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LA VITA COMUNE
PERNO DELLA CONGREGAZIONE
DEI MISSIONARI DEL PREZIOSISSIMO SANGUE
di Giuseppe Nocilli
Continuazione dal numero precedente (pp. 185-230)

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

Il fine unico e comune ad ogni vocazione è il conseguimento della perfezione. Dio è la meta stabilita da tutti i fondatori. Unica pure è la via:
Cristo. C’è chi orienta il suo ideale spirituale verso una perfezione individuale assoluta, rinuncia al mondo o contemplazione nel ritiro, c’è chi
lo edifica sulla perfezione dell’obbedienza, sulla carità, sull’apostolato.
Ponendo come pietra angolare l’una o l’altra virtù, ogni fondatore stabilisce necessariamente una caratteristica e un modo particolari di santificarsi.
San Gaspare, attratto da un progetto comunitario, poggia il suo istituto sul fondamento della vita comune per mezzo dell’unione di carità. Il
missionario del Preziosissimo Sangue in tanto è tale in quanto ricerca la
perfezione evangelica nella e per mezzo della comunità.
Alla scelta preferenziale della vita comune il santo fu spinto dai problemi ecclesiali del tempo che richiedevano con urgenza una profonda e
radicale “riforma” – egli stesso la chiama continuamente così – di tutte
le componenti della vita sociale ed ecclesiale: dal rinnovamento della vita
religiosa e dal miglioramento dei costumi del popolo all’elevazione etica
e intellettuale del clero, bisognoso di crescere in santità. In una lettera
del 1825 al Cristaldi denunciava l’indegno comportamento di certo clero
che passava il suo tempo tra conversazioni di brio, danze e veglie1.
1
Cfr. B. CONTI, L’apostolato della nostra congregazione secondo il carisma di san Gaspare, in “Il Sangue della Redenzione”, LXI, 2, 1975, p. 177. Tale comportamento del
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Occorreva scuotere il clero dall’inerzia, restituirgli credibilità presso il
popolo e ravvivare fra i sacerdoti l’idea dei primi tempi della Chiesa nei
quali, sottolineava san Gaspare, “non troviamo che il clero riunito a
comunicare lo spirito di fervore e di zelo, per la gloria maggiore di Dio”2.
La sua riforma relegava in soffitta ogni individualismo e incoraggiava,
promuoveva, istituzionalizzava le comunità presbiterali, nella vita e nell’apostolato.
Questo stile di vita non passò inosservato all’episcopato, la cui simpatia per una rinascita spirituale del clero, dei seminari e delle parrocchie
si orientava verso gl’istituti di vita comune. Numerosi furono gli inviti
ricevuti dal santo da parte dei vescovi e dei parroci per promuovere e
dirigere con i suoi missionari predicazioni ed esercizi spirituali nello
Stato Pontificio e nel Regno delle Due Sicilie. Li ritenevano capaci di
contribuire alla formazione spirituale del clero, di stimolare al bene con
la loro condotta di vita esemplare ed austera, disponibili ad espandere
nelle diocesi i tesori della propria spiritualità e sempre pronti nel ministero della predicazione e del sacramento della penitenza.
Il “vincolo di carità” e la vita comune
Sulla scelta del “vincolo di carità”, vissuto nella vita comune come
perno sul quale deve ruotare tutta l’esistenza del missionario, san
Gaspare aveva un modello nell’Oratorio di san Filippo Neri, i cui membri, senza voti o altri vincoli giuridici, erano riuniti in comunità col solo
vincolo della mutua carità (charitatis mutuae nexus)3. Di esso si fa menzione sia nel Transunto che nei Memoriali a Leone XII e a Gregorio XVI.
clero spiega alcune disposizioni della regola di san Gaspare riguardanti la disciplina dei
suoi missionari. Il santo – ispirandosi ai consigli dati dal concilio Tridentino in quel
tempo di corruzione e decadenza della disciplina ecclesiastica, relativi ai buoni costumi,
al comportamento esteriore, alle danze, ai pranzi, ai giochi d’azzardo, ai divertimenti illeciti e alle occupazioni secolari sconvenienti al sacerdote – proibisce l’andare ai conviti, ai
pubblici spettacoli e l’intrattenersi sistematico nelle case dei secolari. Cfr. S. GASPARE
DEL BUFALO, Regula, art. 14, in Regolamenti. La congregazione dei missionari del Preziosissimo Sangue (1838-1873), II, a cura di B. CONTI, Roma 1999, p. 288.
2
Testo citato da M. SPINELLI, Senza voltarsi indietro. Vita di san Gaspare Del Bufalo,
Città Nuova, Roma 1994, p. 167.
3
San Filippo Neri lo troviamo a Roma dal 1534-1535 fino alla morte, nei decenni dei
mutamenti più radicali, dalle prime tensioni riformatrici al trionfo della Controriforma,
dal Rinascimento al suo tramonto nell’emergente mondo del Barocco. Cfr. A. CISTELLINI,
S. Filippo Neri. L’Oratorio e la Congregazione oratoriana: storia e spiritualità, Morcelliana,
Brescia 1989.
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Anche san Gaspare, nell’istituire la congregazione dei missionari del
Preziosissimo Sangue, non volle sottoporre i suoi seguaci ad alcun impegno di voti, di giuramento o di altri legami, ma stabilì come suo elemento costitutivo l’amore. Soltanto l’amore avrebbe assicurato una funzione
personalizzante e fortemente coesiva, meglio delle strutture giuridiche:
“Nullius tamen voti, sed liberae caritatis vinculis Congregationi adstringuntur”4, recita l’articolo quarto della regola. È proprio della carità unire
i fratelli e consolidarli in un “vincolo” infrangibile, portandoli alla più
alta perfezione (cfr. Col 3,14).
Nei Brevi riflessi che con maggior sviluppo possono servire di base ad
una formale apologia per la Congregazione della Missione del Prezioso
Sangue, anno 1838 si fa anche menzione dell’Oratorio di Francia fondato dal cardinal De Berulle come istituto senza voti, a guisa dei Filippini,
approvato nel 1613 da Paolo V5. Non si trattava di vita religiosa, ma piuttosto di realizzare quella riforma del clero secolare, tramite la vita in
comune che doveva costituirne il modello.
Del rifarsi di san Gaspare al già esistente e alla tradizione, non c’è da
meravigliarsi. In generale, nell’Ottocento, i nuovi istituti si caratterizzavano per una propria attività apostolica che li distingueva dalle altre congregazioni. Ma per quanto concerneva l’ispirazione ideale essi mutuavano il proprio orientamento dagli antichi ordini6 e ancor più dalle congregazioni post-tridentine, accogliendo le costituzioni dell’una o dell’altra di esse con cui si intuivano le affinità elettive, adattandole alla finalità pratica del proprio istituto. Nella sua monumentale biografia gaspariana, Amilcare Rey ricorda che più volte san Gaspare inviò don Beniamino Romani alla biblioteca “Casanatense” e a quella di Santa Croce
in Gerusalemme per esaminare scrupolosamente le regole di altri ordini
e congregazioni e gliene facesse un sunto7.

4
Già nel Transunto si faceva un preciso riferimento all’amore. L’art. 44 recita: “Si
userà infine da tutti la delicatezza della carità, e si riguardi questa come il vero vincolo
della perfezione”. Cfr. Regolamenti, I. La Congregazione dei Missionari del Preziosissimo
Sangue (1815-1837), a cura di B. CONTI, Roma 1998, p. 95.
5
Cfr. Regolamenti, II. La Congregazione dei Missionari del Preziosissimo Sangue
(1838-1873), a cura di B. CONTI, Roma 1999, pp. 43-60.
6
Il Concilio Lateranense IV del 1215 aveva stabilito che ogni nuova istituzione religiosa
adottasse una delle regole già approvate dalla Chiesa, indicando nelle regole di san Benedetto, san Basilio e sant’Agostino le uniche permesse. Cfr. CONCILIUM LATERANENSE IV,
Ne nimia, X, 3. 36. 9, in Conciliorum Oecumenicorum decreta, Basilea 1964, p. 230.
7
Cfr. A. REY, Gaspare Del Bufalo, II, Albano Laziale 1999, p. 538.
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San Gaspare volle che il suo istituto si segnalasse come luogo nel quale
la vita cristiana e sacerdotale si vivesse nell’unità e nella concordia, come
avveniva nella prima comunità apostolica dove tutto era legato al criterio
di comunione: “La moltitudine di coloro che erano venuti alla fede aveva
un cuore solo e un’anima sola” (At 4,32). Egli si ispirò a questa proposta
degli Atti e vi fece riferimento negli Schiarimenti presentati per l’approvazione della sua regola8. L’amore doveva caratterizzare il vivere insieme dei fratelli. Il santo era cosciente che non poteva esserci vera unità
senza amore reciproco incondizionato, che esigeva la disponibilità al servizio senza risparmio di energie.
Viva aspirazione di san Gaspare è che i membri della sua congregazione, uniti interiormente da una fraternità di amore spirituale9, formino
una piccola Chiesa di membri scelti, ripieni di vitalità in Dio. L’impresa
è opera della carità; non si basa su un semplice amore di benevolenza di
indole naturale, ma sull’unità che ha le sue radici immediate in Dio. Dio
è il centro e Cristo l’anima della comunità. La vita della congregazione
deve sempre ispirarsi al “comandamento nuovo” di Gesù.
Per il cammino storico della congregazione gaspariana saranno forse
necessarie ancora tante cose, ma se viene meno la comunione di carità,
tutto sarà inutile. Lo afferma l’apostolo Paolo nell’inno alla carità: “Se
anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità, sono come un bronzo che risuona o un cembalo che tintinna. E se
avessi il dono della profezia e conoscessi tutti i misteri e tutte le scienze,
e possedessi la pienezza della fede così da trasportare le montagne, ma
non avessi la carità, non sono nulla” (1Cor 13,1-2).
Nella spiritualità del nuovo istituto si avverte chiaramente quella dell’ideale monastico di sant’Agostino. Il fine principale dei monasteri agostiniani era vivere la vita comune, avendo un’anima sola e un cuore solo
in Dio: “Primum propter quod in unum estis congregati, ut unanimes habitetis in domo, et sit vobis anima una et cor unum in Deum”10. Vivendo la
vita comune, i monaci formano un solo corpo e realizzano veramente
un’anima sola e un cuore solo in Dio: “Molti corpi, ma non molte anime
– scrive Agostino –; molti corpi, ma non molti cuori, bensì uno solo e,
questo, comune in Dio11.
18

Cfr. Schiarimenti, Arch. Gen. C.G., II, 1, 6.
S. GASPARE DEL BUFALO, Regula, art. 4, in Regolamenti, II, cit., p. 279.
10
AGOSTINO, Regula, 1: PL 32, 1372.
11
Cfr. AGOSTINO, Enar. in ps. 132, 6: PL 37, 1732: “Qui ergo sic vivant in unum, ut
unum hominem faciant, ut sit illis vere quod scriptum est, ‘una anima et unum cor’, multa
corpora, sed non multa anima; multa corpora, sed non multa corda”.
19
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Se consideriamo la costituzione interiore della congregazione dei missionari del Preziosissimo Sangue, si notano due cose essenziali: la pluralità dei membri con differenti funzioni: “Constat congregatio sacerdotibus,
qui ad sacra ministeria, et ad officia comunitatis intendunt, nec non clericis, qui ad sacra ministeria se praeparant, ac laicis, qui rebus domesticis
occupantur” e l’unità di vita tra loro: “Omnes isti… unum corpus efficiant”12.
L’unità del corpo è effetto di un atteggiamento spirituale unitario: “Sic
uno spiritu regi debent”13, dice san Gaspare nella Regola. Il termine spiritus non deve essere inteso secondo la sensibilità linguistica moderna, ma
nell’accezione paolina; indica perciò la vita dell’uomo nuovo, che si
lascia guidare dallo Spirito di Cristo. Mostrare i frutti dello Spirito, avere
“gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù” (Fil 2,5) e “rivestirsi di
Cristo” (cfr. Rom 13, 14), per san Paolo sono tutte espressioni che indicano la stessa realtà di fondo. Perciò, per formare un solo corpo, dai
membri della comunità gaspariana si richiede l’unità degli spiriti e dei
sentimenti: “Sia in tutti uniforme lo spirito, concorde la volontà”, esorta
san Gaspare nella circolare del 183414.
Lo Spirito Santo è colui che infonde nei cuori l’amore e dona la carità (Rm 5,5; 1Cor 12,31; 13, 1 ss), che è l’unica forza di coesione e midollo spinale della congregazione gaspariana. Come lo Spirito forma l’unità
del corpo mistico, così realizza l’unione vitale tra i membri che la costituiscono allo scopo di formare un organismo vivente e una unità esistenziale15. Mediante l’unità e la carità lo Spirito Santo santifica non solo ogni
membro della congregazione separatamente, ma anche la comunità come
tale16.

12

S. GASPARE DEL BUFALO, Pro praxi dell’art. 1 della regola, in Regolamenti, II, cit., p. 278.
Ibid.
14
Cfr. S. GASPARE DEL BUFALO, Chi è il missionario? Lettere per gli Esercizi Spirituali,
Roma 1985, p. 70.
15
Cfr. AGOSTINO, Serm. 103, 3, 4: PL 38, 614-615: “Et Dominus ad Patrem de suis:
Ut sint unum, sicut et nos sumus (Johan. 17, 22). Et in Actibus Apostolorum: Multitudinis
autem credentium erat anima una et cor unum (Act. 4, 32). Ergo magnificate Dominum
mecum, et exaltemus nomen ejus in unum. Quia unum est necessarium, unum illud
supernum, unum ubi Pater, et Filius et Spiritus Sanctus sunt unum. Videte nobis commendare unitatem… Ad hoc unum non nos perducit, nisi multi habemus cor unum”.
S. GASPARE DEL BUFALO, Regula, art. 4, in Regolamenti, II, cit., p. 279.
16
Cfr. AGOSTINO, Enar. in ps. 1, 5: PL 37, 1718: “Certe facti sunt templum Dei; non
tantum templum Dei singuli sed omnes templum Dei simul”.
13
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In effetti, come il corpo è vivificato dall’anima e non può vivere senza
di essa, così ogni comunità ecclesiale non può vivere se non per mezzo
dello Spirito di Cristo. Osserva sant’Agostino: “Guardate ciò che fa l’anima nel corpo: vivifica tutte le membra, dà loro movimento, realizza in
ciascuna il suo ufficio. L’occhio non ode, l’orecchio non vede, la lingua
non guarda, né l’orecchio né l’occhio parlano e, tuttavia, tutti vivono. Le
funzioni di ciascun membro sono diverse, ma la vita è comune. La stessa cosa accade nella Chiesa di Dio: le membra, sacerdoti, religiosi, fedeli, possiedono tutte le attività proprie e particolari, ma la vita nello
Spirito è comune”17. È lo Spirito che fa di tutti “un cuore solo e un’anima
sola” (At 4,32).
La carità reciproca non è altro che partecipazione di Dio-Carità. Infatti
se “Dio è carità” (1Gv 4,16) e la nostra carità è partecipazione di lui, è evidente che l’amore fraterno non è solo dono di Dio, è Dio medesimo. In
una comunità mistica, è Cristo che ama Cristo nei fratelli: un solo Cristo
ama se stesso, “unus Christus amans se ipsum”, scrive Agostino18.
Nella comunità di san Gaspare ogni membro ha un suo dono specifico e un suo ruolo proprio da mettere in comune. Dio ha creato ogni
uomo unico e irripetibile, perché si integri a vicenda con una reciproca
responsabile comunicazione: “Abbiamo doni diversi secondo la grazia
data a ciascuno di noi” (Rm 12,6). È volontà di Dio la diversità, è sua fantasia la diversificazione di doni e di funzioni, in una strategia unitaria che
coinvolge tutti in un disegno comune. L’unità di carità, vissuta nella vita
comune è l’ideale al quale devono dedicarsi con ogni sforzo i discepoli di
san Gaspare; il loro progresso nella perfezione sarà tanto più grande,
quanto maggiore sarà il loro impegno per la vita comune19.
Parlare di carità tra noi sembra quasi un’offesa. Eppure se Cristo ne
ha richiamato spesso il precetto è perché sapeva che il suo adempimento non era esemplare. Per quanta carità possiamo avere, non ne abbiamo
mai abbastanza.
Tutti ricordate certamente la commovente scena narrata da san Girolamo20. Ad Efeso l’apostolo Giovanni nella sua estrema vecchiaia veniva
a stento portato nella chiesa dalle mani dei suoi discepoli; ma, non poten17
AGOSTINO, Sermo 267, 4, 4: PL 38, 1231. Cfr. A. TRAPÈ, Il principio fondamentale
della spiritualità agostiniana e la vita monastica, in Sanctus Augustinus vitae spiritualis
Magister, I, Roma 1956, pp. 1-41.
18
AGOSTINO, In Epist. Johan. ad Parth., 10, 3: PL 35, 2055.
19
Cfr. ID., Regula, 8: PL 32, 1382: “Et ideo, quanto plus rem communem quam propriam vestram curaveritis, tanto vos amplius profecisse noveritis”.
20
S. GIROLAMO, Comm. in Epist. ad Galatas, 1, 3, cap. 6: PL 26, 462.
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do parlare a lungo con la sua stanca voce, non soleva dire in ogni adunanza che un solo testo: “Filioli, diligite alterutrum”. Per più anni egli, che era
stato con il Signore, che aveva avuto il privilegio di posare il capo sul suo
cuore e che aveva lasciato scritto che il mondo stesso non sarebbe bastato
a contenerne i libri dei ricordi (Gv 21,25), non sapeva dire altro che:
“Figliuoli, amatevi gli uni gli altri”. Data la loro straordinaria venerazione
per il santo vegliardo, i discepoli e i fratelli in un primo tempo ascoltarono attenti e commossi; poi cominciarono a meravigliarsi, e in ultimo finirono col manifestare il loro tedio. Ma, avendo chiesto a Giovanni il motivo di quella sua monotona ripetizione, ne ebbero una risposta degna dell’apostolo: “Quia praeceptum Domini est, et si solum fiat, sufficit” (È il precetto del Signore: osservatelo, e tutto è compiuto).
La comunità divina nella Trinità
Prima di parlare del modo di vivere la comunione fraterna nella comunità gaspariana, vorrei penetrare nel santuario della divinità, premettendo alcune riflessioni sulla meravigliosa comunità divina nella trinità delle
persone e nell’unità di natura.
Che cosa è Dio? Chi è Dio? Dio è la gratuità assoluta. Egli è eternamente, essenzialmente “darsi” e “riceversi”. Sottolineo anche il “riceversi”, perché per l’uomo è più difficile saper ricevere che saper donare, c’è
in lui un orgoglio segreto che lo sospinge a rifiutare ciò che gli viene
offerto. Eppure è divino anche il ricevere. Tanto importante è il circolo
gratuito, che in Dio è divino il “darsi” e il “riceversi”. Nel Padre c’è il
“darsi”, nel Figlio il “riceversi”, nello Spirito Santo il legame tra il
“darsi” e il “riceversi” eterno.
La rivelazione ci svela la fecondità di Dio. C’è in lui una paternità spirituale e ineffabile: egli è Padre, Principio senza principio di tutta la vita
divina nella Trinità. Intelligenza infinita, Dio comprende se stesso perfettamente con un solo atto, vedendo tutto ciò che egli è, tutto ciò che è
in lui. Egli abbraccia con un solo sguardo la pienezza delle sue perfezioni e, in un pensiero ed in una parola che esauriscono ogni sua conoscenza, esprime a se stesso questa conoscenza infinita. Questo pensiero concepito dall’intelligenza eterna, questa parola per la quale Dio si esprime
completamente è il Verbo.
Il Padre, conoscendo se stesso, si esprime ed esce, per così dire, da se
stesso generando il Figlio al quale comunica tutto ciò che egli è21, tranne
21
Cfr. Gv 5,26: “Come infatti il Padre ha la vita in se stesso, così ha concesso al Figlio
di avere la vita in se stesso”.

Il Sangue della Redenzione

11

la proprietà di essere Padre. Il Figlio è eguale in tutto al Padre; egli è
l’immagine perfetta del Padre, possiede con lui la stessa natura divina. I
libri sacri ci riferiscono il grido ineffabile del Padre che contempla il
Figlio e proclama la beatitudine della sua infinita fecondità: “Dal seno
dell’aurora, come rugiada, io ti ho generato”, Ex utero, ante luciferum,
genui te (Sal 110,3); “Tu sei il mio Figlio prediletto, in te mi sono compiaciuto”, Tu es Filius meus dilectus, in te complacui mihi (Mc 1,11).
Nell’istante eterno in cui il Padre genera il Figlio, cioè nel momento in
cui egli esce in certo modo da se stesso, rivelandosi, egli non vive più
nella propria “sufficienza”, ma nella vita del suo Figlio.
Ciò che l’atto di generare è per il Padre, è per il Figlio la natività ricevuta. Il Figlio, proprio perché è Figlio, possiede se stesso e tutto ciò che
ha non come qualcosa che gli appartiene in proprio, ma come appartenente al Padre, in quanto è immagine del Padre. È in questo abbandono
di se stesso che consiste la filiazione spirituale. Allo stesso modo che il
Padre è tale, cioè Padre, perché possiede qualche cosa fuori di sé, ossia
perché ha il Figlio, così il Figlio non si possiede per se stesso: egli è il
“Verbo del Padre”. Com’è il Padre, così anche il Figlio: ambedue rivelano identicamente il loro mutuo dono. Ma come il Figlio è per il Padre
non solo colui che egli genera, ma colui che è già generato, il Figlio unico
prediletto, così il Padre è per il Figlio un Padre che possiede già in se
stesso la vita propria del Figlio.
Il Padre e il Figlio si donano l’uno all’altro con un amore infinito e da
questo movimento di amore del Padre al Figlio e del Figlio al Padre procede la terza persona che la rivelazione chiama con un nome misterioso,
lo Spirito Santo, che è l’amore sostanziale del Padre e del Figlio. Lo
Spirito Santo è l’estasi del mutuo amore del Padre e del Figlio, è la testimonianza dell’amore di Dio, è “unione” del Padre e del Figlio nella realtà della natura divina.
Dio Padre, Figlio e Spirito Santo si compenetrano l’un l’altro per la
comunione della loro natura divina. Questa compenetrazione è come un
movimento circolare che, venendo dal Padre, si espande attraverso il
Figlio nello Spirito Santo, per ritornare nel seno della divina Unità, che
è insieme il principio primo e il termine finale di questo vitale movimento divino.
Ecco come si presenta, piuttosto balbettato che esposto, il mistero della
Santissima Trinità, mistero dell’ineffabile unione di tre persone in una sola
e unica natura, una sola e unica vita, una sola e unica divinità. Dio è essenzialmente un uscire da sé, è gioire nello svuotarsi, per così dire, nell’entrare nell’altro. Ecco la legge del Dio trinitario di cui noi siamo figli.
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La stessa logica dell’amore gratuito si ha nell’Incarnazione. Che cos’è
l’Incarnazione? È la fuoriuscita del Verbo da sé, la kenosis, lo svuotamento di sé: “Cristo Gesù, pur essendo di natura divina, non considerò
un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio; ma spogliò se stesso (ekénosen), assumendo la condizione di servo e divenendo simile agli uomini” (Fil 2,6). Il Verbo volle vivere, direbbe Lutero, “in forma aliena”,
dentro lo schema di altri; volle entrare nell’altro, nel diverso da sé. Altro
che diversa la creatura! Altro che diverso il peccatore! Il Figlio di Dio ha
assunto l’umanità non in una posizione di privilegio e di prestigio, ma in
una condizione di debolezza, in quella condizione nella quale si trova
dopo il peccato.
Nell’incarnazione, il Verbo di Dio si è fatto “kenotico”, si è svuotato.
Il Figlio di Dio è uscito dalla sua forma regale e si è posto in un atteggiamento di umiltà, di servizio, di povertà e di amore di profondità inaudita, di generosità straordinaria. Tutti i misteri del Cristo hanno la loro
sorgente nell’amore gratuito. L’amore ha ispirato l’oscurità della sua vita
nascosta, ha alimentato lo zelo della sua vita pubblica. Se Cristo si offre
alla morte per noi, avviene perché egli cede all’eccesso di un amore sconfinato (cfr. Gv 13,1); se egli risuscita, avviene “per la nostra giustificazione” (Rom 4,25); se sale al cielo, egli lo fa come precursore “per prepararci un posto” (Gv 14,2) in quel soggiorno di beatitudine. Parimenti
manda lo Spirito Santo “per non lasciarci orfani” (Gv 14,18).
La preghiera eucaristica IV, così ricca di dottrina, afferma la missione
dello Spirito Santo, dopo aver ricordato l’invio da parte del Padre di suo
Figlio. Questo Figlio, concepito per opera dello Spirito Santo, nato dalla
Vergine Maria, nostro Salvatore, “ha mandato, o Padre, lo Spirito Santo,
primo dono ai credenti, a perfezionare la sua opera nel mondo e compiere ogni santificazione”. Lo Spirito è parte in causa nell’opera di salvezza, la porta a compimento, opera ogni santificazione; secondo
Giovanni, infatti, il ruolo dello Spirito sta nell’interiorizzazione in noi
della parola del Signore, in modo che nell’uomo nascano la vera comprensione e il vero ricordo di Gesù22. Anche lo Spirito Santo si rivela
nella gratuità; si manifesta diffondendo a ciascuno doni gratuiti.
L’apostolo Paolo descrive le varie specie dei carismi, di cui afferma,
nello stesso tempo, l’unicità di origine: “Vi sono diversità di carismi, ma
uno solo è lo Spirito; vi sono diversità di ministeri, ma uno solo è il
Signore; vi sono diversità di operazioni, ma uno solo è Dio, che opera

22

Cfr. Gv 16,8; 14,26; 16,13.
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tutto in tutti” (1Cor 12,4-6). Non sembra che in questo testo le parole
“ministero” ed “operazione” designino qualcosa di diverso dal termine
generico “carisma”. Si tratta di tre sinonimi che presentano i carismi
sotto aspetti leggermente diversi per meglio armonizzarli e attribuirli alle
distinte Persone della Santissima Trinità elencate in ordine inverso. Lo
Spirito Santo è il “carisma”, il dono, la “grazia” per eccellenza; il “Signore” è Cristo, al quale soprattutto risale la Chiesa con i suoi diversi
“ministeri”, necessari al progresso spirituale e all’edificazione della
comunità; “Dio” è il Padre, al quale si attribuiscono le “operazioni”, in
quanto egli è il principio di ogni vita e attività. Non deve stupire l’ordine trinitario invertito; l’apostolo non sempre usa l’ordine naturale23. Se lo
Spirito viene nominato al primo posto, è perché da lui soprattutto discendono i carismi.
Il “carisma” sottolinea che tutto è dono ed è destinato principalmente al bene comune (1Cor 4,7), ma deve essere sempre valutato sulla
“forma Christi”. Questa è rappresentata dalla lavanda dei piedi agli apostoli. Con le parole: “Vi ho dato infatti l’esempio, perché come ho fatto
io, facciate anche voi” (Gv 13,15), Gesù istituisce la diakonia, cioè il servizio elevandolo a legge fondamentale, a stile di vita e modello di tutti i
rapporti nella Chiesa. Il servizio appare come l’anima e lo scopo di ogni
carisma.
Un carisma si esplica in “forma Christi” quando si evidenzia come
“servizio”, cioè quando il credente trasmette o mette a servizio degli altri
i doni che ha ricevuto; ma non a parole, con enfasi puramente interiore,
ma effettivamente con dei servizi concreti. Se un dono viene mantenuto
per sé, in egoismo spirituale, con il senso del possesso, come un bene
proprio, siamo fuori del cristianesimo.
Il servizio è un modo di manifestarsi dell’agape, cioè di quell’amore
che non cerca il proprio interesse (cfr. 1Cor 13,5), ma quello degli altri,
che non è fatto di ricerca ma di donazione. Il servizio è una partecipazione e un’imitazione dell’agire di Dio che, essendo “il Bene, tutto il
Bene, il sommo Bene”, non può amare e beneficare che gratuitamente,
senza alcun interesse.
L’esercizio della comunione fraterna nella comunità gaspariana
Passiamo ora al discorso operativo della vita comune. Come vivere la
vita comune? Negli Atti degli Apostoli Luca scrive che “coloro che erano
23
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diventati credenti avevano un cuore solo e un’anima sola” (kardia kai psiche mia) (At 4,32). L’accostamento di “cuore e anima” compare nel
comandamento di amare Dio “con tutto il cuore e con tutta l’anima”
(Dt 4,29; 6,5; 10,12; 11,13; 13,4; 26,16 ecc.) o nell’invito a mettere la
parola di Dio “nel proprio cuore e nella propria anima” (Dt 6,6; 11,18).
Ma qui le espressioni sono inserite in contesti che non hanno alcun rapporto con l’idea di unanimità sottolineata da Luca. Secondo gli studiosi
l’idea di totale concordanza degli spiriti emergerebbe solo dalla locuzione “un’anima sola (psiché mia)” e ritengono questa la formula che dovette presentarsi spontanea alla mente dell’evangelista. Egli avrebbe aggiunto il vocabolo kardia unicamente per dare al suo testo una colorazione
maggiormente biblica24.
Anche l’apostolo Paolo intende in senso di “unanimità” l’espressione
“un’anima sola” in Fil 1,27, quando esorta i cristiani a rimanere “saldi in
un solo spirito” (en enì pneumati) e a combattere “unanimi (mia psiche)
per la fede del vangelo”. E più avanti, dice: “Rendete piena la mia gioia
nutrendo gli stessi sentimenti, abbiate la stessa carità, siate unanimi
(sympsikoi), abbiate un medesimo sentimento” (Fil 2,2). “Avere un’anima sola” vuol dire mostrarsi “sympsichoi”, “uniti nell’anima”, “avere i
medesimi sentimenti”.
L’espressione lucana mette in evidenza la perfetta concordia e l’unione degli spiriti che regnavano nella prima comunità cristiana. Singolare
era l’ospitalità nelle prime comunità cristiane, intesa non solo come fenomeno esteriore, tenere a disposizione delle stanze per i pellegrini, ma
soprattutto come atteggiamento radicale del cristiano che imitava la gratuità dell’amore divino. L’ospitalità era considerata come partecipazione
alla benevolenza e all’amore di Dio e come amore per lui; costituiva
soprattutto la realizzazione dell’amore prescritto da Gesù come suo
testamento e suo comandamento nuovo. L’amore fraterno è ospitalità e
viceversa, ed entrambi sono carismi e frutto della grazia multiforme di
Dio.
Ispirandosi per il suo ideale di perfezione agli Atti, san Gaspare si
orienta, com’è ovvio, verso una spiritualità comunitaria e unitaria insieme. Per il santo vale quel principio generale enunciato da Paolo quando
afferma che tutto abbiamo ricevuto da Dio: niente abbiamo di nostro che
ci possa distinguere e separare dagli altri (1Cor 4,7). Nulla è per noi
come privilegio; tutto deve circolare e deve diffondersi: da Dio a noi, da

24

Cfr. J. DUPONT, Studi sugli Atti degli Apostoli, Roma 1971, pp. 878-883.
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noi ai fratelli. E questo vale, anzitutto, dell’amore: quell’amore di Dio di
cui ogni comunità dei missionari del Preziosissimo Sangue fa particolare
esperienza25.
Rivolgiamo di nuovo lo sguardo al mistero trinitario e cogliamo l’ospitalità in Dio: il Padre si lascia ospitare dal Figlio, il Figlio si lascia ospitare dal Padre, lo Spirito Santo dal Padre e dal Figlio; la Trinità è tutto
un darsi e riceversi, un accogliersi eterno. Per indicare la mutua immanenza tra le persone divine, la Scolastica adopera il vocabolo “circumincessio”. Questa verità è basata sull’unità numerica dell’essenza divina e
suppone la distinzione delle persone tra di loro. L’unione fraterna
dovrebbe ripetere il mistero della circumincessione: tutti in ognuno e
ognuno in tutti; abitare negli altri e far sì che gli altri abitino in noi.
Come nella Trinità l’amore del Padre si porta verso il Figlio, ma non
termina in lui e non si arresta bensì, attraverso di lui, si propaga allo
Spirito, così avviene al di fuori della Trinità. L’amore di Dio viene in noi,
ma non “termina” in noi; viene, ci attraversa, ci coinvolge nel suo movimento e ci spinge ad amare a nostra volta, con lo stesso amore con cui
egli ama noi: “Carissimi, se Dio ci ha amato, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri” (1Gv 4,11). “Se vedi la carità, vedi la Trinità”(vides
Trinitatem, si caritatem vides)26, scrive sant’Agostino.
La vera ospitalità comporta l’essere aperti all’accoglienza dell’altro in
nome della Trinità, prima ancora con l’atteggiamento che con la parola.
L’ospitalità è capacità di sentire i fratelli come persone che ci appartengono; è accogliersi l’un l’altro e cercare di farlo sempre più e meglio, perché a ciò i fratelli sono sollecitati dalla grazia di Dio: “Tutti voi siete uno
in Cristo Gesù” (Gal 3,29), ricorda Paolo. A tutti va fatta buona accoglienza, con particolare attenzione ai fratelli malati. Occorre uscire dal
nostro egoismo per interessarci di loro, per dar loro un po’ del nostro
tempo, della nostra solidarietà e stima.
Conosciamo le attenzioni paterne che san Gaspare aveva per gli infermi. Li visitava puntualmente e, premuroso della loro salute, non badava
a spese per sollevarli dalle loro sofferenze. A questo esortava i confratelli, visitando le varie case. Si prendeva cura della loro vita spirituale e,
all’occorrenza, si prodigava anche nei servizi materiali. Se qualcuno si
lamentava di questo suo prestarsi eccessivo, quasi fosse un abbassamen25
Cfr. Circolare del 1830, in S. GASPARE DEL BUFALO, Chi è il missionario?, cit., p. 46;
Circolare del 1826, in op. cit., p. 24.
26
AGOSTINO, De Trinitate, 8, 8: PL 42, pp. 957-958.
27
A. REY, Gaspare Del Bufalo, II, pp. 343-344.
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to di dignità, rispondeva affabilmente: “Oh! Che tutti siamo infermi”27.
È doveroso andare incontro ai fratelli infermi, in modo da servire ad essi
come a Cristo, che ha detto: “Ero malato e mi avete visitato” (Mt 25,36), e:
“Quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli piccoli, l’avete
fatto a me” (Mt 25,40). Oltre all’economo, il quale deve aver cura sollecita e affettuosa dei fratelli infermi28, spetta al superiore della casa occuparsi della loro salute fisica e spirituale29. Anche la comunità non deve sottrarsi dal dovere di assisterli amorevolmente30. Dolce e comprensivo verso
gli infermi, san Gaspare consente all’economo, d’accordo col superiore, di
apparecchiare per loro un cibo diverso dalla comunità31. In una comunità
ci può essere sempre chi vede di malanimo le eccezioni; certi temperamenti rigidi vogliono che la regola si applichi fedelmente e scrupolosamente in tutto e da tutti. Il santo, invece, con la sua grande discrezione e
la considerazione dei soggetti, vuole che si tenga conto sempre dei più
deboli e si usi un’affettuosa condiscendenza nel cibo.
Personalmente san Gaspare era austero e rigido, ma paziente e benevolo, indulgente verso chi capiva avere un’andatura più lenta della sua.
Come padre affettuoso verso i suoi figli e con una sollecitudine quasi
materna, egli pensava alle necessità dei fratelli sino a preoccuparsi della
quantità e qualità del loro nutrimento. Pur esortando alla parsimonia,
egli si premurava che non mancasse un’adeguata alimentazione, dicendo
scherzosamente: “Buona pietanza, buona osservanza”. Detestava ogni
raffinatezza e golosità. All’economo il santo suggerisce nella regola di
predisporre, in luogo adatto, del pane e del vino per i fratelli che ne avessero bisogno nel corso della giornata32.
Infermi vanno considerati, sotto un certo aspetto, anche i confratelli
anziani, perché fragili, riducendosi in loro la funzione fisica, cognitiva e
la resistenza agli stress. La vecchiaia in se stessa è una malattia; è l’amaro sfogo di don Abbondio con Renzo e Lucia al quale assistiamo nel
capitolo trentottesimo de I Promessi Sposi: “Ne abbiam passate delle
brutte, n’è vero, i miei giovani?... questi quattro giorni che dobbiamo
stare in questo mondo, si può sperare che vogliano essere un po’ meglio.
Ma! fortunati voi altri, che, non succedendo disgrazie, avete ancora un
28
S. GASPARE DEL BUFALO, Pro praxi dell’art. 55 della Regola, in Regolamenti, II, cit.,
p. 326.
29
ID., Regula, art. 53, in Regolamenti, II, cit., p. 322.
30
ID., Pro praxi dell’art. 53 della Regola, in Regolamenti, II, cit., p. 323.
31
ID., Pro praxi dell’art. 11 della Regola, in Regolamenti, II, cit., p. 286.
32
Ibid.
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pezzo da parlare de’ guai passati: io in vece, sono alle ventitrè e tre quarti, e… i birboni posson morire; della peste si può guarire; ma agli anni
non c’è rimedio: e, come dire, senectus ipsa est morbus”33.
La preghiera del salterio è tutta percorsa dal brivido della solitudine
dell’anziano, vista come una prova ineluttabile che viene presentata a Dio
perché non resti indifferente. L’anziano del salmo 71 vede attorno a sé
complotti e solitudine e grida: “Non gettarmi via nel tempo della vecchiaia, non abbandonarmi quando declinano le mie forze… Venuta la vecchiaia e i capelli bianchi, o Dio, non abbandonarmi, fino a che io annunci
la tua potenza, a tutte le generazioni le tue imprese” (cfr. vv. 9-11.18).
L’isolamento è indubbiamente amaro; per gli anziani è come vivere in
un deserto inospitale. È indispensabile perciò che tutti li sollevino con il
calore fraterno da certe lunghe giornate vissute nella solitudine. La
comunità gaspariana – fondata sull’unico fondamento dell’amore:
“Amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato” (Gv 13,34), retta dalla
comunione fraterna: “Un cuore solo e un’anima sola” (At 4,32), guidata
dall’unico criterio di identità dell’amore: “Da questo sapranno che siete
miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri” (Gv 13,35) – deve
aprire il suo cuore agli anziani.
In occasione della festa di Pasqua, l’antica tradizione giudaica raccomandava di lasciare socchiuse le porte delle case, perché trovassero
pronta ospitalità o il Messia, se decideva di venire o, in sua vece, gli angeli della pace. In loro assenza, il povero che passava per strada era il benvenuto per prender parte alla festa e alla gioia comune. Nelle comunità
religiose il Signore passa sotto le vesti dei malati e degli anziani: “Ecco,
io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la
porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me” (Ap 9,20).
È fondamentale che i fratelli aprano il cuore all’accoglienza: “Chi
accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato… Chi avrà dato anche solo un bicchiere d’acqua fresca a uno di
questi piccoli, perché è mio discepolo, in verità io vi dico: non perderà la
sua ricompensa” (Mt 10,40-42). Un volto conosciuto, premuroso e affettuoso può far rifiorire gli anziani e accrescerne la gioia. Con questa solidarietà umana e divina la solitudine si popola e si favorisce l’armonia di
tutta la vita comunitaria.
Più si sta vicino ai fratelli, più carità vi è nella comunità. Quanto maggiore è l’unione nella comunità, tanto più si è vicini a Dio e alla perfe33
L’espressione “Senectus ipsa est morbus” si trova in PUBLIO TERENZIO, Phormio,
Atto IV, p. 575.
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zione. Questa è la meta a cui deve tendere ogni comunità, anche se il
cammino è difficile. L’unità è una realtà che si costruisce faticosamente
di giorno in giorno.
In Dio la diversità delle persone, nel reciproco darsi e riceversi, sfocia
nell’unità massima. Tra gli uomini invece rimane una difficoltà, la diversità nell’unità; sono uniti, ma rimangono nella diversità. E la diversità
porta con sé delle difficoltà. Nonostante la fiducia che si può avere gli uni
negli altri, ci sono sempre parole che feriscono, atteggiamenti in cui ci si
mette davanti agli altri, situazioni in cui le suscettibilità si urtano.
Nessuno è esente da difetti, manchevolezze, imperfezioni. La comunione
tra confratelli sarà sempre fragile, continuamente messa alla prova, sarà
una comunione che tende ad essere piena, ma che non sarà se non nel
regno eterno. Vivere insieme implica sempre una certa croce34, uno sforzo costante e un’accettazione che è un mutuo perdono di ogni giorno.
Dai suoi discepoli Cristo esige l’esercizio della misericordia, che è un
presupposto per conseguire il perdono: “Se voi perdonerete agli uomini
le loro colpe, il Padre celeste perdonerà anche a voi; ma se voi non perdonerete agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe”
(Mt 6,14-15). La misericordia è il fondamento più solido della comunità,
è lo sguardo sui difetti che imita talmente quello del Buon Pastore, da
aver la forza di rialzare e di guarire. Si veda il richiamo paolino ai Colossesi a rivestire le virtù più tipiche del cristianesimo che, per loro natura, sono più adatte a mantenere la fraternità in Cristo e a favorirla: la
misericordia, la benignità, la pazienza, soprattutto il perdono. Ma la virtù
che le consolida è la carità (Col 3,14).
L’ideale comunitario non deve far dimenticare che ogni realtà cristiana si edifica sulla debolezza umana. La comunità perfetta non esiste
ancora: la perfetta comunione dei santi si ha nella Gerusalemme celeste.
Il nostro è il tempo dell’edificazione e della costruzione continua; è sempre possibile migliorare e camminare insieme verso la comunità che sa
vivere il perdono e l’amore. La comunità non può evitare tutti i conflitti. L’unità si costruisce al prezzo della riconciliazione.
Perché una comunità possa esistere occorre tanta grazia che discende
da Dio, oltre che l’impegno di tutti ad assecondare questa grazia nella
propria conversione personale. Il cammino comunitario si nutre continuamente di uno studio sempre più serio e profondo delle Sacre Scritture, di preghiera personale e comunitaria, soprattutto dell’Eucaristia
34

Cfr. Circolare del 1826, in S. GASPARE DEL BUFALO, Chi è il missionario?, cit., p. 24.
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quotidiana.
Per favorire l’unione degli spiriti e dei cuori di coloro che sono chiamati
a vivere in comunità, è utile richiamare la necessità di coltivare anche quelle qualità richieste in tutte le relazioni umane; san Gaspare le indica in giovialità, controllo di sé, modestia, fraternità e gentilezza; il missionario sia
“hilaris, gravis, modestus, comis et urbanus”35. La nostra carità, scriveva san
Gaspare nella sua ultima lettera circolare, sia “singolarissima”, “benefica e
diffusiva”, “paziente e longanime”, “discreta e industriosa”36. Chi l’avesse
giudicato dall’austerità che usava con sé e anche dall’aspetto grave e un
po’ maestoso, avrebbe potuto crederlo un uomo poco trattabile, di una
certa sostenutezza. Invece bastava avvicinarlo un poco per capire subito la
sua cordialità e quello spirito di carità e comprensione che lo animava
sempre. Accoglieva affabilmente chiunque e sapeva l’arte di dissipare
ansietà, sciogliere dubbi, infondere fiducia.
In Atti 4,32 Luca precisa il volto della prima comunità di Gerusalemme: “La moltitudine di coloro che erano venuti alla fede aveva un
cuore solo e un’anima sola”. Poi continua: “Nessuno diceva sua proprietà quello che gli apparteneva, ma ogni cosa era loro comune”. Formando un’unica frase, le due parti del versetto sono inseparabili e si riferiscono ai due aspetti della vita comunitaria dei primi cristiani: l’unità
che esiste tra i credenti comporta la comunione dei beni materiali.
Più avanti, in Atti 4,34, l’evangelista integra il suo pensiero con l’affermazione: “Nessuno infatti tra loro era bisognoso, perché quanti possedevano campi o case li vendevano, portavano l’importo di ciò che era
stato venduto e lo deponevano ai piedi degli apostoli; e poi veniva distribuito a ciascuno secondo il bisogno”. Qui Luca pone in evidenza il
segno esterno, visibile, dell’unità di anima e di cuore. L’avere tutto in
comune è il sacramento dell’unità. Senza questo segno l’unità è una teoria. Nella comunione dei beni san Gaspare vede un’espressione specifica
dell’unità spirituale.
L’amministrazione dei beni è affidata all’economo, il cui profilo è di
un uomo capace di relazioni cordiali e pacifiche con i confratelli. La
comunità, infatti, non è una cellula di produzione né un’impresa, essa è
una cellula di vita. Vi si condividono non solo le ricchezze, ma anche la
debolezza e la povertà. L’importante è che l’economo aiuti tutti in un
cammino di progressiva spogliazione e povertà.
A parte il linguaggio, nelle normative gaspariane concernenti l’eco35
36
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nomo, affiorano alcune qualità richieste da san Benedetto al “cellerario”
che nel monastero ha questo incarico37. Frequentando spesso alcuni
monasteri benedettini per ragioni di apostolato, san Gaspare doveva
indubbiamente esserne a conoscenza. Si sa che predicò gli esercizi spirituali ai cistercensi del monastero di San Bernardo e dell’abbazia di Santa
Croce in Gerusalemme, ove era monaco lo zio materno don Eugenio
Pecchi, ai monaci vallombrosani di Santa Prassede e alle monache di
Santa Croce in Gerusalemme. Dal cardinale Odescalchi, Vicario di
Roma, fu delegato di ristabilire la vita comune nel monastero delle benedettine di Santa Cecilia38. C’era stata in lui anche una certa dilezione per
la vita monastica. Nel 1802 bussò alla porta del monastero dei silvestrini, in via s. Stefano del Cacco. Voleva farsi monaco e, forse, sarebbe andato in fondo, se non fosse intervenuto il padre – consigliato da monsignor Marchetti – a ricondurlo “di peso” nel mondo.
Parlando del cellerario, san Benedetto ne mette in risalto la spiritualità in cui l’interesse psicologico e morale domina e anima tutte le prescrizioni di carattere pratico39. Nell’adempimento del suo ufficio agisca come un padre, provveda con sollecitudine a tutti, particolarmente agli ammalati40; sia parsimonioso ma non si lasci andare all’avarizia, imparziale,
non turbolento e inquieto41.
Anche san Gaspare vuole che l’economo si prenda cura di tutti,
soprattutto degli infermi, “maxime vero sit sollicitus cum agitur de valitudinariis42; abbia a cuore non il proprio interesse ma quello della comunità: “Ne quaerat quod sibi placet, sed quod satisfacit communitati”43. Dirigere e servire vanno insieme. Le buone disposizioni del dirigere scaturi-

37
Presso gli antichi si chiamava “cellerario” il custode e il dispensatore dei viveri (a ciò
si allude in Mt 24,45 e in Lc 12,42). Più tardi comparirà nelle famiglie principesche la
figura del “maggiordomo”. In san Benedetto il “cellerario”, chiamato oggi anche economo o maggiordomo, è il monaco a cui è affidata la cura dei beni materiali del monastero; pensa a distribuirli ai fratelli e a quanti beneficiano del patrimonio del monastero,
ospiti e poveri.
38
Cfr. A. REY, Gaspare del Bufalo, II, pp. 195, 326.
39
Cfr. BENEDETTO, Regula, p. 31.
40
Ibid.: “sit sicut pater”, “curam gerat de omnibus”, “infirmorum cum omni sollecitudine curam gerat”.
41
Ibid.: “non prodigus”, “omnia mensurate faciat”, “neque avaritiae studeat”, “non
turbolentus”.
42
S. GASPARE DEL BUFALO, Pro praxi dell’art. 55 della regola, in Regolamenti, II, cit.,
p. 326.
43
Ibid.
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scono dalla disponibilità al servizio.
L’economo sia parsimonioso, non deve sprecare. Nel suo agire rimanga “intra limites moderationis”44. Di riscontro i fratelli “nimium exigant,
frugalitas enim servanda est”45, ma non cedano all’avarizia: “Quaerentes
solummodo quae sunt Jesu Christi, sint ab omni avaritiae specie remoti 46.
L’economo ha il compito di sorvegliare perché in tutto vi sia uniformità: “Videat, ut una, eademque omnium, quantum fieri potest, sit vivendi
ratio”47. Il principio è dato dall’unità, dalla comunione. Ma ciò è possibile,
“quantum fieri potest”48. Ogni persona ha i suoi bisogni, i suoi limiti, le sue
infermità. La condivisione comunitaria non è egualitaria. Colui che ha
bisogno di più riceve di più, perché è più debole. Nella prima comunità
cristiana, quando si dividevano i beni portati agli apostoli, non si dava un
tanto fisso a ciascuno ma secondo il bisogno di ognuno.
Altra rilevante disposizione dell’economo è la calma interiore. Non
deve suscitare disagio e confusione ma, dedicandosi volentieri al proprio
lavoro, generi un’atmosfera calma intorno a sé: “Libenti animo subministret communitati, quae Regula assignat”49, “omnia in caritate faciat”50.
L’obiettivo che si attende san Gaspare dai suoi missionari, come frutto di una sincera fraternità di amore spirituale, è la pace. L’unico vincolo da cui devono sentirsi legati è per Cristo51. L’amore per lui, scrive san
Gaspare, diventa vincolo di pace che unisce saldamente nel Cuore di
Gesù tutti i membri della famiglia: “Preghiamo a vicenda, affinché nella
santa concordia ed unità di spirito, fortemente quaggiù uniti in vinculo
pacis, in Corde Jesu Christi Crucifixi, possiamo giungere alla beata meta
del paradiso”52.

44

S. GASPARE DEL BUFALO, Pro praxi dell’art. 55, in Regolamenti, II, cit., p. 326.
Ibid.
46
S. GASPARE DEL BUFALO, Regula, art. 23, in Regolamenti, II, cit., p. 295.
47
ID., Regula, art. 36, in Regolamenti, II, cit., p. 306.
48
Ibid.
49
S. GASPARE DEL BUFALO, Pro praxi dell’art. 55, in Regolamenti, II, cit., p. 326.
50
ID., Pro praxi dell’art. 36 della Regola, in Regolamenti, II, cit., p. 306.
51
Cfr. Circolare del 1829, in S. GASPARE DEL BUFALO, Chi è il missionario?, cit., p. 36
52
Circolare del 1830, in S. GASPARE DEL BUFALO, Chi è il missionario?, cit., p. 49.
45

22

Il Sangue della Redenzione

ANTONIO DE MATTIAS
E LA STRADA DI VALLECORSA
di Michele Colagiovanni

Continuazione dal numero precedente (pp. 185-230)

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

«Una volta fra le altre condotta [Maria] dal padre a visitare la Santa
Casa di Loreto, vedendo che nella carrozza vi era un uomo, per quanto
altri si adoperasse per farla montare non fu possibile piegarvela, e non
poteva neanche sapersene il perché. Ben presto però lo die’ a conoscere
col fatto, imperocché, avvedutasi che in un altro legno vi erano tutte
donne, tosto vi si slanciò, mostrandosi allora tutta quieta e tranquilla»1.
Così Giovanni Merlini racconta l’inizio di un pellegrinaggio di Maria De
Mattias, giovane, al santuario di Loreto. Ora, chi non immaginerebbe la
scena con le carrozze ferme poco fuori di Porta Sant’Antonio, o ai piedi
di Porta Missoria, a Vallecorsa? Eppure l’ambientazione non corrisponderebbe a verità, perché nessuna carrozza vi poteva giungere. Il paese
restava dentro due arterie idealmente parallele, l’Appia e la Casilina, che
collegavano Roma e Napoli. Alle due direttrici ogni paese di Campagna
e Marittima doveva congiungersi. Le comunità di montagna vi si allac-

1

GIOVANNI MERLINI, Compendio della Vita di Maria De Mattias, ASC, Roma 1984,
p. 14. L’opera ha avuto diverse edizioni. La prima nel 1868, con il titolo Compendio della
vita della serva di Dio Maria De Mattias Fondatrice della Congregazione delle Adoratrici
del Sangue di Cristo scritto dal Rev.mo Don Giovanni Merlini Missionario Apostolico
Direttore Generale della Congregazione del Sangue Preziosissimo di N.S.G.C., Fratelli
Pallotta tipografi in Piazza Colonna. Una edizione è presente anche ne ISdR n. 3 (1966),
pp. 157-189, numero replicato anche come volume a sé, con il titolo Beata Maria De
Mattias. L’episodio non poté accadere a Vallecorsa, come si vedrà, perché a Vallecorsa,
in quegli anni, non giungevano carrozze.
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ciavano per lo più mediante mulattiere, disagevoli, sulle quali era escluso il traffico su ruote, a meno che non fossero mosse da buoi.
Qualcosa i vallecorsani avevano tentato di fare, per poter arrivare
almeno fino ai piedi del Monte della Terra, sul quale giace l’abitato, a fine
Settecento, ma con risultato precario. Leggiamo: «Costruivano nel 1790
una strada gl’industri Vallecorsani, e riducevano carrabile lungo il loro
territorio, un incommodo e scosceso viottolo, unico sentiero, che a quella terra menava. Con i scarsi lumi, che su tale materie somministrava l’arte in quei tempi, vestivano essa strada di masso, fiancheggiato da guide
scoperte, e la ricoprivano di scaglie di monte, vi formavano dei chiavicotti sebbene non completi, e di un numero non sufficiente per lo scolo
delle acque, dalle quali l’isolavano. Si eseguivano questi lavori in quel
tempo che la Via Casilina non presentava se non che incommodo, e scoscese selciate, ne’ migliori tratti, ed in altri un tutto sfossato, che nell’inverno vedevasi impratticabile ai veicoli, e incommodissimo ai cavalli.
Questa strada costruivano i Vallecorsani lungo il loro territorio, ma l’abbandonavano, in seguito, non conoscendosi in quei tempi il prezioso uso
della manutenzione»2.
L’antefatto ci dà una sconfortante visione della condizione viaria del
basso Lazio feudale e pontificio, in genere; in particolare del governo di
Vallecorsa, che comprendeva i comuni di Castro e San Lorenzo. Se la
stessa Casilina non era tutta e non era sempre percorribile dai “legni”, si
può immaginare lo stato delle strade che conducevano a paesi marginali
come i tre nominati. Il meno sfortunato, quanto alle comunicazioni, era
Castro, perché il più prossimo alla Casilina e anche il più aperto a vasti
panorami. San Lorenzo, che chiameremo da ora in poi con il nome attuale di Amaseno, stava forse meglio di Vallecorsa, perché prossimo alla Via
di Marittima, che dal ponte di Morolo, passando per la Tomacella di
Patrica, conduceva a Piperno, oggi Priverno, collegando in pratica la
Casilina e l’Appia.
L’area che interessa questo lavoro parte da Vallecorsa e resta dentro
due arterie idealmente parallele, dalle quali è sfiorata a est e a ovest,
l’Appia e la Casilina, che collegavano Roma e Napoli. Alle due direttrici
ogni paese doveva allacciarsi. Le comunità di montagna vi si connettevano per lo più mediante mulattiere disagevoli, sulle quali era escluso il
traffico su ruote, a meno che non fosse mosso da buoi.

2
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ASF, Del. Ap., B. 1601.
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La strada che partiva da Vallecorsa verso Roma scendeva al fondovalle, a incontrare il Fossato, con pendio via via meno ripido, segnato da
due chiese rurali, la prima dedicata alla Madonna del Carmine (là cessava il tratto più scosceso), e l’altra alla Madonna del Buon Ritorno, che si
trova indicata nei documenti anche come Madonna del Pero Rotondo
[Piroretunno], forse corruzione dialettale di buon ritorno. Nei suoi pressi la via voltava verso il Ponte la Mola. I due manufatti del toponimo
davano il nome a tutta la contrada. La via proseguiva quindi costeggiando il Fossato dall’altro lato del corso d’acqua, fin oltre il confine con
Castro dei Volsci, dove un ponte consentiva di rivalicare il Fossato e di
dirigersi a una sorta di trivio, ai piedi di Castro. Dei tre rami uno piegava bruscamente a sinistra verso Amaseno, l’altro diritto verso Ceccano e
il terzo, infine, a destra in direzione di Pofi.
Ho scritto Fossato sempre con la maiuscola perché era il nome proprio dell’incasso che rigava il fondovalle, dove finivano le piogge con
rapido percorso, data la conformazione ripida e lineare delle montagne.
In un microcosmo recintato da montagne, facilmente ogni nome comune diventa per antonomasia ciò che esprime; così un fossato non può che
essere Il Fossato, unico e senza confronti. Lo stesso accadeva per La
Mola e perfino per il suo Ponte perché, pur essendovene altri lungo il
tracciato – importantissimo quello dei Pozzi – quello formava simbiosi
con il luogo dove il grano si trasformava in farina. Quel Ponte aveva ben
tre arcate e un andamento sinuoso. A monte di esso era stato creato uno
slargo nel letto. Mediante una barriera posticcia si creava una sorta di
lago artificiale di forma oblunga. Era uno stratagemma diffuso, a favore
delle Mole site al fianco dei corsi d’acqua non perenni o di portata assai
variabile. Permetteva di disporre di un riserva di forza motrice per le
macine, da gestire con parsimonia nei periodi di magra.
Il Fossato di Vallecorsa era come i suoi abitanti: se andavano in escandescenza erano guai per tutti. Il Fossato e la Mola, essendo unici sul territorio, non davano motivo di contesa su quale fosse stato costruito
prima, o dovesse essere considerato più illustre. Serviva l’intera popolazione e se ne otteneva la gestione con gara d’appalto annua3. La futile

3

Nel 1789 la gestiva in subappalto Domenico Iannace. L’aveva rilevata dall’affittuario
generale del Comune. A causa della scarsità di piogge gli era andata male, perché nell’anno in corso non aveva potuto mai macinare. Fece una petizione alle autorità, implorando un gesto di comprensione. La supplica di Iannace comincia così: «Il povero ed
onorato uomo Domenico Iannace con moglie e sette figli…». Doveva pagare otto rubbia
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diatriba su antichità e blasone era riservata alle chiese, con un accanimento che suscitava risse furibonde. Il Fossato, invece, si adirava solo se
aizzato da piogge insistenti e abbondanti: allora faceva danno4. Più spesso andava in letargo scomparendo.
Finché durò, l’abbozzo di rotabile del 1790 servì soltanto per l’uso
interno, perché dopo lo sbocco in territorio di Castro, in contrada la
Macera, proseguiva a sentiero. Inoltre l’ultimo tratto che saliva alla Porta
Missoria era così ripido da risultare impraticabile da traini su ruote, che
si arrestavano alla chiesetta del Carmine. In pratica, l’utilità maggiore
della via di fine Settecento si rivelò nella comunicazione con la Mola del
Maltempo, al Ponte la Mola.
A partire dal 1826 fino a tutto il 1828 Vallecorsa fu investita da grande fervore nel settore dei lavori pubblici. In sostanza fu restaurato l’intero sistema viario interno e exstramurale. Fu gradinata la Via Grande, da
Porta Nuova a Porta Sant’Antonio (unendo le chiese di San Martino e
Sant’Angelo) e l’attraversamento da Porta Missoria (o Porta Scura) a
Porta Suso, nei pressi di Santa Maria. Queste due vie erano le principali
del paese e trovavano il loro punto di intersezione sotto la casa dei De
Mattias. Fu inoltre messa in cantiere la sistemazione dei vicoli del Borgo
e quelli attorno al Penderone e al Picinacchi, rispettivamente appartenenti alle parrocchie di Sant’Angelo e San Martino.
Il 28 ottobre 1826 fu affissa, in Vallecorsa e nei paesi vicini, la Notificazione per l’appalto dei suddetti lavori. Eccone il testo: «Dovendosi
dalla Comune di Vallecorsa venire alla costruzzione [sic] delle strade
interne a forma della Perizia e capitolazioni approvate dalla Delegazione
Apostolica, si prevengono li Signori Impresari che nel giorno ventinove
del entrante Novembre si procederà all’accensione della candela a forma
di grano l’anno. «In quest’anno 1779 passati molti mesi di siccità, è restata la Mola ferma,
e senza lavorare». Si accontentava di «un qualche ribasso». Il governatore, appoggiando
la richiesta, così parla della Mola: «viene denominata Mola del Maltempo appunto perché
non avendo un picciolo filo d’acqua perenne macina soltanto colle acque raccolte in occasione di piogge abbondanti e dirotte. Nell’anno corrente, a motivo della costante ostinata
siccità è cosa certissima e a tutti nota che mai ha detta Mola macinato». Il Buon Governo
rimise l’istanza al consiglio «an, et in qua summa debeant defalcare…». ASR, Congregazione del Buon Governo, Serie II, B 5291. In epoca napoleonica il Comune stimava di
ricavare dalla Mola 90,9 franchi (ACV, Verbali di Consigli, in data 3 dicembre 1810).
4
Nell’autunno del 1799, siccitoso fino a quel momento, si ebbero piogge eccezionali.
Il Fossato, gonfio oltre misura, travolse le paratie della rifolta e spazzò parte della Mola
(9 settembre). ASR, Congregazione del Buon Governo, Serie II, B 5291. Notizie sulla Mola
anche ivi, B 5293.
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della suddetta Perizia e Capitolazioni ostensibili in Segreteria per commodo degli oblatori. In fede». Vinsero la gara Antonio Rainaldi5 di
Anagni e Giovanni Panizzoli di Vallecorsa.
Si era all’indomani della cessazione ufficiale del brigantaggio, e la cosa
non poteva dirsi casuale. I lavori pubblici, in questo periodo, venivano
incoraggiati ovunque, come provvedimento diretto a impedire il riprodursi del fenomeno malavitoso, cui sarebbero stati spinti molti disoccupati, in
preda al dramma della sopravvivenza. La macchina organizzativa e l’esecuzione dei lavori non avvennero senza discordie, come è facile immaginare6. I proprietari, le cui case davano sulle strade rimesse in sesto, furono
obbligati a contribuire. Dall’obbligo vennero esonerate le chiese (ossia il
clero addetto) e gli indigenti. I lavori nei vicoli andarono a rilento, sicché
i parroci di Sant’Angelo e San Martino protestarono durante le prediche
in chiesa. L’arciprete, che aveva i vicoli più scoscesi, sosteneva che nel
recarsi a amministrare i sacramenti, specialmente di notte, rischiava la vita.
Nello stesso periodo si cercò di migliorare anche le strade campestri,
che furono prevalentemente affidate alla manutenzione da parte dei fruitori, nel tratto che fiancheggiava i loro terreni7. In quel periodo (1828) il

5
La base d’asta è di scudi duecentodieci e baiocchi novanta. Antonio Rainaldi si offre
di eseguire i lavori per scudi duecentodieci e, mancando altre proposte, vince.
6
ASF, Del. Ap., BB. 1600 e 1412. I sindaci maggiormente coinvolti nei lavori, in ordine cronologico, sono Antonio Lauretti e Martino Iacovacci. Giovanni De Mattias, l’altro
uomo pubblico di primo piano, è stato messo fuori gioco dalla nota interdizione dai pubblici uffici comunali, con una sentenza eccessivamente severa. Egli, tuttavia, è procuratore fiscale nel tribunale governativo di Vallecorsa, che ha giurisdizione anche sui
Comuni di Amaseno e Castro. Uno degli appaltatori dei lavori è Antonio Rainaldi di
Anagni; un altro è Giovanni Panizzoli di Vallecorsa. Le spese di collaudo (scudi 10: sei
per il collaudatore e quattro per il riparto) danno luogo a una delle vertenze perché il
Rainaldi pretende che siano a carico della stazione appaltante (cioè del Comune) mentre
nel capitolato sembra essere stato pattuito diversamente. Perito collaudatore è Vincenzo
Cerroni. Nella fonte citata sono segnati tutti i proprietari delle case che affacciano sulle
strade, suddivisi in fronte destro e fronte sinistro. Risultano contestazioni riguardo alle
domande di indigenza. A giudizio della magistratura locale alcuni non rientrano nella
categoria da esentare. Rosa Mariani, vedova Riccardi, vorrebbe che il Comune le
costruisse la maceria di sostegno del suo orto perché dà sulla pubblica via (“Orto del
Buon Vecchio”). Il Comune risponde che non si rinvengono obblighi a carico del pubblico, essendo la maceria a monte della strada.
7
Nella seduta consiliare del 25 giugno 1827, gonfaloniere Antonio Lauretti, il Consiglio
comunale delibera “d’imporre una penale di baiocchi 20, contro i Proprietarj de’ Terreni,
che non tagliano le siepi esuberantemente cresciute e d’ingombro per conseguenza alle
strade, e contro coloro che non mantengono aperti i fossi di scolo”. Sono verificatori
Agostino Trapani e Erasmo Iacovacci. ASR, Congregazione del Buon Governo, II, B 5296.
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paese era abitato da 375 famiglie, delle quali 297 appartenenti alla categoria degli agricoltori residenti. Circa due terzi di questi, lasciate le famiglie a Vallecorsa, si recavano come stagionali, sei mesi l’anno, a Terracina,
Sonnino e altri paesi dello Stato; ma anche in Regno: a Monticelli,
Lenola, Pastena eccetera8.
Mentre si dava un miglior volto al paese, si cercava di inculcare maggiore igiene. Il 26 luglio 1827 vi era stata una ispezione che aveva registrato uno stato desolante. La trasgressione più comune era quella di
vuotare i vasi da notte dalla finestra. Furono multati: Maria Celeste Nardoni, Francesco Antoniani, Vittoria Castaldi, Alessandro Subiaco, Paolo
Lauretti, Filippo Lucari, Ottavio Iacovacci, Vincenzo Ascolani, Saverio
Cimaroli (scudi 50!), Martino di Fabio, Giacomo Pietronero, Giovanni
De Mattias, Maria Reali, Michele Iannucci, Giuseppe Franceschini,
Giuseppe Sperlonga, Livio Bruni9 e altri.
L’edilizia pubblica continuò negli anni, sebbene con minore ampiezza.
Il 4 maggio 1834 il Consiglio comunale decretò il riattamento della strada fuori di Porta Sant’Antonio Abate, fino alla “Casa dei Missionari”, la
cui cappella era stata da poco benedetta. In essa Maria De Mattias aveva
ascoltato la messa, prima di partire per Acuto, il 1º marzo. I lavori stradali furono presi in appalto da Giovanni Panizzoli. Il capitano della guardia cittadina, Pasquale Rossi, si assume il compito di soprintendere. In
quella occasione il Consiglio dibatte «l’opportunità di aprirsi una comoda comunicazione col Capoluogo della Delegazione». Era priore
Martino Iacovacci che aprì la seduta con un appassionato discorso nel
quale mise in evidenza la vitale funzione delle strade.
Vallecorsa – egli disse in sostanza – è sita «in un remoto angolo della
Delegazione», sul confine con il Regno delle Due Sicilie, per cui «restano
8

ASF, Del. Ap., B. 1601.
ASF, Gov. di Vallecorsa, B 4. Maria Celeste Nardoni (lancio di orina fuori della finestra), Francesco Antoniani (orina e immondizia sotto la finestra), Vittoria Castaldi
(immondizia vicino casa), Alessandro Subiaco (orina sotto la finestra), Paolo Lauretti
(legname e filato fuori della finestra), Filippo Lucari (cenneraccio e immondizia fuori),
Ottavia Iacovacci (orina fuori della finestra), Vincenzo Ascolani (orina e immondezza
fuori della finestra), Saverio Cimaroli (stalla piena di sterco e stabbio, multa salatissima),
Martino di Fabio (orina sotto la finestra), Giacomo Pietronero, Giovanni De Mattias
(scarico del lavello e del cesso difettoso: versa sulla strada), Maria Reali (cenneraccio e
orina sotto la finestra), Michele Iannucci (legname e panni alla finestra che scolano
acqua), Giuseppe Franceschini (orina sotto la finestra), Giuseppe Sperlonga (orina sotto
la finestra), Livio Bruni (assolto), Pietro Nero (lesciva e orina sotto la finestra), Maria
Palombi (sterco e piscio sotto la finestra), Luigi Cipolla (orina fuori della finestra)…
9
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quasi escluse quelle produzioni d’industria che potrebbonsi avere con
maggior commodo fra una popolazione e l’altra». Vallecorsa potrebbe
esportare l’olio, che produce in abbondanza, e importare cereali, dei
quali scarseggia. Interesserebbe moltissimo comunicare in modo agevole
con Ceccano e da qui a Frosinone10.
Una strada da Vallecorsa a Frosinone risultava improponibile per il
solo Comune di Vallecorsa. Il priore lo sapeva bene. Improponibile non
solo per ovvie ragioni giurisdizionali, ma anche economiche. Occorreva
che il progetto fosse consortile; interessare, cioè, i Comuni che attraversava, al punto da indurli a contribuire alla spesa. I Comuni erano diversi a seconda del tragitto prescelto. Il dilemma iniziava a Castro dei Volsci.
Una volta arrivati alla base dello sperone su cui troneggiava il Comune si
presentavano due opzioni: Ceccano o Pofi. Infatti, da Castro, il passeggero diretto a Frosinone, poteva scegliere tra quelle due direttrici inconciliabili. Chi sceglieva la via di Pofi evitava Ceccano e chi optava per
Ceccano non attraversava Pofi.
La magistratura di Castro disse subito di essere interessata a Pofi11.
Vallecorsa teneva duro per il percorso che includeva Ceccano, attraverso San Sosio12. Il progetto si trascinò senza approdare a nulla. Ciascuna
delle parti magnifica i vantaggi della propria tesi e esaspera gli inconvenienti della scelta opposta. Amaseno sembrava fuori dei giuochi e in
effetti, pur essendo interessato a migliorare il proprio collegamento con
il centro nevralgico dell’osteria di Castro, per raggiungere Frosinone,
lasciava la disputa agli altri due Comuni.
1. Antonio De Mattias
Intanto ognuno cercava di aggiustarsi come poteva e reclamava interventi13. C’era chi faceva da sé. Si distinse, in questo, Antonio De Mattias14,

10

ASF, Del. Ap., B. 1601.
ASF, Del. Ap., B. 1601. VIVIANA FONTANA, Percorsi stradali e itinerarii economici:
ovvero il progetto di rendere rotabile la strada da Vallecorsa a Frosinone, in Viabilità e territorio nel Lazio Meridionale, Persistenze e mutamenti fra ’700 e ’800, Frosinone 1992,
pp. 177-189.
12
ASF, Del. Ap., B. 1601: seduta del Consiglio comunale di Castro in data 13 luglio 1834.
13
Nel 1840 il guardiano del convento fra’ Vincenzo da Boscomare fa domanda che si
restauri la strada che porta alla Madonna delle Grazie. ASF, Del. Ap., B 1600.
14
Nel mese di luglio 1840 Antonio De Mattias apre una nuova porta in una sua cantina fuori dell’abitato per comodo della vendemmia. Non solo apre la porta abusivamen11
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che si apprestava a diventare protagonista assoluto della vicenda della
strada e non solo. Iperattivo come la sorella, straripante nelle sue iniziative, privo di metodo, era soprannominato la Zanna, epiteto personale
che alludeva a una mordacità di linguaggio e a un agire impetuoso che in
genere si esauriva nei tuoni, senza passare ai fulmini.
Dopo aver resistito lodevolmente alle pressioni del padre che lo voleva prete, si era sposato15 e viveva da signorotto di provincia. Era presente nel Consiglio comunale, insieme al fratello maggiore Michele, che
aveva ereditato il blasone paterno. Al Consiglio Antonio partecipava
come «procuratore del consigliere Signor Don Aspreno Principe Colonna»16. Egli inoltre era flebotomo supplente.
Nel 1842 concorse e vinse la gara d’appalto dell’esattoria comunale,
ma non aveva la forma mentis per svolgere il delicato ufficio, che richiede esattezza nella documentazione e non caos. Inoltre si dimostrava
eccessivamente spiccio con i contribuenti, che si sentirono angariati. Cote, ma per renderla raggiungibile più agevolmente costruisce una rampa sul suolo pubblico. La cantina “resta fuori le mura dell’abitato da parte di tramontana, che da Porta
Oscura a Porta Nuova conduce”. Protesta Federico Cipolla. ASF, Del. Ap., B. 1600.
15
Il 4 settembre 1839 sposa Carolina Cecio. SAng, Matr, f 200v. Testimoni Giovanni
Di Micco, Filippo Cipolla e il soldato Ignazio Cappucci. Celebra don Tommaso Lucari.
Da questo matrimonio nascono (i riferimenti sono a SAng, Bapt): Giovanni Maria
Anselmo, il 21 agosto 1840 (+1866). Maria Rosa Teresa Ottavia, l’11 novembre 1841, battezzata il 14 (“nudius tertius natam” f 7v), padrini il dottor Antonio Leo e sua moglie
Rosa: sarà adoratrice del Preziosissimo Sangue con il nome di suor Rosa De Mattias;
Mariano Francesco Luigi, il 18 aprile 1843, battezzato il 19 da don Benedetto Calamita
(f 21v), tenuto a battesimo dal dottor Leo e sua moglie Rosa. Abbraccia la carriera militare e rischia di rimanere coinvolto nell’attentato alla caserma Serristori. Sposa successivamente la romana Adele Sabatini, senza avere discendenza maschile. Muore il 22 aprile
1877. Maria Crocifissa Vincenza Elisabetta il 2 maggio 1845, battezzata dal canonico
Calamita, tenuta al battesimo dal dottor Leo e sua moglie Rosa (f 35). Francesca il 26 aprile 1848, battezzata l’indomani dall’arciprete Giuliani, padrini Carlo Capo e Vincenza
Gajoni (f 53v). Lidvina Modestina Laurina il 20 novembre 1850, battezzata l’indomani da
“Admodum Reverendus Dominus Benedictus Canonicus Calamita”, tenuta dai fratelli
Francesco Saverio e Virginia De Mattias, cugini della bambina (f 68). Maddalena Luisa
Benedetta il 3 agosto 1853, tenuta da Francesco Antonio Martella di Pofi e Cristina
Lucari (f 84), battezzata il 4 da padre Girolamo “alatrinus”. Monica, senza indicazioni,
perché morì subito. Le notizie sui figli sono arricchite con qualche particolare preso da
FdM, dove è un elenco dei figli di Antonio con qualche variante. Il padre di Antonio
muore dieci giorni dopo le nozze del figlio. Non osiamo pensare che sia morto di crepacuore, ma il dubbio resta.
16
ASF, Del. Ap., B 1439. Michele partecipa come rappresentante dei De Mattias.
Partecipa anche, fino alla morte, il pronipote Michel’Angelo Mattia-de’ Vecchis, figlio del
loro fratellastro Alessandro.
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me il servo della parabola evangelica, quando doveva pagare era restio,
ma quando doveva esigere era inesorabile. Il soprannome poco raccomandabile gli veniva da quel naturale. Comunque, in tal modo si procurava una rendita superiore a quella del fratello Michele: cinquanta scudi
annui contro trenta!
I contadini e i pastori facevano quel che volevano sulle montagne.
Avevano esigenze contrastanti, tant’è che i proprietari dei terreni, nel
sistemare i loro appezzamenti, talvolta si appropriavano di terreni demaniali, sottraendoli al pascolo, o chiudevano i tratturi, attraverso i quali le
bestie e i pastori raggiungono le groppe dei monti. Molte controversie
agitavano gli addetti17. Era storia vecchia. Il fenomeno era accaduto, in
forma ancor più imponente, negli anni Ottanta del 170018 e nel recente
passato, cioè nel 182719.
2. Esperimenti da Porta Missoria a Frosinone
Per decidere una buona volta la diatriba che vedeva contrapposte le magistrature di Castro e Vallecorsa, la Delegazione Apostolica incaricò Savino Natali di verificare in modo scientifico quale delle due direttrici fosse
preferibile. Il tecnico, orologio alla mano, nell’estate del 1845, compì entrambi i percorsi per quantificare il tempo che si richiedeva. Prefiggendosi
di raggiungere la sede delegatizia di Frosinone da Porta Missoria, dapprima imboccò la via da Castro a Pofi, poi il tragitto per Ceccano.
17

ASF, Del. Ap., B. 1600 e 1601.
ASR, Congregazione del Buon Governo, Serie II, B 5291. Il governatore Ottavio
Fedeli inviò la lista nominativa degli occupatori con le quantità di suolo pubblico occupato.
19
ASF, Gov. di Vallecorsa, B 4. Il 5 luglio 1827 Antonio Lauretti e Michele Sacchetti
Ascolani accusarono per usurpazione di terreni comunitativi: Tommaso Franceschini,
Lorenzo Franceschini, Angelo Sacchetti, Michele Iannucci, Michele Giuliani, Vincenzo
Antonetti, Giuseppe Bruni, Biagio Feudo, Giovanna Serrecchia, Monica Serrecchia,
Rosa Serrecchia, Giuseppe Sacchetti Peppenero, Lorenzo Giuliani, Francesco Antonetti,
Giuseppe Colagiovanni, Lorenzo Colagiovanni, Vincenzo Antonetti Noratuccio,
Silvestro Colella Fiore, Giuseppe Lombardi, Pasquale Lombardi, Martino Compagno
Tatorchia, Giuseppe Marrocco Vignuolo, Francesco Lauretti Ebreo, Luigi Migliori,
Lorenzo Feudo, Cesale Drogheo e Francesco Iannucci Piccillo. Giovanni De Mattias fu
procuratore fiscale. Ecco alcuni casi con i toponimi interessati: Tommaso Franceschini
(la Maceria), Lorenzo Franceschini (idem), Angelo Sacchetti (Gagliofera), Michele
Iannucci di Salvatore (Scansatora), Michele Giuliani (Monnina), Vincenzo Antonetti
(Cammoroscia), Giuseppe Bruni (La Maceria), Biagio Feudo Capobasso (La Maceria),
Monica, Rosa e Giovanna Serrecchia (La Maceria). Compare anche Michele De Mattias
da una posizione opposta a quella del padre.
18
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Questo il dettaglio delle percorrenze. Da Vallecorsa al bivio di Castro
due ore a cavallo; di qui all’innesto della strada che ascendeva a Castro
15 minuti; dal suddetto innesto al ponte di Castro 30 minuti; dal Ponte
alla Selva del Salvatore 15 minuti; attraversamento di detta Selva,
15 minuti; per raggiungere la strada rotabile di Pofi 45 minuti; di qui allo
sbocco sulla strada rotabile Casilina, 15 minuti; tratto della Casilina fino
al Palazzo Delegatizio di Frosinone un’ora e 22 minuti. Totale: cinque
ore e 37 minuti.
Ciò fatto, Savino Natali ripeté l’esperimento sull’altro percorso, iniziando dal bivio di Castro, dato che conosceva già il tempo necessario a
arrivarvi da Porta Missoria: due ore a cavallo, come nel precedente tragitto. Proseguendo dal Bivio suddetto fino al Ponte di Ceccano, attraversò la macchia di San Sosio, impiegando 2 ore e mezzo; dal Ponte di
Ceccano alla carrozzabile di Marittima, in legno, 34 minuti; dall’innesto
nella provinciale di Marittima fino alla Casilina sotto Frosinone 15 minuti; qui, per ascendere a Frosinone, retrocedendo per un breve tratto per
imboccare l’ascesa al Palazzo Delegatizio, impiegò 20 minuti. Totale: cinque ore e 39 minuti. Un clamoroso e matematico ex equo.
Non era, infatti, apprezzabile la differenza di due minuti a favore della
linea di Pofi, su un percorso tanto lungo e misto, nel quale era stata mantenuta una velocità delle bestie omogenea solo in modo approssimativo20.
Dunque il responso non poteva essere dedotto dal tempo necessario,
perché era praticamente lo stesso. Il responso doveva e poteva venire dall’importo dei lavori necessari a rendere carrozzabili i tragitti che non lo
erano: dal Bivio di Castro alla Via Marittima sulla direttrice di Ceccano.
Dal Bivio di Castro alla Casilina per la direttrice di Pofi.
L’incarico di redigere la perizia fu affidato a Vincenzo Glori, poi sostituito da Giacinto Martinelli di Anagni, per accelerare i tempi. La spesa
per il solo tratto diretto a Ceccano risultò di 13.240 scudi. Ma il Comune
di Castro fu irremovibile nella sua opzione a favore del tratto Pofi,
Casilina e montò una campagna denigratoria contro il percorso periziato di San Sosio, che corre ai piedi di una catena montuosa e obbligava
all’attraversamento della Selva di San Sosio e della Selva Piana, soggette
all’agguato dei molviventi; mentre il tragitto di Pofi presentava la sola
Selva del Signore, sicurissima da sempre. Cosa, naturalmente, negata dai
20

È chiaro che non furono conteggiati i tempi morti (inevitabili) e quelli necessari per
il trasbordo da un mezzo di locomozione a un altro, ma i fattori impoderabili restarono
numerosi.
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vallecorsani, i quali, contestata la presunta sicurezza della Selva del
Signore, favevano notare di rimando che il brigantaggio era cessato da
tempo e i castresi non se ne erano accorti.
Si legge negli atti del Comune di Castro, in replica: «Se poi è notissimo, che tutte le strade hanno dei punti pericolosi, nei quali i Passeggeri
si smarriscono per le reminiscenze di malvagie esibizioni, chi carcherà
quel suolo ancora bagnato di Sangue umano, versato non solo nei tempi
infelici del Brigantaggio, ma di tanto in tanto in ogni epoca? Chi sarà che
intrepido, non già tranquillo percorrerà la via di Ceccano, e la preferirà
a quella di Pofi, dove a memoria di Uomo non è stata mai commessa
uccisione, o derubbamento veruno? Certissimamente niuno. Ma si dirà
che forse, che quei tempi non più torneranno? Di tutto cuore preghiamo
l’Altissimo a tenerli lontano, ma è assioma assai trito quello, che in rebus
dubiis tutior pars eligenda esse»21.
Nella condizione di stallo in cui versava il progetto, Vallecorsa decise
di rompere gli indugi e di realizzare, intanto, il tratto che dalla Porta
Missoria conduceva al territorio di Castro. La pubblica amministrazione,
però, versa in una crisi nera. Per l’anno 1844 non si poterono pagare gli
stipendi agli impiegati e non si pagavano le giornate ai lavoranti con il
fondo della pubblica beneficenza. Di ciò fu data la colpa all’Esattoria
comunale, mal gestita da Antonio De Mattias22. Antonio De Mattias,
21

ASF, Del. Ap., B. 1601.
Una lettera collettiva così suona: “Distrutto nel Comune di Vallecorsa l’antico
Brigantaggio, il di cui scopo era l’assassinio de’ viandanti, si è veduto risorgere in detto
luogo una specie di nuovo borseggio occultato sotto il manto di pubblica amministrazione, il quale mirando a perpetuarsi vien condotto con rapporti ed artifizio tale, che lo rendono impenetrabile all’orecchio de’ Superiori. Prosiegua pure la dolente Comune in questa specie di Civile assassinio, mentre il grido della depredazione, e del sangue de’ poveri giungerà finalmente a muovere l’incorrotta giustizia di Dio. Ma non siano privi i poveri salariati comunali di quella giornaliera mercede che gli è stata stabilita per il loro mantenimento e della propria famiglia. Nonostante tutti i numerosi sopravanzi degli anni
scorsi, e la continua strangulatoria esigenza comunitativa in una stagione mancante delle
solite annuali risorse non han potuto i sudetti non solo conseguire per lo scorso Gennajo
ne tampoco un soldo delle loro consuete mensualità, ma neppure sono stati spediti fin
ora a lor vantaggio i soliti ordini di pagamento, effetti tutti della medesima causa. Si presenta tutto ciò a Vostra Eccellenza Reverendissima, cui si porge preghiera per qualche
opportuno provvedimento”ASF, Del. Ap., B. 1601. Rescritta il 12 febbraio 1844, con
ordine delegatizio di far pagare gli stipendi. La lettera è a nome de I Salariati Comunali
di Vallecoorsa. Ma ecco che a sorpresa il 21 febbraio alcuni salariati comunali inviano una
lettera con la quale smentiscono di aver inviato la succitata protesta. La lettera è firmata:
Carlo Capo, segretario provvisorio; Antonio Leo medico condotto; Andrea de’ Regiis
medico condotto; Francesca Monti, maestra pia; Benedetto Calamita, maestro di gram22
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invece, si riteneva un benefattore, perché aveva sbloccato lo stallo di
tasca sua. Non era facile capire come stavano le cose.
3. Partono i lavori
A inizio 1843 l’esattore di Vallecorsa Antonio De Mattias, a consuntivo del suo esercizio, doveva disporre di un sopravanzo di scudi 1.700, al
netto delle trattenute che gli spettavano come vincitore dell’appalto della
riscossione. Nessuno aveva visto un baiocco e lo stesso Antonio non ne
aveva nelle casse dell’esattoria. Un capitale ingente sembrava volatilizzato, «quale che dal Popolo venne pagato nelle miserie, ora se lo necoziano li particolari»23 – commentava la gente, che sospettava una spartizione truffaldina.
Il governatore Giulio Maria Del Vecchio non riusciva a ottenere il rendiconto dalla magistratura locale e questa non lo aveva dagli ultimi esattori, cioè da Michele Sacchetti Ascolani per il 1843, e Agnello Rispoli per
l’anno corrente, che davano risposte evasive. Il governatore convocò il
priore, gli anziani (Giacomo Lauretti e Raffaele Realacci) e gli esattori
sopra nominati. Il Sacchetti neppure si presentò, adducendo che era
impegnato in campagna. Il Rispoli fece la seguente dichiarazione scritta:
«Chiamato io da questo Signor Governatore per dare conto della
Esigenza di questo Comune del mille ottocento quarantatre e specialmente su il sopravanzo da pagarsi all’Esattore del 1844, dichiaro per la
pura verità nulla aver passato perché nulla ebbi dal Esattore del 1842
Signor Antonio di Mattia il quale continuò a ritenere la Soccisiva
Esigenza del 1843 e creto anghe l’attovale del 1844. Questo dì 15 marzo
Michele Sacchetti Ascolani»24.
Il governatore spedì al delegato la dichiarazione con lettera di accompagno25, perché si rendesse conto di come andavano le cose a Vallecorsa
matica; Tommaso Lucari, maestro di scuola elementare; Gaspare Cecio distributore di
lettere; e i crocesegnati Giovanni Carrocci, Antonio Iacovacci, Paolo Lauretti. Dunque la
precedente fu scritta da tutti gli altri.
23
ASF, Del. Ap. B. 1601. Supplica anonima. Vi si accusa il governatore di collusione.
Antonio De Mattias avrebbe in pugno il Comune. Dure accuse contro di lui. Il governatore chiamato in causa risponde in data Vallecorsa 26 febbraio 1844, addossando la
responsabilità principale alla mancanza di uno stabile segretario. I due provvisori esercitano in modo esecrabile.
24
ASF, Del. Ap., B. 1601.
25
ASF, Del. Ap., B. 1601: Lettera del governatore Giulio Maria Del Vecchio in data 10
aprile 1844. Stesso risultato in successivi tentativi.
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e dimostrare che la propria inadempienza non poteva dirsi frutto di inerzia, ma di sistema locale. Agnello Rispoli era esattore “di nome”, ma “di
fatto” lo era Antonio la Zanna. Lo stesso era avvenuto con Michele Sacchetti Ascolani, padre di dodici figli, beneficiario di un sussidio pubblico: altro prestanome dell’esattore perenne, il quale aggirava così la legge.
Fin dall’8 ottobre 1828, con dispaccio delegatizio, era stata comunicata
una disposizione del Buon Governo secondo la quale l’ufficio di esattore non poteva essere tenuto più di un anno26.
La bancarotta comunale proseguiva. Gli impiegati ricevevano lo stipendio a singhiozzo e per lunghi periodi non lo ricevevano affatto. Ecco
la lista dei dipendenti e il relativo stipendio annuo: il segretario comunale, notaio Carlo Capo, riceveva scudi 96; l’esattore comunale Antonio di
Mattia percepiva un compenso in ragione del 2,25% sopra l’ammontare
dell’esigenza di scudi 2486,63.7; la quota era pari a scudi 55,94, ma nella
tabella della comunità erano segnati scudi 100 approssimativi; il procuratore in Roma, Giovanni Battista Petrarca, riscuoteva scudi 12; il difensore dei rei, Michele di Mattia, scudi 30; il medico condotto Antonio
Leo, scudi 180; il chirurgo condotto Andrea de Regis, scudi 156; il moderatore dei pubblici orologi, Giuseppe Peronti, scudi 9; il distributore di
lettere, Gaspare Cecio, scudi 15; il postino provvisorio Sisto Iacovacci,
scudi 50; il famiglio comunale, Giovanni Carrocci, scudi 36; il maestro di
scuola, don Tommaso Lucari, scudi 48; il maestro per la grammatica, don
Benedetto Calamita, che aveva a disposizione anche scudi 6 per i premi,
percepiva uno stipendio di scudi 60.
Le Maestre Pie Adoratrici del Divin Sangue ricevevano scudi 12 per i
premi. Al predicatore del quaresimale, don Luigi Corneliani, Missionario
del Preziosissimo Sangue, andavano scudi 27 più scudi 9 per alloggio.
Per somministrazioni caritative al padre guardiano del Convento delle
Grazie, scudi 40 +12. Per i Santi Protettori alle tre chiese scudi 6. Per le
suddette chiese scudi 6. Per privilegio di dodici figli, a Michele Sacchetti
Ascolani, scudi 27. A Dionigi d’Orazio scudi 70 in conto per il restauro
delle strade interne Vicolo Inferno, Colonna, Piccinacchi e Notar
Gioacchino: la perizia, a lavori ultimati. Aveva stabilito che il valore dei
restauri ascendeva a scudi 102,34.3 e si dava mandato di saldo. Per lavori di restauro alle altre strade interne eseguiti da Giovanni Panizzoli ai
26

In proposito la documentazione cita anche una circolare del 20 dicembre 1820, il
Motu Proprio 21.XII 1827 e la dichiarazione del Buon Governo sulle Tabelle del 1829.
ASR, Congregazione del Buon Governo, II, B 5296.
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vicoli Sant’Angelo e Agnecco per scudi 41,95, erano da pagarsi in quattro rate27. Al governatore Francesco de Nardis da gennaio a ottobre scudi
18. La locazione della cancelleria a Tommaso Buzi affittuario del signor
conte Vannicelli importava scudi 20. Quaranta baiocchi dovevano essere
dati a Alessandro Bonaparti per l’assistenza caritativa quale calvinista
tornato alla fede cattolica. A fra’ Pasquale d’Arce per elemosina, per
avere portato la reliquia di sant’Eleuterio, potente contro l’idrofobia,
baiocchi 50. Elemosina al passionista Michelangelo di San Giuseppe, per
la beatificazione di Vincenzo Strambi.
Scudi 20 erano l’importo che il Comune doveva pagare per l’affitto
della caserma della brigata. Se lo spartivano Giustina Cimino vedova di
Alessandro De Mattias-de’ Vecchis, madre di Michel’Angelo Mattia de’
Vecchis, e don Giuseppe canonico De Mattias, in parti uguali, in quanto
usufruttuari, vita natural durante, dei beni del casato de’ Vecchis, destinati ai Signori della Missione.
(1 - continua)

27
Antonio De Mattias si rifiuta di pagare le ultime due perché dichiara di essere in lite
con il Panizzoli.
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SALMO 16
(Traduzione CEI)

IL SENTIERO DELLA VITA
di Arcangelo Sacchetti
Continuazione dal numero precedente (pp. 185-230)

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

[1] Miktam. Di Davide.
Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio.
[2] Ho detto a Dio: “Sei tu il mio Signore,
senza di te non ho alcun bene”.
[3] Per i santi, che sono sulla terra,
uomini nobili, è tutto il mio amore.
[4] Si affrettino altri a costruire idoli:
io non spanderò le loro libazioni di sangue
né pronunzierò con le mie labbra i loro nomi.
[5] Il Signore è mia parte di eredità e mio calice:
nelle tue mani è la mia vita.
[6] Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi,
è magnifica la mia eredità.
[7] Benedico il Signore che mi ha dato consiglio;
anche di notte il mio cuore mi istruisce.
[8] Io pongo sempre innanzi a me il Signore,
sta alla mia destra, non posso vacillare.
[9] Di questo gioisce il mio cuore, esulta la mia anima;
anche il mio corpo riposa al sicuro,
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[10] perché non abbandonerai la mia vita nel sepolcro,
né lascerai che il tuo santo veda la corruzione.
[11] Mi indicherai il sentiero della vita,
gioia piena nella tua presenza,
dolcezza senza fine alla tua destra.
La fortuna esegetica di questo salmo è anche legata alla sua interpretazione, aperta e suggestiva. Da sempre, prevalentemente in ambito cattolico, ha prevalso l’idea che si trattasse di un salmo messianico. L’intervento poi dell’esegesi filologica ha suggerito di leggerlo anche se non
preferibilmente come preghiera di fiducia percorsa da venature inniche,
da simboli sapienziali e soprattutto pervasa da afflato mistico (Ravasi).
Tutto dipende dagli ultimi versi, e in questi versi dal peso che ha una
parola e da come è stata tradotta:
[10] perché non abbandonerai la mia vita nel sepolcro,
né lascerai che il tuo santo veda la corruzione.
[11] Mi indicherai il sentiero della vita,
gioia piena nella tua presenza,
dolcezza senza fine alla tua destra.
Altra condizione dalla quale non si può prescindere per intendere questi versi in senso messianico, è che a pronunciarli sia Davide. Se ciò si
ammette, sulla sua bocca non possono avere senso storicamente realizzato. Dunque qui Davide è figura di Cristo, il risorto, e il salmo non può
essere spiegato che in chiave messianica. Così lo intese la Chiesa apostolica. Cediamo la parola a Pietro, che nel discorso della Pentecoste, nella pienezza dello Spirito, fa l’annuncio della buona notizia (At 2, 22-35):
... Uomini d’Israele, ascoltate queste parole: Gesù di Nazaret – uomo
accreditato da Dio presso di voi per mezzo di miracoli, prodigi e segni, che
Dio stesso operò fra di voi per opera sua, come voi ben sapete – dopo che,
secondo il prestabilito disegno e la prescienza di Dio, fu consegnato a voi,
voi l’avete inchiodato sulla croce per mano di empi e l’avete ucciso.
Ma Dio lo ha risuscitato, sciogliendolo dalle angosce della morte, perché
non era possibile che questa lo tenesse in suo potere.
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Dice infatti Davide a suo riguardo:
Contemplavo sempre il Signore innanzi a me;
poiché egli sta alla mia destra, perché io non vacilli.
Per questo si rallegrò il mio cuore ed esultò la mia lingua;
ed anche la mia carne riposerà nella speranza,
perché tu non abbandonerai l’anima mia negli inferi,
né permetterai che il tuo Santo veda la corruzione.
Mi hai fatto conoscere le vie della vita,
mi colmerai di gioia con la tua presenza.
Fratelli, mi sia lecito dirvi francamente, riguardo al patriarca Davide, che
egli morì e fu sepolto e la sua tomba è ancora oggi fra noi. Poiché però era
profeta e sapeva che Dio gli aveva giurato solennemente di far sedere sul
suo trono un suo discendente, previde la risurrezione di Cristo e ne parlò:
questi non fu abbandonato negli inferi,
né la sua carne vide corruzione.
Questo Gesù, Dio l’ha risuscitato e noi tutti ne siamo testimoni.
Innalzato pertanto alla destra di Dio e dopo aver ricevuto dal Padre lo
Spirito Santo che egli aveva promesso, lo ha effuso, come voi stessi potete
vedere e udire.
Davide infatti non salì al cielo; tuttavia egli dice:
Disse il Signore al mio Signore:
siedi alla mia destra,
finché io ponga i tuoi nemici
come sgabello ai tuoi piedi.
Lo stesso dice Paolo nella sinagoga di Antiochia di Pisidia (At 13, 34-37):
Dio lo ha risuscitato dai morti, in modo che non abbia mai più a tornare alla corruzione. È quanto ha dichiarato: Darò a voi le cose sante promesse a Davide, quelle sicure.
Per questo anche in un altro luogo dice: Non permetterai che il tuo santo
subisca la corruzione. Ora Davide, dopo aver eseguito il volere di Dio nella
sua generazione, morì e fu unito ai suoi padri e subì la corruzione. Ma colui
che Dio ha risuscitato, non ha subìto la corruzione.
Come si vede, Pietro e Paolo, mettendo al centro il termine corruzione
spiegano come e perché il suo superamento e la risurrezione non possono che alludere al Cristo. E questo è il testo della Vulgata ai vv. 10-11
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Quoniam non derelinques animam meam in inferno
nec dabis sanctum tuum videre corruptionem.
Notas mihi facies vias vitae,
plenitudinem laetitiae cum vultu tuo,
delectationes in dextera tua usque in finem.
È la linea sulla quale Girolamo costruisce il suo Trattato sul salmo
XVI: “Dato che gli apostoli hanno riferito concordemente questo salmo
al Signore salvatore, noi che vogliamo esser cristiani dobbiamo seguire la
loro opinione”. Meno presente Agostino, che commenta il salmo con
insolito distacco, limitandosi alla parafrasi, anche se in qualche sermone
vi fa riferimento, ma più in senso mistico che messianico.
Questo è l’argomento col quale il salmo è stato letto e ascoltato in
chiave messianica. Ma la sua fortuna è dovuta soprattutto alla qualità
poetica e religiosa del testo, che può anche prescindere dall’etichetta di
messianicità. Lo vediamo partendo dall’inizio.
(v. 1). Miktam: È il titolo musicale, di significato è incerto, ma comunemente riferito all’uso liturgico del salmo: Inno? Preghiera segreta?
Preghiera a bocca chiusa o a metà voce?... Il primo verso Proteggimi, o
Dio: in te mi rifugio, con la richiesta di protezione e l’abbandono fiducioso in Dio, anticipa il contenuto del salmo. Ma l’appellativo El col
quale gli si rivolge è raro e arcaico, ed anche sintomatico.
(vv. 2-6). È un insieme strutturato di versi, una vera “stanza” poetica.
Il tema è la professione di fede. All’inizio l’orante esalta la trascendenza
dell’Altissimo, attesta che in lui è il suo bene e lo ribadisce assicurando
di appartenere al popolo di Dio, nel quale ha sempre riconosciuto e favorito i migliori, i santi e le personalità eminenti.
Ma qui le cose si complicano, e non poco, perché alcuni intendono per
santi e uomini nobili gli dei, gli idoli e i principi stranieri che li adorano.
Se così è, allora l’orante confesserebbe di aver tradito un tempo Javeh e
che ora rinnega questo suo passato, condannando senza indugi l’idolatria. È l’ipotesi, anzi la proposta avanzata senza incertezze da Ravasi
(Il libro dei salmi, I), che si appoggia a una “vasta documentazione biblica ed extra-biblica (fenicia, ugaritica e cananea). C’è stato anche chi ha
sostenuto che l’orante, in tal caso non Davide, sia un cananeo convertito
alla religione javhista.
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(Il tempo verbale gioca un ruolo decisivo: Ravasi traduce:… ai potenti andava tutto il mio favore; la CEI: Per i santi... è tutto il mio amore).
La differenza non è lieve. E non c’è verso di annullarla o di risolverla in
modo certo, perché la situazione del testo è disastrosa, tanto da rendere a
tratti non riconoscibile la struttura metrica, significativamente intonata
alla solennità (distici con accenti 4+4). Certe parole chiaramente arcaiche
e di difficile interpretazione sembrano dei depositi archeologici.
Può essere, questo, un indizio dell’antichità del testo ed anche dell’uso liturgico che se n’è fatto nel tempo. A lungo si è ritenuto il salmo di
epoca davidica (sec. X), proprio come indica il titolo, ed anzi partendo
da questa certezza ci si è impegnati a scoprirvi riferimenti certi agli eventi storici che ebbero per protagonisti Saul e Davide. Poi è venuta la fase
dell’interpretazione post-esilica (sec. VI). Infine, valorizzando anche in
sede storica il termine hasid (hasidim, i puri) che incontreremo più avanti, si è pensato addirittura all’età maccabaica (sec. II a.C.).
Le varie datazioni, appoggiandosi ognuna con buone ragioni a certe
formule, a certe parole, a certi temi quasi dicono da sé che il salmo, e non
è il solo, ha attraversato nell’uso liturgico varie epoche, le quali vi hanno
lasciato ciascuna un segno particolare. L’ultimo, proprio quella non corruzione che apre alla risurrezione, ci ha fatto vedere come l’uso finale,
quello cristiano, gli ha dato l’impronta della messianicità. I salmi sono
preghiere e a recitarli e cantarli, a memoria, è la massa dei fedeli, per lo
più persone incolte, che mentre pregano e cantano non comprendono il
senso delle parole che dicono, ma cantano e pregano con fervore e
abbandono. La filologia fa il suo mestiere, ma la storia della pietà ci
ricorda che Iddio Padre ascolta e risponde anche a Donna Bisodia1.
Che l’orante sia stato o no un idolatra, per appartenenza originaria o
per adesione successiva, insomma quale che sia la lettura del v. 3, è certo
che egli ora condanna senza reticenze l’idolatria. Il suo Dio, al quale
dichiara fedeltà incrollabile e riconoscente, è uno solo, il Dio d’Israele.
L’idolatria non può avere o meglio non può trovare più cittadinanza nel
popolo dell’unico Dio. L’idolatra in quanto adora un dio straniero è traditore. Ed è pure un essere disumano, perché pratica sacrifici di sangue
umano. Con quegli dei non avrà più rapporti che implichino una qual1
Il Pater noster giunto a da nobis hodie può diventare donna bisodia, procurando ilarità
non priva di rischi (cfr. F. SACCHETTI, Trecentonovelle; A. GRAMSCI, Lettere dal carcere).
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che appartenenza, quale è quello di nominarli: per giurare o per dedicare ad essi la lode.
Opportuna a questo punto la citazione del salmo 106 (vv. 35-38), che
evoca la ribellione idolatrica degli Ebrei a Mosè:
…si mescolarono con le nazioni / e impararono le opere loro. / Servirono
i loro idoli/ e questi furono per loro un tranello. / Immolarono i loro figli /
e le loro figlie agli dei falsi. / Versarono sangue innocente, / il sangue dei
figli e delle figlie / sacrificati agli idoli di Cànaan; / la terra fu profanata dal
sangue.
A questo punto, dopo la professione di fede e il rigetto dell’idolatria,
con la forza dunque di chi ha rifiutato solennemente le attrazioni del
male e ha proclamato la sua adesione al bene (Signore, tu sei il mio bene),
il salmista scioglie al suo Signore un canto gioioso di amore. È il momento più alto e più intenso, nel quale l’io dell’orante s’innalza, con tutto se
stesso, verso l’Altissimo. È un canto mistico, che si esprime attraverso un
simbolismo concreto, materiale e storico, simbolismo che, attentamente
valutato, può anche indicare l’appartenenza del salmo alla tradizione
sacerdotale. La situazione alla quale questo simbolismo storico rimanda
è la conquista di Giosuè, seguita dalla spartizione del territorio, dei luoghi deliziosi per i quali avevano attraversato il deserto e combattuto tante
battaglie. Si procedette allora alla definizione dei lotti, ed ecco i “geometri” che con le loro corde (nastri, funi) misurano il terreno. Ecco le
sorti (dadi, bastoncini ecc.) che, con i nomi dei capi famiglia vengono
messe nel calice (coppa, cratere) ed estratti. È un momento solenne, è il
momento nel quale l’appartenenza ad Israele, al popolo di Dio, si materializza con quel lotto di terra, con l’entrata in possesso di quella eredità
che a ciascuno era stata promessa.
Solo la tribù di Levi, solo i sacerdoti ne vengono esclusi: la loro terra
promessa è Dio stesso (Il Signore è mia parte di eredità e mio calice:/ nelle
tue mani è la mia vita). Sta scritto: “Il Signore disse ad Aronne: Tu non
avrai alcun possesso nel loro paese e non ci sarà parte per te in mezzo a loro;
io sono la tua parte e il tuo possesso in mezzo agli Israeliti. Ai figli di Levi
io dò in possesso tutte le decime in Israele per il servizio che fanno, il servizio della tenda del convegno” (Nm 18, 20-21).
Il salmo dunque esprime la voce di un sacerdote, o di uno che si sente
a tal punto uomo di Dio da dire che la sua eredità è lui, lui è la sua terra
promessa, così innalzando la terra stessa a metafora della beatitudine
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celeste. Questa “eredità” proietta una luce mistica su tutto il canto. Lo vede molto bene Agostino, il quale, insolitamente sbrigativo nel suo commento, riprende poi così, in altra occasione, questo passaggio: “Ascolta:
Il Signore è mia parte di eredità. Non ha detto: Signore, quale parte di eredità mi dai? Tutto ciò che mi potrai dare è cosa vile. Sii tu la mia eredità,
io ti amo, ti amo per quello che sono, ti amo con tutto il cuore, con tutta
l’anima, con tutta la mente. Che conterà per me tutto ciò che mi avrai
dato senza di te? Questo è amare Dio disinteressatamente, sperare Dio da
Dio, aver fretta col desiderio di esser ripieni di Dio, esser saziati di lui.
Egli ti basta, infatti; senza di lui, nulla ti basta” (Serm. 334, 3).
Questa via, la via mistica, porta verso “una prospettiva nuova nel vivere l’esperienza della terra promessa, di una terra messianica, di una terra
che lega intimamente Dio ed Israele, di un’appartenenza nuova e più
profonda a Dio non mediata da cose”.
(vv. 7-11). Il lettore, che per un buon tratto è stato impegnato a risolvere problemi linguistici e comunque a tener desta la sua attenzione critica,
ora può farsi prendere dalla stessa emozione dell’orante, può abbandonarsi all’onda delle sue parole, alla sua sincerità. L’orante vive la sua fede
con tutto se stesso, con il corpo e con la mente. Il Signore gli ha dato il
consiglio, la capacità di intendere, di decidere, di giudicare, capacità che
non sta solo nella mente, nella testa, ma anche nel cuore, nella coscienza,
sicché anche i sogni possono istruirlo. Il linguaggio a questo punto si riempie di simboli somatici. Il cuore è la sede della coscienza, i reni lo sono
della pragmatica morale. Ed è veramente una sintesi straordinaria dire che
il cuore istruisce, i reni istruiscono: dunque anche di notte, perché sono
organi che di notte non si fermano, non dormono. Il che equivale a materializzare e a figurare i processi psicologici e cognitivi, al modo degli spiritelli di stilnovistica memoria (la cui dottrina non è lontana da queste fonti).
Ma ancor più a significare che alla vita morale e cognitiva partecipa tutto
il corpo, attivamente e non solo in fase esecutiva.
Alla simbologia somatica si affianca e s’intreccia quella spaziale. Egli
pone il Signore sempre davanti a sé, e vuole dire che ogni suo movimento
non può prescindere dalla sua presenza e dal suo giudizio. Il Signore si
mette accanto a lui, alla sua destra, come un guerriero che gli faccia da
scorta. Non può aver paura, non può vacillare. Tutta la sua persona può
stare tranquilla. Il suo cuore gioisce, la sua anima esulta, e il suo corpo può
godere di un riposo senza affanni; nemmeno la morte può fargli paura.
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E proprio qui vengono ad annodarsi le questioni critiche con le quali
abbiamo incominciato. Il salmista si rivolge direttamente al Signore ed
esprime la certezza che non lo abbandonerà nel sepolcro, o nello sheol.
Le parole qui assumono un valore decisivo. Il salmista non dice più semplicemente il mio corpo, ma la mia vita, parola sulla quale tutti i traduttori concordano, e dunque, sepolcro o sheol, il salmista è sicuro che Dio
non abbandonerà la sua vita, né lascerà che il suo corpo veda la corruzione, ma anzi gli indicherà il sentiero della vita, che sarà gioia piena, da
vivere alla destra del Signore, dolcezza eterna, senza fine.
Prima di affrontare la verifica definitiva su corruzione, o fossa come
traducono altri, prima insomma di passare a discutere l’ancoraggio filologico dell’interpretazione messianica del salmo, si deve dire che questa
lettura non lascia indifferenti. Colpisce la qualità letteraria del testo, visibile nella sapiente distribuzione dei temi lungo una scala ascendente, che
dalla invocazione proemiale (Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio) passa alla
professione di fede e da questa, intesa come premessa necessaria e fortemente condivisa, alla gioia di credere, gioia che non può cadere nemmeno di fronte all’appuntamento più tragico, quello con la morte, perché
anzi proprio qui il Signore è garanzia di vita, di felicità senza fine. E colpisce soprattutto l’essenzialità umana della sua poesia.
Il termine intorno al quale fin dall’inizio ci stiamo aggirando è corruzione, che corrisponde all’originale šht tradotto dalla LXX con diafhthorà (distruzione, corruzione), accettata anche dal Talmud, da Girolamo,
dalla Vulgata e che forse esprime pure l’interpretazione di Qumram
(Ravasi, cit., p. 291, n. 17). Come si vede non si tratta di una trovata
estemporanea. Ma i filologi ritengono che all’origine dello stesso termine šht ci sia šuah (immergersi) e che dunque sia più corretto tradurre
fossa, in parallelo con sheol (Ravasi:… perché non abbandonerai la mia
vita nello sheol/ né lascerai che il tuo fedele veda la fossa). Ora, per quanto fossa, sheol, corruzione siano termini non perfettamente equivalenti
rimane certo che colui che qui si rivolge a Dio esprime gioia e sicurezza
anche di fronte all’appuntamento tragico con la morte. Egli è sicuro che
Dio sarà presente anche allora e che lo salverà. Né fossa, né sheol, né corruzione. Dio gli indicherà il sentiero della vita. Ecco: qui è il salto della
salvezza. È in questo verso, con questo parole che il testo si apre alla prospettiva dell’eternità. L’orante è di fronte alla fossa, allo sheol, alla corruzione, ma si vede con sicurezza alla destra di Dio, con i santi e i giusti,
44

Il Sangue della Redenzione

a godere la gioia senza fine di essere eternamente alla sua presenza. È
sicuro, perché Dio ha indicato a lui, santo e fedele (hasid), il sentiero
della vita, quello che porta all’eredità, alla terra promessa.
È significativo che questa conclusione sia stata preparata dalla LXX e
nella temperie neoplatonica dominata da Filone, con la connessa dottrina dell’immortalità dell’anima, ma la filologia biblica va ora scoprendo
che la credenza nell’oltrevita era già presente nelle teologie dell’oriente
antico, e ritiene strano che Israele ne fosse rimasto estraneo. Comunque
sia, la fede nell’immortalità dell’anima e nella risurrezione qualifica fin
dalle origini e con forza il cristianesimo.
Ed ecco che Pietro rivolgendo il suo messaggio di fede cristiana “ai
giudei devoti provenienti da tutte le nazioni del mondo” svolge proprio
questo salmo, il quale trova così in quella pentecoste il capolinea di un
percorso iniziato emblematicamente in epoca davidica e segnato dall’uso liturgico dei secoli successivi. Al di là della vexata quaestio della traduzione greca, al di là di quella parola, pur così importante, ce ne sono
altre certissime e sono molto più decisive, perché rappresentano l’oltre.
Al di là della corruzione, della fossa, dello sheol sta il sentiero della vita,
la gioia piena, la dolcezza senza fine che il fedele godrà alla destra del
Signore, colui che indica la via e dona la vita.
“Gli disse Tommaso: Signore, non sappiamo dove vai e come possiamo
conoscere la via. Gli rispose Gesù: Io sono la via, la verità e la vita” (Gv 14,
5-6).
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CORRADO ARTINI, L’Angelo della frusta,
Roma, Seminario Maggiore dei Missionari del Preziosissimo Sangue, altare della Cappella

SALMO 58
(Traduzione CEI)

IL MALE NON È INVINCIBILE
di Arcangelo Sacchetti
Continuazione dal numero precedente (pp. 185-230)

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

[1] Al maestro del coro. Su “Non distruggere”.
Di Davide. Miktam
[2] Rendete veramente giustizia o potenti,
giudicate con rettitudine gli uomini?
[3] Voi tramate iniquità con il cuore,
sulla terra le vostre mani preparano violenze.
[4] Sono traviati gli empi fin dal seno materno,
si pervertono fin dal grembo gli operatori di menzogna.
[5] Sono velenosi come il serpente,
come vipera sorda che si tura le orecchie
[6] per non udire la voce dell’incantatore,
del mago che incanta abilmente.
[7] Spezzagli, o Dio, i denti nella bocca,
rompi, o Signore, le mascelle dei leoni.
[8] Si dissolvano come acqua che si disperde,
come erba calpestata inaridiscano.
[9] Passino come lumaca che si discioglie,
come aborto di donna che non vede il sole.
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[10] Prima che le vostre caldaie sentano i pruni,
vivi li travolga il turbine.
[11] Il giusto godrà nel vedere la vendetta,
laverà i piedi nel sangue degli empi.
[12] Gli uomini diranno: “C’è un premio per il giusto,
c’è Dio che fa giustizia sulla terra!”.
Salmo imprecatorio; “imbarazzante” per il lettore cristiano, come ricorda Gianfranco Ravasi (Il Libro dei salmi, II) e non tanto per la pesantezza delle invettive, quanto per lo spirito di vendetta che trasuda in ogni
riga, per la “gioia non dissimulata del male altrui, per l’affanno crudele
di vendetta proprio di un fanatismo religioso intollerante” (A. Weiser,
I Salmi, I). Per questo il Vaticano II lo ha tolto dalla Liturgia delle ore. Il
testo, già a una prima lettura, si rivela di una potenza impressionante.
Simboli fulminanti, parole carnalmente vissute, figure mostruose da
bestiario vivente, situazioni di inaudita ferocia, che il ritmo di 4 accenti
+ 4 espande in sonorità e in suggestione visiva – ricordiamo che nei salmi
sapienziali la cadenza è di 3+3 e in quelli di supplica è di 3+2. Insomma:
“un piccolo capolavoro letterario” (Ravasi). È un’invettiva che ha una
progressione ideologica incalzante e una conclusione profetica fortemente sentita, tra le più potenti che si possano leggere nell’Antico come
nel Nuovo Testamento.
(v. 1). Miktam e Non distruggere rimandano al titolo e al tema musicale, entrambi evidentemente sintonizzati con l’uso liturgico.
(vv. 2-4). Il salmo è aperto da un’interrogativa retorica a risposta sarcasticamente negativa, risentita e bellicosa: voi che siete i potenti, rendete veramente giustizia e giudicate con rettitudine gli uomini? Quel vocativo, “potenti”, pronunciato con tono di sfida, contiene un problema
filologico di decisiva importanza, la cui soluzione è tale da orientare tutta
l’esegesi. Il termine ebraico, ‘elem, è di incerta lettura, ma sostanzialmente può avere tre esiti: 1) ‘êlîm (“montoni”, cioè capi e principi per
solito pagani), 2) ‘elem dalla radice ‘jl/wl (“essere forte, potente”),
3) ‘elîm (“dei”). Nel paragrafo iniziale dedicato alla ricostruzione del testo, Ravasi esamina una per una le tre soluzioni facendo vedere come,
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pur convergendo sostanzialmente verso lo stesso risultato, sia preferibile
la terza, perché il termine “dei” era applicabile anche ai sovrani, detentori e garanti del potere divino e soprattutto perché presente con lo stesso significato nel salmo 82.
E c’è un’altra implicazione, ancora più importante, confermata
anch’essa dal salmo 82, assai vicino e parallelo al 58. L’arcaicità di certe
forme linguistiche e l’oscurità delle maledizioni hanno fatto pensare
infatti che questo salmo abbia avuto una formazione complessa, il cui
nucleo primordiale è stato individuato dal Weiser proprio nell’accusa
rivolta agli dei venerati nei santuari cananei, gli dei ingiusti degli oppressori, assorbiti e depotenziati dall’avanzata jahvista. Essi, come gli dei
dell’Olimpo greco-romano, hanno seminato nel cuore degli uomini i
semi della perversione, della violenza, dell’ingiustizia. Javhè si asside in
mezzo a loro e sopra di loro e li riduce all’obbedienza, facendo trionfare
il monoteismo e sconfiggendo il dualismo altrimenti ineliminabile tra
bene e male.
È il tema esplicito del salmo 82 (vv. 1-2: Dio si alza nell’assemblea divina, / giudica in mezzo agli dei. / “Fino a quando giudicherete iniquamente /
e sosterrete la parte degli empi?). L’arcaicità di questo nucleo primordiale è confermata dal confronto col cantico innalzato da Mosè prima di
morire: “Ascoltate, o cieli: io voglio parlare: / oda la terra le parole della
mia bocca! … / La loro vite è dal ceppo di Sòdoma, dalle piantagioni di
Gomorra. / La loro uva è velenosa, / ha grappoli amari. / Tossico di serpenti è il loro vino, / micidiale veleno di vipere…” (Dt 32, 32-43).
Riscontri significativi, che attestano la provenienza lontana di questo
salmo, ma che non sono sufficienti a spiegarlo compiutamente. Essi ci
riportano al livello primordiale, ma questo livello, anche contrariamente
a quanto avviene nel salmo 82, col quale tale livello coincide integralmente, si riduce nel salmo 58 a “reliquie molto rudimentali”(Ravasi), in
un contesto nel quale la giustizia di Jahvè non viene più invocata contro
le divinità concorrenti, ma contro i giudici e i governanti corrotti. Non
contro gli stranieri invadenti, ma contro le gerarchie interne.
Allo stadio ultimo e definitivo il salmo dunque è un’invettiva profetica, tutta calata nel tempo post-esilico. Gli dei, gli elim, i potenti del v. 2
sono i governanti e i giudici, accusati di corrompere gli uomini e di mandare in rovina la società. Le loro sentenze non sono giuste, non vengono
formulate in base a un giudizio corretto, non rispettano le regole della
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procedura fissate nel codice deuteronomico. Colpa gravissima e carica di
conseguenze devastanti. Ma non si tratta soltanto di questo.
In questo salmo, relativamente breve, ci sono, come di norma nella
poesia che fa pensare, parole semanticamente complesse. Nel v. 3 (Voi
tramate iniquità con il cuore, / sulla terra le vostre mani preparano violenze) ce ne sono due, forse tre: “cuore”, “mani”… Significato elementare:
le decisioni nascono nella coscienza e comunque la coinvolgono; le mani
le traducono in atti; il passaggio tra i due momenti viene valutato, pesato, calcolato con la misura del vantaggio che se ne vuole ricavare.
Trattandosi di decisioni ingiuste che generano corruzione e violenza, il
passaggio è rappresentato da una terza parola; da un verbo: dal verbo
“pesare”. Ravasi vi insiste molto e, dopo aver riportato, accanto a quella
della CEI, altre traduzioni (“Voi fate pesare sulla terra la violenza delle
vostre mani”, “Voi scatenate con le vostre mani la violenza sulla terra”,
“Voi spianate con le vostre mani la via della violenza sulla terra”), propone la sua: “Voi commettete iniquità nel vostro cuore / e con le vostre
mani calibrate la violenza per la terra”.
Come si vede, differenze ce ne sono, ma tutte le versioni sottolineano,
rimarcandola più o meno, la ricaduta sociale delle sentenze ingiuste e
delle violenze commesse da chi ha la missione di amministrare la giustizia e di procurare la pace. La parola “cuore” ha profondità e impone
dilatazioni che superano le dimensioni del semplice atto giudiziario. È la
persona, nella universalità e unicità del suo essere, a risponderne; ed è la
comunità, anzi l’intera umanità in tutte le sue articolazioni che ne viene
interessata. Sulla terra le vostre mani preparano violenze: non si compiono atti di portata tanto malefica se non si ha una vocazione al male congenita, opposta a quella profetica ma della stessa potenza (Sono traviati
gli empi fin dal seno materno).
(vv. 5-6). I potenti, vere divinità del male, hanno il veleno in corpo,
come i serpenti. Il serpente è il simbolo della perfidia, dell’odio e della
menzogna accattivante. Una vera epifania del male, tanto ricorrente nella
Bibbia, fin da Adamo ed Eva, da non richiedere discorsi esplicativi e
riscontri testuali. Ogni tentativo di addomesticarlo, ogni tentativo di
conversione sarebbe inutile, suonerebbe a vuoto come la voce di un
incantatore di serpenti che nulla può con la sua magia di fronte a una
vipera sorda che si tura le orecchie per non udirlo. Il linguaggio simbo50
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lico del salmista passa dal registro somatico (vv. 3-4) a quello teriomorfico (vv. 5-7), per tornare alla fine, dopo una parentesi naturalistica
(v. 10), a quello somatico (v. 11): sempre su toni espressionistici di una
veemenza “imbarazzante”. Con la vipera si prende una pausa folclorica,
quasi divertendosi a rappresentare la serpe che si tura le orecchie e l’incantatore che canta a vuoto. Un quadretto che però, con la sua torsione
antropomorfica – la vipera si tura le orecchie come fosse umana – raffigura l’uomo renitente e ostinato nella sua innata malvagità. Non basta il
richiamo del bene a convertirlo, perché il suo cuore è sordo, e vuole essere sordo.
(vv. 7-10). E allora, contro tanta ostinazione, l’orante invoca la giustizia di Dio, inesorabile e risolutiva. Che ai leoni, ai potenti che terrorizzano la terra il Signore spezzi i denti nella bocca e rompa le mascelle.
Leoni ormai sdentanti e vanamente digrignanti, si dissolvano come l’acqua su un terreno desertico, inaridiscano come erba calpestata dai passanti; si sciolgano come la bava di una lumaca che stancamente si strascina col suo corpo viscido; passino come aborto di donna che non giunge a vedere la luce; il turbine li travolga prima che le caldaie sentano
come vivi i pruni (prima che i germogli diventino rovi: primavera) – ma
il testo, dal v. 8 al v. 10, in particolare il v. 10, è molto disastrato; Ravasi
li traduce così: “Si dissolvano come le acque e con esse si disperdano. /
Calpestino le loro frecce come coloro che sono finiti. / Passino come (la
bava) della lumaca che si scioglie, / come aborto di donna non vedano il
sole. / All’improvviso li strappino via / rovi spinosi o belva o incendio”.
A leggere questi versi, non può sorprendere la decisione di escludere
il salmo dalla Liturgia delle ore. Ma la ragione di tale esclusione è psicologica, non teologica. La prima reazione di un lettore non fornito di strumenti ermeneutici non può che essere di spaesamento, troppo risultando queste immagini e queste passioni estranee e contrarie alla mitezza di
Gesù. Ma poi, a ben ricordare il Vangelo, non possono non tornare alla
mente quei luoghi in cui Gesù denuncia le ingiustizie dei giudici corrotti (Lc 18,1-8) e inveisce contro gli scribi e i farisei con parole che sembrano prese proprio da questo salmo (Serpenti, razza di vipere, come
potrete scampare dalla condanna della Geenna? Mt 23,33). Si sa bene
insomma che anche i salmi imprecatori sono ben presenti nella pietà del
Nuovo Testamento. Anche il cristianesimo è attraversato da un’ansia
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profonda di giustizia e sa provare sdegno e impazienza per il male che
agita la storia, anche la sua storia. Il commento di Ravasi, in questo come
in altri passaggi, è particolarmente efficace e coinvolgente. Dopo aver
ricordato l’Apocalisse 6,10 (Fino a quando, Sovrano, / tu che sei santo e
verace, / non farai giustizia / e non vendicherai il nostro sangue / sopra gli
abitanti della terra?), si esprime così: “Il regno di Dio, che è già in mezzo
a noi, suppone questo impegno presente nella trasformazione radicale di
ogni struttura ingiusta così che si prepari il regno di giustizia perfetta”.
Ma anche in sé presa, la violenza del salmo 58 non è scandalosa, perché il salmista non si arroga il diritto di farsi giustizia con le proprie mani,
ma invoca Dio perché la renda tutta intera ai giusti della terra. E poi l’espressionismo delle figure, le tonalità esasperate ed enfatiche del discorso, la truculenza delle imprecazioni esprimono a modo loro, al modo
semitico, l’adesione corporea, morale e spirituale, totale insomma, alla
volontà di Dio. Le proclamazioni forti, le maledizioni solenni esprimono
la presenza di Dio nella storia e vanno gridate perché tutti le sentano,
specialmente i destinatari, altrimenti rimarrebbero inefficaci.
I poveri e i deboli non tutelati, ma anzi vittime della “giustizia” dei
potenti, passano sotto la difesa di Jahvè, e allora dare voce a chi non ha
voce, protestare a nome delle vittime significa invocarlo perché non permetta che il male trionfi e trionfando limiti e offuschi la sua sovranità. Il
trionfo degli empi è visto come il trionfo dei nemici di Dio e dell’Alleanza. Così la maledizione non è esplosione di iracondia caratteriale, ma
motivata protesta e appoggio proclamato alla volontà divina. Diventa
una preghiera, un gesto sacro. Infatti, se non è giustificata, essa ricade su
chi la compie o si trasforma in beneficio per chi ingiustamente ne viene
colpito.
(vv. 11-12). La fede dell’orante nella giustizia divina esplode nel tripudio finale. Il giusto vedrà la sua vendetta e gioirà di una gioia sfrenata,
più che mai “imbarazzante”, che lo porterà a lavarsi i piedi nel sangue
degli empi. Immagine iperbolica, di provenienza agricola (pigiatura dell’uva), ma che rimane lì con tutta la sua truculenza, tanto più urtante se
si pensa alla ritualità del lavaggio dei piedi; unitamente alla parola “vendetta” essa ci ricorda che sull’albero della conoscenza religiosa possono
anche sbocciare i fiori neri dell’intolleranza e del fanatismo (Weiser). Ma
il salmo, come lo stesso Weiser riconosce, vuole affermare con convin52
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zione forte, se necessario anche con la violenza delle parole, che non i
potenti, non gli dei falsi e bugiardi, ma il Dio di Abramo e Isacco tiene
in mano il giudizio della terra.
Il nucleo teologico del salmo è dunque la giustizia. La quale non è
semplicemente l’applicazione della legge scritta. E nemmeno si riduce
alla rivendicazione di certi particolari diritti, quelli per esempio rivendicati in tanti salmi da Davide o da Israele. Ovviamente è anche questo. Ma
il diritto di cui si parla qui è il diritto alla vita e al rispetto di quei beni
senza i quali essa non può essere umanamente vissuta, diritto uguale per
tutti gli abitanti della terra e garantito dalla giustizia di Dio. Il risentimento col quale il nostro salmista lancia i suoi improperi nasce dall’urgenza di bloccare l’opera malefica di chi la nega, nel cuore e con le mani.
Egli protesta contro la corruzione e le deviazioni del potere, e la gioia
con cui alla fine saluta l’intervento di Dio si capisce bene se si pensa che
il male era sembrato onnipotente e invincibile. No: c’è un premio per il
giusto, e Dio fa giustizia sulla terra. “Le comode immunità parlamentari
sono spazzate via, l’intangibilità sacrale del potere è cancellata” (Ravasi).
Il male non è invincibile, e la sua presenza nella storia non si configura
né in termini di dominio né in termini di partecipazione paritaria. “Il
salmo rivela, così, una forte carica di realismo e di ottimismo e si oppone a ogni religiosità evanescente e spiritualeggiante” (Ravasi).
Il salmista è ben consapevole che come il male è nei cuori e nelle mani
dei potenti, così il bene non può che nascere anch’esso dal cuore e non
può non tradursi in opere. E sa pure che nei cuori la voce di Dio è più
forte e più diffusa: “Javhè fa giustizia agli oppressi, difende il diritto dei
poveri. Sì, i giusti loderanno il tuo nome, i retti abiteranno alla tua presenza” (Sal 140, 13-14). Gli oppressi e i poveri della terra, di tutta la
terra. Il salmo è decisamente universale. Qui non c’è Israele, e se il
nucleo originario poteva farlo pensare, è estremamente significativo che
quel nucleo si sia poi sciolto e fuso, come abbiamo visto, con tematiche
più generali.
Agostino coglie con eccezionale puntualità la natura universalistica di
questo salmo. “La verità grida a tutti, al genere umano riunito per così
dire in assemblea”, dice all’inizio del suo commento. La giustizia degli
uomini poggia su principi che Dio stesso ha messo nel cuore degli uomini, sono i principi della legge naturale: “La verità ha scolpito nei nostri
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cuori, per la mano stessa del Creatore, questo principio: Tutto quanto
volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo loro: questa infatti è
la Legge ed i Profeti” (Mt 7,12). In fondo, dice Agostino, il decalogo è
quasi tutto in questo principio: “Tu giudichi essere un male tutto ciò che
non vuoi subire; e a riconoscere questo ti costringe una legge intima,
scritta nel tuo cuore. Tu operavi il male e l’oppresso gridava tra le tue
mani. Come non sentirti obbligato a tornare al tuo cuore, se ti dispiace
subire la stessa ingiuria per mano altrui? Sarà cosa buona il furto? No. Io
domando: Sarà cosa buona l’adulterio? Tutti gridano: No. Buona cosa,
l’omicidio? Tutti dichiarano di detestarlo. Desiderare le cose altrui sarà
un bene? No, risponde la voce di tutti. Tutti, dunque, interrogati su tali
argomenti, dichiarano che nessuna deviazione morale può essere cosa
buona”.
Come si vede, siamo tornati, con Agostino che commenta i primi tre
versi del salmo, al cuore, alle mani. L’ingiustizia praticata dai potenti nasce dai loro cuori. Lo stesso si deve dire della giustizia. Prima della legge,
viene l’intima disposizione del cuore. “Il giusto è l’uomo che ha il cuore,
le mani e le orecchie aperte al suo prossimo” (Ravasi). Ragioniamo, dice
Agostino, con uno che ha fame e diciamogli: “Ecco tu soffri la fame.
Quell’altro invece possiede il pane, ne ha in abbondanza, in misura più
che sufficiente: egli sa che tu ne hai bisogno e non te lo dà”. Se sei affamato, tutto ciò ti dispiace. Ebbene, un tale comportamento ti dispiaccia
anche quando tu sei sazio, se saprai che un altro ha fame. Viene al tuo
paese un pellegrino bisognoso di un tetto, e nessuno lo ospita. Costui
allora si metterà a gridare che una tale città è disumana e che è più facile trovare rifugio presso i barbari. Sente l’ingiustizia perché lo tocca
direttamente. Tu invece non la senti, forse, con altrettanta forza. Immaginati, però, di essere tu stesso quel pellegrino e vedi un po’ come ti dispiacerebbe che non ti fosse offerto l’alloggio: quell’alloggio che tu, nella
tua patria, ricusi di offrire al pellegrino!”. E allora non sia la tua giustizia di sole parole; sia una giustizia di opere: poiché, se tu agisci diversamente da come parli, potrai parlare bene, ma giudicherai male. Come
potresti, infatti, giudicare secondo giustizia se agirai male?”.
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SANGUIS CHRISTI CAUTERIUM AMORIS
LA “FIAMMA” DI S. GIOVANNI DELLA CROCE
ALLA LUCE DELLA SPIRITUALITÀ DEL SANGUE DI CRISTO

di Suor Santina Dino
Continuazione dal n. 1, gennaio-giugno 2010 (pp. 5-48)

PARTE QUARTA - DIO È SILENZIO

Cuan manso y amoroso
recuerdas en mi seno,
donde secretamente solo moras!
y en tu aspirar sabroso,
de bien y gloria lleno,
cuan delicadamente me ennamora!

Quanto dolce e amoroso
ti svegli sul mio seno
dove solo e in segreto tu dimori!
nel tuo spirar gustoso
di bene e gloria pieno,
come teneramente mi innamori!

1. CONOSCERE LE CREATURE PER MEZZO DI DIO
F B IV, 4-5
Numerosi sono i modi con cui Dio si risveglia nell’anima; sono così
tanti, che non finirei mai di enumerarli, ma questo, di cui parla l’anima,
che viene fatto dal Figlio di Dio, è, a mio parere, uno dei più sublimi e
quello che produce in lei dei beni maggiori. Esso infatti è un movimento che il Verbo fa nella sostanza dell’anima ed è di tanta grandezza,
potenza, gloria e soavità, da sembrare a lei che tutti i balsami, tutte le spezie odorifere e tutti i fiori del mondo vengano scossi per spargere la loro
fragranza. Le pare inoltre che tutti i regni e i domini della terra, e tutte
le virtù e i poteri del cielo si muovano; le sembra infine che tutte le virtù,
le sostanze, le perfezioni e le grazie di ogni cosa creata risplendano e facciano insieme lo stesso movimento […] (§ 4). […] Anche se è vero che
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l’anima in tale stato vede come queste cose, in quanto create, sono distinte da Dio e le scorge in Lui con tutta la loro forza, radice e vigore, tuttavia è così profonda la conoscenza che ha di Dio, come colui il quale contiene eminentemente nel suo essere tutte queste cose, che le conosce
meglio nell’essere divino che in se stesse. Questo è il grande diletto di
questo risveglio: conoscere le creature per mezzo di Dio e non Dio per
mezzo delle creature, il che equivale a conoscere gli effetti per mezzo
della loro causa e non la causa per mezzo degli effetti: questa è conoscenza mediata, mentre la prima è essenziale (§ 5).
a) La propria parte nella salvezza del mondo
C’è dunque un risveglio di Dio nell’anima per il quale ella vede come
tutte le realtà create hanno in Dio il loro senso. “Vede”, dice S. Giovanni
della Croce, perché questa conoscenza non dipende da una ricerca né da
un ragionamento, ma è una rivelazione di cui Dio stesso prende l’iniziativa. Simile a questa è un’altra conoscenza, finalizzata non tanto alla fruizione di Dio quanto piuttosto a far consapevole l’anima della sua destinazione per il Regno. Questa conoscenza è come un risveglio di Dio nell’anima. Per essa, l’anima “vede” come tutte le creature sono finalizzate
al Regno. Per questo tutto ciò che esiste è stato redento e santificato dal
Sangue di Cristo. È una consapevolezza nuova che l’anima riceve non
attraverso un ragionamento, ma per illuminazione interiore. Il risveglio
di questa consapevolezza fa sentire all’anima la sua responsabilità nella
salvezza del mondo e fa vibrare più forte che mai l’interrogativo del Sl 30
che la lettura cristiana applica a Gesù: “Quae utilitas in sanguine meo?”.
Se grande è la gioia dell’anima nel “vedere” che tutte le cose hanno in
Dio il loro fondamento, non è meno grande la gioia di “vedere” che tutto
quanto esiste invano sarebbe stato creato se non fosse stato redento.
Questa gioia sollecita fortemente l’anima ad assumere la sua parte di
responsabilità nel piano divino della salvezza. Il mistero della redenzione, nascosto da secoli e poi attuato nel Figlio, ora Dio lo “fa vedere”
all’anima che viene fortemente illuminata sulla sua vocazione ad essere,
nella Chiesa, “incaricata e responsabile della salvezza del mondo”, disponibile quindi a versare ogni giorno con Gesù il proprio sangue (cioè a
donare la vita) per il cammino del Regno. L’anima “vede” infatti di essere, con la Chiesa, al centro della lotta tra il mistero di iniquità e il mistero di grazia. Lotta nella quale si edifica già ora, nel tessuto dei giorni che
le sono dati da vivere, la Gerusalemme celeste.
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b)È legato a noi tutti per sempre
Smettila di cantare i tuoi inni,
di recitare le tue orazioni!
Chi adori in quest’angolo buio
e solitario d’un tempio
le cui porte sono tutte chiuse?
Apri i tuoi occhi e guarda:
non è qui il tuo Dio.
È là dove l’aratore
ara la dura terra,
dove lo spaccapietre
lavora alla strada.
È con loro nel sole e nella pioggia,
la sua veste è coperta di polvere.
Lévati il manto sacro
e scendi con lui nella polvere.
Liberazione?
Dove credi di poter trovare
liberazione?
Il tuo stesso signore
ha preso su di sé lietamente
i legami della creazione;
è legato a noi tutti per sempre.
Lascia le tue meditazioni,
abbandona l’incenso e i tuoi fiori!
Che male c’è se le tue vesti
diventano sporche e stracciate?
Va’ incontro a lui,
sta’ presso di lui
nel lavoro e nel sudore della fronte1.
c) Nel Verbo usasti pietà e giustizia
Volge, volge misericordioso Padre, l’occhio della pietà sopra la sposa
tua e sopra il Vicario tuo: nascondelo sotto l’ale della misericordia tua,
1

R. TAGORE, Poesie, cit., p. 49.
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acciocché l’iniqui non le possano nuocere. Et a me concedi gratia che io
distilli il sangue e coli le midolla dell’ossa mie in questo giardino della S.
Chiesa. Se io raguardo in te, veggo che neuna cosa è nascosta all’occhio
tuo, questo non veggono gli uomini del mondo offuscati dalla nuvola dell’amore proprio; che se essi il vedessero, non sarebbero tanto crudeli
all’anime loro ma nella pietà tua diventarebbero piatosi; è però necessario ci è il lume, il quale io con tutto l’affetto supplico che tu doni a tutte
le creature ch’ ànno in loro ragione. Nel Verbo usasti pietà, e giustizia,
giustizia sopra il corpo suo, e pietà sopra le tue creature. O bontà infinita, come non si dissolve il cuore dell’uomo?... Quale padre fu mai che
per lo servo desse il figliuolo proprio alla morte? Solo tu, Padre eterno…
O pietà dilettevole, o pietà , che sei uno unguento; tu spegni l’ira l’ ira e
la crudelità nell’anima. Questa pietà, Padre pietoso, ti prego, che tu doni
a tutte le tue creature, e specialmente a quelli che tu m’hai dati, ch’io ami
di singulare amore; falli pietosi, acciòche usino perfetta pietà, e perfetta
crudelità, con la quale essi uccidano la perversa volontà loro… Solo tu
se’ maggiore di noi e però te doviamo desiderare, cercare e servire. E giustamente fai gustare al giusto vita eterna, in questa vita, con pace e quiete dell’anima sua, perché, perché ha posto l’affare suo in te, che sei vera
e somma quiete, et a quelli che virilmente ànno corso per questa vita
mortale giustamente e con misericordia, li dai vita eterna. Tu sei eterna
et infinita bontà, che neuno ti può comprendere, né pienamente cognoscere, se non quanto tu ne dai a cognoscere. E tanto ne dai, quanto noi
disponiamo el vasello dell’anima nostra a ricevere. O dolcissimo amore,
io non ti amai mai, in tutto il tempo della mia vita mia. Io ti raccomando
i figliuoli miei, i quali tu hai posti sopra le spalle mie, acciòche io gli desti,
che sempre dormo: tu, Padre pietoso e benigno gli desta, acciòche l’occhio dell’intelletto loro sempre vegghi in te2.

2
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2. IL VOLTO SUO PIENO DI GRAZIA
F B IV, 6-7
È inspiegabile come nell’anima avvenga questo movimento mentre Dio
è immutabile, poiché, anche se in realtà Egli non si muove, a lei invece sembra il contrario… Perciò le pare che sia lui che si muova e che la causa assuma il nome dell’effetto prodotto, secondo cui pare che Dio si muova, come
dice il Savio: La Sapienza è più mobile di tutte le cose mobili (Sap 7, 24). Ciò
avviene, non perché la sapienza è cosa che si muova, ma perché è principio e radice di ogni movimento; rimanendo immutabile in se stessa, aggiunge il Savio, rinnova tutte le cose, volendo affermare con ciò che essa è più
attiva di tutte le cose attive (§ 6). […] Riguardo al modo in cui avviene il
risveglio dell’anima e il suo sguardo, penso che, trovandosi ella sostanzialmente in Dio come ogni altra creatura, il Signore la liberi da alcuni dei veli
o cortine che essa ha davanti agli occhi, affinché possa vederlo come Egli
è. Allora traluce e traspare alquanto, ma in modo oscuro (poiché non vengono tolti tutti i veli) quel volto suo pieno di grazia, il volto di colui che,
movendo con la sua virtù tutte le cose, mostra insieme sé e la sua opera e
quindi pare che si muova con esse ed esse si muovano con Lui in moto
continuo. Perciò all’anima sembra che Dio si sia mosso e risvegliato, mentre è lei che si è mossa e si è svegliata (§ 7).
a) Esperienza mistica e intuizione poetica
Immediato e spontaneo è parso l’accostamento di questi paragrafi ad
alcuni versi del “Paradiso” di Dante. Straordinaria e stupenda sintonia di
due poeti, il cui sguardo interiore converge sul mistero di Dio: Aggiungere altri commenti sarebbe una profanazione:
b)L’ardor del desiderio in me finii
La gloria di colui che tutto move
per l’universo penetra e risplende
in una parte più e meno altrove.
Nel ciel, che più de la sua luce prende,
fu ’io, e vidi cose che ridire
né sa né può qual di la sù discende;
perché appressando sé al suo disire,
nostro intelletto si profonda tanto
che dietro la memoria non può ire.
DANTE ALIGHIERI, Paradiso I, 1-9
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O somma luce che tanto ti levi
da’ concetti mortali, a la mia mente
ripresta un poco di quel che parevi,
e fa la lingua mia tanto possente,
ch’una favilla sol de la tua gloria
possa lasciare a la futura gente;
ché, per tornare alquanto a mia memoria
e per sonare un poco in questi versi,
più si conceperà di tua vittoria.
Io credo, per l’acume ch’io soffersi
del vivo raggio, ch’i sarei smarrito
se li occhi miei da lui fossero aversi.
E’ mi ricorda ch’io fui più ardito
per questo a sostener, tanto ch’i giunsi
l’aspetto mio col valore infinito.
Oh, abbondante grazia ond’io presunsi
ficcar lo viso per la luce etterna
tanto che la veduta vi consunsi!
Nel suo profondo vidi che s’interna
legato con amore in un volume
ciò che per l’universo si squaderna;
sustanze e accidenti e lor costume
quasi conflati insieme, per tal modo
che ciò ch’i dico è un semplice lume.
[…]
Così la mente mia, tutta sospesa,
mirava fissa, immobile e attenta,
e sempre di mirar faceasi accesa.
A quella luce cotal si diventa,
che volgersi da lei per altro aspetto
è impossibil che mai si consenta;
però che ’l ben, ch’ è del voler obietto,
tutto s’accoglie in lei, e fuor di quella,
è difettivo ciò ch’è lì perfetto.
[…]
O luce etterna, che sola in te sidi,
sola t’intendi, e da te intelletta
e intendente te ami e arridi!
DANTE ALIGHIERI, Paradiso XXXIII, 67-90, 97-105, 124-126
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c) Una plenitudine che metteva in pace ogni mio desiderio
Se alcuno mi domandasse che cosa vidi, dico che vidi lui stesso; né
altro so dire se non che io vedeva una plenitudine, uno splendore profondo che metteva in pace ogni mio desiderio. Ma non saprei a quale
cosa paragonarlo non avendo esso niente di corporale. Esso era sì com’è
nei cieli, di tale e tanta bellezza che non si dice a parole; era la somma
bellezza che contiene il sommo bene. L’intera famiglia dei Santi faceva
corona, cantando osanna, a quella maestà supremamente bella: e tutto
ciò mi apparve in un attimo. Iddio mi diceva: “Figlia amatissima, a me
caramente diletta, tutti i Santi del paradiso ti amano di speciale amore, e
così la Madre mia; io ti farò della loro schiera”. Ma, per grandi che fossero le cose che mi si dicevano, tutto mi sembrava meschino, anche ciò
che mi si diceva della Madre sua e de’ Santi; tanto mi dilettava in lui e la
dolcezza che da lui mi affluiva era così grande da rendermi incurante de’
santi e degli angeli stessi. Vedevo infatti tutto il bene e lo splendore degli
Angeli e de’ Santi essere da lui e in lui, e che egli era sommo bene e perfetta bellezza, nella quale inabissandomi, non potevo badare ad altra
creatura […]. Allora l’anima mia si accorgeva che ciò era così vero da
non lasciare Ombra di dubbio; e sentiva e vedeva rivolti su di sé gli occhi
di Dio, e guardava in quegli occhi e ne ritraeva tale godimento, quale,
non uomo alcuno, non Santo che discendesse dal paradiso potrebbe
significare con la parola. Siccome poi mi si diceva che gran parte di
amore era tenuto nascosto, perché non avrei potuto resisterle, l’anima
mia rispondeva: “Se tu se’ Dio onnipotente, ben puoi fare che io possa
reggere”. E il Signore mi rispondeva: “Se questo facessi, tu avresti qui
tutto ciò che vorresti e non sentiresti desiderio di me. Ecco perché non
ti concedo quello che mi chiedi: io voglio che tu nel mondo abbia di me
fame e sete e continuo struggimento”3.
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3. DIO SOLO HA POTUTO DESTARLA
F B IV, 8-9
Tanto vile è la condizione della nostra vita da credere che gli altri siano
come noi e li giudichiamo, prendendo noi come modello, cominciando
il giudizio da noi stessi e non dall’esterno […]. Perciò, quando siamo trascurati e addormentati davanti a Dio, ci sembra che sia lui addormentato e dimentico di noi, come si vede nel Sl XLIII, 23, dove David dice al
Signore: Svegliati tu, o Signore, perché dormi?, ponendo in Lui quello che
c’è negli uomini, i quali, caduti addormentati, pregano Dio che si alzi e
si svegli, mentre non dorme mai chi custodisce Israele (120,4) (§ 8).
Ma poiché ogni bene dell’uomo viene da Dio e l’uomo da sé non può
fare niente di buono, con verità si dice che il nostro risveglio e il nostro
sorgere è risveglio e sorgere di Dio. Perciò è come se David dicesse:
“Alzaci, Signore, svegliaci due volte, poiché in due modi siamo addormentati e caduti. L’anima era immersa nel sonno dal quale non si sarebbe
potuta svegliare da se stessa. Dio solo ha potuto farle aprire gli occhi e
destarla […]. Svegliaci e illuminaci tu, o Signore mio, affinché conosciamo ed amiamo i beni che ci tieni sempre apparecchiati e così comprenderemo che ti sei mosso per farci grazia e che ti sei ricordato di noi (§ 9).
a) Una fede sempre più totalizzante
“Quando siamo trascurati e addormentati davanti a Dio, ci sembra
che sia Lui trascurato e dimentico di noi”. Certamente può accadere e
per spiegarlo S. Giovanni della Croce cita un versetto del Sl 43: “Svegliati, perché dormi, Signore?”. Veramente questo Salmo ha una diversa
vibrazione: di preghiera accorata, filiale, che contesta a Dio di farsi poco
presente alla sofferenza del suo popolo (e dell’anima). Questa preghiera
infatti si può rivolgere soltanto a un Dio che è padre, che è attento, che
ascolta, che è pronto a intervenire, perché è Amore. Il santo lo sa bene
quando cita il Sl 100: “Non si addormenta, non prende sonno il custode
d’Israele”. Il monte di Dio, il volto di Dio, qui è visto vicino, presente.
La preghiera non è più un lamento accorato né una supplica, ma un inno
di esultante gioia, traboccante di fiducia.
S. Giovanni della Croce ha certamente sperimentato la fatica di non
vedere, non sentire, non toccare Dio. Per la maggior parte dei discepoli
di Cristo è questa l’esperienza permanente durante la vita terrena: spes-
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so infatti essi camminano “in una landa di ululati solitari” e non possono rivolgersi a Dio se non con questa invocazione: “Svegliati, perché
dormi, o Signore?”.
Soltanto a un Dio che è Padre si può contestare: “Eppure non avevamo tradito la tua alleanza, non si era volto indietro cuore”. Certamente è
un linguaggio umano, che esprime una situazione di limite che l’uomo da
sé non può valicare e che soltanto l’abbandono in Dio può rendere vivibile, aprendola alla speranza.
Ogni illuminazione dell’anima è opera di Dio, ma non ogni illuminazione avviene nel modo qui descritto dal santo. Non ogni anima viene
ammessa alla fruizione di Dio secondo questa esperienza , ma ogni anima
è chiamata ad essere “santa e immacolata al suo cospetto nell’amore”.
Questa vocazione è altissima, ma perché l’anima ne sia consapevole,
bisogna che Dio si risvegli in lei con la veemenza della sua Carità.
Signore, che io viva nell’attesa del tuo “risveglio”, continuando ad adorarti e crescendo nell’abbandono, in una fede sempre più libera e totalizzante. Fammi attenta alla tua rivelazione, perché possa accoglierla con
umiltà e custodirla con cuore aperto e vigilante. Sveglia in me il fuoco
che lo Spirito Santo vi ha acceso nel Battesimo, perché diventi luce e
calore per tutti quelli che tu poni sul mio cammino. Illumina, Signore, il
mio cuore perché io veda a quale speranza sono stata chiamata e a quale
traguardo di gioia sono stata destinata. Illumina il mio cuore perché io
diventi consapevole della gratuità immensa con la quale mi hai legato a
Te, nell’alleanza sponsale, nel segno del tuo Sangue prezioso. “Tu sei il
mio re, Dio mio, che decidi per me la vittoria: per questo posso celebrare senza fine il tuo nome” (Sl 43).
b)Accendi la lampada dell’amore
Luce, oh, dov’è la luce?
Accendila con il fuoco ardente
del desiderio!
La Lampada è pronta
ma dov’è la fiamma?
È questo il mio destino, o cuore?
Oh, la morte sarebbe di gran lunga
migliore per te.
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La miseria bussa alla mia porta
e dice: Il tuo signore è insonne
e t’invita al convegno d’amore
nell’oscurità della notte.
Il cielo è coperto di nubi,
la pioggia cade incessante.
Non so quel che s’agita in me,
non comprendo cosa significhi.
Il bagliore improvviso di un lampo
fa scendere un buio più fondo
e il mio cuore cerca brancolando
il sentiero che porta ove m’invita
l’armonia della notte.
Luce, oh, dov’è la luce?
Accendila con il fuoco ardente
del desiderio!
Tuona la bufera e soffia il vento
fischiando nel vuoto.
La notte è scura come pietra nera.
Non lasciare che l’ore passino nel buio.
Accendi con la tua vita
la lampada dell’amore4.
c) Inenarrabile è la letizia dell’anima
Ad un tratto l’anima mia si sentì levata in alto e vedeva allora che le vie
del Signore sono un mistero che non ha principio né fine; compresa del
qual mistero, l’anima voleva ritornare in sé, ma non poteva procedere
innanzi, e neppure poteva tornare. Si sentì invece levata più in alto e più
illuminata e vedeva la ineffabile potenza e la volontà e la giustizia e la
bontà di Dio, nelle quali ebbe la più ampia spiegazione di quanto andava chiedendo […]. Tale conoscenza della giustizia di Dio e della rettitudine de’ suoi giudizi ha generato in me tanta soddisfazione e sicurezza
che, se anche sapessi certissimamente di dover essere dannata, non me
ne dorrei, né sarei meno attiva nel bene e nel pregare e nell’onorare
4
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Iddio. Tanta è la pace, la quiete, la fermezza che ha preso soggiorno nell’anima mia! E questo bene, che per me non ha confronto, sarà duraturo. Conosciuta, come ho detto, la potenza, la volontà e la giustizia di Dio,
fui elevata ancora di più; e l’anima, allora, non vedeva più né potenza, né
volontà, ma una cosa sola unita e salda quanto inenarrabile, di cui altro
non posso dire se non che era il Bene assoluto. E del pari inenarrabile era
la letizia dell’anima: essa non distingueva più l’amore, ma solo quella
cosa del tutto inesprimibile. Io era, dunque, uscita dalla precedente
visione, per entrare, se col corpo o senza non so, nell’inenarrabile: e questo nuovo, mirabile stato non aveva riscontro in tutta la mia vita. Mi ha
reso, infatti, insensibile al vizio, sicura nella virtù; amo i beni e i mali, le
opere buone e le difettose; niente mi è di scandalo né può turbare la
grande pace dell’anima, né la venerazione che nutro verso i giudizi divini […]. Se non che a visione così profonda non sono stata ammessa che
una volta: mai però se ne cancellerà la memoria e il gaudio […]. O abisso del consiglio divino! Le creature tutte concorrono alla salvazione dei
predestinati! Certo che l’anima, discesa in questo abisso e veduta, anche
rapidamente, la giustizia di Dio, non può ravvisare nelle creature altrettante ministre della gloria di lui5.

4. UNA MOLTITUDINE DI PERFEZIONI
F B IV, 10-11
È del tutto impossibile dire quanto l’anima conosca e senta l’eccellenza
di Dio in questo risveglio, poiché, essendo essa comunicazione dell’eccellenza divina nella sostanza dell’anima, che è il seno di cui ella qui parla,
risuona in esso con potenza infinita la voce di una moltitudine di perfezioni e di migliaia di virtù che non si potranno mai enumerare […] (§ 10).
Se la gloria opprime colui che la mira, quando non lo glorifica, quanto più
l’anima dovrebbe venire meno ora che vede non un angelo, ma Dio stesso
con il suo volto soffuso della grazia di tutte le creature, pieno di terribile
potere e gloria e con una voce di infinita perfezione? (§ 11).

5

B. ANGIOLA DA FOLIGNO, Visioni e Consolazioni, cit., pp. 49-51.

Il Sangue della Redenzione

65

a) Mistero che non respinge, ma attira
La “comunicazione dell’eccellenza divina” – dice qui il santo – avviene “nella sostanza dell’anima” cioè, secondo un’altra espressione a lui
familiare, “nel suo più profondo centro”, là dove non è più possibile illusione alcuna, in quanto Dio si dice all’anima nello splendore della sua
verità e l’anima lo intende non per speculazione della sua intelligenza, ma
per la gratuità della rivelazione. Mi pare possa essere qui richiamata
un’esperienza di illuminazione simile a questa e insieme diversa per la
sua globalità. Infatti, più che una “moltitudine di perfezioni”, l’anima
“vede” che Dio è il Santo; più che “migliaia e migliaia di virtù”, l’anima
“conosce e sente” che Egli è Mistero: mare di santità e di bellezza nel
quale l’anima desidera immergersi e restare. Mistero che non respinge,
ma attira, perché si presenta all’anima come la radice del suo esistere, la
ragione del suo andare. Davanti a questo Mistero, l’anima avverte come
mai prima l’inadeguatezza e l’insufficienza di quanto le è consentito di
fare per Dio. L’esigenza più forte nel rapporto con Lui diventa quindi
l’essere, cioè quella identificazione a Lui nell’amore di cui S. Giovanni
della Croce parla nelle precedenti strofe. Per questo le parole nella preghiera rivelano tutto il loro limite, non valgono al di là del loro suono,
perché non riescono a dire a Dio il sentimento dell’anima. Essere davanti a Lui è ormai l’unico modo per dire a Dio il proprio amore: questo è
l’adorazione. L’adorazione quindi permea ormai tutte le potenze dell’anima, si identifica con la sua verità più profonda, non è più un “modo”
di pregare, ma una modalità di vita: SIGNORE, ESSERE DAVANTI A
TE, ED È TUTTO!
b)Desidero soltanto te
Io desidero te, soltanto te –
il mio cuore lo ripeta senza fine.
Sono falsi e vuoti i desideri
che continuamente mi distolgono da te.
Come la notte nell’oscurità
cela il desiderio della luce,
così nella profondità
della mia incoscienza risuona questo grido:
“Io desidero te, soltanto te”.
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Come la tempesta cerca fine
nella pace, anche se lotta
contro la pace con tutta la sua furia,
così la mia ribellione
lotta contro il tuo amore eppure grida:
“Io desidero te, soltanto te”6.
c) Un amore pieno di letizia
Quest’amore che mi annega in sé, credo fermamente che mai mi verrà
meno. Che se una creatura di questo mondo si provasse a dirmi il contrario, io le direi: “Tu menti”; e se lo dicesse un angelo, io gli griderei:
“Tu se’ quello che precipitò dal cielo”. Pertanto io vedeva due parti
come se un divisorio mi percorresse da cima a fondo; e da una parte
vedeva ciò che è di Dio, l’amore, e il sommo bene; dall’altra, ciò che è di
me: aridità e vuoto, e che vuoto! Così venivo a conoscere non esser io
quella che amavo, quantunque vivessi in amore, ma tutto veniva da Dio.
Di nuovo, l’Amore si accostò comunicandomi un ardore tanto più forte
di quello di prima e tanto più acceso desiderio di giungere fino alla sua
sorgente. Del quale amore, altro più grande non so se vi sia, tranne quello che annienta. Certo è che tra il semplice amore e quello che annienta,
vi è di mezzo un ardore che ammutolisce l’anima, per la sua immensurabile profondità e per la grande letizia e il gaudio di che la inebria.
In quel momento proverei un vero rammarico, se mi si parlasse della
Passione e se anche solo mi si nominasse Iddio, e perché a tali nomi sì
cresce l’amore da farmi svenire, e perché quanto è da meno di questo
amore, mi è di peso. Sì mirabili cose io vedo in Dio e talmente incomparabili, da farmi parere inopportuno quanto mi si dicesse dell’Evangelo,
della vita di Cristo o di qualche detto di lui. Quando poi mi distacco da
questo amore, mi sento in una gioia immensa e come angelicata… E questo mio stato è superiore a quello di rimanere in continua meditazione a
piè della Croce, come il B. Francesco; pur nondimeno l’anima spesse
volte fa l’una e l’altre cosa, desiderando di vedere la carne che morì per
noi e giungere a quella. Allora divampa in lei un amore pieno di letizia,
non turbata da ombra di dolore al ricordo della Passione. Una volta il
6
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pensiero del prezzo inestimabile, ossia del sangue prezioso che fu di lavacro al mondo, si accompagnò a questo amore. Grande la mia meraviglia
al vederli così insieme; però il dolore della Passione non mancava del
tutto. Ormai la Passione non è per me se non luce che mi guida7.

5. MAESTÀ E GLORIA IN LUI SI IDENTIFICANO
F B IV, 12-13
Due sono le cause per cui l’anima, in questo risveglio potente e glorioso non viene meno e non ha paura. La prima è questa: essendo ormai
ella nello stato di perfezione in cui la parte inferiore è molto purificata e
diventata conforme allo spirito, non prova quel danno e quella pena che
lo spirito e il senso non purificati e disposti sono soliti provare quando
ricevono le comunicazioni spirituali […]. La seconda causa è quella che
fa al caso nostro. L’anima ne parla nel primo verso dicendo che Dio si
mostra dolce e amoroso. Infatti il Signore come mostra a lei questa grandezza e gloria per favorirla ed esaltarla così la conforta affinché non riceva danno, corroborandone la debolezza della natura e mostrando allo
spirito la sua maestà con dolcezza e amore senza l’intervento della natura, talché l’anima non sa se la comunicazione avviene nel corpo o fuori
di esso […]. L’anima sente in Dio tanta mansuetudine ed amore quanto
sono il potere, la maestà e la gloria, poiché in lui tutte le cose si identificano. Perciò se il diletto è molto, anche l’aiuto è molto, dato con amorosa mitezza per sopportarlo e quindi l’anima, invece che disfatta, ne esce
forte e rinvigorita […] (§ 12). Poiché il Re del cielo ora si comporta amichevolmente con l’anima, come se fosse suo amico e fratello […], ella
non teme più. Infatti mostrandole senza terrorizzarla, ma con mansuetudine, la forza del suo potere e l’amore della sua bontà, le comunica la
forza amorosa del suo petto, scendendo verso di lei dal trono dell’anima
stessa come sposo dal talamo (Sl 18,6). Non vi mancano le vesti regali,
con la loro fragranza, cioè le mirabili virtù di Dio; vi è lo splendore dell’oro, la carità, lo scintillio delle pietre preziose, delle notizie relative alle
sostanze superiori e inferiori, vi è il volto del Verbo pieno di grazia, attri-
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buti che investono l’anima avvolgendola in modo tale che ella, trasformata in queste virtù dal Re del cielo, si vede costituita regina […] (§ 13).
a) Dio è mistero e sorpresa
Due sono le cause – dice il santo – che spiegano perché l’anima “in
questo risveglio potente e glorioso” non viene meno e non ha paura: lo
stato di perfezione dell’anima e la dolcezza di Dio nei suoi confronti. Si
può provare un certo disagio leggendo questi paragrafi, per una serie di
motivi: 1) non è un’esperienza concessa a tutti; 2) non è possibile quindi
che chi legge possa comprendere come essa avvenga; 3) la stessa esperienza può essere vissuta in maniera diversa da ogni anima; 4) i passi
biblici qui riferiti possono essere interpretati in modo diverso.
Proprio perché Dio è Mistero, tutte le parole e le immagini per dire
qualcosa del suo “comportamento” possono risultare insufficienti e inadeguate. Dio è Mistero e sorpresa. Nessuno dei suoi interventi nella storia del mondo e nella storia personale di ogni anima è ripetitivo. Dio è
Mistero, è il Vivente, originale, infinito, imprendibile. Che bello avere un
Dio così e credere in un Dio così! Quale infinita avventura abbandonarsi incondizionatamente alla sua fantasia! In realtà tutto si concentra, per
l’anima, in una disponibilità costantemente rinnovata al fuoco divino che
plasma la sua realtà più profonda e la rende trasparente per Dio, segno
luminoso del suo amore per gli uomini, sempre alla ricerca della sua rivelazione e della sua azione nella nostra storia.
S. Giovanni della Croce riferisce un’esperienza – la sua – ricca di fascino, e quindi coinvolgente: mi perdoni se non so andare oltre questa mia
discutibile lettura. Sia lodato il Signore che lo ha scelto per dire a tutti
qualcosa del suo Mistero. Per me resta vero – e mi ritrovo nel confessarlo – che l’Amato è invisibile, indicibile, irriconoscibile, eppure tutto desiderabile: è l’esperienza di un altro santo – San Bonaventura – altrettanto
ricca di fascino e di attrattiva.
b)Sono i suoi passi a premere il mio cuore
Non hai udito i suoi passi silenziosi?
Egli avanza, avanza, sempre avanza.
Ogni istante e ogni età,
ogni giorno e ogni notte,
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Egli avanza, avanza, sempre avanza.
Molte canzoni ho cantato
con vari accenti e pensieri,
ma i miei versi hanno sempre proclamato:
“Egli avanza, avanza, sempre avanza”.
Nei giorni fragranti
dell’aprile assolato,
attraverso i sentieri
della verde foresta
Egli avanza, avanza, sempre avanza.
Nel buio piovoso
delle notti di luglio,
sul carro tuonante delle nubi,
Egli avanza, avanza, sempre avanza.
In tutti i miei dolori e le mie pene,
sono i suoi passi a premere il mio cuore,
è la carezza dorata dei suoi piedi
che fa brillare tutte le mie gioie8.
c) Un bene circonfuso da tenebra
Un giorno l’anima mia fu rapita, e vidi Iddio in una chiarezza così
grande e piena, come non mai altra volta. Ma non vedeva ivi l’amore,
anzi io aveva perduto anche quell’amore che fino allora aveva sentito in
me e diventai il non amore. Dopo di ciò vidi Iddio in mezzo ad una tenebra; e così appunto mi appariva in quanto esso è bene che sorpassa il
nostro pensiero e la nostra comprensiva, e tutto ciò che è dato pensare
ed intendere non arriva da lui. Allora mi fu largita all’anima una fede certissima, una speranza serena e ben salda, una calma sicura, costante e scevra di ogni timore. In quel bene poi che io vedeva entro la tenebra, raccolsi tutta me stessa e vi trovai la certezza incrollabile di avere Iddio con
me: vi trovai tutta la mia speranza e la mia pace. E questo bene efficacissimo che lingua umana non sa dire, né mente concepire, io lo vedo di frequente, e in vederlo tutto ciò che voglio sapere so; e la mia contentezza
è al colmo. Né di tal bene l’anima può pensare dipartita, né diminuzione, né separazione ma s’inabissa in Lui, pur non vedendo nulla che la
8
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bocca possa ridire, né il cuore concepire; nulla vede e tutto vede. Anzi,
perché questo bene è circonfuso di tenebra, tanto più è certo, e la sua
grandezza cresce a misura che si profonda nella tenebra e si fa segreto.
Oh! Certo, certo, questo bene avvolto in tanto mistero va sopra ogni
altro bene, e ogni altra cosa è tenebra, e scarso a petto a lui in tutto ciò
che si può immaginare9.

6. DIVERSI MODI DELL’INABITAZIONE DIVINA
F B IV, 14
[…] È bene notare che Dio dimora segreto e nascosto nella sostanza
di tutte le anime poiché, se ciò non fosse, non potrebbero sussistere.
Però vi è molta differenza fra i vari modi di dimorare. In alcune dimora
da solo, in altre no; in alcune vi sta contento, in altre scontento; in alcune si trova come in casa sua, comandando e reggendo tutto; in altre come
un estraneo in casa altrui, dove non gli è permesso di comandare né di
fare alcuna cosa. L’anima in cui si trovano meno gusti e appetiti propri è
quella dove egli dimora più solo, più contento e più come in casa propria
reggendola e governandola: e vi dimora tanto più segreto quanto più è
solo. E così in questa anima in cui ormai non permane più alcun appetito né alcuna immagine o forma di qualche creatura, l’Amato inabita in
maniera segretissima, abbracciandola tanto più intimamente e strettamente, quanto più ella è pura e lontana da ogni creatura che non è Dio.
a) Al cospetto del Padre nella santità e nell’amore
Questo bellissimo paragrafo riassume tutta la dottrina di S. Giovanni
della Croce sulla presenza di Dio nell’anima. Anzitutto un’affermazionebase: “Dio dimora segreto e nascosto nella sostanza di tutte le anime”. E
tuttavia – dice il santo – vi è molta differenza nel modo di dimorare:
Solo, nell’anima che può dire a lui con verità: “Mio Signore e mio
Dio” e ancora, con S. Francesco di Assisi: “Deus meus et omnia”.
Contento, nell’anima che si è fissata in Lui, “immobile e tranquilla,
come se già fosse nell’eternità, e quindi non ha più bisogno di cercare
altrove il suo baricentro.
9
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Come in casa sua, nell’anima che ha fatto silenzio dentro di sé, custodisce nel raccoglimento il suo tempio interiore e sa restarvi in adorazione.
Perché il Padre cerca questi adoratori: “Adorabo ad templum sanctum
tuum”, un tempio che non è più in Gerusalemme, ma nel più profondo
centro dell’anima, dove Dio viene adorato in Spirito e verità (cfr. Gv 4, 23).
Reggendo tutto, nell’anima che vive in costante atteggiamento oblativo e ha fatto dell’abbandono la sua umile e abituale risposta all’Amore.
“Il mio peso è dolce, il mio carico soave”. Allora l’obbedienza è condivisione dell’obbedienza filiale di Cristo, fino all’esodo pasquale.
Scontento, nell’anima che è simile a un mercato dove si scambia tutto
e si gridano le mercanzie per venderle al migliore acquirente, senza badare alla qualità della sua offerta. “La mia casa è casa di preghiera e ne
avete fatto una spelonca di ladri” (Gv 2,13).
Come un estraneo, che si tratta magari con deferenza, ma senza metterlo a parte della propria intimità, tanto meno dei segreti del cuore.
Come uno che si sopporta con ostentata educazione, ma al quale non si
chiede di restare.
Dio dimora più solo, più contento e più come in casa propria, nell’anima che ha meno gusti e appetiti propri. Più il NULLA è reale e radicale, più l’anima diventa capace di accogliere Dio. Questa esclusione di
tutto e questa esclusività di Dio non sono scelte facoltative, se davvero si
vuole dare a Dio il primato che gli spetta.
“Se vuoi essere perfetto, va’, vendi quello che hai, dallo ai poveri, poi
vieni e seguimi” (Mt 19,21). I cinque verbi presenti in questo passo di Matteo esprimono bene le esigenze sottolineate qui da S. Giovanni della Croce.
Va’: bisogna anzitutto partire, non una volta sola, ma ogni volta che si
avverte il rischio di stallo, di atrofia, di inerzia spirituale. In un mondo
privo degli orizzonti sconfinati indicati da Gesù ai suoi discepoli:
“Andate in tutto il mondo, annunciate il Vangelo ad ogni creatura”, vendere tutto significa ritrovare, per grazia, la propria originaria vocazione a
farsi discepoli di un Maestro che non ammette compromessi e ci vuole
liberi e fedeli per trasmettere a quanti incontriamo nel nostro pellegrinaggio terreno la meta, il traguardo ultimo della nostra ricerca: essere
“davanti a Lui, in santità e giustizia” non soltanto nei giorni della vita terrena, ma per il sempre eterno (Lc 1,75). Questa è la destinazione di ogni
anima, di ogni persona. Ed è anche la condizione necessaria per ritrovarci – a purificazione compiuta – in Cristo, nel seno della Trinità, nella
santità e nell’amore (Ef 1,4).
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Vendere – dice Gesù – non buttare e nemmeno svendere. Vendere
vuol dire rinunciare ai propri beni a vantaggio di altri, espropriazione
necessaria sia per i beni materiali che per quelli spirituali, per essere liberi di farsi servi dei poveri, consapevoli tuttavia che spesso questo impegno ti porta via tutto (tranquillità, stima, serenità di rapporti…) e può
accadere che tu venga espropriato anche della tua dignità personale. La
sequela di Lui comporta necessariamente il farsi carico della propria
croce. Ogni croce, ogni percorso personale è finalizzato comunque e
sempre a fare Dio più contento che altrove nel tuo tempio interiore,
restituito per la forza purificatrice del Sangue di Cristo alla sua destinazione originaria: l’adorazione del Padre in spirito e verità.
b)Hai diviso con me la tua ricchezza
È per questo che la sua gioia
ha raggiunto in me la sua pienezza.
È per questo che sei sceso in me.
O signore di tutti i cieli,
dove sarebbe il tuo amore
se io non esistessi?
Hai diviso con me
tutta questa ricchezza,
nel mio cuore è l’infinito gioco
del tuo diletto.
Nella mia vita la tua volontà
sta sempre prendendo forma.
Ed è per questo che tu,
che sei il Re dei re,
ti sei ornato di bellezza
per sedurre il mio cuore.
Ed è per questo che il tuo amore si perde
nell’amore del tuo amante
e là tu appari nell’unione
perfetta di due esseri10.

10

R. TAGORE, Poesie, cit., p. 101.

Il Sangue della Redenzione

73

c) Nella Trinità vedo me stessa
Tutte poi le confidenze che Iddio mi ha concesso, molte e inenarrabili, e tutte le dolci parole e grazie di ogni genere tanto son lontane dal
bene che vedo nella tenebra, che neppure colloco in esse la mia speranza; e quand’anche, ciò che è impossibile, tutte queste cose non fossero
vere, non per questo verrebbe scemata quella fermissima speranza che
riposa tutta nel bene che vedo con tanta tenebra […]. Vedo infatti in
questa tenebra la Santissima Trinità, e nella stessa Trinità che mi si manifesta nel buio profondo, vedo me stessa collocata proprio nel mezzo. La
qual vista mi rapisce e m’infiamma d’amore come non mai altro bene
goduto sino ad ora, ed è senza confronto. Talché s’io pretendessi di parlarne, non riuscirei a formar parola e, se anche sapessi formarla, mi parrebbe bestemmia; tanto sopravanza un tal bene tutte le mie parole!
E quando io contemplo e mi trovo raccolta in lui, non ho più un’idea
della umanità di Cristo né di Dio uomo, né di altra cosa che abbia una
forma: vedo tutto e non vedo nulla. Quando poi mi separo da questo
bene ed esco dalla tenebra, allora veggo Iddio uomo che tira a sé l’anima
mia con infinita dolcezza e talora le dice: “Tu se’ me, ed io son te”. E
vedo que’ suoi occhi, vedo quel suo sembiante pieno di bontà; ed esso
mi abbraccia l’anima e la tiene avvinta in una stretta immensamente
forte. E la giocondità che emana da quegli occhi e da quel sembiante è lo
stesso bene che vedo nella tenebra, che emana e viene dal fondo di quella; quel bene insomma che mi arreca tanto diletto da non saperlo esprimere. Mentre se ne sta nel Dio-uomo, l’anima sente di vivere e vi si trattiene più a lungo che non col bene accompagnato da tenebra. Il quale,
sebbene attiri l’anima con forza incomparabilmente superiore all’uomoDio, nondimeno io me ne sto con questo quasi di continuo; e così di continuo che una volta ebbi assicurazione che tra me e lui non vi era niente
di mezzo. Da allora in poi non vi è stato mai giorno, né notte che io non
abbia provata di continuo la gioia dell’umanità di Dio; e mi sento invogliata a cantarne le lodi e così gli dico:
Lode a te, mio diletto,
la tua croce è dolce letto.
In questo letto ove ho per capezzale la povertà e per compagni il dolore e il disprezzo, Egli stesso nacque, visse e morì; e Iddio Padre tanto si
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compiacque che vi albergasse povertà, dolore e disprezzo, da farne dono
al Figliuolo suo, e il Figlio non volle altro letto, e in esso giacque e l’amò
di continuo amore uniformandosi al Padre. Questo è pure il letto del mio
riposo, il letto mio: in esso spero di morire, per esso ho fidanza di salvazione. Oh la gioia che mi scende nell’anima da quelle mani, da que’ piedi,
chi può significarla a parole? Ogni volta che il miro non vorrei più staccarmi da quei dolci membri tribolati per nostro amore, ma vorrei appressarmi a loro sempre più, sempre più: e perciò il mio vivere diventa un
morire11.

7. DIO SI DONA NEL SEBRETO
F B IV, 14
Il Signore dimora in tale anima tanto nascostamente da non permettere né al demonio né all’intelletto umano di intromettersi in questo
abbraccio per sapere come esso avvenga. Tuttavia, la cosa non è nascosta
per l’anima giunta a tale perfezione, che sente in sé questo intimo
amplesso, ma ciò avviene solo al momento del risveglio. Infatti, quando
Egli compie questi risvegli, all’anima pare di svegliare colui che prima era
immerso nel sonno. Sebbene lo sentisse e lo gustasse, per lei era come
addormentato sul suo seno, poiché fra due persone non vi può essere
scambio di idee e di amore se tutte e due non sono sveglie.
a) Il rischio del cuore vuoto
Fermo restando il primato di Dio, per l’anima impegnata nel servizio
apostolico è ineludibile il comandamento di Gesù: dallo ai poveri. Sono
i due aspetti della Carità: “Ama il Signore, tuo Dio, con tutto il tuo
cuore; ama il tuo prossimo come te stesso. Tutta la legge e tutti i Profeti
dipendono da questi due comandamenti” (Mt 22,37-40).
Un comandamento – questo dell’amore per gli altri – comprensibile
riguardo ai beni temporali. Ma si può condividere l’esperienza di Dio?
Certamente. Non tanto “raccontando” Dio, quanto dimostrando che
Egli è una Presenza che conta nella nostra vita. Per annunciare Dio, il
11
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suo amore, la sua misericordia, bisogna averne fatto l’esperienza, essersi
lasciati in qualche modo bruciare dalla sua Carità. Altrimenti “quello che
tu sei rimbomba così forte da impedire di sentire quello che tu dici”
(Dag Hammarskjold). Per suscitare in coloro ai quali si è inviati il desiderio del Regno, la passione per Dio e per la sua gloria, bisogna essersi
lasciati raggiungere dalla sua onnipotenza, essersi lasciati risucchiare
dalla forza del suo amore, aver gustato la consolazione di essere purificati e redenti dal Sangue di Cristo. “Contemplata aliis tradere”: non sempre la comunicazione avviene tramite la parola. Sempre invece avviene
mediante la trasparenza di vita: Ed è comunque vero che non è lecito
“trattenere” ciò che si è ricevuto per la comune edificazione. Certo l’esperienza di Dio appartiene alla sfera più intima della persona e come
tale è incomunicabile. Ma il calore e la luce delle lampade di fuoco sono
destinati a tutti. Lode e gloria a Te, Signore Gesù! Eppure una domanda si pone leggendo queste affermazioni di S. Giovanni della Croce: è
ancora praticato oggi questo modo di pregare? Per quanto è possibile
verificare, sembrerebbe che non solo non è praticato, ma neppure è compreso. Nelle comunità di vita apostolica non si parla più di questa preghiera e nemmeno la si insegna negli istituti di Scienze religiose o nelle
varie Facoltà teologiche. Oppure, se la si insegna, ci si ferma a un puro
dato culturale, per dire che si tratta di una forma di preghiera “superata” (com’è capitato a me). Da un po’ di tempo si insiste molto sulla lectio divina, con eccessiva enfatizzazione del suo spetto conoscitivo. È
indubbiamente un fatto positivo che oggi si studi di più, si conosca
meglio la Bibbia e si abbia una maggiore dimestichezza col testo sacro. E
tuttavia non c’è sempre un raccordo vitale tra la conoscenza intellettuale della Bibbia e il vissuto di ogni giorno. Altro è la conoscenza intellettuale della parola di Dio, altro lasciarsi mettere in discussione – a livello
personale – da quanto essa dice. C’è il rischio reale di lasciarsi riempire
la testa di concetti, di dati, di interpretazioni e di commenti, mentre il
cuore resta vuoto. Altro è celebrare la Liturgia con perfezione tecnica,
altro lasciarsi coinvolgere dal mistero che si celebra. Il discorso di
S. Giovanni della Croce non trova assolutamente posto in questo modo
di intendere e di condurre la prehiera. Non si tratta infatti di sapere cos’è
la preghiera, ma di viverla, lasciandosi cambiare da essa: è la strada del
NULLA. Non c’è strada diversa, dice il santo, attualizzando per sé e per
i suoi la chiara parola di Gesù: “Stretta è la via che conduce alla vita”.
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Per giungere a sapere tutto,
non voler sapere nulla, in nulla.
Per giungere a ciò che non sai
devi camminare per dove non sai nulla,
quale grande dono
è restare al centro
della propria umiltà.
Molti denunciano oggi un cristianesimo senza fede, una preghiera
fatta di sole parole, una liturgia che non fa incontrare l’Invisibile.
L’esperienza della fede come fuoco divorante e trasformante, come disponibilità agli altri, si ferma alle soglie dell’intelletto e cioè alla giustezza,
della solidarietà, e non sa andare oltre, là dove si scende con Cristo nella
sua morte, per la salvezza del mondo. C’è il rischio di credere di sapere
tutto su Dio e di non avere mai pregato nel profondo del proprio cuore:
Adoro te devote
latens deitas
quae sub his figuris vere latitas
tibi se cor meum totum subjicit
quia te contemplans totum deficit.
Non conoscere, ma credere, non vedere, ma adorare.
b)Colmi il mio vaso fino all’orlo
La mia liberazione
non è nella rinuncia.
Sento l’abbraccio della libertà
in mille vincoli di gioia.
Sempre versi per me il fresco sorso
del tuo vino fragrante
e di vari colori
colmando questo vaso fino all’orlo.
Il mio mondo attingerà alla tua fiamma
centinaia di lampade diverse
e le offrirà all’altare del tuo tempio.
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No, non chiuderò le porte ai miei sensi.
Le gioie della vista e dell’udito
porteranno impressa la tua gioia.
Sì, tutte le mie illusioni bruceranno
in una luminaria di gioia
e tutti i miei desideri
matureranno in frutti d’amore12.
c) L’anima è liberata da ogni tenebra
In due maniere Dio si presenta all’anima: la prima è affatto interna, e
allora io ne sento la presenza e intendo come esso è presente in ogni creatura, o meglio in tutto ciò che esiste: nel demonio e negli angeli buoni,
nell’inferno e nel paradiso, nell’adulterio, nell’omicidio e in ogni buona
azione, e in quante cose hanno in qualche modo il dono dell’esistenza,
siano belle, siano turpi. Laonde quando sono in questa verità, io non
provo minor diletto a contemplare Iddio o un angelo buono, un’opera
buona o un’opera cattiva. E a questa maniera, molto spesso, Iddio mi si
presenta nell’anima; e questo suo presentarsi è luce piena di grazia e di
verità, cui l’anima possedendo non può andar soggetta a cadere, senza
contare i molti doni celesti che le arreca, non ultimo il sentimento della
presenza di Dio, che genera nell’anima umiltà e confusione, al pensiero
dei propri peccati e al tempo stesso gravità di saggezza e grande letizia.
La seconda maniera di presentarsi all’anima è tutta speciale e ben
diversa dall’altra. Iddio infonde nell’anima una gioia del tutto nuova, e
tutta la raccoglie in sé e vi compie molte operazioni divine con grazia
tante volte maggiore, con un abisso inesprimibile di godimenti e illustrazioni, talché questo solo presentarsi a lui, prescindendo da ogni altro
dono, equivale al bene che i Santi godono nella vita eterna. Nella quale i
Santi non partecipano in eguale misura ai doni di Dio, ma alcuni hanno
di più, altri di meno. Non parlo di tali doni, perché la mia parola sarebbe uno sconcerto, anzi un bestemmiare.
Tuttavia posso dire che per effetto di quelli l’anima si dilata e diventa
più atta a ricevere di Dio. Oh! Quando Egli si presenta all’anima e si discopre a lei, ella si apre, si espande, come fiore al sole, e si empie di carismi e di dolcezze mai provati, così profondi.
12

78

R. TAGORE, Poesie, cit., p. 120.

Il Sangue della Redenzione

Allora l’anima è liberata da ogni tenebra ed acquista la maggiore possibile cognizione di Dio; e ciò avviene con tanta chiarezza e piacere sì
grande, con tanta certezza e profondità che nessun cuore può raggiungere. Quindi neppure il mio può intendervi niente, anzi, nemmeno pensarne qualcosa, eccetto che Iddio si dona all’anima, e che essa viene elevata a un tale stato che è in tutto inaccessibile al cuore. Perciò non gli è
possibile dir niente di quello né trovare parola atta a significarle, nemmeno alla lontana, né vi ha intelletto che giunga sin là; tanto le sono cose
superiori, ché non la parola, non il pensiero può adeguarsi degnamente
al concetto di Dio13.

8. BEATITUDINE DELL’ANIMA
F B IV, 15
Com’è fortunata quest’anima la quale sente sempre che Dio dorme e
riposa sul suo seno!
a) L’identificazione con l’Amato
Che significa “Dio dorme e riposa sul suo seno”? Penso indichi la
pace che Dio dona all’anima quando dimora in lei senza più alcun impedimento. È la promessa del Vangelo di Giovanni: “Se uno mi ama, verremo a lui e faremo dimora in lui” (Gv 14,23). Sia il risveglio di Dio sia
il suo sonno sono immagini per dire come la comunicazione di Dio all’anima non avviene sempre con la stessa luminosità e intensità, perché l’anima è ancora nella condizione terrena. Dio le si rivela come attraverso
una intermittenza di luce e di amore, dosando la potenza della sua gloria
e della sua carità alla capacità recettiva dell’anima.
La potenza del fuoco divino finirebbe col bruciare l’anima, poiché
– non bisogna dimenticarlo mai – il rapporto intercorre tra l’Amore infinito e la piccolezza della creatura. Che cosa succederebbe se questo
Fuoco ardesse nell’anima in tutta la sua intensità? Viene in mente quello
che accadde ad Abramo quando il Fuoco divino passò tra gli animali,
offerti da lui in sacrificio, e li consumò rapidamente. Così accadeva nei
sacrifici antichi (Gen 15,7-17). Eppure c’è nell’anima il desiderio di questa consumazione, per una perfetta unione con l’Amato. “Fuoco consu13
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mante – pregava Elisabetta della Trinità – Spirito d’Amore, discendi in
me, perché si faccia nell’anima mia quasi un’incarnazione del Verbo
[…]”. L’identificazione con l’Amato si compie in questa discesa nel profondo annullamento della sua morte glorificante: non c’è prima la morte
e poi la gloria. C’è la partecipazione totale al mistero della sua Pasqua,
del suo passaggio da questo mondo al Padre. Questa “discesa nella sua
morte” si compie ogni giorno: per l’anima che sta sulle “Frontiere del
Regno”, la partecipazione al mistero pasquale si realizza nell’accettare di
“restare a vegliare”, senza chiedere e senza aspettare che sia Dio a consolarla con il suo risveglio.
Se qualche volta Dio le mostra il fulgore della gloria che rifulge sul
volto di Cristo (2Cor 4,6), è perché la sua fede nella potenza della sua
resurrezione non venga meno quando lo incontrerà umiliato e crocifisso
sui tanti Calvari della storia. E tuttavia questa rivelazione, questa luce
brillata prima sul volto di Gesù e poi accesa dallo Spirito nel cuore degli
apostoli e ora donata all’anima, dev’essere comunicata a tutti gli uomini,
per la loro salvezza. Ogni rivelazione è per la missione.
b)Davanti a Te con umile cuore
Un giorno dopo l’altro,
o Signore della mia vita,
starò davanti a te a faccia a faccia.
A mani giunte,
o Signore di tutti i mondi,
starò davanti a te a faccia a faccia.
Sotto il grande cielo
in solitudine e silenzio,
con cuore umile,
starò davanti a te a faccia afaccia.
In questo tuo mondo operoso,
nel tumulto del lavoro e della lotta,
tra la folla che s’affretta,
starò davanti a te a faccia a faccia.
E quando il mio lavoro in questo mondo
sarà compiuto, o Re dei re,
solo e senza parole,
starò davanti a te a faccia a faccia14.
14
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c) Ogni altra cosa si affonda nell’oblio
Io mi vedo sola con Dio, tutta monda, tutta santificata, tutta vera, tutta
retta, in piena certezza, in pieno paradiso; e quando sono in tale stato,
ogni altra cosa si affonda nell’oblio. Né raro è il caso che mi senta dire:
“Figlia della divina sapienza, tempio, delizia del diletto e figlia della pace,
in te riposa tutta la Trinità, tutta la verità, in quanto tu possiedi me, ed io
te” […]. Allo stato che ho detto non mi sono avviata da me, ma vi fui guidata ed elevata da Dio. Per me non ero capace né di volerlo, né di desiderarlo, né di chiederlo. E dire che tale stato ora mi è abituale!
Spessissimo l’anima viene elevata da Dio, né se ne richiede il consenso;
perché, quando nemmeno penso di lui, il Signore Iddio eleva a sé quest’anima; ed io allora abbraccio l’universo e più non mi sembra di essere
in terra, ma in cielo con lui. E questo eccellentissimo stato, nel quale ora
mi trovo, supera di gran lunga tutti gli altri del passato; esso è infatti di
tanta pienezza, serenità e certezza, di tanto nobilita e dilata l’anima che
non conosco altro stato che gli si avvicini. Più di mille volte l’anima è
stata allietata da tale rivelazione di Dio e sempre in modo nuovo e diverso dai precedenti. Una volta […] l’anima ebbe la rappresentazione di se
stessa e si vide […] in tanta gloria e sublimità, quanta non avrei mai
potuto immaginare né credere, nemmeno nelle anime del Paradiso. Ché,
se l’anima, creata, finita e circoscritta non arriva a comprendere se stessa, quanto meno riuscirà a comprendere il suo Creatore immenso, infinito, incircoscritto? L’anima mia allora si offerse a Dio con la massima
sicurezza e senza l’ombra di timore; si offerse a Dio con tanto maggiore
impeto, con sì nuova e profonda letizia, con tale miracolo di novità e di
splendore, quale mai avrei potuto concepire in lei […]. Quando poi l’anima ritorna in sé, trova in sé due cose: una disposizione a soffrire qualsivoglia ingiuria per amore di Dio, e la certezza che, per niuna cosa si
possa dire o fare, potrà mai più essere separata da Dio15.
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9. UN AMORE ESIGENTE
F B IV, 15
[…] Quanto è conveniente che (l’anima) si distacchi dalle cose, rifugga dalle preoccupazioni e viva con immensa tranquillità per non disturbare né inquietare, neppure con un piccolo rumore il seno dell’Amato!
a) Dio è silenzio
Dio è silenzio. A misura che l’anima viene introdotta in questo “modo
di essere” di Dio (il silenzio appunto) avverte che anche la comunicazione più profonda di Lui avviene nel silenzio. Dio è silenzio, perché
Tutte le sue parole sono confluite nell’unica eterna Parola, Gesù, il
Signore. L’anima viene dunque irresistibilmente attirata in questo abisso di relazione nella quale l’amore si dice ormai soltanto con lo stupore,
con la meraviglia, cioè con l’adorazione pura. È questo l’approdo della
preghiera che non si traduce più in parole, ma si offre in purezza di lode
“come incenso al suo volto” (Sl 140). L’anima vive “dentro” questa preghiera che si brucia nel profondo, là dove l’Amato si unisce alla sua
sostanza. Il silenzio non è dunque imposto dall’esterno, ma esigito della
situazione dell’anima, dal sonno (rapimento) che l’Amato esercita sull’anima e nel quale Egli si esprime in assoluta purezza di dono; e dall’oblio
in cui l’anima viene immersa dall’attrazione e dall’abbraccio di Lui.
Ogni più piccolo rumore (parole, ragionamenti, preoccupazioni, desideri ecc.) si pone come disturbo a questo profondissimo oblio. Davanti
all’immenso amore di Dio, l’anima può soltanto tacere e adorare. Tacere
e lodare.
b)Io venni, il tuo cuore ha palpitato
Il tempo in cui tu eri te stesso, solo,
non potevi conoscere
neppure te stesso.
In quel tempo non stavi in alcun luogo,
né aspettavi alcuno:
l’aria in pianto senza legami
non spirava
da questa all’altra sponda.
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Io venni: il tuo sonno ebbe fine,
si diffuse nello spazio
la gioia della luce.
Mi hai fatto nascere
di fiore in fiore
proiettandomi nel flusso delle forme.
Mi hai gettato di stella in stella
ricevendomi poi in seno.
Mi hai scosso nella morte
e mi hai ripreso
rinnovato.
Io venni, il tuo cuore ha palpitato:
io venni, arrivò il tuo dolore;
io venni, arrivò la tua gioia ardente,
come primavera irrequieta
portatrice di vita, di morte e di tempesta.
Io venni, perciò Tu sei venuto:
fisso nel mio volto,
al mio tocco
toccasti te stesso.
Nei miei occhi non c’è vergogna,
nel mio petto paura,
un velo di timidezza
copre ancora il mio volto:
dagli occhi verso lacrime
perché non ti posso vedere.
Eppure io so,
mio Signore,
hai un desiderio infinito di vedermi:
altrimenti gli astri e le stelle
non avrebbero ragione di essere16.
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c) Desideravo di morire al più presto
“Tu arderai sempre d’amore, l’amore di Dio, e avrai sempre nell’anima la luce della cognizione di Lui. Ecco il segno che io t’imprimo nell’anima, assai migliore di altro qualsiasi e che niuno potrà mai falsare. Solo
questo mio amore basterà a farti ebbra e sempre assetata di me, ti darà
pazienza nelle tribolazioni, al punto che, se alcuno ti dirà villania o ti farà
del male, tu riguarderai ciò come una grazia speciale, di cui tu ti creda
indegna. Di tal natura è l’amore che io ebbi per voi; il quale fu tanto
grande da farmi tutto soffrire con pazienza ed umiltà. Allora, dunque, tu
conoscerai che io sono in te, tu non solo avrai pazienza, ma ne sentirai
vivo desiderio, ritenendola come una grazia: ecco il segno certo della grazia di Dio. Ed ora ti ungo dell’unguento […] onde unsi già molti altri
santi”. Oh, la dolcezza di quella unzione! Essa era tale e tanta, ch’io desiderava morire e che la mia morte fosse con ogni tormento corporale; e
stimava un nulla i tormenti sostenuti dai Santi per Gesù Cristo, e per
amore di Lui desiderava i più terribili tormenti dell’inferno.
Oh, se tutto il mondo mi dicesse villania! Bella cosa, se si unissero tutti
per darmi la morte più crudele! […]. Ero, dunque, dispostissima a pregare Iddio per quelli che mi avessero fatto del male, ad amarli di grande
amore, o saperli compatire. Nell’unzione, poi, che ho detto, io provai
dentro e fuori una dolcezza che mai; dolcezza che non posso manifestare a parole né punto né poco. E il piacere che provavo era diverso dalle
altre volte; perché le altre volte desideravo di morire al più presto, ora
invece bramavo che la morte fosse lenta, penosa, con ogni tormento possibile per tutte le membra, sebbene anche tutti i tormenti del mondo mi
sembrassero scarsi, pienamente convinta che i tormenti di quaggiù sono
ben povera cosa di fronte ai beni che ci sono promessi nella vita eterna
[…]. Questo segno mi sta profondamente impresso nell’anima e la illumina e la fa pronta al martirio, anzi che cedere ad altro amore. Esso è
retta via di salute, dilezione di Dio e desiderio continuo di patire per
amore di Lui17.
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10. L’AMATO NELLA SOSTANZA DELL’ANIMA
F B IV, 15
Egli (l’Amato) di solito è lì, come addormentato nell’amplesso con la
sposa nella sostanza dell’anima, la quale ordinariamente e assai bene lo
sente e ne gode.
a) Dio è un musicista geloso
Un rumore disturba il silenzio. Una interferenza non solo disturba, ma
inquieta, produce cioè una stonatura nella melodia che Dio e l’anima
intessono nella loro festa d’amore. Perché Dio è musica. Dall’inizio. Da
quando Egli già regnava nella sua onnipotenza creatrice, l’Io sono è
musica. Dall’inizio, prima dei secoli, la Sapienza danzava davanti a Lui,
accompagnando l’infinita armonia che dalla Trinità Santissima s’irradiava nell’intero universo, unificando in una sola sinfonia le cose del
Cielo e quelle della Terra. Dio è musica: i cieli narrano la sua gloria e la
terra, su tutta la vastità dei suoi orizzonti, ne raccoglie e ne trasmette il
canto. Dio è musica quando dice nel tempo la sua unica, eterna Parola.
Questa stessa infinita armonia Dio la riversa nell’anima, quando si sveglia in lei con la forza e la soavità del suo amore. Dio si rivela all’anima
come una sequenza di note intraducibili, come un canto che non ripete
mai le stesse tonalità di acuti e di silenzi, ma è sempre nuovo, perché
sgorga da una sorgente divina. Dio si offre all’anima come una sinfonia
vibrante di dolcezza e di mistero, richiamo di un mondo che è già e non
ancora, una realtà di pienezza e di gioia in parte già donata e in parte
ancora promessa, perché appartiene al futuro di gloria in cui la danza si
snoderà senza soluzione di continuità, nel sempre eterno. Dio è musica e
sollecita l’anima a entrare nello spartito per completare con la sua piccola nota l’immensa sinfonia del Suo Amore. Non si può stonare, disturbare questa sinfonia che Dio fa nell’anima. Un musicista non può tollerare
stonature nel suo spartito. Dio è questo musicista geloso della sua musica. Egli la compone dall’intimo della sua essenza, fin dal principio la esegue per arricchire la bellezza dell’intera creazione, ma la riversa con
purissima gioia nell’anima che sa fare silenzio per ascoltarla.
Soltanto l’anima infatti può unirsi consapevolmente al canto e alla
melodia dell’Amato, perché soltanto l’anima è capace di intenderne il
linguaggio e il messaggio. Perché l’anima si unisca a questa sinfonia, Dio
la trasforma in strumento musicale: sotto il tocco sapiente di Dio, l’ani-
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ma diventa un’arpa, un violino, un pianoforte. Se si lascia modulare da
Dio, Egli vi esegue la sua musica, il suo canto, l’anima diventa allora una
vera lode di gloria. Non si può manomettere l’arpa, il violino, il pianoforte; non si può distogliere l’anima dalla sua docile risposta: Dio è un
musicista geloso dei suoi strumenti. È questa una stupenda modalità
inventata da Dio per “fare la storia dell’anima”: Dio non scrive, è musica. E nell’esperienza dell’anima diventa sempre più musica. Anche Gesù
non scrive, canta: “Ti benedico, Padre, perché hai nascosto queste cose
ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli” (Lc 10,21). Il
segreto del Re non può essere detto a parole. Soltanto la musica può in
qualche misura rivelarlo all’anima che si lascia conquistare fino a perdersi in essa. Dio si rivela ad Elia nella brezza che era soavissima musica.
Dio non s’impone, affascina, attira, seduce, perché è MUSICA.
b)Sono impaziente di morire
Mi tuffo nell’oceano delle forme
sperando di trovare la perla perfetta
del senza forma.
Non più andrò veleggiando
di porto in porto
con questa mia barca battuta
dalle intemperie.
Da molto son passati i giorni
in cui mi dilettavo
d’essere cullato sulle onde.
E ora sono impaziente di morire
nel senza morte.
Nella sala delle udienze,
presso l’abisso insondabile
ove risuona
la musica di corde senza suono
porterò quest’arpa della mia vita.
L’accorderò alle note del per sempre,
e quando singhiozzando
avrà detto la sua ultima frase,
deporrò la mia arpa muta
ai piedi di colui che tace18.
18
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c) Sette doni dell’Amato
“Dolcissimo Signore, degnati illuminarmi affinché io possa conoscere
sette doni principali da te concessi, tra gli altri innumerevoli, a noi creature. Primo, il dono della ineffabile creazione. Secondo, la mirabile elezione, per la quale ci destinasti al possesso della tua gloria. Terzo, il dono
del Figliuolo tuo Gesù Cristo, che nacque e morì per darci la vita.
Quarto, il dono preziosissimo della ragione; poiché tu avresti potuto,
creando, mettermi alla pari degli altri animali, e non lo facesti per la tua
grande bontà […]. O Incomprensibile, qual altro dono può darsi superiore a questo? Tu ci hai creato a tua immagine e somiglianza; tu ci hai
vestito, per mezzo della ragione, della tua stessa luce; tu ci hai dato l’intelligenza, per la quale posso conoscerti e ammirarti nelle opere tue e
chiamarti, io Dio. Sesto dono è la Sapienza. Dammi grazia, o Signore, di
assaporare anco questo dono della tua ardentissima carità; dono che sta
al di sopra di ogni altro, in quanto mi rende capace di sentirti e di gustarti con verità. Settimo dono è l’amore, poiché gli Angeli ed i Santi non
chiedono altro bene che di vedere Colui che contemplano. O dono che
non ha l’uguale, poiché l’amore se’ tu stesso, Signore! O Bene sommo,
quanto ti dobbiamo per averci fatto capaci d’intendere e di amare l’amore, in misura del quale saremo giudicati e rimunerati quando arriveremo alla tua divina presenza; né vi è altra forza che valga a condurre i
contemplatori alla contemplazione al di fuori di esso.
O Ammirabile, quante meraviglie non sai operare ne’ figli tuoi! O
Bene perfetto, o bontà incomprensibile, o carità ardentissima! O divina
Persona, che degni farci diventare sostanza della tua sostanza! [...]
Davvero che questo è il prodigio de’ prodigi, la meraviglia che sorpassa
di tanto la nostra immaginativa. O mistero de’ misteri! Non vi è intelletto umano che alla tua contemplazione non debba arrestarsi sgomento
per la propria impotenza. Ma con la grazia e il lume divino noi arriviamo
a sentire e gustare quella medesima sostanza che non giungeremo mai a
vedere e pienamente intendere finché siamo viatori. Essa è dolce pegno
a quanti vivono nella solitudine di questo aspro deserto, nella solitudine
dello spirito. Voglia Iddio che sia questa l’assidua contemplazione degli
uomini del deserto, come lo è degli Angeli in cielo. Allora sì che essi
saranno veri contemplatori solitari, affatto distaccati dalle creature, e la
loro conversazione sarà con Dio, al quale sia gloria. Amen!19
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11. RIVELAZIONE A MISURA DELL’ANIMA
F B IV, 15
Se Egli (l’Amato) fosse sempre sveglio in lei, comunicandole le notizie
e l’amore, l’anima sarebbe già nella gloria […].
a) Dio è musica
Dio è musica, sempre, anche quando l’anima non l’avverte. La musicalità di Dio non dipende infatti dalla capacità recettiva dell’anima. Dio
è in se stesso armonia infinita. Può accadere qualcosa di simile a quello
che Parmenide dice dell’armonia dei Cieli. Essa vibra al di là del frastuono dei mondi, al di là della percezione che possono averne gli umani.
Se cessasse tuttavia, ci accorgeremmo di essere stati privati di qualcosa
cha faceva parte del nostro habitat. L’anima è, in realtà, già dentro l’armonia divina, anche se non sempre l’avverte cioè anche se non avviene
in lei il risveglio di cui parla S. Giovanni della Croce. A volte Dio dona
all’anima un frammento della sua armonia (un frammento infinito, poiché non si può dividere l’infinito), rendendola partecipe del suo eterno
canto, per quanto è possibile alla sua condizione terrena. Questo dono è
diverso, personalizzato, per ogni anima. Che cosa canta Dio nell’anima,
che melodia esegue? Canta un amore che è dal principio, che previene
quindi ogni desiderio dell’uomo; canta un progetto che l’uomo, fin dall’inizio, custodisce nel cuore: “I miei giorni furono scritti e contati, quando ancora non ve n’era uno” (Sl 139). Canta una storia che si può scrivere tutta in note musicali, con acuti e bassi, con silenzi e pause, esprimendo attesa e gioia, lamento ed esultanza. Dio canta e scrive questa storia. Ne compone il testo e la musica: nemmeno l’anima la conosce tutta.
Dio accompagna il suo canto con lo strumento più adatto per ogni
anima. Egli fa tutto questo con somma delicatezza e infinita pace: “O
quam suavis est, Domine, spiritus tuus in nobis!”. I fiumi di acqua viva
promessi da Gesù sono, in fondo, questa musica che zampilla fino alla
vita eterna, ma che già vibra in una gamma infinita di passaggi e di sfumature: “O quam suavis est, Domine, spiritus tuus in me!”.
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b)Il mio canto è pieno della tua voce
Oggi la finestra della mia mente
si è aperta verso la mente tua.
Alla luce dell’aurora sono rimasto ad occhi fissi
dimentico d’ogni lavoro.
Ho visto che Tu hai scritto
sui fiori di primavera
il nome con cui
Tu sempre mi chiami.
Alla luce dell’Aurora, sono rimasto ad occhi fissi,
dimentico d’ogni lavoro.
Il velo della mia voce è volato via
davanti al tuo canto.
Alla luce dell’aurora, vedo che il mio canto
è pieno della tua voce:
ho capito che la mia vita
è specchio del tuo universo.
Imparati i tuoi canti,
li deporrò ai tuoi piedi.
Alla luce dell’aurora sono rimasto ad occhi fissi,
dimentico d’ogni lavoro20.
c) Un dolce suono sulla Croce
Il primo che suonasse un suono di vita fu il dolce ed amoroso Verbo,
prendendo la nostra umanità. Con questa umanità, unita con la Deità,
facendo un dolce suono sulla croce, prese il figliuolo, che è il genere
umano, e prese il demonio, a cui tolse la signoria, con la quale da tanto
tempo l’aveva posseduto per la sua colpa. Tutti voi altri suonate, imparando da questo Maestro. Da lui impararono gli apostoli a prendere le
anime, seminando la sua parola per tutto il mondo. I martiri, i confessori, i dottori e le vergini, tutti pigliavano le anime col loro suono. Guarda
la gloriosa vergine Orsola, la quale suonò tanto dolcemente il suo strumento, che solo di vergini n’ebbe undicimila, e ne prese più che altrettanti di altra gente, con questo medesimo suono. Così tutti gli altri, chi
20
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in un modo chi in un altro. E chi n’è cagione? La mia infinita provvidenza, con la quale ho provveduto a dar loro gli strumenti, come ho dato
loro la via e il modo di poter suonare21.

12. DELICATEZZA DELL’AMATO
F.B. IV, 15
[…] se, una volta che (l’Amato) si sveglia e apre un po’ gli occhi, produce in essa gli effetti descritti, che cosa sarebbe se fosse sempre bene
desto in lei?
a) Con l’eloquenza del Sangue
Dio è musica. La sua sinfonia raggiunse il massimo di intensità e di
espressione nell’evento che segna la storia del mondo e dell’uomo:
“Verbum caro factum est”. La storia della salvezza è come un poema di
amore le cui pagine si susseguono in un crescendo di drammaticità e di
luce fino al sangue della Croce e poi fino al mattino di Pasqua. La sinfonia si è fermata sul Golgota, quando la PAROLA fu ridotta al silenzio dal
peccato dell’uomo. Proprio qui tuttavia il Verbo incarnato ha parlato con
l’eloquenza del Sangue. Il Verbo ha cantato le note più alte del suo
poema e il suo canto ha raggiunto i più lontani confini del mondo, e ai
quattro lati dell’universo è risuonata la melodia indicibile eppure reale
(reale come il Sangue di Cristo) dell’amore di Dio per l’uomo. Dio ha
tanto amato il mondo da dare il suo unico Figlio.
Pienezza di musica è il Sangue di Cristo. Tutte le note della misericordia divina confluiscono in questa porpora regale, il segno più eloquente
della signoria che il Padre ha concesso al Figlio, sulle cose del Cielo e su
quelle della Terra. Musica e canto di perdono è il Sangue di Cristo. Dono
perfetto, per-dono , oltre il quale Dio non poteva mostrare e realizzare la
gratuità e la pienezza della sua misericordia. S. Giovanni della Croce
afferma che Dio ci ha rivelato tutto nel Figlio: come dire che Dio ha esaurito in Lui la sua infinita capacità di comporre musica, perché non poteva inventare una sinfonia più sublime di quella che ci ha donato nel suo
21
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Sangue. Il Sangue di Cristo è infatti canto di pacificazione e di riconciliazione tra il Padre e l’umanità, tra noi e gli altri, tra i popoli e le nazioni. Questo canta Dio nell’anima che l’ascolta in silenzio.
b)Mi sono destato in dolce pace
Con amore, con vita, con canto, con profumo,
con tremito, un torrente di pura luce
si è riversato in cielo e in terra.
A poco a poco si spezzano tutti i legami
e prende forma la felicità:
la vita s’è risvegliata piena d’ambrosia.
Anch’io mi sono destato in dolce pace,
in puro piacere come il fior di loto,
per portare ai tuoi piedi tutta la mia felicità.
In una luce diffusa dentro il cuore
bella, rosea, splendente si alzò l’aurora.
Un velo è caduto dalle mie pupille affaticate22.
C) Mai

canto fu più amoroso

La Parola che si era rivestita di carne, si sveste di porpora. Restano gli
stracci viventi d’un mendicante d’amore che colpiscono gli sguardi dei
passanti in modo vertiginoso. Ciascuna delle ferite innalza un canto mai
udito fino ad oggi, che sconquassa i cedri del Libano e capovolge il corso
del Giordano. Mai un canto così melodioso si era librato da un’umana
sofferenza. Ma non è un uomo che soffre, è un Dio e più che un Dio: un
Dio che si è fatto carne e che soffre e canta nella carne e nello Spirito.
Mai canto fu più amoroso, capace di fare innamorare perfino il viaggiatore più lontano, sebbene non ne avesse percepito che un dolce soffio, effluvio impercettibile d’una brezza che si estingue. Mai un canto
d’agonia aveva addolcito un’angoscia più profonda. Mai un ceppo nodoso dai rami aggrovigliati conobbe il canto di una linfa che sale bruciando, mai un ceppo tormentato distillò nel fuoco della sua impazienza sette
volte infiammato dalle sette modulazioni dell’amore, ignoto fino al giorno in cui fu consumato dall’ardore di Dio. Né fu profeta, né figlio di pro22
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feta, né veggente, né lo stesso Mosé dal viso velato di gloria cantarono le
sette note dell’amore crocifisso.
La voce s’era vestita di carne, il fuoco aveva sposato l’acqua e la sete
di questa carne, che intona un canto che né Davide né Salomone cantarono nel giorno delle nozze folgoranti, mentre stringevano alleanze sotto
i baldacchini rossi tappezzati dall’amore dei figli di Gerusalemme23.

13. UNA DIMORA SEGRETA
F B IV, 15
Quanto dolce e amoroso
ti svegli sul mio seno,
dove solo e in segreto tu dimori!
a) Verso una pienezza di musica
Questo canta Dio nell’anima quando opera in lei il risveglio, cioè la
memoria dell’alleanza offerta da Gesù nella Cena e consumata poi sulla
Croce: “Questo è il mio Sangue, della nuova ed eterna alleanza. Fate
questo in memoria di me” (Lc 22,17-21). Quale canto d’amore più infuocato di questo? Quale musica più inebriante dell’alleanza sponsale tra
l’anima e Cristo? S. Giovanni della Croce parla certamente di un altro
“risveglio” di Dio nell’anima. E tuttavia il “risveglio” di questa alleanza,
siglata nel Sangue di Cristo, produce gli stessi effetti. L’anima infatti si
sente fortemente interpellata da quel “Fate questo in memoria di me”
che Gesù riferì non soltanto alla consacrazione del Pane e del Vino, ma
anche alla sua oblazione “fino alla morte di Croce”, per la gloria del
Padre e per la salvezza del mondo. Senza questa disponibilità oblativa,
senza questa sempre rinnovata tensione alla pienezza della Carità, non
può esserci unione vera e profonda con Dio.
Questo canta Dio nell’anima, facendole intuire che la condizione per
essere introdotti in questa circolazione di Carità, in questa sinfonia di
purissima gioia, è usare lo stesso strumento di Cristo, cioè la Croce. Non
è masochismo, ma via a una pienezza di musica.
23
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b)La melodia giunse al tuo orecchio
Scendesti dal tuo trono e ti fermasti
alla porta della mia capanna.
Stavo cantando,
tutto solo, in un angolo,
e la melodia giunse al tuo orecchio.
Sei sceso e ti sei fermato
alla porta della mia capanna.
Nel tuo palazzo sono molti i maestri,
e i canti risuonano a tutte le ore.
Ma la semplice carola
di questo novizio
ha colpito il tuo amore.
Una piccola, triste melodia
s’univa alla gran musica del mondo.
Con un fiore come ricompensa
sei sceso e ti sei fermato
alla porta della mia capanna24.
c) La Croce che porta il tuo canto
Questo canto mi riempie talmente del suo soffio che a poco a poco io
divengo lo strumento sul quale si posano le labbra di Dio. E dalla mia
povera sofferenza si innalzano melodie così armoniose che le mie braccia
si alzano per un’offerta totale. E il mio corpo, questo miserabile legno
d’amore, è la croce che porta il tuo canto. Mai canto fu più straziante e
più pacificante allo stesso tempo, boato che distrugge le mura del
Tempio, grido che squarcia il velo e ricostruisce la mia anima e tesserà la
mia carne eterna nella trama melodica. Sette parole (quelle dette da Gesù
sulla croce) che traboccano dal silenzio dell’Agnello che si era immolato
come una fontana dal copioso flusso in un patio di freschezza, come una
coppa ebbra, incapace di contenere il suo vino vermiglio che gorgoglia.
Sette parole del Figlio, come altrettanti echi alle sette parole del Padre
all’alba della manifestazione del suo amore. Sette parole del Verbo prima
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del suo grande silenzio come sette lacerazioni nella profonda notte dell’ignoranza e dell’odio.
Sette assalti d’amore come un perdono settanta volte sette dato a colui
che rompe la coppa dell’alleanza e profana il mistero senza macchia delle
nozze… Sette astri radiosi nella notte cosmica; la cui luce è sette volte più
luminosa di quella del sole. Sette diffrazioni della luce celeste nel prisma
dell’assoluto dolore. Sette sigilli scolpiti dalla lancia; dai chiodi o dalla
sete allucinante. Nell’eternità la Trinità stessa è innumerevole. Come la
parola sarà la pienezza del silenzio, così il Figlio pronuncia la cifra infinita del sette che, secondo la tradizione, rappresenta l’unica chiave capace di aprire tutte le possibilità, prima d’entrare nello spazio infinito dell’eternità25.

14. DIO DIMORA ANCHE IN ALTRE ANIME
F B IV, 16
Il Signore dimora, contento, anche in altre anime, che non sono giunte a questa unione ma sono in grazia. Tuttavia, non essendo ancora disposte ad essa, vi rimane di nascosto a loro stesse, poiché di solito non lo
sentono, ma solo quando fa in loro qualche dolce risveglio, anche se non
è del genere né del valore e non ha niente a che fare con questo […].
a) L’evidenza di un amore crocifisso
Qual è il “risveglio” che Dio opera nell’anima, diverso da quello di cui
parla qui il santo?
È anzitutto quello della sua Misericordia. Dio cioè fa dono all’anima
di una particolare luce sulla sua “compassione” per l’uomo e sulla sua
volontà per salvarlo. Dio fa dono all’anima di “vedere col cuore” quanto sia costata a Cristo Gesù la salvezza dell’uomo. L’anima quindi si trova
davanti a una constatazione luminosa: Gesù è morto per salvare gli uomini; tutto ormai prende senso da questa morte e se lei vuole essere fedele
all’alleanza sponsale con Cristo, deve lasciarsi condurre fino in fondo
nell’amore. Questo risveglio che Dio opera in lei è insieme illuminazione
25
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sulla propria corresponsabilità nel cammino del Regno e incremento
della carità per Dio e per gli uomini. Questo risveglio inoltre è “forte” e
“gustoso”, è grazia immensa, perché, per amore, induce l’anima all’oblio
di sé e accende in lei lo stesso movimento oblativo di Cristo, esigente,
assoluto e totale. L’anima comprende e vede la ragione ultima della sua
responsabilità nella salvezza del mondo: la scelta della Trinità Santa di
salvare l’uomo attraverso il Sangue del Verbo incarnato, resta il punto di
divisione tra l’appartenenza a sé e la donazione di sé, tra la gelosa conservazione di sé e l’oblazione totale, a imitazione di Gesù che “pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro esclusivo la sua uguaglianza con Dio, ma spogliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte di
croce” (Fil 2,5ss). Senza questo risveglio, la spoliazione e l’abbassamento
di Cristo si leggono come un fatto di cronaca. Essere di Cristo comporta questa espropriazione, questa conformità con il suo destino e con la
sua missione di Sacerdote e di Vittima. Luminoso risveglio all’evidenza
di un amore crocifisso e all’urgenza di una compromissione che faccia
scendere con Lui fino all’obbedienza e all’obbrobrio di una morte infamante.
“Accende lumen sensibus, infunde amorem cordibus”. Risveglio è ancora essere introdotti, per libera e gratuita iniziativa divina, in un nuovo
modo di conoscenza per amore. Questo vuol dire che l’immensa luce che
avvolge l’anima è per lei come tenebra; che la comunicazione di Dio è
silenzio; che la melodia che Egli canta nell’anima è paragonabile a quello che nell’ordine fisico sono gli ultrasuoni. Dio non si può afferrare, fissare, circoscrivere. Operando nell’anima il suo risveglio, Dio vi accende
il desiderio di Sé, ma questo desiderio potrà avere il suo pieno esaudimento nella visione beatifica. Ora l’anima può soltanto prostrarsi nell’adorazione e avvertire che al limite della sua piccolezza Dio viene incontro col suo infinito mistero. Non è un risveglio di conoscenza intellettuale, ma di esperienza per amore. Ed è già rivelazione di Lui.
b)Ogni giorno canterò i suoi versi
Ogni giorno, dolcemente,
canterò i tuoi versi:
Tu dammi le parole,
dammi il tono.
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Se Tu rimani nella mia mente aperta,
trovo come un loto fiorito:
se Tu riempi la vita
del tuo amore,
ogni giorno, dolcemente,
canterò i tuoi versi.
Se Tu ascolterai i miei canti
tutto davanti a me,
se i tuoi occhi benigni
daranno ambrosia,
se Tu poni la tua mano delicata
sopra le mie pene,
se Tu allontanerai dalle gioie
tutti gli orgogli:
ogni giorno, dolcemente,
canterò i tuoi versi26.
c) Vedevo il sangue sgorgare dalle ferite
Nell’abisso del mio rapimento in Dio, chiara mi apparve l’immagine
del benedetto Iddio e uomo crocifisso. Io lo vedeva come se allora fosse
stato deposto dalla Croce: vedeva il sangue di lui, fresco e vermiglio sgorgare dalle ferite, come se queste e le battiture fossero fatte d’allora.
Anche mi apparivano quelle membra verginali talmente slogate alle giunture per la crudele trazione subita sul patibolo della Croce dalle mani de’
perfidi, che i nervi e la compagine delle ossa per l’allungamento e spostamento soverchio guastavano la debita armonia del corpo, senza però
alcuno strappo della pelle. A tale spettacolo mi sentii trafiggere tutte le
viscere da tanto dolore, da sembrarmi di essere tutta trasformata, corpo
ed anima, ne’ dolori del Crocifisso […]. Così assorta e compenetrata
nella passione di Cristo, e quasi nel suo dolore trasformata, a un tratto
udii la voce di lui che ripeteva dolcissime benedizioni ai devoti della sua
passione. E a quelli che lo imitano e sanno patire con esso diceva:
“Benedetti dal Padre mio, voi, che soffrendo meco avete meritato tingere le stole vostre nel mio sangue. Benedetti voi, che avete compianto agli
26
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immensi dolori da me sofferti per il vostro riscatto, e foste trovati degni
di provare la mia povertà, il dolore, il vilipendio. Benedetti, ché memori
della mia passione […] ne sarete devoti e seguaci, perocché del regno,
della gloria e della resurrezione, frutti della medesima, voi sarete meco
partecipi e coeredi per tutti i secoli dei secoli27.

15. UNA INDICIBILE GIOIA
F B IV, 16
[…] nel risveglio dello Sposo nell’anima perfetta tutto è perfetto, perché tutto viene fatto da Lui. Esso corrisponde al modo con cui uno si
sveglia e respira: l’anima sente una gioia straordinaria nello spirar dello
Spirito Santo in Dio, in cui ella viene sublimemente glorificata e innamorata.
a) Le svela i segreti del Re
“Io sto alla porta e busso. Se uno mi sente e mi apre, io entrerò e cenerò con lui ed egli con me” (Ap 20).
Anche questo è un “risveglio”. Bellissima metafora dell’Amato che
viene per monti e colline e non irrompe di forza o inatteso nel recinto
segreto dell’anima. Egli sta alla porta. In questo “stare” c’è tutta la pazienza di Dio, la sua discrezione, il suo desiderio di essere ammesso nell’intimità dell’anima. Egli sta alla porta. Se l’anima non è pacificata, in
silenzio, non può udire il discreto bussare del Diletto, né riconoscerne il
passo e la voce. Questa capacità viene da una vigilanza di amore:
Sento qualcosa:
è il mio amore che bussa,
che chiede:
“Aprimi, sorella, amica mia,
bellissima colomba” (Ct 5,2).
Se l’anima apre, il Diletto entra e si pone a tavola: la cena è il più grande simbolo della ospitalità e della comunicazione che diventa comunione e condivisione. La cena non è altro che la reciproca fruizione di
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amore. La comunicazione e la condivisione hanno per oggetto i problemi del Regno. Lo “spirar dello Spirito Santo” inonda l’anima della sua
luce, le svela i segreti del Re e gli interessi del Padre. Questo risveglio
dello Spirito Santo è infatti la meta, la soglia oltre la quale non ci sarà più
bisogno di luce di lampada né di luce di sole, perché la luce sarà
l’Agnello. Acconsentire a questa luminosa speranza e restare nella trepidante attesa della sua venuta che, fin quando dura la condizione terrena,
non può essere mai definitiva, cioè svelamento completo del Volto per il
quale siamo stati creati.
b)Vieni con profumo nuziale
Sempre con una nuova visione entrami nel cuore,
vieni con un profumo nuziale, vieni nel canto,
vieni con una carezza inebriante nelle membra,
vieni eternamente gioioso nello spirito,
vieni negli occhi lacrimanti di stupore.
Sempre con una nuova visione entrami nel cuore.
Vieni puro, splendente, amoroso,
vieni bello, gioioso, sereno,
vieni in tante diverse forme.
Vieni nel petto, nella gioia e nel dolore,
sempre tu sia in ogni azione,
al termine d’ogni opera tu sia.
Sempre con una nuova visione entrami nel cuore28.
c) Il diletto dell’anima è davvero ineffabile
Un giorno me ne stava contemplando la croce e Gesù Crocifisso. Lo
contemplavo naturalmente, con gli occhi del corpo: tuttavia l’anima, ad
un tratto, si sentì in tanto fuoco d’amore da provarne come il riverbero
per tutte le membra, con indicibile gaudio e diletto. Vedevo infatti e sentivo Cristo stringermi in forte amplesso con quelle stesse braccia che
furono stese sopra la croce, e mi sentiva nell’anima un godimento superiore ad ogni altro che ebbi mai a gustare. E da quel momento mi splende nell’anima una luce intellettuale piena d’amore, per la quale essa
28
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conosce pienamente il mistero dell’unione di questa nostra carne in Dio.
Il quale diletto dell’anima è davvero ineffabile, come ne è continuo il
godimento e più chiara di ogni altra l’illustrazione. Dura, infatti, in me la
certezza assoluta che quanto si opera in me e quanto do nel mio interno
è da Dio. Anzi mi fa specie di avere altre volte dubitato di questo: talché,
quand’anche tutti i mondi creati si unissero per gridarmi l’opposto, non
li crederei, perocché io godo e in me stessa mi esalto alla vista di quella
mano, che mi fu mostrata con i segni dei chiodi, e che un giorno sarà
mostrata a tutti con le parole: “Vedete quello che ho sofferto per voi”.
Anche ora, quando mi si ripetono la visione e il dolce amplesso, l’anima
entra in tanta allegrezza, da non potere più condolersi alle pene del
Crocifisso, quantunque io ne veda le mani e ne conosca le piaghe. Ogni
mio bene ormai è in questo Uomo Dio passionato; e tante volte, al fortissimo amplesso che ho detto, sembra all’anima mia di penetrare entro
il divino costato, e il piacere e la luce che m’inondano in quell’atto non
lo so dire29.

16. SEMBRA SEMPRE MENO DI QUELLO CHE È
F B IV, IV, 17
Io non vorrei, anzi non voglio parlare di questo spirar di Dio nell’anima, ripieno di bene, di gloria e di delicato amore, poiché vedo chiaramente di non saperlo fare e se ne parlerò, sembrerà meno di quello che
è. Infatti è uno spirar di Dio nell’anima in cui, per mezzo del risveglio
dell’alta conoscenza della divinità, lo Spirito Santo spira in lei con la stessa proporzione dell’intelligenza e della notizia divina, nella quale l’assorbe profondamente in sé, innamorandola con forza e delicatezza secondo quanto ella ha veduto in Dio.
a) Sulle tue labbra è diffusa la grazia
L’esperienza di Dio approda necessariamente alla ineffabilità. Questo
dicono i mistici che partono dal proprio vissuto, che hanno cioè toccato
il fondo della loro discesa verso il centro dell’anima, dove si consuma
29
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l’incontro. Che cosa può conoscere l’anima di Dio se non la sua ineffabilità, la sua trascendenza? Beata l’anima che viene ammessa già da questa terra al banchetto di nozze dell’Agnello. Ma ugualmente beata quella che se ne sta vigilante sul giaciglio della propria piccolezza, per aprire
subito, appena lo Sposo bussa alla porta del suo cuore, cioè della sua
volontà interamente purificata. Lo svelamento dell’Amato non avviene
tuttavia nello spazio breve della terra, poiché Egli è l’Immenso. Esso sarà
completo soltanto nel futuro ultimo, quando l’Amato sarà tutto in tutti,
nello splendore della sua gloria. Egli dona ora all’anima di pregustare
qualcosa della sua beatitudine: “O quam suavis est, Domine, spiritus
tuus in me! Suavis vuol dire tutto e nulla. Tutto, cioè quanto l’anima può
desiderare, tutta la bellezza di Lui. Nulla, perché questa bellezza è indefinibile. Nulla, per la piccolezza dell’anima che non può “contenere”
l’Immenso. Quale canto può allora intonare l’anima per il suo Diletto?
“Tu sei il più bello tra i figli dell’uomo, sulle tue labbra è diffusa la grazia” (Sl 44).
Gesù,
splendore di luce
è tra i tuoi capelli,
come fuoco brillano
i tuoi occhi.
I tuoi piedi lampeggiano
come bronzo nella fornace
e la tua voce risuona
come il fragore dell’Oceano.
Sette stelle palpitano
nella tua destra
e dalla tua bocca
esce una spada affilata,
a doppio taglio.
Splende il tuo viso,
luminoso come il sole fiammeggiante.
E che altro può fare l’anima se non cantare senza fine, nel suo più profondo centro, Santo, Santo, Santo è il Signore, Dio dell’universo, che è,
che era e che viene? Inno ininterrotto di lode, di gloria e di ringraziamento a Colui che siede sul trono (nel centro dell’anima) e che è il Dio
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vivente per sempre. Lode e ringraziamento al Dio vivente che consegnò
all’Agnello il libro della storia di ieri, di oggi e di domani, perché Egli
solo è degno di aprirne i sigilli e di ricevere potenza e ricchezza, sapienza e forza, gloria e onore, perché è stato immolato. Questo è il canto
nuovo che l’anima canta in sintonia con le creature tutte del Cielo e della
Terra (cfr. Ap 1).
Davvero splendida questa immagine dell’Agnello che nel fulgore della
sua gloria porta i segni della sua immolazione. Il canto che esalta la grandezza e la trascendenza di Dio, esalta pure l’immolazione dell’agnello:
Gloria a Te, Agnello immolato, a Te potenza e onore nei secoli!
È questo il mistero nascosto da secoli: l’immolazione – per amore – del
Verbo, Agnello di Dio. Il mistero dell’iniquità che trama contro l’esistenza di Dio e contro la vocazione dell’uomo all’eterna felicità, è stato
vinto dal mistero della misericordia che si esprime nel Sangue del Figlio.
Veramente infinito è il valore di questo Sangue che ci ottiene il dono
dello Spirito, per il quale veniamo trasformati a immagine del Santo che
ci ha creati. È questo il contenuto e la motivazione del canto nuovo che
l’anima intona al suo Diletto. La conoscenza di questo mistero può essere donata a ogni anima che si apra all’azione illuminante dello Spirito
Santo. Egli insegna ogni cosa, rende cioè comprensibile, per quanto è
possibile sulla terra, l’assoluto di amore che ha spinto Gesù a versare
tutto il suo Sangue, perché ogni anima potesse ricevere il “gustoso spirare di Dio” nel suo più profondo centro.
b)Meraviglie stupiranno i tuoi occhi
O diletto, questa mattina
con le mie stesse mani
che dono potrò farti?
Un canto mattutino?
L’aurora stanca
sotto i raggi cocenti del sole
si piega sul suo stelo:
finisce
il canto della terra!
O amico, cosa vuoi
presso la mia porta,
alla fine del giorno?
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Che ti porterò?
La lampada della sera?
Vuoi forse portare la luce della lampada
di un angolo solitario,
di un mondo tranquillo,
sulla strada del tuo cammino
in mezzo agli uomini?
Ahimé, si spegnerà
al vento della strada!
Ho io il potere
di farti un dono?
Siano pur fiori,
siano pur collane:
come puoi portare
il loro peso?
Certamente un giorno appassiranno
trasformandosi in un segno di tristezza.
Quello che le mie mani
depongono nelle tue mani
fuggirà via
dalle tue dita delicate:
cadrà nella polvere
divenendo polvere.
Lascia queste cose
e, a tuo agio,
per qualche tempo a primavera,
vieni a passeggiare spensierato
nel mio giardino: ad un profumo nascosto e sconosciuto
ti fermerai
stupito, affascinato, esultante:
quel dono che ha perduto la via
sarà tuo.
Camminando nella mia serra
meraviglie stupiranno i tuoi occhi;
vedrai improvvisamente
una luce piena di colori,
tremante e palpitante,
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staccarsi dai capelli del tramonto:
apparirà una magìa di sogno.
Quella luce piena di colori,
tremante e palpitante,
Quella luce, quel dono sconosciuto
sarà tuo!
Anche il mio dono più bello
si rivela come un lampo
e sparisce in un guizzo:
non dice il suo nome,
cammina veloce per la via
scalpitando e cantando.
Non conosco le sue vie,
ai suoi luoghi non giungono
né la mano, né la voce.
Amico, dona quello che riceverai
nella vita,
senza chiedere e senza sapere:
quel dono è tuo30.
c) Ha versato il suo sangue per soddisfare l’amore
Tutto è compiuto… dopo l’intensa sofferenza, entriamo nella pace, nel
compimento dei compimenti […] la pace che dà Dio, quella che fa entrare nella presenza che è pienezza. Mai l’iscrizione “Gesù Nazareno re dei
Giudei” fu più vera: egli regna dall’alto della croce perché lui solo ha
portato a termine ciò che nessun altro, dalla creazione del mondo, aveva
potuto compiere. E Gesù vede che è cosa buona ed entra nel riposo del
Padre […].
La seconda creazione è compiuta e inizia il “sabato” dello Spirito nel
quale entrerà ogni creatura nuova. Una nuova pace discende sulla terra
e Gesù, d’ora in avanti, saluterà i suoi amici con le parole: “La pace sia
con voi”. Questa pace è come il vento: non si sa da dove viene né dove
vada […]. Essa non è nelle parole, non è nella quiete dei luoghi sereni, è
nel cuore e se ne va quando la presenza alla Presenza si affievolisce […].
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Noi siamo nel momento cruciale nel quale si incrociano il movimento
di discesa dell’incarnazione e il movimento immenso delle braccia del
Figlio che stringe i figli degli uomini e che estende fino alle estremità
della terra il regno della pace. La croce è stata piantata e intorno ad essa
ruotano il tempo e lo spazio. Non c’è più un prima né un dopo; c’è solo
l’oggi divino. Non c’è più né cielo né térra, perché si sono riuniti; non c’è
più niente di naturale né di soprannaturale, di ordinario né di straordinario, non c’è altro che il miracolo dell’amore che si è compiuto. Il Cielo
è ormai aperto e gli angeli di Dio compiono il sogno di Giacobbe, salendo e scendendo sul Figlio dell’uomo. Dio non è più straniero su questa
terra […]. Era venuto a completare e non ad abolire ed ha compiuto la
sua opera amando i suoi che erano nel mondo fino alla fine […]. Tutto è
compiuto: è consumata la vittima dell’amore misericordioso. Ha versato
il suo sangue e il sangue di Abele non grida più. Ha versato il suo sangue
non per soddisfare la giustizia, né il cruccio, né la collera, ma per soddisfare l’amore. Perché Dio ha talmente amato il mondo da dare il suo
Figlio unigenito affinché chiunque crede in lui non muoia, ma abbia la
vita eterna […]. Tutto è compiuto nel corpo del Cristo e si prolunga nel
suo corpo che è la Chiesa e nelle sue membra. E quello che è compiuto
si compie ancora. Ecco perché Paolo esclama: “Io porto in me le stigmate della passione del Cristo e completo nella mia carne ciò che manca
alla passione del Cristo per il suo corpo che è la Chiesa. E spinge Teresa
ad affermare: “Tutto è compiuto” e Bernardetta: “Ho sete”. E Francesco
ad assomigliargli diventando un altro Cristo poiché egli ci ha mostrato la
strada affinché camminiamo sulle sue orme31.

17. NELLE PROFONDITÀ DI DIO
F B IV, 17
[…]. Essendo tale aspirazione piena di bene e di gloria, lo Spirito
Santo ne ha ricolmato l’anima, innamorandola di sé più di quanto si
possa dire o sentire immergendola nelle profondità di Dio, a cui siano
onore e gloria. Amen.
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a) Una rossa porpora regale
L’anima che viene introdotta al banchetto di nozze dell’Agnello vive
ormai soltanto di amore e non ha più bisogno di credere. Poiché tre sono
le realtà che contano: la Fede, la Speranza e la Carità. Ma di tutte più
grande è la Carità (1Cor 13,13). L’anima è vissuta sulla terra accogliendo
la testimonianza dello Spirito Santo sull’acqua e sul Sangue versato da
Gesù. Lo Spirito, l’acqua e il sangue sono concordi nel rendere testimonianza della nostra vocazione ad essere resi partecipi della vita stessa di
Dio. Il Sangue di Gesù farà parte della nostra trasformazione di gloria.
Gesù non ha cancellato dal suo corpo glorioso le stigmate della passione. Il suo Sangue forma in Cielo la sua veste di gloria, la sua rossa porpora regale, segno della sua signoria sull’universo. Il suo Sangue resta per
sempre il segno dell’amore senza misura con cui la Trinità ha amato l’uomo. Gesù resta sempre l’Agnello immolato davanti al quale si prostrano
tutti i popoli e tutte le creature del Cielo e della Terra. Questa è la grande notizia nella quale lo Spirito Santo assorbe l’anima quando opera in
lei il risveglio di Dio.
b)La mia vita sarà per sempre tua
O Morte, mia morte,
ultimo compimento della vita,
vieni a parlarmi sussurrando!
Di giorno in giorno ti ho attesa,
per te ho sopportato
i dolori e le gioie della vita.
Tutto quello che sono,
tutto quello che ho,
tutto quello che spero,
e tutto quello che amo
a te sono sempre affluiti
in profondo mistero.
Un ultimo sguardo dei tuoi occhi,
e la mia vita sarà per sempre tua.
I fiori sono stati intrecciati
ed è pronta la ghirlanda per lo Sposo.
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Dopo le nozze
la sposa andrà incontro al suo signore
nella solitudine della notte32.
c) Si ama a misura della conoscenza della Passione
Quanto la conoscenza di Dio sia indispensabile si desume anco da
questo che, essendo il regno dei cieli il nostro fine supremo e, non potendo giungere a quello se non vivendo secondo lo spirito di Gesù Cristo, è
necessario conoscere Lui, la sua vita e le opere che gli furono scala alla
gloria, affinché modellati a Lui ed in Lui trasformati, possiamo, per i suoi
meriti e la sua grazia, essere messi a parte della sua beatitudine. È assolutamente necessario conoscere l’Uomo Dio; la sua croce e le pene sofferte per amor nostro, e quale esemplare di vita ci abbia lasciato. Per tal
modo si verrà ad apprezzare la sua carità infinita e l’amore suo inestimabile più che da ogni altro beneficio a noi fatto; e, come naturale conseguenza e per debito di gratitudine, ci sentiremo portati a trasformarci
nell’amore di lui, ad amarlo come egli ci amò, e similmente il prossimo
per amor suo, ed a piangere sulla sua Croce, in cui volle tanto penare,
unicamente perché ci amava di purissimo, di fortissimo amore. In pari
tempo, conoscendo quanto è stato fatto per la nostra redenzione, verremo a farci un’idea della nobiltà nostra, la cui grandezza è attestata dall’amore che mosse Dio ad immolarsi per noi; il che non avrebbe fatto se
l’uomo non fosse stato creatura utilissima e di gran prezzo. Di più la
scienza del Crocifisso c’indue a pensare seriamente alla nostra salute.
Poiché, considerando che un Dio così alto, così distante e diverso dalle
creature è sceso in un abisso di umiltà per la nostra redenzione e salute,
ne viene di conseguenza che noi ci sentiamo obbligati ad averne somma
cura ed a farci cooperatori di lui con la penitenza. La scienza del
Crocifisso porta con sé infiniti altri vantaggi, principalmente un grande
amore, che trova nel sangue di lui sempre nuovo alimento […]. Più si
vede e più si ama. Perciò quanto più si profitta nella scienza di Gesù
Crocifisso, tanto più lo si ama di amore puro e perfetto, che finisce col
trasformarci in Lui. Trasformati così nell’amore, saremo ugualmente trasformati nel dolore, via via che acquisteremo cognizione di tanto martirio. Più si vede e più si ama: più si vede della Passione di Cristo e più ci
sentiamo, per sentimento di compassione trasformati, direi, nella sostan32
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za del dolore di lui che si ama: e si ama a misura della conoscenza della
Passione; talché si può dire che, per la conoscenza di Dio e di se stesso,
nella stessa proporzione onde l’uomo è trasformato nell’amore, lo è
anche nel dolore33.
IL TUO NOME DI BRACE
Il tuo nome fiore di vento sulle mie labbra,
il tuo nome così grave di silenzio e di sangue,
il tuo nome di brace, insperata ustione,
il tuo nome di gioia, poema nato ieri,
io lo incido sulla corteccia dei faggi,
sulla betulla benedetta, splendido argento appannato,
nell’oro pallido dei salici, sui giunchi delle fontane.
Il tuo Nome!
Lo nascondo nelle sabbie, nel segreto delle paludi,
nelle profondità dei mari, nel silenzio delle notti.
Lo semino nella mia terra e domani germinerà.
Lo ascolto agitarsi sotto la scorza del cuore.
Il tuo Nome!
Lo danzo nell’alba al fremito del mattino,
nel culmine del mezzogiorno sotto il fuoco del sole,
lo danzo nell’ombra al ritmo delle correnti,
e il vento mi solleva nello slancio delle colline.
Il tuo Nome!
Lo benedico di giorno, nell’ora che passa,
lo incenso e lo elevo in offerta fiorita,
sul mio cuore, sul rovescio della mia vita lo scrivo.
Il tuo Nome!34.
Grazie, S. Giovanni della Croce per il dono di questa tua testimonianza.
Ho fatto l’esperienza di una convergenza di onde, quelle luminose e magnetiche dell’amore. Ho scritto in obbedienza a un profeta – un carmelitano spagnolo – in attesa che l’Amato torni a bussare alla nostra porta e ci chieda di
entrare a condividere con Lui la cena, sull’orizzonte eterno. (Nota dell’autrice)

33
34

B. ANGIOLA da Foligno, Visioni e Consolazioni, cit., pp. 130-132.
D. Ange, cit., p. 196.
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Ritratto di Antonio Rosmini

ANTONIO ROSMINI
I
GLI ANNI E LE OPERE

di Arcangelo Sacchetti
Continuazione dal numero precedente (pp. 185-230)

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

Dalla rivoluzione
Aveva ragione Alessandro Manzoni a rappresentare il Settecento e
l’Ottocento come due secoli “l’un contro l’altro armati”? Ed è attendibile in tal caso quel Napoleone che il poeta commemora come arbitro
incontestabile della contesa? Il poeta vuol dire, secondo l’interpretazione corrente, che l’Ottocento romantico è antitetico al Settecento illuministico, perché il sentimento è antitetico alla ragione, perché il ritorno
alla religione rivelata nega il deismo e il materialismo, perché la riscoperta del Medioevo mette all’angolo chi lo aveva visto come un’epoca di
profondo e lungo oscurantismo. Questo è il senso che di solito si attribuisce al giudizio manzoniano sui due secoli in guerra tra loro1. Soltanto
che, anche rimanendo nella sfera delle idee, l’Ottocento è sì in contrasto
col Settecento, ma non ponendosi sul fronte opposto. Forse lo si può
dire se ci si riferisce al movimento romantico di marca germanica e se si
pensa a quella filosofia, a quella visione della storia, a quella letteratura.
Ma intanto le origini e già le manifestazioni più forti di tale movimento
stanno nel Settecento (J.F. Herder 1744-1803; F. Schiller 1759-1805; J.G.
Hamann 1730-1788), e poi, se guardiamo alla Francia e all’Italia, le cose
1

ALESSANDRO MANZONI, Il cinque maggio, vv. 49/54: Ei si nomò: due secoli / l’un contro l’altro armato / sommessi a lui si volsero / come aspettando il fato / ei fe’ silenzio / ed
arbitro s’assise in mezzo a lor.
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stanno in tutt’altro modo, e lo sa bene il Manzoni stesso, la cui formazione, illuministica e francese, viene sì modificata dal ritorno alla fede
cattolica, ma non già ripudiata, tanto che l’adesione al romanticismo e la
sua stessa visione della fede non prescindono dalla ragione illuministica
e dalle sue battaglie (Voltaire), ma ne fanno anzi uno strumento di salutare chiarificazione.
In realtà i due secoli entrano in contatto tra loro attraverso la Rivoluzione; tutto quello che l’Ottocento è lo eredita dalla Rivoluzione. Il
problema critico che sta al centro di tutti gli altri è piuttosto un altro: in
che rapporto sta la Rivoluzione con l’Illuminismo? Tante sono le ragioni
che spingono a ritenere la Rivoluzione figlia dell’Illuminismo e tante
sono le altre che ci persuadono della sua diversità.
Nell’estate del 1789 la storia della Francia subisce un’accelerazione
improvvisa, uno strappo violento. È la rivoluzione. C’erano state altre rivoluzioni, ma specifiche, settoriali, quella scientifica e quella industriale
soprattutto, senza le quali nemmeno quella politica sarebbe stata possibile. Rivoluzioni queste non scoppiate all’improvviso, ma preparate gradualmente, che avevano conferito all’idea di progresso una più forte e
diffusa convinzione2.
Molto ci sarebbe da dire sulle origini dell’idea di progresso. Ci basti
ricordare che essa ispira e sostiene tutto l’Illuminismo e che tra le tante
definizioni che si possono dare della rivoluzione, una delle più convincenti è quella che ne fa semplicemente il “motore del progresso”. Dico
“semplicemente” per uniformarmi al pensiero dei rivoluzionari, i quali,
al modo di Condorcet, con ottimismo incrollabile ritenevano che, spazzato via attraverso la scienza e la tecnica l’ingombro delle tradizioni, il
genere umano si sarebbe incamminato sulla via della virtù e della felicità. Questo processo, necessariamente vero, richiedeva un impulso forte,
una guida determinata: la loro.
Sorvolando sul fatto che se il progresso è vero e necessario come la
verità matematica, non si vede, almeno concettualmente, perché debba
essere necessaria una volontà che lo spinga e lo guidi, va registrato che
proprio qui vengono alla ribalta due novità effettivamente formidabili.
Nasce in quei frangenti, ed agisce sulle piazze, in parlamento e nei tribu2
Sulle rivoluzioni e sulla Rivoluzione si veda ROBERTO VIVARELLI, I caratteri dell’età
contemporanea, il Mulino 2005; F. FURET, Le due rivoluzioni. Dalla Francia del 1789 alla
Russia del 1917, ed. UTET 2002; F. FURET, Il passato di un’illusione. L’idea comunista nel
XX secolo, ed. Mondadori, 1995 ????
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nali il partito politico. I giacobini più degli altri ne realizzano un’interpretazione forte, tanto forte da prefigurare addirittura i soviet. Già gli
illuministi erano portatori di programmi politici, ma non avevano un’organizzazione ed agivano più da consiglieri e da ministri del principe che
da soggetti politici dotati di potere autonomo. Nella Francia rivoluzionaria è esattamente il contrario. La direzione dei poteri, di tutti i poteri, contraddicendo la dottrina di Montesquieu, è tenuta dai clubs, dai partiti.
La storia vedrà via via definirsi la fisionomia di questi soggetti politici, ma non c’è dubbio che nella Francia rivoluzionaria sono loro a decidere e a governare, sempre preoccupandosi di tenere il polso dell’opinione pubblica, di sollecitarla, di movimentarla, di accontentarla. Così,
quasi per via naturale, entrano in campo le ideologie, la più forte delle
quali è il giacobinismo, secondo il quale l’avanzamento della società, di
tutto il genere umano verso la felicità non può indugiare davanti ad
opposizioni esterne, e nemmeno a incertezze e dubbi interni; bisogna
rimuoverli, inesorabilmente. Ed è qui che si consuma il sacrificio dei
Diritti universali dell’uomo e del cittadino, è qui che l’89 cede al ’93, è
qui che l’Illuminismo cede al Terrore e la volontà individuale a quella
generale.
La rivoluzione diventa una fede; chi la segue crede nel progresso; chi
ne dubita è già fuori se non contro, e va colpito. Ovviamente, ci sono
quelli che si schierano contro, e sono i “controrivoluzionari”, dentro e
fuori. Soprattutto fuori, da quando tutta l’Europa coronata, sentendosi
minacciata dal principio secondo il quale la sovranità non discende da
Dio ma proviene direttamente dalla Nazione, dai cittadini, ha dichiarato
guerra alla Francia che ha osato non solo proclamarlo, ma perfino applicarlo contro il suo re e la sua regina.
La Nazione, l’altra novità di questi tempi, nasce a Valmy (20 settembre 1792), dove l’esercito rivoluzionario, un popolo in armi, difende vittoriosamente la rivoluzione. Idea assolutamente nuova, destinata a movimentare la storia europea fino alle guerre mondiali, essa può essere definita come una comunità di uomini che sia consapevole di avere le stesse
origini, la stessa cultura, le stesse tradizioni, da difendere e da affermare
tra le altre o sopra le altre. La cornice concettuale entro cui si determina
è la russoviana “volontà generale”, ma di fatto la nazione, o come altri
preferiscono lo stato nazionale, si manifesta e si afferma sui campi di battaglia, dove i rivoluzionari difesero le loro conquiste e insieme la loro
patria.
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Le monarchie europee tentarono di spegnere l’incendio promuovendo
coalizioni una dopo l’altra, ma col risultato di esaltare l’orgoglio dei francesi e di aprire al proprio interno non pochi varchi all’infiltrazione del
contagio rivoluzionario. Proprio allora Napoleone fu decisivo e in tal
senso il giudizio manzoniano coglie nel segno. Egli prende nelle sue mani
la bandiera della Rivoluzione: i due secoli, armati l’uno contro l’altro,
l’uno per difendere la Rivoluzione l’altro per soffocarla vengono zittiti dal
grande condottiero negli anni in cui il primo finisce e l’altro incomincia e
nel punto politico in cui i nemici della Rivoluzione vengono sconfitti ma
non per questo i rivoluzionari trionfano, visto che quello di Napoleone è
un giacobinismo sul quale svetta l’aquila imperiale con la missione di mettere fine all’antico regime per inaugurarne uno nuovo, il suo. La Rivoluzione gli aveva affidato la missione di portare la libertà ai popoli con
le armi – non diversamente, è un vizio d’origine, ci si affanna oggi a portare la democrazia con le bombe, ovviamente chirurgiche, come ben
sanno le popolazioni colpite, che non finiscono di ringraziarci.
Napoleone riportò la sua vittoria immettendo nell’Ottocento le idee
del Settecento rivoluzionario; non tutte, ma ce ne portò di molto importanti, tra le quali la più potente, quella di nazione, si riprodusse anche nei
paesi conquistati o per imitazione o per reazione e, strettamente connessa con questa, l’altra secondo la quale la sovranità promana dal popolo.
La resistenza a Napoleone e al suo giacobinismo fu fatta anche nel
nome delle tradizioni nazionali; lo studio del Medioevo, specialmente in
Germania si caricò, oltre che di nostalgie estetiche, anche di orgoglio
nazionalistico e di volontà reazionarie. Altro groviglio, in cui si ritrovano, scontrandosi già ora, ma destinati ad agitare i due secoli successivi,
liberalismo e nazionalismo.
Il liberalismo è il lascito più chiaro e anche più positivo dell’Illuminismo, al quale si associa il valore liberatorio del sapere scientifico e quello pratico della tecnica. Ad ereditarlo sono la borghesia e i ceti intellettuali ai quali Napoleone corrisponde con una politica scolastica che privilegia gli studi superiori, di preferenza scientifici; è il tempo dei politecnici. E anche con una organizzazione giuridico-istituzionale che facilitasse la circolazione delle merci, sulla scia del riformismo settecentesco,
accelerato dal suo decisionismo e dall’organizzazione centralistica dello
stato.
Questa politica culturale ed economica non si associa affatto, in Napoleone, alla libertà di pensiero e in generale alla tutela dei diritti umani
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e civili, e così, nella stessa borghesia che lo fiancheggia si profilano due
tendenze, una che in nome degli affari è pronta a ritenere superflui i
diritti di libertà e di uguaglianza politica, l’altra che in nome di questi si
schiera contro, e sono gli “ideologi” tanto cari a Manzoni. Insomma, liberismo e liberalismo, erano parole già allora sentite come non necessariamente consonanti.
Sul fronte opposto stavano i reazionari, i quali rifiutavano radicalmente la Rivoluzione e le sue ascendenze illuministiche. Per loro non tanto si
trattava di opporsi a Napoleone, quanto di negare tutta la modernità, in
tutti i suoi aspetti, da quelli culturali a quelli politici ed economici; volevano regolare l’orologio della storia sul Medioevo. Ne conosceremo
qualche tratto più da vicino, quando tra poco ci occuperemo del mondo
cattolico.
Quanto alla nazione, essa può avere i suoi fondamenti concettuali
nella natura, e intesa in tal senso contiene conseguenze nefaste. Se infatti vi si appartiene per sangue, come si legge in non pochi scrittori romantici e come sarà non soltanto teorizzato dai nazisti, allora il razzismo
diventa la motivazione più decisa del nazionalismo. Una precisazione che
si colloca a lato di questa teoria, ma può esserle contraria, è quella fatta
da chi sostiene che la superiorità di una nazione può risiedere nel patrimonio spirituale e culturale che ha saputo accumulare nella storia
(V. Gioberti, Primato civile e morale degli Italiani). Ma l’appartenenza a
una nazione, come mostra Federico Chabod (Idea di nazione), può essere anche una scelta volontaristica. Si può essere italiani se si vuole essere
italiani, e in tale caso la nazione è un ideale che non contraddice, ma anzi
rende più vera la rivendicazione dei diritti naturali dell’uomo, i quali
vanno associati, fino a dipenderne, ai doveri discendenti dalla scelta
“nazionale”. E qui le ragioni del cosmopolitismo entrano nell’anima della nazione, la quale intanto esiste in quanto possa rivendicare questi titoli di nobiltà. È la visione mazziniana. L’Italia per Mazzini può rivendicare un solo primato, quello di mettersi alla testa delle nazioni oppresse e
liberarle dai tiranni, esterni e interni. La nazione non può essere che la
patria di cittadini liberi. È il concetto più alto di democrazia che sia stato
formulato nell’Ottocento.
Idee e ideologie queste, che stanno già tutte nel crogiolo dell’Europa
napoleonica, crogiolo che ribolle sotto il fuoco della rivoluzione e che
appartiene a una visione dell’uomo e della storia ormai tutta mondana.

Il Sangue della Redenzione

113

La nazione ha le sue radici e la sua individuazione nella storia; e della storia il progresso è la forza propulsiva e finalistica. Appunto la storia è la
scienza che accogliendo tutte le altre narra, spiega e giustifica questo
processo. La realtà è storia – svolgimento, razionalità, necessità – e ogni
conoscenza è conoscenza storica (Hegel). È la dottrina fondamentale
dell’idealismo romantico: essa suppone la coincidenza di finito e infinito, del mondo e di Dio, e considera pertanto la Storia come la stessa realizzazione di Dio (“storicismo assoluto”).
In questo quadro non abbiamo ancora inserito la Chiesa e il mondo
cattolico, entrambi coinvolti pesantemente nelle vicende che dalla Rivoluzione portano alla Restaurazione. Ce ne occuperemo, per linee brevi,
prima osservando gli atti dei pontefici sia come capi della Chiesa universale sia come sovrani dello Stato ecclesiastico, e poi avvicinandoci al
mondo cattolico nelle sue espressioni culturali e religiose.
Contro le dottrine dichiaratamente contrarie alla religione rivelata la
Santa Sede aveva emesso pronunciamenti forti, seguiti dalla mobilitazione di una letteratura apologetica numerosa e martellante. Decisa, ma non
oltranzista invece era stata la sua politica antiregalista, che infatti era
addivenuta col potere politico a concordati e accordi piuttosto aperti, e
tanto disponibili da giungere a cedimenti clamorosi, come la soppressione della Compagnia di Gesù. Atteggiamento che non cambiò nemmeno
allo scoppio della rivoluzione, contrariamente alla rappresentazione che
dopo ne farà la vulgata apologetica. Sembrò infatti che si potesse proseguire sulla linea settecentesca e giurisdizionalistica, tant’è che nell’Assemblea costituente il terzo stato poté avere la maggioranza soltanto perché vi confluì molta parte del clero. Sembrava possibile, pur tra le comprensibili rigidità imposte dai tempi, costruire un sistema di relazioni che
da una parte rendesse più diffusa l’indipendenza dello Stato, dall’altra
consentisse alla Chiesa di conservare, in un regime di chiarezza, le sue
libertà. Ma appena un anno dopo arrivò la Costituzione civile del clero
(1790), e le acque si agitarono. Era una legge che si metteva sulla scia del
giurisdizionalismo, ma procedeva in modo più radicalmente statalistico
su ogni parte della società ecclesiastica.
Essa ridisegnava sui “dipartimenti” l’ambito delle diocesi e sulla densità demografica quello delle parrocchie; per di più prevedeva che i chierici con cura d’anime venissero eletti dal popolo e remunerati dallo stato
in proporzione al numero dei loro fedeli. Roma si vide anche sottratta la
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scelta dei vescovi, dato che questi venivano istituiti dai metropoliti della
Chiesa gallicana. Una rivoluzione. Gli ecclesiastici francesi cominciarono
ad agitarsi e l’Assemblea costituente approvò una legge (1791) con la
quale li si obbligava al giuramento di fedeltà al nuovo ordine. Era la “laicizzazione rivoluzionaria”, che allo scontro con lo Stato aggiungeva per
la Chiesa una nuova frattura interna. La Chiesa di Francia infatti si spaccò a metà, da una parte i “costituzionali”, dall’altra i “refrattari”.
Il momento era grave. Pio VI sollecitò i vescovi francesi a formulare
delle proposte, a mandargli suggerimenti. Dopo mesi di consultazioni,
finalmente il 10 marzo 1791 emise il breve Quod aliquantum, nel quale,
dopo aver ricordato i fondamenti scritturali, canonistici e conciliari delle
libertà ecclesiastiche, attacca non soltanto la Costituzione civile del clero
in quanto lesiva di tali libertà, ma anche i princìpi su cui si fonda la
Costituzione francese e la stessa “Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e del cittadino”. Egli imposta il suo ragionamento sul principio che
la sovranità ha origine divina, sicché distruggendo la Religione Cattolica si
distrugge la sovranità del Re. E lancia l’allarme: è proprio questo il disegno dell’Assemblea costituente, la quale “a null’altro mira né altro cerca se
non l’abolizione della Religione Cattolica e, con questa, anche dell’ubbidienza dovuta ai Re”. Pio VI difende la sacralità dell’ancien régime fino a
identificare la Chiesa con il suo fondamento. Non pensa che “i Re” possano usare la fede come loro puntello. Non si lascia nemmeno sfiorare dal
dubbio che sia la libertà, e non il potere a identificarsi con la fede. Dirà
bene il laico Tocqueville parlando della democrazia americana: “Il dispotismo può fare a meno della fede, la libertà no”3.
A giudizio del papa, quello che si oppone al Re è un disegno strano,
perché strano è stabilire “come principio di diritto naturale che l’uomo
vivente in Società debba essere pienamente libero, vale a dire che in
materia di Religione egli non debba essere disturbato da nessuno, e possa
liberamente pensare come gli piace, e scrivere e anche pubblicare a
mezzo stampa qualsiasi cosa in materia di Religione”. Gli sembra incredibile che l’Assemblea abbia dichiarato che l’uguaglianza e la libertà
sono diritti di natura:
“Ma quale stoltezza maggiore può immaginarsi quanto ritenere tutti
gli uomini uguali e liberi in tal modo che nulla venga accordato alla
3

È papa Ratzinger a ricordare la riflessione di Alexis de Tocqueville, in una lettera
pubblicata da Marcello Pera (Senza Radici, Mondadori, Milano, 2004) a proposito “di
una religione civile cristiana”.
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ragione, di cui principalmente l’uomo è stato fornito dalla natura e per
la quale si distingue dalle bestie?”.
L’interrogativo retorico sulla ragione è imbarazzante, perché la identifica “teologicamente” con la persuasione all’obbedienza:
“Quando Dio ebbe creato il primo uomo e lo collocò nel Paradiso terrestre, non gli intimò nello stesso tempo la pena di morte se avesse
gustato i frutti dell’albero della scienza del bene e del male? Con questo primo precetto non ne pose egli tosto in freno la libertà? Ove è
dunque quella libertà di pensare e di operare, che i decreti dell’Assemblea attribuiscono all’uomo vivente in società come un diritto immutabile della natura?”.
Questa teologia politica interpreta orientamenti già largamente presenti nel mondo cattolico, che, raccolti presto nella filosofia della reazione (De Maistre), avranno proiezioni vistosissime e rumorose verso l’Ottocento e oltre. Nell’insieme essa ha fornito buoni motivi alla storiografia laica per considerare la cultura cattolica come antimoderna per originaria costituzione.
Comincia così, in modo lacerante, la storia dei rapporti tra la Chiesa e
la militanza politica in una società che, imboccata ormai con decisione la
via della modernità, richiedeva di essere governata, ma non più con gli
strumenti dell’assolutismo, né illuminato né tanto meno dispotico. Il
“breve” di Pio VI diede invece una risposta da antico regime e la Chiesa
rimase a lungo posizionata su questo fronte. Dall’altra parte la società
politica, nonostante momentanee tregue e speranze di improbabili aperture, rispose secondo i dettami delle ideologie radicalmente laiche che la
orientavano. Fu così, dalla Restaurazione all’Unità d’Italia.
Gli svolgimenti successivi sono ben noti, drammaticissimi. Nel ’92
l’imperatore promuove la prima coalizione antifrancese, sollecitata e benedetta dal papa, e l’effetto è che con la vittoria di Valmy la rivoluzione
penetra in Europa. L’anno dopo, con la Convenzione, si hanno la fine
della monarchia e la proclamazione della repubblica – e per Luigi XVI
la ghigliottina. Sono gli anni della scristianizzazione sistematica, diffusa e
feroce. Le ribellioni (Vandea) vengono represse senza pietà. A bloccare
questa fase fu Robespierre, il quale avvertiva l’esigenza di immettere
nella rivoluzione un sostrato religioso (il culto dell’Essere supremo), di
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dare princìpi di fede ai valori razionali. La svolta termidoriana portò poi
a un allentamento della tensione anticattolica.
Napoleone, che da questo momento è il dominus della Rivoluzione,
tenta a sua volta di realizzare una politica religiosa che gli consenta di
conquistare se non il consenso di Roma almeno il favore popolare dei
cattolici, obiettivo che lui stesso riuscirà assai presto a compromettere
con l’attacco allo Stato pontificio, con la cattura di Pio VI e con la proclamazione della Repubblica romana (1798). Ma egli vede bene che la
pace religiosa in Francia e l’intesa con Roma gli sono assolutamente
necessarie per dare solidità al suo potere. È la via che porta al concordato del 1801.
Il papa otteneva la fine della “Chiesa costituzionale”, con il rientro tra
i ranghi degli ecclesiastici che avevano giurato fedeltà alla costituzione
civile del clero; il riconoscimento pubblico del culto cattolico; l’assegnazione di una congrua dotazione economica agli enti religiosi (ma i beni
ecclesiastici alienati dallo stato rimanevano allo stato); il ripristino dell’istituzione sacra dei vescovi dalle mani del pontefice (ma la nomina rimaneva all’imperatore). Napoleone vide legittimato il suo potere, e se è vero
che l’istituzione canonica dei vescovi tornava al papa, la loro nomina tuttavia rimaneva a lui, come a lui e al governo dovevano prestare giuramento di fedeltà sia i vescovi che i parroci. Altri punti assai significativi
di questo concordato riguardavano la garanzia della libertà di culto per
le altre confessioni, la conferma del matrimonio civile e del divorzio, l’affidamento di tutta l’istruzione superiore allo stato.
Un accordo passabile per il papa, ma soltanto se si pensa allo strapotere politico e militare dell’altro contraente. In realtà neanche il passabile durò molto, perché Napoleone mirava a realizzare, attraverso un giurisdizionalismo sempre più invasivo, una sorta di cesaropapismo che
riducesse il papa al rango di cappellano dell’impero. E quando il papa si
ribellò, fu esiliato a Savona (1809) e poi a Fontainebleu (1812).
Tramontata la stella di Napoleone, tornò l’antico regime; e che cosa si
ritrovava sul campo, specialmente la Chiesa, dopo la rivoluzione e il
ciclone napoleonico? Si ritrovava innanzi tutto l’idea di sovranità popolare, la più difficile da gestire. Tutti i paesi poi a sovranità napoleonica
avevano situazioni nuove, determinate da un’amministrazione centralizzata com’era tradizionalmente quella francese, resa più efficiente dal
decisionismo del Bonaparte.
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A Roma Pio VII e il suo Segretario di Stato Ettore Consalvi pensarono bene di dare continuità, con altri nomi (province-delegazioni-governi-comuni), agli ordinamenti territoriali decisamente centralistici introdotti dal governo napoleonico. E così lo Stato ecclesiastico, un coacervo
di entità territoriali a precaria sovranità centrale, diventa definitivamente e per tutti lo stato del pontefice, lo Stato pontificio. Confermata l’abolizione dei distretti feudali con i relativi baroni, le misure economiche
di stampo liberistico, anticipate in parte da Pio VI (1777) e ribadite con
decisione da Pio VII (1801), acquistarono efficienza, anche se non sempre si dimostrarono all’altezza dei bisogni (vedi le privative di macello e
forno e i monti frumentari).
E poi c’è un provvedimento, tra i tanti adottati da Napoleone, che
meriterebbe più considerazione. Con l’editto di Saint Cloud (1804) il
regime napoleonico ordinò che in tutto il territorio dell’Impero, fatto
divieto di dare sepoltura ai morti entro la cerchia urbana, fossero costruiti cimiteri esterni, in una zona della campagna circostante. Tra i tanti che
produsse era l’atto destinato a più lunga e profonda durata, perché
entrava nell’inconscio più profondo, individuale e collettivo, modificandone permanentemente l’immaginario. Generato dall’igienismo illuministico e veicolato dall’efficienza del sistema centralistico, arrivò in ogni
angolo dello stato, e forse anche per questo, nella considerazione degli
storici, non supera il livello della normalità amministrativa. Tornato il
papa, in molti luoghi si pensò di poter considerare nullo il divieto che il
caduto regime aveva imposto, e di superare lo stato di provvisorietà non
in avanti, ma all’indietro: non migliorando il presente, ma restaurando il
passato. Per noi il cimitero è il Campo Santo; ma alla gente di allora
doveva apparire proprio come un campaccio che le mille croci non
riuscivano in alcun tratto a santificare (Vedé buttà li poveri cristiani, / li
nostri padri, le nostre creature/ ner campaccio, per dio, come li cani! –
G.G. Belli).
Ma il governo pontificio dispose immediatamente che non si dovesse
tornare a seppellire i morti nelle chiese. Fu un’impresa dura e non breve,
ma alla fine ci riuscì4.

4

Dell’argomento mi sono occupato ampiamente scrivendo la storia del mio paese d’origine: Vallecorsa nella signoria baronale, dai Caetani ai Colonna – Comune di Vallecorsa
2005, pp. 220-225; 240-249 (All’ombra dei cipressi).
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Non difficile gestire il lascito politico e amministrativo della passata
dominazione, anche se non mancarono tentativi interni di bloccare o di
deviare l’azione del Consalvi; assai più impegnativo il compito di fronte
alle novità introdotte da Napoleone nel sistema ecclesiastico, modificato
in modo duraturo e irreversibile, almeno in certi ambiti5. Con la soppressione della feudalità e la vendita dei beni sacri le repubbliche giacobine (1796-1799) avevano già esteso e radicalizzato il giurisdizionalismo
settecentesco. Ora Napoleone, che del resto di quelle repubbliche era
stato l’autore e il puntello, ha nelle sue mani tutto il potere e può procedere a dar forma in Italia al suo modello di sistema ecclesiastico. In sintesi questo prevede di assoggettare la Chiesa alle leggi dello Stato e al
codice civile, cancellando privilegi e immunità ed eliminando il superfluo
improduttivo. Il concordato del 1801, e poi quello del 1803 riguardante
il Regno d’Italia (ex Repubblica Italiana, ex Repubblica Cisalpina), ma
soprattutto le disposizioni successive, che talora forzavano le clausole
concordatarie, modificarono profondamente gli assetti delle diocesi e
delle parrocchie e incisero, fino alla distruzione, sugli ordini regolari. Se,
per le resistenze più diverse, al Bonaparte in qualche caso fu difficile o
impossibile far coincidere come voleva il territorio della diocesi con
quello del relativo dipartimento, gli fu più agevole riformarne l’amministrazione, trasferendo di fatto le “mense vescovili” (beni destinati al
mantenimento dei vescovi e opere di carità) alle dipendenze dei ministeri delle finanze e del culto e assegnando una congrua integrazione per le
“mense” povere.
I seminari avevano tanti problemi, da sempre; ma ce n’erano di molto
buoni, nei quali lo studio era una cosa seria, integrando utilmente teologia e scienza e fornendo ai futuri sacerdoti una preparazione adeguata al
loro ministero. Il governo napoleonico intervenne pesantemente, chiudendone molti e riordinando gli studi in modo che anche in questo settore l’istruzione diventasse un monopolio dello Stato.
Le parrocchie, le moltissime parrocchie diffuse nelle città, nei paesi e
nei villaggi erano l’immagine di una Chiesa capace di aderire a tutti gli
strati sociali. Furono chiuse in gran numero, prima delle altre quelle che
per via dei patronati erano a carico dei comuni e dello stato. La stessa

5

FILIBERTO AGOSTINI, La riforma statale della Chiesa nell’Italia napoleonica. Sta in
Storia dell’Italia religiosa, 3. L’età contemporanea, a cura di G. DE ROSA, T. GREGORY,
A. VAUCHEZ, Ed. Laterza 1995 pp. 3-23.

Il Sangue della Redenzione

119

sorte subirono chiese rurali e chiese urbane ritenute superflue; gli edifici sacri furono destinati a usi civili. Con la stessa decisione furono colpite, nell’Italia meridionale, le chiese ricettizie, le quali, menomate nelle
rendite, si avviarono sulla via del declino (saranno chiuse definitivamente con la legge eversiva del 1867). Finiva così un sistema perverso, e se ne
avvantaggiava l’autorità del vescovo. Si ricorderà in quali angustie si trovasse il vescovo Alfonso de Liguori a Sant’Agata dei Goti6. Decisivo
anche il colpo inferto al giuspatronato. Altra novità importante fu, in
ogni parrocchia, l’istituzione della fabbriceria, un collegio laico che si
prese cura del patrimonio parrocchiale (beni immobili, censi, livelli,
decime, questue), prima amministrato dal clero attraverso i procuratori
delle chiese. I fabbriceri rispondevano direttamente al ministero delle
finanze e al ministero del culto.
Infine, gli ordini monastici e le congregazioni religiose: sopravvissero
per un po’ solo quelli riconosciuti di pubblica utilità; ma dal 1810 furono aboliti tutti. La vendita dei beni diede impulso alla redistribuzione
sociale del patrimonio fondiario.
A questo punto, la fisionomia del nuovo sistema ecclesiastico si profila con chiarezza. Tolti certi istituti ingombranti (privilegi, immunità,
patronati, ricettizie…), che il riformismo settecentesco aveva soltanto
scalfito, la vita religiosa può ora svolgersi per vie più diritte; ma l’abolizione di tanti soggetti religiosi e di tanti luoghi sacri riduce drasticamente la varietà e la ricchezza dei culti e delle devozioni. Luci e ombre anche
nella centralità della parrocchia, il cui titolare è stipendiato dallo Stato
con la congrua e risponde al governo per l’osservanza delle leggi civili e
al vescovo per l’osservanza di quelle canoniche. In realtà il mondo ecclesiastico stipendiato, regolato e protetto è chiamato a garantire la conservazione del nuovo ordine politico. Il modello di Chiesa gallicana diventa universale, funzionale com’è alla visione cesaropapista e neocostantiniana del potere.
Il mondo cattolico visse il passaggio dalla rivoluzione alla restaurazione, e in particolare i problemi della restaurazione, posizionandosi su prospettive diverse. La più condivisa voleva il ritorno all’alleanza trono-alta6
Sull’argomento si veda: A. SACCHETTI, Illuminismo e Cristianesimo, Il Sangue della
Redenzione, a. VIII, n. 1 (gennaio-giugno 2010), pp. 195/6.
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re con la cancellazione dell’idea rivoluzionaria secondo la quale la sovranità non viene da Dio ma dal popolo. Era l’orientamento della gerarchia.
Il Congresso di Vienna, sotto la regia di Metternich, affermò il principio
di legittimità e si concluse nel segno della Santa Alleanza. Anche per la
Chiesa si profilava, almeno in teoria, la possibilità di tornare all’antico
regime, ma né i principi restaurati volevano riconoscere legittimi i privilegi e le immunità di un tempo, contro i quali avevano del resto condotto le loro battaglie giurisdizionalistiche, né Pio VII e il cardinale Consalvi
volevano una restaurazione feudalistica.
Ad ogni mediazione con il passato si opponevano gli intellettuali cattolici radicalmente reazionari, con J. De Maistre (1753-1821) e L.G.A. de
Bonald (1754-1840) in prima fila, ai quali si aggiungeva, moltiplicandone
la voce, la Compagnia di Gesù prontamente ripristinata (1814). Per loro
non si trattava semplicemente di restaurare l’unico ordine che ritenevano
legittimo, ma di cancellare tutta la modernità, nei suoi fondamenti economici e nelle sue proiezioni ideologiche (liberalismo e socialismo).
Le loro argomentazioni politiche oggi sono universalmente ritenute
non riproponibili; ma con la crisi della modernità che stiamo vivendo le
critiche che essi muovevano alla modernizzazione economica e al progressismo ideologico sono tutt’altro che da demonizzare, e difatti vengono lette con un certa attenzione.
Interessante anche il movimento di coscienze e di idee che accompagna e in parte anche prepara il movimento di resistenza e di restaurazione. Gli storici guardano in particolare a quanto si agita in Piemonte già
negli anni infuocati dell’illuminismo deista e materialista. Nacque allora,
nell’ambiente della nobiltà piemontese, un movimento laico di cattolici
militanti. Era la società delle Amicizie cristiane, fondata da J. Albert
Diessbach, calvinista convertito, e poi gesuita. Egli intendeva mettere in
campo un’organizzazione capace di propagandare attraverso i “buoni
libri” il cattolicesimo, difendendolo dagli assalti degli illuministi e dei
rivoluzionari e mettendolo in guardia sul fronte dei giansenisti, particolarmente vivaci nell’area franco-piemontese. Un segno dei tempi: il fondatore adottò forme organizzative che ricalcavano, per combatterla
meglio, la massoneria. Il movimento era il prolungamento della pia associazione che nel 1775 il Diessbach, appena due anni dopo la soppressione della Compagnia di Gesù, aveva raccolto attorno a sé per “moltiplicare i buoni libri”. Spirito combattente, decisamente antiquietista, era
molto sensibile alla religiosità alfonsiana, forse anche perché l’antirigorismo la rendeva disponibile contro il giansenismo.
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Le Amicizie cristiane, che con le loro “colonie” si espandono anche
oltre confine, diventano, sotto la direzione del successore Pio Brunone
Lanteri (1759-1830), un tramite importante tra i papisti torinesi e i cattolici francesi. Lanteri schiera la sua associazione in difesa di Pio VII, e
ne subisce le conseguenze. Nel 1811 è costretto a chiudere. L’associazione rinasce nel 1817 e si chiama Amicizia cattolica. Animatore entusiasta
e instancabile ne diventa il marchese Cesare d’Azeglio, con il periodico
L’Amico d’Italia, che mobilita gli intellettuali cattolici in difesa del papa
e dei poteri legittimi. Antonio Rosmini aderisce, Alessandro Manzoni no.
La personalità più prestigiosa è il conte Joseph de Maistre, ma l’operazione culturalmente più affascinante si svolge intorno a Lamennais
(1752-1854), il primo Lamennais, il papista Lamennais, assai presente in
questi anni tra gli scrittori cattolici, come si legge anche nello Zibaldone
leopardiano. Non è il caso di entrare nelle questioni legate a questi nomi.
Basti ricordare che esse si radicalizzarono fino alla schizofrenia ideologica, tanto da costringere Carlo Felice a chiudere l’associazione. Si tratta
comunque della prima forma di apostolato laico, anticipatrice secondo
alcuni dell’Opera dei Congressi (1874)7.
C’è tra gli storici chi mette in rapporto l’ideologia reazionaria con la
risorgenza religiosa di questo periodo, comprese le devozioni popolari e
le nuove congregazioni, tra le quali anche quella del Preziosissimo
Sangue. Ora, è vero che la difesa del papa accomuna tutti e che nessuna
delle nuove come delle antiche congregazioni si astiene dall’avversare chi
lo avversa, ma si deve pur riconoscere che le motivazioni di tante espressioni religiose sono prima di tutto religiose, e se proprio di reazione si
vuol parlare, essa è quella psicologica, morale e religiosa generata dalla
veemenza e dalla profondità dei rivolgimenti culturali e politici susseguitisi tra fine ’700 e inizio ’800.
Assai diversa la posizione di quei cattolici che di fronte alla Dichiarazione dell’Ottantanove, alle radicalizzazioni giacobine e ai trionfi
napoleonici non confondono la scala dei valori e non smarriscono il senso
della storia. Per loro, libertà e uguaglianza non solo non contraddicono il
Vangelo, ma anzi lo confermano solennemente, e perciò vogliono che la
Chiesa declini i suoi tempi in sintonia con quelli della modernità.
7
GABRIELE DE ROSA, Il movimento cattolico in Italia. Dalla Restaurazione all’età giolittiana, Ed. Laterza, 1996, pp. 1-16.
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Essi erano cattolici e insieme liberali, cattolici e italiani. Rosmini, Manzoni, Tommaseo, Balbo, Capponi e Lambruschini i più noti. I loro riferimenti autorevoli erano Montalembert, Lacordaire e il secondo
Lamennais con il giornale “L’Avenir”, che sulla testata recava il motto
Dieu et liberté. Ce n’erano altri, non numerosissimi, tutti però fortemente convinti che per la legittimità i tempi erano scaduti. Dentro le frontiere dell’antico regime premevano istanze nuove, quelle economico-sociali create dalla rivoluzione industriale, e quelle politiche create dall’Illuminismo e dalla Rivoluzione, alle quali Napoleone stesso aveva dato
impulso, sia pure dentro le rigide coordinate del suo impero. E ora era
in atto la formazione degli stati nazionali, attraverso moti insurrezionali
e con motivazioni non sempre lineari, ma dai contenuti non più separabili dalle conquiste realizzate o intraviste nei decenni precedenti. La
Chiesa non poteva ignorare tali novità, né tanto meno poteva combatterle senza rischiare di rimanere fuori dal tempo e senza mettersi ai margini della storia. Era anzi necessario che essa stessa si guardasse dentro
(Rosmini), perché anche i suoi ordinamenti richiedevano aggiornamenti
e riforme urgenti.
La cultura come apostolato
Ricorrendo in apertura a quei versi del Manzoni ho inteso dare una
traccia sicura all’argomentazione introduttiva ed anche alleggerirla. La
poesia serve pure a questo; una bella citazione non la nega a nessuno,
figuriamoci a un vecchio professore di belle lettere. Ma c’era un’altra
intenzione, sottesa e non meno funzionale, trattandosi proprio di Antonio Rosmini. Ovvio: il legame di amicizia tra i due fu forte e complementare, come risulta dalle loro biografie. Ma c’è di più. Se si può dire
che i due secoli furono l’un contro l’altro armati, almeno nel senso che il
secondo si armò contro il primo, questo lo si può dire proprio prendendo a personaggio eponimo dell’Ottocento, del primo Ottocento, Antonio Rosmini, il quale fece dell’opposizione al Settecento, alla sua filosofia e alla sua ideologia politica il programma della sua vita. Le sue opere, numerosissime e tutte rigorosamente pensate e scritte, hanno per
obiettivo fisso proprio la rifondazione del pensiero filosofico, secondo
lui disastrato dal sensismo e ambiguamente tenuto insieme da un soggettivismo più egoistico che problematico.
Lo dichiara e lo argomenta con determinazione nelle prime pagine
dell’Introduzione alla filosofia (1850), opera nella quale, a posteriori,
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traccia le linee del suo programma, ormai realizzato. Al primo punto, per
parare i pericoli che potrebbero venire dal processo di parcellizzazione
del sapere avviato dall’Illuminismo, mette l’unità della scienza:
“Noi ci siamo proposti l’unità della scienza […]; reputiamo che ciascuno di coloro, i quali si danno alla contemplazione e all’investigazione del vero, deva tenere davanti agli occhi della mente quell’immagine della scienza che la dimostra una, semplice, indivisibile, e tuttavia, senza dividersi in se medesima, applicabile a tutte le cose particolari”.
Durissimo il giudizio sui filosofi del Settecento, affascinanti certo, seducenti, ma appunto per questo più pericolosi. Sono i moderni sofisti: “Nel
secolo XVIII i sofisti occuparono il regno dell’opinione: il libro di Giovanni Locke (An Essay concerning Human Understanding, 1690) fu il
segnale dell’aprimento di questo novello periodo di volgarissime e pur
efficacissime fallacie. Da quell’ora gli uomini, sviati dalle più ferme e salubri verità, vennero illusi e uccellati con apparenze d’utilità e con magnifiche promesse d’un facilissimo e non mai prima conosciuto sapere: le
menti blandite ricevettero in sé docilmente gratuite opinioni e goffi errori
nella sfera delle cose religiose, in quella della morale, in quella della politica, in quella dell’umana socievolezza, in tutte le questioni più gravi e più
importanti alla salute ed alla vita dell’uomo nel tempo e nella eternità”.
Secondo Helvétius (De l’ésprit) la morale, in tutto il suo dispiegarsi, è
generata dall’amore di sé e del proprio interesse. Questa, ribatte Rosmini, è la radice degli egoismi; e gli egoismi rendono impossibile la convivenza civile:
“Le passioni, l’ignobile calcolo degli interessi materiali sono divenuti
l’unico consigliere, l’unico maestro delle menti e queste, aperte a tutte
le prevenzioni, disposte a dare il loro assenso sull’istante alle sentenze
più stravaganti, a toglierlo pure sull’istante alle più dimostrate, secondo l’opportunità casuale, orgogliose di soggiacere alla schiavitù delle
opinioni più appassionate, anzi, appunto perciò, schizzinose della soggezione più ragionevole; credule fino all’assurdo, incredule all’evidenza, legislatrici del mondo intero, intolleranti di ogni legge, frenetiche
de’ proprii diritti, immemori de’ proprii doveri, entusiaste, in parole,
della filantropia, professanti co’ fatti la frode e l’egoismo, irreligiose,
disonorate nelle lascivie, impudenti, sembrano avere perduto ogni
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coscienza della virtù e della verità, e l’esistenza stessa dell’una e dell’altra è divenuta per esse un problema od una vana chimera”. […] Se
col sensismo e col soggettivismo la mente, coerente a se medesima,
non può riconoscere l’esistenza né di doveri né di diritti, coll’annullamento poi di questi, ella non può più concepire alcun’altra politica che
quella che si consuma in frodi e in violenze, e che, come il principe
ideale del Machiavelli, è biforme, cioè mezza volpe e mezzo leone,
quella che ha per suo necessario effetto procacciar l’odio a tutti i
governi, quell’odio universale, che li rende tutti impossibili, e che pur
troppo vediamo diffuso in Europa a guisa di un diluvio, in cui affogano i governanti, con esso tutte le forme governative”.
È un linguaggio che non lascia dubbi.
Delle materie toccate in queste citazioni troveremo il modo di occuparci nei prossimi numeri, entrando, come abbiamo sempre fatto, nell’opera dell’autore e facendolo parlare direttamente. Qui, in via preliminare, va detto che Rosmini ritiene urgentissimo non solo condannare
quella che ritiene una pericolosa deriva; in fondo lo avevano già fatto
tanti apologeti nel ’700; lo aveva fatto instancabilmente lo stesso S.
Alfonso e ora lo stavano facendo alcuni pensatori contemporanei. Solo
che, osserva Rosmini, essi non hanno saputo costruire un sistema forte,
partendo dalla gnoseologia, dall’origine e dalla natura delle idee, argomento al quale non per nulla egli ha dedicato una delle sue opere più
importanti (Nuovo Saggio sull’origine dell’Idee). Bisognava insomma partire esattamente dal punto forte dell’avversario (Locke):
“Invano il Galluppi disse di confutarlo a Napoli, il Bonelli a Roma,
molti nell’alta Italia: questi ed altri filosofi italiani non potendo sostituire al sensismo e al soggettivismo alcun sistema positivo intorno alla
natura ed all’origine della cognizione, mentre pur ne dimostrarono
alcuni accidentali difetti, lasciarono saldo nelle loro scritture il ceppo
di quegli errori, e, quasi diradandogli intorno il folto de’ suoi silvestri
virgulti, lo resero più vivace”.
È il compito che, senza falsa modestia, Antonio Rosmini si sente chiamato a svolgere. Un compito difficilissimo e faticosissimo, che si assume
come sentendosi investito di una missione. Con umiltà, ma anche con
fermezza, in tutto obbediente sempre, comunque e dovunque a quel
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principio di “passività”, intesa come docile abbandono alla volontà di
Dio, che si è dato come linea di condotta.
E che proprio di missione si trattasse lo rivela lo stesso Rosmini in
questa importantissima Introduzione:
“Se questa condizione di cose fa nascere da se stessa il pensiero e il
desiderio di un radicale rimedio, e invita gli studiosi a indagare una
migliore filosofia da sostituirsi a quella che si mostrò feconda di tanti
mali, altri gravissimi eccitamenti ancora inclinarono i miei studii verso
un tale scopo, e ai miei amici e benevoli non sarà discaro, se io li trattenga qui brevemente colla narrazione di qualche fatto personale, che
d’altra parte mi sembra necessario a purgarmi presso alcuni altri dalla
taccia di soverchia presunzione nelle mie proprie forze. Ecco dunque
quello che mi confermò nel proposito di por mano, per quanto lo concedessero le mie facoltà e le opportunità, alla ristorazione della Filosofia. Io mi trovavo l’anno 1829 in Roma, e Mauro Cappellari in allora Cardinale della S. Romana Chiesa, al quale mi legava il vincolo d’un’antica amicizia, m’esortava e consigliava a scrivere e pubblicare in
quel centro della Cattolicità il Nuovo Saggio dell’origine delle idee, di
cui avevo in allora solamente concepito il disegno, e gettatone il seme
negli Opuscoli filosofici, che nei due anni precedenti erano usciti alla
luce in Milano. Poiché in sul bel principio dell’anno seguente Pio VIII
assunto al trono pontificale dissipava da me tutti i timori, non tanto
della difficoltà dell’impresa, quanto dell’incertezza, se quel tempo e
quelle forze che avrei dovuto spendervi, non potessero per avventura
essere impiegate a maggior vantaggio del prossimo in altre occupazioni. Ricordo ancora le sue amorevoli ed autorevoli parole, le quali presso a poco furono queste:
È volontà di Dio che voi vi occupiate nello scrivere libri: tale è la vostra
vocazione. La Chiesa al presente ha gran bisogno di scrittori: dico, di scrittori solidi, di cui abbiamo somma scarsezza. Per influire utilmente sugli
uomini, non rimane oggidì altro mezzo che quello di prenderli colla ragione, e per mezzo di questa condurli alla religione. Tenetevi certo, che voi
potrete recare un vantaggio assai maggiore al prossimo occupandovi nello
scrivere, che non esercitando qualunque altra opera del sacro ministero.
A Pio, che rimase sì breve tempo al governo della Chiesa, successe
Gregorio XVI, cioè quel Cappellari, onde m’erano venuti i primi consigli e conforti, e che durante il lungo suo Pontificato non mancò giam126
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mai di raffermarmi nello stesso proposito, d’aiutarmi a compirlo con
ogni dimostrazione di paterna benevolenza e di costante protezione”8.
Ho trascritto questo racconto, importante in sé, perché ci si abitui al linguaggio rosminiano, col quale dovremo se non familiarizzare almeno intenderci, ora e in seguito. E pure per un altro motivo. Con le date e i nomi
dei pontefici ci ritroviamo nell’ambiente romano della Restaurazione, nel
quale è giusto rilevare i riflessi politici e ideologici della scelta di campo
operata dai papi, ulteriormente radicalizzata dopo Pio VII, ma è anche
doveroso dare spazio alla loro spiritualità. Gregorio XVI (1831-1846), il
papa grigorio di belliana memoria, è l’amico, il consigliere e si direbbe il
committente di Antonio Rosmini; ed è anche il papa che canonizzò
S. Alfonso (1839).
Il racconto ci porta nel bel mezzo dell’opera rosminiana, complessa, robusta ma anche attraversata dal filo dell’autobiografia, come si capisce leggendo le pagine di questa Introduzione alla filosofia. E ci offre anche, con
questo filo, un metodo di lettura, una via per entrare nel suo pensiero.
Lineamenti biografici
(Il Quarantotto e la Costituzione – La “questione rosminiana”)
Narrare la vita di un personaggio nato da una famiglia di solida e onesta nobiltà non diventa interessante fino a quando non si smarca dall’ambiente. È del tutto normale che chi ha la fortuna di nascere così studi
e che studiando impari tutto quello che c’è da imparare. Ci mancherebbe altro; soltanto quello ha da fare. E nemmeno sorprende la sua intelligenza. È vero, talvolta i rampolli delle buone famiglie deludono le attese
dei genitori. Ma tra tanti libri della biblioteca domestica e con i maestri
che ti vengono a casa è molto più facile mettere a frutto l’intelligenza che
madre natura ti ha dato. Così fu per Antonio Rosmini, nato il 24 marzo
1797 a Rovereto da una famiglia di alta condizione. Il padre, Pier Mo8
Due mesi dopo la sua elezione al soglio, Gregorio XVI gli indirizzò un Breve
Pontificio (9 aprile 1831); le sue Lettere Apostoliche “In sublimi militantis Ecclesiae solio”
(20 settembre 1839) di approvazione dell’Istituto, contengono un grande elogio di
Rosmini (Litterae Apostolicae SS. D. N. Gregorii divina providentia Papae XVI, quibus
Institutum Caritatis et eius Regula approbatur, typis Salviucci, Romae 1839; rist. con versione a fronte a Torino nel 1894). I passi citati sopra, come le notizie, sono tratti da:
ANTONIO ROSMINI, Introduzione alla filosofia, Ed. Nazionale e Critica delle opere, Città
Nuova Editrice pp. 13-14; pp. 24-25; pp. 30-31.
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desto, discendeva da nobili del Sacro Romano Impero; la madre, Giovanna, dai conti Formenti di Riva. Ebbero quattro figli, una femmina e
tre maschi; l’ultimo morì a un anno. Abitavano in una grande casa, principesca, dove però si conduceva una vita raccolta, lontana dagli sfarzi.
Gente di costumi severi, ma aperta agli affetti e alle amicizie. Con i servitori, numerosi, tenevano rapporti umanamente solidali, tanto che rimanevano in casa fino alla morte, anche se diventati inabili al lavoro. La
città, che grazie all’industria della seta aveva avuto negli ultimi due secoli un grande sviluppo economico, era considerata, per la cultura e l’arte,
l’Atene del Trentino. Dipendeva direttamente dal principe vescovo di
Trento e apparteneva perciò all’Impero Romano Germanico, dal Medioevo. Ma era una città “italianissima” (Tommaseo), per tradizioni culturali e per lingua.
Il primo ciclo di studi cominciò per Antonio in casa, dove un maestro
gli insegnò i primi rudimenti, proseguì nella scuola elementare pubblica
e si concluse nel 1814, al ginnasio, con “latinità”, “umanità” e retorica.
Ma s’interessava già di filosofia, leggendo in casa la Summa theologiae di
S. Tommaso, alla quale forse si applicò fino a trascurare il latino curriculare, e il padre, esigente e inflessibile, gli impose di ripetere l’anno.
I primi segni della sua attenzione religiosa sono due scritti, intitolati profeticamente Sopra la carità cristiana (1811) e Amore-Amicizia-Carità (1813),
seguiti da un altro, più impegnativo, Giorno di solitudine (1813-1816), un
dialogo interiore, nel quale prende come interlocutrici tre Donne: Filosofia, Amicizia e Religione. Praticamente, alla fine degli studi ginnasiali la
decisione di farsi prete è già presa. I genitori fecero molta resistenza, ma
Antonio non cedette.
Gli studi liceali li fece a casa, con don Pietro Orsi, che gli insegnò filosofia, matematica e fisica. Figura indimenticabile, Antonio gli serberà
riconoscenza per tutta la vita. Da lui apprese la conoscenza dei filosofi
tedeschi, letti poi direttamente nella loro lingua, che imparò con l’aiuto
della sorella Margherita. E non fu un apprendimento passivo, perché
l’allievo entrava sistematicamente in discussione col maestro, specialmente su Kant, al quale già allora muoveva critiche. Gli esami finali li
sostenne nell’agosto del 1816 al Liceo Imperiale di Trento; fu promosso,
per la preparazione disciplinare e per la sua “acutissima intelligenza”,
con la qualifica di “eminenza”.
Ma la persona che più e meglio concorse alla sua formazione fu lo zio
Ambrogio. Rimasto celibe, viveva in famiglia, nella grande casa. Amava i
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libri e aveva una biblioteca fornitissima, che poi lasciò al nipote. Era
architetto e si dilettava di pittura. Aveva studiato a Roma e ne era rimasto incantato. Amava la bellezza, in particolare la pittura rinascimentale;
al nipote mostrava spesso le incisioni che la raffiguravano (ne aveva ventimila), e il nipote sognava ad occhi aperti di essere Raffaello.
Dal novembre 1816 frequenta la facoltà di teologia della gloriosa
Università di Padova; ma segue anche i corsi di matematica, fisica, medicina e filosofia. Vive tra i libri, tantissimi e ben sistemati nelle biblioteche
del Seminario e del Vescovo. Lo colpisce l’Encyclopédie e lo preoccupa
la secolarizzazione in corso. Di qui l’idea di una Enciclopedia Cristiana.
La mise subito in progetto e ci lavorò con alcuni collaboratori, prontamente accorsi. Dopo qualche anno, vista la loro scarsa operatività, dovette accantonare l’idea; ma poi, anche a leggere i soli titoli della sua opera,
sterminata, si deve concludere che di una vera enciclopedia si tratta, occupando quei titoli l’universo del sapere umano. A scriverla sarà mosso
da quella che sentiva, per il mondo cattolico, come un’urgenza apostolica: costruire un sistema di sapere robusto e ampio, capace di rendere
obsoleto quello illuminista. Far conoscere la verità era per lui la più grande opera di carità, di “carità intellettuale”.
Dedicava attenzione e molto studio alla lingua, consapevole com’era
che essa identifica l’unità nazionale ed è lo strumento attraverso il quale,
se è rigorosamente controllata, le idee giungono ai lettori. Progettò addirittura di rivedere, in tale prospettiva, il Vocabolario della Crusca. In questa ottica rientra anche la sua passione per la Divina Commedia e la sua
attenzione per l’intera opera di Dante. Qualche anno dopo scrisse un
saggio sul Monarchia. I libri, i buoni libri aspettavano soltanto di arrivare al pubblico, di farsi conoscere. Per questo nel 1819, mettendosi in sintonia con le Amicizie piemontesi, fondò la Società degli amici. L’iniziativa
non riuscì, ma dimostra anch’essa la centralità che nel pensiero di
Rosmini occupa la cultura, occupano i libri.
Quando ormai non gli mancava molto al dottorato, nell’estate del
1819 abbandonò Padova e tornò a Rovereto. Si portava, con le tante letture fatte e i generosi progetti, anche l’amicizia di Niccolò Tommaseo,
piuttosto impegnativa, certamente non rilassante, con quel caratteraccio
che il dalmata si ritrovava, ma preziosa. Almeno così la considerava
Antonio Rosmini.
Per lui, prima della laurea (23 giugno 1822), vengono, in ordine di importanza, gli impegni che precedono e seguono immediatamente l’ordi-
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nazione sacerdotale. La riceve a Chioggia (la sede vescovile di Trento è
vacante) il 21 aprile 1821, sabato santo. Il giorno dopo, Pasqua, celebra
la prima Messa a Venezia (Chiesa di Santa Caterina) e nei giorni successivi a Padova, sopra l’altare del Santo, e a Rovereto (S. Marco). “Non
ricordo aver visto un prete dire la Messa con tanta devozione e pietà
come il Rosmini”, dirà don Giovanni Bosco, che ebbe con lui vari incontri personali. Fu nominato vice parroco a Lizzana (Rovereto).
L’anno prima (21 gennaio 1820) c’era stata la morte improvvisa del
padre. Aveva lasciato a lui, primogenito maschio, i quattro sesti del patrimonio familiare, notevolmente grande; il fratello Giuseppe se ne risentì
fortemente e a lungo.
Ricevuti gli ordini e presa la laurea, si applicò senza indugio a realizzare il suo disegno culturale. Fece qualche viaggio, il più importante a
Roma (aprile 1823) con il patriarca di Venezia, che gli aveva chiesto di
accompagnarlo. Vi rimase un mese. Conobbe personalmente l’abate
Cappellari, col quale cinque anni dopo, come abbiamo già detto, entrerà in grande confidenza. Il Cappellari lo presentò in udienza privata a
Pio VII. L’incontro, per Rosmini, fu molto importante, perché ne ricevette come un’investitura: coltivasse i suoi studi filosofici, la Chiesa aveva
bisogno, dopo il cataclisma rivoluzionario, di instaurare un ordine culturale solido e chiaro. Ed anche commovente. Il giovane prete, di fronte
all’anziano pontefice, rivide quello che gli avevano raccontato in famiglia
e che aveva letto nella pubblicistica del tempo, rivide il papa che aveva
difeso dagli attacchi di Napoleone, anche a prezzo della sua personale
libertà, la libertà della Chiesa. Se ne ricorderà di lì a poco, quando,
morto in agosto il papa, lo commemorerà nella chiesa di S. Marco a
Rovereto. Il testo, rielaborato, s’intitola Panegerico alla santa e gloriosa
memoria di Pio VII, ma potrà essere pubblicato soltanto nel 1831, anonimo e oltre confine: a Modena. La polizia austriaca infatti aveva messo
sotto inchiesta l’autore accusandolo di aver espresso simpatie per l’indipendenza italiana e soprattutto di aver difeso con troppa passione la
libertà della Chiesa, cosa che evidentemente per il giurisdizionalismo di
marca absburgica era un delitto di lesa maestà.
Intanto gli studi gli ponevano altri problemi. Rovereto era certamente
l’Atene del Trentino, ma non poteva dargli gli strumenti bibliografici di
cui aveva bisogno. Il trasferimento a Milano gli si profilava come una
necessità, tanto più che la morte del padre, alla quale sopravvenne quella dello zio, e la partenza della sorella Margherita, diventata suora delle
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Figlie della Carità, lo avevano lasciato solo nella grande casa col fratello
Giuseppe, sempre più intrattabile.
Così il 25 febbraio 1826, accompagnato dal segretario, da un domestico e dal Tommaseo si trasferisce a Milano. Va ad abitare in una locanda situata nei pressi degli Oblati di San Carlo e soprattutto a un passo
dall’Ambrosiana. È il tempo e il luogo delle grandi amicizie. A Tommaseo e al cugino Carlo, che abitava a palazzo Trivulzio, lì vicino, si
aggiunse il conte Giacomo Mellerio, ambasciatore del Lombardo-Veneto
e gran benefattore, “il più grande del primo Ottocento in terra ambrosiana”. Con lui Antonio Rosmini entrò in rapporti fraterni, “tanto da
darsi familiarmente del Voi – mentre col Manzoni non fu mai smessa, né
per iscritto né a voce, la forma rispettosa del Lei”9. In quelle nobili dimore si discuteva molto, e molto animatamente, del “caso Italia”. Mellorio,
e lo si vede anche dal suo cursus honorum, era filo-austriaco, Rosmini era
per l’indipendenza italiana, e lo sapevano tutti, perché sempre, in quelle
conversazioni, la difendeva con calore.
Dire Rosmini significa dire Manzoni, e viceversa. I due si conobbero
quasi subito, attraverso Tommaseo, e strinsero tra loro un’amicizia profonda e complementare, perché l’uno trovava nell’altro quello che gli
mancava o che non aveva a sufficienza; così Rosmini trovava in Manzoni
l’estro poetico, e Manzoni in Rosmini la sistematicità del ragionamento.
Quando si conobbero, il Romanzo era in stampa. Il Rosmini poté leggere il manoscritto e ne fu entusiasta; soprattutto lo colpì “la cognizione
dell’uman cuore”.
Intanto era giunta a maturazione l’idea pensata sei anni prima in un
incontro che ebbe assieme alla sorella Margherita, presto “canossiana”,
con Maddalena di Canossa, discendente della Matilde di Gregorio VII
ed Enrico IV e fondatrice a Verona della congregazione religiosa delle
Figlie della Carità (le “canossiane”)10. Nelle sue intenzioni si doveva dar
19

Sto seguendo, e seguirò fino alla fine, la biografia di Rosmini scritta da Maurizio de
Bortoli (Una biografia, Antonio Rosmini Ragione e libertà, Edizioni Ares 2010).
10
ANTONIO ROSMINI, Diario della Carità (non ancora pubblicato nell’Ed. Nazionale
dell’Opera omnia in corso presso Città Nuova, lo si può leggere nel sito www.rosmini.it,
Scritti autobiografici). “1821 – In quest’anno la signora Marchesa di Canossa mi comunicò
il suo disegno di erigere una Congregazione di sacerdoti e laici intitolata dei Figli della
Carità, i quali si occupassero di alcune opere caritatevoli col medesimo spirito delle Figlie
della Carità da lei instituite in Italia. Ella desiderava che anch’io dessi mano a quest’opera;
ma io avevo diverse difficoltà che esposi alla medesima in alcune lettere; e non potei mai
determinarmi ad una tanta impresa. Già da molto tempo io avevo messo in pratica, senza
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vita a un’associazione di sacerdoti votati alla carità e operosamente impegnati nella propria formazione. A guidarli doveva essere il principio di
“passività”, l’abbandono totale di se stessi alla volontà della Provvidenza.
Rosmini ne scrisse al card. Cappellari e a Maddalena di Canossa, ne parlò
con tutte le persone che potevano consigliarlo; alla fine, dopo l’incontro
con il prete lorenese don Giovanni Battista Loewenbruck (1827), che lo
spinse a creare una “società volta al miglioramento del clero”, decise di
dargli appuntamento sul Sacro Monte Calvario di Domodossola per scrivere le Costituzioni dell’Istituto della Carità, come subito si chiamò, sul
modello canossiano, la nuova fondazione. Era il febbraio del 1828.
Don Loewenbruck aveva predisposto l’alloggio, ma non si presentò
sul Monte che cinque mesi dopo. Era un tipo dagli entusiasmi contagiosi, ma incostante. Il Rosmini aveva finito di scrivere le Costituzioni già ad
aprile, e a novembre partì per Roma, dove giunse il 28 novembre 182811.
Gli diede il benvenuto il cardinale Cappellari, che lo volle alla sua mensa
tutti i giorni. Lo presentò a Leone XII e poi, alla sua morte, a Pio VIII,
che diede una prima approvazione al progetto – le Costituzioni saranno
approvate definitivamente dieci anni dopo, da papa Cappellari. Entrambi i papi lo esortarono a portare avanti i suoi studi. Pio VIII gli racespressamene propormelo, il principio della passività, mossovi dalla consapevolezza della
mia assoluta impotenza e dalla stessa esperienza ammaestrato. Perché ogni qualvolta avevo
per innanzi intrapreso qualche cosa come la sopra indicata Società degli amici, essa non era
appunto riuscita, permettendolo Iddio, affinché aprissi gli occhi sopra me stesso, e deponendo il nativo mio orgoglio conoscessi la mia impotenza. Riflettendo poi sopra la mia condotta passiva, riconobbi anche espressamente quant’era giusto e necessario quel principio di
passività che, quasi senza che io lo sapessi, mi guidava. 1825 – 10 Dicembre. Ho scritto alla
Marchesa Maddalena di Canossa la lettera registrata al numero 265 del volume secondo
delle mie lettere, e con essa ho esposto il primo abbozzo della Società della Carità che ha per
fondamento il principio della passività nella iniziativa delle cose”.
11
Ivi: “1827 – 8 Giugno ho conosciuto Giovamb. Loewenbruck presso il Conte Giacomo
Mellerio e mi propose di formare una società rivolta al miglioramento del Clero; a cui io
pure comunicai l’idea della mia società della Carità. Pochi giorni appresso Don Luigi
Polidori dopo essersi raccomandato alla Vergine Madre innanzi all’immagine venerata nella
Chiesa di San Celso, ci suggerì il Sacro Monte Calvario di Domodossola per luogo della
nostra unione. Ci accordammo di approfittarci del Casino degli esercizi che Sua Eminenza
il Card. Morozzo Vescovo di Novara ci concesse. Il Loewenbruck andò poi a mettere in assetto quel Casino da poterlo abitare la prossima primavera, poi andò in Francia per suoi affari. Io me ne rimasi a Milano: tutti e due dovevamo trovarci nel Casino del Sacro Monte il
giorno 20 Febbraio 1828 che era il dì delle ceneri per passarvi la quaresima, e consultarvi il
Signore. 1828 – 20 Febbraio. Io fui al Sacro Monte di Domodossola: dove il Loewenbruck
non venne. Lo aspettai alcuni giorni e poi cominciai a scrivere le Costituzioni che terminai,
coll’aiuto di Dio, il giorno 23 Aprile dello stesso anno 1828. 8 Luglio Giunse al Sacro Monte
G. B. Loewenbruck”.
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comandò di “persuadere sempre la verità per via del ragionamento; a
prendere gli uomini con la ragione”. Ma di questo abbiamo già detto, sicché sarà bene dare uno sguardo alla sua produzione culturale e filosofica, ai libri che a questo punto aveva già scritto.
Quando ripartì da Roma, nel 1830, aveva già messo punti fermi in più
campi.
A non considerare gli scritti giovanili di edificazione religiosa, nel
campo della metafisica aveva scritto un Esame della ragione (1816), una
Metafisica giovanile (1817), il Sistema delle cognizioni umane (1821) e gli
Opuscoli filosofici (1827). Siamo ad un passo dal primo capolavoro, il
Nuovo saggio sulle origini delle idee (1828-30), che portò a termine e
pubblicò proprio a Roma, anche per farne dono personalmente al papa,
che tanto l’aveva caldeggiato.
Molto significativa sul piano storico e importante su quello dei principi
la sua meditazione sulla società e sulla politica. A parte il Panegirico per
Pio VII (1823), notevoli sono già i Saggi di scienza politica (1822) e l’Esame
delle opinioni di Melchiorre Gioia in favore della moda (1824), seguito da
una Breve esposizione della filosofia di Melchiorre Gioia (1827) e sullo stesso piano da una riflessione, Sulla definizione di ricchezza (1827). Il Gioia è
per Rosmini un bersaglio fisso, e troveremo il modo di capire perché.
È già un’opera definitiva quella che dedica alla morale (Principi della
scienza morale 1830-31), argomento sul quale negli anni a venire scriverà molto.
Folto già e variegato il numero dei titoli dedicati alla religione, che
vanno dalle Costituzioni dell’Istituto ai problemi dell’educazione (Della
Educazione Cristiana 1820-21; Saggio sull’unità dell’educazione 1825),
dall’edificazione personale (Delle lodi di S. Filippo Neri 1818) alla teologia (Tavole di Teologia 1821; De divi Thomae Aquinatis studio apud recentiores theologos instaurando 1823; Sui confini dell’umana ragione nei giudizi intorno alla Divina Provvidenza 1827).
Particolarmente suggestive le Massime di perfezione cristiana (1826-30),
un “libriccino” pubblicato a Roma, molto caro a Giovanni XXIII, che
nel Giornale dell’anima lo cita più volte, tenendolo tra le sue letture preferite, fino ad assumerlo come propria regola di condotta: “Continuerò
ad approfittare di questo sussidio di buona dottrina ascetica, che il
Rosmini mi porge e mi porgerà colla sua intercessione celeste”12.
12
GIOVANNI XXIII, Il giornale dell’anima, a cura di LORIS CAPOVILLA, 1961, 11 agosto, pomeriggio del perdono, Edizioni San Paolo 1989, p. 571
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L’approvazione di Roma fu sufficiente a mettere in moto l’Istituto; al
resto provvidero l’entusiasmo e le idee del fondatore. La piccolissima
comunità del Sacro Monte (erano in tre) cominciò dal noviziato; si fece
novizio lo stesso don Antonio. Prodigandosi nello studio, nella preghiera e nell’assistenza l’Istituto della Carità crebbe nella considerazione dei
fedeli e del clero diocesano. Molti sacerdoti facevano richiesta di entrarvi. Il fondatore ne era contento, ma ci teneva a far sapere che contava
non il numero, ma la bontà della vocazione, la volontà di migliorarsi nella
preghiera e nello studio. Dietro espressa volontà del papa mise in moto
il processo d’approvazione dell’Istituto inviando le Costituzioni al vescovo di Novara, a cui apparteneva il Calvario di Domodossola, e poi a quelli di Genova e di Venezia, che le approvarono senza indugi. Da Roma il
card. Cappellari gli mandava messaggi di sostegno e di amicizia, né smise
certo dopo che nel febbraio del 1831 diventò Gregorio XVI, un papa
passato alla storia come l’espressione più ottusa del pensiero reazionario.
Se questo giudizio è fondato, e lo è, allora sembra incomprensibile, al
di là dell’amicizia, la lungimiranza del sostegno che diede alla personalità più avanzata e moderna espressa dal pensiero cattolico, nella persona
di Antonio Rosmini. Come fu possibile che un reazionario come papa grigorio prendesse tanto a cuore l’opera di un pensatore tanto moderno?
Potremo capire meglio la questione quando faremo la conoscenza diretta del pensiero rosminiano. Per ora mi limito a un’impressione, questa.
Rosmini conobbe cinque pontefici, da Pio VII a Pio IX, tutti più o meno
sulle posizioni del Cappellari, e tutti lo apprezzarono, lo sostennero e lo
incoraggiarono. Per il bene della Chiesa, dicevano. Può darsi allora che
tutti e cinque sentissero particolarmente insopportabile che il pensiero
moderno corresse fuori e contro la Chiesa e che dunque vedessero in
Rosmini colui che, calibrando ad alto livello le idee in modo da rendere
compatibile il mondo nuovo con la tradizione cristiana, poteva ridarle se
non il primato almeno l’iniziativa culturale. Cosa che in effetti corrispondeva abbastanza bene al progetto rosminiano, da noi già conosciuto leggendo i passaggi iniziali dell’Introduzione alla filosofia.
Tornando al nostro racconto, l’Istituto della Carità cominciò ad espandersi e aprì una casa anche a Trento, su espressa richiesta di alcuni sacerdoti diocesani e su invito dello stesso vescovo. Non si può escludere che
si trattasse fin dall’inizio di un tranello, ma certo questo passaggio fu per
tanti aspetti decisivo, e non tanto per le fortune dell’Istituto, quanto per
il necessario chiarimento che Antonio Rosmini dovette fare sulle sue idee.
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Aperta in via provvisoria, ma non istituzionalizzata, la nuova casa fece
tuttavia subito presa tra i sacerdoti e i fedeli, suscitando inevitabilmente
non poche gelosie. Forse anche per questo la necessaria approvazione
dell’Imperatore diventò un groviglio inestricabile. L’Imperatore, al quale
Rosmini si presentò personalmente (a Bressanone), dispose che l’approvazione passasse attraverso il vescovo, nominato in quel sistema dall’Imperatore. Era un nodo che da secoli, intrecciando fede e politica, bloccava la libertà della Chiesa, problema che per Rosmini era ormai da
tempo un chiodo fisso. Fatto sta che il vescovo approvò a sua volta la
casa di Trento, ma imponendole di troncare ogni rapporto con le case
oltre frontiera, in pratica con la casa madre di Domodossola, e rimanendo in attesa che Vienna approvasse le Costituzioni dell’Istituto. Mentre
la situazione della casa rimaneva in tale incertezza, a Rovereto morì il
parroco di San Marco e la cittadinanza fece pressione sul vescovo perché
a sostituirlo fosse chiamato don Antonio. Pressioni, trattative, condizioni: alla fine la popolazione fu accontentata (1834).
L’arciprete Rosmini riuscì con alcune iniziative pastorali, tra le quali,
sulla scia di S. Filippo Neri, l’oratorio per adulti, a gettare semi buoni tra
i fedeli. I bettolieri perdevano clienti e se ne risentirono; le solite gelosie
fecero di più, spargendo la voce di trame antigovernative tessute in quelle riunioni segrete. Fatto sta che il governo chiuse immediatamente l’oratorio e gli ritirò il passaporto; tanto, ora si era sistemato definitivamente nell’arcipretura di S. Marco e non ne aveva più bisogno13. A questo punto prese atto che non era più possibile tenere aperta la casa e
nemmeno rimanere all’arcipretura14. Ma senza passaporto non poteva
13

Diario, cit.: “7 Aprile – La Curia di Trento comunica un’ordinanza Governativa, con cui
si comandava che cessi sul fatto l’operosità dei fratelli della Carità riguardo all’Oratorio, e la
unione loro di fatto in Rovereto. Il Capitolo della Cattedrale unito a Consiglio risolve di
ingiungere al Rosmini pronta ubbidienza all’ordine governativo. 7 Luglio – Breve cenno sull’affare del Passaporto. Già fino dal 3 Luglio 1833 aveva l’Abate Rosmini ottenuto dal
Governo il passo libero per Domodossola. Con nuovo decreto governativo comunicato in data
29 Aprile dal Capitanato venne richiamato un tale passaporto, adducendosi per ragione che
come Arciprete si era cambiata la sua situazione e nesso colla Superiorità. Promettevasi però
di fornirglielo ad ogni nuovo e singolo viaggio, ma ottenuta prima licenza dalla Curia e
Aulica. Egli adunque chiese in breve il passaporto per Domodossola al Governo, il quale
rispose che non gli poteva esser accordato, senza che prima presenti la licenza dell’Ordinario,
determini il tempo, e sia poi tutto inviato a Vienna. Allora procurò questo permesso dalla
Curia per un mese; raccomandò la cosa al Governatore Wülzeck con una lettera privata
13 Giugno. Finalmente con un decreto Aulico comunicato ai 7 Luglio gli fu negato il passo”.
14
Ivi: “4 Agosto – L’Abate Rosmini domanda formalmente per lettera al Vescovo di
Trento di essere sgravato dal carico di Arciprete di S. Marco. Con risposta in data dell’11 il
Vescovo accetta la rinunzia per il giorno 5 Ottobre, compiendosi allora appunto l’anno”.
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nemmeno tornare al Sacro Monte. Sono gli anni nei quali scrive l’opera
sua più nota, Le cinque piaghe della Chiesa (1832). Ne parleremo diffusamente forse già nel prossimo capitolo. Per ora ci basterà dare uno
sguardo al sommario: 1) La divisione del popolo dal clero nel pubblico
culto; 2) La insufficiente educazione e formazione del clero; 3) La divisione dei vescovi; 4) La nomina dei vescovi abbandonata al potere temporale;
5) I beni temporali che rendono schiavi gli ecclesiastici. I mali della Chiesa
dunque sono cinque, come cinque sono le piaghe che lacerano il corpo
di Cristo in croce. Una denuncia forte, che l’autore si tenne nel cassetto
fino al 1848, quando fu pubblicata a Lugano, anonima, ma quasi subito
messa all’Indice, dove è rimasta fino a Paolo VI.
L’intrigo di Trento, che egli ricorda nel Diario della Carità in tutti i dettagli documentali, con una cronaca ora per ora, non è un episodio circoscritto e concluso, ma la verifica della situazione drammatica in cui, in
quel sistema, veniva a trovarsi un sacerdote che voleva essere fedele alla
Chiesa e leale verso lo Stato, situazione appesantita per altro da quelle
insufficienze della Chiesa che egli stava denunciando nelle Cinque piaghe. L’uno e l’altro aspetto s’inquadrano poi nelle vicende politiche europee e italiane di quegli anni Trenta, con l’Austria di Metternich a far la
guardia in armi all’ordine universale. Rosmini era già noto come pericoloso “italiano”, come impenitente indipendentista – in certe stanze non
si dimenticava il Panegirico per Pio VII e nei salotti milanesi c’erano
orecchie sensibili. “Uomo di principi pericolosi”, parole di Radetzky.
Gli anni fino al ’48 lo vedono operosamente applicato alla elaborazione del suo sistema filosofico e al governo dell’Istituto, che nel 1832 si era
duplicato al femminile con la Congregazione delle suore della Provvidenza, nata da una iniziativa avventurosa del solito Loewenbruck, corretta
poi e incanalata nell’ordine giusto dal Superiore generale. L’anno dopo
muore la sorella Margherita, compagna di giochi e poi maestra e consigliera, una perdita dolorosissima.
Finalmente nella primavera del 1836 a Milano gli si fa pervenire il passaporto. E torna subito al Sacro Monte. Nello stesso anno, accogliendo
la richiesta di una nobildonna del luogo, porta la presenza dell’Istituto
anche a Stresa, in una casa situata sul colle che domina la cittadina. In
agosto vi si ritira, con i novizi, anche lui. Sarà la sua residenza fino alla
fine, ed anche il luogo degli incontri con Manzoni e con Ruggero Bonghi,
il quale per stare vicino agli amici si è comprato una casa nei dintorni.
L’Istituto intanto era protagonista di nuove fondazioni. In Savoia aprì
una casa presso l’Abbazia di Tamié, diocesi di Chambéry, a Verona un’al136
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tra presso l’abbazia di San Zeno e in Piemonte fu lo stesso Carlo Alberto
a chiedere a Rosmini, che conosceva personalmente e che ammirava, di
fondare una comunità nella Sacra di S. Michele, il complesso abbaziale
che domina la Val di Susa; in rovina per lungo abbandono, fu restaurata
nelle sue imponenti architetture e l’Istituto le restituì la funzionalità cultuale che si vede tuttora. Il Superiore generale, che aveva per S. Michele
una venerazione particolare, farà comporre dall’amico Tommaseo un
inno in suo onore15. Nello stesso periodo i rosminiani sbarcarono in
Inghilterra, fondando una casa a Prior Park. Erano soltanto tre, ma ben
presto, con altri arrivi, furono una decina e la missione poté allungarsi
verso l’Irlanda.
A coronamento di tanti successi, arriva il 20 dicembre 1838 l’approvazione definitiva dell’Istituto. Ma l’ultimo tratto del cammino non fu
agevole. C’erano state obiezioni, in particolare sul diritto di proprietà.
Per evitare pericoli di confisca da parte dello Stato, e la vicenda giacobina era ancora viva, Rosmini aveva previsto che le proprietà non venissero intestate all’Istituto, ma ai singoli soci, i quali come cittadini erano titolari inviolabili di tale diritto, ma in quanto membri dell’Istituto della
Carità rispondevano con certezza alla Chiesa per voto di obbedienza.
Questione giuridicamente interessante, che le ostilità interne rendevano
per lui piuttosto insidiosa. Fu il papa a risolverla, con deliberazione favorevole a Rosmini anche sul punto riguardante il rapporto con la diocesi.
Si decise che l’Istituto fosse esentato dalla giurisdizione vescovile; l’intrigo di Trento non si doveva ripetere altrove. Ma nei sacri palazzi si
15
“Caro Tommaseo, potreste farmi un inno in onore di S. Michele Arcangelo? Converrebbe che tanto i concetti quanto le locuzioni fossero chiarissime. La materia potrebbe essere
sottosopra cavata da’ seguenti cenni: Prima guerra di S. Michele cogli Angeli – Quis ut
Deus? S. Michele in forma di colonna di fuoco conduce il popolo ebreo nel deserto. S. Michele continua ad essere il protettore della Sinagoga e del popolo ebreo. S. Michele, l’Angelo
protettore e condottiero della Chiesa di Cristo. S. Michele conduce le anime dopo uscite dal
corpo ecc. Ultimi combattimenti e vittoria. State di buon animo e volete bene al vostro
Rosmini”. Tre giorni più tardi, il 3 luglio 1854, Rosmini precisò meglio la sua richiesta:
“L’inno che desidero per S. Michele dovrebbe poter esser cantato. Ne vorrei fare un doppio
uso: mandarlo in regalo ai miei fratelli di S. Michele della Chiusa, acciocché lo facessero
cantare dal popolo, e regalarlo pure a un amico, che da molto tempo me ne mostrò desiderio, il quale probabilmente lo farebbe cantare dai fanciulli e dalle fanciulle dello stabilimento a cui presiede a Roma, che l’Ospizio di S. Michele a Ripa. Questo però non vi leghi,
ma fate liberamente quello che vi parrà meglio. L’ottava renderebbe l’inno più magnifico,
ma sarebbe più difficile adattarvi la musica; pure di nuovo, fate quel che credete, e sarà sempre graditissimo. Non ho fretta, limatelo a vostro agio” (30 giugno 1854).
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respirava una brutta aria, e lo si vide presto quando una dopo l’altra
Rosmini pubblicò le parti più impegnative del suo sistema filosofico,
della sua enciclopedia cristiana. Il primo attacco gli arrivò sulle opere di
filosofia morale.
Dopo i Principi della scienza morale (1830-31), seguono a ritmo incalzante Antropologia in servizio della scienza morale (1831-32), Storia comparativa e critica dei sistemi intorno al principio della morale (1836),
Trattato della coscienza morale (1839), quest’ultimo proprio a ridosso
dell’approvazione definitiva delle Costituzioni. A conclusione verrà infine il Compendio di Etica e breve storia di essa (1845-46).
Ne vedremo in altra occasione i contenuti; per ora ci limitiamo ad
osservare che la concezione della morale è il crocevia storico nel quale
giungono a confronto cristianesimo e modernità, e dunque non può sorprendere che proprio qui, all’interno della Chiesa, le sensibilità fossero
particolarmente vive e allarmate. Sorprende invece, se non proprio scandalizza, che tali sensibilità si traducessero in attacchi anonimi, personali
e pesanti fino alla volgarità. Provenivano dall’ambiente dei gesuiti, anche
se non mancarono in quell’ambiente apprezzamenti per l’opera di Rosmini, rimasti privati però ed espressi a mezza voce, almeno secondo il
diretto interessato. Il quale rispose alzando il tono intellettuale (Risposta
al finto Eusebio cristiano, 1841), ma non rinunciando a colpire gli avversari, certo col sarcasmo e non con l’insulto, ma in modo da far capire a
tutti che l’osso era duro16. Agli scontri mise fine papa Cappellari imponendo il silenzio a tutti (1843). Ma fino a quando?
Nel 1842 (15 gennaio) morì la madre. Gli rimaneva ormai solo il fratello, che finirà di essere una mina vagante solo col matrimonio, celebrato da lui stesso, nello stesso anno (12 aprile).

16

Diario, cit.: “1841 – 23 Aprile Giunto D. Bernardo Mazzi di ritorno da Genova. I Gesuiti
furiosi contro di me, mi trattano apertamente da eretico, specialmente il P. Zalli. Il Rettore
P. Valchierani sparge un opuscolo anonimo contro di me stampato alla macchia, col quale mi
aliena il Card. di Genova. I Gesuiti di Torino fanno lo stesso a Torino coll’Arcivescovo. A
Roma più che mai inferociscono e il Card. Castracane ne è atterrito a mio favore. Il mio trattato della Coscienza è il pretesto principale di tutto ciò. Lo stesso a Verona e in altre città
d’Italia. Il P. Bresciani gesuita Rettore del Collegio del Carmine in Torino confessa a
D. Molinari, che l’autore dell’Eusebio Cristiano è un gesuita. Agosto (Credo) – Pubblicata la
mia Risposta ad Eusebio che fa buon effetto; altri pubblicano altre cose in mia difesa”.
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La morale è contigua al diritto e questo alla politica, secondo una
visione filosofica tesa a organizzarsi in un sistema che, germinato dalla
dottrina delle idee, si allarga e sale di grado in grado fino ad indagare
sulla giustizia di Dio (teodicea) e sulla sua sapienza (teosofia). Un’opera,
quella rosminiana, che incute rispetto e suscita meraviglia soltanto a
guardarne i contorni, a leggerne i titoli: Antropologia soprannaturale
(1832-6), La società e il suo fine (1837), Filosofia del Diritto (1840-41),
Della naturale Costituzione della società civile (1841), Sistema filosofico
(1844), Logica (1850-1), Teodicea (1845), Teosofia (1846-54). Per il
momento ne vedremo i riflessi biografici, gli intrecci col vissuto, il che
equivale ad osservare le idee mettendosi tra i fatti.
E i fatti, attorno al ’48, sono clamorosi. In Europa c’è di nuovo la rivoluzione, l’Italia è agitata dai moti liberal-nazionali e al soglio di Pietro
siede da due anni Pio IX, un papa circondato dalle attese popolari per la
simpatia che sembra avere per le cose nuove. Una sola parola d’ordine
nelle piazze e sui giornali: Costituzione! E costituzione fu: a Napoli come
a Torino, a Firenze come a Roma. Soltanto il Lombardo-Veneto non fu
della partita, ma a marzo bastarono cinque giornate per cacciare gli
Austriaci da Milano. Rosmini vi corse subito, a festeggiare con Manzoni
e i suoi amici un evento che egli, suddito di Sua Maestà Imperiale, sacerdote di Santa Romana Chiesa e italiano voleva vivere come l’inizio di
un’epoca nuova. Gli sembrò che fosse giunto finalmente il tempo di cambiare le cose, ovviamente con gradualità e con accortezza, ma con fermo
proposito, e diede alle stampe (a Lugano, anonimo) quel libro che teneva nel cassetto da ormai sedici anni: Delle cinque piaghe della Chiesa.
Non solo: al generale entusiasmo per la Costituzione partecipò anche lui,
a modo suo, scrivendo e pubblicando un suo progetto: La Costituzione
secondo la giustizia sociale, con un’Appendice sull’Unità d’Italia ed una
lettera sull’Elezione dei Vescovi a Clero e Popolo17.
Rimandando anche in questo caso ad altra occasione le questioni
riguardanti la filosofia, ci limitiamo per ora ad osservare quello che i fatti
suggeriscono, anche perché l’autore, in via preliminare, distingue proprio tra costituzioni che nascono tra i fatti, e che ai fatti plasticamente
corrispondono, e costituzioni che nascono tutte d’un getto, a tavolino.
17
Il testo, della prima edizione (Firenze 1848) e della seconda (Milano 1849), lo si può
leggere in google.it.
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Le prime, alle quali va la sua preferenza, sono quelle anglosassoni, poste
in atto prima che scritte; le seconde sono quelle francesi, prima scritte e
poi poste in atto. Su tali argomenti, come tiene a precisare, sta meditando da molti anni, e noi stessi abbiamo visto che la politica, sia come fattualità che come teoria, è tra i suoi primi interessi. Sulle costituzioni
aveva già scritto addirittura un libro, Della naturale costituzione della
società civile (1827), ma, come ricorda commentando questo progetto,
“non poté uscire alla luce, perché in allora se non era estinto in noi l’intelligenza, ci era nondimeno chiusa la bocca e impedita la comunicazione del pensiero”. Tra le corde della scrittura rosminiana c’è anche l’ironia sarcastica, e ben la sentirono i suoi avversari.
Le costituzioni alla francese non gli piacciono, perché “sottomettono
il fatto alla ragione, la pratica alla teoria”, nascondono “una profonda
malattia gentilizia” e sono potenzialmente dispotiche. Lo studio sul
campo ha portato Antonio Rosmini a concludere che le costituzioni alla
francese “aprono il varco alla corruzione nelle elezioni dei deputati,
anche pel loro numero comparativamente eccessivo”; “non garantiscono
abbastanza e con la pienezza del diritto la libertà dei cittadini”; “non
garantiscono la distribuzione della proprietà, perché le piccole proprietà vi hanno una rappresentanza pari alle grandi”; “abbandonano la religione alla mercè degli interessi politici spogliando la Chiesa della sua
libertà, che è la più preziosa di tutte le libertà del popolo”.
Ha simpatia per le costituzioni anteriori all’Ottantanove, in particolare gli piace quella americana. Non per nulla è uno dei primi, in Italia, a
leggere Tocqueville (De la Démocratie en Amérique, 1835). Dirimente, a
tale proposito, il rapporto che egli stabilisce tra Stato e società. Lo Stato,
secondo Rosmini, rappresenta il punto dal quale e verso il quale le varie
componenti sociali trovano una necessaria unificazione; ma tali componenti hanno vita originaria nella società familiare, nella società religiosa
e nella società civile, intesa quest’ultima come il luogo in cui gli uomini
si relazionano come cittadini. Rispetto a questa, che è la sfera primaria
della società, lo stato è una società derivata.
Il suo progetto di costituzione si compone di 88 articoli raccolti sotto
cinque titoli: “Il Titolo I espone i principii su cui si regge lo Stato; il
T. III contiene il diritto del Popolo; i Titoli II, IV, V racchiudono il diritto del Governo considerato nei suoi tre supremi poteri, che sono il Re, le
Camere dei Deputati e il Potere giudiziale”. Ad ogni titolo, terminata l’e140
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nunciazione degli 88 articoli, viene dedicato un capitolo esplicativo. Per
ora ci limitiamo agli articoli che fissano i principi fondamentali:
- Lo Stato è retto da un Governo monarchico temperato dalle leggi
(art. 4, ma in nota si dice che è applicabile anche a una Repubblica,
nella quale il Presidente è l’equivalente del Re).
- I Deputati del Popolo divisi in due Camere uniti al Re rappresentano la Nazione (a. 5).
- Il potere legislativo è esercitato collettivamente dal Sovrano e dalle
due Camere (a. 6).
- Le due Camere hanno un ugual numero di deputati; la prima viene
eletta dai proprietari maggiori, la seconda dai proprietari minori, tali
considerati in base all’imposta diretta (a. 47).
- Al solo Re appartiene il potere esecutivo (a. 13).
- L’Ordine Giudiziale è indipendente (a. 77).
- I diritti di natura e di ragione sono inviolabili per ogni uomo (a. 2).
- Ogni uomo suddito al Re è libero e cittadino (a. 21).
- I cittadini sono uguali in faccia ai tribunali (a. 22).
- La libertà individuale è garantita (a. 23).
Come si vede, sono gli ordinamenti e i principi fondamentali dello
Stato liberale, con la classica distinzione dei poteri e con la proclamazione dei diritti dell’uomo. La sovranità promana dalla nazione e si esprime
attraverso il voto, libero anche se ancora rigidamente censitario. Non c’è
nemmeno l’ombra della santa alleanza tra trono e altare. La Chiesa c’è,
ma per rivendicarle la piena libertà (a. 3):
“È garantita la libertà d’azione alla Chiesa Cattolica: la comunicazione diretta colla Santa Sede in materie ecclesiastiche non può essere impedita: i Concilii sono di diritto: le elezioni dei vescovi si faranno a clero e
popolo secondo l’antica disciplina, riservata la conferma del Sommo
Pontefice” – Non chiarissimo, questo argomento attirerà sul libro l’attenzione dell’autorità ecclesiastica e la sua messa all’Indice.
L’antico regime è finito, e non c’è alcun rimpianto. Anzi, la stessa libertà della Chiesa nasce dal rigetto del modello asburgico, che Rosmini
ben conosce, e dal superamento di quel giurisdizionalismo che ha caratterizzato l’assolutismo settecentesco. Questa è la via che porterà alla for-
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mula cavouriana, via ancora teorica e ideale, che per calarsi sul terreno e
diventare percorribile dovrà superare blocchi, deviazioni e agguati di
ogni sorta, dall’uno e dall’altro lato.
La costituzione disegnata da Antonio Rosmini è “sociale”, ma è allo
stesso tempo “italiana”, anzi non sarebbe sociale se non fosse italiana, al
punto che il discorso Sull’unità d’Italia non è tanto un’appendice, come
recita il titolo, ma l’allocuzione finale, appassionata e allo stesso tempo
ragionata, che dà senso politicamente compiuto all’intero testo. L’incipit
merita di essere annoverato tra le espressioni di patriottismo più ispirate: si potrebbe dirlo mazziniano, se l’ombra di Rosmini non si sentisse
offesa dall’accostamento:
L’unità d’Italia! È un grido universale, e a questo grido non v’ha un solo
italiano dal Faro all’Alpi a cui non palpiti il cuore. Sarebbe dunque gettare parole al vento provarne l’utilità o la necessità: dove sono tutti d’accordo, non v’ha questione.
Guai se l’unità sarà di tipo francese – come sarà. L’Italia è un paese
plurale. Per farlo diventare uno non si può spianarlo, non si può eliminare tutto quello che non risponde a un modello razionalmente predefinito:
“Non trattasi di organizzare un’Italia immaginaria, ma l’Italia reale
con la varietà delle sue stirpi non fuse ancora in una sola, con la differenza dei suoi climi, delle sue consuetudini, delle sue educazioni, dei
suoi governi, dei suoi cento dialetti, fedeli rappresentanti della sociale
nostra condizione”. “L’unità nella varietà è la definizione della bellezza. Ora la bellezza è per l’Italia. Unità la più stretta possibile in una
sola naturale varietà: tale sembra essere la formula della organizzazione italiana”.
Il modello possibile è un federalismo che, come dice il nome, porti le
diversità a convergere verso un ordine politico unitariamente condiviso.
In questa direzione vanno i congressi e le assemblee che si possono convocare e già in certi casi si tengono in alcune città; ma sono temporanee,
occorre andare oltre e rendere operativo il manifesto del Ministero della
Guerra del Governo provvisorio di Milano (Cinque Giornate):
“I popoli d’Italia vogliono fare un Congresso in Roma per avere una
sola finanza, una sola moneta, una sola legge civile, commerciale e
penale, un solo voto di pace e di guerra”.
142
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A guidare quel ministero era Carlo Cattaneo, democratico, repubblicano e laico. Erede del riformismo illuministico lombardo, è considerato giustamente il vero fondatore del federalismo. Studioso di economia e
di geografia, non esitò un momento in quella primavera del ’48 a lasciare la cattedra e i libri per dedicarsi interamente alla lotta armata contro
gli oppressori, come non esitò, una volta cacciati questi, ad opporsi con
tutte le sue forze all’intervento dei piemontesi, temendone non a torto il
disegno espansionistico. Su sponda fieramente antilluministica Rosmini
stava elaborando una visione analoga, come ben testimoniano il libro che
stiamo scorrendo e la citazione appena riferita, visione che caratterizzerà permanentemente in senso federalista il movimento cattolico. Ma ben
presto anche lui sarà chiamato a confrontarsi con il centralismo sabaudo.
Superfluo dire quanto sia amaro il rimpianto suggerito dall’attualità che
stiamo vivendo.
Convergente anche il loro pensiero su Roma. Per entrambi l’unità politica dell’Italia non può prescindere da Roma capitale. Scrive Rosmini:
“Il centro della nazione è Roma, il centro del cattolicismo è la Sede
Apostolica stabilita dall’Autore del Cristianesimo nel centro della nazione italiana, massima e perpetua sua gloria”. Ma questo non significa
affatto che Roma deve essere la Parigi italiana: “Coloro i quali sull’esempio della Francia vorrebbero livellare tutti i municipii, tutte le province
italiane spianandone le disuguaglianze e le eminenze finché non vi fosse
più che un’eminenza sola, quella della capitale, pare a me che dimentichino l’Italia”.
Rosmini ritiene dunque che la varietà di costume, di cultura, di tradizioni, significativamente rappresentate dai suoi cento dialetti, rappresenti per l’Italia una ricchezza, una bella ricchezza. Ma ad essa, anche per
meglio valorizzarla, deve corrispondere l’unità politica, l’edificio nuovo
tutto da costruire: “La questione dell’unità italiana, la questione pratica
e del momento si riduce a trovare il modo di fabbricare l’edificio dell’unità italiana con i materiali che abbiamo, e sono tutte quelle parti, quegli
Stati d’Italia che non si possono far scomparire senza violenza o senza
ingiustizia”. A questo dovrà provvedere un Senato, una Dieta permanente: “Parmi evidente che a un tale intento sia indispensabile una Dieta
che sieda di continuo: poiché l’unità, se non si vuole che sia morta e illusoria suppone azione una, e azione una suppone un centro attivo onde
ella mova: l’istituzione di una Dieta permanente in Roma”.
Stabiliti metodo e sede, Rosmini passa a indicare, con la scorta del
manifesto delle Cinque giornate, le condizioni politiche sulle quali imIl Sangue della Redenzione
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piantare lo Stato unitario: “Uniformità governativa la maggiore possibile
di tutti gli stati particolari; l’organizzazione sapiente della Dieta permanente in Roma; l’azione unica dell’Italia mediante questa Dieta tanto per
ciò che riguarda le relazioni straniere, quanto per ciò che riguarda la concordia e la prosperità comune di tutte le membra della nazione”. In particolare occorre che gli stati regionali adottino un “uguale statuto costituzionale; uguali leggi civili, commerciali, penali, e di procedura; uguale
sistema monetario; uguali pesi e misure; uguali uniformi civili e militari:
la stessa disciplina militare; un comune diritto di cittadinanza italiana:
conseguentemente la concorrenza e l’ammissione di tutti i cittadini italiani agl’impieghi di ciascuno stato secondo una stessa legge”.
“Tutti questi punti d’uniformità – conclude Rosmini – sono basati sul
primo, l’identità dello statuto costituzionale. Preliminare indispensabile:
tutti gli stati si accordino nell’adottare uno statuto costituzionale buono
in tutte le sue parti, il quale prometta di durare, di dare consistenza alla
società”.
La storia poi batterà le vie che il progetto rosminiano voleva si evitassero, quelle della guerra e delle annessioni. Il federalismo, tuttavia, non
scomparve affatto dalla cultura politica italiana e a provarlo non è tanto
quel surrogato che oggi viene agitato nelle piazze e in parlamento, che lo
immiserisce e lo offende – il principio che Rosmini voleva fosse fatto
valere nei concorsi pubblici basta da solo a segnare le distanze – quanto
la grande tradizione di cultura politica che nel mondo laico e più diffusamente in quello cattolico prende avvio dal Quarantotto. La conferma
la troviamo già nelle lettere che Rosmini e Manzoni si scambiano in quell’anno così movimentato.
Infatti la Costituzione secondo la giustizia sociale fu letta con molto interesse tra gli amici ed avviò effettivamente un bel dibattito politico. C’era
chi riteneva che il discorso finale sull’unità d’Italia potesse circolare autonomo, come un manifesto politico, tanto la scrittura sembrava efficace.
Manzoni personalmente era perplesso, pensando che esso facesse parte
integrante del libro; Rosmini gli dava ragione, anche se non si diceva contrario a farne un’edizione a parte. E intanto seguivano con apprensione le
sorti della casa di Verona, dove la polizia teneva sotto stretta sorveglianza i religiosi rosminiani, veri “ostaggi dell’Austria”, come li definisce in
queste lettere il Superiore generale, il quale proprio per questo ha pubblicato anonima la sua Costituzione. “Forse Lei avrà saputo dai giornali

144

Il Sangue della Redenzione

che agli ostaggi è stata cambiata la prigionia in confino, o a Vienna o a
Linz o a Salisburgo”, gli scriveva Manzoni il 12 maggio.
Ma mentre discutono, il 29 aprile arriva la dichiarazione di neutralità,
con la quale Pio IX delude tutta l’opinione pubblica italiana. Sulla guerra e sull’allocuzione pontificia, Rosmini allora invia a Roma due lettere
lunghe e argomentate, la prima indirizzata a don Carlo Gilardi (9 maggio), la seconda al cardinale Castruccio Castracane (17 maggio)18. Si tratta di documenti molto significativi, sia per quello che dicono sia per il
movimento d’opinione che vanno ad alimentare. Al centro della sua riflessione, in entrambe le lettere, mette la guerra e la duplice qualità del
Papa in quanto capo della Chiesa universale e principe temporale,
affrontando di petto il giudizio di quanti vedono proprio qui inconciliabili i due titoli, con la conseguente doverosa rinuncia al potere temporale. Rosmini rigetta tale impostazione, attribuendone la paternità a spiriti
malevoli e tristi:
“Non v’ha dubbio che il Sommo Pontefice dee adempire i doveri ad un
tempo di Principe temporale e di capo della Chiesa; e sarebbe un manifesto errore il pretendere che gli uni sieno inconciliabili cogli altri. Questo
è quello che vogliono i tristi: quelli che macchinano di spogliare la Chiesa
dei suoi Stati temporali: Pio IX ha giurato di conservargli alla Chiesa, e
però dee dimostrare col fatto che quelle due specie di doveri sono conciliabili, che egli sa realmente adempirli nella loro pienezza. Questo principio dee indubitatamente regolare la condotta del Pontefice: non credo
che su di ciò possa cadere alcun dubbio”. A fondamento di tale giudizio
lo scrivente mette l’idea della guerra giusta e utile:
“Si dice che un Principe temporale ha il dovere, in certi casi, di far la
guerra, cioè quando la guerra è giusta e grandemente utile alla nazione a cui egli presiede. Quindi se l’esser il Papa padre comune dei fedeli traesse seco la conseguenza che egli non potesse dichiarare la guerra in alcuno di quei casi nei quali la guerra da una parte è giusta, dall’altra è grandemente utile alla nazione, ne verrebbe per natural conseguenza, che il Papa non potrebbe adempire tutti i doveri annessi alla
sua qualità di Principe temporale, e quindi dovrebbe abdicare. Che la
presente guerra, che tutto intero il popolo italiano vuol fare per ricacciare il Tedesco oltre l’Alpi, e sottrarre l’Italia alla preponderanza del
18

Le si legge in: Carteggio Manzoni-Rosmini, www.bibliotecaitaliana.it.

Il Sangue della Redenzione

145

Settentrione, che ha gravitato sopra di lei per tanti secoli sia cosa utile,
grandemente utile, questo non può esser messo in dubbio da niun
uomo di buon senso. Che poi sia cosa anche giusta, ell’è una questione che dovrà essere disaminata nel modo più scrupoloso; ma è però un
fatto, che la massima parte del popolo italiano dall’Alpi al Faro di
Messina non dubita della giustizia di questa guerra. Tale è l’opinione pubblica, epperò non fa maraviglia che l’ultima allocuzione del
S. Padre abbia eccitato in molti uomini perversi una segreta letizia, in
molti uomini buoni un dolore”.
Sospendiamo per il momento il discorso sulle questioni dottrinali,
tutte pesantissime. Ci limitiamo ad osservare che ora in lui prevale, specialmente nella prima lettera, lo spirito patriottico, risentito e gagliardo.
Se egli potesse incontrare il papa gli farebbe questo discorso:
“Vostra Santità, si metta d’accordo col governo di Napoli e di Toscana, e collettivamente presentino all’Austria una nota contenente il seguente ragionamento:
I popoli di noi Principi Italiani si trovano al presente in tale stato di
irritazione, e di esaltamento contro il Dominio Austriaco in Italia che
noi siamo in pericolo di perdere le nostre corone, se noi non ci uniamo francamente con essi per ottenere che l’Austria abbandoni il territorio italiano.
Ora la cagione di questo stato di così concorde eccitamento siete voi,
Signora Austria, sono gli errori del vostro governo, che ha violato in
tanti modi la nazionalità, la giustizia, la moralità, la libertà naturale, e
specialmente la libertà, e le leggi della Chiesa; siete voi che avete dato
il fomento, ed eccitato l’incendio nel vostro regno Lombardo-Veneto,
il quale minaccia di propagarsi in tutti gli Stati d’Italia, né questo si
può più spegnere se non per l’unica via, che voi rinunziate ai vostri
possedimenti italiani.
Noi siamo obbligati di difendere dall’incendio i nostri propri stati,
principio ammesso da voi stessa, Signora Austria, ed invocato in altre
circostanze. D’altra parte chi ha la colpa deve sostenere la pena, e noi
non possiamo essere obbligati a perdere i nostri troni per sostenere il
vostro; benché, qualunque cosa noi facessimo non ve lo salveremmo,
ma solamente perderemmo noi stessi senza alcun vostro profitto.
Noi dunque per una giusta difesa di noi stessi, e altresì per quella che
dobbiamo ai nostri popoli, i quali altamente potrebbero con assai pro146

Il Sangue della Redenzione

babilità proclamare la repubblica con grave vostro danno e di tutta
l’Europa, vi dobbiamo esortare a ritirarvi spontaneamente dalla terra
italiana, dichiarandovi in pari tempo di essere obbligati in caso diverso di adoperar la forza per ottenere un tale scopo divenuto necessario
alla nostra esistenza, unendoci anche noi apertamente colla
Lombardia, e col Re di Sardegna Carlo Alberto.
Che se voi accettate la nostra proposta, come vuole la necessità, la giustizia, l’umanità, e lo stesso vostro interesse ben inteso, noi vi offriamo
la nostra mediazione per ottenervi tutte le più miti condizioni possibili d’una pace costante”.
Non c’è da aggiungere nulla, se non un’osservazione: il filosofo Rosmini ha la tempra del combattente, e sa parlare con la forza di un leader. E infatti, subito dopo aggiunge che questa protesta dovrebbe essere
portata al popolo, con “la narrazione ben circostanziata delle colpe commesse dall’Austria nei 34 anni in cui ella dominò in Italia”.
La seconda lettera, che per lo scrivente è la continuazione della prima,
ruota anch’essa attorno alla conciliabilità della guerra giusta e utile col
duplice potere del Papa, e respinge con forza il parere contrario, ma si
diffonde di più sulle ragioni di politica interna e internazionale dello
Stato pontificio. Secondo Rosmini bisogna metter fine alle incomprensioni tra il comando dell’esercito e il sovrano, eliminando l’anarchia che
ne è derivata, veramente disastrosa per i suoi riflessi sull’opinione pubblica. Si deve poi prestare molta attenzione a non lasciare l’iniziativa agli
avversari, come avverrebbe se la lotta per l’indipendenza nazionale,
facendo seguito all’allocuzione del 29 aprile, venisse di fatto abbandonata. Allora succederebbe che “il partito grossissimo, nemico alla religione,
di quelli che vogliono un’Italia unitaria, il partito di Mazzini, trionferebbe, e nel suo trionfo non si lascerebbe sicuramente scappare l’occasione
d’incorporare gli stati del Sommo Pontefice nell’unico regno o nell’unica repubblica italiana”.
Nelle circostanze presenti il pontefice deve assumere con decisione la
tutela delle nazionalità, e “particolarmente della nazionalità germanica
per fare un contrappeso allo zelo che è obbligato a dimostrare per la
nazionalità italica”. Deve “far conoscere la sua propensione perché venga eretto un nuovo Impero in Germania, e la sua disposizione a favorirne l’impresa colla sua influenza presso i cattolici di quella Nazione.
Sull’istituzione che si medita in Germania di un tale Impero non mi pare
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che la S. Sede possa rimanerne indifferente ed inoperosa: ella che ebbe
tanta parte nell’antico impero germanico, di cui restano ancor le memorie e le tradizioni in Germania, Nazione tenace delle sue precedenti consuetudini. Importa oltremodo alla Religione che se si fa un Impero tedesco, come è assai probabile, venga eletto un imperatore cattolico.
Finalmente il Papa prendendo sotto la sua tutela le nazionalità, la germanica e non meno che l’italiana, mostrerebbe imparzialità, e di non
amare più una Nazione che l’altra: di essere veramente il Padre comune
dei popoli”.
Al Manzoni, chiamato ad esprimere un parere, piacque molto la
sostanza di queste argomentazioni, ma non nascose (lettera del 28 maggio) un certo imbarazzo di fronte a certe espressioni “troppo forti”. E
non si tratta di forma più che di sostanza, come dice con garbata dissimulazione, definire tristo, cioè di natura malvagia e scaltra, chi macchina
di spogliare la Chiesa dei suoi Stati temporali. Non nasconde di sentirsi
anche lui tra quei tristi, di considerarsi personalmente implicato nella
questione del potere temporale, di essere cioè tra coloro che credono che
“la soluzione definitiva, e probabilmente lontana, possa portare la separazione del poter temporale, per vie e con compensi preparati dalla
Provvidenza, e con l’assentimento dello stesso Pontefice”. Insomma il
giudizio di Rosmini su chi è contrario al potere temporale gli sembra
eccessivo, ingiusto e improvvido. Ha pure qualche dubbio sull’Impero
Germanico e sulla collaborazione che la Santa Sede dovrebbe prestare
alla sua nascita, ma il rilievo più impegnativo, in ogni senso veramente
“forte”, riguarda il potere temporale, sulla cui fine egli, è il caso di dirlo,
non mette limiti a che la Provvidenza provveda, ovviamente con la collaborazione dello stesso Pontefice.
A luglio le sorti della guerra volgevano al peggio e Carlo Alberto
desperatis rebus chiese aiuto agli altri sovrani della penisola, incominciando dal papa, al quale pensò di inviare una delegazione guidata da
Rosmini, di cui apprezzava le capacità e conosceva le aderenze. A Torino
davanti al Consiglio dei ministri, Rosmini espresse riserve e perplessità
gravi, legate a situazioni di fatto obiettivamente insuperabili: la neutralità del papa formalizzata solennemente con l’allocuzione del 29 aprile, il
disegno espansionistico del Piemonte, la sua politica antiecclesiastica.
Non poteva accettare l’incarico se non a condizione che si chiedesse alla
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Santa Sede di aprire le trattative per un concordato avente al centro la
libertà della Chiesa e si avanzasse l’ipotesi di una Confederazione di tutti
gli stati italiani presieduta dal Papa. I ministri acconsentirono, ma l’indomani invece delle previste credenziali, a Rosmini fu dato soltanto un
foglio di istruzioni scritto dal ministro Gioberti, che glielo consegnò, ma
che nessuno aveva firmato. Il novello ambasciatore dovette accontentarsi di un biglietto autografato dal re che lui personalmente aveva a ciò sollecitato, e partì. Lo accompagnavano il rimpianto e la speranza degli
amici, bene espressi dal Manzoni: “Essendo proprio il Signore quello che
l’ha voluto tener lontano da noi, non posso far altro che sopportar la cosa
con pazienza: pazienza però rallegrata e confortata da una grande speranza per la Chiesa”19.
Una missione diplomatica, come si vede, compromessa fin dall’impostazione da gravissime ambiguità e reticenze. Andò a finire che, pur
accolto benevolmente in Vaticano, Rosmini da una parte non poteva proporre un concordato perché non c’era nelle istruzioni, dall’altro doveva
chiedere senza alcuna contropartita consistenti aiuti militari. Voleva offrire in cambio qualcosa, per esempio un progetto di confederazione, ma
Torino non lo autorizzò e nel frattempo cacciava i gesuiti. A una cosa
servì, per Rosmini, la missione romana, fallita in partenza, anzi anche
prima: a dimostrargli che la strategia “italiana” del Regno di Sardegna
non prevedeva se non la conquista territoriale.
Il papa peraltro gli espresse personalmente grande stima e gli comunicò che nel prossimo concistoro lo avrebbe creato cardinale; qualcuno
degli stretti collaboratori gli fece capire che era il Segretario di Stato in
pectore. E già pensava al distacco dall’Istituto e alla nuova attività, quando all’improvviso arrivò l’assassinio del primo ministro Pellegrino Rossi
(15 novembre). Il giorno dopo in città scoppiano tumulti e violenze.
“Grande e violenta dimostrazione al Quirinale”, annota Rosmini, e subito precisa, quasi a voler prendere le distanze, che non è il popolo, ma
sono i demagoghi a tenere la piazza; i quali demagoghi, osserviamo noi,
devono avere le idee ben chiare su cose e persone se a nome del popolo
presentano al Papa una lista di ministri, dandone proprio a Rosmini la
presidenza col portafoglio dell’istruzione pubblica. Si tratta di un segna19
Così nella lettera all’abate Bronzini del 28 ottobre 1848 (Carteggio Manzoni-Rosmini,
www.bibliotecaitaliana.it).
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le importante, che secondo me darà modo ai suoi avversari di presentarlo come un “democratico”, addirittura come un “comunista pericoloso”.
“La sera, ricorda Rosmini, il Papa cede alla violenza e fa segnare dal
Card. Soglia la nuova lista dei ministri. Le nove ore e mezza di sera ricevo una lettera dall’avv. Galletti, nominato ministro dell’interno e della
polizia, colla quale m’avvisa di trovarmi in casa all’indomani nove ore
antimeridiane perché verrebbero da me i nuovi ministri per concertare i
primi atti da farsi”. Avviata la procedura costituzionale, il nuovo ministero si accinge a diventare operativo. Ma il nuovo Presidente del
Consiglio non è affatto convinto che le cose possano andare in questa
direzione e manda “immediatamente il Segretario D. Giuseppe Toscani
al Quirinale per domandare udienza dal Papa. Il Papa lo riceve e gli dice:
Io bramerei veramente di avere nel Rosmini un antemurale, ma temerei
che egli si rimanesse schiacciato ecc. Io allora verso le 10 ore di sera mi
reco al Quirinale per dare le mie dimissioni”. Il 17 novembre la mattina
per tempo Rosmini lascia in casa una lettera per l’avv. Galletti (stampata
poi in “Roma”, e nel “Tempo di Napoli”) “colla quale annunziavo le mie
dimissioni dal ministero poiché estorto colla violenza non lo stimavo
costituzionale, e poi me ne vado a celebrare messa ai S.S. Apostoli”.
Questo racconto, nella sua asciuttezza, mette in chiaro, anche sotto il
velame della motivazione costituzionale, che Rosmini non può accettare
le attenzioni popolari di cui è oggetto senza creare imbarazzi al papa, il
quale da parte sua conferma in pieno i suoi sospetti, quando gli risponde che come antemurale di fronte alla piazza gli farebbe comodo, ma a
Rosmini costerebbe un prezzo troppo alto. Ma chi glielo farebbe pagare
questo prezzo: la piazza o il palazzo?
Il papa si sentì in pericolo e fuggì a Gaeta. Era il 24 novembre; Rosmini lo seppe il giorno dopo mentre, celebrata la messa, si spogliava
delle sacre vesti. E si mise in viaggio anche lui per Gaeta, come aveva disposto il papa, il quale evidentemente non poteva rinunciare ai suoi consigli. Ma a Gaeta i comportamenti furono diversi. Al 25 dicembre ancora nessun segnale di collaborazione: “Fino a questo giorno io non entravo dal Papa che verso le otto di sera […]. Io fin qui non fui mai richiesto dal Papa per alcun consiglio, e se qualche volta mi sono avventurato
a dargliene spontaneamente, i miei consigli non furono mai seguiti – e
poi racconta, circostanziandole, le volte –. Il Papa mi raccontava le cose
dopo fatte e non prima”.
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Per impegni editoriali 20 ma anche per cambiare aria verso la fine di
gennaio del 1849, avutane licenza dal pontefice, si sposta a Napoli, dove
riceve visite di sacerdoti e laici interessati al suo pensiero. Ma un giorno
di aprile gli arriva da Gaeta una lettera del papa, che tra l’altro dice: “Con
paterno affetto la esortiamo a riflettere sopra le opere da lei stampate per
modificarle, o correggerle, o ritrattarle. Abbiamo incaricato il Cardinale
Mai di esaminarle”. La “questione rosminiana”, iniziata con la pubblicazione del Trattato della Coscienza Morale (1840) e temporaneamente bloccata dal “decreto di silenzio” (1843) imposto da Gregorio XVI a tutte le
parti, riesplode ora con incredibile virulenza e non si chiuderà nemmeno con la morte.
Dietro le parole sibilline del S. Padre c’è una storia che, a futura
memoria, il diretto interessato si preoccupa di raccontare cominciando
dal giorno che fu “destinato cardinale” per il concistoro di dicembre.
Qualche cardinale – fra gli altri egli crede ci sia Patrizi, futuro segretario
dell’Inquisizione – e il “partito gesuitico” lo accusarono di avere espresso “dottrine erronee nelle due ultime operette, le Cinque piaghe e la
Costituzione”. Il papa, attraverso mons. Corboli lo invitò a scrivere “una
lettera a lui diretta nella quale esprimesse chiaramente i suoi sentimenti
e dissipasse quelle accuse”. Accolto l’invito, qualche giorno dopo Rosmini si recò in udienza dal papa, il quale gli disse pressappoco queste
parole: “Ella sa che vi sono delle persone che hanno la veduta corta
d’una spanna: ora che vuole? Noi siamo obbligati di dare soddisfazione
a tutti perché sapientibus et insipientibus debitores sumus. Le avrà parlato Mons. Corboli d’una lettera che avrei piacere ch’Ella mi scrivesse, e
che io poi farei stampare”. Stringendo, il Corboli gli notificò “quattro o
cinque punti sui quali sarebbe stato ben fatto che Rosmini chiarisse
meglio la sua mente per soddisfazione del pubblico e dei suoi avversari”,
e precisamente chiarisse le sue ide in merito all’elezione dei vescovi; la
sua propensione perché la liturgia si trasformasse nelle lingue volgari; le
sue critiche alla scolastica; il senso dell’affermazione secondo la quale i
fatti sono di diritto divino; la ragione per la quale voleva la separazione
dello Stato dalla Chiesa.
20
Si tratta delle Operette Spirituali (con Massime di perfezione, e il Catechismo secondo
l’ordine delle idee; Discorsi, la Maniera di assistere alla S. Messa, alcuni Salmi tradotti con
annotazioni cavate dai SS. Padri, il Cantico di Maria Vergine), due volumetti pubblicati a
Napoli nel 1849.
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Rosmini restò un po’ stupito a sentirsi imputare tali opinioni, e “fece
notare a Monsignore la differenza fra ciò che aveva scritto e ciò che gli si
attribuiva; e poi lo pregò che, esaminata attentamente la cosa, scrivesse
lui stesso la lettera da presentare al S. Padre, che egli avrebbe prontamente copiata e sottoscritta fedelmente”. Sopraggiunsero poi gli sconvolgimenti di novembre, e quella minuta Rosmini poté averla non prima
di arrivare a Gaeta. La copiò “con pochi ritocchi che non cambiavano la
sostanza, e la portò al S. Padre, il quale la accolse benignamente dicendo che l’avrebbe poi letta”.
Ma non bastò. A Gaeta i suoi avversari tentavano ogni cosa per screditarlo all’animo del papa, e tutta la corte pontificia lo trattava con estrema freddezza, “spesso ancora con mal garbo e disprezzo”. Dopo alcuni
giorni il papa gli disse: “Non ho avuto ancora tempo di esaminare a
fondo la vostra lettera, ma per quanto mi parve dandogli un’occhiata, il
punto in cui parlate delle elezioni vescovili a clero e popolo non sembra
abbastanza esplicito”. E tuttavia, prima che partisse da Gaeta per
Napoli, “gli rinnovò l’assicurazione che la sua volontà di promuoverlo
alla sacra porpora era immutabile”. Poi a Napoli gli arriva quella lettera
dal contenuto allarmante, oscuramente minaccioso (“la esortiamo a
riflettere sopra le opere da lei stampate”) dalla quale siamo partiti per
narrare questo tratto della “questione rosminiana”. Dunque, sotto la
lente degli inquisitori, palesi e occulti, non c’erano più soltanto le due
operette, ma la sua opera in universale, da modificare o correggere o
ritrattare. E non si diceva in quali punti. È vero che il cardinale Angelo
Mai, il filologo noto ai più come destinatario della celebre canzone leopardiana, rinunciò all’incarico di “esaminatore” e si premurò di venirglielo a dire personalmente, ma la situazione rimaneva allarmante e oscura.
Non soltanto per lui, visto che l’ostilità nei suoi confronti s’inquadrava nella reazione postquarantottesca, particolarmente pesante nel Regno
delle Due Sicilie e nello Stato Pontificio. A Rosmini lo dichiarò Pio IX in
persona. Quando infatti il 9 giugno, tornato a Gaeta, si recò la sera stessa in udienza da lui, il papa gli disse che era cambiato: “Ormai era diventato anticostituzionale e non avrebbe più dato la Costituzione neppure se
lo tagliassero a pezzetti, in quanto era inconciliabile col governo della
Chiesa, e la libertà di stampa, d’associazione ecc. erano cose intrinsecamente cattive ecc”. Rosmini rimase sorpreso e interdetto; ricordava bene
che appena qualche mese prima gli aveva detto il contrario, e cioè “che
avrebbe mantenuto la Costituzione, che non se ne poteva fare a meno e
che ne andava del suo onore il fare diversamente”.
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Sul caso suo personale il S. Padre sembrò rassicurante; gliene parlò
“come se non ci fossero più errori nelle sue opere, e solamente osservò
che bisognava leggerle con attenzione e confrontare i passi per bene
intenderle”. Egli invece continuava a credere nel patto tra sovrano e
popolo, a credere veramente nella costituzione, come quando qualche
mese prima il papa gli chiese “d’occuparsi a stendere una nuova protesta contro la Giunta di Stato eletta dalle Camere Romane o piuttosto un
Manifesto esteso e spiegato ai Romani” e lui gli raccomandò “di mettersi in tutta regola rispetto agli atti costituzionali: conveniva far proclami e dare provvedimenti in pieno accordo collo Statuto, levando
ogni pretesto alla fazione dominante di far credere al popolo che il
Papa abbia abbandonato le redini dello Stato, e voglia l’anarchia e lo
spargimento del sangue”21. Ma di quel “lungo proclama o manifesto”
che portò al papa qualche giorno dopo e che il papa approvò “non se
ne fece niente”.
Se fosse stato accolto, la situazione non sarebbe cambiata di molto,
perché ormai si era aperta una competizione tra le potenze cattoliche a
chi arrivasse prima e con più forze ad aiutare il S. Padre. Ma almeno si
sarebbero salvati i princìpi e la S. Sede, così pensava Rosmini, non sarebbe finita sotto la tutela mortificante e anti italiana della Francia e
dell’Austria. Erano poi venute le elezioni per l’Assemblea Costituente (a
suffragio universale maschile), era venuta la Repubblica Romana, era
venuta la proclamazione della decadenza del potere temporale; erano
venuti i Francesi ad abbattere la Repubblica, gli Austriaci ad invadere le
province settentrionali dello Stato pontificio e i borbonici il basso Lazio.
Quando Rosmini quel 9 giugno 1849 andò dal papa per avere lumi sulla
sua “questione”, Oudinot teneva sotto assedio Roma e la stava bombardando da cinque giorni. Per Pio IX tutto era incominciato quel dannato giorno in cui aveva concesso la Costituzione, Rosmini al contrario
vedeva l’origine del presente fallimento nell’allocuzione del 29 aprile e
nel tradimento della Costituzione.
21

Il 27 nov 1848 Pio IX, fuggito 3 giorni prima a Gaeta, aveva affidato a una “commissione governativa” il disbrigo degli affari correnti, di fatto scavalcando e mettendo in mora
il governo costituito appena 7 giorni prima (Presidente mons. Muzzarelli, Galletti agli
Interni e Mamiani agli Esteri). Il governo si rifiutò di cedere alla commissione pontificia e
inviò una delegazione a Gaeta con l’incarico di aprire una trattativa che comportasse il
ritorno del papa. Ma i delegati vennero bloccati dai soldati borbonici e il card. Antonelli,
Segretario di Stato, ad una lettera che glielo chiedeva ufficialmente rispose che non c’era
alcuno spazio per la trattativa. Fu allora che il governo costituì la Giunta di Stato (5 dicembre 1848), contro la quale Pio IX elevò la sua protesta dichiarandola sacrilega.
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Ma presto si vedrà “che cosa piacerà a Sua Divina Maestà che avvenga ulteriormente”. In questa espressione, c’è l’amaro sarcasmo di uno
che anni dopo ricorda e annota. Accadde infatti che due giorni dopo,
l’11 giugno, andò da lui un commissario di polizia con un altro uomo a
domandargli il passaporto. Lo trovarono “non in regola”. Rosmini intese subito che si trattava di un pretesto e si appellò al diritto internazionale. I due tornarono la sera, quando era in procinto di andare a letto, e
gli intimarono di partire il giorno dopo. A questo punto era necessario
chiedere udienza al papa e cercò di chiederla attraverso il suo Segretario
di Stato. Fu un’impresa, perché il card. Giacomo Antonelli “era sempre
occupato” – i biografi non peccano di malignità se vedono la sua ombra
in tutti gli angoli della “questione rosminiana”. Alla fine, dopo un appostamento lungo e paziente, riuscì a intercettarlo, gli raccontò i fatti e gli
chiese di introdurlo nello studio del papa. Antonelli cercò di smarcarsi,
ma alla fine cedette e così Rosmini, capo di una delegazione diplomatica
presso la Santa Sede, poi nominato consigliere del S. Padre, cardinale in
pectore e Segretario di Stato prossimo venturo, riesce finalmente a raccontare al S. Padre quello che gli stava capitando. Pio IX rispose che non
era stato informato ma che “la Polizia di Napoli s’era insospettita per le
molte persone che andavano a trovarlo, fra le quali ve n’erano di quelle
che non piacevano”. Dunque, don Antonio era una spia, o un agitatore,
o un cattivo maestro: anche per l’ambiente di curia? Molte altre cose soggiunse – scrive Rosmini – “dalle quali potei ben raccogliere che il Papa
non è più per me quello di prima, e che anzi fu gravemente prevenuto a
mio sfavore. Deo gratias”.
Impressione confermata nell’udienza successiva, durante la quale il
papa disse: “Eh se sapesse quanti aneddoti m’hanno contato, ma non
voglio dirli affinché non se ne sparga la voce. […] E ora si stanno esaminando le sue opere”. Intorno ad Antonio Rosmini aleggiavano dunque
i sospetti più diversi, forse alimentati dall’ambiente di curia e non disattivati tempestivamente dal papa, ma certamente suggeriti e messi in giro
dal governo austriaco, che considerava Rosmini come “il nostro più formidabile nemico” e “il cattivo genio di Pio IX”. E l’Austria, dopo la
sconfitta del neoguelfismo e di Carlo Alberto, era ormai la padrona
incontrastata della scena politica italiana.
Nell’ultima udienza, la terza in pochi giorni, Antonio Rosmini presenta al S. Padre un esposto circostanziato sui fatti e in risposta, qualche
giorno dopo (18 giugno), gli consegnano una lettera scritta a suo nome
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con la quale gli si dà la libertà di scegliere, abbandonata Napoli, la sede
che vorrà, assicurandolo che “il S. Padre lo accompagnerà col suo Paterno affetto, e pregherà costantemente il Signore, affinché avendo versato a larga mano i suoi doni sopra di lui, gli dia ancora quella grazia, e
quei doni da poter conoscere tutto ciò che nelle opere da lui scritte
potesse dispiacere al divino dispensatore dei doni stessi, la qual cognizione potrà avere facilmente, se vorrà assoggettarsi al giudizio di questa
Santa Sede”.
In queste parole c’è già tutto il seguito che ci accingiamo a narrare,
con le accuse che gli verranno addosso e con la risposta che l’abate
Antonio Rosmini darà, conforme del resto a quella che leggiamo già qui:
“Io risposi all’istante con una lettera nella quale mi professo sempre,
come sempre mi ero professato, soggetto e ubbidiente di cuore a tutto
ciò che la S. Sede unica maestra fosse per decidere”. Il giorno dopo partì
per Capua.
Ho voluto soffermarmi sulla vicenda storica che ebbe Rosmini tra i protagonisti, vicenda vissuta dal 31 luglio 1848 al 18 giugno 1849, perché,
proponendomi di affrontare in seguito la sua filosofia politica, niente più
e meglio dei fatti da lui vissuti può aiutarci ad avvicinarla. E ho preferito
narrarla con le parole stesse del protagonista, perché ho sempre amato la
letteratura memorialistica, trovando in essa il recupero di quella soggettività che la storiografia tende a sacrificare alla generalità del giudizio22.
Da Capua risalì la penisola, ma senza fretta. In agosto era ad Albano,
ospite dell’abate Tosti. Qui il 13 agosto lo raggiunse la lettera con la quale
gli si notificava la messa all’Indice delle Cinque piaghe e della Costituzione.
Non semplice ironia, ma sberleffo della storia: nell’ottobre del ’48 era
stato nominato Consultore della S. Congregazione dell’Indice e del S. Uffizio, e il 15 novembre aveva giurato solennemente in Santa Maria sopra
Minerva alla presenza di otto cardinali. Rosmini ricorda così i fatti:
“In questo giorno 13 agosto ricevo una lettera dal Maestro del Sacro
Palazzo Apostolico, colla quale mi annunzia che per ordine del S. Padre fu adunata in Napoli straordinariamente la Sacra Congrgazione
22

A. ROSMINI, tornato a Stresa, scrisse una memoria dei fatti (Della missione a Roma).
Io ho seguito il Diario della Carità, che narra i fatti a partire dal 1819 e che si può leggere in ID., Scritti autobiografici: Diario della Carità, www.rosmini.it.
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dell’Indice (avendo preso anche un segretario straordinario) la quale
proibì con decreto del 30 maggio, confermato dal Papa il 6 Giugno
(ed egli mi aveva detto quando lo vidi dopo il 9 giugno che si stavano
esaminando le mie opere) i miei due opuscoli delle Piaghe, e della
Costituzione. Vi intervennero quei soli Cardinali che si trovavano a
Napoli. Mi fu tenuto interamente segreto tutto questo lavoro, e non mi
fu fatto conoscere alcun motivo della proibizione. Io mandai la piena
mia sottomissione. Sit nomen Domini benedictum”23.
Rispose due giorni dopo, così:
“Reverendissimo Padre Maestro del Sacro Palazzo,
Ricevo pur ora dalla mano del Rev. Padre Maestro Boeri il veneratissimo
foglio di Vostra Paternità Rev.ma dato da Viterbo 12 Agosto corrente nel
quale Ella mi significa, che essendosi radunata in Napoli per espresso
comando di Sua Santità la Sacra Congregazione dell’Indice, di cui è Prefetto l’Em.mo Sign. Card. Brignole, questa fu di unanime sentimento, approvato poi dal Santo Padre, che si dovessero proibire le mie due operette
aventi per titolo l’una: Delle cinque piaghe della Santa Chiesa, l’altra: La
Costituzione secondo la Giustizia sociale ecc.; e in pari tempo m’interpella sulla mia sommissione al relativo decreto, acciocché possa esserne
fatta menzione nel decreto medesimo. Coi sentimenti per tanto del
figliuolo più devoto ed obbediente alla Santa Sede, quale per grazia di Dio
sono sempre stato di cuore e me ne sono anche pubblicamente professato,
io le dichiaro di sottomettermi alla proibizione delle nominate operette
puramente, semplicemente, e in ogni miglior modo possibile: pregandola
di assicurare di ciò il Santissimo N. Padre, e la S. Congregazione”24.
23

Nel Diario a questa nota ne segue soltanto un’altra, datata 1852, nella quale si racconta un episodio misterioso: 25 Febbraio Giorno delle ceneri. Entrò nel giardino di Stresa
una persona ben vestita di nero con tabarro bleu, e trovato Antonio Carli gli domandò se
era il cameriere dell’Ab. Rosmini. Rispostogli di sì, gli disse che aveva un piacere da domandargli, che era una cosa da niente, ma che se lo volesse fare gli sarebbe dato una gran somma
di danaro. Toltosi di tasca una boccettina, lo pregò d’infondere il liquore che conteneva nel
caffè o cioccolata che prendeva la mattina l’Ab. Rosmini. Il Carli sbalordito a questa proposta la rigettò, e il forestiero subito soggiunse che non s’inquietasse, e tranquillamente uscito del giardino andò diritto alla sponda del lago che sta in faccia, dove teneva pronta una
barca con tre o quattro barcaioli, montato nella quale scomparve. Di questo episodio
Rosmini si ricorderà due anni dopo, quando sospettò di essere stato avvelenato. Il Diario
della carità fu scritto dunque dopo il 1852.
24
Per completezza, riporto la lettera di notificazione e la relativa accusa di ricevuta che
si possono leggere nel sito www.rosmini.it (condanna delle “Cinque piaghe”, 1849):
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Passò tutta l’estate ad Albano, poi si fermò un paio di giorni a Palestrina dal cardinale Castracane, amico fedele ed estimatore sincero.
Successivamente nei pressi di Viareggio fu ospite di Vittoria Manzoni, e
finalmente il 2 novembre era a Stresa.
Dopo un anno e più di viaggi e di peregrinazioni, dopo tante frustrazioni politiche e delusioni umane, poteva dedicarsi di nuovo totalmente
Ill.mo. e Rev.mo Signore, l’Em.mo Sig. Card. Brignole per espresso comando di Sua Santità
propose, come Prefetto all’Esame della S. Cong. dell’Indice appositamente radunata in
Napoli, i due Opuscoli pubblicati da V. S. Ill.ma e Rev.ma, de’ i quali uno ha per titolo Delle
cinque piaghe della S. Chiesa, e l’altro La Costituzione secondo la Giustizia sociale con
un’Appendice sulla Unità della Italia. La S. Cong. dopo diligente e matura discussione, fu
di unanime sentimento che gli Opuscoli suddetti si dovessero onninamente proibire. Si fece
di tutto una esatta relazione al Santo Padre, mediante un Segretario deputato a ciò dalla
stessa Santità sua, ed il S. Padre giudicò nell’alta sua sapienza di approvare pienamente la
risoluzione emessa dalla Congregazione circa la necessità di proibire le due Operette indicate. Rimaneva soltanto, al oggetto di usare tutti i possibili riguardi d’interpellare V.S. per
conoscere, se con un atto di lodevole sommissione, Ella si sottoponeva alla detta proibizione, onde potere aggiungere nel decreto: Auctor laudabiliter se subiecit. A quest’effetto fu a
Lei diretto un officio in Caserta; ma si trovò esser Ella poco prima partita alla volta di
Roma. Fu quindi con venerato foglio del prelodato Sig. Card. Prefetto sotto la data del 28
Luglio commesso a me l’incarico di fare a V. S. l’indicata interpellazione. In esecuzione pertanto di questo superiore comando, essendo io tuttora assente da Roma ho deputato il P. M.
Boeri che fa le mie veci a compire quest’atto; ingiungendogli di presentarle questa mia, che
le notifica officialmente la risoluzione della S. Cong. approvata dal S. Padre in ordine alla
proibizione delle precitate sue Operette. Conoscendo io pienamente la di Lei singolare
saviezza e pietà, la sincera di Lei ortodossia, non che la perfetta di Lei sommissione e ubbidienza ai decreti, e alle esortazioni della S. Sede, e del supremo Capo, Maestro e Dottore
della Chiesa universale: della quale sommissione ha già V. S. altra volta dato non equivoco
argomento in una controversia sotto il Pontificato del Sommo Pontefice Gregorio XVI;
ritengo per cosa certa, ch’Ella senza alcuna discussione; ma puramente, e semplicemente si
piegherà alla dichiarazione richiesta e all’invito che io in nome del S. Padre intendo di farle
coll’ufficio di questo foglio: in tal guisa si avrà la consolazione di vedere inserito nel decreto di proibizione delle prefate sue operette quella clausola, che presso tutti i buoni e saggi
Cattolici fa tanto onore agli Autori massime di gran nome: Auctor laudabiliter se subiecit.
La prego di un positivo riscontro, e l’attendo dalla conosciuta di Lei gentilezza mentre mi
onoro di essere pieno di stima distintissima. Accusa di ricevuta del Padre Buttaoni. Ill.mo e
Rev.mo Signore – Ho ricevuto la consaputa di Lei risposta sotto la data del 15 alla mia lettera del 12 del corrente, ed immediatamente l’ho messa in corso pel suo destino. V. S. Ill.ma
con quella sua risposta ha reso una testimonianza la più nobile e solenne della sua obbedienza e divozione verso la Cattedra di S. Pietro, che un uomo della sua virtù, e del suo merito può mai rendere. Ciò è da attribuirsi principalmente alla efficacia della grazia divina; ed
io sebbene certo moralmente sull’esito della mia commissione, tuttavia né ho goduto nel
mio animo infinitamente, come non dubito, che ne godranno tutti quelli che sanno conoscere ed apprezzare un atto di tal natura. Prego intanto la di Lei bontà a gradire questi miei
sentimenti, i quali nascono dalla stima grande, sincera, affettuosa che le professo, colla quale
mi rassegno distintamente.
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all’Istituto e agli studi, amati più di ogni altra occupazione. Era tornato
alle giornate scandite dalla preghiera, dai libri, dalle passeggiate nelle
splendide contrade del Lago Maggiore, dagli incontri con gli amici. Sono
gli anni nei quali la frequentazione con Manzoni, a Lesa nei mesi estivi,
si fa più intensa. Tra gli altri amici c’è Gustavo Cavour, fratello di
Camillo, col quale invece, vista la sua politica ecclesiastica, ha più occasioni di risentimento che di consonanza. Con Gustavo parla di filosofia,
di politica, di religione ed anche dei problemi connessi alla diffusione
della sua opera oltre confine, alla quale il Cavour contribuisce periodicamente con i suoi articoli.
Ma mentre pregava e scriveva, mentre leggeva e parlava i suoi avversari non lasciavano in pace i tanti volumi che il suo pensiero aveva già
riempito. Come prima, e più insistentemente di prima. A tutti i vescovi
d’Italia qualcuno stava portando un fascicolo intitolato Postille. Poche
pagine, scritte su due colonne; su una c’erano passi di opere rosminiane
additati come erronei, sull’altra le critiche relative; il tutto accompagnato da un appello al papa perché mettesse al bando quei testi; i vescovi
erano sollecitati a firmarlo, e molti lo firmarono. L’operazione, iniziata
nel ’48, durò due anni. Pio IX, non potendo ignorarla, affidò alla Congregazione dell’Indice l’apertura di un processo. Ma i due consultori
incaricati di esaminare l’opuscolo e gli estratti rosminiani non solo giudicarono ineccepibili gli estratti, ma proposero di mettere all’Indice l’opuscolo che li accusava.
Nel frattempo però all’Indice erano state mandate le due “famigerate”
operette, e l’attacco a Rosmini riprese più sfrontato e virulento con una
pubblicazione intitolata Principi della scuola rosminiana esposti in lettere
familiari da un prete bolognese. Lo si attaccava su tutti i fronti, dalla teologia alla filosofia, dalla morale alla politica. Anonimo anche questa
volta, ma ben individuato, l’autore. Era il gesuita Antonio Ballerini, antirosminiano instancabile e non isolato nella Compagnia di Gesù, visti gli
articoli della Civiltà Cattolica e gli atteggiamenti ambigui del generale.
Pio IX avviò di conseguenza un secondo processo, stabilendo che fossero nominati sei consultori notoriamente esperti della materia, i quali
dovevano esaminare tutta l’opera di Rosmini senza consultarsi l’un l’altro. Il loro lavoro, terminato nel settembre del 1852, si concluse con giudizi favorevoli cinque su sei a Rosmini. Il papa, desiderando sinceramente che su Rosmini non rimanesse più alcuna ombra, non solo ordinò
che il processo andasse avanti, ma segretamente diede incarico a due
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nuovi consultori di rivedere tutta l’opera e i giudizi espressi dai consultori precedenti.
I due conclusero il loro esame nel marzo del 1854 con un giudizio che
non lasciava dubbi: l’opera di Antonio Rosmini meritava non la condanna, ma il plauso generale, tanto essa risultava concordante col pensiero
dei grandi autori della cattolicità, dai Padri a Tommaso d’Aquino. La
Congregazione, riunita il 3 luglio sotto la presidenza del Sommo
Pontefice – evento straordinario – decise all’unanimità che tutte le opere
di Rosmini venissero assolte (Dimittantur opera omnia). Pio IX al termine delle cinque ore che durò la seduta si dice esclamasse: “Sia lodato
Iddio, che manda di quando in quando di questi uomini per il bene della
Sua Chiesa”.
Purtroppo non si trovò l’accordo su altre due questioni all’ordine del
giorno, se si dovesse cioè dare pubblicità al decreto e se gli scritti degli
accusatori andassero messi all’Indice. Il papa, che si era riservata l’ultima
parola, decise alla fine per il no sia all’Indice che alla pubblicazione del
decreto Dimittantur. Così accadde quello che in casi del genere di solito
accade: che il pubblico ricorderà sempre l’accusa, perché aveva fatto clamore, e ignorerà l’assoluzione. Infatti, spente le luci sulla scena, continuarono a muoversi nell’ombra come prima quelli degli opuscoli anonimi, delle dicerie velenose; e furono banditi dalle cattedre gli insegnanti e
i testi rosminiani, mentre nei seminari tornava l’insegnamento del sensismo (!). Si racconta che Rosmini, sicuro della verità, trascorresse le sue
giornate senza minimamente lasciarsi turbare dalle notizie che venivano
da Roma. Sarà pure vero, ma in casi del genere il grido dell’ira non sarebbe peccato.
Di certo continuava a lavorare alla Teosofia, opera con la quale il suo
pensiero doveva giungere alla sistemazione definitiva. Il titolo significa
semplicemente “sapienza di Dio”, che per Rosmini è scienza dell’essere, la
quale da qualunque parte affrontata porta a Dio come fondamento e unità
del tutto. L’opera doveva articolarsi in tre parti; riuscì a scrivere soltanto la
prima; delle altre due soltanto frammenti (6 volumi, 3.000 pagine). Ci lavorò fin quasi alla fine di febbraio, poi la salute, che già l’anno prima aveva
accusato improvvisi e preoccupanti cedimenti, tanto da fargli venire il
sospetto di avvelenamento25, precipitò irreversibilmente. Accorsero gli
amici più cari, da Manzoni a Gustavo Cavour, da Ruggero Bonghi a Nic25

Vedi nota n. 23.
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colò Tommaseo che non lo vedeva da 25 anni. Morì il primo luglio, festa
del Preziosissimo Sangue di cui era stato devoto fedele fin da giovane.
Ma nemmeno la morte mise fine all’offensiva dei suoi avversari. I quali
infatti ottennero nel 1887 che con decreto post obitum (pubblicato l’anno dopo) il S. Uffizio condannasse 40 proposizioni estrapolate dalla sua
opera, con la conseguenza che alla filosofia rosminiana e ai suoi sostenitori fu dato il bando, comunque e dovunque. Ci son voluti poi diversi
decenni perché a Rosmini venisse riconosciuto il diritto di cittadinanza
nella sua Chiesa. L’evento fu favorito dal clima conciliare, con le attestazioni di stima e di affetto di Giovanni XXIII e con Paolo VI che tolse le
due operette dall’Indice e diede una copia delle Cinque piaghe a tutti i
padri conciliari. Il recupero pieno lo fece Giovanni Paolo II, che affidò
a una commissione appositamente istituita il compito di riesaminare le
famose 40 proposizioni e alla conclusione dei lavori autorizzò l’apertura
del processo di beatificazione (1994). L’inserimento del suo nome tra gli
“autori più recenti che hanno saputo condurre una ricerca coraggiosa sul
rapporto tra filosofia e parola di Dio”26 e la pubblicazione della Nota sul
valore dei decreti dottrinali concernenti il pensiero e le opere del Rev.
Sacerdote Antonio Rosmini suggellano nella forma più solenne l’omaggio
di papa Woitila all’abate filosofo di Rovereto. Benedetto XVI, che come
Prefetto dell’ex Sant’Uffizio aveva firmato quella Nota, ha infine proclamato la sua beatificazione il 18 novembre del 200727.
Se ci si chiede la ragione di tanta ostilità e di un ostracismo così lungo
non si può non pensare che ci fosse, alla radice, qualche risentimento
26
GIOVANNI PAOLO II, Fides et ratio, 74, 2001: Il fecondo rapporto tra filosofia e parola di Dio si manifesta anche nella ricerca coraggiosa condotta da pensatori più recenti, tra i
quali mi piace menzionare, per l’ambito occidentale, personalità come John Henry Newman, Antonio Rosmini, Jacques Maritain, Étienne Gilson, Edith Stein e, per quello orientale, studiosi della statura di Vladimir S. Solov’ev, Pavel A. Florenskij, Petr J. Caadaev,
Vladimir N. Lossky. Ovviamente, nel fare riferimento a questi autori, accanto ai quali altri
nomi potrebbero essere citati, non intendo avallare ogni aspetto del loro pensiero, ma solo
proporre esempi significativi di un cammino di ricerca filosofica che ha tratto considerevoli
vantaggi dal confronto con i dati della fede. Una cosa è certa: l’attenzione all’itinerario spirituale di questi maestri non potrà che giovare al progresso nella ricerca della verità e nell’utilizzo a servizio dell’uomo dei risultati conseguiti. C’è da sperare che questa grande tradizione filosofico-teologica trovi oggi e nel futuro i suoi continuatori e i suoi cultori per il
bene della Chiesa e dell’umanità.
27
Per la biografia ho seguito il racconto di Maurizio De Bortoli, Una biografia, Antonio Rosmini Ragione e libertà, Edizioni ARES 2010. Come segnalato, in più punti ho
fatto ricorso al Diaro della Carità.
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personale che arrivasse fino all’odio, qualche antipatia che si traducesse
in insofferenza fisica. Ora sì, tali ragioni potevano almeno in qualche
misura esserci anch’esse. Ma si sarebbero spente alla sua morte. Invece,
a considerare bene le cose, la vicenda rosminiana va oltre ed assume
veramente dimensioni epocali. Sullo sfondo illuministico non ancora
lontano, con l’eredità rivoluzionaria o da esorcizzare o da metabolizzare,
con i problemi generati dalle trasformazioni ecomico-sociali, la Chiesa e
il mondo cattolico si trovarono effettivamente di fronte a un passaggio
d’epoca, che in sintesi si concentra attorno al problema della modernità.
Da una parte c’era Rosmini, il quale di fronte all’Illuminismo e all’eredità rivoluzionaria marcò una posizione di contrasto severo, ma facendo
filtrare un liberalismo che accortamente moderato valorizzava i diritti
fondamentali dell’uomo come fondati sulle verità della Rivelazione, dall’altra parte c’erano coloro che, arretrando anche rispetto a Pio VII e al
Consalvi, vedevano in quelle idee un pericolo da scongiurare e per questo si attestavano su posizioni da antico regime, francamente e fanaticamente reazionarie su tutto il fronte, dalla politica alla teologia.
Questo nella Chiesa, a tutti i livelli, era il partito più forte, tanto da
condizionare pesantemente Pio IX, favorevolmente inclinato verso Rosmini, ma quasi costretto a nascondere il torto dei suoi avversari – e tanto
più risalta l’onestà intellettuale di quei consultori che ebbero il coraggio
di giudicare ortodosso il suo pensiero. Ancora più pesante la situazione
dopo l’Unità; di fronte a quei governi e a quelle politiche non sembrava
potesse esserci altro che intransigenza, quella appunto che si organizzò
nell’Opera dei Congressi. Per il cattolicesimo liberale, anche per quello
moderato di Rosmini, non c’erano spazi, e il decreto post obitum ha il significato in tal senso di uno sbarramento invalicabile. Ci vorranno, come
abbiamo visto, parecchi decenni perché condanne e sbarramenti del genere cadessero del tutto.
Dopo aver confrontato a lungo le ragioni dell’Illuminismo e quelle del
Cristianesimo, penso di poter dire che proprio Rosmini, il solo Rosmini
abbia messo le ragioni del Cristianesimo di fronte a quelle dell’Illuminismo senza nemmeno l’ombra di compromessi estemporanei e superficiali o di rifiuti pregiudiziali e immotivati, avendo egli individuato nell’antropologia cristiana la base di un liberalismo essenziale quanto rigoroso, di una modernità che nulla concedendo all’individualismo edonistico e all’economicismo assoluto riconosca concretamente e fattivamente i valori della persona. Con la sua opera e con la sua persona egli rap-
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presentò, nell’Ottocento, un passaggio che non bisognava eludere. Rimuoverlo come si fece con l’Indice e il Sant’Uffizio significò rimanere
sulle posizioni del breve Post aliquantum, con la pretesa che la storia non
camminasse più o che addirittura tornasse indietro. Affrontarlo significava affrontare i problemi posti dalla modernità, cosa che, non fatta per
tempo e bene, avverrà più di cent’anni dopo, ma con il carico di troppi
appuntamenti mancati.
Per queste ragioni, oltre che per dare al lungo attraversamento del
Settecento un degno approdo, mi propongo di conoscere, accompagnato dalla pazienza dei lettori che vorranno seguirmi, qualche tratto autentico del suo pensiero.
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RECENSIONI e NOTIZIE

EBREI E CRISTIANI
TRA I E II SECOLO
Quando i cristiani erano ebrei
(a cura di Piero Stefani, Morcelliana 2010)
Alle origini di una separazione: è il
tema del seminario di Ostuni (1-3 febbraio 2008), promosso da Biblia. Ma
prima di separarsi, ebrei e cristiani
stavano insieme. Per questo il libro
che raccoglie i diversi contributi ha
un titolo non semplicemente temporale, ma evocativo e vagamente nostalgico. In sostanza: quando nasce il
cristianesimo? Questo l’interrogativo
che, tacitamente presente in tutti gli
interventi, viene dichiarato apertamente nella seconda parte, dove si
confrontano le tesi di Giorgio Jossa e
di Mauro Pesce. Incomincio da loro,
incomincio dalla fine, perché ritengo
che la loro franchezza renda più chiare tutte le questioni trattate negli
interventi precedenti.

La relazione di Giorgio Jossa1 (Le
ragioni di una separazione) parte dalla premessa che il cristianesimo delle
origini e il coevo giudaismo sono
entrambi plurali, entrambi diversificati all’interno e frastagliati ai margini e che pertanto “il costituirsi del
cristianesimo come religione distinta
e separata dal giudaismo è frutto di
un processo lungo, ma soprattutto
diverso da luogo a luogo”. Non di
uno scisma o di una separazione
traumatica si può parlare, quanto
piuttosto di “un progressivo e vario
formarsi di gruppi cristiani forniti di
una propria specifica identità”: ma
all’interno del giudaismo, la casa
comune, o meglio il complesso condominiale dove famiglie e gruppi
pur riconoscendosi nelle linee generali potevano risiedere in caseggiati
distinti e muoversi, non senza contrasti e scontri, con iniziative e responsabilità proprie.

1
Già docente presso l’Università “Federico II” di Napoli, ha continuato l’attività
didattica presso la Facoltà Teologica dell’Italia meridionale, presso l’Istituto Italiano di
Studi Storici e presso l’Istituto Italiano di Studi Filosofici. È membro della “Studiorum
Novi Testamenti Societas” e del Comitato di Redazione della “Rivista biblica italiana”.
Tra le sue opere: Gesù e i movimenti di liberazione della Palestina (Paideia), Il cristianesimo antico: dalle origini al concilio di Nicea (Carocci), Dal Messia al Cristo: le origini della
cristologia (Paideia), I gruppi giudaici ai tempi di Gesù (ivi), Giudei o cristiani? I seguaci
di Gesù in cerca di una propria identità (ivi). A settembre 2010 è uscito nelle librerie La
condanna del Messia, problemi storici della ricerca su Gesù (Paideia).
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Di certo, è verità ormai generalmente acquisita che Gesù era ebreo
e che i suoi seguaci per alcuni decenni, come lui stesso nella sua vita, si
considerarono e furono una delle
tante forme, una delle tante correnti,
uno dei tanti giudaismi in cui si articolava la religione del Libro. Gli avvenimenti storici contribuirono certamente alla definizione di strade diverse, e soprattutto alla loro divaricazione, ma come non si può dire
che già nel primo secolo il giudaismo
diventò rabbinico, così è scorretto
affermare che il cristianesimo fu
subito una religione teologicamente
e gerarchicamente istituzionalizzata.
Non vanno però sottovalutati i
fatti, che se non proprio determinarono certi passaggi, certamente li
segnarono rendendoli irreversibili.
Tra questi la catastrofe del 70, con la
distruzione del Tempio e di Gerusalemme, e con tutto quello che ne
seguì. Secondo alcuni, una decina
d’anni dopo, intorno all’anno 80, ci
fu il sinodo di Javne (Yamnia), dove
i saggi di Israele, sotto l’egemonia
rabbinica, procedettero alla definizione del Canone delle Scritture e
lanciarono la maledizione contro gli
eretici, la Birkat ha-minim, sulla
quale Jossa richiama la relazione specifica tenuta da Günter Stemberger2.
Tale riorganizzazione risentitamente
identitaria del giudaismo in direzione rabbinica avrebbe messo in gravi

difficoltà quei giudei che credevano
in Gesù, i cosiddetti giudeocristiani,
tanto più quando la Birkat, perentoria e ultimativa, ma inizialmente
generica, assunse un indirizzo esplicitamente anticristiano, aggiungendo
ai minim (“eretici”) i nazorei (“nazzareni”). A quel punto i Nazzareni, i
cristiani, dovettero trovarsi qualche
via d’uscita.
A una tale ricostruzione altri
obiettano che “non c’è mai stato un
sinodo di Javne che già negli anni 80
abbia provveduto a riorganizzare il
giudaismo con la formazione in particolare di un canone delle Scritture”, e che l’egemonia del rabbinismo si realizzerà per vie lunghe e
complicate. Ma molto autorevolmente Giovanni Garbini (Letteratura e politica nell’Israele antico, Paideia 2010, pp. 210 ss) assicura che
tale sinodo (“concilio”, lo chiama
lui) ci fu veramente, intorno all’anno
100 d.C.; che esso provvide a fissare
il canone dell’Antico Testamento
nella forma in cui è attualmente
seguito dagli ebrei; che fu dominato
dal partito dei farisei, il quale concentrava la sua attenzione sull’interpretazione della legge mosaica. Di
fatto, a Yamnia l’ebraismo decise di
chiudersi nella propria identità nazionale, allontanando o evitando
ogni pericolo di contaminazione. È
dunque credibile la tradizione rabbinica, la quale racconta che la Birkat

2
G. Stemberger è dal 1972 docente di giudaistica all’Università di Vienna. Tra le sue
opere tradotte in italiano: La simbolica del bene e del male in San Giovanni (Ed. Paoline),
Il giudaismo classico (Città Nuova), Farisei, sadducei, esseni (Paideia), Introduzione al
Talmud e al Midrash (Città Nuova), Ermeneutica giudaica della Bibbia (Paideia).
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fu introdotta verso la fine del I secolo, nel sinodo di Yamnia (Javne) presieduto da Rabban Gamaliel (nipote
del maestro di Paolo), tra le Diciotto
Benedizioni che venivano recitate
ogni giorno.
Non se ne conosce il testo originale, ma tra le versioni ritrovate nella
genizah (“nascondiglio”) di una sinagoga del Cairo risalenti al sec. X c’è
la seguente:
Che per gli apostati non vi sia speranza; sradica prontamente ai nostri
giorni il dominio di usurpazione, e
periscano in un istante i Nazarei (nozerim) e gli eretici (minim): siano cancellati dal libro della vita e non siano
iscritti con i giusti. Benedetto sei tu,
Signore, che schiacci gli arroganti.
Leggendo queste parole c’è voluto poco, in passato, a concludere che
i rabbini introdussero questa preghiera “per escludere dalla sinagoga
tutti gli ebrei che avevano accettato
la fede in Gesù”. Decisione drastica,
datata intorno all’anno 100 d.C.,
quando parve necessario, secondo
questa interpretazione, regolare dall’alto “alcune questioni urgenti dopo
la grande guerra contro Roma”. Di
qui la separazione netta nel popolo
da tutti coloro che si opponevano
alla guida rabbinica, la fissazione del
canone biblico e certe innovazioni
liturgiche: occorreva sanzionare e
rendere definitiva la separazione da
certi gruppi del giudaismo, in particolare dai primi cristiani.
Si può anche non dar molto credito a una tale interpretazione dei fatti,
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ma la Birkat fu effettivamente introdotta nelle Diciotto Benedizioni da
alcuni rabbini di Javne. Soltanto,
non si sa quando alla maledizione
generica di tutti gli eretici (minim) fu
aggiunta quella specifica contro i cristiani (nozerim). Si oscilla tra gli anni
intorno al 100 d.C. e gli anni intorno
al 135 d.C. Chi dà credito alla prima
data si appoggia anche ai vangeli di
Matteo e Giovanni, leggendovi riferimenti quasi espliciti alle cose che
stavano accadendo nel giudaismo,
ancora casa comune. Così il “sermone della Montagna” (Mt 5) è sembrato la risposta cristiana al sinodo di
Javne. Così la guarigione del cieco
nato (Gv 9, 22), con quelle parole
dei genitori che si rifiutano di testimoniare perché hanno paura che i
giudei li caccino dalla sinagoga, sembrano proprio evocare la Birkat hanozerim: “Questo dissero i suoi genitori, perché avevano paura dei Giudei; infatti i Giudei avevano già stabilito che, se uno lo avesse riconosciuto come il Cristo, venisse subito
espulso dalla sinagoga”. La seconda
data farebbe ritenere probabile che
la prima versione fosse generica (haminim) e che l’inserimento di naziroi
riferito ai cristiani fosse più tardo,
quando di strada verso la separazione ne era già stata fatta tanta, da far
ritenere come ormai irrecuperabile
la convivenza. Di certo la maledizione contro i cristiani è registrata da
Girolamo: “Fino ad oggi in tutte le
sinagoghe dell’Oriente c’è fra gli
ebrei un’eresia chiamata minim e
condannata dai farisei fino ad ora;
nel popolo li chiamano Nazorei, che
credono in Cristo, figlio di Dio, nato
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dalla vergine Maria” (Ep 112, 13).
Ed anche da Epifanio di Salamina:
“Tre volte al giorno dicono che Dio
maledica i Nazorei” (Panarion 2,9),
come lo stesso Girolamo: Ter in die
in Christianos congerunt maledicta
(In Isaiam 52, 4-5). Ma siamo ormai
in pieno secolo IV, con il giudaismo
che sta chiuso nelle sinagoghe e il
cristianesimo che si è messo dentro o
al fianco del potere politico, sicché la
Birkat può associarli come nazorei ai
minim e invocare assieme lo sradicamento del “dominio dell’usurpazione” (Roma) e “la loro morte all’istante”, in quanto nazorei e minim. La
separazione, ormai avvenuta, è diventata contrapposizione.
Eppure, almeno fino alla metà del
II secolo hanno continuato a convivere, anche a dispetto delle forzature
registrate a proposito della Birkat e
della guerra giudaica. Nemmeno l’uccisione di Giacomo (a. 62), condannato dal sommo sacerdote Anano
(sadduceo), rientra nella prassi di una
guerra di religione. Giuseppe Flavio
(Antichità giudaiche 20, 200-203) la
racconta come un episodio interno al
giudaismo. È vero che i suoi seguaci
fuggirono a Pella, oltre il Giordano,
tra i gentili, e che la corrente giudeocristiana di cui era il capo riconosciuto subì forti sbandamenti, ma essa
continuò ad esistere, dando segni di
buona vitalità fino alla metà almeno
del secolo successivo.
Più decisiva fu la catastrofe seguita alla rivolta del 132-135, che mise
fine ad ogni residuo di ebraismo
organizzato politicamente (Garbini).
Gerusalemme fu distrutta dalle fon-
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damenta e riedificata come città
romana; si chiamò Aelia Capitolina,
in onore di Adriano, e agli ebrei fu
fatto divieto di mettervi piede. Questo spense tra l’altro l’illusione impersonata dal capo della rivolta, Simone Bar-Kokhbà, che tra l’entusiasmo della sua gente si era proclamato Messia. Illusione certamente non
condivisa dai giudei che credevano
in Gesù e che, spenta, dovette accentuare tra rancori reciproci il distacco, tanto che “è solo in seguito a
questi avvenimenti che la comunità
di Giacomo, e con essa probabilmente anche quelle di Matteo e di
Giovanni si allontanarono definitivamente dalla comunità giudaica di
origine”.
Jossa però rimane cauto e precisa
che “la separazione dei seguaci di
Gesù dagli altri Giudei non fu per
questo totale e definitiva, ed è possibile che alcuni di questi gruppi rimanessero all’interno stesso della comunità giudaica”. Ma poi rompe gli
indugi, affermando che la maggioranza recise i legami e si avviò a costituire ormai la “grande Chiesa”:
“rispetto alla quale i gruppi giudeocristiani diventarono sempre più
marginali”.
Tutto questo discorso, con tutte le
relative distinzioni, vale solo per la
Palestina, e soprattutto per Gerusalemme, dove si trovavano le maggiori comunità giudeocristiane. Altro si
deve dire per le comunità di Antiochia e di Roma, dell’Asia e della
Grecia. Fondate da giudei di origine
ellenistica, erano comunità miste, di
giudei e di gentili. Quelle poi fonda-
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te da Paolo erano prevalentemente
di gentili, al di là di tante altre possibili puntualizzazioni. In tutte queste
comunità non è possibile o comunque è difficile parlare di “scisma” o
di “separazione” dalla comunità giudaica, perché erano formate prevalentemente da gentili ed erano comunque sorte fuori dalla sinagoga.
Ma oltre e prima di queste distinzioni, geopolitiche ed etniche, c’è la
questione di fondo, comune a tutte
le distinzioni e a tutte le particolarità: che cosa e come ha fatto a nascere tra i seguaci di Gesù, giudei o gentili che fossero, la coscienza di una
identità profondamente distinta da
quella giudaica? Jossa afferma con
sicurezza che la differenza, irriducibile in ogni senso, era ed è la fede in
Cristo risorto. Il segno di identificazione è proprio quello che Pietro
proclama nella sua predica di Pentecoste ai Giudei: “Quel Gesù che
voi avete crocifisso, Dio lo ha fatto
Signore e Messia” (At 2,36). Cristo
dunque, per i suoi discepoli, è ormai
oggetto di culto. Qui è il passaggio
più problematico, almeno sul piano
storico. Qui si confrontano due posizioni. La prima è tenuta da chi pensa
che tra la predicazione di Gesù e il
successivo cristianesimo ci siano una
larga discontinuità, un fossato incolmabile, con tutti i corollari del caso,
che vanno dall’ovvietà (“Gesù non
era un cristiano, ma un giudeo”;
“Gesù non ha fondato il cristianesimo”) al negazionismo (“Il cristianesimo è la negazione istituzionalizzata
della predicazione di Gesù”). Jossa
risponde:
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1) È vero che Gesù era un ebreo
perfettamente osservante, ma è
anche vero che il conflitto con
la Legge non è stato introdotto
dalla tradizione successiva, ma
inaugurato da lui stesso. Inaugurato e superato, visto il modo assolutamente innovativo
con cui la interpretava.
2) È vero che Gesù non si è formalmente autoproclamato Messia, ma sostanzialmente lo ha
fatto più volte, specialmente
rivendicando il suo rapporto
speciale di Figlio col Padre.
3) Non v’è dubbio che Gesù sia
stato condannato dai romani, e
per motivi politici. Ma i romani
non sembrano aver mostrato
alcuna attenzione alla predicazione di Gesù in Galilea. Non
sono intervenuti né in occasione dell’ingresso in Gerusalemme né in occasione della
purificazione del Tempio. L’arresto di Gesù è stato ordinato
dalle autorità giudaiche, non da
quella romana, e la sua condanna a morte è avvenuta, secondo
i Vangeli e secondo Giuseppe
(Ant. Giud. 18, 63-64), su denuncia dei capi giudei.
Jossa conclude così: “Credo che
se non ci fossero state le affermazioni fortemente critiche di Gesù sulla
osservanza della Legge; se egli non
avesse rivendicato un ruolo unico,
decisivo, e perciò messianico, nel
disegno di Dio; e se non fosse stato
condannato a morte dal sinedrio per
questa sua pretesa blasfema, difficilmente sarebbe sorto il cristianesimo
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come religione distinta e separata dal
giudaismo”.
A queste tesi Mauro Pesce3
(Quando nasce il cristianesimo? Alcune ipotesi) oppone “una visione
diversa del Gesù storico e delle origini cristiane”, raggiunta attraverso lo
studio di fonti molto più numerose
di quelle “trattate normalmente dagli esegeti del Nuovo Testamento”.
Partendo dalla premessa che il
primo cristianesimo “è un sistema
religioso che consta di tre elementi
fondamentali: un gruppo sociale, un
insieme di pratiche e un insieme di
concezioni”, s’impegna a dimostrare
che tutti e tre sono stati interpretati e
vissuti da Gesù all’interno del giudaismo.
– Gesù formò il suo gruppo
ammettendovi esclusivamente i
giudei: “Non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele” (Mt
15,24). E ai discepoli ordina di
non prendere la “strada dei
gentili”, e non entrare “nella
città dei samaritani”, ma di
“rivolgersi piuttosto alle pecore perdute della casa di
Israele” (Mt 10, 5-6). È molto
significativo che a riportare
queste raccomandazioni sia
proprio Matteo, notoriamente

orientato a sostenere che il
messaggio di Gesù, dopo la sua
morte, vada rivolto anche ai
non giudei (Mt 2, 1-2; 28,19).
Proprio perché Gesù aveva
predicato solo ai giudei, la
legittimità della predicazione ai
non giudei ha incontrato poi
tante difficoltà.
– “Non c’è una sola pratica religiosa di Gesù che non sia giudaica. Nulla, assolutamente
nulla della pratica religiosa di
Gesù proviene da una cultura
diversa da quella giudaica”.
– “Non c’è una sola idea di Gesù
che non sia giudaica”.
In conclusione: “Gesù non ha mai
avuto intenzione di uscire dalla
comunità degli ebrei, e non ne è mai
uscito”, e il suo movimento, che
potremmo chiamare “gesuano”, è
rimasto con lui “totalmente all’interno del giudaismo nei tre elementi
fondamentali che costituiscono un
sistema religioso”.
Giorgio Jossa ha ammesso che
Gesù era un giudeo e che non ha
fondato la religione cristiana, ma poi
ha sostenuto che il suo atteggiamento verso la Legge, la sua autoproclamazione a Messia e la sua uccisione
“portarono necessariamente al cri-

3

Ordinario di Storia del cristianesimo all’Università di Bologna. Nel 1978 fondò l’Associazione italiana per lo studio del giudaismo e nel 1988 il Centro Interdipartimentale
di studi sull’Ebraismo e sul Cristianesimo dell’Università di Bologna. Tra le sue opere:
Dio senza mediatori. Una tradizione teologica dal giudaismo al cristianesimo (Paideia), Il
cristianesimo e la sua radice ebraica (EDB), Le parole dimenticate di Gesù (Mondadori),
Forme culturali del cristianesimo nascente (Morcelliana), Inchiesta su Gesù (con Corrado
Augias-Mondadori), L’uomo Gesù (con Adriana Destro, ivi).
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stianesimo”. Mauro Pesce dichiara
che “nessuno di questi tre motivi lo
convince”, e lo spiega rileggendo le
Scritture e ragionando sulla incongruenza di chi ha voluto dimostrare
“che ciò che si trova nelle istituzioni
e nei dogmi del IV secolo abbia già
una sua origine in Gesù”. Questo,
secondo lui, presuppone una cosa
storicamente insostenibile: che “il
cristianesimo sia un fenomeno sostanzialmente unitario dalle sue origini fino al periodo formativo del IVVI secolo”. Di più cristianesimi,
bisogna parlare; non di un solo cristianesimo. “È una debolezza metodologica cercare già in Gesù le origini della cristologia cristiana della
fine del II secolo”. Da tempo, ricorda il relatore, c’è un ampio dibattito
su quando, dove e perché nasca il
cristianesimo. E ci si è convinti, in
sede di critica storica, che esso “nacque non prima della seconda metà
del secolo II”. Tra Gesù e cristianesimo c’è dunque una non breve discontinuità storica, esattamente quella che Jossa ha negato.
La linea che porta il cristianesimo
delle origini e il giudaismo contemporaneo dalla convivenza alla separazione subisce accelerazioni, soste e
deviazioni per il movimento delle
componenti interne, molteplici e diverse, che in certi casi si qualificano
di frontiera o di retroguardia, ma che
comunque costituiscono nell’insieme
un patrimonio di cultura e di religio-

sità verso il quale oggi la storiografia
rivolge grande attenzione. Sia Jossa
che Pesce accennano a più giudaismi
e a più cristianesimi. E le altre relazioni ne parlano specificamente.
Simon C. Mimouni4 (Il giudaismo
all’epoca della nascita del cristianesimo) fa vedere come il giudaismo
all’epoca della nascita del cristianesimo fosse animato, sia in Palestina
che nella diaspora, dall’idea di conservare nel popolo la purità e il
sacro. Si vigilava per questo sul
matrimonio, perché si credeva che
“solo i giudei d’origine legittima
costituissero l’Israele puro, dal quale
venivano escluse tutte le famiglie
nella cui origine si potesse riscontrare una contaminazione”. Valeva in
particolare per le famiglie sacerdotali, ma davanti a Dio riguardava la
generalità dei giudei, in quanto le
promesse della fine dei tempi valevano soltanto per il nucleo puro del
popolo. Principi forti, ma che nella
realtà storica si diversificavano, in
quanto nella diaspora si considerava
ebreo chiunque nascesse da madre
ebrea (matrilinearità) e in Palestina
chiunque nascesse da padre ebreo
(patrilinearità). Per tutti era fondamentale la Torah, che però era intesa
come istruzione e non solo come
Legge: come espressione della giustizia divina più che come codice giuridico. Le regole di comportamento
risultavano definite secondo una
visione religiosa del mondo, per la

4

Tiene la cattedra di “Origini del cristianesimo” nella sezione Scienze Religiose
dell’Ecole pratique des hautes études di Parigi. È noto per i suoi lavori sui racconti della
morte di Maria e sui cristiani di origine ebraica nel cristianesimo primitivo.
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Istituto Preziosissimo Sangue, via Narni, 29, Cappella
Nasceva la chiesa. Erano tutti ebrei.

quale l’ordine della creazione esige
la giustizia sociale. Visione altissima,
ma della quale si davano interpretazioni diverse, talvolta conflittuali,
tant’è che nel I secolo “non c’è un
corpus legislativo universalmente
accettato”. Solo in caso di attacchi
dall’esterno ci si ricompatta intorno
alla Torah, vera “bandiera nazionale”. Identità localmente diversificate,
multiculturalismo diffuso: ma proprio questa fluidità permette al
popolo giudaico di preservarsi. Non
la chiusura in se stesso lo salva, come
generalmente si crede, ma la capacità di aderire plasticamente ai movimenti della storia. Questo almeno
fino al 135 d.C., e poi sempre nella
diaspora culturale di cui parlano
Martin Buber e Primo Levi, anche
oltre l’odierna identità statuale.
Insomma nel I secolo il giudaismo
si presentava segnato da molte tendenze, note già attraverso Giuseppe
Flavio ed ora confermate dai manoscritti del Mar Morto5, tendenze che
andavano a riconoscersi o nell’Alleanza di Abramo o nell’Alleanza di
Mosè, entrambe convergenti sul
Tempio e sulla Torah, ma con interpretazioni che erano e rimasero diverse. La prima ispira la corrente
mistica ed ha per destinatario l’Israele spirituale e della circoncisione
spirituale; era diffusa tra gli ebrei
della diaspora. La seconda è il fon-

damento del giudaismo rabbinico ed
è l’Israele della carne e della circoncisione della carne; era diffusa nella
Palestina. Il cristianesimo delle origini si sviluppa da queste due visioni
dell’Alleanza: Giacomo e i giudeocristiani da quella di Mosè; Paolo da
quella di Abramo.
Partendo dal dato di fatto che il
primo cristianesimo fu predicato e
accolto nelle comunità coeve della
diaspora, Lucio Troiani6 (Paolo e le
comunità ebraiche) sostiene che queste, vivendo ormai da generazioni
accanto e anche dentro alla cultura
ellenistica ed ora romana, non possono essere ricondotte alla categoria
del giudaismo integrale. E fa vedere
attraverso citazioni puntuali di autori
latini (Orazio, Petronio, Persio, Giovenale) come i giudei, pur trovandosi nel disagio di chi non vuole abbandonare le proprie tradizioni, fossero
ben integrati tra i gentili.
È questa la situazione in cui si trovano le comunità cristiane alle quali
si rivolge Paolo. Le sue lettere contengono elementi che permetterebbero di conoscere le differenze interne al cristianesimo della diaspora;
ma questo aspetto, secondo l’autore,
non risulta particolarmente presente
all’attenzione degli esegeti.
Giancarlo Rinaldi7 inquadra la
triangolazione indicata dal titolo

5
Anche Santo Mazzarino legge i Manoscritti del Mar Morto in questa ottica (L’Impero
romano, vol. II, Appendice seconda).
6
Ordinario di “Storia romana” all’Università di Pavia. Tra le sue opere: Il giudeo ellenista e le origini del cristianesimo (Vita e Pensiero), Letteratura giudaica di lingua greca
(Paideia), Filone Alessandrino e il cristianesimo delle origini (New Press).
7
Professore associato di Storia religiosa dell’Oriente cristiano (Univ. L’Orientale,
Napoli). Fra le sue opere: La Bibbia dei pagani (EDB), Cristianesimi nell’antichità (GUB).
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(Giudei, cristiani e pagani-Interazioni
nei secoli I e II) nell’intera vicenda
storico-religiosa dei primi due secoli
dell’Impero romano, “la cui storia
dopo Gesù e Paolo è ormai segnata
da due linee parallele: la vicenda dell’impero di cultura ellenistico-romana, e la vicenda della comunità giudeo-cristiana”. È questo il giudizio
di Santo Mazzarino, il quale precisa
che “nel I secolo le due linee si distinguono, ma spesso s’incontrano;
dal II secolo in poi si confondono: la
storia romana è allora la storia di una
cultura che si avvia a diventare cristiana nella sostanza (III secolo) e
infine nella forma costituzionale (dal
IV secolo in poi)”. Quanto non solo
per la storia religiosa, ma anche per
quella politica sia importante la figura di Paolo, lo afferma lo stesso
Mazzarino. La Lettera ai Romani,
scrive lo storico, è “il più insigne
documento che a noi sia pervenuto
per la storia dei rapporti fra cristianesimo e Impero romano; forse
(insieme con la seconda lettera ai
Tessalonicesi) il più insigne documento della storia imperiale stessa”.
E più avanti: “Quella dell’apostolo
Paolo è l’epoca più difficile della storia mondiale. La personalità che la
domina, cioè appunto quella di
Paolo, non è neanche ricordata dagli
storici contemporanei”. Il problema
era il culto della persona imperiale,
un grosso problema ideologico, che
richiedeva un generale rinnovamento spirituale. Il dramma stava qui:
questo rinnovamento quanto più era

deludente sul versante imperiale,
tanto più vero lo si aspettava tra i
giudei e i cristiani, i quali però lo
concepivano di segno opposto e
necessariamente conflittuale con
quello immaginato e tentato dagli
imperatori. La repressione era inevitabile; poteva conoscere qualche
pausa, a seconda dell’imperatore regnante, e qualche mediazione (l’opera di Giuseppe Flavio, l’ambasceria di Filone Alessandrino, la stessa Lettera ai Romani), ma era destinata a crescere8.
Questo è il quadro storico-politico, nel quale va a collocarsi la problematica trattata in questa relazione. Se è vero ormai per tutti che la
conoscenza del primo cristianesimo
richiede la conoscenza del coevo giudaismo, giustamente Rinaldi fa vedere come sia altrettanto vero che l’identità cristiana si definisca attraverso il confronto anche marcatamente
polemico con esso, dentro l’ambito
comune della cultura ellenistica. E
perciò in questa relazione i soggetti
sono tre: i giudei, i cristiani e i gentili. Il motivo conduttore è l’antigiudaismo, cristiano e pagano. Il punto
di attacco è il più antico documento
cristiano (anno 51), la prima lettera
di Paolo ai Tessalonicesi, nella quale
i Giudei vengono accusati di aver
ucciso il Signore Gesù e i profeti
(“…anche voi avete sofferto da parte
dei vostri connazionali le stesse tribolazioni che quelle chiese hanno sofferto da parte dei Giudei, i quali
hanno ucciso il Signore Gesù e i pro-

8
SANTO MAZZARINO, L’Impero romano, Bibl. Univ. Laterza, vol. I. In successione queste le pagine citate: 163-168; 204; 211.
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feti, e hanno cacciato noi…”, 2, 1316). Qualche filologo ha provato a
togliere quella virgola dopo
“Giudei” per circoscrivere la portata
dell’accusa paolina, ma il buon senso
e il buon gusto dicono che l’operazione non vale, e non basterebbe.
Questo non significa che Paolo rinneghi la sua gente. Il suo è piuttosto
uno sfogo temperamentale, nel quale
però “confluiscono due filoni, uno di
schietta tradizione giudaica e veterotestamentaria, l’altro di matrice ellenistica”. Si può dimostrare, e il relatore lo dimostra, come il suo sia il linguaggio di certi profeti, che insofferenti di fronte alle devianze di Israele
lanciano anatemi e annunciano i fulmini della giustizia divina. E poi: alla
fase identitaria del primo cristianesimo è funzionale non il dialogo, ma la
controversia. Ma c’è qualcosa di più,
e il di più viene dalla cultura ellenistica diffusamente antigiudaica in cui
operava Paolo, egemonizzata da
Alessandria. I giudei non vi avevano
trovato quell’accoglienza che trovarono a Roma, dove le etnie si integravano con successo. Di qui la numerosa pubblicistica antigiudaica, della
quale però rimane soltanto quello
che raccolsero Giuseppe Flavio in
sede apologetica (Contra Apionem) e
Tacito in sede storica (Historiae, V,
cap. 4 ss)9.

L’antigiudaismo diventò più radicale dopo la fallita rivolta di BarKokhbà e via via che il cristianesimo
si smarcava dal giudaismo (l’argomento viene ribadito e ampliato da
Giorgio Otranto nella sua relazione:
La polemica antigiudaica). Ma da
parte cristiana la discendenza dal
ceppo comune continuò ad essere
sentita come connaturata, e a un
certo punto anche messianica. Ne è
prova il fatto che le Scritture dei
Giudei furono non semplicemente
acquisite, ma, visto che “Israele non
aveva saputo intenderle”, rivendicate in proprio; tale “cecità” significava che esse “fin dalla loro antica
emanazione erano dirette al popolo
dei credenti in Gesù”. Operazione
decisiva, che va oltre la rozzezza dei
modi, e che non fu affatto indolore,
perché scatenò la contrarietà di
Marcione (85-160) e dei suoi seguaci, i quali rifiutavano l’Antico Testamento in quanto emanato da un
Dio cattivo e violento e ammettevano soltanto il Nuovo, concesso da un
Dio buono che manda il figlio tra gli
uomini, abolisce i comandamenti e
alla legge del taglione contrappone
l’amore per i nemici. La predicazione di Marcione esercitò un grande
fascino, e non solo a Roma dove nel
140 aveva fondato una comunità
notevolmente numerosa. Per respin-

9
[4] Moyses quo sibi in posterum gentem firmaret, novos ritus contrariosque ceteris mortalibus indidit. Profana illic omnia quae apud nos sacra, rursum concessa apud illos quae
nobis incesta …[5] Hi ritus quoquo modo inducti antiquitate defenduntur: cetera instituta
sinistra foeda pravitate valuere. Nam pessimus quisque spretis religionibus patriis tributa et
stipes illuc congerebant, unde auctae Iudaeorum res, et quia apud ipsos fides obstinata, misericordia in promptu, sed adversus omnis alios hostile odium. Separati epulis, discreti cubilibus, proiectissima ad libidinem gens, alienarum concubitu abstinent; inter se nihil inlicitum. Circumcidere genitalia instituerunt ut diversitate noscantur…
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gere, alla fine con successo, il suo
movimento si mobilitò la più agguerrita letteratura apologetica (Tertulliano: Adversus Marcionem).
Ovviamente per sistemare cristianamente la Bibbia ebraica tornò utile e fu largamente usato l’allegorismo. Lo aveva introdotto nell’esegesi biblica l’ebreo Filone di Alessandria (30 a.C - 50 d.C.), che lo aveva usato anche per rendere più agevole il travaso e la sistemazione della
filosofia greca (soprattutto il platonismo) nella teologia ebraica. Il metodo e il pensiero di Filone non trovarono però svolgimento nel giudaismo, orientato ormai verso l’egemonia rabbinica, ma nell’opera di
Origene (185-253), dopo il quale
“niente rimase più come prima, negli
ambiti dell’esegesi così come della
teologia cristiana”. Così, dal primo
al terzo secolo, nella stessa Alessandria che aveva ispirato e prodotto
tanta libellistica antigiudaica, si compie una enorme mediazione culturale: “Il sogno antico di Filone Alessandrino, quello di sposare Mosè
con Platone, poteva avvenire ora tramite quel laboratorio di distillazione
del pensiero giudaico che era la
comunità cristiana”. Va poi precisato
che l’esegesi di Filone ha per oggetto
la Bibbia dei Settanta, che egli ritiene ispirata al pari dell’ebraica originale. “Dio – dice espressamente
Filone – ha ispirato i traduttori nella
scelta delle parole greche con cui essi
trasposero quelle originarie, di guisa
che, propriamente parlando, essi
non furono traduttori, bensì ierofanti e profeti” (da G. Reale, Storia della
filosofia greca e romana, vol. 7, I, 9).
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Ora, il Salterio della Settanta fu senza
dubbio il testo che più degli altri
veterotestamentari ha contribuito
alla formazione della fede, nelle
Chiese d’Occidente come in quelle
d’Oriente. Nelle comunità della diaspora, largamente pervase dalla cultura ellenistica e coinvolte poi nell’evangelizzazione, si può pensare che
sia pure tra discussioni e anatemi, il
momento della preghiera fosse per
tutti quello unitario. E questo per
almeno 150 anni, quanto durò la
convivenza tra giudei e cristiani. I
Salmi, recitati e cantati secondo la
traduzione dei Settanta, si calarono
così nell’anima e nella cultura profonda dei credenti, tanto che lo stesso Girolamo dovette fare per i Salmi
l’eccezione che sappiamo: rinunciò
ad includere nella Vulgata la traduzione dei Salmi dall’ebraico e basandosi sull’Esapla di Origene ne fece
un’altra, assai fedele, dalla Settanta
(inserita nella Vulgata soltanto nel
sec. VIII).
Nel corso del II secolo si avvia la
definizione del canone neotestamentario, che si concluderà definitivamente nel secolo IV, e non tanto per
decisione gerarchica, quanto perché
intorno ai 27 titoli del Nuovo Testamento si sarà allora raccolto il
consenso collettivo, a sua volta motivato dalla convinzione che essi siano
ispirati. Contemporaneamente, a
ridosso dei quattro vangeli che saranno canonici, incominciano a circolare i vangeli cosiddetti apocrifi.
Sono moltissimi. I più antichi sono
databili tra il I e il II secolo, i più
furono scritti tra il II e il III. Non
riconosciuti come ispirati, ma non
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per questo falsi, raccontano la vita di
Gesù (per età ed episodi), ne raccolgono i detti, ne tramandano i messaggi. Ovviamente sono più affidabili
quelli più antichi, i vangeli giudeocristiani (Il vangelo degli Ebrei, il Vangelo degli Ebioniti); ma anche tutti gli
altri sono significativi, se non altro
perché aiutano a capire meglio la storia del cristianesimo (e anche dell’arte: le icone bizantine e gli archi trionfali di S. Maria Maggiore e di S. Maria
in Trastevere sono stati concepiti sui
temi del Protovangelo di Giacomo). La
loro moltitudine sembra animata dall’istanza di raccontare cose eccezionali, e solo per questo meriterebbero di
essere nominati non per quello che
non sono (apocrifi, cioè “non canonici”), ma per quello che sono, o almeno vogliono essere. Nessun eroe
mai, della storia o della leggenda, ha
ispirato tante narrazioni. Mauro
Pesce confessa che dopo averli studiati attentamente molte delle sue

idee “sui Vangeli e sugli scritti protocristiani sono cambiate” (pag. 192).
Ma non è il caso di entrare in questo
campo.
Quando i cristiani erano ebrei: tra
il “quando” e l’oggi c’è un “dopo”
durato 19 secoli, generazioni e generazioni di separatezze, di chiusure, di
odi, di persecuzioni. Un “dopo”
pesantissimo. Se si vuole veramente
riaprire il confronto chiuso 19 secoli
fa, bisogna, come scrive Piero Stefani10 nella prefazione, partire dalla
“convinzione posta da molte Chiese
cristiane di nuovo al centro della
loro fede: la permanenza dell’elezione di Israele. Oggi si presenta sul
proscenio della ricerca teologica cristiana un tema accantonato a partire
addirittura dal II secolo: come tener
assieme da un lato la perennità dell’elezione di Israele e, dall’altro, l’universalità dell’azione di salvezza di
Gesù Cristo”.
Arcangelo Sacchetti

10

Docente di “Filosofia della religione” presso l’Università di Ferrara. Tra le sue
opere: Le radici bibliche della cultura occidentale (Bruno Mondadori), L’antigiudaismo.
Storia di un’idea (Laterza), Gli ebrei (il Mulino).
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Maria Pedrini

MARIA PEDRINI (1910-1981)
NEL CENTENARIO
DELLA NASCITA
Documenti e testimonianze
(Carta Bianca Editore, Brisighella 2010)
Nel 2010 è ricorso il Centenario della nascita di Maria Pedrini e la memoria è stata riaffermata, oltre che
da manifestazioni cittadine a Brisighella, dove nacque e dove le è stato intitolato il Teatro, anche da un
bellissimo volume di 166 pagine di
testo e preziose illustrazioni, intitolato Maria Pedrini. Nel centenario della
nascita (1910-1981). Documenti e testimonianze, Carta Bianca Editore,
numero sette dei Quadri della Fondazione La Memoria Storica di
Brisighella “I Naldi – Gli Spada”. Il
formato è quanto mai originale, perché sembra il contenitore di un CD
gigante, anche se, in realtà, si rifà alla
collana “I Quadri”. Misura centimetri 21 x 21. Reca in copertina il
volto della Pedrini in un suo ritratto
e nella quarta la stessa in abiti di
scena di quattro diversi personaggi:
Norma nell’omonima opera di
Vincenzo Bellini, Elisabetta di Valois
(Don Carlo) e Abigaille dal Nabucco,
entrambi di Giuseppe Verdi, Anaide
nel Mosè di Gioachino Rossini. Autore della pubblicazione è
Marco Buonocore, laureato in Lettere Classiche presso l’Università degli Studi di Roma il 20/7/1977
(110/110 e lode). Dal 1981 è Scriptor
Latinus presso la Biblioteca Apostolica Vaticana, dove è impegnato nella
catalogazione dei preziosi manoscritti latini ivi conservati; dall’ottobre 2003 è anche Direttore della
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Sezione Archivi della medesima istituzione. Dal 1977 al 1981 ha insegnato Latino e Greco nei Licei di
Roma. Dal 1988 è incaricato dall’Accademia delle Scienze di Berlino e
Brandeburgo del Supplemento al
Corpus Inscriptionum Latinarum,
volume IX, relativo alla regio IV
augustea (Italia centrale). È stato
Professore a contratto per il corso
integrativo di Epigrafia del corso ufficiale di Antichità Greche e Romane
e di Storia Romana presso la Facoltà
di Lettere e Filosofia dell’Università
degli Studi “G. D’Annunzio” di
Chieti, per gli anni accademici
1987/1988 e 1988/1989, e presso la
III Università degli Studi di Roma
per l’anno accademico 1994/1995.
Dal 2005 al 2009 ha tenuto presso
l’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza” un ciclo di seminari su
“Epigrafia giuridica” al “Corso di
Alta Formazione in Diritto Romano”. È Presidente del “Comitato
Internazionale per l’edizione delle
lettere di Theodor Mommsen agli
Italiani”. È socio effettivo della Pontificia Accademia Romana di Archeologia, dell’Accademia Tiberina,
della Società Romana di Storia Patria e dell’Istituto Superiore di Studi
Romani, socio corrispondente per
l’Italia della Reial Academia de
Bones Lletres di Barcellona e della
Real Academia de la Historia di Madrid, delle Deputazioni di Storia
Patria dell’Abruzzo e della Calabria,
della Accademia Properziana del
Subasio, della Società di Studi Romagnoli, socio onorario della Rubiconia Accademia dei Filopatridi. I
suoi lavori scientifici, quasi 400 tra
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articoli e monografie, pubblicati in
sedi italiane e straniere, seguono
principalmente due filoni di ricerca:
quello delle antichità classiche con
specifico riguardo all’epigrafia latina
ed alla storia delle realtà municipali
dell’Italia romana centro-meridionale; quello della tradizione manoscritta degli autori classici latini e della
loro ricezione in ambito medievale e
umanistico (in particolare Orazio,
Ovidio, Properzio e Seneca). È stato,
inoltre, curatore di alcune mostre
internazionali, quali quelle allestite
nel Salone Sistino dei Musei Vaticani
nel 1992 (“Bimillenario di Orazio”)
e nel 1996 (“Vedere i Classici. L’illustrazione libraria dei testi antichi
dall’età romana al tardo medioevo”).
Nel 1998 è stato insignito dell’Onorificenza di S. Gregorio Magno, nel
2001 dell’Onorificenza di Cavaliere
dell’Ordine del Santo Sepolcro di
Gerusalemme. L’assenza di ogni riferimento alla Musica, nel dettagliato
curriculum del prestigioso autore,
potrebbe da una parte suscitare
qualche curiosità per l’invasione di
campo e dall’altra far presagire un
discorso ponderoso. Sorprende, invece, e piacevolmente, l’incipit confidenziale e quasi casalingo, che rimane coerente fino alla fine: «In occasione della “Stagione Lirica Grande Giubileo del 2000” del Teatro
dell’Opera di Roma sono stato con
mia moglie Rossella ad assistere alla
prima di due capolavori di Vincenzo
Bellini e Giuseppe Verdi: Norma
(7 ottobre 2000) e Aida (24 novembre 2000)». Così prende avvio una
rievocazione che, partendo da significativi apprezzamenti per la Pedrini,
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letti nel materiale cartaceo distribuito al pubblico in quella occasione,
adduce ogni altra testimonianza dei
critici per le prestazioni del soprano
in ogni parte del mondo. In modo
suadente, Marco Buonocore si addentra nella rievocazione. Cita il parere di Giorgio Gualerzi che giudica
la giovanissima Pedrini un’artista
«giunta nettamente in anticipo sul
suo tempo». Ma già nella seconda
pagina sorprende il lettore che non
sappia che rapporto intercorra tra lo
Scriptor Latinus e la protagonista del
Centenario e del volume. Evitando
di ripetere il nome del soprano, Marco Buonocore scrive semplicemente
«mia zia». Ecco come inaugura lo
stilema: «Ma già nel 1979 Fernando
Battaglia aveva dedicato ampio spazio alla figura di mia zia, cercando,
anche, di ricostruirne la carriera artistica; ne estrapolo il seguente significativo passaggio: “[...] a parte le idee
estremamente chiare dimostrate nella precisa scelta verdiana, del cui repertorio fu, in quei tempi, una delle
poche autorevoli custodi, ebbe anche ragguardevoli doti vocali: la sua
voce, di timbro chiaro e squillante,
era estesa e potente, ferma e sicura
negli acuti, ampia e sonora nei centri
e nei bassi, perfetta nell’intonazione;
d’altro canto le sue interpretazioni
erano contrassegnate da grande misura e signorilità nell’azione, e come
protette da una sorta di naturale riservatezza”». Da quel punto in poi il
Buonocore prosegue punteggiando
la lunga rievocazione con quell’appellativo tanto familiare da suscitare
tenerezza: “mia zia”. È fiero di essere il nipote, ma – coerentemente –
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più che dire di lei, fa dire. Ridà voce
e spazio nella successione delle pagine, agli esperti, ai giornalisti specializzati. Documenta l’universale apprezzamento per “la zia” con le fotografie degli artisti contemporanei
che le hanno dedicato un pensiero e,
soprattutto, con una ricchissima
scelta desunta dall’epistolario della
Pedrini fino ad ora inedito in cui si
avvicendano quali mittenti famosi
direttori d’orchestra e compositori,
impresari e semplici ammiratori. Il
che produce sicuramente un impatto
insolito e favorevole, sia per l’autore,
sia per la protagonista oggetto della
rievocazione. Perfino nella dedica
autografa sulla copia del volume che
mi ha donato, ha voluto scrivere. “A
[Mons.] Michele Colagiovanni con
stima e amicizia nel ricordo di mia
zia”. Il titolo di monsignore l’ho
messo tra parentesi quadre, perché
non mi spetta. Nella presentazione
del volume il cardinale Achille Silvestrini così sintetizza il senso della
pubblicazione: «Dobbiamo essere
grati al nipote Marco Buonocore che
ha voluto offrire questa ricca rassegna di testimonianze perché [...] il
ricordo di Maria Pedrini e della sua
grande arte potesse tramandarsi anche alle giovani generazioni dei brisighellesi». Certamente i brisighellesi
sono i principali destinatari della
pubblicazione, perché essi sono fieri
della Pedrini almeno quanto ella fu
lieta di dirsi romagnola, sebbene
nata lì per caso, essendo figlia di un
carabiniere che era in servizio a Brisighella. A tal proposito, che evoca il
problema oggi dibattuto delle “radici”, è interessante ricordare quanto
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ella scrisse ai genitori dimoranti ormai a Roma, da Brisighella, l’11 novembre 1935: «Affettuosamente, con
l’animo pieno di soave commozione». Commozione, sì, ma soave, come quella del belcanto più che del
verismo esasperato. Comunque sentimento genuino, per aver rimesso
piede nella cittadina dove era venuta
alla luce, per nulla abbagliata dai
riflettori che cominciavano a orientarsi su di lei nella scena internazionale. Grande artista e grande donna,
Maria Pedrini; e delle due facce del
personaggio non si sa quale apprezzare di più. Pur consapevole del proprio valore, rifuggì da ogni atteggiamento divistico, da ogni espressione
o comportamento fuori dalle righe.
Anche questo fu notato e tutti quelli
che parlano di lei, lodandone la bravura, non mancano di aggiungere un
complimento riguardo alla sua rettitudine morale. Lezione quanto mai
attuale nei tempi che corrono, quando la quantità dei quattrini sembra
surrogare la nobiltà personale e il
desiderio di accumularli porta a così
bassa considerazione di sé da accettare di vendersi al maggiore offerente. Se la genialità autentica, accompagnata da sregolatezza, non delegittima la commemorazione, ma
obbliga a stendere un velo pietoso
sulla faccia non commendevole,
quando si è in presenza di una personalità altrettanto geniale, che risulta
tutta luminosa, la si sbandiera con
maggior fierezza e convinzione. Ciò
non sempre accade, perché gli aspetti morbosi talvolta contribuirono alla
notorietà del personaggio, facendo
lievitare l’interesse e gli incassi. Il
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principio perverso sembra funzionare anche post mortem. L’amara considerazione deve rafforzare il dovere
del ricordo di persone eccelse “a tutto tondo”. Assunto valido in ogni
epoca, ma specialmente nella nostra
che sembra essere arrivata al fondo
del barattolo. Un giornalista spagnolo che si firmava con lo pseudonimo
Nadir ottenne dalla Pedrini una
lunga intervista. Tra le altre, le pose
la seguente domanda: «Qual è la
dote più importante, per un artista
di canto? Avere una bella voce o una
buona tecnica?». Rispose: «Penso
che con una voce non eccelsa e una
tecnica completa si può essere un
gran cantante; al contrario, con una
voce straordinaria senza tecnica non
si può essere un buon cantante». A
questo punto il giornalista riprese:
«Risponda ora a questa domanda:
valutando i due fattori insieme, quali
sono i cantanti più grandi che ha
conosciuto?». Senza alcuna esitazione la Pedrini nominò, nell’ordine:
Claudia Muzio, Enrico Caruso, Mattia Battistini, Giuseppe De Luca,
Titta Ruffo, Aureliano Pertile. Poi
specificò: «Per la sola voce: Claudia
Muzio, Enrico Caruso e Titta Ruffo.
Per la sola tecnica: Claudia Muzio,
Aureliano Pertile, Giuseppe De Luca e Mattia Battistini». Emerge dalla
coraggiosa e pronta risposta la gran-

180

de ammirazione della Pedrini per
Claudia Muzio, della quale fu “riserva” nell’ultimo tratto di vita. La considerava interprete inarrivabile e da
dietro le quinte ne assorbì il magistero. In occasione della sua ultima
malattia la Muzio dovette abbandonare le scene e l’artista di Brisighella le
subentrò a interpretare Cecilia nelle
esecuzioni di Trieste e Napoli... Senza
alcuna soggezione, ma anzi impegnata
a onorarne il magistero, non la fece
rimpiangere. Dal canto suo la Muzio,
pur dal suo letto di dolore, seguì con
commovente interesse l’esito degli
spettacoli con messaggi augurali che
si conservano. Il personaggio le si
addiceva perché il drammatico epilogo terreno della martire è soffuso di
dolcezza, in forza di una fede a tutta
prova. Nell’ottobre del 1955, nell’anniversario della morte di Licinio Refice, la RAI volle eseguire Cecilia per
ricordare l’autore. Nessuna interprete
meglio di Maria Pedrini poteva impersonare la protagonista. Oliviero de
Fabritiis scelse proprio lei con Alvinio
Misciano tenore. L’opera fu registrata in nastro dal vivo e riversata successivamente su due LP. Ognuno
può apprezzare le doti preclare dell’artista, che riesce a rendere credibile una vicenda più trascendente che
realistica.
Michele Colagiovanni

Il Sangue della Redenzione

ALL’ORIGINE
DELLE CONGREGAZIONI
DEL PREZIOSISSIMO SANGUE
SORTE
DALL’ARCICONFRATERNITA
DEL PREZIOSISSIMO SANGUE1
Ormai è un dato acquisito: don
Francesco Albertini ideò la Pia Adunanza del Preziosissimo Sangue con
due diramazioni: i Missionari e le Monache. Don Biagio Valentini lo sentì
dire dalla viva voce del protagonista:
«Monsignor Albertini stesso mi diceva che l’Arciconfraternita del Preziosissimo Sangue aveva tre diramazioni:
la prima era quella dell’Istituto dei
sacerdoti missionari, la seconda delle
monache, la terza di tutti i fedeli di
ambedue i sessi ascritti alla devozione»2. L’esternazione dell’Albertini deve essere per forza di cose collocata
nel periodo successivo all’entrata del
sacerdote di Portorecanati tra i sacerdoti missionari, cioè a partire dal
3 novembre 18183. La dichiarazione
di Albertini esige solo una riformulazione cronologica: viene prima la fon-

dazione della terza istituzione, quella
formata «di tutti i fedeli di ambedue i
sessi ascritti alla devozione» e poi le
altre due: «sacerdoti missionari» e
«monache». Resta però da sapere se
tale fu la sua idea originaria, cioè nell’atto della fondazione, nel 1808.
Tutto lascia credere di sì, perché in
quella fase egli già appare intento a
conquistare Gaspare del Bufalo e altri
sacerdoti nell’ambito di San Nicola in
Carcere e della devozione che gli stava a cuore.
Pochi sanno che don Francesco, in
un primo tempo, aveva pensato che il
ramo femminile del movimento devozionale al Sangue di Cristo, dovesse
essere dedito all’assistenza degli infermi. Lo ha scoperto don Beniamino
Conti studiando le carte della contessa Caterina Bentivoglio Orsi4 e lo
comprovano alcune iniziative dell’asceta di Piazza Montanara, dove erano alcune istituzioni dedite al recupero delle fasce socialmente bisognose
(Ospizio di Santa Galla, Ospizio di
San Luigi Gonzaga, Ospedale della
Consolazione…).

1
L’Albertini, per poter fondare la Pia Adunanza del Preziosissimo Sangue, poi arciconfraternita, in un periodo nel quale la Chiesa tendeva piuttosto a diminuirne il numero, profittò proprio di tale tendenza. Unico sistema possibile per diminuire il numero
senza suscitare il risentimento dei fedeli fu quello di accorpare quelle esistenti. Così
l’Albertini fondò la Pia Adunanza del Preziosissimo Sangue, Beata Vergine del Rosario e
Anime Sante del Purgatorio, che in realtà fu chiamata comunemente con la prima dedica, come egli aveva giustamente previsto. Cfr il mio lavoro San Nicola in Carcere e il
Preziosissimo Sangue, su questa rivista (ISdR) n. 7, pp. 69-81.
2
BIAGIO VALENTINI, Gaspare del Bufalo, quasi un oracolo, p. 59.
3
Con tale data egli risulta al dodicesimo posto nella Nota dei Sacerdoti Missionarj
ascritti al Ritiro di S. Felice Giano. Nella stessa nota, con la data dell’11 agosto 1815 risultano iscritti nell’ordine: don Gaetano Bonanni, don Vincenzo Tani, don Gaspare del
Bufalo, don Adriano Giampedi.
4
Scritti di Caterina Bentivoglio Orsi, pubblicati in 3 volumi a cura dello stesso don
Conti: BENTIVOGLIO, I, Lettere, Roma 2000; II, Regolamenti, Roma 2001; III, Opere spirituali, Roma 2002. Per quanto riguarda il riferimento di questa nota, II, Regolamenti,
pp. 92-102.
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A pensarci bene quello delle donne
dedite all’assistenza di malati nel
corpo sembrava proprio il ramo più
affine da affiancare a quello maschile
dei sacerdoti missionari. L’assistenza
agli infermi nel corpo è parte integrante dell’azione missionaria che
intende sanare i mali dello spirito,
tanto più che le donne del Preziosissimo Sangue dovevano anche interessarsi della cura religiosa dei loro assistiti. Nella letteratura ascetica il concetto di infermità umana, pur distinto
nei due ambiti, abbraccia l’intera persona. Il Vangelo ci mostra Gesù che
guarisce i corpi per accreditarsi come
colui che risana le coscienze. La guarigione dei ciechi, dei sordi, degli
zoppi, dei lebbrosi significavano sempre qualche altra condizione spirituale da cui egli esortava a guarire. Insomma, guarendo il corpo Gesù esortava sempre a guarire interiormente.
Per ottenere guarigione dalla cecità
corporale, dalla sordità, dalla lebbra,
occorreva allora il miracolo; per guarire dalle malattie dello spirito bastava
il semplice impegno personale a collaborare con la grazia, affidandosi al
medico delle anime, il Cristo.
Non si vuole asserire nessuna connessione causale tra male fisico e male
morale, quasi che la malattia fisica
derivi dalla infermità morale, in punizione della scelta di vivere in autono-

mia da Dio. Gesù stesso dissipò questo errore quando gli fu chiesto per
quale colpa alcuni operai erano morti
per il crollo di una torre5. Ciò non si
può ammettere neppure nei casi di
reale “dipendenza causale” fornita
dal peccato; per esempio il contagio
derivato da azione per sé peccaminosa. Chi contrae il contagio dell’HIV a
seguito di comportamenti immorali
non deve interpretare l’accaduto
come una immediata punizione divina. Infatti lo stesso risultato si potrebbe avere compiendo un’azione nobilissima e perfino eroica. A san Luigi
Gonzaga, a causa della salute cagionevole, era stato proibito di occuparsi
degli appestati, quando il morbo infuriava in Roma. Trovato un malato in
strada, schifato da tutti, se lo caricò
sulle spalle e lo portò in ospedale.
Pochi giorni dopo il soccorritore
moriva di quel male, a soli ventitré
anni. Come sarebbe possibile vedervi
la punizione divina per la disobbedienza; o, ancor più assurdo, per l’esercizio della carità? Ma torniamo alle
donne del Preziosissimo Sangue.
A seguito della scoperta di don Beniamino si pensò che lo stesso Albertini in seguito rinunciasse all’idea
delle infermiere e si concentrasse sul
problema dell’insegnamento, elaborando la complessa struttura che
emerge dagli Articoli fondamentali 6,

5

Lc 13, 1-9. Tuttavia il male fisico deve rimandare a quello morale. Gesù, dopo aver
chiarito che le vittime non erano rimaste sotto le macerie per peccati propri e tanto meno
per quelli dei loro padri, aggiunge: «Se non vi convertirete, perirete tutti allo stesso
modo». Come a dire che se non saprete conservare il senso della precarietà dell’esistenza umana, la torre della vostra esistenza precipiterà un giorno allo stesso modo seppellendovi sotto le vostre stesse macerie.
6
Articoli fondamentali sopra de’ quali resterà basato il nuovo Istituto delle Devote del
Preziosissimo Sangue di Nostro Signor Gesù Cristo. Gli Articoli Fondamentali ci sono
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dai quali fu ritagliato l’Istituto delle
Adoratrici del Preziosissimo Sangue,
oggi Adoratrici del Sangue di Cristo.
Scopo di questa “seconda” Pia Unione era promuovere l’istruzione civile,
religiosa e devota della gioventù femminile, dunque niente assistenza agli
infermi. Si deve dire, invece, che l’assistenza infermieristica non fu mai
abbandonata e anzi nel 1822 sorse ufficialmente, con l’approvazione del
cardinal vicario Annibale Sermattei
della Genga, che sarebbe stato eletto
papa con il nome di Leone XII.
Ma già fin dal 1808 la chiesa di
Santa Maria in Vincis ospitava un’associazione in fieri, di indirizzo mariano, chiamata Salus infirmorum. Si occupava dell’assistenza agli infermi,
attività tanto cara a Albertini e non è
detto che la concessione della chiesa
non fosse stata ottenuta da don
Rocco Carboni proprio in vista di tale
attività. Per quel che può valere, io ne
sono certo e darò le prove fin ora
adducibili.
Don Rocco Carboni, segretario del
Vicariato, che era a capo del sodalizio,
stava scrivendo delle norme per gli
aderenti7, perché – racconta il Santelli
nel suo stile – «per quanto era da lui,
lunghi anni in buon ordine conservar
la potessero»8.

Ecco il proemio: «Salus Infirmorum. Regole della Pia Unione di Carità eretta in Santa Maria in Vincis
sotto il Patrocinio della Santissima
Vergine Annunziata, Giovanni Apostolo ed Evangelista, e di San Francesco di Paola. Se il visitare semplicemente un Infermo, ella è un opera di
misericordia, se piace all’Altissimo Iddio veder seguaci della pietà di Tobia,
se oggetto di merito sono le preghiere,
che per i vivi, e per i trapassati porge
un Cristiano al Padre delle misericordie: quanto maggior sarà l’acquisto
spirituale per un fedele, che somministrando quotidianamente il suo denaro procura tutti gli ajuti possibili al
suo prossimo infermo, e coopera. Che
dopo la sua morte non solo sia suffragata l’anima, ma eziandio sollevate le
indigenze della desolata superstite
famiglia. E qual gradimento poi non
avrà Sua Divina Maestà nel veder
questo istesso fedele unirsi con altri a
porgere fervorose preghiere al suo
Trono per i Benefattori compagni, per
i Benefattori infermi, e per i Benefattori trapassati? Animati da questa
verità alcuni individui per esercitarsi
in tali opere di misericordia e di
Carità Cristiana, hanno eretta ed istituita questa Pia Unione di Carità. E
l’hanno posta sotto il Patrocinio di

pervenuti in varie stesure manoscritte. Una è in AGM, G II, Constitutiones (1813-1850),
Scatola I, F 5 g: di pugno dell’Albertini, pubblicato da don Conti in GASPARE DEL
BUFALO, Scritti vari, Roma 1999, 181-191. L’altra è nelle carte della Bentivoglio. Ella la
ebbe dopo la morte dell’Albertini e in tale occasione seppe la nuova destinazione
dell’Istituto che avrebbe dovuto fondare. Don Conti, che la pubblica in BENTIVOGLIO,
II, Regolamenti, pp. 92-102, ne attribuisce la grafia a monsignor Gregorio Muccioli. Una
terza stesura, realizzata dalla Contessa, è tra le sue carte, esemplata da quella del
Muccioli.
7
Furono approvate dal cardinal Despuig, pro vicario e controfirmate dal canonico
Filippo Liberti, segretario, membro eminente dell’Unione di Santa Galla.
8
SANTELLI, p. 25.
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Maria SS.ma Annunziata, mettendo
in fronte ad essa l’Emblema Salus
Infirmorum = che spiegasse insieme
l’oggetto, l’istituzione, e sotto qual
protettrice era sottomessa la Pia
Unione. Alla Protezzione [sic] di
Maria vollero uniti quell’ancora di
S. Giovanni Apostolo ed Evangelista,
che acceso alla scuola di Gesù Cristo
suo Maestro altra virtù non predicava.
Come il complesso di tutte le altre,
cioè la reciproca spirituale dilezione =
diligite vos in invicem = e del Patriarca S. Francesco di Paola, il quale alla
religione da sé fondata altro distintivo
dar non gli volle, che il monogramma
Charitas»9.
Il testo passa quindi al problema
della sede. «Dopo questo passo, che
rivolto era tutto al cielo, pensarono gli
Erettori della Pia Unione di provvedersi d’una Chiesa, la quale fosse il
centro di tutto il corpo, e nella quale
si potessero unire non solo per sistemare, e dirigere l’Economia, e Polizia
della medesima, ma altresì congregarsi negli esercizi spirituali, ed opere di
Devozione. I FF [fratelli] B.B. [benemeriti?] pertanto Vincenzo Millias,
Alessandro Caldura, Giuseppe Gioja,
e Giuseppe Maria Mussa come rap-

presentanti il corpo intero della Pia
Unione di carità, e a nome di Essa,
previe le opportune licenze stipolarono sotto la direzione, ed assistenza del
Rev.mo Signor Don Rocco Canonico
Curato Carboni enfiteusi perpetua
con il Capitolo di S. Nicola in Carcere
per la chiesa di S. Maria in Vincis
posta all’Arco dei Saponari10, come
all’Istromento rogato per gli Atti dello
Sifoni Notaro Capitolino nel Sett.
1803. Più anni si è officiata una tal
Chiesa; più anni sono passati per
esperimentare qual’esito [sic] prendesse una erezzione [sic] tanto vantaggiosa, e quali abusi vi si introducessero. Conoscendosi ora che a maggior gloria di Dio la Pia Unione si va
giornalmente aumentando, e necessitando dall’altra parte dirigerla
con un metodo inalterabile, perciò la
Congregazione Straordinaria coll’autorità e facoltà concessegli dall’Em.mo e Rev.mo Cardinal [Antonio] Despuig [y Dameto]11 Pro-Vicario di N[ostro] S[ignore il papa] è
venuta in determinazione di formare
le presenti regole, affinché un’opera
basata sulla prima Virtù Cristiana,
non venga mai a deperire, anzi a maggiormente innalzarsi»12.

19

Tab, Decreta anni 1809, f 142-t.
I saponari avevano posseduto la chiesa di Santa Maria in Vincis pagando a San
Nicola in Carcere scudi 12 annui. ASV, Miscellanea, Arm. VI, n. 53 (anno 1574).
11
Cardinale spagnolo, nato a Palma de Mallorca nel 1745. La sua vita, per quel che ci
riguarda, è intrecciata sia con l’esilio di Pio VI che di Pio VII. Sovvenne con proprio
denaro la prigionia di papa Braschi. Fu presente a Venezia come ambasciatore della
Spagna presso il conclave che vide eletto Pio VII, il quale lo creò cardinale nel 1803.
Visse i momenti difficili dell’assedio del Quirinale accanto a Pio VII. Deportato il papa,
toccò anche al cardinale spagnolo seguirlo in Francia, dopo qualche tempo. Il resto, nel
testo. Morì a Lucca, dove gli era stato concesso di ritirarsi per motivi di salute, il 2 maggio 1813. Moroni, XIX, pp. 258-259.
12
Ivi, f 143-t. L’art. 6 sembra riecheggiare una norma dell’Unione Dei Sacerdoti in
Santa Galla: «La molteplicità de Corpi, la differenza de’ Superiori, la diversità di riunio10
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L’iscrizione alla Salus infirmorum
richiedeva una quota annuale13, il cui
regolare pagamento assumeva una importanza esagerata.
Da quanto ho detto non risulta un
legame tra la Salus infirmorum e la Pia
Adunanza del Preziosissimo Sangue e
la cosa è perfino ovvia: quando la Salus nacque la Pia Adunanza del Preziosissimo Sangue non esisteva! Intanto si deve ammettere che dietro la
concessione dell’enfiteusi perpetua
della chiesa di Santa Maria in Vincis
vi era l’Albertini, il quale risultava
essere in quegli anni il plenipotenziario della parrocchia della quale Santa
Maria in Vincis era succursale. Tant’è
che nel 1808 quando il Bonanni,
Gaspare del Bufalo e altri andavano
alla ricerca di un luogo dove impian-

tare un Oratorio Notturno, fu l’Albertini che di fatto piegò la Salus Infirmorum a accettare la coabitazione14.
Se poi lo fece già con l’intenzione di
arrivare a certi risultati unificanti, è
cosa di cui io sono certo; ma dimostrarlo esula da questo mio lavoro e lo
riservo a altro, più ampio15.
Non si può dire che l’associazione
di don Rocco accettasse con piacere la
nuova iniziativa dell’Oratorio notturno. Ne abbiamo un’eco nel capitolo
VII, intitolato «Del Deputato all’Oratorio Notturno» che è formato di due
articoli. Il 113 suona così: «Essendo
condiscesa la Pia Unione d’introdurre
un Oratorio Notturno a similitudine
degli altri che esistono in Roma16, si
eleggerà un Deputato sul medesimo
Oratorio il quale avrà luogo in Con-

ni, siccome tende ad una gretta distrazione d’Opera sì santa, così sono Elleno per primo
capo proibite». In realtà l’Unione aveva una rigido governo, prevedendo un presidente,
priori, deputati, un segretario, un archivista, il deputato speciale dell’Oratorio Notturno,
i sindaci, il cassiere, il visitatore dei novizi. I consiglieri, un deputato di chiesa, un cappellano, un fattore, congregazioni particolari e generali, semplici congressi… Tra i salariati figuravano medici, chirurghi, speziali, esattori, un computista. Lo stesso articolo
metteva tutto sotto la direzione di uno solo, citando il detto Unus pastor, et unum ovile.
Ivi, f 144t. L’articolo seguente dichiarava: «Chiunque in questa parte mancherà sarà
immediatamente espulso dalla Pia Unione senza aver riguardo a grado che occupa, alla
qualità della persona». All’interno del sodalizio si distinguevano due categorie: quella dei
“Fratelli” e l’altra dei “Benefattori”.
13
La notizia si rileva anche da una lettera di don Gaspare dall’esilio a Santelli. Epist.,
I, p. 39, ma è scritta nelle Regole. TAB, Decreta.
14
GASPARE DEL BUFALO, Epist., XI, 83.
15
Annali, I. Inedito in AGM.
16
Si noti il legame dichiarato con gli altri Oratori Notturni già funzionanti in Roma. Il
gruppo che chiedeva di impiantare l’Oratorio Notturno era infatti capeggiato da don
Gaetano Bonanni, che faceva parte degli oratori notturni del cardinale Leonardo
Antonelli. Le suore Antonelli della Sacra Famiglia a Palestrina – Duecento anni di storia
1795-1995, Tipografia Renzo Palozzi, Marino 1995. «Nel 1796, per il bene delle anime,
ed edificazione comune fondò, o aprì quattro [Oratori Notturni], uno in Trastevere, l’altro ai Monti, il Terzo a Capo le Case, il quarto a Ripetta». Quello di Capo le Case era
detto «in S. Ildefonso di proprietà dei Religiosi Agostiniani Scalzi Spagnuoli» e era stato
aperto con il beneplacito di questi. Don Gaetano Bonanni era assiduo in questo genere
di apostolato.
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gregazione, e supplirà a tutte le spese,
che saranno ad esse necessarie, senza,
che possa pretendere alcun sussidio
dalla Pia Unione [Salus infirmorum],
o dalla Chiesa»17.
Dalle parole si evince che il sodalizio aveva dovuto accettare la coabitazione nella chiesa di Santa Maria in
Vincis obtorto collo, nonostante che
avesse già contratto un’enfiteusi perpetua con la parrocchia di San Nicola
in Carcere e nonostante fossero da
prevedere difficoltà che, all’atto pratico, si rivelarono grandissime, tanto
che ne fa parola anche il Santelli:
«Due corpi e due opere separate in
una chiesa stessa [per giunta non
grande] difficilmente possono accordarsi. Deliberò pertanto [don Rocco]
inserire un capitolo, nelle regole, che
dell’oratorio notturno parlasse, riunendo questo alla stessa e ordinando
che sempre un sacerdote confratello
[dell’oratorio] ne fosse il deputato»18.
A evidenziare una certa stizza nel dover cedere, l’articolo 114 recita: «Se
non si troverà alcun fratello, che
voglia assumere sopra di sé una tal
spesa, cesserà al momento coll’Oratorio una tal Carica».
Insomma, un confratello doveva
offrirsi garante che nessuna spesa sarebbe ricaduta sulla Salus infirmorum
e se nessun confratello avesse accettato, avrebbe decretato al tempo stesso
la fine della coabitazione in Santa
Maria in Vincis. Si verificò proprio
questo e per evitare che l’idea abortisse sul nascere, don Gaspare del Bufalo e don Luigi Gonnelli si iscrissero

alla Salus, perché come membri interni e all’una e all’altra istituzione facessero da tramite, sia per un’eventuale
collaborazione, sia per evitare discrepanze o, se insorte, potessero ricomporle. Tutto questo, è bene ricordarlo,
prima della partenza per l’esilio a
causa del rifiuto del giuramento di
fedeltà all’imperatore Bonaparte.
È possibile, anzi è molto probabile,
che nella mente dell’Albertini, negli
anni 1806-1808, cominciasse a affacciarsi l’idea di federare tutte le forze
della sua parrocchia sotto lo stendardo della devozione che gli urgeva nel
petto e che unificava ogni sua visione
della problematica religiosa del tempo. Del resto, imporre la devozione
che straripava dall’animo suo e dal
suo agire, a istituzioni già avviate sarà
una costante del modus operandi dell’asceta di Piazza Montanara. Avere a
disposizione l’Oratorio notturno di
Santa Maria in Vincis avrebbe consentito all’Albertini di disporre di
sacerdoti per la divulgazione dell’amata devozione e lo stesso poteva ottenere con la Salus infirmorum nella
pastorale degli ammalati negli ospedali, per dare senso redentivo alla sofferenza e alla morte.
Come mai un enfiteuta perpetuo
come don Rocco Carboni, che ha stabilito il contratto per l’associazione
Salus infirmorum, si vede costretto a
accettare la coabitazione in Santa
Maria in Vincis, con una fondazione
diametralmente opposta e che fa presagire futuri problemi, i quali minacciano di diventare ostacoli all’opera

17
La distinzione era necessaria perché un conto era la Salus infirmorum e un conto la
chiesa, di cui era responsabile l’enfiteuta Rocco Carboni.
18
Ivi, pp. 25-26.
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propria, anch’essa in fase di organizzazione? Chi esercitò pressioni su di
lui, potendole esercitare? Viene allora
in soccorso la ormai famosa frase di
Gaspare del Bufalo, che attribuisce
all’Albertini una parte da protagonista nella realizzazione dell’Oratorio
Notturno di Santa Maria in Vincis.
La supposizione diventa certezza
quando si pensa che in quel periodo,
come ho già detto, l’Albertini era plenipotenziario della parrocchia e stava
trattando precisamente l’unificazione
della pastorale parrocchiale, in modo
specifico nel campo delle confraternite dando vita a una sola che le contenesse tutte, ma sotto lo specifico irrinunciabile per lui: che stessero sotto
l’emblema del Sangue di Cristo. La
documentazione non è eccessiva, ma
si spiega, come ho già detto e tornerò
a dire, con le vicende storiche convulse e con la sottrazione di carte per una
serie di ragioni spesso contrastanti:
trafugate dai francesi, fatte sparire da
persone che si erano compromesse
nel passaggio dei regimi, oppure per
timore di scandalo da persone degnissime, la cui testimonianza a futura
memoria venne ritenuta poco conveniente e quindi espunta dagli archivi.
Di ciò io sono persuaso, perché –
tanto per fare un esempio – nella
vicenda dell’Adunanza del Preziosissimo Sangue l’Albertini accennerà a
uno scompiglio serio, che si ebbe
poco dopo l’istituzione; scompiglio
del quale invano – fin ora – abbiamo
cercato i dettagli19.

I progetti dell’Albertini, della Salus
infirmorum e di cento altri progetti di
rinascita della struttura ecclesiastica
romana, subirono una vera falcidia a
seguito della imposizione del giuramento napoleonico, che costrinse
all’esilio gran parte del clero migliore.
Albertini, Carboni, del Bufalo (tanto
per restare nel nostro ambito) per
quattro anni peregrinarono in vari
luoghi, lontano dai loro progetti, in
quanto singoli e in quanto associati.
Con loro peregrinarono anche i loro
progetti. Questo spiega perché l’Albertini, esule a Bologna in casa della
contessa Bentivoglio Orsi, essendosi
convinto che Caterina dovesse essere
la fondatrice del ramo femminile della
Pia Adunanza del Preziosissimo Sangue, pensasse a assegnare alla nascente istituzione, l’assistenza agli infermi.
Dall’esilio alcuni neppure tornarono, colpiti dalla morte. Tra questi vi fu
don Rocco Carboni, deceduto in
Corsica il 5 gennaio 1813. Questo tragico evento sicuramente sconvolse la
Salus infirmorum, ma i fatti non sono
ben chiari. Sappiamo che l’Albertini
tirò dritto con i propri progetti ruotanti attorno alla icona del Sangue
Preziosissimo e che solo dopo il 1818,
forse in vista del proprio episcopato a
Terracina, assegnò al ramo femminile
che doveva nascere il compito dell’istruzione pubblica, sotto i tre particolari aspetti: civile, morale e devota,
dettando a don Luigi Locatelli gli
Articoli fondamentali. Certo è che la
contessa Caterina Bentivoglio Orsi

19
In Tab, Segreteria del Vicariato, Atti, Plico 173/3 la Salus Infirmorum ha pratiche
per questioni amministrative, nell’anno 1817.
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apprese la cosa soltanto dopo la morte dell’Albertini, nel novembre 1819.
Una associazione di donne, legate
all’Arciconfraternita del Preziosissimo Sangue, dedita alla assistenza agli
infermi, nacque nel 1822. Don Francesco Albertini, come ho detto, era
morto da appena tre anni. L’associazione si chiamò Pia Unione di Donne
del Preziosissimo Sangue. Si divideva
in due classi: le Esercenti e le Contribuenti (art. 1); le prime dovevano
fare istanza al Presidente, per essere
ammesse. Non vi era preclusione derivante dal ceto sociale o dallo stato
civile (zitelle, maritate, vedove). Uniche condizioni erano: una buona educazione e la vita esemplare (art. 2).
Era richiesto in alcuni casi il consenso
dei familiari (l’art. 3 parla di superiori, ma specifica: Genitori, Mariti, o
qualsivoglia altri…). L’età minima era
di quindici anni e la massima sessanta.
Al momento dell’iscrizione sarebbe
stato loro assegnato l’Ospedale più
idoneo (sotto vari aspetti) e anche i
giorni di servizio, in modo da assicurare la presenza quotidiana “di alcune” (art. 4).
Nell’articolo 5 veniva esteso il raggio d’azione alle inferme in case private. Lo statuto sentenziava: «Potranno
le suddette prestarsi altresì alla visita
delle Inferme nelle Case, allorché sarà
loro indicato dal Presidente, e specialmente avrà questo luogo nella visita
delle Sorelle inferme». Cioè quando si
trattava di consorelle inferme si potevano visitare in casa. L’articolo sesto
raccomandava di essere puntuali e
fedeli agli impegni e di eseguirli con
gioia tenendo presente che Gesù considera fatto a sé ciò che si fa per i bisognosi. Si andava al posto di lavoro
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possibilmente recitando una parte del
rosario, con il pensiero alle consorelle
defunte. Il vestito doveva essere senza
lusso.
Giunte in ospedale le Esercenti si
recavano prima nella cappella e davanti all’altare recitavano sette Gloria
Patri al Preziosissimo Sangue di
Gesù, tre Ave Maria al Cuore Immacolato della Vergine e un Padre Ave e
Gloria a San Vincenzo de Paolis e a
tutti i santi e sante che nella loro testimonianza di vita avevano preso a cuore la cura degli infermi (7).
Passando quindi in una stanza a
ciò destinata (8) avrebbero indossato
la divisa del servizio, che era «il
Zinale». Esso avrebbe dovuto coprire
“quasi tutta la persona”. Lo zinale era
contrassegnato da una crocetta rossa
nel petto. Strumenti del lavoro, conservati in un armadio, erano una catinella, un pettine e quant’altro poteva
servire per dare assistenza alle inferme. Alcuni tipi di prestazioni erano
elencate nell’articolo 9: pettinare i
capelli, tagliare le unghie, rifare i letti,
fornire acqua fresca o tiepida da bere,
imboccare chi ne aveva bisogno, lavare le mani e cose simili. Era severamente vietato mostrare disgusto davanti a scene repellenti e tanto meno
l’astenersi dal prestare servizio, anche
se si trattava delle «più schifose, e
fastidiose» (art. 10).
Altrettanto da evitarsi erano le preferenze. L’articolo 11 vietava di prendere iniziative senza permesso; neppure quella di sostituire biancheria…
Tale proibizione era motivata, penso,
dalla prudenza, per non entrare in
contrasto con il personale del nosocomio (Serventi). Infatti la norma seguente (12) raccomandava di evitare
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contrasti con il personale e se venivano provocate dovevano dimostrarsi
operatrici di pace.
Non erano ammesse regalie di
alcun genere, sia in vestiti che in denaro senza autorizzazione del Superiore. Anche in questo caso, per non
suscitare gelosie e invidie. Il servizio
andava espletato in silenzio o a voce
bassa, parlando di cose utili e necessarie senza familiarizzare con il personale, tanto femminile che maschile dell’Ospedale (13). Peggio poi se la familiarità arrivava agli scambi di abbracci
e baci (14): questo comportamento
avrebbe meritato la radiazione dalla
Pia Unione.
Se si fosse trovata a arrivare in
Ospedale qualche inferma durante il
lavoro, le sorelle l’avrebbero dovuta
prendere sotto il braccio e condurla
con la massima carità al letto, aiutandola a spogliarsi con decenza e modestia, quindi postala a letto l’avrebbero
dovuta animare a fare la volontà di
Dio (15).
Se vi erano inferme ignare della
Dottrina cristiana, sorelle designate
dalla Direttrice avrebbero dovuto
provvedere (16). Nessuna avrebbe
dovuto far meraviglie della ignoranza
riscontrata, ma solo animarsi a provvedere; come del resto si fa con un
malato, con il quale non si esagera la
gravità della malattia, ma si pensa solo
a fronteggiarla. La condizione andava
notificata alla sorella che sarebbe succeduta, in modo da esercitare un rimedio continuativo, ancora una volta
come si agisce per la salute fisica.
Con le inferme in gravi condizioni
(17) era importante suggerire pie raccomandazioni «per disporle a ben
morire, esortandole alla pazienza, alla
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speranza della vita eterna e soprattutto a rinnuovare [sic] frequentemente
il sincero pentimento delle colpe».
Durante la benedizione o il ringraziamento della Messa si doveva sospendere ogni lavoro o non si sarebbe
dovuto iniziare. Raccolte in preghiera
le Esercenti avrebbero condiviso il
momento di raccogliemento e in occasione di un Viatico sarebbero andate
tutte unite in grande devozione dietro
il corteo che portava l’eucaristia al
moribondo (18).
Al termine del servizio, deposto «il
zinale», e ripostolo nel medesimo luogo da dove lo avevano indossato, insieme agli altri oggetti usati, in ginocchio avrebbero recitato sette Ave
Maria all’Addolorata, un De profundis
per le Sorelle defunte e per le defunte
di quell’Ospedale, quindi l’Agimus tibi gratia e il Nos cum prole pia; partendo quindi con compostezza per tornare alle loro case (19).
Se una sorella infermava (20) doveva subito darne avviso alla Priora, sia
per ricevere le visite sia perché si
potesse provvedere alla sostituzione
nel servizio. Se invece moriva doveva
darsi avviso a tutte, per i suffragi che
consistevano nella recita della terza
parte del Rosario, una santa messa e la
comunione.
Ai doveri delle Contribuenti provvedeva l’articolo (21). Al settore
appartenevano coloro che, per qualsiasi motivo, pur desiderando svolgere i servizi di cui abbiamo parlato, ne
erano legittimamente impedite. Supplivano con le loro elemosine, impiegate per provvedere del necessario le
Esercenti. Conosciamo già l’armamentario occorrente, ma ascoltiamolo
dalla fonte: «Pettini, Forbici, Sco-
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pette, Brocche, Concoline, Bicchieri,
Zinali, Sciugamani [sic], ed altro». Il
contributo minimo era di baiocchi 5
mensili, pena la «non partecipazione
alle indulgenze».
Ogni anno, nell’Ottavario dei Morti, era stabilita la celebrazione di un
anniversario per tutte le Sorelle defunte, con Messa Cantata e Esequie. In tale occasione tutte sarebbero state invitate a elargire una offerta ad arbitrio
per le necessità del sodalizio (22).
Le cariche non erano a vita e neppure a scadenza fissa. L’avvicendamento avveniva «periodicamente». All’elezione si procedeva avvenuta previa
convocazione. Uguale metodo si seguiva per il giorno di ritiro, del quale non
era indicata la periodicità (23).
Una Priora soprintendeva alle Esercenti. Le doti che si richiedevano in
lei erano: «prudenza, saviezza e timor
di Dio». Tali doti si richiedevano in
tutte, ma era necessario che la Priora
«si distingua dalle altre». Per “dovere” avrebbe occupato il primo posto e
ugualmente per dovere se ne sarebbe
ritenuta indegna. Suo compito era di
recarsi spesso negli ospedali per «invigilare» che tutto funzionasse a dovere,
coadiuvata dalle Direttrici e sotto
l’obbedienza del Presidente (24).
Il regolamento prevedeva un numero grande di associate. Si deduce
dalla considerazione che per ciascun
ospedale venivanno ipotizzate ben sei
direttrici. Esse avevano la chiave del
Credenzone, con la nota di tutto ciò
che vi era conservato. Le direttrici
sarebbero dovute essere le prime a

arrivare sul luogo del lavoro e le ultime a partirne (25). in modo da essere
responsabili dell’attività in toto.
Quattro infermiere erano incaricate per dovere d’ufficio di visitare le
sorelle inferme, o chiunque altra indicata dalla Priora (26). L’associazione
avrebbe avuto, inoltre, una sorella con
il compito di guardarobiera in ogni
ospedale. Era incaricata di tenere
nette le suppellettili e di «imbiancare i
Zinali, sciugamani eccetera» (27).
A collaborare con la Priora vi
sarebbero state una Segretaria e una
Camerlenga, o Cassiera. Avrebbero
tenuto in ordine, rispettivamente, i
registri delle associate (nome, cognome, età, stato, abitazione), sia Esercenti che Contribuenti) e le colonne
esatte delle entrate e uscite (28).
Presidente del sodalizio sarebbe
stato un Missionario del Preziosissimo Sangue (29).
Per la riscossione delle quote era
stabilito un esattore o Bidello. Era dipendente dal Presidente, dalla Priora
e dal Camerlengo.
Abbastanza ricco il complesso
delle indulgenze. Da esse si ricava il
legame con San Nicola in Carcere e
precisamente con «l’Altare dell’Arciconfraternita del Preziosissimo Sangue, (che è quello del Santissimo Crocifisso in San Niccolò in Carcere Tulliano»20. Solo stando fuori Roma poteva essere sostituito con quello della
propria parrocchia o della chiesa
maggiore del luogo dove ci si trovava.
Michele Colagiovanni

20
Il crocifisso, come tanti altri di Roma e dell’Italia, si diceva che avesse parlato a santa
Brigida. Ai piedi del Crocifisso era stata posta la reliquia del Sangue di Cristo uscito dal
costato a seguito del colpo di lascia inferto dal soldato romano.
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ALCUNI ANNI A VALLEPIETRA1
(tra Sei e Settecento)
Una comunità alpestre
Vallepietra, nei decenni tra i secoli
XVII e XVIII, contava da settecento
a mille anime2. Poste tali premesse,
sembra incredibile quello che sto per
dire: vi nascevano da quindici a venticinque bambini l’anno3; cioè, grosso
modo, quanti ne mette al mondo,
oggi, una comunità di quindicimila
anime.
Nel 1650 la comunità è spiritualmente amministrata da un sacerdote
di Filettino, don Bernardino Tordano, il quale risulta abate della chiesa
della Trinità. È lui stesso a informarci. Dando avvio al primo registro dei
battesimi, così si presenta: «Terrae
Felutini, Abbas Ecclesiae Trinitatis
Vallispetrarum ac ad presens econi-

mus Ecclesiae parochialis S. Jouannis
Euangelistae eiusdem terrae Vallispetrarum»4.
Ciò posto, lo stesso abate così esprime il suo proposito per il futuro
riguardo al volume cartaceo che ha
tra le mani intonso: «Hoc in libro ab
hoc die prima ianuarij Anni 1651 in
antea omnes per me baptizandos scribam et adnotabo juxta formam prescriptam in Rituali Romano»5.
L’amministrazione da parte dell’abate della Santissima Trinità con ogni
evidenza rientra in un periodo di
transizione, giacché verso la fine dello
stesso anno 1651 troviamo battesimi
amministrati da don Pietro Aleria di
Vallepietra su licenza di don Giuseppe Cortesio di Filettino. Don Bernardino Tordano ha comunque il merito di aver avviato l’anagrafe comunitaria, probabilmente sconosciuta

1

Negli anni intorno al 1990 predicai con il direttore don Oliviero Magnone una missione popolare a Vallepietra e fui invitato a assistere al cosiddetto Pianto delle Zitelle. Nei
giorni della Missione, nei ritagli di tempo, potei spulciare i registri parrocchiali e ne ricavai un canovaccio di notizie, ma nulla riguardo al Pianto delle Zitelle. Ho ritrovato, anzi
recuperato, il testo da una vecchia macchina da scrivere digitale, che all’epoca era il massimo che la tecnologia portatile consentiva. La offro qui di seguito. Avrebbe bisogno di
nuovi riscontri, ma la presento così come è.
2
I dati sono ricavati con qualche approssimazione dai registri dell’Archivio Parrocchiale di San Giovanni Evangelista a Vallepietra e in particolare dal libro dei Battesimi
1651-1705.
3
Nel corso del 1651 i battezzati furono quattordici. Ecco l’andamento della natalità
negli anni 1659-1700. Tra parentesi il numero dei battesimi 1659 (14); 1660 (18); 1661
(15) 1662 (21); 1663 (18); 1664 (26); 1665 (16); 1666 (20); 1667 (22); 1668 (29); 1669
(29); 1670 (21); 1671 (25); 1672 (25); 1673 (18, ma manca una pagina e le recensioni non
si sa se attribuirle all’anno in corso o al seguente); 1674 (22 come sopra); 1675 (27); 1676
(16); 1677 (28); 1678 (17); 1679 (18); 1681 (17); 1682 (23); 1683 (21); 1684 (24); 1685
(21); 1686 (29); 1687 (20); 1688 (26); 1689 (32); 1690 (20); 1691 (16); 1692 (22); 1693
(22); 1694 (19); 1695 (29); 1696 (23); 1697 (22)
4
«Della terra di Filettino, Abate della Chiesa della Trinità di Valledellepietre e attualmente economo della Chiesa parrocchiale di San Giovanni Evangelista della stessa terra
di Valledellepietre».
5
«In questo libro, da questo giorno primo di gennaio 1651 in avanti scriverò tutti
coloro che saranno da me battezzati e li annoterò secondo la forma prescritta dal Rituale
Romano».

Il Sangue della Redenzione

191

nell’alpestre paese. In effetti i suoi
continuatori faticheranno non poco a
tenerla aggiornata.
Anche don Giuseppe Cortesio,
che autorizza don Pietro Aleria, va
considerato un reggente. Egli battezza durante parte del 1652 (otto bambini). Gli succede un tale don De
Sanctis con il titolo di arciprete.
È molto trascurato. Praticamente
non annota i battesimi. Uno nel 1653
e si passa al 1656 con pochissimi battesimi (quattro). In tale anno compare
l’abate Francesco Brunachini, che
dura tutto il 1657 (tredici battesimi) e
parte del 1658 (in tutto 14 nati). A
questo punto compare don Francesco
Giusti (Justus), di Vico di Alatri, «economus parochialis» e poi «archipretalis», del quale si parlerà ampiamente.
Un numero grossomodo identico a
quello dei nati passa all’altra vita. Il
catalogo annuale dei defunti è alimentato almeno per la metà dai neonati, che lasciano questo mondo
dopo essersi appena affacciati alla luce. Accade anche nelle migliori famiglie, come si usa dire. È la piaga della
mortalità infantile, che staziona sulla
soglia del 50% e spesso la supera.
Il Consiglio
Il paese è governato da una giunta
formata dal governatore e da due «of-

fiziali». Vi è anche un cancelliere, che
redige il verbale delle sedute e provvede a inviarne copia alle autorità
superiori. Per le questioni di un certo
peso e maggiormente controverse si fa
ricorso a una forma rudimentale di
democrazia diretta, mediante un Pubblico Consiglio, chiamato a decidere
con voto palese o segreto con un sì o
un no le diverse questioni, dopo che
sono state sufficientemente «arringate», cioè esposte.
La votazione segreta avviene con il
metodo della fava e del fagiolo. A ciascun membro del consiglio vengono
consegnata una fava e un fagiolo. La
decisione si prende facendo girare un
cassetto detto “bossolo” e deponendo in esso o la fava o il fagiolo dopo
che è stato precisato il significato dell’una e dell’altro in favore o contro la
proposta. Tenendo i due legumi nei
due pugni e versando nel bossolo
quello del significato voluto, rimanendo celato il legume superstite, da
riporre in tasca, nessuno dei presenti
può sapere come vota il vicino.
Al Pubblico Consiglio, in un piccolo paese come Vallepietra, partecipano tutti i capifamiglia. Il numero può
variare, giacché non sempre gli aventi
diritto rispondono alla convocazione,
che è diramata da un banditore6.
L’assenteismo è motivato dalle ragioni
più varie, ma in genere non differi-

6
A partire dal 15 luglio 1691 fu introdotta una modifica. Gli ufficiali Acabito di
Ascenzio e Cristofaro Pasquale sotto la presidenza di Giuseppe Graziosi vice governatore proposero di eleggere «quindici consiglieri e capare li meglio che siano alla terna e
quello che fanno li detti quindici omini sia ben fatto». «Fu risoluto che si eleggono venti
consiglieri per fare il conseglio». «Che al meno di venti non si possa fare e l’invernata
dodici e questo è il comune volere». Sembra pertanto di poter distinguere tra Pubblico
Consiglio e Pubblico e General Consiglio. Continuarono a esservi infatti Consigli ai quali
intervennero ben più di venti membri. Nel 1697 risulta pubblico mandatario Benedetto
Lilli (2 giugno 1697) offiziali Orazio Rotonno e Belardino Foco, Governatore Giovanni
Massimi De Sanctis.
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scono dalle attuali, che rendono la
partecipazione alle elezioni o a un referendum più o meno alta. Comunque
non vi è un quorum per la validità.
La vita comunitaria funziona così
dal 1592, quando papa Clemente VIII,
con la bolla Pro commissa, detta norme di amministrazione civica che
restano la magna charta fino all’Ottocento. I suoi capisaldi sono noti a
tutti perché una disposizione impone
che la bolla venga letta integralmente
«almeno due volte l’anno» nel Pubblico Consiglio. Gli «offiziali» giurano fedeltà a queste norme quando
entrano in carica.
Il Pubblico Consiglio si riunisce
quando si tratta di decidere su cose di
un certo rilievo, come il grano, il
macello, la scuola, le liti con altri Comuni, i danni prodotti dalle bestie,
l’allevamento dei porci, la gestione
delle ghiande e la festa patronale...
Le deliberazioni del Pubblico
Consiglio, come quelle della giunta,
devono passare al vaglio dei Superiori, sia della sfera padronale sia religiosa. Come in tutte le comunità, una
decisione passata in attuazione fa testo per successivi casi. Oggi diciamo
che fa giurisprudenza.
Questa la condizione generale del
paese nel periodo del quale ci occuperemo brevemente spulciando il
Libro dei Consigli7.
L’orologio e il porcaro
Nella riunione del 29 giugno 1672
l’offiziale disse: «Si deve dare lo erlo-

gio e darlo a persona che lo mantenga con buona custodia a ciò che la
Comunità resti servita». L’orologio
non era certamente una necessità primaria per la popolazione di Vallepietra, abituata a vivere secondo la
scansione naturale delle albe e dei
tramonti. Esso però recuperava una
certa importanza per essere verosimilmente l’unico disponibile per
certe azioni che richiedevano il sincronismo: per esempio le giornate lavorative. Per tale ragione la Comunità
era disposta a pagare una somma notevole per la sua manutenzione.
Fu proposto Mastro Agniolo di
Benedetto come persona atta al compito, con provvigione «di scudi tre e
due fogliette di oglio per uno anno».
Guastandosi detto orologio l’incaricato era tenuto a aggiustarlo a proprie spese. I presenti accettarono
«tutti unica voce». Anche Mastro
Agniolo, presente, accettò.
Nella stessa seduta fu riconfermato porcaro della comunità Francesco
Reale, alle solite condizioni del passato, nonostante che vi fosse qualcuno
che avrebbe voluto calare il compenso. Quello del porcaro era un ufficio
molto delicato, che richiedeva qualità
assai complesse, perché i porci scorrazzavano per le montagne. Il custode, se non di fiducia, poteva arrotondare le proprie entrate con giochetti
illeciti: per esempio fingendo assalti
di lupi, per giustificare ammanchi.
Inoltre, se non custodite a dovere, le
bestie penetravano nei terreni coltiva-

7
Si conserva, in ottime condizioni, nell’Archivio Parrocchiale di San Giovanni.
Contiene i verbali delle sedute dal 1672 al 1704. A esso si intendono riferite le note
seguenti, indicanti l’anno e la pagina delle citazioni via via inserite.
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ti, infrangendo le difese e apportando
danni incalcolabili. Un buon porcaro
doveva avere le qualità dell’evangelico buon pastore di pecore; ma i porci
erano più difficili da governare.
La controversia con il vescovo
Come le pecore vere a volte irritano il pastore vero che le costringe all’obbedienza lanciando un sasso o aizzando i cani, così le pecorelle metaforiche, ossia il gregge dei fedeli, indispettivano il pastore metaforico, il
vescovo, che usava le sue risorse per
ammansire le riottose. Poteva però
anche accadere un contrasto a parti
inverse; che, cioè, il gregge tentasse di
ammansire il pastore. Forse il caso più
significativo di questo genere, che evidenzia la fierezza della popolazione di
Vallepietra, fu quello del settembre
1677. La controparte era appunto il
vescovo di Anagni, reo di aver mancato di rispetto alla Comunità.
Ecco i fatti.
Il 7 settembre 1677 il vescovo diocesano, monsignor Giovanni Lorenzo
Castiglioni8, si recò a Vallepietra per
le cresime. Entrò in paese in abito da
prete. Forse temeva di sporcarsi il
vestito da prelato nelle vie fangose
della montagna. I paesani ci rimasero
male. In nessun altro paese sua eccellenza si era presentato così. Il malumore della gente crebbe in seguito al
comportamento successivo.
Seguiamo i fatti dal verbale del
Pubblico Consiglio riunito il 19 dello
stesso mese.

«Si è proposto medesimamente
dalli sudetti offitiali siccome essendo
venuto in visita Monsignor Vescovo li
giorni adietro li 7 del corrente in questa nostra Terra, nel entrare che fece
si portò in chiesa da Prete senza Vestirsi prima da Prelato siccome è solito farsi [...] e disse la Messa e subito
finita la Messa fece la Cresima e senza
far la Visita per l’Altari della medesima Chiesa parrocchiale né ad altre
Chiese si partì per il Piglio siccome
da tutti fu visto et osservato». Che
fare? L’intera popolazione era dell’avviso che occorreva fargliela pagare.
Ecco il proposito: «Saria necessario a
darne conto alla Sagra Congregazione mentre non ha trattato cotesta
Comunità conforme è solito à farsi et
anco di quello che il sudetto monsignor Vescovo ha fatto per l’altre
Terre della sua Diocesi eccetera».
«Dopo lungo discorso fatto dal
popolo congregato in Consiglio fu
ultimamente concluso e risoluto che
mentre il Reverendo Monsignor Vescovo fu da tutti acclamato e riverito
sì come meritava la Dignità Episcopale doveva anco lui trattar cotesto popolo conforme le altre Terre
della Diocese e non altrimenti et
avendo fatto simile azione si è dato da
tutto il Comune facoltà alli uffiziali
che di questo se ne dia parte al Signor
Marchese overo a chi sarà necessario
con far lettere e memoriali et esserne
il tutto si come in tale occasione si
portò verso cotesto pubblico il sudetto Monsignore Vescovo»9.

8

Giovanni Lorenzo Castiglioni fu vescovo di Anagni dal 1662 al 9 dicembre 1680.
Seduta del 19 settembre 1677 (f 12r), «presente Antonio Spaccia e Cataldo Pompeo
testimoni, io Matteo Ferrari Cancelliere».
9
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Ignoriamo come finì la cosa. È uno
dei limiti del Libro dei Consigli.
Quasi mai ci dà le conclusioni delle
controversie. Probabilmente a sua eccellenza non dispiacque essere trasferito a Acquapendente, nel 1680 e i
vallepietresi poterono interpretare la
cosa come una punizione. In suo luogo, a Anagni, giunse Bernardino Masseri10.
La festa patronale
Uno dei temi ricorrenti sottoposti
alla decisione del Pubblico Consiglio
era l’annuale festa di San Cristoforo.
Questo santo fu scelto a protettore
dalla popolazione perché esperto del
guado dei fiumi. Vallepietra, ancor
oggi, è percorsa da fiumi dalle acque
impetuose. Molto più lo era prima
che le numerose captazioni degli
acquedotti ne impoverissero la portata. La festa trovava il suo vertice in
una grande mangiata a cui avevano
sempre partecipato tutti i membri di
diritto del Pubblico Consiglio: cioè
un uomo per fuoco, fino a un centinaio di persone. Con l’aggiunta dei
forestieri, del clero residenziale e avventizio (e probabilmente anche degli
scrocconi) si arrivava a una cifra elevatissima e a una spesa altrettanto rilevante. Qualche volta, del difficile
compito di reperire le risorse, si era
occupato un «festarolo», autocandidato o eletto dalla popolazione. Il
piatto forte era la famosa «panarda»

che dava il nome all’intera abbuffata,
cui non mancava certo il vino.
Da qualche tempo – probabilmente con il passaggio di Vallepietra dai
Caetani agli Astalli – la prassi era
andata in decadenza e tutti gli anni la
magistratura locale si trovava davanti
il gravoso compito di quadrare il cerchio. La festa del santo patrono doveva assolutamente continuare, ma le
finanze non la consentivano secondo
gli standard tradizionali e le modifiche al ribasso erano fonte di malumore. Occorreva trovare la soluzione.
Ma non solo la moglie, bensì neppure il marito potrà ubriacarsi, quando
la botte è vuota!
Ecco allora che il 16 luglio 1679 gli
ufficiali Domenico Palmieri e Giulio
Di Biagio furono costretti a radunare
il Pubblico Consiglio, sotto la presidenza del governatore Giuseppe
Paggi, per annunciare ciò che in
paese tutti sapevano: «Essendo che in
questo presente anno non si è fatta
l’elezzione [sic] per solennizzare la
festa di San Cristofaro protettore di
Vallepietra si propone alle Signorie
Loro se si debbia fare e solennizzare
a spese di questa Comunità». Risolta
tale questione preliminare si voleva
sapere se al pranzo dovessero partecipare tutti i capifamiglia come per il
passato oppure soltanto coloro che
contribuivano. Si faceva osservare:
«Facendosi la spesa intieramente
dalla Comunità e suoi officiali sarebbe di grande spendio; perciò si pro-

10
Bernardino Masseri, nato a Perugia il 15 maggio 1613, uditore generale della nunziatura napoletana, avvocato del Concistoro, fu vescovo di Anagni dal 1681 alla morte,
avvenuta nell’agosto 1695. A lui succedette il romano Pietro Paolo Gerardi, fino al 1708,
anno della sua morte.
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pone alle Signorie Loro se si contentino che chi farrà l’elemosina sia ammesso a mangiare e chi non la farrà ne
sia escluso et il resto si supplirà alle
spese della Comunità». L’offerta per
acquisire il diritto al pranzo comunitario doveva essere almeno di «due
giulij o in denari o in robba»11.
I trentasei intervenuti decisero
«una voce et nemine discrepante»,
cioè all’unanimità, «che li priori benché non vi sia il Signore [festarolo]
solennizzino la festa di San Cristofaro
protettore di questa Terra di Vallepietra a spese del pubblico» e «che
chi vole essere ammesso nella panarda sia obligato a dare due giulij o in
denari o in robba, altrimenti ne siano
esclusi e per il resto si supplisca a
spese della Comunità».
Ci si comportò così per alcuni anni. È ovvio che vi erano molti furbi, i
quali intervenivano alla panarda con i
pretesti più vari: avevano collaborato
a trasportare la legna, all’organizzazione della processione, all’addobbo
dell’altare... Come è facile immaginare, i commensali risultavano sempre
in numero maggiore degli aventi
diritto, perché dice bene il popolo:
«Dove si magna, Dio ci accompagna». E san Cristoforo il traghettatore sapeva suggerire ai devoti tanti modi per superare gli ostacoli che avrebbero dovuto impedire di approdare
alla tavolata della propria festa.
Le critiche erano numerose e aspre, perché alla fine risultavano e-

sclusi dalla «panarda» i poveracci,
che non avevano denari per contribuire, né la veste nuziale per entrare
gratis. Se non ci fosse stato il problema dei costi, pazienza. Ma le finanze
comunitarie erano esauste. Come
mettere d’accordo capra e cavoli?
Il 1º luglio 1691 fu riproposto il
dilemma: dare da mangiare a tutti i
capifamiglia indiscriminatamente o ai
soli sacerdoti, ai forestieri e ai benefattori? (I furbi non venivano menzionati, ma erano dati per certi). I
ventotto consiglieri presenti votarono
la seconda ipotesi12. La cosa si ripeté
pedissequamente il 10 luglio 1701. Il
General Consiglio si radunò per esaminare la seguente proposizione:
«Essendosi avvicinata la festa del nostro protettore San Cristoforo e perché è nostro solito di solennizzare la
detta festa con li soliti pasti conforme
è solito, e trovandosi la Comunità
molto esausta de denari non puole
fare la detta festa e fare la detta spesa
come è solito, vorebbero li detti officiali esendarsi [sic] da qualche spesa,
però dichino il modo che si potrebbe
fare per esendarsi da qualche spesa».
Scaricando il problema sul voto
dei concittadini gli ufficiali volevano
coprirsi le spalle dalle critiche della
popolazione. I venti consiglieri presenti autorizzarono ancora una volta
gli officiali a dare il pasto «per li preti
e per li forastieri e per li benefattori e
non altrimenti»13.

11

Ivi, alla data 16 luglio 1679 ff 18, 18a e 18b. Cfr. anche alla data 20 luglio 1687, f 59 a.
Ivi, alla data indicata (f. 69).
13
Si torna sull’argomento l’8 luglio 1703. “Fu risoluto che la festa di San Cristofaro si
facci con quella meno spesa che si puole e che si dii da mangiare alli preti e forastieri e a
quelli che faranno la carità e non ad altri”, 128 s.
12
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La scuola
Un tema ancor più interessante è
quello della scuola. Gli abitanti di
Vallepietra non ne erano entusiasti,
perché il servizio costava sedici scudi
alle casse della comunità, che non ne
ricavava alcun beneficio secondo l’opinione corrente. La stragrande maggioranza era del parere che la scuola
fosse un lusso; dunque chi la voleva
se la pagasse. E infatti tale fu il verdetto dell’adunanza del 9 giugno
1679, alla quale parteciparono trentasei membri oltre la magistratura. La
scuola era frequentata da otto o dieci
ragazzi; la faceva l’arciprete don
Francesco Giusti. I frequentanti, non
sappiamo per colpa di chi, ne ricavavano «pochissimo o niente profitto»:
Stando così le cose, i capifamiglia affermavano: Aboliamo la scuola e
«quando vi siano ragazzi che si vogliono dedicare allo studio questi
Preti ci faranno la carità, senza che la
comunità butti li sedici scudi»14. Il
termine «buttare», riferito alle spese
per la scuola, è un capolavoro di
espressività.
La tesi non poteva piacere all’arciprete. Fare la scuola per carità, come
chiedeva la popolazione, sarebbe
stato un bel gesto, ma sedici scudi
erano una cifra cospicua, da poterci
vivere un anno. Don Giusti non gradì

la decisione e manifestò il suo dissenso con vigore.
Era un tipo autoritario e accentratore. Avrebbe fatto meglio a curare di
più la propria immagine, lui forestiero a Vallepietra. Proveniva dalla lontana Vico, nei pressi di Alatri. E invece tirava dritto per la strada delle proprie vedute e dei propri interessi.
Basti dire che da qualche tempo era
divenuto sacerdote un giovane di
Vallepietra, don Ferdinando Antonio
Allegri. Non gli consentiva neppure
di dire la messa.
Seguiamo il caso dal verbale dell’assemblea comunale.
«Questa Terra di Vallepietra
havendo pochi sacerdoti et essendo
per la grazia di Dio pervenuto al
sacerdozio don Ferdinando Antonio
Allegri nostro Cittadino al quale
viene impedito non si sa la legittima
causa che non celebri, si propone
acciò compiacendosi le Signorie Loro
si dia la facoltà alli offiziali di poter
farne le istanze necessarie di cui farrà
di bisogno». E era stato concluso: «Si
è risoluto che li officiali habbino
facoltà di fare tutte l’Istanze necessarie acciò don Ferdinando Antonio
Allegri nostro Cittadino possi celebrare come gli altri sacerdoti»15.
L’assegnazione della scuola, a
quanto pare, si inseriva nella lotta tra

14
Ivi, ff 16-17a. Seduta del 9 giugno 1679. La questione della scuola fu posta al quarto punto. Ecco la proposizione messa ai voti: «È noto a tutti di questa terra in che bisognio si ritrovi di denari la quale spende scudi sedici per la scuola et se ne cava pochissimo o niente profitto, come anche quando vi siano ragazzi che vogliono dedicarsi allo studio questi preti gli faranno la carità senza che la Comunità butti li sedici scudi». Questa
fu la sentenza: «Che non si tenghi dalla Comunità la Scuola ma li sedici scudi si spendino nelli bisogni di quella e chi vuole la scuola la paghi».
15
Ivi, f 17. Seduta del 9 giugno 1679.
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i sacerdoti locali per accaparrarsi le
magre risorse. È molto probabile che
l’ipotesi di una scuola privata fosse
fatta proprio dietro la disponibilità di
qualche prete disoccupato di farla
senza oneri per la Comunità, ma in
cambio di qualche compenso dei frequentanti.
L’arciprete, che temeva di essere
scalzato, si difese con le unghie e con
i denti. Egli, come già abbiamo detto
e come non si fatica a credere, era
«restato poco sodisfatto della resoluzione fatta che non si tenghi la scuola
a spese della Comunità quale si trova
angariata di debiti e pesi camerali»16.
Sicuro dei propri diritti ricorse al
vescovo, il quale inviò al Comune un
«monitorio». Spezzava una lancia in
favore dell’arciprete.
L’8 ottobre 1679 il problema della
scuola venne ridiscusso alla luce del
documento vescovile, che fu letto ai
convenuti. L’arciprete sosteneva che
le rendite dell’arcipretura non gli
erano sufficienti a vivere con il decoro proprio del suo stato.
Non era una buona ragione. Avrebbe fatto meglio a insistere sui
vantaggi dell’istruzione, tentando di
convincere i consiglieri. Si poteva
tenere in piedi una scuola solo per
assicurare una rendita all’arciprete?
Tanto valeva dargli ugualmente i sedici scudi e tener chiusa la scuola! Per
giorni e giorni non si era parlato d’altro e ogni aspetto del problema era
stato sviscerato.
Sul piano giuridico la spesa di
sedici scudi per la scuola era a arbi-

trio della Comunità. In questo senso
il vescovo non disponeva di argomenti validi. Chi aveva dato aveva tolto.
Con Giobbe, don Giusti avrebbe
dovuto dire: «Sia fatta la volontà
della Comunità». In tal senso, se egli
fosse stato più accetto alla popolazione avrebbe avuto qualche voto in più
a proprio favore.
Tuttavia il vescovo seguitava a
appoggiare le pretese esistenziali dell’arciprete, che era anche suo vicario
foraneo. Sosteneva che i sedici scudi
fossero una rendita dovuta alla chiesa
arcipretale. In cambio di essa l’arciprete (o chi per lui) facevano la scuola. Messa in questi termini la pretesa
ecclesiastica acquistava una certa
consistenza giuridica. Se il Comune la
scuola non la voleva più erano fatti
suoi, ma l’arciprete e il vescovo seguitavano a volere i sedici scudi.
Poiché il vescovo, al valore probante delle proprie argomentazioni,
affiancava la minaccia dell’interdetto,
la Comunità si vide costretta a valutare se non fosse il caso di trattare il
problema «avanti dei Superiori di
Roma». Fu chiesto pertanto al Consiglio: «Le Signorie Vostre risolvino
se si hanno da difendere le raggioni
della Comunità e fare l’istanza che
sarria di bisogno avanti dei Signori
Superiori e ne dia le facoltà necessarie e opportune».
La decisione, con cinque voti contrari «e tutti gli altri a favore», fu di
inoltrare un «ricorso ai Superiori perché la Comunità non debba pagare
cosa alcuna al Signor Arciprete», dal

16
Ivi, 21a. Seduta dell’8 ottobre 1679, presieduta dagli officiali Domenico Palmieri e
Giulio Di Biagio con l’assistenza del governatore Giuseppe Paggi di Anagni.
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momento che non gli si chiedeva
alcuna prestazione straordinaria. I
votanti, con la fava e il fagiolo, erano
stati cinquanta17. Decisamente le quotazioni dell’arciprete erano in ribasso.
Il 15 ottobre si svolse una nuova
riunione. Vi era stato intanto un contatto tra il vescovo e il feudatario. Fu
annunciato che il «padrone della terra di Vallepietra, l’Illustrissimo Camillo Astalli», avrebbe avuto piacere
che a Vallepietra continuasse la scuola alle solite condizioni. Si passò alla
votazione. La considerazione per la
scuola risalì: quindici voti favorevoli;
ma i contrari restavano venti. Niente
scuola, dunque e niente esborso di
sedici scudi. Il cancelliere annotò:
«Che non si tenghi la scuola a spese
della Comunità e così è stato licenziato il Congresso»18.
Era un nuovo segno di fierezza: sia
nei confronti del vescovo che del
principe. Ma i superiori insistettero.
Specialmente il vescovo e la Sacra
Congregazione del Buon Governo. In
una nuova riunione, il 29 settembre
1680, fu arringato: «Se pare alle Signorie Loro di redare la scuola al Signor Arciprete con la provisione di
dodici scudi e quella lasciargliela continuare ad arbitrio di questo Pubblico Consiglio»19.
Il ribasso del compenso e le pressioni dei superiori fecero guadagnare
alla tesi qualche altro voto. Si arrivò a

una condizione di quasi stallo: ventotto voti a favore e contrari ventinove.
Piccato dalla sconfitta di stretta
misura, resa più cocente dall’inutilità
delle pressioni dall’alto, l’arciprete si
appoggiò totalmente ai Superiori e
grazie a questi, «per fas et nefas»,
riottenne la scuola. Ma la Comunità,
inghiottito il rospo, non lo digerì.
I porci dell’arciprete
Il coriaceo don Giusti avanzò una
domanda più ardita. Alcuni benefattori avevano lasciato alla sua chiesa
dei boschi, sui quali la Comunità aveva il diritto della raccolta delle
ghiande. L’arciprete sosteneva che i
boschi, passando alla Chiesa, avevano
automaticamente perduto la servitù
degli usi civici.
Una siffatta tesi, che fece molto
scalpore, impegnò quasi per intero
una burrascosa seduta popolare, il
15 luglio 1685 e ripropose un sotterraneo contrasto tra gli uomini della istituzione ecclesiastica e la popolazione.
Contrasto certamente acuito dalla esiguità delle risorse del territorio.
La tesi di don Francesco Giusti fu
dimostrata insussistente. Mastro Urbano Graziosi sostenne che la Comunità in nessuna occasione aveva rinunciato ai propri diritti. Quando un
fedele lascia un bene alla chiesa lo cede così come è, con le servitù che vi

17

Ivi, 22.
Ivi, f. 23: seduta del 15 ottobre 1679.
19
Seduta del 29 settembre 1680, f 26-27. Nella stessa seduta fu trattato il problema
ricorrente del difensore dei poveri, una sorta di avvocato d’ufficio pagato dalla Comunità
con due scudi annui. «Sarebbe necessario si deputasse una persona di Vallepietra più
habile per procuratore dei Poveri atteso che nelle occorrenze non sanno avanti della
Giustizia rappresentare le loro ragioni».
18
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gravano. E come avrebbero potuto i
benefattori della chiesa parrocchiale
donarle ciò che non apparteneva a
loro? I beni lasciati alla Chiesa conservavano, pertanto, la servitù originaria a vantaggio della Comunità. I
diritti sarebbero cessati solo se la Comunità si fosse associata ai benefattori facendo a propria volta dono dei
propri diritti alla Chiesa. Ma ciò non
si era verificato.
Anche Francesco Troiano confermò la tesi di Mastro Urbano e aggiunse degli esempi. Al tempo di monsignor Seneca, Vescovo di Anagni, era
arciprete di Vallepietra don Francesco di Castro, il quale avrebbe voluto
mantenere certi suoi porci con le
ghiande di Vallepietra, in tempo che
la comunità le voleva vendere. Marco
Campagna e Domenico Palmiero avevano protestato presso il medesimo
Vescovo, il quale aveva fatto carcerare
l’arciprete e i suoi porci erano stati
levati. «Et io mi ricordo bene di tutto» – aggiungeva Francesco Troiano –
«che ho anni ottanta e più».
Come se non bastasse Fernando
Aquilano appoggiò la tesi aggiungendo che un altro arciprete, che era
anche lui di Vico, come don Francesco Giusti, non aveva preteso cosa
alcuna e la comunità non gli aveva
dato mai cosa alcuna per gli stessi
boschi per i quali ora si accampavano
diritti.
Si passò alla votazione. Fava a favore della comunità e fagioli a favore
dell’arciprete. Furono trovati due fagioli e fave sessantuna. La richiesta
dell’arciprete era respinta a maggio20
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ranza schiacciante. Ma il peggio accadde dopo. Fu votata la proposizione: «Se l’Arciprete debbia continuare
la scuola o no». I fagioli furono diciannove e le fave quarantaquattro.
In tal modo don Francesco Giusti
perdette irrevocabilmente l’insegnamento e forse anche la faccia20.
La posizione dell’arciprete in paese si era fatta difficile. Aveva il suo
partitino, ma non si poteva dire che
riscuotesse quel minimo di consenso
che è indispensabile al pastore di
anime. Intanto una nuova generazione di sacerdoti, vogliosi di spazio, si
affacciava all’orizzonte; primo fra
tutti don Francesco Tozzi.
Il 9 settembre 1685 giunse lettera
del Vescovo il quale voleva che si
ridesse la scuola all’arciprete. Il 12 ottobre 1687 fu discusso il caso. Dal
momento che dall’alto si voleva la
scuola, si doveva decidere a chi darla:
all’arciprete o a don Francesco Tozzi,
che l’aveva ugualmente chiesta? Con
trentacinque fagioli e tre fave venne
preferito don Francesco Tozzi: un
sacerdote emergente, del quale dovremo parlare.
Il problema dei danni
Un problema scottante dell’epoca
feudale era quello dei danni prodotti
alle coltivazioni dal bestiame brado,
specialmente dai porci, i più numerosi e i più abili a intrufolarsi attraverso
le difese. Era una lotta continua, tra i
contadini e il bestiame randagio.
Le riunioni del Consiglio avevano
spessissimo come oggetto tale proble-

Ivi, f 40-41.
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ma, che la legislazione del tempo, basata sulla casistica, evidentemente
non riusciva a dominare. Ogni volta
era un problema individuare il proprietario, per la impossibilità di trattenere i porci sul luogo del reato. Si
poteva forse trattenere una bestia sul
fondo, in attesa che arrivassero gli
incaricati della legge o di andare a
chiamare testimoni? La questione,
dopo che gli animali guastatori erano
fuggiti, diventava un problema di
parole e una parola valeva un’altra.
Anzi peggio: prevaleva la parola del
più potente.
Era stato proposto di inasprire le
pene, ma si trattava di un rimedio
assurdo, dettato forse dai proprietari
del bestiame danneggiatore, come
panacea. Chi non riusciva a riscuotere risarcimenti modesti sarebbe riuscito a ottenere quelli maggiorati? La
controversia restò al palo di partenza.
Una commissione di dodici persone, appositamente nominata, non
venne a capo di nulla per le forti dissensioni. La questione ritornò al Consiglio generale, che decise di stare alla
prassi del passato21: cioè al Far West.
Ognuno avrebbe fatto bene a vigilare
le proprie coltivazioni.
Ma il malcontento cresceva. La
normativa tradizionale dimostrava i
suoi limiti. Si pensò allora, al culmine
dell’esasperazione, che fosse il caso di
ricorrere a un metodo sicuramente
efficace, che potremmo chiamare
«del rito abbreviato». I contadini avrebbero vegliato i loro orti. In caso
di invasione dei porci, il padrone del
21
22

suolo era autorizzato a abbattere l’animale invasore. Una porzione della
carne sarebbe andata alla Corte, per il
mancato guadagno, e la rimanente
avrebbe indennizzato il danneggiato.
Anche in questo caso ascoltiamo,
per così dire, il dibattito, dalla viva
voce dei membri del Consiglio, come
viene registrata dal verbale.
«Nonostante li banni fatti per conservare li sementati di cannepe et orti
pure continuamente si dà danno dai
porci alle cannepine et orti»; «onde
sarebbe assai utilitoso per il pubblico
che quando si trovano li porci dentro
si possino ammazzare senza pena con
applicare un quarto alla Corte et il
resto a chi l’ammazza dentro della sua
cannepina o orto»22.
Non sappiamo chi era portatore di
tale tesi: umanamente comprensibile.
Fatto sta che nella seduta chiamata a
discuterla fu da tutti rigettata. «È stato risoluto da tutti che non si permetti di ammazzare li porci, ma che si
astringhino (i proprietari di essi) a
pagare il danno e pena conforme il
solito».
La conclusione era deludente.
Poteva essere giudicata una esortazione alla legalità. Il problema era sorto
precisamente perché, «secondo il solito», non si pagavano né danni, né
pene. Però bisognava ammettere che
se fosse passata la norma di uccidere
le bestie seduta stante, appropriandosi dei tre quarti di esse, ci sarebbe
stato il rischio che i proprietari degli
orti avessero sospinto di proposito i
porci dentro i propri recinti, per

f 15; 29 giugno 1678.
f 17.
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potersi rifornire di carne a buon mercato.
L’irriducibile arciprete
Il 3 ottobre 1688 l’arciprete tenne
banco di nuovo in Consiglio generale.
Aveva fatto ricorso in Roma. La Congregazione dei Vescovi e Regolari, per
esaminare il caso di cui era stata investita, chiedeva gli attestati notarili dei
diritti della Comunità sui terreni della
Chiesa, per valutarne i termini. Probabilmente gli atti notarili non esistevano. Si trattava di un diritto goduto
per vie di fatto da tempo immemorabile. Le casse comunitarie si trovavano di fronte alla prospettiva di un
forte esborso di denaro. Si doveva
mettere un procuratore in Roma per
difendere gli antichi diritti.
E come se non bastasse, il 9 ottobre 1689 arrivarono gli sbirri a cavallo per eseguire una cattura.
Si dirà: e che importava? Importava, perché gli sbirri volevano essere
pagati dalla Comunità. Chi doveva
provvedere? A onore dei locali, era un
evento abbastanza raro; però si era
verificato. Nessuno sapeva come ci si
comportasse. Molti del Consiglio erano dell’opinione che dovesse pagare il
carcerato. Era una posizione troppo
drastica e anche paradossale. Come
avrebbe pagato il carcerato, che pagava con la carcerazione? Fu deciso di
informarsi nei paesi vicini riguardo
alla prassi in simili evenienze.
Ma torniamo al contenzioso con
l’arciprete e con il vescovo, riguardo
agli usi civici. La Comunità non si
23
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arrese. Stimò doveroso imbarcarsi
nell’avventura giudiziaria e nominò il
suo procuratore in Roma, che fu tale
Giuseppe Moscatello23.
L’iniziativa dell’arciprete non giovò alla sua residua popolarità a Vallepietra, dove ormai esercitava il ministero da trent’anni. D’altra parte, già
che c’era, il vescovo di Anagni reclamava pagamenti arretrati di diversa
natura. Il predicatore della quaresima
e della pasqua erano costati scudi
quindici.
Su quest’ultimo punto il Consiglio
riunito stabilì che si dessero scudi tre
per elemosina e si inviasse una deputazione a Anagni per chiarire il contenzioso e far presente lo stato penoso delle finanze comunitarie.
Lasciamo tali controversie marginali, che non sappiamo come finissero, per tornare al fatto della scuola.
L’argomento cardine dell’arciprete
era sempre il solito. Asseriva di non
poter vivere con le entrate della sua
chiesa. Non voleva l’elemosina. Chiedeva che gli ridessero l’insegnamento, con il solito compenso. Poiché da
parte dei superiori si voleva che la
scuola ci fosse assolutamente, non
comprendeva perché non dovessero
darla a lui. La paga corrispondente
rientrava nel suo patrimonio.
Un sacerdote intelligente
A quel punto c’era una complicazione. Anche ammettendo che la Comunità avesse voluto reintegrare don
Francesco Giusti nell’insegnamento,
questo era stato richiesto e consegui-

21 aprile 1688.
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to con votazione trionfale da don
Francesco Tozzi, sacerdote intelligente, che godeva del favore della popolazione.
Dietro i maneggi dell’arciprete
l’8 luglio 1691 la questione fu rimessa
nuovamente al voto del Consiglio.
Chi assumere come maestro di scuola? Sarebbe stato deciso a fava e fagioli. La fava per l’arciprete e il fagiolo per don Tozzi. Il risultato fu mortificante per don Giusti: per lui, sette
fave soltanto, mentre i fagioli di don
Tozzi furono ventidue24.
Chiunque si sarebbe arreso, ma
l’arciprete no. O era indomabile, o
viveva davvero in condizioni economiche disperate. Certo è che una serie di annate scarse aveva portato il
costo dei generi alimentari alle stelle
e chi, come lui, sacerdote forestiero,
doveva fare acquisto di tutto, si trovava a mal partito. Il 22 luglio tornò
alla carica.
Don Francesco Tozzi volle evitare
uno scontro frontale con il confratello a cui aspirava a succedere. Si dichiarò disposto a dare quattro scudi
del proprio assegno di maestro se il
Comune ne avesse elargito altri quattro, per formare così una provvigione
di otto scudi a vantaggio di don Giu-

sti.
Fu un bel gesto e la Comunità, pro
bono pacis e per benevolenza verso
don Tozzi, acconsentì una tantum. La
transazione doveva essere considerata una cortesia. Non doveva passare
per consuetudine25, anche se si fossero ripetute annate negative come le
ultime.
Il gesto di don Tozzi, che in tal
modo si ingraziava l’arciprete al quale
(è un caso?) sarebbe succeduto. In
effetti chi uscì meglio di tutti da quella vicenda fu proprio don Tozzi, magnanimo e lungimirante artefice della
transazione.
Non ce la sentiamo di dire che fu
solo astuzia. Egli sapeva farsi voler
bene. Anche il suo modo di fare la
scuola incontrava il plauso della
popolazione e il consenso degli alunni. Frequenti erano le attività pubbliche: i cosiddetti “saggi”; una sorta di
pubbliche rappresentazioni con le
quali la scolaresca dimostrava il suo
grado di apprendimento.
Nel nuovo clima le quotazioni della scuola risalirono. Il 26 luglio 1697
fu posto ai voti se la scuola si dovesse
fare o no. Con dodici voti contrari e
venti a favore fu approvata, «per
istruire li fangiulli nelle lettere e boni

24

Seduta dell’8 luglio 1691, ff 69a-70.
F. 71, Seduta del 22 luglio 1691. Si noti la insistenza con la quale si mette in chiaro
l’eccezionalità del provvedimento e ci si cauteli contro una interpretazione estensiva: «Fu
risoluto da tutti a unanime voce che la Comunità dia al Signor Arciprete Giusti scudi
quattro per questa volta sola et anno solo e non più, dichiarandosi tutti li Consiglieri che
non debba passare questo in consuetudine, e tanto li consiglieri condescendono a questa
cortesia per questa volta, et anno solo, e non più, quando perché hanno fatto reflessione
alla cattiva ricolta di ogni cosa e scarsezza di viveri dell’anno prossimo passato, e però
questa sola volta hanno risoluto come sopra, che si diano al sudetto Signor Arciprete li
sudetti scudi quattro dichiarandosi ancora che non si mettano in uso ancorché seguissero, che a Dio non piaccia altri anni scarsi di ricolta».
25
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costumi»26. L’indomani fu votata l’assegnazione della scuola. Quattro i
candidati: l’arciprete don Francesco
Giusti, don Francesco Tozzi, don
Ferdinando Allegri e don Domenico
Graziosi: praticamente tutto il clero
di Vallepietra, per non far torto a nessuno. Il ballottaggio avvenne «a fave
e fascioli». Per l’arciprete si ebbero
sei sì e trentatré no. Per don Tozzi
trentuno sì e tre no. Per don Ferdinando Allegri, il compaesano, diciannove sì e diciotto no. Per don Domenico Graziosi sei sì e trenta no27.
L’arciprete Giusti esce di scena
Don Tozzi si confermava il più popolare dei preti di Vallepietra. Si trattava molto probabilmente di una simpatia guadagnata sul campo. Era un
poeta e nella scuola utilizzava ampiamente la sua abilità per divulgare filastrocche di contenuto religioso e non.
Da buon poeta, il fare la scuola
non rappresentava il suo ideale. In
agosto, essendo tornato in paese don
Cristoforo, subito si dichiarò pronto
a cedergli l’insegnamento, che quello
aveva già esercitato qualche anno
innanzi, con la paga di dieci scudi.
Adottava una sorta di subappalto. Il
15 agosto il Consiglio all’unanimità
rispose che o l’uno o l’altro andavano
bene, purché l’incarico non venisse
ceduto a altri. L’allusione all’arciprete
era evidente.
Don Francesco Tozzi è unanime-

mente ritenuto autore del Pianto delle
Zitelle. Se così è, come sembra indubitabile, l’opera va considerata il suo
cimento poetico di maggior rilievo.
Quando lo compose? Forse durante più anni, in brani staccati. Noi
opiniamo che in occasione della sua
ascesa all’arcipretura di Vallepietra
procedesse alla redazione definitiva e
alla sua prima rappresentazione.
L’arciprete Giusti nei registri dei
battesimi comincia a perdere colpi a
partire dal 1698. Altri sacerdoti, via
via più di frequente, battezzano con
sua licenza. Compare prima don
Ferdinando Antonio Allegri, poi don
Giocondo Graziosi, quindi don
Francesco Tozzi (13 marzo 1699) «de
motu Reverendi Domini Archipresbiteris Francisci Justi». Una sorta di
investitura.
Don Giusti passa all’altra vita nel
marzo del 1699. Il 22 di quel mese,
infatti, don Francesco Tozzi, risulta
economo della parrocchia e come tale
delega don Giocondo Graziosi, «propter morte quondam Reverendi Domini Francisci Justi». Nei successivi
battesimi si firma sempre «oeconomus». Il 17 aprile delega il predicatore fra’ Giovanni Domenico da Luniano, giunto a Vallepietra per la Pasqua. Si firma arciprete a partire da
un atto di battesimo del 9 settembre
dello stesso anno. Tiene l’ufficio fino
al 172528.
Un Consiglio dignitoso

26

Ivi, 94r. Seduta del 26 luglio 1697.
Seduta del 27 luglio 1697, 95-95a.
28
Il 7 novembre nei registri dei battesimi amministra don Scipione Ferrazzi, «de licentia Archipresbyteri infirmi». Il battesimo successivo avviene «de licentia Archypresbiteris
27
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Prima di abbandonare il nostro
Libro dei Consigli per dedicarci brevemente al Pianto delle Zitelle, ci
piace dire una parola complessiva sul
vero protagonista del volume manoscritto: la Comunità di Vallepietra!
Ci appare docile e rispettosa verso
il sacro. Anche in presenza di difficoltà economiche accetta senza obiezioni
il peso del predicatore quaresimale e
della festa per il patrono; accoglie con
deferenza le osservazioni del vescovo,
della Sacra Congregazione e del feudatario… Non rinuncia mai però, come abbiamo visto, a obiettare con
franchezza ogni volta che non condivide29. Nelle verbalizzazioni delle adunanze comunitarie non si ritrova nessuna espressione di servilismo.
È indubbio che il verbalizzatore
abbia depurato nella prosa la vis
polemica che fu del linguaggio parlato. Tutto ciò non fa che confermarci
nella opinione che quella di Vallepietra fu una comunità dignitosa, formata di uomini saggi, ma al tempo stesso fieri.

Il Pianto fu con ogni probabilità il
primo e più significativo apporto del
nuovo arciprete alla vita della sua
parrocchia. Come definire l’opera?
Una Sacra rappresentazione? Ma nel
testo del Tozzi non c’è azione, bensì
solo commento all’azione che non
c’è. Assomiglia a un Coro greco senza
la vicenda che commenta.
La catalogazione nelle forme teatrali potrebbe essere sostenuta, giacché l’azione è fin troppo nota agli
spettatori, al punto da risultare ovvia.
Si tratta infatti della passione e morte
di Cristo.
Ufficialmente viene definita Lauda, una forma che, storicamente, precede l’Oratorio sacro e lo genera. A
noi sembra che l’opera del Tozzi sia
già Oratorio, sul tipo di quelli condotti a forma d’arte eccelsa dal musicista Giacomo Carissimi. Non va dimenticato che anche il testo dell’arciprete di Vallepietra ci è giunto con la
relativa salmodia. Il suo ambito più
consono è la chiesa.
Michele Colagiovanni

Il Pianto delle Zitelle

aegritudine laborantis». Il 2 febbraio 1726 figura abate don Ferdinando Graziosi e il
21 figura nuovo arciprete don Benedetto de Benedetto. Pubblico mandatario Benedetto
Lilli (2 giugno 1697) offiziali Orazio Rotonno e Belardino Foco, Governatore Giovanni
Massimi De Sanctis.
29
Si veda la discussione sul macinato e sul predicatore. Vi sono «diverse opposizioni
del Commune, et acciò nessuno si senti agravato sopra questo spartimento risolveranno
tutti il modo si ha da eseguire» 13 e 26 giugno 1678.
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