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Prefazione

Questo saggio di Padre Andrea Giulio Biaggi, c.pp.s., ci dà una breve
ed informativa sintesi della dottrina cattolica sul “carattere sacerdotale”,
argomento facilmente poco compreso negli anni recenti. Basato su u -
na ricerca di un numero impressionante di pubblicazioni pertinenti 
– soprattutto quelle del teologo gesuita Jean Galot – il saggio raccoglie,
come il buon padrone del Vangelo di Mt 13,52 “che estrae dal suo teso-
ro cose nuove e cose antiche” – cioè da san Tommaso, ai concili di
Firenze e di Trento, fino al Catechismo della Chiesa cattolica – indicazio-
ni che dimostrano che il carattere conferito con l’ordinazione sacerdota-
le produce una configurazione a Cristo Buon Pastore che trasforma l’or-
dinato in uno che, nella sua vita spirituale e nella sua attività ministeria-
le, dovrebbe impegnarsi ad assistere e guidare il popolo di Dio, nel suo
abbracciare il cammino di vivere il Vangelo. 

WILLIAM HENN, ofm cap
Teologia Dogmatica

Pontificia Università Gregoriana



1 Il R. P. William Henn, OFM Cap. (nato a New Brighton, Pennsylvania, USA il 
5 novembre 1950) è attualmente Ordinario di Ecclesiologia alla Pontificia Università
Gregoriana, nella quale insegna dal 1988.

2 TESTA B., I sacramenti della Chiesa, ed. Jaca Book, Milano 1995, 229.
3 Il R. P. Jean Galot, SJ (nato presso Liegi, in Belgio, il 31 agosto 1919, e deceduto a

Bruxelles, il 18 aprile 2008) nostro carissimo amico e amato padre spirituale, fu profes-
sore di Teologia Dogmatica alla Pontificia Università Gregoriana dal 1967 al 1991. Il
testo, cui faremo speciali rimandi, è il capitolo decimo di: GALOT J., Teologia del sacer-
dozio, ed. LEF, Firenze 1981.

4 Così usava esprimersi un altro grande docente di Ecclesiologia alla Pontificia
Università Gregoriana, il R. P. Angel Antón Gómez, SJ (nato a La Serna de Carrión, in
Spagna, il 31 maggio 1927, e deceduto a Roma il 16 ottobre 2004). Ha insegnato alla
Gregoriana dal 1963 al 2001. 
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Introduzione

Ho preso spunto per questo lavoro da un consiglio che uno stimato
amico, il Padre William Henn1 ha dato un giorno al termine di una lezio-
ne in cui con lui abbiamo visto alcuni autori interpretare, sotto risvolti
diversi, i Concili ed alcuni aspetti inerenti ad essi: ‘è buona cosa per una
maggior comprensione di una dottrina, conoscerne la genesi storica, ed
approfondire allo stesso tempo un qualche valido autore che l’ha corret-
tamente studiata’.
La dottrina della quale vorrei proporre una tale lettura, è quella che

riguarda il “carattere sacerdotale”. Questi, è uno dei più discussi e con-
troversi insegnamenti della Chiesa, in quanto, a parte poche definizioni
irreformabili, è sempre stato lasciato aperto un ampio spazio per i dibat-
titi che su di esso si sono via via succeduti.
Il nostro punto nodale, sarà quello di illustrare come in effetti, que-

st’insegnamento, o come abbiamo meglio titolato, questa vera e propria
dottrina di fede, che ci proviene dall’intera Tradizione della Chiesa – che
rende gli ordinati “attraverso la consacrazione e la missione […] degni
di partecipare al mistero di Cristo attraverso cui qui sulla terra la Chiesa
è edificata incessantemente come popolo di Dio, corpo di Cristo e tem-
pio dello Spirito Santo”2 – sia uno dei fondamenti più attuali ed insosti-
tuibili, per descrivere il significato e il valore del sacerdozio cattolico.
L’autore (ispiratore) che ci accompagnerà lungo l’intero itinerario della

nostra esposizione, è Padre Jean Galot3, il quale è stato scelto perché ha
vissuto in pieno il periodo Conciliare e perché per ben 25 anni è stato uno
dei docenti che, grazie alla chiarezza e profondità di esposizione della dot-
trina, hanno esercitato la loro scienza nell’alma mater Gregoriana4.



15 Cfr. Catechismo della Chiesa Cattolica. Testo integrale e commento teologico, ed.
Piemme, Casale Monferrato 1993. D’ora in poi abbreviato in: CCC.

16 Vedi il lemma “carattere” in: PARENTE P., PIOLANTI A., GAROFALO S., Dizionario di
Teologia Dommatica, ed. Studium, Roma 19574, 60-61.

17 CCC, art. 1121.
18 “Carattere sacramentale”, in: ROBERTI F., Dizionario di Teologia Morale, ed.

Studium, Roma 1954, 193. È utile a questo proposito, dare una scorsa a tutto il discorso
che fa il prof. Gregorio Maniese, sull’assimilazione a Cristo e sullo speciale potere rice-
vuto – sia in modo passivo sia in modo attivo – che esige la grazia santificante e speciali
grazie attuali.

19 CCC, art. 1563.
10 Cfr. CCC, art. 1582.
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Partendo dalla definizione tradizionale del carattere, come ci perviene
dai documenti conciliari e postconciliari, ne tracceremo la sua evoluzio-
ne storico-teologica nel tempo.
Quindi, riferendoci quasi esclusivamente al pensiero del nostro

Autore, illustreremo come il carattere, è segno di consacrazione totale a
Dio e di configurazione a Cristo, e come queste due qualità insieme, sono
ordinate ed implicano una missione ed un potere all’interno della strut-
tura stessa della Chiesa.

La dottrina sul “carattere”

Il Catechismo della Chiesa Cattolica5, nella sezione riguardante l’e co -
nomia sacramentale, tratta di tre sacramenti (Battesimo, Confermazione ed
Ordine) che conferiscono, oltre la grazia, anche il “carattere”, e che appun-
to per quest’ultimo, non possono essere mai ripetuti nella stessa persona6.
Dicendo ciò, definisce il “carattere sacramentale” come “«sigillo» in forza
del quale il cristiano partecipa al sacerdozio di Cristo e fa parte della Chiesa
secondo stati e funzioni diverse”7. L’articolo poi prosegue mostrando come
questa configurazione a Cristo e alla Chiesa è indelebile, “tanto in questa
che nell’altra vita”8, e perenne disposizione divina alla grazia.
Per quanto riguarda più specificamente il sacerdozio ministeriale,

esso, presupponendo i sacramenti dell’iniziazione cristiana, è conferito
segnando i candidati con “uno speciale carattere che li configura a Cristo
Sacerdote, in modo da poter agire in nome e nella persona di Cristo
Capo”9. Questo carattere spirituale indelebile come abbiamo visto, non
può essere ripetuto, né tanto meno conferito a tempo limitato10, perché



“esprime il cambiamento ontologico, […], e nello stesso tempo la per-
petuità di tale cambiamento”11 che avviene nell’ordinato.
Con le definizioni date, abbiamo fornito un condensato di secoli di

speculazioni teologiche che si sono succedute nell’indagine sul “caratte-
re sacramentale” in genere e più precisamente su quello del sacramento
dell’Ordine12. Adesso però, è necessario esporre brevemente le fasi
salienti in cui il dibattito si è maggiormente definito e la dottrina cristal-
lizzatasi nella Chiesa; esse sono tre: dalle origini alla teologia medievale e
scolastica, la Riforma e la Controriforma, e dal Concilio Vaticano II ai
nostri giorni.

Il pensiero di S. Tommaso13

Di tutto il dibattito medievale, somma importanza ha assunto il pen-
siero di Tommaso d’Aquino, per la sua capacità di aver raccolto ed assi-
milato l’intero scibile di allora sull’argomento, ed avercene quindi pre-
sentato un’esposizione dottrinale che ha fatto scuola fino ai nostri giorni.
Tommaso tratta diffusamente nella Summa Theologiae 14 della dottrina

del carattere15, mettendone in evidenza sia la sua esistenza nei tre sacra-
menti che lo conferiscono, sia quanto concerne la sua natura e gli effetti
che esso produce.
Studiando il fine a cui sono ordinati i sacramenti, Tommaso ne argo-

menta l’esistenza dicendo che “poiché con i sacramenti gli uomini ven-
gono destinati a prestazioni spirituali attinenti al culto di Dio, è logico

11 GHIRLANDA G., Il Diritto nella Chiesa mistero di comunione. Compendio di Diritto
ecclesiale, ed. San Paolo, Cinisello Balsamo 19932, 303, n. 341.

12 Ottima sintesi, è il lemma “carattere sacramentale” che si trova in RAHNER K.,
VORGRIMLER H., Dizionario di Teologia, ed. Herder - Morcelliana, Cremona 1968, 86.

13 Nasce a Roccasecca nel 1225 e muore a Fossanova il 7 marzo 1274.
14 Cfr. S. TOMMASO D’AQUINO, La Somma Teologica. Traduzione e commento a cura dei

Domenicani italiani. Testo latino dell’edizione leonina, voll. 27 e 30, ed. Studio Dome -
nicano, Bologna 1985 e 1986. D’ora in avanti abbreviata in: S. Th..

15 Vorrei solo far notare che, come erroneamente qualcuno pensa, né la dottrina né il
termine “carattere” sono invenzioni di san Tommaso. Infatti, quando lui aveva circa 
6 anni, papa Gregorio IX (1227-1241), nella lettera Consultationi tuae all’arcivescovo di
Bari datata 12 novembre 1231, aveva chiaramente dichiarato che “qui … sacros ordines
receperunt, characterem non est dubium recepisse” (coloro che hanno ricevuto gli ordini
sacri… hanno ricevuto senza alcun dubbio il carattere). Questo documento si può tro-
vare in DENZINGER H., Enchiridion Symbolorum definitionum et declarationum de rebus
et morum. Edizione bilingue a cura di Peter Hünermann, ed. Dehoniane, Bologna 1995,
al n. 825, che d’ora in poi abbrevieremo in: DzH.
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che per essi restino fregiati di un qualche carattere o segno spirituale”16,
il quale nell’Ordine, li abilita ad essere segnatamente ministri del culto
eucaristico17.
La natura del carattere viene da Tommaso determinata “verificando

quale sia la sua collocazione specifica nel nuovo dinamismo spirituale
creato nell’anima dalla grazia”18, e risulta così che il carattere è “un pote-
re spirituale in ordine alle cose che sono proprie del culto divino”19.
Gli effetti poi del carattere, che configurano al sacerdozio di Cristo e

che fanno del carattere stesso un segno di Cristo (indipendentemente dalla
fede del soggetto che lo riceve, in quanto esso è signum et res)20, sono quel-
li della sua indelebilità, sia perché il carattere s’imprime nelle potenze spi-
rituali ed incorruttibili dell’anima sia perché è partecipazione al sacerdo-
zio di Cristo, che è sacerdote eterno secondo l’ordine di Melchìsedek21.
Quindi, il carattere nell’Ordinato, imprime un vero e proprio potere di
questi sul Corpo di Cristo, la cui pienezza “è data dunque nel sacerdozio
che comunica la potestà di consacrare il corpo e il sangue di Cristo”22.

Il Concilio di Trento23

Il Concilio tridentino24 rappresentò il primo grande intervento conci-
liare nelle riflessioni ecclesiali sul sacerdozio25, esso volle soprattutto met-

16 S. Th., III, q. 63, a. 1.
17 Cfr. S. Th., III, q. 63, a. 6. Sarà necessario più avanti definire meglio il rapporto fra

i tre gradi del sacramento dell’Ordine (diaconato, presbiterato, episcopato), e la loro
ordinazione al sacramento dell’Eucarestia.

18 MONDIN B., Dizionario Enciclopedico del Pensiero di san Tommaso d’Aquino, ed.
Studio Domenicano, Bologna 1991, 100.

19 S. Th., III, q. 62, a. 2.
20 Cfr. S. Th., III, q. 68, a. 8.
21 Cfr. S. Th., III, q. 63, aa. 3 e 5.
22 MONDIN B., Op. cit., 428.
23 Per tutto il discorso del “carattere sacerdotale” secondo il Concilio di Trento, uno

dei migliori articoli specialistici che affrontano il problema è quello di GALOT J., Le carac-
tère sacerdotal selon le Concile de Trente, in «NRT», 93 (1971) 9, 923-946.

24 Apertosi il 13 dicembre 1545 e chiusosi il 4 dicembre 1563. Mostreremo le dichia-
razioni raccolte in DzH.

25 Non certo sul “carattere sacramentale”, perché già il 22 novembre 1439 il Concilio
di Firenze, nella Bolla dottrinale Exultate Deo sull’unione con gli Armeni, aveva decreta-
to che “battesimo, confermazione e ordine, […] imprimono nell’anima un carattere inde-
lebile, ossia un segno spirituale che distingue dagli altri, per cui non possono essere rei-
terati nella stessa persona” (DzH 1313).

Il Sangue della Redenzione 9



tere in piena luce le caratteristiche che a suo giudizio concernevano l’es-
senza stessa dei ministri cristiani26.
Ispirandosi quindi all’insegnamento dei Padri e dei dottori scolastici,

“collegò la trasmissione dei poteri sacerdotali al conferimento di un
sacramento, e affermò che questo sacramento, […], imprime un caratte-
re indelebile a coloro che lo ricevono”27.
Le formulazioni solenni, riguardanti l’esistenza del “carattere sacramen-

tale” permanente, “contro i luterani e gli altri riformatori che lo negava-
no”28 decisamente, si trovano per ben tre volte nei documenti conciliari.
La prima, è contenuta nel 9º canone della sessione 7ª, del 3 marzo

1547 (Decreto sui sacramenti), e dice di credere, sotto pena di anatema,
che il “carattere” viene impresso nell’anima come “segno spirituale e
indelebile”29 che rende il sacramento che l’ha conferito irripetibile.
Le altre dichiarazioni, si trovano nel 4º capitolo dottrinale e nel 4º

canone annesso della sessione 23ª, del 15 luglio 1563 (“La vera dottrina
cattolica sul sacramento dell’ordine a condanna degli errori del nostro
tempo”)30, e affermano rispettivamente: “Nel sacramento dell’ordine,
[…], viene impresso il carattere […], che non può essere né cancellato,
né tolto”31, e nel secondo, un anatema contro chi dice che “con la sacra
ordinazione non viene [… impresso] il carattere [… e che quindi] chi è
stato una volta sacerdote, può ridiventare laico”32.

26 A dire il vero anche il Concilio di Firenze (nella Sessione VIII, il 22 novembre 1439,
circa la Bolla di unione degli Armeni) aveva precedentemente parlato del carattere, ma
lo aveva trattato solo dal punto di vista del segno distintivo tra i sacramenti che lo impri-
mono e quindi sono irripetibili (Battesimo, Confermazione e Ordine) e quelli che non lo
imprimono e quindi sono reiterabili (gli altri quattro). Cfr. ALBERIGO G. E COLL., Con ci -
liorum Oecumenicorum Decreta, ed. Dehoniane, Bologna 1996, 542, 9-17. Da ora in poi
abbreviato in COD.

27 COPPENS J., Il sacerdozio cristiano. Origini e Sviluppo. Una lettura magistrale dell’e-
piscopato tedesco, in: AA. VV., Sacerdozio e Celibato. Studi storici e teologici, ed. Ancora,
Milano 1975, 114.

28 ROCCHETTA C., Sacramentaria Fondamentale. Dal «mysterion» al «sacramentum», ed.
EDB, Bologna 19902, 475. Vedi anche l’articolo sul “carattere indelebile” di Günter Koch
in: BEINERT W., Lessico di Teologia Sistematica, ed. Queriniana, Brescia 1990, 76-77.

29 DzH 1609; cfr. COD 685, 7-9.
30 Si può vedere il testo in esteso presente in COD da 742, 35 a 743, 3 e 744, 1-4.
31 DzH 1767.
32 DzH 1774.
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Il Vaticano II

Il Concilio Vaticano II33 conserva e ripropone la stessa dottrina di Tren -
to sul “carattere sacerdotale” indelebile34. Così, viene affermato il valore
ontologico della consacrazione episcopale e dell’ordinazione presbiterale35.
Inoltre il Concilio ha offerto una dottrina molto ricca di come a tutti i

livelli (con riferimento sia ai battezzati che ai ministri ordinati), “sia pure
in modo diverso, il carattere realizza la partecipazione ai tria munera di
Cristo”36; cioè, partecipazione al compito profetico, sacerdotale e regale
precipuo di Cristo stesso, e che egli dona nel carattere impresso, come
“presa di possesso da parte dello Spirito”37.
Per gli ordinati38 segnatamente il carattere del sacramento dell’ordine

abilita ad essere “pastori della Chiesa con la parola e la grazia di Dio”39.

33 Apertosi l’11 ottobre 1962 e chiusosi l’8 dicembre 1965.
34 Per avere una panoramica esaustiva dell’immediato bagaglio che la tradizione ha

consegnato ai lavori conciliari circa il “carattere sacerdotale”, è consigliabile dare una
scorsa alla parte di nostro interesse degli articoli di Giuseppe Cacciatore ed Enrico
Bartoletti presenti in: AA. VV., Enciclopedia del Sacerdozio, ed. LEV, Firenze 19532, rispet-
tivamente alle pagine 613-618 e 637-643.

35 Cfr. rispettivamente LG 21 e PO 2. Buona l’esposizione fatta in: MILLÁS J. M.,
Penitenza, Matrimonio, Unzione degli infermi, ed. PUG, Roma 19963, 277. Da notare il
pensiero del Löser che viene riportato dall’autore.

36 ROCCHETTA C., Op. cit., 478. Per quanto concerne i tre munus, possiamo suddivi-
dere l’insegnamento del Concilio in quattro categorie di persone: i laici, cfr. LG 31 e 34-36,
oltre ad AA 6-7; i vescovi LG 24-27; i presbiteri LG 26 e PO 4-6; e i diaconi LG 29.
Facciamo notare qui, che nello spirito ecumenico c’è un avvicinamento intenzionale alla
posizione evangelica, infatti, già la teologia calvinista tematizzò quest’argomento.

37 BIANCHINI S., Il sacerdozio Cristiano, ed. Marietti, Torino 1973, 52. Per una com-
prensione attenta ed attuale circa il tre munera compresenti nella teologia conciliare del
ministero, rimando alla bella intervista fatta all’ecclesiologo e teologo fondamentale
mons. Luigi Sartori, e presente in: SARTORI L., «Valori e limiti del ministero ordinato
secondo lo schema dei tria munera», in Credere Oggi, 23 (2003) 1, 63-74.

38 Il Concilio, a questo punto della Lumen gentium, e a dire il vero neppure in segui-
to nella Presbyterorum Ordinis, non distingue per nulla a quale grado del sacramento del-
l’ordine ci si riferisca. È ovvio però che s’intenda il sacerdozio, e che quindi esterni qui
– senza distinzione tuttavia – la dottrina del carattere del Presbiterato e dell’Episcopato
congiuntamente. In effetti, la Lumen gentium quando parla della “impressione del carat-
tere sacro” alla fine del n. 21, usa questo termine nel contesto episcopale per parlare del
“sacerdozio”, attraverso “una formula impegnativa dal punto di vista dogmatico”, come
è presentato da VITALI D., Lumen gentium. Storia / Commento / Recezione, ed. Studium,
Roma 2012, 82.

39 LG 11. L’originale latino suona così: Iterum, qui inter fideles sacro ordine insigniun-
tur, ad ecclesiam verbo et gratia Dei pascendam, Christi nomine instituuntur, in COD 857,
35-36.

Il Sangue della Redenzione 11
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Si rileva quindi il carattere di servizio del ministero, da intendersi anche
come governo della comunità. (Però, va notato che la “dottrina del
‘carattere sacramentale’ viene ‘disinnescata’ se questo è interpretato so -
prattutto come non ripetibilità dell’ordinazione”40).
Dicendo questo, il Concilio pone l’accento sul triplice munus, che

serve quindi a configurare “sia tutta l’attività ministeriale del sacerdote
sia tutta la sua vita spirituale”41.
È proprio del carattere, infatti, che, lungi dall’essere concepito esclu-

sivamente come un’attitudine puramente funzionale o come un essere in
situazione, esso “è funzionale in ordine al bene della Chiesa e al potere
di rendere presente il sacrificio di Cristo, ma [nello stesso tempo] nella
persona che lo riceve anzitutto è una nuova consacrazione”42.

Puntualizzazione argomentativa

Svolgeremo adesso una sintesi teologica di tutto quanto finora espo-
sto, seguendo quello che il nostro Autore di riferimento ha tracciato nella
sua opera fondamentale sull’argomento43.
Lo schema che seguiremo, lo prendiamo dal discorso di un’Udienza

Speciale che il Santo Padre Giovanni Paolo II ha pronunciato nel corso
del suo magistero ordinario, in occasione dell’Assemblea Plenaria della
Congregazione per il Clero, presieduta dal Card. Dario Castrillón
Hoyos44.

40 VORGRIMLER H., Teologia dei Sacramenti, ed. Queriniana, Brescia 1992, 370. Ci per-
mettiamo di dissentire da un’esplicitazione così radicale di codesto autore, perché ci pare
naturalmente ovvio che non è possibile legare quasi esclusivamente ed in prima istanza il
“carattere sacramentale” con il fatto che l’ordinazione non sia ripetibile, perché l’irri -
petibilità viene di conseguenza e non è l’esclusiva res et signum del sacramento.

41 SPIAZZI R., Decreto sul Ministero e la Vita Sacerdotale. Genesi del Decreto. Testo lati-
no e traduzione italiana. Esposizione e commento, ed. ELLE DI CI, Torino - Leumann
1967, 600.

42 TESTA B., I sacramenti della chiesa, ed. Jaca Book, Milano 1995, 228.
43 Cfr. GALOT J., Teologia del sacerdozio, Op. cit., 207-230. È doveroso notare che

ometteremo i continui rimandi da confrontare (cfr.), in quanto, i capitoli che seguiranno,
saranno una sintesi dell’insegnamento teologico che l’Autore presenta nel suo testo; per-
tanto metteremo in nota solo i rimandi alle citazioni integrali fatte. Ovviamente, ogni
aggiunta o rimando esplicativo, estranei al testo di riferimento, saranno opportunamen-
te segnalati.

44 Udienza di giovedì 15 ottobre 1998, avvenuta nella Sala Clementina del Palazzo
Apostolico Vaticano.



“Mediante il sacramento dell’Ordine, il sacerdote viene trasformato
nello «stesso Cristo», per realizzare le opere di Cristo. Si opera in lui, gra-
zie ad uno specifico carattere, l’assimilazione a Cristo Capo e Pastore.
Questa del carattere indelebile è nota inscindibile della consacrazione
sacerdotale (cfr PO 2; LG 21; CCC 1558): dono di Dio, dato per sempre!
Il sacerdote unto nello Spirito Santo, pertanto, deve prefiggersi la fedel-
tà assoluta e incondizionata al Signore e alla sua Chiesa, perché l’impe-
gno del sacerdozio possiede in sé il segno dell’eternità”45.

Carattere come segno di consacrazione

Il “carattere sacerdotale” è segno di consacrazione, di proprietà divi-
na, che non vuol dire separazione dal mondo, ma vero impegno nel
mondo, per il progetto di Dio, per la sua volontà salvifica universale.

Presbyterorum ordinis46 afferma che il prete è “preso fra gli uomini e
costituito per il bene degli uomini”47; quindi, i presbiteri sono in un certo
modo, segregati 48 nel mondo, per consacrarsi interamente all’opera del
Signore, sforzandosi di conoscere bene le proprie pecorelle, e cercando
di ricondurre all’ovile anche le estranee49.
Segno tipico che questo decreto rileva, è quello del dovere di santità

personale, di perfezione, in conseguenza della “nuova consacrazione a
Dio mediante l’Ordinazione [… i sacerdoti] devono tendere a quella
santità sempre maggiore che consentirà loro di divenire strumenti ogni
giorno più validi al servizio di tutto il Popolo di Dio”50.
Santità personale e azione apostolica, “sono solidali e si rafforzano

reciprocamente”51 perché il sacerdote è colui che – consacrato a Dio – si
mette al servizio dell’umanità, amando, come Cristo ha fatto, coloro ai
quali è inviato.
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45 Cfr. L’Osservatore Romano, 16 Ottobre 1998, 36, punto 2º. Il corsivo è nostro.
46 Cfr. i numeri 3 e 17.
47 Eb 5,1.
48 Cfr. At 13,2.
49 Cfr. Gv 10,14-16.
50 PO 12.
51 GALOT J., Teologia del sacerdozio, Op. cit., 224.



52 Filosofo e teologo francescano, maestro nell’università di Parigi. Nato a Winchcom -
be, nella contea di Gloucester, verso il 1170-80 e deceduto a Parigi il 21 agosto 1245.

53 GALOT J., Teologia del sacerdozio, Op. cit., 224.
54 GALOT J., Teologia del sacerdozio, Op. cit., 225.
55 PO 2c.
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Carattere come segno di configurazione

La consacrazione operata dal carattere configura la persona umana al
Cristo, imprimendo in lei la sua somiglianza; già Alessandro di Hales52,
faceva consistere l’essenza del carattere nella figura o configurazione del-
l’essere umano con l’essere divino53.
Ciò che distingue il carattere, del battesimo e della confermazione, da

quello del sacerdote, è che l’essere è configurato al Cristo Pastore; quin-
di, l’autorità posseduta dal sacerdote è inserita nel suo essere dal carat-
tere che fa apparire in lui il volto del Signore, e questo lo deve spingere
ad uno sforzo d’imitare il Cristo.
Per il prete s’impone il dovere di fare di Cristo il modello d’ogni suo

comportamento interno ed esterno. Il principio di questa conformazio-
ne ha il suo sostegno sacramentale nel carattere impresso dall’ordinazio-
ne sacerdotale: in tale carattere vi è una “causa intima e incancellabile
d’assimilazione al Cristo”54.

La missione e il potere sacerdotale

Consacrazione e configurazione sono ordinate ad una missione. Il loro
obiettivo è quello di rendere il sacerdote capace di svolgere la sua attivi-
tà pastorale nel nome di Cristo.
Per la Presbyterorum ordinis, è questo potere sacerdotale che motiva

l’impressione del carattere mediante il sacramento dell’Ordine. È detto
che i Presbiteri “sono marcati da uno speciale carattere che li configura
a Cristo Sacerdote, in modo da poter agire in nome di Cristo Capo”55.
Il “carattere sacerdotale” permette l’identificazione del prete al Cristo,

in parole ed in opere, specialmente nel culto e nei sacramenti, fino al
punto in cui l’io del sacerdote è interamente trasparente all’io del Cristo.
E questo, perché il carattere costituisce la radice ontologica di tale pote-
re d’assimilazione.
Il potere conferito dal carattere non è unicamente d’ordine cultuale e

sacramentale (anche se per san Tommaso, esso è considerato esclusiva-



56 Cfr. IV Sent., d. 18, 9, 1, a 1 sol II (1).
57 È opportuno riportare ciò che scrive K. Rahner in proposito. “Teologicamente non

si ha nessun diritto a mettere in relazione il carattere solamente col potere cultuale e
sacramentale del sacerdote, fatta esclusione del potere dell’invio in missione”. Testo
riportato in: GALOT J., Teologia del sacerdozio, Op. cit., 227, nota 40.

58 Per una panoramica più ampia di queste posizioni attuali e di un loro giudizio criti-
co teologico, rimando agli Atti del XI corso di aggiornamento per docenti di teologia
dogmatica (Roma, 27-30 dicembre 2000) promosso dall’Associazione Teologica Italiana.
In modo particolare alla prima parte curata da Erio Castellucci (della quale, interessan-
tissima è l’articolazione tra la dimensione cristologica ed ecclesiologica presente alle 
pp. 91-96). QUALIZZA M. (a cura di), Il ministero ordinato. Nodi teologici e prassi eccle-
siali, ed. San Paolo, Cinisello Balsamo 2004.

59 Si può trovare una buona esposizione della “problematica del ‘carattere sacerdota-
le’ dopo il Concilio Vaticano II” nella trattazione che ne fa Alfredo Marrazzini (alle 
pp. 25-64) in: AA. VV., Aspetti della teologia del sacerdozio dopo il Concilio, ed. Città
Nuova, Roma 1974.
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mente come delega al culto)56 infatti, questo potere supera largamente la
liturgia e i sacramenti, riguardando essenzialmente il potere del pastore57.
In quanto il carattere è segno impresso nell’essere, deve esercitare un

dominio su tutta l’esistenza, e non solo suscitare il compimento d’alcuni
gesti predeterminati; il “carattere sacerdotale” allarga la potenza esisten-
ziale della persona rendendola capace di vivere tutto quello che com-
porta la missione di pastore, ed elevando ad un livello superiore tutte le
forze vitali dell’individuo nella dinamica dell’amore e del servizio.
Lo spirito d’amore e di servizio è un’esigenza ontologica fondata sul-

l’essere sacerdotale, che porta in sé come il “ritratto” del pastore-servo,
che chiede di essere vissuto e riconosciuto, pena la vanificazione dell’ef-
ficacia del ministero.

Conclusione

Terminando questa breve esposizione, dobbiamo ammetterne la sua
limitatezza nel non aver potuto considerare la costellazione delle posi-
zioni teologiche che hanno riguardato – e che trattano a tutt’oggi – la
concezione del “carattere sacerdotale”58; posizioni che oscillano, con
varie sfumature, da una tendenza minimalista di una specializzazione
funzionale che permetterebbe la temporaneità del ministero, ad una mas-
simalista che pensa il carattere in categorie ontologico-costitutive59.
Tendenza quest’ultima, nettamente appoggiata dai pronunciamenti



magisteriali degli ultimi anni, anche se il dettato del Vaticano II assegna
“al carattere ministeriale una valenza più funzionale ed «energetica» […]
rispetto al carattere battesimale e crismale”60.
Riepilogando il lavoro svolto: abbiamo visto, dopo un’introduzione

che faceva il punto sulla situazione, come si è evoluta nella teologia, la
dottrina tradizionale sul “carattere sacerdotale”. Abbiamo quindi suddi-
viso le speculazioni teologiche illustrando tre momenti in cui la
Tradizione viva della Chiesa ha illuminato meglio l’insegnamento espo-
sto e definito.
Infine, “lasciando la grazia attuale in secondo luogo, secondo il prin-

cipio tomista, agitur sequitur esse”61, abbiamo individuato nel “carattere
sa cerdotale” uno dei fondamenti più attuali ed insostituibili, per descri-
vere il significato e il valore del sacerdozio cattolico, e con l’ausilio delle
speculazioni offerte da Padre Galot, di venerata memoria, abbiamo rile-
vato come il carattere sia segno di consacrazione, di configurazione e
come, quindi, in esso siano inscritti la missione ed il potere sacerdotale.
In pratica, come il “carattere sacerdotale” sia una dottrina che dà

senso all’essere sacerdotale. 
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60 TURA R., «Ordine», in PACOMIO L., Dizionario Teologico Interdisciplinare, vol. II, ed.
Marietti, Torino 1977, 640. È utile, per distinguere meglio le diverse posizioni accenna-
te, leggere l’intero articolo alle pp. 629-644.

61 AUER J., Il Vangelo della Grazia, ed. Cittadella, Assisi 19882, 61.
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Una veduta del Cimitero di Berat. 
La fotografia si conserva nell’Archivio Provinciale dei Missionari, 

all’interno del fascicolo Angiuli.



1. Il ragazzo dai Missionari del Preziosissimo Sangue

Nicola Luigi Angiuli nacque a Valenzano (Bari) da Marino e Maria
Leuzzi il 1º gennaio 1910. Fu battezzato il 10 gennaio nella chiesa di San
Rocco della città natale. Frequentò le scuole a Valenzano passando poi al
Seminario Arcivescovile di Bari e quindi al Pontificio Seminario Regio -
nale Appulo-Lucano, da poco costruito ex novo a Molfetta.
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UN CAPPELLANO MILITARE
DEI MISSIONARI DEL PREZIOSISSIMO SANGUE
NELLO SFONDO DELLA VISITA APOSTOLICA 

AL SUO ISTITUTO 1

(Filosofia della politica)
di Michele Colagiovanni

Continuazione dal numero 2, a. X (pp. 178)

1 Le fonti di questo lavoro (che è in parte sintesi di uno più ampio, con vaste aggiun-
te specifiche sul personaggio) sono in vari archivi, che hanno le loro segnature e saranno
segnalate per intero la prima volta. Archivio fondamentale è però quello della Provincia
Italiana dei Missionari del Preziosissimo Sangue [APM], di recente riordinato. È ovvio
che in principio sarà bene specificarlo, come in questo caso. Esso si divide in cinque
grandi scaffali [scf], indicati con le prime cinque lettere dell’alfabeto assegnate in senso
orario partendo dall’ingresso: scf A, scf B, scf C, scf D, scf E. Ogni scaffale contiene uno
o più fondi [fnd]. Esempio: fnd Case, fnd Fascicoli personali, fnd Anagrafe, fnd Scritti
di Missionari, fnd Direzione Generale, fnd Direzione Provinciale eccetera. I documenti
di un fnd sono raccolti in contenitori che chiamiamo Faldoni [F] di qualsiasi tipo essi
siano: scatole, cartelle a tre pareti con legacci ai tre lati aperti, cartelle chiuse eccetera. I
singoli fogli sciolti all’interno di un F sono collocati in fsc monografici. I fogli dentro tali
fsc non sono ancora ordinati e numerati. Anche quando lo erano non lo sono più al
momento. Ricapitolando prendiamo il caso del personaggio di questo lavoro. Il suo fasci-
colo personale si trova nell’Istituto, nell’APM, scf A, fnd Persone, F 17, fsc Nicola Angiuli
[1067]. Il numero tra parentesi quadre è la matricola, assegnata al momento dell’ingres-
so. Altra fonte importante, in APM, è in scf E, fnd Scritti di Missionari, segue indicazione
del F e altro se occorre. Gli scritti del Velardi editi vengono citati come di norma.



Come finì tra i Missionari del Preziosissimo Sangue? Lo racconterà
egli stesso in una lettera, quando meditava di abbandonarli, durante una
fase particolare della vita. Ecco il racconto in sintesi.

A fine anno scolastico 1929, stando nel Seminario di Molfetta e rag-
giunta ormai l’età di anni diciotto, cominciò a immaginare più concreta-
mente il proprio futuro di sacerdote. Sarebbe sicuramente finito parro-
co in un paese dell’Arcidiocesi di Bari-Bitonto. I paesi della Puglia hanno
tutti dimensioni enormi rispetto all’immagine consueta che si ha di un
«paese» altrove. Possedevano e possiedono monumenti insigni; chiese,
castelli, monasteri. Tuttavia davano a lui il senso di comunità desolate
nella pianura interminabile, dalle strade sconnesse e strette. Soprattutto
gli sembravano culturalmente anguste, oasi nel deserto. Fare il sacerdo-
te, fare il parroco, in una di quelle comunità non lo entusiasmava nep-
pure un po’.
Non era propriamente un indizio di vocazione missionaria, quello;

perché per essere missionari bisogna prima di tutto concepire la vita
come una missione. Il resto viene con sé e la desolazione del luogo può
essere l’ambiente ideale, dove lo slancio si esalta e produce inventiva.
Sono molti i casi da addurre che potrebbero convincere da soli, senza
troppo ragionarci su: don Lorenzo Milani a Barbiana, don Pino Puglisi
al Brancaccio di Palermo, monsignor Tonino Bello a Molfetta, proprio là
dove il chierico Nicola Angiuli si annoiava. Ascoltiamo lo stesso don
Nicola Angiuli che confessa quel cruccio a don Giuseppe Quattrino.
«La vita sacerdotale limitata all’apostolato di paese mi spaventava, mi

sembrava immensamente angusta». Tuttavia la carenza di entusiasmo
non metteva in crisi il suo proposito di essere sacerdote. Allargò lo sguar-
do attorno e si rese conto che vi erano molte forme per attuare il sacer-
dozio, con spazi quasi sconfinati.
Perciò – prosegue nella sua lettera – «alla fine dell’anno [scolastico]

1928-1929 feci richiesta di ammissione fra i Salesiani. Fui ammesso senza
altre formalità oltre la domanda. Fine luglio, tutto agosto ed i primi gior-
ni di settembre li trascorsi nel probandato di Castellammare di Stabia.
Subito dopo, con tanto di quel fervore, iniziai il noviziato a Portici. Feci
giusto giusto tre giorni di noviziato. Come terrorizzato rifeci le valigie e
verso la metà di settembre fui di ritorno a casa. Terminate le vacanze
rientrai in Seminario. Nessuno, nemmeno l’Arcivescovo, s’era accorto
del passo fatto».
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Che non se ne fosse accorto l’Arcivescovo si riesce a capirlo, ma che
non se ne fosse accorto nessuno è un po’ più difficile. Almeno il rettore
del Seminario si sarebbe dovuto informare sulle vacanze del suo semina-
rista. C’è da rimanere meravigliati del modo con il quale si studiavano i
comportamenti pubblici dei candidati al sacerdozio. Non so ora.
«La rapidità del rientro» – spiegava don Nicola – «fu determinata pre-

cisamente da due epi sodietti che mi fecero in un attimo ringoiare tutta la
poesia d’una vita spaziosa e mi fecero anche veder brutto il bel sol di
Napoli, che allora vedevo e godevo per la prima volta». Che cosa era
accaduto? «Uno dei Padri addetti al Noviziato chiese due lire, non ricor-
do per quale uso; un altro mostrò della biancheria intima ridotta ormai a
stracci. All’uno e all’altro fu negato quanto si chiedeva e la negazione fu
accompagnata – mutate le accidentalità relative alle differenti richieste –
da un’esortazione sullo spirito di povertà. Le esortazioni fatte con un
tono ora energico ed ora paterno non valsero a cancellare la visibilissima
contrarietà nell’animo dei due poveretti, che tornati ai loro rispettivi uffi-
ci, mi dettero l’impressione di due poveri cani legati da invisibili catene,
impotenti ad abbaiare e mordere»2.
«Io al mattino del quarto giorno di noviziato, subito dopo la Messa,

tornai dal Direttore, dal quale mancavo precisamente dacché avevo assi-
stito al secondo episodietto, ad annunciargli che ripartivo per casa, per-
ché… l’aria non mi confaceva».
Tornato nel “Seminario Regionale-Appulo Lucano Pio XI”, le pro-

spettive che lo avevano fatto fuggire non erano mutate: si ripresentava il
futuro da parroco in un paesetto, a menare una vita angusta fino alla fine
dei suoi giorni. Ma le tipologie di vita sacerdotale erano molte. Poteva
fare un altro esperimento  – disse a se stesso. Da alcuni decenni in Puglia
c’erano i Missionari del Preziosissimo Sangue: avevano Case a Bari,
Putignano e Santeramo. Godevano buona fama. Erano sacerdoti simili ai
diocesani ma al di sopra delle diocesi. Prati camente formavano una dio-
cesi dilatata su tutta l’Italia e avevano estensione anche all’estero. Pre di -
cavano e non stavano legati a una parrocchia: l’ideale, a prima vista, per
le aspirazioni di don Nicola. Con la sua drastica immediatezza, trascorso
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2 Ivi, Lettera dell’Angiuli è datata Napoli, Festa di Santa Lucia 1951. La data tardiva
non deve trarre in inganno, giacché in essa si ha come un flashback, con il quale l’Angiuli
rievoca l’origine della sua vocazione. 
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ancora un anno, provò a prendere contatti e l’accoglienza fu la stessa:
porte aperte, occorreva solo la domanda.
Il direttore generale, ricevuta la domanda di ammissione del candida-

to, chiese informazioni al rettore del seminario e questi rispose in data 
18 ottobre 1830: «Il sottoscritto, rettore del “Pontificio Seminario
Appulo-Lucano Pio XI”, attesta che il seminarista Nicola Angiuli, della
diocesi di Bari, ha compiuto in questo Pio Istituto il primo corso del
liceo filosofico, tenendo una condotta esemplare sia religiosa che mora-
le; che è un giovane molto serio; che riuscirà bene. Firmato: Sacerdote
Giovanni Nogura».

2. Quadro storico

Dal 31 luglio 1928 era direttore generale dei Missionari del Prezio sissi -
mo Sangue il beneventano don Antonio Velardi, ottimo sacerdote, mo -
ral mente irreprensibile, ma con un amore forse debordante per l’Istituto,
che sognava diffuso in tutto il mondo. Perché si realizzasse il sogno
occorreva un numero imponente di missionari. Il numero fu per lui la
premessa per tutte le altre facce dell’edificio da costruire. La grandiosità
delle opere, la specializzazione in vari settori, la capillarità della presen-
za nel mondo, dipendevano da un numero adeguato di membri. Già da
molti anni prima di essere eletto aveva manifestato quell’assillo. Sul
Bollettinomensile dei Missionari3 pubblicava incitamenti e statistiche per
tener viva la crescita numerica.
Si capisce bene che, trattandosi del Regno di Dio, il desiderio del

nuovo padre generale non era illegittimo. Era una giusta sollecitudine.
Lo stesso Gesù lamentava la sproporzione tra la grandezza del campo di
lavoro e l’esiguità degli operai addetti e invitava a pregare «il Padrone
della messe perché avesse inviato operai nella sua messe». Probabilmente
un eccesso di zelo o di ambizione fece imboccare al Velardi un criterio
sbagliato, dimenticando che «stretta invece è la porta ed angusta la via
che conduce» alla scelta radicale cristiana.

3 Chiamato in principio Bollettino dei Missionari del Preziosissimo Sangue e poi inve-
ce Il Sangue Prezioso della nostra Redenzione Bollettino dell’Istituto del Prezioso Sangue.
Sottotitolo: Organo centrale di tutte le opere di questo culto. Il primo numero uscì il 
6 luglio 1913. Voleva essere mensile ma non lo fu sempre. Più costante sotto il secondo
nome, a cominciare dall’anno XVI, numero progressivo 105 del settembre 1928.
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Nel 1821 aveva pubblicato un libro programmatico, nel quale erano
esposte in dettaglio le mete da raggiungere. Si intitolava: Per la saldezza
e l’incremento della nostra congregazione – Prospetti e proposte 4. Aveva
certamente contribuito alla sua elezione; ciò voleva dire che le sue idee
erano condivise dalla base. Era desiderio comune quello di diventare una
grande congregazione, specialmente dopo la beatificazione di Gaspare
del Bufalo, dopo la celebrazione del primo Centenario dalla fondazione
e in vista dell’Anno Santo della Redenzione del 1933. Indipendente -
mente da tutto ciò il sentimento si respirava con l’aria. Terminata la
prima guerra mondiale l’economia sembrava in espansione e vi era gran-
de ottimismo; perfino manie di grandezza e si sognava l’Impero.
Purtroppo per tutti l’elezione del generale don Velardi venne quasi a

coincidere con la grande depressione. Nell’ottobre del 1929 il crollo della
borsa di Wall Street allarmò il mondo; la settimana nera, che ebbe inizio
mercoledì 23 ottobre e precipitò inarrestabile fino al 29, fece comprende-
re che non c’era rimedio, ma solo macerie. L’economia espansiva che aveva
illuso tutti, con altrettanta prepotenza li disilluse. Gli investitori si sentiro-
no e erano di fatto sul lastrico. La prospettiva sgomentava il mondo.
Come ben sappiamo, anche per esperienza odierna, la crisi dagli Stati

Uniti si propagò nel mondo intero. Il prodotto industriale invenduto
condusse le industrie al licenziamento degli operai. La mancanza dei
salari impedì alla popolazione l’acquisto dei generi indispensabili alla
vita, provenienti da ogni settore, compreso quello agricolo. Le barriere
doganali acuivano il problema, impedendo la libera diffusione dei gene-
ri o rendendoli ancor più costosi per l’imposizione dei dazi. Pur di ven-
dere le merci deperibili o che si accumulavano nei magazzini, venivano
dati a prezzi ribassati, fin sotto il livello dei costi, quindi non remunera-
tivi e perciò non più prodotti. Di conseguenza le imprese rinunciavano a
produrne e i contadini si limitavano al prodotto d’uso familiare. Le clas-
si impiegatizie furono ridotte alla fame.
Si aggiungano a tutto questo la Rivoluzione Russa e la frantumazione

dell’Impero asburgico che lasciava molte nazioni alla ricerca della loro
autonomia e sussistenza. Erano popoli che dovevano organizzarsi, assor-

4 Tipografia Ditta Fratelli Pallotta, Via del Nazzareno 14, Roma 1921. Un esemplare
nella Biblioteca Giovanni Merlini, Roma, Via Narni 29. Altri in APM, scf E, fnd Scritti di
Missionari, F 63.
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biti da movimenti di etnie che lasciavano poche possibilità al riassetto
sociale. Il poco che c’era veniva gelosamente riservato all’uso autarchico.
Anche le offerte con le quali generalmente si sostenevano le imprese reli-
giose ne risentirono fortemente. La predicazione, quand’anche richiesta,
non aveva compensi che lasciassero margini di utile per gestire al meglio
le strutture istituzionali delle congregazioni dedite alla predicazione.
Il chierico Nicola Luigi Angiuli entrò, come si è detto in principio, tra

i Missionari, il 29 ottobre 1930, accettato dal padre generale Velardi e
accolto a Albano da don Alessandro Petroni, superiore della Casa. Là pro-
seguì e completò i suoi studi fino al sacerdozio. Ricevuto il Crocifisso da
Missionario, ormai missionario effettivo, fu inviato nella Casa di Ferrara. 

3. Ferrara, una Casa speciale

Era una fondazione molto cara al Velardi perché l’aveva aperta lui, nel
senso che l’aveva accettata con entusiasmo. Le cose erano andate così.
All’inizio del 1930 il vice generale don Ottavio Zavatta era andato a salu-
tare una sua sorella, religiosa in un monastero di Cento di Ferrara. Là
aveva incontrato monsignor Luigi Fiacchi, arciprete del Capitolo di
Ferrara il quale, sentito il titolo dell’Istituto al quale don Ottavio apparte-
neva e considerato l’alto grado gerarchico che occupava, gli chiese se
l’Istituto fosse stato disposto a accettare l’ufficiatura della basilica parroc-
chiale di Santa Maria in Vado. Quella chiesa ospitava la volticina di un’an-
tichissima cappella che recava i segni di un miracolo eucaristico tra i più
antichi5. Un miracolo che proprio nel sangue aveva il segno specifico.
Zavatta aveva risposto che ne avrebbe parlato in Consiglio. Anche

monsignor Fiacchi parlò del suo incontro all’arcivescovo, che non fu
contrario all’ipotesi. Il Capitolo della cattedrale si dichiarò favorevole. Si
sperava che una congregazione dedicata al Preziosissimo Sangue avreb-
be potuto e saputo valorizzare appieno l’importante monumento religio-

5 Secondo la tradizione, che gode di un’antica documentazione, il 28 marzo 1171,
giorno di Pasqua, nella chiesa ferrarese di Santa Maria in Vado, durante la solenne
Celebrazione eucaristica presieduta dal priore Pietro da Verona, assistito da padre Bono,
padre Leonardo e padre Aimone, allo spezzar del pane dalla frazione schizzò un fiotto di
sangue così violento da cospargere di macchie la volta che chiudeva l’abside della chie-
setta di allora. Il miracolo fu la risposta soprannaturale ai dubbi del celebrante sulla pre-
senza reale. Pur avendo le stesse caratteristiche psicologiche del miracolo di Bolsena,
quello di Ferrara è di circa un secolo anteriore.
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so e la stupenda basilica dedicata alla Vergine del Vado, cioè del guado
sul Po.
L’accettazione fu annunciata dal generale al Congresso della sua Curia

il 9 settembre 1930. «Molteplici sono le ragioni che indussero me e il col-
lega a consentire e che reclamano la vostra adesione. Innanzi tutto, ci è
offerta una chiesa grande e bella […] elevata al titolo di Basilica. Di essa
sotto l’aspetto artistico si occupano anche le Guide della città. Ma più
ancora che per l’arte, essa ha per noi un’importanza eccezionale essendo
nel medesimo tempo Santuario del Sangue Prodigioso, a causa del divin
Sangue sprizzato prodigiosamente da un’ostia nel 1171 sulla volta tutto-
ra conservata di una cappella».
«Purtroppo» – aggiunse – «la Basilica è anche parrocchia sicché per

l’articolo 3º delle nostre Regole avrebbe dovuto rifiutarsi. Ma già due
anni or sono il V Capitolo Generale emise che potessero darsi delle acce-
zioni; pensiero del resto non solo manifestato in precedenti occasioni,
bensì pure attuato. Or l’importanza caratteristica della fondazione di
Ferrara e le altre motivazioni che sto per esporre legittimano senza dub-
bio questa nuova eccezione».
Don Antonio Velardi vide «in tutto questo rapido svolgersi di eventi

[…] chiaramente uno speciale intervento e protezione del nostro Beato
Gaspare». Scriveva: «Annessa alla chiesa esiste l’abitazione, con un qua-
driportico, di cui un lato per il clero ufficiante la chiesa e altri due, dati
in fitto per un reddito di 15mila lire annue. Appresso alla Casa c’è anche
un orticino in uso al clero. Di più esiste alle dipendenze della Basilica una
chiesina secondaria con vari appartamenti, destinati a ricovero di preti
vecchi».
Proseguendo nella sua esposizione ai definitori che componevano il

suo Consiglio di governo, li informava sulle condizioni climatiche:
«L’aria di Ferrara è salubre, specialmente per il fatto delle Bonifiche
Ferraresi; d’inverno però è alquanto umida. La popolazione vi prospera
tuttavia sana; sicché non può esserci difficoltà da questa parte per l’ac-
cettazione»6.
Primo parroco fu nominato don Lorenzo Colagiovanni, mentre alla

Madonnina fu assegnato don Michele Lauretti: «entrambi di Vallecorsa»
– scrive don Velardi – «entrambi da me destinati a quelle importanti

6 APM, scf E, fnd Scritti di Missionari, F 63, fsc Congressi…, p. 99.
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posizioni per la serietà dei loro costumi. Al mio ge ne ralato trovai don
Lorenzo superiore a Patrica. Si notava solo contro di lui una ostinatezza
non sempre degna dell’og getto»7.

4. Un Giubileo dolente 

La data del 1933 fu per la Chiesa Giubileo della Redenzione. Pio XI
lo indisse alla vigilia del Natale 19328. Doveva essere un momento prov-
videnziale perché Redenzione voleva dire riflettere sul significato e sul
valore del Sangue di Cristo nella vita della Chiesa e nella società civile. Il
Sangue di Cristo è il costo-valore di ogni essere umano. In vista dell’An -
no Santo della Redenzione il cardinal vicario aveva indetto la sacra visi-
ta in Roma alle chiese e alle istituzione religiose, quasi perché l’Urbe
potesse presentare ai pellegrini il suo volto migliore. 
Il giubileo dei Missionari fu guastato da un’improvvida iniziativa,

presa da due amici della Congregazione, certi Savino e Mortaro, i quali
promettevano di risollevare l’economia della Congregazione realizzando
dei gagliardetti e altri ricordi dell’Anno Santo imperniati su tematiche
del Sangue di Cristo. Nulla di male, in sé; la Chiesa non è iconoclasta!
Anzi, una buona idea, che proponesse icone dedicate al Sangue di Cristo,
poteva risultare un riferimento indelebile. Bisognava però considerare
che la grande depressione non era passata. Le vendite non risultarono
plebiscitarie e i due signori cominciarono a fare opera di convincimento
ossessiva. Spesso, a persone che pensavano sicuramente consenzienti,
consegnavano il ricordo e poi, via tele fono, o a porta a porta, chiedeva-
no il pagamento. Avevano di proposito messo a capo del comitato la

7 Ivi, fsc Memorie…, pp. 63-64. A dimostrazione della ostinatezza narra un episodio
ben noto in paese riguardo a un terrazzino ricavato sul campanile incompleto della chie-
sa di San Francesco Saverio. La realizzazione di quell’esiguo terrazzo, più simile a una
torre di vedetta, aveva lo scopo di creare una servitù su un orto destinato ai Missionari e
molto comodo perché confinante con la Casa di Missione. La vedova del testatore pro-
crastinava la consegna perché vi si recava a godere il fresco, ma secondo voci, per fare
allegra brigata approfittando appunto della riservatezza del luogo, protetto da occhi indi-
screti. Con la servitù di veduta don Lorenzo tolse l’interesse, a chi doveva eseguire la
volontà del testatore, di procrastinare la cessione, avendo quel bene perduto le caratteri-
stiche che interessavano.

8 AAS, Indictio Anni Sancti ex  tra ordinem ac generalis maximique Iubilaei undevice -
simo exeunte saeculo a peracta humani generis Redem ptione, a. XXV, vol. XXV, n. 1, 
pp. 5-10.



nobildonna Eugenia De Dominicis, una garanzia di serietà. Quando
alcuni signori, impor tunati al telefono o per via, cominciarono a prote-
stare, la signora, ignara dell’iniziativa nella quale l’avevano coinvolta, se
ne risentì. Il peggio accadde quando qualcuno informò la Questura, che
avviò delle indagini. La notizia rimbalzò nei dicasteri romani quasi che si
fosse commesso un peccato di simonia. La vertenza fu alla fine messa a
tacere, ma capitava nel momento meno opportuno.
La sacra visita alla chiesa di Santa Maria in Trivio a Piazza dei Croci -

feri, in ottemperanza alla iniziativa del cardinale vicario, si svolse senza
intoppi, ma questo era previsto9. Ebbe inizio il 7 febbraio 1933, alle ore
15,30 e terminò con la visita di controllo il 19 gennaio 1934. Ecco i rilie-
vi trovati dalla com mis sione for ma ta da monsignor Antonio Ana stasio
Rossi, dal sacerdote mon signor Ettore Baranzini10 e dal cancelliere Terza -
riol: «1) La pietra sacra dell’altare maggiore dista troppo dall’orlo della
mensa. Si provveda ad eliminare l’inconveniente o collocando una nuova
pietra sacra di cm 28x33 e distante dall’orlo non più di cm 10; oppure
sovrapponendo alla mensa una tavola di legno che abbia nel mezzo una
pietra sacra delle dimensioni citate e nel modo prescritto. La Sacra Visita
consiglia questo secondo modo. 2) Sia restaurato il tabernacolo. 3) Sia
restaurata la porta del tabernacolo. 4) Gli ex voto siano raccolti e con-
servati in custodie a vetro. 5) I fiori finti siano bruciati tutti. 6) All’altare
della Madonna della Misericordia la pietra sacra sia collocata in avanti,
affinché non disti dall’orlo più di dieci centimetri. 7) Vi sia in questo alta-
re un crocifisso più grande, delle dimensioni prescritte (40x22). 8) Si
abbassi il sottoquadro di San Giuseppe. 9) Si asportino i due quadri
sopra i confessionali. 10) Il tabernacolo per gli oli santi sia rivestito inter-
namente con panno violaceo. 11) I vasetti per gli oli abbiano il tubetto di
vetro. 12) Sia dorato internamente il coperchio di una pisside. 13) Si
ripari una pia neta bianca e tre manipoli. 14) Alla teca dell’ostia grande
per l’ostensorio sia fatta la guida per la lunetta. 15) Le reliquie siano con-
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19 Archivio Storico del Vicariato di Roma, Sacra Visita del 1932, n. 281, prot. 779.
Iniziò il 7 febbraio 1933, alle ore 15,30. I tempi brevi di questa visita erano prestabiliti.
Essa si svolgeva così. A tutti i destinatari furono recapitati dei quaderni che contenevano
un centinaio di domande a cui bisognava rispondere. A tempo debito i quaderni compi-
lati erano ritirati.

10 Nato a Angera il 22 settembre 1881, sacerdote il 27 marzo 1904, rettore del pontifi-
cio Seminario Lombardo, vescovo di Siracusa, morì il 6 marzo 1968.



servate in luogo a parte, rivestito internamente di seta rossa e dall’ester-
no vi sia la dicitura Sacrae Reliquiae od altra analoga. 16) La reliquia della
Santa Croce sia conservata a parte ed abbia il suo tronetto rosso. 17) Sia
riparato l’ombrellino del Santissimo Sacramento»11.
Diciamo la verità: si trattava di bagattelle. La concomitanza con alcu-

ni ricorsi fatti sia alla Sacra Congregazione dei Religiosi che a quella degli
Studi sulla condi zione interna dell’Istituto dei Missionari portò a esten-
dere l’inchiesta, che fu affidata al cappuccino Lazzaro d’Arbonne12. Ori -
gina riamente riguardava la Casa Generalizia e il Convitto di Albano, ma
poi, a causa della gravità del caso, si estese all’intera Congregazione. 
Le grane per l’Istituto provenivano proprio dai seminaristi cacciati o

usciti dai seminari e accettati, cedendo alle loro insistenze o a quelle dei
familiari. Divenuti sacerdoti, si stavano rivelando per quelli che erano e
non paghi di dar fastidio con la loro insubordinazione, si permettevano
di accusare l’Istituto che li aveva accolti; come la famosa vipera intirizzi-
ta della favola che il contadino impietosito si era posta in petto per scal-
darla. Il principale colpevole fu Aniello Maio, ma altri fuoriusciti lo
accompagnavano in falsobordone. Poiché il rettore del Convitto di Alba -
no aveva notato «una esuberante predilezione» del Maio nel confessare i
piccoli, glielo proibì. Per tutta risposta l’Aniello inviò una lettera di accu-
sa alla Sacra Congregazione dei Religiosi, nella quale denigrava il Convit -
to sotto vari aspetti.
In un primo tempo la perfidia dell’accusatore risultò palese. Il vesco-

vo ausiliare di Albano chiarì il carattere diffamatorio della accuse e tolse
al colpevole la facoltà di confessare in tutta la diocesi. Persistendo però
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11 La visita di verifica serviva a controllare se tutti i rilievi fatti fossero stati corretti nel
tempo assegnato. Venne eseguita il 19 gennaio 1934. Furono trovate ancora delle imper-
fezioni: togliere il sottoquadro di San Giuseppe. Veniva suggerito di collocarlo all’altare
del Crocifisso. Occorreva sistemare meglio l’illuminazione elettrica dell’altare maggiore.

12 Lazarus ab Arbonne (Lexicon, 984, al secolo Bernard Arroqui), francese, della Pro -
vin cia religiosa Tolosana, Procuratore Generale, nato il 18 aprile 1887, entrato nell’Or -
dine nel 1902 e divenuto sacerdote nel 1911. Nominato Definitore generale nel Capitolo
Generale del 1926, venne poi eletto Procuratore Generale nel 1932, rimanendo in carica
per sei anni. La Segreteria di Stato vaticana lo iscrive il 12 gennaio 1926 fra i Consultori
della S. Congregazione dei Religiosi e il 26 gennaio 1933 fra i membri della S. Con gre -
gazione del Concilio. Morì nel 1978. Padre Lazzaro è anche autore di due volumi: Fe -
derazione di Monache Cappuccine in Italia (Roma, s.n., 1955) e De hodierna praxi S. Con-
gr. De propaganda Fide in erigendis congregationibus religiosis in locis eidem subiectis,
(Roma, Laurentianum, 1964). Ringrazio il dottor Lorenzo Declich, dell’Archivio genera-
le dei Cappuccini per la collaborazione.



le voci, tenute vive dallo stesso seminatore di zizzania, la Sacra Congrega -
zione assoggettò l’Istituto alla Sacra Visita. 
La nomina del visitatore si ebbe il 21 giugno 1933. Il provvedimento

per gli Istituti religiosi non ha un periodo stabilito, come nel caso delle
visite alle chiese. Va avanti a tempo indeterminato e non garantisce che
l’esito sia favorevole. L’istituto potrebbe anche subire un decreto di sop-
pressione. Il frate si annunciò con una propria lettera al generale datata
12 marzo 193413. 
Il 14 aprile, previo avviso, si presentò in Albano da solo. Fu accolto

molto bene dalla Comunità. Chiese di incontrare i ragazzi tutti insieme.
Quando furono riuniti disse loro press’a poco: «Sono venuto mandato
dal Papa per interrogarvi. Voi dovrete dirmi tutta la verità, rispondendo
alle mie domande». Cenò con la comunità e ascoltò un canto eseguito in
suo onore. Disse al presidente don Alessandro Petroni che sarebbe tor-
nato. Parve affettuoso. Tornò infatti per la festa del presidente, il 3 mag-
gio e la celebrazione fu particolarmente solenne.
Benché il Maio fosse stato allontanato, continuava a aizzare i suoi acco-

liti da lontano e questi si recavano spesso a Roma per informare il visita-
tore sulle accuse fatte in Sacra Congregazione, confermandole. Erano
principalmente indirizzate contro don Alessandro. Il quale purtroppo,
l’11 giugno, moriva inaspettatamente per un attacco di peritonite14.
A seguito delle prime riflessioni, il 16 maggio 1935 il Visitatore scris-

se al Generale una lettera nella quale annunciava il proseguimento dei
lavori in seduta con la direzione generale. Scriveva tra l’altro: «Quando
sarò un po’ meno occupato mi recherò a codesta Casa Generalizia per
compiere la Santa Visita ordinata da Sua Eminenza il Cardinal Vicario.
Allora parleremo tra l’altre cose di rivedere attentamente le loro Regole
e Costituzioni secondo la vigente legislazione canonica, anche per evita-
re un caso simile a quello di Don Aniello Maio. Voglia gradire, Reveren -
dissimo Padre, con i miei ossequi, i sensi della religiosa stima»15.
Don Velardi rispose: «Reverendissimo Padre Visitatore. Sono in pos-

sesso delle sue ultime lettere cioè quella diretta a me, qui riferita, e l’al-
tra indirizzata a Don Quinto [Paoloni], nelle quali mi annuncia fra l’al-
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13 APM, scf E, fnd Scritti di Missionari, F 63, fsc Congressi…, pp. 99, 201.
14 Ivi, 202.
15 Ivi, 210.



16 Ivi, 209-210. Lettera datata Roma 27 maggio 1935.

tro di voler procedere alla Visita di questa Casa Generalizia. L’avverto
che starò fuori dal 29 corrente Maggio al I Giugno, ma mi auguro che
possa ella al più presto esplicare la sua Missione, anche nei riguardi degli
adattamenti della nostra Regola al Codice di Diritto Canonico.
Invocandole da Dio ogni più eletta assistenza mi dico con cordiali saluti
della Paternità Vostra Illustrissima e Reverendissima umilissimo e devo-
tissimo servitore Antonio Velardi»16.
Don Antonio Velardi così descrive il visitatore: «Questo Cappuccino

dalla sagoma alta e snella, tanto che parve un tempo candidato alla tuber-
colosi, con il viso allungato ancor più dalla doppia lista d’una barba che
gli dava dai 40 ai 50 anni, questo francese vivace e nervoso, ma contenu-
to da una forma abitudinalmente corretta, era ossessionato da un’ambi -
zione e una cupidigia d’impero fuor dell’ordinario, napoleonica. Si slan-
ciava quanto più oltre poteva, a segno da asserire che teneva sotto vigi-
lanza ben quarantadue istituti femminili. Incaricato di una semplice
inchiesta al Convitto di Albano e alla Casa Generalizia di Roma, riuscì in
breve a varcar questi determinati confini del suo mandato e ridursi in
pugno tutta la Congregazione».

5. Antinomie di don Nicola Angiuli

In questa sede non interessa seguire l’andamento della Sacra Visita.
Quando il diacono Nicola Angiuli divenne sacerdote, come ho già detto,
il Visitatore era appena entrato nelle sue funzioni. Tutto procedeva come
prima, però sotto lo sguardo osservatore del cappuccino. Il generale con-
tinuava a svolgere le sue funzioni, sapendo di essere sotto esame e non
perdeva occasione per manifestare insofferenza. Se non aveva accettato
intromissioni da parte dei suoi collaboratori, figurarsi quanta disponibi-
lità avesse nel sottostare alle interferenze di quello che considerava un
estraneo, se non un infiltrato.
Don Velardi inviò il neosacerdote a Ferrara, presso don Lorenzo, che

fu felice del nuovo arrivato. Don Nicola non tardò a risultare gradito
anche all’arcivescovo. Tant’è che quando, per una predicazione, la sua
assenza si prolungava oltre il previsto, sia don Lorenzo che il cardinale
sollecitarono il rientro scrivendo al generale.
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A don Nicola piaceva predicare e riusciva bene. Pareva dunque che il
suo rigetto per una vita confinata nello spazio angusto di un paese tro-
vasse riscontro nella realtà. Ma ecco che incominciò a sentire il richiamo
del tetto natio. Sosteneva ora di avere una sorella ammalata che, dopo la
partenza forzata del fratello per la guerra, aveva bisogno della vicinanza
di un altro congiunto. Voleva risiedere a Bari, a un passo da casa sua.
Don Velardi presagì che sarebbe stato di residenza più con la sorella

che con i confratelli della Casa di Missione di Bari. Preferì assegnargli
una sede un po’ più distante. Infine cedette a farlo stare a Bari. Realiz -
zatisi i suoi timori lo trasferì a Putignano, a una trentina di chilometri da
Bari e a venti da Valenzano.
I dissapori tra i due sono riassunti nell’esordio di una lettera del

Velardi a lui: «Caro Don Nicola. L’ultimo incidente con lei si può rias-
sumere in uno schema molto semplice. Suo fratello è chiamato alle armi;
ella mi chiede di avvicinarsi alla famiglia; io glielo consento, destinando-
la a Bari. Tornato ella a Ferrara, mi scrive che la madre sta a letto e che
ha bisogno di riaccostarsi ad essa; ed io nuovamente glielo consento,
destinandola a Putignano, sempre in Provincia di Bari e sulla medesima
linea di Valenzano. Era questa bontà? Era condiscenden za che le si
usava? Ed ecco come ella la ripaga!». 
Qui don Angiuli è chiaramente in contraddizione con se stesso.

Sosteneva e sosterrà di essersi ribellato a una visione angusta del sacer-
dozio fin dal principio e eccolo rifluire verso una interpretazione casa-
linga17. Il generale gli rinfacciava alcune espressioni pesanti, irrispettose.
Don Nicola tentò di svuotare le parole da intenti polemici ma a don
Velardi non fu difficile far notare la presenza dei toni aggressivi nella
stessa lettera con la quale li negava. Scriveva: «Anzi, nella succitata repli-
ca [nella quale vorrebbe farmi credere di non avere intenzioni di offen-
dere] ribadisce il concetto, dicendosi trattato tutt’altro che con la tanto
ripetuta condiscendenza, bensì “con durezza, con inesorabile giustizia,
per aver chiesto in gravi momenti un avvicinamento alla casa paterna…”.
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il periodo successivo all’epoca di cui qui parlo perché egli la rievocherà con fierezza tra
un decennio, come vedremo.



E poco appresso: “Il buono è di giunta con dati di fatto fustigato18 ine-
sorabilmente per aver osato chiedere un’indulgente condi scendenza,
senza alcun danno dell’Istituto”. Sembra di sognare! Ma non le si è usata
condiscendenza? Ma non è andato lei in famiglia tutte le volte che me lo
ha chiesto? E questo si chiama fustigare?».
Era arduo voler polemizzare per iscritto con il Velardi. La capacità di

scrittura del generale risultava facilmente ineguagliabile. E ne era
cosciente egli stesso. Di conseguenza preferiva tenere a bada i suoi pule-
dri indomiti per via cartacea piuttosto che a confronto diretto. Era un
timido che solo con la penna diventava un generale. Dopo aver batta-
gliato con l’interlocutore concludeva bonario: «E quanto a queste stesse
polemiche, e per finire una buona volta, senta: ho buon esercizio di
materia contenziosa19, parte della quale data anche a stampa. Non sarà
quindi la sua schermaglia dialettica che mi ridurrà al silenzio. Piuttosto
pensi che quale capo dell’Istituto ho un caro titolo di paternità, che mi
dà gioia a mirare le benemerenze dei miei figli d’Istituto, e col desiderio
mi acuisce la vista per scorgerla ovunque affiorino. Arricchisca per lei la
sua vita di bene, e non dubiti che sarò il primo a commendarlo. Con que-
sta intesa accompagno con benedizioni i nuovi ministeri che si accinge di
compiere a Ferrara»20.

6. La svolta nella Congregazione

A Ferrara l’Angiuli diede il meglio di sé. Si trovò bene con don Lo -
renzo e l’arcivescovo era soddisfatto, come si è detto. Purtroppo fu invia-
to a Ferrara don Ettore Bernardo e i due fecero comunella. Riuscivano
nella predicazione, ma il Bernardo era tipo particolarmente difficile e
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18 Il Velardi a questo punto inserisce l’ironico commento: «Il buono, in questo caso,
sarebbe lei!». Nel prosieguo della lettera il generale confutava tutte le affermazioni di
don Nicola con garbo e abilità. Per esempio alla lamentela dell’Angiuli che non voleva
stare a Putignano – diceva – perché si sentiva come un leone in gabbia, rispondeva: «E
anche questo non tiene, perché lo scopo mio e di Don Francesco Serafini era di aiutare
quella Casa precisamente con un leone, che circuisse per portare alla Comunità un po’ di
onesta preda».

19 Interpreta: “Sono un abile causidico e qualche difesa da me sostenuta è stata data
anche alle stampe”.

20 APM, sc. A, fnd Persone, F 17, fsc Nicola Angiuli [1067], Lettera da Roma del 
5 gennaio 1936.



impulsivo. Si spingeva lontano, per la predicazione, qualche volta anche
con don Ettore. 
Nel marzo 1937 lo troviamo a Cherso, in Istria, per la quaresima e la

Pasqua. Cuarnero, Fiume, luoghi che parlavano di Gabriele D’Annun -
zio, il Vate, il Poeta Soldato. Terre di patriottismo militante.
Il 1º aprile 1937 il presidente dell’Associazione Nazionale Combat -

tenti di Cherso scrisse al direttore generale don Velardi la seguente lette-
ra (non so se su istigazione dello stesso Angiuli): «Reverendissimo Padre
Generale dei Missionari del Preziosissimo Sangue. Dopo la partenza del
Reverendo Padre Predicatore Don Nicola Angiuli, nella mia qualità di
Presidente della Sezione Combattenti ed Invalidi di Guerra di Cherso,
mi permetto fare giungere alla Reverendissima Vostra Paternità la mia
parola di plauso che indubbiamente suonerà a gradimento per un
Superiore che cura il benessere dei suoi Sacerdoti e tutela il prestigio
della voce di Dio. Il Reverendo Don Nicola Angiuli dal giorno in cui
giunse a Cherso fino al momento della sua partenza, ebbe con molto zelo
e con sconfinata cura a tenere le sue molteplici e periodiche predicazio-
ni perfetta mente corrispondenti alle esigenze di questo popolo. Le pre-
diche, che furono tenute in numero veramente superiore ad ogni altra
quaresima, ebbero un effetto eccezionale. Di pietà e di sana dottrina:
inutile parlarne, perché furono prediche di un’altezza straordinaria. Di
patriottismo me ne astengo di farne cenno, imperocché Egli, della terra
pugliese, non può sentire palpiti diversi da quelli che non21 sanno di pura
fede italiana e fascista, basta ricordare le poche parole pronunziate in
occasione della nascita del PRINCIPINIO22, per dire che valsero ad attirar-
gli la stima di tutte le Autorità non use alla Chiesa. Fra l’altro ciò che
seppe più attirare il popolo al Tempio, fu la sua facile favella con una
pronunzia spiccata e chiara, dote questa che a pochi è concessa. Le lodi
che io, a nome di numeroso popolo dovrei fare, giuntemi attraverso
basche dei combattenti ed invalidi, che rappresento, non mi è facile
esprimerle a parole. Pregheremo Iddio che lo conservi lungamente e che
ci riservi la consolazione di poterlo in non lontano tempo avere di nuovo
tra noi. Ho voluto portare ciò a conoscenza della Vostra Paternità Re -
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Ber nardino Gennaro Maria di Savoia, nato a Napoli il 12 febbraio di quell’an no.



verendissima per dire a Lei la parola della nostra ricono scenza. Sia loda-
to Gesù Cristo»23.
Non fu il solo a inviare i propri rallegramenti. Anche il brigadiere

sardo dei Carabinieri comandante di stazione volle inviare la sua testi-
monianza. Eccola: «Reverendissimo Padre. Sono un credente, come
tutta la mia gente della forte terra di Sardegna, ma confesso la verità che
non sempre ho assistito a tutto il quaresimale, anche per impellenti ragio-
ni di servizio (sono il Comandante della Stazione dei Carabinieri Regi).
Quest’anno, al contrario, ho anche trascurato il mio ufficio, sacrifican-
domi in altre ore libere, per accorrere in Chiesa a udire la parola sma-
gliante di don Angiuli. È un giovine sacerdote, lo si vede, ma oltre a una
profonda fede, manifestata chiaramente attraverso i suoi grandi sacrifici,
oltre quegli impostigli, ha una larga visione di concetti, chiari e persuasi-
vi, di quelli concetti che mostrano chiaramente la fede immortale che
Gesù ha creato per la salvezza delle anime nostre».
«La parola di questo novello pastore scendeva dal pergamo diretta-

mente nelle anime di questo popolo buono. In una parola si ha accatti-
vato la generale simpatia ed ha attirato a sé una massa di popolo mai vista
uguale; ha allontanato dalle bettole, ove dava triste spettacolo di sé, tutta
la gioventù maschile».
«Reverendissimo Padre, non faccio questo per adulazione alla quale in

qualità di militare, sono contrario, ma lo faccio per dovere di coscienza,
anche perché i Superiori sappiano come agiscono i propri sottoposti
quando sono lontani dalla vigilanza dei propri Capi. Anche io uso così
coi miei: premio e castigo, secondo i meriti».
«Lui insegna un maestro elementare, un giovine calabrese che visse

sempre lontano dalla Chiesa. Ci voleva lo zelo di don Angiuli per con-
durlo all’ovile col divino Figlio di Dio. Col suo tatto, don Angiuli, quan-
do seppe la cosa, lo ha avvicinato e non lo ha lasciato fino a quando non
ha raccolto il frutto della vittoria. Questo solo sarebbe sufficiente per
additarlo ad esempio di tutti».
«Ora, siccome ho avuto l’onore di avvicinare don Angiuli, tanti mi chie -

dono se egli è rimasto contento del popolo. Alla risposta affermativa
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Associazione Nazionale Combattenti – Eretta in Ente Morale con Regio Decreto 24-6-23
n. 1371, datata Cherso 1º aprile 1937, XV.



hanno manifestato tutta la loro gioia, pregandomi se potrei interessarmi
per farlo ritornare la quaresima prossima. A tale richiesta non ho risposto,
perché non dipende dalla mia volontà, né dalla mia facoltà di comando».
«Alla fede religiosa veramente sentita e fortemente sentita, don Angiuli

accoppia la fede sulla Patria terrena, forte quanto la futura. In occasione
del fausto evento in Casa Savoia, tutte le autorità lo hanno complimenta-
to e tutti dissero: “Peccato che in chiesa non si possa ap plaudire”. In que-
sta Cherso, posta agli estremi limiti della Patria, in questo popolo ove la
fede patriottica non è tanto sentita, egli ha portato la parola di Gesù e
quella dell’amore veramente sentito verso la Patria stessa».
«Lei, Reverendissimo Padre, può stare tranquillo e sicuro dei suoi

figli, può contare sulla loro fede e con questi apostoli della fede è certo
di cogliere i frutti della vittoria»24.
Da Cherso, dopo qualche mese, predicò a Terracina insieme al com-

pagno don Ettore Bernardo. Il 3 giugno 1937 i due scrissero al generale
Velardi la seguente lettera: «Reverendissimo Padre Generale. Questa
sera l’Eccellen tissimo Vescovo [fra’ Pio Leonardo Navarra], interpretan-
do l’unanime desiderio del popolo, dall’alto del palco, pubblicamente, ci
ha rivolto benevolmente l’invito a continuare la predicazione. Il Con -
gresso si chiude domenica 11 corrente mese. Torneremo quindi a Roma
il 12, se liberi. Lei stesso ci usi la paterna benevolenza di partecipare al
Superiore di Ferrara questa nostra prolungata assenza, affinché non la si
giudichi capricciosa ed arbitraria. Continui il Beato Gaspare, che in que-
sti luoghi ha profuso lo zelo del suo apostolato, ad avvalorare i suoi figli
nell’estensione della sua opera. Ci benedica. Devotissimi ed obbligatissi-
mi figli Don Nicola Angiuli, Don Ettore Bernardo»25. 
Il rientro a Ferrara fu piuttosto burrascoso, non solo perché l’assenza

in parrocchia si era fatta sentire, ma perché accadde di peggio. Il fratel-
lo inserviente, Luigi Aragona, poco affidabile, accusò don Ettore di gra-
vissima scorrettezza, minacciando di suscitare uno scandalo enorme in
città. L’arcivescovo riteneva l’Aragona un pazzo, però lo scandalo vi
sarebbe stato lo stesso anche perché a tavola don Ettore e il laico aveva-
no fatto scenate clamorose, presente anche l’Angiuli.
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e le preghiere delle mie creature. Mi creda. Antonio Secchi. Cherso 30.9.37.XV».

25 Ivi. Per don Ettore Bernardo, Ivi, F 19 [1101].



Intanto il visitatore padre Lazzaro d’Arbonne rassegnò presso la Sacra
Congregazione le proprie dimissioni adducendo un sovraccarico di lavo-
ro. Diede un resoconto abbastanza dettagliato della situazione che lascia-
va, evidenziando la scarsa collaborazione che riceveva dal superiore
generale. La Sacra Congre gazione affidò l’incarico a un altro Cappuc ci -
no, Padre Angelico d’Ales sandria, che era stato spesso al fianco di padre
Lazzaro come coadiutore e conosceva perfettamente lo stato delle cose e
l’atteggiamento non collaborativo del Velardi. A dispetto del nome padre
Angelico si rivelò assai più drastico di padre Lazzaro. Sulla base delle
informazioni dei due Visitatori, la Sacra Congregazione dei Religiosi,
dopo aver azzerato tutti gli uffici dell’Istituto, rimodulò la struttura della
Direzione Generale e della Provincia Italiana, abrogando di fatto le tre
pseudo giurisdizioni, che tanto avevano influito a creare il vuoto di pote-
re e l’anarchia nella compagine, inficiando gravemente, con i risultati, il
pur generoso progetto del Velardi.
Il testo del decreto fu approvato e promulgato con la data del 25 novem-

bre 1937 e con il protocollo n. 7579/35. Nel pomeriggio dello stesso gior-
no don Amicare Rey, su ordine del visitatore, lo leggeva pubblicamente
nella Casa di Santa Maria in Trivio. Eccone il testo: «Attese le condizioni
in cui versa la Congregazione dei Missionari del Preziosissimo Sangue e
tenuta presente la relazione del Reverendissimo Padre Angelico D’Ales -
sandria, Visitatore Apostolico, questo Sacro Dicastero nomina i sotto indi-
cati Missionari ad occupare gli Uffici segnati a fianco del proprio nome: 

CURIA GENERALIZIA

Il Rev.mo D. Lorenzo Colagiovanni Direttore Generale
Il Rev.mo Delegato della Provincia Americana I Consigliere Generale

Vice Direttore Generale
Procuratore Generale

Il Rev.mo D. Giuseppe Volpicelli II Consigliere Generale
Il Rev.mo D. Quinto Paoloni III Consigliere Generale
Il Rev.mo Delegato della Provincia Teutonica IV Consigliere Generale
Il M. Rev. D. Amilcare Rey Segre tario Generale

Postulatore
Diret tore del periodico 
“Il Sangue Prezioso”

Il M. Rev. D. Giuseppe Cosimi Economo Generale
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CASA DI ROMA

Il Rev.mo D. Lorenzo Colagiovanni Direttore Generale
Superiore della Casa
Rettore della Chiesa

CASA E CONVITTO DI ALBANO

Il Rev.mo D. Quinto Paoloni Superiore della Casa
Presidente del Convitto
Rettore della Chiesa

Il Rev.do D. Giuseppe Rinaldi Vicario e Vice Presidente
Il Rev.do D. Alessandro Nardone Economo

CASA E CONVITTO DI RIMINI

Il M. Rev.do D. Angelo Totaro Superiore
Rettore di Chiesa

Il M. Rev.do D. Giuseppe Pece Vicario
Presidente del Convitto

CASA DI FERRARA

Il Rev.do D. Giuseppe Bernacconi Superiore
Il M. Rev.do D. Michele Lauretti Parroco;

Vicario ed Economo
Il Rev.do D. Matteo Angiuli Rettore della Chiesa 

La Madonnina

CASA DI FIRENZE

Il Rev.mo D. Giuseppe Volpicelli II Consigliere Generale
Superiore e Rettore della Chiesa

CASA DI PENNABILLI

Il M. Rev.do D. Antonio Luzzi Superiore e Rettore della Chiesa

CASA DI SANTA MARIA DEL LAGO

Il M. Rev.do D. Ottavio Zavattaro Superiore
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CASA DI CESENA

Il M. Rev.do D. Alfonso Santolini Superiore e Rettore della Chiesa

CASA DI ANCONA

Il M. Rev.do D. Alessandro Contegiacomo Superiore e Rettore della Chiesa

CASA DI GIANO DELL’UMBRIA

Il M. Rev.do D. Vincenzo D’Alessandro Superiore e Rettore della Chiesa

CASA DI VALLECORSA

Il M. Rev.do D. Giulio D’Alessandris Superiore e Rettore della Chiesa

CASA DI SONNINO

Il M. Rev.do D. Antonio Romano Superiore e Parroco

CASA DI PATRICA

Il M. Rev.do D. Raffaele Bernardo Superiore e Rettore della Chiesa

CASA DI NAPOLI

Il M. Rev.do D. Bernardino Ricci Superiore
Il Rev.do D. Giuseppe Lazzarini Vicario e Rettore della Chiesa

CASA DI BENEVENTO

Il M. Rev.do D. Raffaele Cerracchio Superiore e Parroco
Il Rev.do D. Fedele Gorga Vicario e Vice Parroco

CASA DI BARI

Il M. Rev.do D. Gaetano Altavilla Superiore
Il Rev.do D. Raffaele Baroni Vicario e Rettore della Chiesa

CASA DI SANTERAMO IN COLLE

Il M. Rev.do D. Raffaele Mancini Superiore e Rettore della Chiesa

40 Il Sangue della Redenzione



CASA DI PASSO DI RIGANO

Il M. Rev.do D. Giovanni Longano Superiore e Parroco

CASA DI MONTE PELLEGRINO

Il M. Rev.do D. Ernesto Colagiovanni Superiore e Rettore del Santuario

Il Rev.mo Padre Angelico d’Alessandria, Visitatore Apostolico, curerà
l’esecuzione di questo Decreto nel più breve tempo possibile e a suo
tempo ne farà diligente relazione a questa Sacra Congregazione. 
Roma, 25 Novembre 1937

Vincenzo Card. La Puma
Prefetto

Fr. L[uca Ermenegildo] Pasetto
Segretario»26.

Si può solo immaginare l’effetto che un tale decreto produsse. Esso era
stato tenuto segreto sotto vincolo solenne. Ne erano a conoscenza sol-
tanto i membri della nuova Curia, perché erano stati consultati per l’ac-
cettazione. Non ne era a conoscenza il Velardi, a quanto pare e ciò in
considerazione del suo atteggiamento di insofferenza verso la presenza
del visitatore. Oggi, giudicando le cose con maggiore serenità e abbon-
danza di documenti, si deve ammettere che i due visitatori furono ani-
mati da sincero spirito costruttivo per il bene dell’Istituto e che l’esito
favorevole fu favorito dal maggiore spirito collaborativo della nuova
squadra di governo. Mi sento in obbligo, quindi, di modificare alquanto
il giudizio che diedi dei due visitatori nel volume Don Giuseppe Quat -
trino, Roma 1981.
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7. Primo contatto con Napoli

Nel prospetto sopra riportato sono segnati solo i membri della pro-
vincia italiana che ricoprivano incarichi – diciamo così – istituzionali.
Don Nicola risulta ufficialmente a Ferrara, rettore della chiesina. Poco
dopo lo troviamo a Palermo, a Passo di Rigano, quindi destinato a
Napoli per alcune incompatibilità di primo impatto con i confratelli delle
comunità siciliane.
Da questa città, dove sembrava finalmente serenato, il 24 dicembre

1937 scriveva al nuovo direttore generale, suo primo superiore a Ferrara:
«Reverendis simo Padre Generale. Ai ringraziamenti per la benignità usa-
tami unisco i più caldi auguri natalizi. Sto lavorando assieme al molto
reverendo e buon superiore don Bernardino Ricci per ottenere la facol-
tà della confessione. Si ha fiducia che il Cardinale [Ascalesi] mi conceda
la dispensa [dall’esame per ottenere la licenza di confessare entrambi i
sessi]. In caso contrario mi troverei nelle medesime condizioni di Passo
di Rigano, condannato all’inerzia, poiché non potrei accettare nemmeno
ministeri in questa Archidiocesi. Già uno l’ho dovuto rifiutare proprio
avantieri appunto perché in bilico per detta dispensa. Mi vado racco-
mandando al Signore, perché non mi condanni a questa nuova umilia-
zione, che mi sarebbe più pesante di ogni altra». 
L’umiliazione sarebbe stata quella di non avere nulla da fare e di rifiu-

tare il lavoro ammettendo di non essere abilitato alla confessione per
tutti. I parroci chiamavano i predicatori, oltre che per far udire una voce
nuova ai loro fedeli, anche per farsi aiutare nelle confessioni di massa,
specialmente di quelli che avevano qualche difficoltà a espletare un tale
dovere con sacerdoti del luogo. Se il predicatore, per quanto bravo o
famoso, non aveva facoltà di confessare, veniva facilmente rifiutato.
Alessandro Manzoni, nell’ode 5 Maggio scolpisce Napoleone Bona -

parte sullo scoglio di Sant’Elena assediato dal suo passato così alterno.
Anche l’Angiuli ripensò alle radici della propria vocazione e all’essere
finito tra i Missionari per quella ripulsa a dover chiedere il denaro per le
necessità personali. Tra i Missionari del Preziosissimo Sangue una tale
necessità, che poteva essere vissuta come umiliazione, non c’era e non
c’è, perché del proprio denaro ognuno può fare quel che vuole; ma, evi-
dentemente, il rendiconto occorre farlo per verificare quel che spetta alla
persona e quel che invece è della comunità. E ecco di nuovo il nostro
eroe alle prese con il problema che aveva visto tra i Salesiani. 
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Due mesi dopo, l’11 febbraio 1938, don Nicola era di nuovo agitato.
Scriveva al generale: «Reverendissimo e carissimo Don Lorenzo. Avevo
già tracciato il mio testamento e preparata l’anima al gran viaggio ma si
vede che per ora in Paradiso i posti sono tutti occupati. Sono ritornati,
con assalto impertinente, quei fastidi che dettero a me e a Lei pure un
po’ di noia nel ’34 a Ferrara. Ho sofferto questa volta dei forti e prolun-
gati dolori. Ora sembra che si decidano a lasciarmi, ma non mancano di
fare ad intervalli, durante il giorno, specie al momento della digestione,
delle brevi e lievi visite. Tutte le medicine sono risultate inutili, eccetto i
bagni caldi e l’acqua di Fiuggi. Il male maggiore ora sta in questo: anda-
re tutti i giorni dal Padre Superiore e molestarlo col solito ritornello; una
bottiglia d’acqua, Padre! E non posso farne a meno di questa nota dis-
sona, perché disgraziatamente, non solo le finanze della Casa hanno
avuto una scossatina, ma anche quelle mie hanno dichiarato completo
fallimento».
Tornava sul rimborso dei viaggi alle Case di Monte Pellegrino e Passo

di Rigano che si palleggiavano la responsabilità di risarcirlo del dovuto.
«Siccome si tratta di ammorbidire la testa di Don Ernesto [Colagio van -
ni]27, impresa ardua e lavoro ostico» – scriveva don Nicola –, «s’implora
il Suo intervento, affinché qualche parolina dolce detta da Lei possa più
facilmente riuscire all’intento. Farà così varie opere di carità in una volta
sola. E poi veda di ricordare a chi di dovere, quella mia noticina di viag-
gio. Si tratta di fare una cura piuttosto radicale contro il mio male e pos-
sibilmente tentare un’altra volta i raggi X per definire più esattamente la
stessa malattia. Comprendo bene che per conservarsi l’amicizia del Padre
[Visitatore] bisogna usare alquanta discrezione. Ma ciò io non potrò fare
dato che mi trovo nella impossibilità di farlo. Perciò mi rimetto a Lei. Le
invio i più cari saluti. Mi creda con ogni rispetto e devozione»28.
Nel prosieguo della lettera lamentava la destinazione, a Passo di Ri -

gano; ma raccontava anche di essersi dato da fare, senza scoraggiarsi.
«Venerdì scorso intrapresi una tournée tra i parroci di Palermo (poco
confacente al mio prestigio in verità – ma chiedere lavoro sarà cosa lode-
vole sempre) e detta tournée incompleta mi fruttò l’offerta del maggio e
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quella d’un corso di esercizi». Con un pizzico di ironia diceva di aver
richiamato alla propria memoria il motto: «vir obediens [loquetur victo-
riam]. Ma per ora bisogna rassegnarsi ad attendere altre evenienze per
innalzare gli ormai svaniti canti della vittoria derivante dalla cieca e muta
obbedienza»29.
Tre giorni dopo don Lorenzo indirizzava al cardinale Ascalesi – che si

considerava un Missionario del Preziosissimo Sangue, almeno onorario30 –
questa lettera: «Eminenza Reverendissima. Memore della benevolenza
sempre mostrata al nostro Istituto, sono a pregare l’Eminenza Vostra di
concedere la facoltà di confessione “pro utroque sexu” al nostro Missio -
nario Don Nicola Angiuli, della Comunità di Napoli, ordinato fin dal-
l’anno 1933, e che ha dato non dubbie prove di preparazione e di serie-
tà per il ministero apostolico, esercitato ovunque con profitto spirituale
delle anime. Voglio sperare che l’Eminenza Vostra Reverendissima vorrà
concedermi una tal grazia, sia in vista della mancanza, al presente, di sog-
getti più anziani, sia per le impellenti necessità dei frequentatori della
nostra Chiesa di San Crispino. Ringraziandola in anticipo del favore che
sta per accordarmi, colgo l’occasione per inviarle, anche a nome della
Congregazione, i più sinceri e fervidi auguri pel nuovo anno. E prono al
bacio della Sacra Porpora mi professo dell’Eminenza Vostra Reve ren -
dissima devotissimo e umilissimo servitore»31.
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29 Ivi, Lettera datata Napoli 24 dicembre 1937. Fa parte di un gruppo di lettere spil-
lettate delle quali è la n 1. Chiedeva il rimborso dei viaggi di andata e ritorno, giacché il
superiore di Passo di Rigano non glieli aveva pagati. Proponeva al generale la possibilità
di auto rimborsarsi trattenendo i proventi del ministero. Ma il 31 dicembre 1937, XVI il
generale rispose dicendo in pratica che non bisognava unire sacro e profano. Il proven-
to del ministero era un bene dell’Istituto. «Quando sarà documentato il suo avere, [don
Giuseppe Volpicelli] le farà avere l’importo». 

30 Alcune enciclopedie lo considerano dei Missionari del Pre zio sissimo Sangue,
compre sa Wikipedia (fino a oggi, aprile 2013, così risulta). In ASV, Arch. Concistoriale,
Ponenze, 1909/31 si spiega molto bene l’equivoco e tuttavia nell’Indice dei Nomi di quel
fondo è segnato, dopo la sua come eletto (Ascalesi Alessio C.PP.S.) anche quella come
candidato nel modo seguente: «1915/98 Dubbio: se e chi debba proporsi [tra i candida-
ti Gennaro Trama; Alessio Ascalesi C.PP.S.; Settimio Caracciolo di Torchiarolo; Anselmo
Filippo Pecci O.S.B.; Orazio Mazzella] al Santo Padre per la provvista di Benevento.

31 APM, scf A, F 17, fnd Persone, fsc Nicola Angiuli [1067], Lettera datata 30 di cem-
bre 1938.



8. Il solista in divisa militare

Il nostro don Nicola Angiuli non rientra nella schiera dei responsabi-
li del grave provvedimento della Visita, ma è ovvio che con le sue insof-
ferenze poteva creare tensioni allo svolgimento tranquillo del momento
di transizione. Don Lorenzo rispose limitando la confidenza spontanea
tra antichi compagni di comunità a Ferrara e impostando la replica a 
un rapporto istituzionale: «Egregio Don Nicola. In riscontro alla sua
dell’11 febbraio, mi affretto a consigliarla alla calma, tanto necessaria per
l’esplicazione efficace del nostro difficile ministero missionario; giacché
vedo che contiene qualche espressione un po’ forte. Presto darò inizio
alla Sacra Visita Apostolica e, andando a Palermo, esaminerò di persona
le cose e stia certo che accomoderemo tutto con soddisfazione generale.
A questo scopo mi raccomando molto alle sue preghie re, perché il Si -
gnore dirigat gressus nostros in viam pacis. Con distinti saluti anche agli
altri Confratelli di codesta Venerabile Casa di Missione me le professo
devotissimo nel Signore»32.
Don Nicola chiamava dissono, cioè atto che produce effetto disso-

nante o cacofonico, il contrasto con il superiore della casa di Napoli. La
metteva sulla analogia musicale. Potremmo costruire su questa notazio-
ne una allegoria: che don Nicola fosse un solista. Se un gruppo corale è
sotto l’esame di un maestro esigente, anche la stonatura che passerebbe
inosservata durante una esecuzione pubblica, sotto esame compromette
il giudizio. Don Nicola Angiuli era un solista impenitente e non voleva
rendersi conto che i Missionari erano ancora sotto lo sguardo di padre
Angelico e dovevano cantare in coro per una ragione in più: perché era
la loro specifica vocazione e perché erano sotto esame. Si prendeva le sue
libertà, come quelle di procurarsi ministeri dalle parti di casa sua, di pre-
ferenza, senza contemperarli con le esigenze della Casa, che pure dove-
va contribuire a far funzionare.
A un corista particolarmente dotato si può e si deve concedere – quan-

do lo spartito lo richiede – di eseguire degli assolo, però la consapevo-
lezza prevalente del solista deve restare quella di chi canta in coro; anche
nei momenti nei quali esegue gli assolo, agisce con gli altri e perfino per
mandato degli altri (infatti essi tacciono e aspettano di tornare in azione
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quando sarà il loro momento). Se cantassero a dispetto la parte del soli-
sta, o il solista pretendesse di fare il solista quando canta il coro, il risul-
tato non sarebbe piacevole e rovinerebbe il brano. La polifonia è il punto
più alto dell’agire comunitario e il vertice poetico della società.
Ripeto, però, che nel complesso l’Angiuli era un ottimo elemento.

Altre situazioni vedevano protagonisti veri avven turieri, che non aveva-
no alcun ideale da realizzare e erano il frutto della smania del numero
che aveva ossessionato il direttore generale. Accettare vocazioni prove-
nienti da altri seminari era diventata una regola, quando invece le norme
comuni mettono in guardia dal farlo, concedendo eccezioni rarissime e
non tutte giustificate dall’esito.
Recatosi a Modugno per predicare il mese mariano, era di continuo

nella Casa di Bari o anche presso le Adoratrici, sempre allo scopo di
poter poi andare presso la propria famiglia. Don Lorenzo dovette scri-
vergli: «Sono assai addolorato di doverle dare un ordine tassativo del
Reverendissimo Padre Visitatore. Le è proibito d’ora innanzi non solo di
metter piede nella nostra Casa di Bari e nelle Case delle Adoratrici del
Preziosissimo Sangue ma anche di fermarsi nella stessa città di Bari. Lei
sta predicando il Maggio a Modugno, resterà quindi a Modugno fino alla
fine della predicazione senza muoversi di lì, ed appena terminata la pre-
dicazione si recherà nella sua residenza di Napoli in attesa di ordini, del
Reverendissimo Padre Visitatore. Lei ha sperimentato che il Reveren -
dissimo Padre è molto indulgente verso i Missionari che procurano di
compiere il più possibile il loro dovere, ma lei sa anche che Egli non
ammette nei Missionari neppure la minima voluta leggerezza. Non mi
spiego oltre»33.
Credendo poi di conciliarsi la benevolenza mandò un ritaglio di gior-

nale nel quale si parlava di una sua conferenza, tenuta su invito dell’arci-
prete «del Reverendo Arciprete Monsignor Cavalier [Federico] Alvigni»
sul tema «Roma». Nell’articoletto si elogiava l’arciprete che aveva otte-
nuto «da così facondo, dotto ed efficace oratore fosse tenuta una pub-
blica conferenza» il 25 del mese. Aveva parlato «dal loggiato del Fascio
Femminile in Piazza Sedile gremitissima ed alla presenza del clero, di
tutte le autorità e della parte più eletta della cittadinanza».
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«Con profonda erudizione e competenza validamente dimostrò che la
Roma pagana, per la sua azione religiosa, dominatrice, conquistatrice,
legislativa, sapientemente e mirabilmente si preparò a essere la Capitale
del Regno di Cristo. E con dialettica stringente dimostrò che la Roma cri-
stiana nella marcia dei secoli rivela ed attua l’opera feconda della Chiesa
Cattolica per la fede e la civiltà»34.
Terminato il mese di maggio l’Angiuli si portò a Ancona per il mese di

giugno. Il Visitatore gli scrisse nel capoluogo marchigiano una mielosa
lettera: «Reverendo don Angiuli. Ho saputo che lei è passato ieri da
Roma e si è recato ad Ancona per il Mese di Giugno. La sua pronta
obbedienza mi ha tranquillizzato. Leggo sull’Avvenire d’Italia […] rela-
zione di una conferenza da lei tenuta a Modugno il 25 ultimo scorso.
Data la delicatezza dell’argomento non bene definito nella breve relazio-
ne e nonostante che io sappia quanto lei sia prudente nel toccar certi tasti
così cari alla dottrina razionalistica, desidererei che lei mi inviasse, se le
fosse possibile, copia di tale sua conferenza. Le auguro buona predica-
zione con grande frutto delle anime e mando a lei ed ai missionari di
codesta Casa anche l’augurio che lo Spirito Santo voglia ricolmarvi tutti
dei suoi doni. Nel Preziosissimo Sangue»35.
Un don Nicola estremamente remissivo, ricevuta la lettera, subito si

pose a tavolino e rispose: «Reverendissimo Padre Visitatore. La sua rice-
vuta or ora mi rialza alquanto da quel profondo abbattimento in cui m’a-
veva gettato l’altra del 14 maggio. Ringrazio di cuore anche perché potrò
così continuare la predicazione con più entusiasmo malgrado la stan-
chezza che mi opprime e mi tarla la mente. La conferenza, di cui
nell’«Avvenire», non l’inviai prima di recitarla per assoluta mancanza di
tempo. Ma appunto per la delicatezza dell’argomento e per il facile peri-
colo di scivolare in espressioni equivoche, anche senza volerlo, non man-
cai di sottoporla a rigoroso esame di persone competenti fra cui lo stes-
so Monsignor Arciprete ex segretario dell’Arcivescovo Curi e laureato in
filosofia, in diritto e teologia. Molto volentieri l’avrei subito spedita se
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34 Su «L’Avvenire d’Italia», n. 49, 2 giugno 1938, edizione meridionale, p. 4. Il ritaglio
è Ivi, n. 6.

35 Ivi, n. 7. Padre Angelico si era perfettamente uniformato allo stile dei Missionari. La
lettera, datata 4 giugno, era intestata «Viva il Divin Sangue». E anche nel saluto, come si
vede, richiamava la spiritualità.



l’avessi presso di me. Lo farò appena ne avrò l’opportunità anche per
essere più tranquillo in coscienza nel caso dovessi in altra circostanza ed
in altro luogo ripeterla. Nella certezza che vorrà continuarmi quella
benevolenza che è sprone infallibile al bene e al dovere, mi dico della
Paternità Sua Reverendissima devotissimo nel Signore»36.
L’attenzione prevalente ai fatti interni della Congregazione e sulla per-

sona di don Nicola Angiuli mi ha tenuto lontano dagli eventi politici che
si svolgevano nel frattempo. Il 1938 fu l’anno della visita di Adolf Hitler
a Roma. I rapporti tra la Chiesa e il regime fascista, se erano stati di tol-
leranza reciproca anche dopo la Conciliazione37, si erano molto guastati,
sia per gli ostacoli all’Azione Cattolica (per il monopolio che il regime
voleva nella educazione dei giovani, che voleva militaristi, nazionalisti e
razzisti).
L’apprensione del Visitatore Apostolico, a proposito della conferenza

dell’Angiuli a Modugno, era giustificata. Pio XI abbandonò Roma in
segno di protesta per la presenza del dittatore tedesco nell’Urbe38. In
Europa si muovevano gli eserciti e nel 1939 Benito Mussolini, per non
essere da meno del dittatore tedesco che si espandeva nella stessa dire-
zione, attaccò l’Albania con l’intento successivo di raggiungere la Grecia
e seguire le orme dell’Impero Romano.
L’invasione avvenne a partire dal 7 aprile 1939. La prima ondata inve-

stì il territorio albanese, suddivisa in quattro colonne, le quali sbarcaro-
no a San Giovanni di Medua, Santi Quaranta, Valona e Durazzo. La resi-
stenza fu scarsissima. Le perdite italiane non raggiunsero il centinaio.
Con ventiduemila uomini armati il paese fu dichiarato protettorato ita-
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36 Ivi, n. 8. Lettera datata 5 giugno. Meraviglia la rapidità della posta, segno che i treni
arrivavano davvero puntuali, come è stato tramandato. Purtroppo anche quando tra-
sportavano deportati.

37 È totalmente falsa l’attribuzione a Pio XI della definizione di Benito Mussolini
«uomo della Provvidenza». Egli lo indicò come «l’uomo che la Provvidenza gli aveva
fatto incontrare». Ora per il cristiano tutto è un fatto provvidenziale e non attribuisce
alcuna qualifica onorevole intrinseca. 

38 Dopo l’irritazione italiana per l’annessione dell’Austria, che rendeva l’Italia confi-
nante con il terribile dittatore tedesco, Hitler volle tranquillizzare gli italiani program-
mando una visita ufficiale a Roma. Si consideri questa frase che pongo a titolo di esem-
pio: «Fu un peccatore impenitente, ma la provvidenza volle che la morte di sua madre
fosse per lui occasione della conversione». Il risultato è buono, ma la morte di una per-
sona non potrà mai essere considerata un evento provvidenziale.



liano. Lo reggeva un governo albanese fantoccio che promulgò una
nuova Costituzione preparata dall’Italia. Il 22 aprile re Vittorio Ema -
nuele II assunse anche la corona di Albania.
In questo frangente egli fu chiamato a arruolarsi nell’esercito come

cappellano. Il 9 settembre 1940 scrisse al padre generale: «Reveren dissi -
mo Don Lorenzo. Ieri proprio a conclusione della cerimonia del matri-
monio di mio fratello, mentre uscivo di chiesa, mi fu consegnata la car-
tolina precetto. Questa mattina mi sono presentato all’Ospedale Militare
di Bari. Il giorno 11 si parte, probabilmente per l’Albania. Cosa debbo
dirle? Sono completamente scombussolato. Avevo impegni di predica-
zione fino alla vigilia di Natale ad incominciare dal 26 di questo mese ed
ora mi tocca pensare solo con nostalgia… Con molti affettuosi saluti».
Dava l’indirizzo al quale far giungere le disposizioni39.
Don Lorenzo rispose il 1º ottobre: «Carissimo Don Nicola. Una lunga

assenza da Roma mi ha impedito finora di comunicarvi quel che già ho
fatto conoscere agli altri nostri Cappellani Militari. Il Congresso di Curia
del 13 Aprile 1937 [della precedente amministrazione] ha stabilito che i
Cappellani Militari versino all’Economo Generale lire 500 mensili. Tale
disposizione, che non ha mai subìto mutamenti, è inoltre accompagnata
dall’obbligo di tenersi a contatto con l’Autorità dell’Istituto, dando noti-
zie, almeno una volta al mese, del proprio operato. Il vostro attaccamen-
to alla Congregazione mi dà la certezza che vi uniformerete alla suddet-
ta disposizione con amore di figlio».
Per motivo particolare gli era stato concesso di risiedere in famiglia. A

questo punto diventava meritoria la sua frequentazione della Casa di
Missione di Bari e il generale glielo riconosceva. «Non posso non ralle-
grarmi del vostro continuo contatto con la Comunità di Bari. Ricordatevi
ovunque di essere Missionario, portando nell’apostolato la fede, l’inte -
grità e la fiamma del Beato Fondatore. Sul vostro lavoro e sui vostri santi
ideali invoco le più ampie Benedizioni del Sangue Divino»40.
In una lettera successiva l’Angiuli, giunto a destinazione in Albania,

scriveva al generale: «Carissimo Don Lorenzo. Ho appena finito di rivol-
gere il mio pensiero ed il mio saluto alla mia mamma [Maria Leuzzi] e
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40 APM, scf A, fnd Persone, F 17, fsc Nicola Angiuli [1067], lettera datata Roma 

1º ottobre 1940.



mi accingo a rivolgerlo all’altra buona mamma di adozione: la Congre -
gazione. Scrivo mentre si inizia la Festa del nostro Protettore con i Primi
Vespri. Può quindi immaginare dove e come l’animo mio, sorvolando le
distanze, sia rivolto e legato. Dopo una settimana circa e mezza di disagi
non preveduti, non immaginati e non provati fin or, è pur cosa dolce e
gioconda riposare col cuore nel cuore di questa Madre ideale che tutto
dà ed a cui tutto do per quanto è in me».
«È questa, terra di Missione dove appena da cinque mesi han posto

piede 5 suore d’una istituzione locale del cremonese, 2 padri conventua-
li dipendenti dalla provincia religiosa di Padova ed un inviato del
Delegato Apostolico della Bassa Albania, bravissimo giovane che essen-
do della stessa Albania è con la Missione Cattolica per aiutarla a siste-
marsi. Con lo stesso ho immediatamente fami gliarizzato, perché è un
nostro ammiratore e conosce molto bene la nostra Congregazione per
aver compiuto i suoi studi a Grottaferrata ed a Roma. Non v’è qui nes-
sun cattolico, per cui appena ho messo piede e nel primo Santo Sacrificio
celebrato nell’unica così detta Chiesa Cattolica, che è un autentico tugu-
rio, ho invocato tutto l’aiuto al Sangue Preziosissimo del Signore perché
mi renda degno e capace di poter operare e lavorare per la sua gloria e
per il bene di queste povere anime. A questo scopo ho pregato i Padri di
volersi servire della mia opera in quei limiti che mi sarà consentito dal
mio ufficio di Cappellano che qui incomincia nella sua piena efficienza.
Sono quasi nel cuore dell’Albania ed in un discreto centro abitato. Forse
ci lasceranno qui per un buon pezzo, perché è in via di sistemazione un
centro ospedaliero che sarà formato da vari ospedali da campo.
Attualmente sono sistemato in una baracchetta di legno, che, al ricordo
dei disagi passati ed al pensiero di chi è sfornito anche di questa mode-
stissima comodità, mi dà l’aspetto di una piccola regia. Penso che non
potrò avere di meglio prima del mio ritorno al mio patrio lido. Malgrado
tutto, eccettuato un forte raffreddore, in salute sto benis simo».
«Mi faccia spedire al più presto l’ORDO e se non dispiace mi faccia

mandare mensilmente il nostro Bollettino. Mi tenga anche al corrente per
le Messe di Regola per i nostri morti. Vorrei sperare che non sia morto
più nessuno, ma io dopo Don Dionigi Schwtzer morto a Carthagena il 
31 Luglio 1939 non ho saputo più nulla, quindi mi faccia tenere un ben
regolare elenco affinché possa soddisfare al mio dovere, verso gli altri
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che eventualmente si fossero ritirati fra le braccia del Creatore. Affet -
tuosi saluti a lei e a tutti di comunità».
La lettera, affettuosa verso il Padre Generale, verso l’Istituto definito

addirittura madre ideale, lasciava intendere un soggetto ben realizzato.
Scriveva dalla Missione Cattolica di Berat, il 2 dicembre 1940. A tale
indirizzo chiedeva che gli venisse spedita la posta. «Sono quasi nel cuore
dell’Albania ed in un discreto centro abitato. Forse ci lasceranno qui per
un buon pezzo, perché è in via di sistemazione un centro ospedaliero che
sarà formato da vari ospedali da campo».

Il Cappellano Missionario

Il territorio ospitava molte etnie e gli italiani, considerandosi ormai
protettori di quella nazione, si misero a favorirne le rivendicazioni, certi
di combattere anche per se stessi. Divide et impera! La nuova Roma non
voleva discostarsi dall’antica. Finché le etnie litigavano tra loro non si
sarebbero trovate d’accordo contro l’invasore. Una volta che il protetto-
rato fosse stato normalizzato e reso parte integrante della Penisola, come
era al tempo dell’Impero di Roma, tutto sarebbe stato più facile dall’alto
del rango di superpotenza. Tra l’altro l’Italia mirava anche alla Grecia,
con la quale aveva un contenzioso aperto. Pensava di possederla con la
stessa facilità con la quale si era impossessata dell’Albania.
Sotto l’aspetto religioso si era sviluppato in quelle regioni un sincreti-

smo ingenuo. La morale era un ibrido inestricabile. Ortodossi, cattolici
e musulmani pur rimanendo tali, si adeguavano in parte ai costumi del
vicino, specialmente verso la componente musulmana, più lassista e for-
malistica. Poligamia, prepotenze contro le donne, superstizione, attacca-
mento a prescrizioni di carattere tradizionale si riscontravano nei segua-
ci delle tre religioni. Parallelamente alcune musulmane credevano alla
potenza e alla protezione della Madonna e dei santi, ne onoravano le
immagini; seguivano alcune pratiche devozionali tipicamente cristiane.
Il 28 ottobre 1940, alle ore 3, fu consegnato al governo greco un ulti-

matum, con l’accusa di minacciare l’Albania con l’appoggio della perfi-
da Albione. Benito Mussolini chiedeva un libero passaggio per le truppe
italiane, perché potessero stabilire dei capisaldi in territorio ellenico.
Metaxàs, benché di ideologia fascista, respinse il diktat. All’alba le trup-
pe italiane mossero verso l’interno della Grecia da più direzioni.
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Centocinquemila uomini in tutto dei vari corpi militari italiani, affian-
cati dai collaborazionisti greci. La guerra si rivelò immediatamente più
difficile del previsto. L’esercito greco diede prova di valore e quello ita-
liano di estrema povertà di mezzi. La stagione piovosa faceva affogare nel
fango soldati e carriaggi, inchiodando le truppe attaccanti e vanificando
il loro ardimento. L’esercito italiano, anziché dilagare in Grecia retroce-
deva in Albania.
La propaganda voleva far credere che si trattasse di un ripiegamento

momentaneo e tattico. Nel frattempo la resistenza albanese, che nei
primi tempi era stata quasi inesistente, si era fatta agguerrita e incattivi-
ta, come reazione alle atrocità che gli italiani commettevano. Gli ex col-
laborazionisti, delusi nelle loro aspettative, divennero interessati più a
combattere le componenti comuniste interne che a favorire le vacillanti
posizioni dell’Italia imperialista.
Nel drammatico periodo che visse in Albania, don Nicola operò molto

e operò bene. Costruì cappelle e cimiteri. Una parte di tale sua azione la
racconta in un documento che inviò a don Giuseppe Quattrino41 al suo
rientro in Italia il 12 dicembre 1943: «Ho spedito tre giorni fa un vaglia
di lire 200 a te indirizzato. Accogli con santa pace questo foglio sporco
di petrolio. Non ho altro. Della detta somma riterrai quello che è tuo, il
resto nelle mani di don Lorenzo. Poca cosa. ma io debbo pensare a qual-
che gruzzoletto per la eventuale spero sollecita venuta nella Patria amata.
Ho consumato fino ad ora tutto per opere di pietà e di misericordia e
solo ora ho possibilità di impacchettare qualche bigliettino. Perciò don
Lorenzo non se l’abbia a male se vede pochi soldini».
«Non sono rimasto freddo di fronte a necessità e bisogni di poveri

feriti: aranci, limoni a quintali da Valona, Durazzo, Tirana, liquori e cose
simili; oggetti religiosi, libriccini, immaginette, medagline a 35mila rico-
verati (tanti me ne son passati sotto gli occhi) hanno fatto piazza pulita
dei miei averi. Ora che questo è finito non resto neppure freddo di fron-
te a qualche viaggetto, che potrei farmi dopo il ritorno bramato»42.
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41 Vedilo pubblicato con il titolo Seppellire i morti, in questo stesso numero della rivi-
sta, subito dopo il mio contributo.

42 Don Nicola Angiuli fu anche di molto aiuto alle Adoratrici del Preziosissimo Sangue
che operavano in Albania. Ne ho parlato nel volume Il dolce stile, dedicato a suor
Palmina Canalicchio, Il Calamo Editore, 2001. (Nell’indice dei nomi del volume quello
dell’Angiuli, per un disguido redazionale, non c’è, ma si può far riferimento a Berat).



«Ho ancora un 700 ricoverati, numero ridicolo di fronte al 5000 inau-
gurato coi primi di gennaio ed incominciato a smussare con la fine di
aprile. Dopo la visita di Sua Maestà43 spero che un paio di smistamenti
esauriscano anche questi 700. Per il primo di giugno dovrebbe esserci la
solenne benedizione del Cimitero Militare di Berat e dovrebbe essere
trasmesso per Radio. È il mio Cimitero, ma intendiamoci bene su quel
“mio”. Cimitero che ha una storia, che è il terzo nella zona di questo
Centro Ospedaliero, e che mi mise in condizioni di buscarmi degli arre-
sti. La storia minuta la farò poi. Il fatto è che con i miei poveri morti mi
trasportai in una zona la più bella circostante e lo feci a viva forza e con-
trastando tutto e tutti. Mi ficcai in testa di cacciar fuori qualche cosa di
monumentale. A queste mie idee il colonnello [Federico] Bocchetti, al
civile consigliere nazionale Bocchetti, discepolo ammiratissimo di don
Antonio [Velardi] in quel di Conza fino alla II teologia44 [mi diceva]:
“Ma che monumentale vuoi fare tu!”. In effetti poi venuto ultimo a diri-
gere il Centro mi lasciò mano libera. Raccolgo due cementisti, tre incisori,
arrancio a destra e a manca cemento e ferro, come posso e dove posso e
caccio fuori le prime 60 croci in cemento armato, alte un metro e mezzo,
con base in cemento a calce struzzo. Incisi i nomi eccetera su ogni croce,
le pianto mel primo riquadro abbellendo ogni tomba con quattro pilastri-
ni pur in cemento armato. Do inizio al II riquadro e poi invito a fare una
capatina al Cimitero. L’impressione fu meravigliosa e l’dea del monumen-
tale si afferma decisa ed entusiasta. Naturalmente occorrono altri mezzi
superiori ad ogni mia forza. Tra gli ufficiali ricoverati trovo un ferrarese. È
un ingegnere. Lo scaravento al Cimitero, lo presento al Colonnel lo lo
acciuffa e il giorno dopo è pronto il disegno del maestoso Cimitero».
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43 Vittorio Emanuele III il 12 maggio 1941, durante la sua visita in Albania, fu fatto
oggetto di attentato, che fallì, a Tirana. La reazione dell’Italia fu durissima. Oltre alla
fucilazione dell’attentatore, il giovane Vasil Laci, si ebbe una vasta campagna per stron-
care la resistenza. Gli eccidi videro in azione sia l’esercito italiano, sia quello collabora-
zionista albanese, sia infine le squadre fasciste. Come sempre accade la violenza non fece
che rafforzare l’ostilità verso l’occupante.

44 Cioè alunno di don Antonio Velardi al tempo in cui l’ex generale dei Missionari
insegnava a Conza con il permesso dei superiori della Congregazione per aiutare la fami-
glia. Il Bocchetti si è occupato e ha scritto sui cimiteri militari e sui caduti in Alba nia.
SILVIA TRANI (a cura di), Unione tra l’Albania e l’Italia – Censimento delle fonti (1939.1945)
conservate negli archivi pubblici e privati di Roma, Ministero dei beni e delle attività cul-
turali, Direzione Generale per gli Archivi, 2007, p. 134.



«Qualche giorno dopo si presenta il figlio di Scalera, grande ditta che
ha migliaia e migliaia di operai. Il Colonnello lo acciuffa lo conduce al
Cimitero poi gli mostra il disegno. Quindi lo impegna a fare un omaggio
ai caduti. Oggi lavorano 200 operai. Ed il 1º giugno o qualche giorno giù
di lì la Campana del Cimitero di Berat farà sentire i suoi rintocchi
all’EIAR. Anche la campana? Sicuro, la campana in questa melmosa val-
lata. Il medesimo colonnello mi dice: “Cappellano ci vorrebbe però una
campana”. Ed io deciso di andarla a fregare a qualche campanile orto-
dosso. Mi metto in giro di buon mattino ed alle 11 una magnifica cam-
pana mi capita tra piedi: 4 quintali di bronzo. Li ho fatti vibrare al mat-
tino di Pasqua nel Centro con le relative emozioni di tutti, cosa nuova e
ricordi cari. I 4 quintali di bronzo faranno bella figura, nel mezzo del
frontale del Cimitero tra la Cappella e la sala mortuaria in costruzione,
malgrado le ire del Podestà e del Prefetto di Berat (due musulmani) ai
quali l’ho elegantemente fregata»45.
Dalle lettere che possediamo sembra che don Nicola fosse più inte-

ressato all’evoluzione della Visita Apostolica nell’Istituto che all’anda-
mento delle operazioni in Albania.
Il 2 gennaio 1941, dal Campo di Berat, scriveva a don Lorenzo: «Da

qualche giorno vado ancora sentendo rumore di Riforma della nostra
Regola. Credo che dopo tanto lei sarà perfettamente persuaso del mio
attaccamento e del mio profondo affetto alla Congregazione. Ma mal-
grado l’attaccamento e l’affetto con mio sommo rammarico le dovrò dire
che per nulla intendo aderire ad un nuovo ordinamento di cose che non
migliora la Regola, ma la mina nelle sue parti vitali. Perciò, se dai pro-
getti e dalle proposte si sta per passare all’attuazione della Riforma, lei mi
farà cosa immensamente utile se si interessa a farmi [ot]tenere un rego-
lare discessit 46, affinché io provveda ai casi miei. Una bolla parrocchiale
risolverebbe in brevissimo tempo la mia situazione, che si poteva a suo
tempo pur risolvere con una Rettoria qualsiasi. Io mi auguro che la
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45 Si noti la terminologia da caserma. Quando qui l’Angiuli dice di aver sottratto la
campana al podestà e al prefetto di religione musulmana non intende che la campana
fosse dei musulmani. Dice che l’aveva sottratta alle autorità albanesi. Infatti aveva poco
prima affermato di cercarla nei campanili ortodossi (forse abbandonati). Inoltre i musul-
mani non fanno uso di campane. Quanto all’avverbio “elegan temente”, usato per quali-
ficare le modalità del furto, esso è improprio: conferisce un’aggravante al reato.

46 Scritto in rosso. La lettera stranamente datata “12.12.12 maggio 1941”.



Regola non subisca nessun cambiamento, ma solo un miglioramento
nella sua pratica attuazione ad un maggior bene della collettività e dei
singoli. Cosa che lei andava intelligentemente facendo. In questo caso
sono metterei l’animo in pace e resterei più tranquillo in queste contin-
genze che non sono certo le più atte a consentire la tranquillità. Se le è
possibile mi faccia sapere qualche cosa di più concreto e più esatto. Mi
assicuri della recezione della Rimessa bancaria. Mi raccomando sempre
alla sua preghiera presso la tomba venerata del Beato. Con mille affet-
tuosi saluti, mi creda devotissimo suo, in Sanguine Agni»47.
In effetti, terminata la fase risanatrice della Provincia Italiana (per così

dire) adesso si lavorava a Roma per porre le premesse affinché non si
riproducessero sconcerti. I confratelli americani avevano portato a Roma
le loro soluzioni, sulle cui basi si regolavano: ogni missionario riceveva
mensilmente un peculio uguale per tutti e corrispondente al ricavato
medio dalle offerte delle messe celebrate nel mese. In contraccambio
ogni provento derivante dall’attività di ciascuno finiva nella cassa della
Congregazione.
Stranamente una disposizione così limpida incontrò la netta opposi-

zione di tutti i Missionari italiani. Come pure si opponevano alla intro-
duzione di una promessa di fedeltà con valore giuridico che sembrava
ledere il principio dello stare riuniti mediante il solo vincolo della carità.
Alcuni si dichiaravano disposti a accettare le innovazioni per obbedien-
za alla Chiesa, altri vi vedevano un tradimento degli ideali delle origini e
di conseguenza si sentivano liberi di imboccare altre strade. Come abbia-
mo sentito da lui, don Nicola Angiuli era di questi48.
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47 APM, scf A, fnd Persone, F 17, fsc Nicola Angiuli [1067], lettera datata Berat 
2 gennaio 1941.

48 Non spiega molto il particolare che sto per offrire. Abbiamo sentito il direttore
generale ricordare la norma che stabiliva per i Missionari in servizio militare un contri-
buto mensile all’Istituto sullo stipendio che percepivano, dell’importo di lire 500. Infatti
il ministero del cappellano veniva considerato – ovviamente  – ministero, quindi bene
della comunità. Il rimanente in proprietà al Missionario considerava che la Comunità non
prestava alcuna contropartita al sodale (vitto, alloggio eccetera). Don Nicola questa
norma l’aveva accettata volentieri, pensando che gli restassero anche le messe. La norma
però era stata cambiata e le messe divenivano un bene dell’Istituto. Ora però leggiamo
quel che scriveva a don Giuseppe Quattrino, da Nocera Inferiore dove, al rientro in
Italia, continuava a fare il cappellano militare stipendiato: «Il contributo l’ho dato assai
volentieri, come ho fatto sempre quando ho potuto. La soluzione propostami va molto
bene. Però siccome sono obbligato a celebrare per i soldati che muoiono nell’Ospedale



La guerra e il dopoguerra

Le iniziative di Adolf Hitler trascinarono l’altro dittatore europeo
nella più drammatica e vasta guerra della storia. Se la prima che fu defi-
nita mondiale giustificava la propria qualifica per la partecipazione delle
nazioni, questa seconda meritava l’appellativo anche per la vastità del
campo di battaglia, che solo nella conclusione si restrinse all’Europa.
Qui non servono parole per rievocare i fatti. È solo il caso di dire che per
la nostra particolare angolatura si caratterizzò per l’immane distruzione
causata dai bombardamenti, che per la prima volta furono protagonisti
nefasti. Accanto alla tragedia indiscriminata seminata dalle armi non va
dimenticata quella peggiore delle ideologie, che si manifestò con lo ster-
minio scientifico di esseri umani giudicati inferiori da altri che con i loro
provvedimenti avrebbero fornito prove della propria inferiorità, se non
fosse accertato che nel genere umano non esistono privilegi biologici.
La guerra vide purtroppo, come uno dei principali terreni di scontro,

proprio l’Italia. Tutte le Case di Missione subirono danni e alcune furo-
no letteralmente ferite a morte. Estinto il conflitto con le inevitabili faide
e lacerazioni, lentamente ci si ritrovò solidali nella ricostruzione delle
macerie. Con lo stesso animo operò l’Istituto.
Il 1º agosto 1946 il direttore generale emanò una circolare in latino per

tutta la Congregazione49. Ciascuna provincia dell’Istituto la divulgò nel
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ed ad [sic] applicare secondo l’intenzione di militari che me ne fanno richiesta senza per-
cepire elemosina (per esplicito ordine del Ministero della Guerra) non posso applicare
tutti i giorni. Potete mettere una media di dieci intenzioni [al mese] e se volete potete per
ogni mese allargarla a quindici. Alla fine di ogni mese ve ne manderò la diaria». Lettera
datata Nocera Inferiore 18 maggio 1943, XXI. Insomma lo Stato pretendeva che i cap-
pellani celebrassero e applicassero le messe senza chiedere l’offerta e giustamente, per-
ché per il loro servizio venivano ricompensati bene. Di conseguenza don Angiuli defal-
cava quanto gli era dovuto per le messe, ma tutto dalle cinquecento lire dovute all’Istituto
come provento del ministero, mentre esse erano già dell’Istituto e non potevano rientra-
re nel provento del ministero, ma aggiunte!

49 Riporto solo la prolusione, nella quale descrive la condizione del dopoguerra, l’im-
pegno a risogere e l’annuncio del Capitolo Generale. «Laurentius Colagiovanni Director
Generalis Congregationis PP. Sanguinis universis fratribus Sacerdotibus eiusdem
Congregatio nis Salute. Diuturnum quinque annorum bellum, et cum eo mors, gladius,
odii satanici corda occupantis furore stricta vel agitata flagella; omnis generis clades, ubi-
que plusminusve locorum, crudeliter disseminaverunt. Nunc, licet immeritorum,
Dominus exercituum, et Deus, qui affligit et consolatur, qui humiliat et sublevat, pro sua
infinita misericordia, rebellium filiorum suorum recordatus est; pax autem, adhuc timi-
de quidem et infirma, dilianiatae humanitati rursus apparuit. Admodum aegre et futuro



proprio ambito in lingua volgare. Annunciava il Capitolo Generale. Don
Giuseppe Quattrino scriveva quanto segue per la Provincia Italiana:
«Amatissimi Confratelli nel Sangue di Gesù Cristo. Con circolare Diu -
turnum del 1º Agosto 1946 il Reverendissimo Direttore Generale ha con-
vocato il Capitolo Generale ordinario per la seconda settimana d’Agosto
del 1947. [La data poi per giuste ragioni fu rinviata al 6 ottobre].
Premesso nella venerabile Circolare che le tremende conseguenze della
guerra attendono anche da noi, dispensatori all’umanità del Sangue paci-
ficatore, l’alacre opera di ricostruzione, e notato che soltanto a causa
della notevole distanza dall’ultimo Capitolo, dei gravi eventi non ancora
spenti e delle novità verificatesi in seno al nostro stesso Istituto, si è inte-
sa la necessità di anticipare la data di convocazione, fissa nei seguenti
otto punti la materia delle future discussioni capitolari: 1) Elezione del
Direttore Generale, e della Curia; 2) Le nuove Costituzioni dell’Istituto;
3) Necessità di redigere i Consuetudinari Provinciali; 4) Riorganizza zio -
ne della provincia Teutonica; 5) Modo di lenire i gravi danni causati dalla
guerra; 6) Necessità di una decorosa sede per la Curia Generalizia; 
7) Opportunità o meno di dividere in due la Provincia Americana; 
8) Incremento della disciplina e di una più stretta osservanza della Regole».
«Il numero 284 delle Costituzioni dà la possibilità a ciascun Missio nario

di suggerire, attraverso il Provinciale o direttamente al Generale, qualche
altro punto per le discussioni capitolari. Il numero 288 determina i mem-
bri del Capitolo Generale. Essi sono: il Direttore Generale, i Definitori, il
Segretario e l’Economo Generali se non appartengono al Definitorio, il
Postulatore Generale, i Provinciali, gli ex Direttori Ge nerali e i delegati di
ciascuna Provincia in ragione di uno per ogni cinquanta sacerdoti e di uno
per il numero che rimane, purché non sia inferiore a venti».
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timens tempori, minime, sereno, iam quisque opera resumit pacis, quae et profunda
valeant vulnera sanare, et suo restituere motui omne id quod luctuosa adiuncta ad cau-
tam inertiam redegerant vel temporariam interruptionem. Divino Sanguini tribuenda
laus, quod homines, illo fratres effecti, post durum quod perplessi sunt esperimentum,
pedetentim agnoscant nonnisi a Christo veram pacem ac salutem sperari. In hac tam desi-
derata tamque laboriosa activitatis resumptione, et nos, venerabiles fratres illius salutares
pharmaci hominibus dispensatores, atque adeo pacis et amoris ministri, omnes nostram
adhibere debemus energiam ad eiusmodi doni incrementum et consolidationem et
opportuniorem quamque aggredi dispositionem. Hac de causa, Deo gratis agentes, a quo
omne bonum descendit et donum perfectum, convocare statuimus proximo anno haben-
dum Generale Capitulum ordinarium, iuxta sanctas nostrae Congregationis Regulas».



Terminava quindi evidenziando l’importanza dell’assise per il futuro
della Congregazione. Era l’occasione per risolvere i vari problemi che
assillavano un po’ tutti e per mettere le basi di una maggiore fratellanza
fra le componenti. Certo, l’essersi trovate su fronti contrapposti durante
il conflitto mondiale non aveva minimamente intaccato i rapporti di fra-
tellanza tra i membri, ma un certo pregiudizio rispetto alle nazionalità
poteva essersi fatta strada. Per esempio la pretesa italiana a avere il pre-
dominio nel Capitolo appariva ridicola, dopo il naufragio della prosopo-
pea fascista. Rimaneva la tradizione, ma la Redenzione superava una tra-
dizione dalla quale si potevano attingere una asserzione e la contraria. 
Il dibattito preparatorio fu vivace. Il più controverso si ebbe a Cesena.

A esso parteciparono rappresentanti delle comunità di Ferrara, Cento,
Rimini, Cesena ovviamente, Ancona e Sonnino (il cui superiore in quel
periodo si trovava in ferie presso i suoi a Rimini). Fu una assise molto
polemica. Benché tra i congregati vi fossero i più accesi oppositori del
peculio, voluto dagli americani, all’unanimità chiesero che il delegato ita-
liano propugnasse l’elezione di un generale americano. Sul vice generale
si dichiararono indifferenti. Ecco gli altri «desiderata». Il posto di pro-
curatore generale doveva essere di un italiano, compito da assegnare al
definitore italiano della nuova Curia. Riguardo ai definitori, nessuno di
quelli in carica doveva essere eletto, ma scelto il delegato italiano al
Capitolo, perché era sicuramente gradito avendo riscosso la maggioran-
za dei consensi. Dunque per logica conseguenza questi era desiderato
anche come procuratore. Se però alla componente italiana si fossero
voluti assegnare due definitori, il secondo doveva essere scelto solo tra i
Missionari non presenti al Capitolo stesso. Il Congresso a nome della
Provincia si candidava a segnalare un secondo nome. Su questo punto
uno dei partecipanti si dissociò. Si stavano imponendo vincoli a un libe-
ro consesso50!
Seguiva la raccomandazione che il postulatore generale fosse italiano,

«perché rimanga alla Provincia Italiana l’onore di condurre a glorioso
successo la Causa di Canonizzazione del nostro Beato Fondatore. Su ciò
tutti i convenuti sono unanimi nel voto. Circa la rielezione dell’attuale
postulatore cinque voti sono contrari e quattro a favore».
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50 Il verbale si esprime in forma sfumata. «Su questo punto solo uno dei convenuti si
è astenuto dal dare il suo voto». Ma se si vota per il sì e uno si astiene dal dire sì, vota per
il no, almeno secondo il Vangelo!



Tutti auspicavano che non venisse sottratto alla Provincia l’attuale
provinciale. Ma se fosse stato assunto a un incarico generalizio, lo vole-
vano procuratore generale. Riguardo al peculio così recita il verbale: «Ci
si è fermati [per ragioni di tempo] sulla dibattuta e scabrosa questione
del PECULIO. Tutti i convenuti lo rigettano ed esigono che il Delegato
propugni che per la Provincia Italiana rimanga ai Missionari libera l’ele-
mosina della Santa Messa».
Finalmente, dopo un breve scambio sulla persona da inviare come

delegato al Capitolo, i nove presenti, con la possibilità di indicare due
nomi, produssero il seguente risultato: don Raffaele Bernardo sei voti51,
don Matteo Aloia quattro; due voti ciascuno a don Giovanni Varrone,
don Quinto Paoloni e don Giovanni Longano; un voto ciascuno a don
Giuseppe Cosimi e don Luigi Contegiacomo. Il risultato della votazione
su base provinciale vide indicato proprio il fanalino di coda considerato
dai congressisti di Cesena.
Nella perorazione finale ridimensionavano la vis polemica (certamen-

te già filtrata nel testo del verbale) ma con un lapsus significativo: «Le
decisioni prese [ma era un raduno decisionale?] in questo fraterno Con -
gresso siano portate a conoscenza sia del Reverendissimo Padre Pro -
vinciale che di tutti gli altri Confratelli. E ciò non perché si possa comun-
que influire sulla loro libera volontà, ma solo perché si possa conoscere
l’orientamento di una parte dei Missionari, per il maggior bene della
nostra Provincia»52.
Il primo a insorgere fu don Michele Lauretti, anche duramente, con

una lettera a don Quattrino: «Reverendissimo Padre Provinciale, mi
giunge lettera circolare da Cesena, dove – si dice – si son riuniti rappre-
sentanti di diverse Case dell’Italia Settentrionale. Il Convegno, non so se
autorizzato, e il tono della lettera rivelano chiaramente una mentalità
balorda contro la carità cristiana avversa alla pace e concordia dei mem-
bri del nostro Istituto. Poiché la lettera non è cosa individuale fra qual-
che Missionario, ma diretta a tutti i membri della Provincia e porta il bia-
simo e formula il veto di nomina per Missionari, forse sotto diversi aspet-
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51 Un votante che non aveva potuto partecipare aveva consegnato il voto in busta chiu-
sa a un confratello. Aveva indicato un solo nome: don Raffaele Bernardo, che saliva per-
tanto a sette preferenze.

52 APM, scf D, fnd Capitoli Generali, F 1, fsc 1.



ti meno censurabili degli stessi autori della Circolare, perché questo non
si ripeta e perché il suo pensiero faccia il punto per altri eventuali
Conciliaboli, energicamente protesto e reclamo 53 il suo tempestivo inter-
vento riservandomi ogni libertà in materia»54.
Altre reazioni furono variegate. Ve ne fu una anche di don Nicola

Angiuli e non poteva mancare: lunghissima, sei pagine fittissime, piene di
sottolineature. Già dal titolo, tradiva la propria perplessità ma non se ne
indignava. Così definiva il proprio intervento: «Rilievi sui sette punti del
Congresso Consultivo di Cesena». Dalla lettera apprendiamo che era
stato organizzato un altro Congresso a Bari. Scriveva infatti l’Angiuli: «I
venerati Confratelli di Cesena non l’avranno a male se, in piena e serena
libertà di, propongo che vengano esaminati sia da essi e sia dal Congresso
Consultivo di Bari, a cui, con dispiacere non potrò partecipare; per que-
sto scrivo i miei rilievi ai sette punti del Congresso di Cesena, nonché una
mia proposta e la mia dichiarazione (!) di voto. Della presente ne mando
copia a tutte le Case della Provincia ad evitare che qualche interpreta-
zione non perfettamente esatta possa fare del proselitismo. È bene quin-
di che ognuno prenda diretta visione, se ne ha la voglia».
Non mancava di saggezza, don Nicola55. Su alcuni punti appariva an -

che profetico, quando individuava dell’ambizione in persone che avreb-
bero potuto rendere meglio in altri campi, per esempio il primo classifi-
cato a Cesena. Comunque il suo intervento minacciava di scatenare i fa -
migerati ludi cartacei mentre vi contribuiva con le sue sei pagine. Si sof-
fermava naturalmente sul peculio. Faceva le sue osservazioni. Avanzava
l’idea di un Collegio Internazionale per affratellare le nuove leve della
Congregazione. Ma terminava con una proposta surreale. Proponeva
come delegato al Capitolo don Federico Renzullo. E aggiungeva: «Penso
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53 Le parole protesto e reclamo sono sottolineate con più linee equivalenti a più di due.
54 Ivi, scf D, fnd Capitoli Generali, F 1, fsc 1, VI Capitolo. Continua: «A me sembra

che quello [che] non si è potuto compiere, come nel famoso raduno di Albano nel fami-
gerato settembre 1942, si sia tentato ora di attuare l’opera di mestatori importuni e ine-
ducati mediante questo raduno di Cesena e conseguente Circolare. Questo per la pace e
l’amore che mi lega all’Istituto. Vallecorsa 31.8.1947».

55 Per esempio diceva al punto 1 che andava benissimo caldeggiare l’elezione a gene-
rale di un americano, spiegato però che era solo motivata dal desiderio di comunione fra
le componenti della Congregazione. Al punto due del procuratore italiano, replicava:
«La Curia Generale non deve essere un Ministero Politico, ma un Ufficio Tecnico. Perciò
il campanilismo deve essere messo da parte».



che qualche confratello arriccerà il naso. Non se ne adonti don Federico
per questo… è la sorte dei Grandi. Però, caro don Federico, se ti do il
voto e raccomando lo stesso agli altri, tieni presente che se potrai essere
un indovinato Delegato, devi assolutamente escluderti come possibile
Definitore, prima perché hai un compito ben arduo e pressoché assurdo
da iniziare, non dico condurre a termine; secondo perché ad una certa
età certe cariche non si attagliano proprio; terzo perché tu non felice-
mente ti adatteresti alla vita d’ufficio; quarto perché qualsiasi ufficio ti
dovessero affidare nella Curia Generalizia ci vorrebbero a dir poco due
interpreti: uno per interpretare l’ordine da tenere, per esempio, carte
d’uf ficio e altro per prendere al volo il tuo pensiero».
Il più irritato di tutti, riguardo al Congresso di Cesena, fu il direttore

generale. Scrisse a don Giuseppe Quattrino questa lettera che non na -
sconde la stizza. «Molto Reverendo Signor Provinciale della Provincia
Italiana. Nel definitorio tenutosi il giorno 25 del corrente mese di Set -
tembre fu letta e commentata la lettera circolare del congresso dei Re -
verendi Missionari dell’alta Italia riuniti a Cesena, nel quale fungeva da
presidente il Molto Reverendo Don Giovanni Varrone e quale segretario
il Reverendo Don Raffaele Bernardo. Unanimemente i Reverendissimi
Definitori trovarono le espressioni, con cui lo scritto è redatto, poco
rispettoso a loro riguardo e quindi degne di riprovazione. La gravità del
fatto è ancora più rilevante in quanto il documento in parola non circo-
scrisse la sua azione all’ambito del congresso che aveva per scopo solo
uno scambio di vedute in ordine all’elezione del delegato italiano al
Capitolo, ma fu diramato a tutta la Comunità della Provincia».
«Non potendo passare sotto silenzio un atto che evidentemente è po -

co rispettoso verso le autorità maggiori dell’Istituto, a nome dei Defi -
nitori mi fo un dovere di richiamarvi la sua attenzione affinché vo glia
ammonire i promotori di tale campagna per nulla edificante, e prendere
le opportune misure affinché simili fatti non abbiano a ripetersi. Con
sensi di verace stima, in Sanguine Agni. Don Lorenzo Colagio vanni»56.
Don Giuseppe Quattrino scrisse a don Varrone: «Carissimo Don Gio -

van ni. Ho avuto la Circolare del 26 ultimo scorso da Cesena colle con-
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clusioni del Congresso colà tenuto dai rappresentanti delle diverse Case
della Romagna, dell’Emilia e delle Marche in vista del Capitolo Ge -
nerale. La Circolare diramata a tutte le Case è stata, me lo lasci dire, una
grossa imprudenza, una vera e propria ragazzata. È destinata a dividere e
non ad unire gli animi. Quando capiterà in mano ai colpiti quale sarà la
reazione? Non ho avuto il tempo d’impedire la diffusione, perché è stata
spedita simultaneamente a tutti. Mi sono già pervenute non poche pro-
teste. Perché non limitarsi a diramare i risultati della consultazione pura
e semplice intorno al Delegato da mandare al Capitolo, riservandosi di
consegnare all’eletto i desiderata del Congresso?».
Al Capitolo ci andò come unico delegato don Luigi Contegiacomo,

che aveva ottenuto diciassette voti, davanti a don Quinto Paoloni che di
voti ne aveva ottenuto nove e a don Matteo Aloia che ne aveva avuti
sette. Don Raffaele Bernardo, candidato bandiera del conciliabolo di
Cesena si era fermato a tre. A don Federico Renzullo, il candidato sug-
gerito dall’Angiuli, andarono solo due voti57.
I lavori si svolsero dal 6 al giorno 10 ottobre. Segretario capitolare

risultò eletto don Giuseppe Quattrino con sei voti davanti a Herbert
Kramer che ne ebbe cinque. Scrutatori furono Adolfo Duerr e Herbert
Kramer. Per l’elezione del generale al primo scrutinio Herbert Kramer
ebbe otto voti, Wagner sette. Quattro votarono per la rielezione di don
Lorenzo. Al secondo scrutinio Kramer ebbe undici voti, Wagner otto.
Risultò eletto padre Herber Kramer. La nuova Curia generalizia, con le
successive votazioni, indicò i consiglieri nelle persone di padre Robert
Newmayer, padre Andrea Pollack, padre Otto Flueck e don Luigi
Contegi como.
Padre Kramer prese l’impegno fermissimo di imporre il peculio. Sono

ben note le schermaglie con i più riottosi, come per esempio don
Giovanni Varrone, che poi amò rievocare spesso il suo epico battibecco
con il generale. 

«Se ne andò via triste»

Così il Vangelo commenta la sorte di quel giovane ricco che voleva farsi
discepolo di Gesù e fu da questi invitato a lasciare tutto ai poveri per esse-
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re ricco solo di Lui: «Se ne andò triste perché aveva molti beni». Qualcosa
di simile accadde a Angiuli? Egli non aveva molti beni, ma forse li sogna-
va, magari per spenderli prevalentemente per il Vangelo. Il puntiglio però
è straordinario e con un accanimento fortissimo difendeva la sua incom-
prensibile reazione. A don Quattrino, a don Lorenzo rispondeva: «Voi
naturalmente vi fermate o fingete di fermarvi a costatare che tutto il con-
trasto nasce dal fattaccio che le tasche sono lese. Sissignore, anche per que-
sto. Ma è indubitato che qui in Italia, con o senza il peculio, nessuno s’è
costruito palazzi o abbia fatto acquisto di tenute […]. Quindi il contrasto
e l’avversione sorge [sic] piuttosto da un elemento ben più grave e sostan-
ziale che non le tasche lese. Pare insomma che ci sia una parete impene-
trabile che impedisca di vedere che il contrasto e l’avversione sorga da
quella coartazione con cui il “peculio” è stato imposto ed in cui in un solo
momento ci siamo sentiti serrati e soffocati».
«Non si vuol proprio tener conto del fattore psicologico contro cui

essenzialmente e principalmente va la lesione prodotta dal “peculio”. Voi
vedete – e lo ripeto o fingete di vedere – solo il lato basso della questio-
ne. Mi date l’impressione che in chiunque dissenta voi non vediate che
cupidigia, avarizia, tirchieria, mondanità, commercio con Satana, punti
di vista troppo personali e non ammettete, non concepite che si possa
“essere morti al mondo” (secondo lo spirito del Beato) senza pertanto
che una tale morte, o distacco, o rinunzia la si debba attuare con “lega-
mi imperiosi e preordinati”. Insomma è necessario che una tale morte me
la debbano infliggere gli altri e mi debbo privare della soddisfazione, del
piacere, della libera volontà d’infliggermela, pregustandola volta per vol -
ta, da me stesso. Parrebbe che solo in questo senso debba interpretarsi la
definizione del Beato; “Il Missionario è un uomo morto al mondo”».
«Difendendo i propri diritti si è necessariamente in commercio con

Satana e con il mondo. […]. Così mi pare stia avvenendo tra noi, chi ac -
cetta o ha accettato è un missionario morto al mondo, chi non accetta
è… tutt’altra cosa!!! E ditemi se questo non è “un imporre una nuova
vocazione”! Avete scritto: “Una via di mezzo non c’è, non perché io non
voglia trovarla eccetera… Lei sa molto bene che, specialmente in mate-
ria economica, non c’è niente di più spinoso e deleterio della disegua-
glianza”. Benissimo! Tutte le proteste contro la diseguaglianza e se vole-
te tutte le male parole quando questa è determinata o da cattiva applica-
zione di principii, o da disparazione di trattamento o comunque da moti-
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vi imputabili a colpa di malvolere, di egoismo, di simpatia ed andate voi
dicendo. […]. Sicuro, ingiustissimo, ultra ingiusto (e cercate voi il mas-
simo superlativo d’ingiustizia) ed è quanto ho sempre affermato fin dai
primi anni del mio sacerdozio, che per me che sto a Napoli debba anda-
re liscia nelle tasche una elemosina di lire 300 (ed ora si avvia ad essere
anche di lire 400) mentre per un Missionario che ha sede a Vallecorsa,
Albano, Ancona eccetera, che forse lavora, si sacrifica, soffre più di me
ci debba essere un’elemosina forse meno della metà. Ingiustizia riprove-
volissima. I colpiti avrebbero tutto il diritto d’inveire contro i Superiori
[…]. Ed è per questo che io vi avevo domandato: c’è una via di mezzo
tra il nostro buon diritto di non volerci assoggettare alla norma del pecu-
lio e l’intransigenza della circolare del Padre Generale che tale norma
ribadisce?».
Qual era la via di mezzo che don Angiuli riteneva possibile? Lo spie-

ga sempre nel corso della lettera a don Giuseppe Quattrino con un ragio-
namento il cui testo scritto è caratterizzato non solo da sottolineati a una
e due linee, ma anche da spaziature vartiabili. Lo riporto perché non
riesco a capirne la portata dirimente tra restare nell’Istituto o uscirne con
una dichiarazione di morte nel cuore, cioè di dispiacere grandissimo.
«Vi avevo domandato se ci fosse un via di mezzo, perché m’era parso

che vi fosse e che la linea di massima rispondesse al comune desiderio di
“togliere gli inconvenienti e migliorarci”, di “affrontare lo spinoso e
deleterio” problema della diseguaglianza e soprattutto58 di non lasciare al
altri innovatori e riformatori la porta aperta a sbizzarrirsi secondo il pro-
prio punto di vista 59 (e sempre con il comodo principio che il bene comune
esige il sacrificio di quello privato)».
«Se non erro la formula scelta ad introdurre il peculio è la più drasti-

ca, la più violenta oltre che la più capziosa – perfetta formula comunisti-
ca: “La tassa dell’elemosina della Messa è proprietà 60 dell’Istituto”. Non si
poteva, o non si è ancora in tempo a cambiarla in un’altra, come ad esem-
pio: “La tassa 61 dell’elemosina della Santa Messa la fissa il Superiore
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Gene rale o Provinciale o il Consiglio Provinciale o chi per loro…”62. (È
un esempio il mio per rendere l’idea). S’intende che tale TASSA non ad
arbitrio ma in base ad un principio di elemosina media. Se a Bari, verbi
gratia, l’elemosina è di lire 400, a Napoli di lire 300, a Roma di lire 200 è
chiaro che la Tassa a fissare un’elemosina media da distribuire ad ogni
singolo Missionario è quella di lire 250».
«In primo luogo sarebbe una interpretazione più vicina all’articolo 37

delle vecchie costituzioni, che demanda al Superiore la distribuzione
delle elemosine delle Messe; in secondo luogo disarmerebbe i futuri
innovatori; in terzo luogo, forse sarebbe economicamente più vantag -
gioso per la Provincia; in quarto luogo risparmierebbe ai singoli la umi-
liazione di chiedere ad ogni fine mese la carità al Superiore o a chi per
esso (e già, se è proprietà dell’Istituto, nel darmi il peculio a fine mese
non mi elargisce che una carità) e lascerebbe quindi la soddisfazione che
a dare non è l’Istituto ai singoli, ma i singoli all’Istituto, i quali si senti-
rebbero ancora più orgogliosi nel contribuire tanto personalmente, seb-
bene in forza di una legge giusta, alla vita dello stesso Istituto. Forse è
illegittimo questo sentire?».
Illegittimo no, ma assai ridicolo e sproporzionato se da tale cavillo si

voleva far dipendere il restare o meno nell’Istituto, quale difatti era la
posta in gioco. Ambiguo, inoltre, perché egli, per non risultare nella sua
immaginazione uno che riceve l’elemosina dall’Istituto che amava, vole-
va ergersi al ruolo di chi fa l’elemosina all’Istituto. Tutta l’impostazione
era sbagliata e, nell’enfasi della polemica, don Nicola non se ne accorge-
va. Prima di tutto il peculio, come la mercede all’operaio, non era e non
è un’elemosina del più forte al più debole, ma un diritto di un sodale,
ricevuto da un suo pari che ha il dovere di darglielo. Il contrario sareb-
be un peccato che grida vendetta al cospetto di Dio: «Defraudare la giu-
sta mercede all’operaio» – dice il catechismo. «L’operaio è degno della
sua mercede» – dice il Vangelo (Lc 10,7).
In secondo luogo l’offerta media che l’Istituto avrebbe elargito ai suoi

missionari sarebbe stata in vigore solo per gli anziani che non potevano
girare l’Italia o il mondo e quindi procurarsi offerte più pingui che,
essendo la messa proprietà dell’individuo, ciascuno poteva trattenere per
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sé. Così pure, nella fattispecie, il missionario residente a Bari contribui-
va solo a elevare la media dell’emolumento della messa da concedere agli
altri, ma lui l’offerta la tratteneva tutta.
Parve che tali buone ragioni convincessero l’Angiuli, il quale in data

20 febbraio 1952 scriveva a don Giuseppe Quattrino: «A conclusione
definitiva del personale dibattito tra voi e me circa l’adesione totale alla
nuova Regola in vigore dal 24 maggio ultimo [1951], dico: “Ha vinto il
sincero e profondo amore al Beato Fondatore ed all’Istituto”. Perciò
mentre ho deciso di restare al mio posto ho nel tempo stesso proposto di
riprendere con più lena e totale entusiasmo il mio lavoro». A prova della
solidità delle sue decisioni l’Angiuli poteva portare la dimostrazione di
aver resistito all’offerta del pomo che non il serpente, ma vescovi e arci-
vescovi, senza la mediazione di Eva, gli avevano offerto. Davvero singo-
lare il cimento al quale si era voluto sottoporre. Lo aveva affrontato per-
ché correvano voci secondo le quali egli aveva mutato opinione perché
allettato da promozioni all’interno dell’Istituto. Per interesse, insomma.
Confidava l’esperimento che aveva fatto con se stesso: una specie delle
tentazioni a cui era stato sottoposto Gesù. La similitudine naturalmente
è mia, ma la considero più appropriata della provocazione davanti all’al-
bero del bene e del male. Giudichi il lettore.
Per accertarsi che la sua intenzione di restare Missionario era davvero

solida aveva diramato la sua disponibilità a essere incardinato in qualche
diocesi. Scriveva: «A evitare che mi si accusasse di servilismo, che una
mia sollecita adesione desse luogo a sospettare che la medesima fosse frut-
to di opportunismo e di soverchio attaccamento alle due cariche che
copro, come è stato detto per altri, ho voluto mettermi in una posizione di
piena libertà di scelta. Per questo ho rivolto domande ad Eccel lentissimi
Vescovi sia Italiani e sia dell’America del Sud, del Centro ed anche del
Canadà. Avute le relative risposte, lusinghiere tutte, ho scelto per la prova
che mi serviva quella Diocesi più vicina e di più facile accesso».
E era davvero una tentazione fortissima, stando alle referenze. Diceva

a don Quattrino: «Mi è stata offerta, nella stessa città di Manfredonia
sede Arcivescovile, la migliore Parrocchia esistente. È organizzatissima,
con un reddito di oltre un milione annuo, con la possibilità di mille gran-
diose iniziative. Non credo sia possibile per un ex religioso desiderare di
più e di meglio». Per chi nutriva qualche dubbio e che la sua affermazio-
ne fosse una millanteria, sbandierava le prove e invitava a verificarle.
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«La Parrocchia della Stella Maris è lì e chiunque può andare ad accer-
tarsi ed il documento che proprio il Beneficio Parrocchiale della Stella
mi sarebbe stato conferito ve lo allego a questa mia. Ditemi un po’: è vero
o non è vero che con l’essermi io stesso posto in questa condizione di
libertà di scelta, mi sono nel tempo stesso sottratto all’incubo dei penso-
si interrogativi da cui sono tormentati non pochi dei Missionari? Che fac-
ciamo? Dove andiamo? Come si rifà una vita a quarant’anni e oltre?
Eccetera. È vero o non è vero che avendo rinunziato alla non disprezza-
bile sistemazione che mi è stata generosamente offerta ed avendo scelto
di restare nell’Istituto ho mostrato che un certo quale amore vi alberga
nel mio cuore?».
Dopo di ciò scendeva in una certa polemica con don Quattrino:

«Questo amore forse ha da temere il confronto con i grandi amori degli
altri, specie di quelli ai quali voi scrivevate: “Non si faccia rimorchiare.
Lei è cresciuto nell’Istituto… eccetera eccetera”. E mentre ciò scriveva-
te ad autenticissimi rimorchiatori, davate nel contempo la prova della
misura della vostra personale stima, nutrita verso “chi è cresciuto nell’I -
stituto” e di quella nutrita verso chi per sua sventura è venuto dopo».
«La verità sapete qual è? Non uno, dico uno, né tra i cresciuti né tra i

non cresciuti mi ha detto: “Che fai?”. Tutti han dato la loro spinta più o
meno violenta, più o meno diretta o indiretta. Solo una voce m’è venuta
come d’oltre tomba nei giorni della Novena dell’Immacolata. E mi pare
che fosse la vera, l’unica voce dell’AMORE […] né richiesta, né consulta-
ta, come tante altre lo sono state, ma spontanea, di propria iniziativa,
leale e disinteressata, quella di don Federico Renzullo»63.
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Don Giuseppe Quattrino rispose da Santeramo con una lettera esul-
tante: «La sua accettazione del peculio mi porta molta gioia, perché chiu-
de una parentesi dolorosa e dà un notevole contributo alla pace e all’u-
nità della Provincia. La posizione della Casa di Napoli era per me una
spina. La spina è stata tolta ed è tornata la serenità. Ringraziamo assieme
il Beato. Incomincerà ad attenersi al peculio col 1º Maggio prossimo.
Penso che al suo problema non si possa dare soluzione migliore. Ed ora
non pensiamo più né a Manfredonia né ad altro e mettiamoci a lavorare
con entusiasmo per dare alla Casa di Napoli la possibilità di svolgere
l’apo stolato in un campo più aperto. Tra qualche giorno presenterò al
Consi glio la proposta e poi scriverò subito al Coadiutore del Cardinale.
L’or dine del Papa è di andare alla periferia. Attuiamolo. Il Beato ci assi-
sta in questo generoso proposito per il bene della sua e della nostra
Congre gazione a cui va tutto il nostro affetto e le nostre forze»64.
Purtroppo la gioia di don Quattrino per aver recuperato la pecorella

smarrita durò poco e anche per don Nicola la consapevolezza di essere
l’eroe puro, il Davide che ha sconfitto Golia. Don Nicola aveva resistito
alla tentazione di buttarsi giù dal pinnacolo del tempio per avere i regni
della terra, ma la tentazione era tornata all’attacco e lui aveva ceduto
ripiegando sull’altra tentazione, l’ultima: i Regni della Terra. Aveva detto
a se stesso: chiunque me li dia, quei regni, io li accetto perché voglio con-
quistarli per il Signore. Nell’episodio evangelico Gesù rifiuta quei regni
perché gli vengono offerti da un padrone illegittimo, che li ha usurpati al
Padrone vero. Non era il caso presente.
Dava l’annuncio della propria vittoriosa sconfitta con una lettera –  io

credo – intenzionalmente olografa. Me lo immagino mentre la scrive con
le lacrime agli occhi e la morte nel cuore: «È con grave rammarico e con
profondo dolore che, dopo coscienzioso e maturo esame, vi comunico la
decisione, che sicuramente mi allineerà ai “traditori”, cioè lasciare l’I -
stituto. Le leggi restrittive inserite nella Regola, quella famosa atmosfera
di sfiducia creatasi, condizioni di famiglia che richiedono ormai assisten-
za diretta e permanente, mi hanno consigliato ed obbligato a riesamina-
re la mia stessa vocazione e quindi decidere definitivamente».
«Come nello scorso anno mi è venuto generosamente incontro Sua

Eccellenza l’Arcivescovo di Manfredonia che mi accoglie nella sua Dio -
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cesi65. È in vostro possesso il documento di accettazione dal gennaio ulti-
mo scorso, che credo vi possa servire per la pratica dell’extra claustra;
comunque Sua Eccellenza penso vi scriverà direttamente appena rientra
da Montevergine a fine settimana. Ho preso impegno d’essere sul posto
del nuovo lavoro assegnatomi il 30 corrente mese, perciò vi prego calda-
mente di farmi conoscere le disposizioni relative alle consegne a Napoli».
«Vi prego inoltre di farmi la carità d’una fraterna sollecitudine nell’in-

viare il Discessit onde regolare al più presto la mia nuova posizione giu-
ridica».
Fin ora il tono si mantiene sulla rigida informazione. Ma d’impulso

l’afflato ha il sopravvento, cade in ginocchio e lo dice: «Chiedo perdono
all’Istituto, scrivo in ginocchio quest’ultima parte. Chiedo perdono a voi
a cui una seconda volta trafiggo amaramente il cuore. Per quella profon-
da umana comprensione che squisitamente vi contraddistingue non
negatemi il perdono. Se conserverò all’Istituto grande, profondo l’affetto,
che certamente sarà martellato, martoriato da una potente, struggente,
insopprimibile nostalgia, lo diranno le opere. Come ogni centimetro qua-
drato di San Crispino non potrà, non può non dire quale ansia, quale
silenziosa lotta, quale tormento abbia io provato pur di rendermi mem-
bro vivo, attivo, costruttore esclusivamente sotto la pressione della
potente molla dell’amore al Sangue Preziosissimo ed alla Congregazione,
così non sarà il tormento del distacco, in primis, e poi ogni goccia di
sudore, tutto il lavoro di apostolato che è nei miei ardenti desideri e pro-
positi, ogni invisibile dolore a cui potrò andare incontro, non saranno
vivificati dal medesimo amore, dalle medesime idealità e finalità»66.
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«Nutro la certezza, che il Beato, che ha visto, che sa tutto, non consen-
tirà che io muoia frutto marcito gettato lungi da quel glorioso albero pian-
tato dal suo amore, irrorato dalle sue lacrime e su cui son cresciuto e del
cui succo ho alimentato il meglio della mia povera vita: la Con gre gazione
del Preziosissimo Sangue. Vi bacio devotamente la mano. Man fredonia 
2º ottobre 1952. Devotissimo in Sanguine Agni Nicola Angiuli»67.
Il 10 febbraio 1953 don Nicola, che era debitore nei confronti della

Congregazione di lire 200.000 perché le aveva avute in prestito per
acquistare una macchina cinematografica che aveva portato con sé a
Manfredonia, pensando che gli potesse servire nell’erigenda parrocchia
Regina Maris, scrisse a don Quattrino la seguente dichiarazione: «Al
Reverendissimo Don Giuseppe Quattrino Superiore Provinciale dei
Missionari del Preziosissimo Sangue, Piazza dei Crociferi 49, Roma.
Dichiaro di essere debitore a Lei di Lire 200.000 (duecentomila). Mi
impegno a solvere tale mio debito al più presto e comunque non oltre un
anno dalla data sotto segnata. Manfredonia 10 febbraio 1953. Don
Nicola Angiuli parroco di Stella Maris. Nota bene. Non avendo con la
morte contratto di sorta circa il numero dei miei giorni aggiungo a que-
sta soprascritta dichiarazione quanto segue: “Se il misericordiosissimo
Signore mi chiamasse al rendiconto finale e veramente definitivo prima
che io metta a pari questi poveri conti terreni, lei, Don Giuseppe
Quattrino, superiore provinciale della Provincia Italiana [dei] Missionari
[del] Preziosissimo Sangue, precisamente in veste di Superiore
Provinciale, dovrà ritirare tutto ciò che di mio vi è in questa Casa Ca -
nonica di Santa Maria Stella Maris, libri, biancheria, vestiario… orolo-
gio, eccetera, secondo mie disposizioni testamentarie, chiuse, per il mo -
mento, nel tiretto centrale della mia scrivania; dovrà, dico, ritirare per
usarne secondo ho descritto nel testamento. Fra tutto l’elencato vi è: …
Macchina cinematografica “Ambro” a passo ridotto… la quale resta a
disposizione personale di Don Giuseppe Quattrino per il debito che gli
devo, ammontante a lire 200.000 (duecentomila) nel momento e giorno
in cui scrivo. Tale somma gli è dovuta personalmente, precisamente per
la detta macchina cinematografica (si veda la documentazione allegata).
Ma se di mio si trovasse denaro sufficiente a soddisfare detto debito, si
soddisfi in denaro, e la macchina cinematografica passi in dotazione al
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67 Ivi.



Collegio Filosofico Teologico di Roma della Provincia Italiana dell’I -
stituto Preziosissimo Sangue. Tanto ho voluto aggiungere per tranquilli-
tà completa sua e mia. Manfredonia 10 febbraio 1953. Nicola Angiuli»68.
Non contento di questo segno di fraternità lasciò sperare che avrebbe

fondato una Casa di Missione a Manfredonia, magari proprio nella chie-
sa e chiedeva se la cosa fosse preclusa. Anzi per incoraggiarlo, gli citava
un precedente. Scriveva don Nicola: «Il progetto primitivo della canoni-
ca, con il più ampio consenso dell’Arcivescovo, è stato modificato oltre
che ampliato». Non sette vani, ma quindici, «atti e soddisfacenti per una
Comunità. [...]. Le prospettive quindi per una relativa sollecita attuazio-
ne [della nuova Casa di Missione] sono buone...». E aggiungeva che la
speranza (anche la semplice speranza) gli avrebbe dato forza. E don
Giuseppe Quattrino non gliela negava. «Per l’apertura di una Casa di
Missione non c’è alcuna pregiudiziale per il suo stato. Non abbiamo trat-
tato recentemente l’apertura di una Casa nella Parrocchia di Villa
Adriana costruita da Don Giacinto Pandozy? Ma non posso certo pren-
dere un impegno. Se il Signore vorrà, la cosa maturerà da sé»69. 
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68 Ivi.
69 Ivi. La lettera dell’Angiuli è datata Manfredonia 4 dicembre 1952. La risposta del

provinciale Roma 16 dicembre 1952. Don Nicola chiedeva di seguitare a ricevere «Vita
Nostra», perché quella vita continuava a sentirla sua. Don Giacinto Pandozy, già Missio -
nario, aveva avuto una vicenda simile a quella di don Angiuli.



Berat (Albania). 
Veduta d’insieme del Cimitero voluto dall’Angiuli 

e realizzato come racconta nelle memorie che seguono. 
Il gruppetto visto di spalle potrebbe essere formato dall’Angiuli stesso, 

dal Bocchetti, dal Silvagni e da un ospite in visita 
(quello che cammina un po’ isolato dagli altri?).



PREMESSA

Il titolo di questo testo è redazionale perché un vero titolo non c’è, a
meno che non si voglia considerare tale l’intestazione burocratica che
campeggia nel frontespizio non numerato, nel quale si legge: Relazione
del Cappellano Militare Don Nicola Angiuli Missionario del Preziosissimo
Sangue sull’opera spiegata nel Centro Ospedaliero di Berat durante la
Cam pagna Italo-Greca-Albanese 1940-1941.
Sotto la dicitura vi è indicato anche il sommario, che rispetteremo nella

trascrizione. È il seguente: «a) Il Cimitero Monumentale di Berat; b) Cor -
rispondenza con i famigliari dei deceduti e relazioni su episodi salienti e
degni di nota; c) Assistenza spirituale; d) Cura del Cappellano Militare per
la creazione dell’ufficio informazioni e smistamento posta; e) Allegati».
Il lettore troverà il testo suddiviso in tal modo: cinque settori dalla let-

tera A alla E. L’ultimo punto è cancellato a penna ma resta leggibile. Si
riferiva certamente al corredo fotografico citato nel testo, come per e -
sempio a pagina 24 dell’originale: «Fotografie allegate n. 10, 11, 12 e 13».
Gli allegati non sono giunti fino a noi.
La dicitura del frontespizio è ripetuta più semplice in testa alla pagina 1:

Ospedale da Campo 481. Relazione del Cappellano Militare Don Nicola
Angiuli – Missionario del Preziosissimo Sangue – sull’opera spiegata nella
Campagna Greco-Albanese 1940-1941, p. 1. 
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SEPPELLIRE I MORTI

di don Nicola Angiuli
(Premessa, note e postfazione di M. Colagiovanni)

Continuazione dal numero 2, a. X (pp. 178)



Si può pensare che il documento sia stato inviato in varie copie a chi
di dovere. L’originale in nostro possesso è infatti costituito da una serie
di veline dattiloscritte spillettate. La velina era il sistema più sbrigativo in
uso un tempo per ottenere delle copie assolutamente uguali: si metteva
la carta copiativa tra un foglio e l’altro nella macchina da scrivere e si bat-
tevano i tasti con una certa violenza. Più i fogli erano sottili, più si pote-
vano ottenere esemplari contemporaneamente. La qualità andava a sce-
mare di foglio in foglio.
Il nostro esemplare è ancora abbastanza leggibile, anche se sbiadito e

con molte lettere ripiene, sicché la lettura risulta faticosa.
Vi sono pochi interventi a penna per cancellare, correggere parole, o

inserirne altre. La copia qui offerta reca a penna in alto sul frontespizio
la dicitura: All’Ordinariato Militare e dice chiaramente che la Relazione
fu stesa per rendere edotto l’Ordinariato militare dell’azione svolta dal-
l’autore, che fu un cappellano militare, Missionario del Preziosissimo
Sangue. Di lui qui non diciamo nulla perché gli è dedicato un lungo
excursus biografico nelle pagine precedenti.
La copia che utilizziamo qui è stata di fatto recapitata a don Giuseppe

Quattrino, allora segretario generale della Congregazione dei Missionari
del Preziosissimo Sangue. Si conserva nell’Archivio Provinciale Italiano
dei Missionari suddetti, scf A, fnd Persone, F 17, fsc Nicola Angiuli
[1067].
Il documento consta di un frontespizio e 26 veline dattiloscritte, le

ultime due vistate nel retro con timbro e firma dell’autore. Furono con
ogni probabilità digitate nell’Ospedale Militare Territoriale di Nocera
Inferiore (Salerno), come si evince dai timbri e dalle firme e date auto-
grafe nel retro delle pagine 25 e 26.
Un caloroso ringraziamento va espresso qui a Lauretta Frecentese, che

ha pazientemente trascritto le evanescenti pagine. 

A) IL CIMITERO MONUMENTALE DI BERAT

Finalità

Il 10 Dicembre 1940 nel mio Ospedale da Campo 481, che aveva spie-
gato le tende il 3 Dicembre in località Usnovo, a un chilometro circa da
Berat si verificò il primo caso di morte. Mio assillo fu quello di ricercare
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un terreno adatto, dove potessi adagiare per l’ultimo riposo la salma
benedetta e quella di tanti nostri eroici soldati, i quali, purtroppo, avreb-
bero pagato con il sacrificio cruento della vita l’incedere trionfale delle
nostre Bandiere.
La zona era letteralmente circondata da piccoli cimiteri musulmani

abbandonati in un intrigo impossibile di rovi sterposi, per giunta incu-
stoditi e contrassegnati appena da qualche cippo informe gettato alla rin-
fusa. Piccoli cimiteri che destavano un senso amaro della vita e la malin-
conia disperata della morte.
Questa visione tetra di abbandono richiamò al mio animo i nostri

monumentali Cimiteri, con i loro peristili, cippi, urne, mausolei; e i nostri
piccoli cimiteri di campagna con le loro umili e devote edicole, e la gran-
de Croce nel mezzo, popolati da bruni cipressi santificati dalla pietà e
carità dei cristiani.
Là, sia che ti soffermi attonito ad ammirarne la grandiosità, e, a capo

scoperto e dimesso ti raccogli nella dolcezza di fidente preghiera, la
morte ti viene incontro, ti conquide, sì, nella sua severa maestà, ma ti
canta insieme un inno sublime ed unico: ti umilia con la sua mestissima
veste di duolo, ma ti dilata il cuore a celesti speranze, a giocondità di vita
immortale, cui non si perviene che attraverso il suo angusto passaggio.
Non questo però il linguaggio della morte dei cimiteri musulmani di -

stesi nella zona di Usnovo.
Volevo perciò contrapporre a un macabro e ributtante monumento di

morte un grande ed autentico monumento di vita.
Avevo poi compreso molto bene che il Cappellano Militare per esple-

tare in pieno la sua missione non solo doveva correre a riversare nelle
salme affidate alle sue cure le ricchezze, di cui lo rende pieno il crisma
sacerdotale, ma doveva restare presso di esse con i palpiti di una magna-
nima fraternità, sino all’ultimo, oltre la morte, sin sulla tomba.
Vedevo quanto era più beffardo il ghigno della morte di fronte ad una

vita forte della sua vigoria e sentivo più disarmonico il rantolo non ac -
compagnato dall’elegia sommessa dei singhiozzi, dallo strazio inconsola-
bile dei cuori, che sono soliti piangere tutte le loro lacrime sulla cara vita
che si spegne. Sentivo più diaccio sulla cerea fronte il sudore dell’ultima,
della suprema lotta, non lenita dal tepore di amabile carezza, di teneris-
simi baci, espressi dall’amore in tumulto per il vicino distacco.
Nel lamento dei morenti, invocanti la mamma, la sposa, la creatura del

proprio sangue ho sperimentato, espressa in note, che nessun artista

Il Sangue della Redenzione 75



76 Il Sangue della Redenzione

conobbe, la bellezza, la bellezza nostalgica del pianto, che in singulti
spezzati e amari si piega innanzi alla morte dal solo, del lontano dagli
affetti sacri ed immortali.
Sapevo dunque che bisognava perciò essere padre, fratello, amico, far

palpitare il cuore della madre nel proprio cuore, far luccicare la lacrima
del l’affetto nei propri occhi, far vibrare la poesia dell’amore nella propria
parola.
Bisognava saper mostrare il Crocefisso per inondare l’animo della vita

divina, ma occorreva insieme stringere con forza la mano del morente con
accorata dolcezza onde fargli fluire nel cuore le acque pure della più santa
e sublime vita umana, che a lui apparteneva per l’affetto e per il sangue.
E bisognava viverlo questo sentimento della paternità, come ho detto,

fino all’ultimo istante, oltre l’estremo addio alla spoglia mortale.
Ritornare l’anima dopo averla aspersa del sangue di Gesù Cristo al

seno generoso del Padre donde era uscita, tale l’opera sacra e ministe-
riale del sacerdote.
Ritornare il corpo all’amplesso dell’argilla, di cui era stato plasmato.

Coprire della santificatrice ombra della croce ed abbellire per renderlo
più solenne e ricordevole il luogo di questo, punto dell’amplesso, tale l’o-
pera della umana pietà e insieme del ministro di Dio.
Come sia stato espletato il dovere sacerdotale solo Dio lo conosce e lo

manifesterà nell’ultimo giorno, principalmente per la sua gloria e quella
del sacerdozio, da lui creato, e lo confermeranno le anime, che di quel
sacro fuoco sentirono il tepore benedetto e ne videro brillare le vampe. 
Ma la pietà, la tenerezza paterna esplicate verso queste creature, più

che mai in necessità di sentirsi affiancate, protette, amate basterebbe a
farne intravedere gli splendori, tra l’altro, la monumentale costruzione
del cimitero di Berat, che giornali e pubblicazioni d’indole diversa
magnificarono ed esaltarono senza il più piccolo accenno alla fatica gene-
rosa dei Cappellani, che dell’opera stupenda erano stati i soli ed esclusi-
vi iniziatori e ne avevano gettato le basi grandiose, e, più tardi, furono i
solerti e appassionati coadiutori per la continuazione dell’opera, da tutti,
da prima, ritenuta impossibile…
Senza l’ombra dunque di logomachie sterili, di polemiche infruttuose,

e senza esaltazioni a freddo di gloriole fucate1 di false luci, ma per la veri-

1 Intendi: piccole glorie imbellettate.
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tà dei fatti, per l’onore del sacerdozio cattolico, per solenne e perenne
attestazione della storia di eventi, degnissimi di epopea, e di essere ricor-
dati nei secoli, ne diremo in breve qualche cosa2.

Il 1º Cimitero

La prima località scelta per cimitero fu un terreno in lieve pendio, col-
tivato a grano, limitato dal lato nord-est / sud-est da una serrata fila di vec-
chi e giganteschi olivi, mentre il lato sud-ovest era delimitato dalla strada
Berat-Usnovo per una elevazione di terreno di circa un metro e mezzo.
Ma quando il 18 Dicembre, abbandonate le baracche di Usnovo,

ormai insufficienti a tener fronte all’afflusso dei feriti e degli ammalati, e
furono occupati i capannoni distanti un trecento metri ad ovest delle
nostre baracche ospedaliere, il piccolo cimitero risultò notevolmente
distante e quindi assolutamente inadatto al suo scopo. Bisognava per-
correre oltre un chilometro e mezzo, raggiungere la strada Vertopo-Berat
per infilare poi la Berat-Usnovo. Tornava infine impossibile attraversare
i campi, che dividevano la strada Usnovo dai capannoni. Ogni trasporto
funebre così diventava ogni volta un nuovo problema da risolvere.
Inoltre il Direttore di Sanità della Intendenza dell’11ª armata aveva

giustamente fatto notare l’inconveniente di un cimitero, sporgente sulla
strada. Perciò malgrado le ottime qualità, e la suggestiva posizione del ter-
reno, si giudicò espediente e bene abbandonarlo per cercare un posto più
raccolto, meno esposto, al sicuro, il più possibile, da profanazione e irri-
verenze, facilissime, da parte degli Albanesi verso le tombe dei nostri eroi.
In questo primo cimitero intanto non si erano tumulate (dal 10

Dicembre al 29 dello stesso mese) più di diciassette salme, come risulta
dalla pianta allegata3.

2 Qui l’autore richiama il grafico allegato numero 1, che non c’è nel nostro originale.
Invece, a proposito del messaggio che esprime in queste righe e, in genere, in tutto il docu-
mento, non ce la sentiamo di condividere. Anzi, siamo stati a lungo perplessi se pubbli-
care. Ci sarebbe molto da dire riguardo ai fatti che narra. Se vuol sostenere che l’impresa
di Albania sia stata cosa degna di epopea e di essere ricordata nei secoli con vanto, la tesi
non regge. Sotto l’aspetto morale fu una aggressione, frutto di sogno imperialistico e di
competizione con altre nazioni imperialiste. Sul piano militare fu un fallimento, che legò
ancor più strettamente l’Italia alla Germania razzista. Fu un atto di imperialismo.

3 La numero 2, ugualmente mancante.
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Il 2º Cimitero

Il nuovo posto dunque fu cercato, ma assegnato di autorità a circa 300
metri dal centro ospedaliero, oltre la strada di Vertop, tre metri sotto il
livello della medesima e diviso da altro terreno sterposo da una profon-
dità di circa 70 metri4. Terreno paludosissimo in cui furono seppelliti
centodieci nazionali, quattro greci, sei albanesi5.
Questo terreno fu utilizzato dal 30 Dicembre 1940 al I Febbraio 1941.
Ma fu raddoppiato il lavoro dei fossori, costretti a guazzarne la mota,

e si mostrò inumano il seppellimento delle salme dei nostri fratelli in
fosse, rigurgitanti di acqua, per cui si era stati costretti a mettere sulle
bare dei grossi sassi per farle calare a fondo.
Solo dopo un mese di proteste vivissime riuscii ad abbandonare quella

fangaia, ma senza condannare all’oblio irriverente i nostri morti, ivi già
seppelliti. Difatti per contrassegnare la santità del luogo, in testa eressi un
elegante cippo di pietra scolpita sormontato da una bellissima croce in
cemento armato, il tutto dell’altezza complessiva di oltre tre metri; per
difenderlo da invasioni di armenti: pecore, buoi, cavalli, che pascolavano
negli immediati dintorni, lo circoscrissi con un sistema di ben solidi pila-
stri in calcestruzzo, a cui era agganciata la triplice fila di ferro spinato.
Resi praticabile il viottolo di accesso con gettito di abbondante brec-

ciame. Ogni tomba fu sormontata da una croce di legno che recava nel
centro una piastrina metallica con l’indicazione del grado, nome, cogno-
me, corpo, data di morte.
La fotografia ne dà una visione panoramica abbastanza esatta e chiara6.

Il 3º Cimitero

Questo fu iniziato in un’area all’estreme pendici a nord-est del To -
mori. Il terreno era lievemente scosceso, sopraelevato più di due metri
sul livello di un torrente dell’Ossum, che lo circondava e lo rendeva piut-
tosto asciutto, perché la sua vicinanza facilitava rapidamente il filtro delle
acque piovane. Il terreno era perciò, malgrado la sua natura argillosa,
anche dopo la caduta di acque torrenziali, praticabilissimo.

4 Rimanda al grafico allegato numero 3, assente.
5 Idem per l’allegato 4º.
6 La foto è l’allegato 5, ma non è presente.
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Distava solo un trecento metri dall’ultimo capannone a sinistra del
centro ospedaliero, vi si accedeva per un viottolo. Per il passaggio del
torrente provvidi dapprima con mezzi di fortuna e poi con la gettata di
un elegante e solido ponte, costruito di mia iniziativa, con l’opera di
volenterosi soldati di sanità e di altri ricoverati del convalescenziario.
Divisi l’area di questo nuovo, e fu il definitivo, cimitero in sei rettan-

goli, intersecati da vialetti, formando come una grande croce latina.
L’interro in questo nuovo cimitero ebbe inizio il 2 febbraio 1941.
Mentre le tombe si allineavano e si moltiplicavano, organizzai con il

permesso e la calda approvazione del Direttore del centro, Prof. [Fe -
derico] Bocchetti, la falegnameria per la confezione delle casse funebri e
la cementeria per la costruzione delle croci in cemento armato e le rela-
tive basi in calcestruzzo, occorrenti per il sostegno delle medesime. Tutto
fu impiantato nelle immediate vicinanze del cimitero sotto una tenda
(metri 7x7).
Per un lavoro proficuo e valido scelsi, fra i soldati, operai specializza-

ti: due falegnami, tre cementisti e tre incisori.
Le croci eleganti e belle nella loro solidità massiccia erano alte un

metro e spesse otto centimetri. Recavano inciso sul vertice il numero del
riquadro e della fossa, immediatamente sotto il grado, sulla trasversale il
cognome e nome e sul piede il Corpo e la data di morte7.
Fino al 21 aprile 1941 i primi tre riquadri ed una buona parte del quar-

to erano sistemati con l’ordine e col decoro così come si vede nella foto-
grafia8.
Avevo fin qui condotto ed assolto il grave compito da solo, escogitan-

do iniziative di ogni genere, superando difficoltà di ogni sorta per i rifor-
nimenti di mezzi, materiali e mano d’opera.
Il Cimitero così ordinato in linee semplici ed austere già si presentava

nel suo aspetto monumentale, quando capitò al Centro Ospedaliero un
intimo amico del Colonnello Prof. Bocchetti e rappresentante della Ditta
Scalera, che, invitato dal medesimo professore a dare il proprio valido
contributo per una sistemazione degna e veramente monumentale del

7 Rimando all’allegato 6º, non presente.
8 Qui l’autore cita l’allegato numero 7 e potrebbe essere la fotografia che viene ripor-

tata alla pagina p. 20. Essa però non ha alcuna indicazione come allegato, ma di pugno
di don Giuseppe Quattrino vi è scritto Angiuli D. Nicola e di pugno dell’Angiuli (a quan-
to pare): Cimitero di Berat.
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Cimitero, mise a disposizione automezzi, immenso materiale ed operai
specializzati.
Così i bellissimi progetti dell’Ing. Tenente Raul Silvagni, ferrarese, fu -

rono rapidamente effettuati sotto la direzione del medesimo. Un senso
altamente cristiano, profondamente patriottico e spiccatamente artistico
fu l’illuminata guida dell’Ing. Silvagni durante la direzione di quei lavori.
Costui fu da me, mentre attendevo alla sistemazione del quarto riqua-

dro, invitato a darmi dei suggerimenti tecnici specie per il sistema di
recinzione, ma con la venuta del rappresentante della Scalera i progetti
furono allargati e condotti, dietro l’ispirazione del Prof. Bocchetti con
autentici intendimenti di arte. Così l’Ing. Silvagni rimase completamen-
te ingaggiato nell’opera. Di ciò egli si disse fieramente orgoglioso, perché
aveva avuto modo di esprimere ai nostri eroi il suo alto senso di devo-
zione. E rimase grato a me che lo avevo invitato alla grandiosa opera.
Delle sue espressioni di gratitudine e di amicizia ne trascrivo una messa
a tergo d’una fotografia del Cimitero, che ne sintetizza i suoi sentimenti
e rimarca in termini recisi l’opera del Cappellano: “Al Cappellano Mi -
litare don Nicola Angiuli, iniziatore del grande Cimitero di Berat, con
simpatia ed amicizia perenne, il suo amico collaboratore Ten. Arch. Raul
Silvagni. Berat 16 Luglio 1941”.
I lavori effettuati dopo che l’Ing. Silvagni ne prese la direzione furo-

no: un massiccio muro di cinta recante artistici motivi simbolici, un gran-
dioso ingresso sormontato da un maestoso crocefisso, messo di fronte ai
morti quasi a proteggerli, benedirli ed invitarli alla immortale gloria, che
è solo premio al sacrificio, una grossa campana di sette quintali, da me
trovata abbandonata nel cortile della prefettura di Berat, issata sul fron-
tale dell’ingresso dietro il grande Crocefisso, un altare maestoso, sor-
montato da un gruppo di tre croci alte ben dodici metri ed elevantesi in
mezzo al pianoro detto del “Milite Ignoto” perché riservato alla sepoltu-
ra degli eroi sconosciuti; un’ampia e grandiosa scalinata di accesso al
medesimo pianoro; una fontana con acqua perenne eretta nel centro del
Cimitero; l’alberazione del medesimo.
Questi i lavori di cui in unione all’opera degli altri Cappellani rimasi

umile collaboratore fino a quando il mio Ospedale da Campo non dovet-
te ripiegare le sue tende e riprendere la via del ritorno nella Madre Patria9.

9 Qui l’autore aggiunge: «Un quadro illustrativo di questi lavori e la visione monu-
mentale del Cimitero in qualche modo si ha dalle fotografie allegate numero 8 e 9». Che
non sono presenti.



Come si svolgevano le esequie

L’umile tributo agli eroi che alla Patria avevano reso con lo strazio
della carne dilacerata e martoriata il supremo dono: la vita, era peraltro
solo il compimento o il suggello d’una fatica anche più squisita.
Prima di procedere all’interramento delle care salme martoriate la

Liturgia solenne della Chiesa aveva reso a quelle salme con le sue pre-
ghiere ispirate, con i suoi canti solenni il tributo più alto e tenero, perché
espresso dal cuore d’una Madre immortale e sempre benedicente.
Man mano quindi che la morte mieteva la vita, si rendeva l’immedia-

to suffragio con la celebrazione della Santa Messa. Nel pomeriggio si
effettuava il trasporto funebre a cui intervenivano tutti gli altri
Cappellani di Ospedali da campo incorporati nel Centro Ospedaliero di
Berat, accompagnandone le salme fino al Cimitero.

La sala mortuaria

La sala mortuaria da prima fu qualche cosa di poco degno, perché per
il deposito dei cadaveri non mi fu concesso altro che una tenda (7x7) che
serviva anche da magazzino per la raccolta di quelle armi e munizioni,
bombe a mano in prevalenza che venivano ritirate dai feriti ricoverati.
Armi, bombe a mano, fango, cadaveri presentavano una scena tale che
stringeva il cuore e rivelava l’assoluta mancanza di riverenza verso i
nostri eroi morti per la Patria. Ogni mia protesta fino al 15 Gennaio fu
vana e stimata frutto di zelo eccessivo e di irrispetto verso gli ordini dei
superiori. Solo quando il Prof. Bocchetti constatò che de visu la realtà
della indegna situazione fui, con somma soddisfazione, autorizzato a
requisire una tenda, scegliere il luogo adatto e fare tutte le spese neces-
sarie senza alcun risparmio per allestire una degna sala mortuaria.
In cinque giorni la tenda da servire per la sala mortuaria era pronta. Si

costruì un recentissimo pavimento di legno, in modo che non si sarebbe
più verificata la indecenza di adagiare i cadaveri sul fango; le pareti furo-
no tappezzate di bandiere nazionali con in fondo a capo del letto funebre,
su drappo nero un devotissimo Crocefisso, e splendeva a piè del feretro i
suoi miti chiarori ininterrottamente una lampada votiva. Anche la porta
d’ingresso fu drappeggiata di nero, su cui, prospiciente all’esterno, una
grande Croce allargava le sue braccia quasi ad accogliere amorosamente i
poveri morti. Così anche il più distratto e smemorato non poteva non esse-
re richiamato ai sentimenti di rispetto ed invitato a preghiere di suffragio.
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Luci di Aurora

Un giorno venne l’ordine. 
L’Ospedale da Campo 481, dopo sette mesi di fervido lavoro nella zo -

na più tormentata di Albania, il 19 Maggio 1941 ripiegava le tende per
fare ritorno in Patria. 
Con le lacrime agli occhi penetrai ancora una volta nel Cimitero, nel

mio Cimitero, a salutare tutti quei cari miei poveri morti.
Piangevo e pregavo.
Una melodia intanto insisteva, malgrado l’amaro del distacco e molci-

va nel mio cuore la pena, la desolata angoscia dell’ora.
Due versi del Pascoli affiorarono alla mia memoria:
……….. dal Sangue vermiglio
Fa’ che nasca un’aurora10.
Come no?! L’olocausto cruento di mille e mille creature, il loro sangue

generosamente versato avevano indubbiamente resa più fulgida la por-
pora della nostra bandiera e fatto splendere di nuova epopea la bianca
croce, che in millenni di storia seppe ardimenti e conquiste e trionfi, che
la storia non giunse a tutti segnare nei suoi annali11.
Ma in quell’ora solenne io intravedevo un’aurora più bella, l’aurora

del la pace, che i nostri morti ci avrebbero meritato; mentre salutavo l’au -
rora eterna alla cui luce divina essi, i gloriosi caduti, avevano oramai già
cominciato a vivere, e di cui avevo io stesso, in collaborazione con i miei
confratelli Cappellani, deposto le salme nella pace di Cristo in attesa dello
squillo della resurrezione, che li avrebbe chiamati a presentare le loro
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10 L’autore equivoca. I versi non sono di Giovanni Pascoli, ma di Gabriele D’An nun -
zio. Il cristiano trova vere queste parole solo se concernenti il Sangue di Cristo e dei mar-
tiri di Cristo, che si lasciano uccidere non mentre vogliono uccidere gli altri, ma per rifiu-
tare la violenza in nome di una superiore civiltà dell’amore. Solo in quel caso nacque e
nasce l’aurora di cieli nuovi e terre nuove. D’Annunzio, al contrario, inneggia proprio alla
scelta opposta. Nella strofe dove è la citazione così delira: «T’elesse il Destino / all’alta
impresa combattuta. / Guai se tu gli manchi! / È perigliosa l’ora. / Ma tu sai che il peri-
glio / è la cintura pe’ fianchi / dell’eroe. Dal sangue vermiglio / fa’ che nasca un’aurora! /
La fortuna d’Italia / prese l’ali sul campo / d’una battaglia perduta». Cioè dalla rivincita.
Laudi del cielo del mare della terra e degli eroi.

11 Questa è retorica. Nessuno di quei giovani, di quei combattenti, voleva morire.
Avrebbero preferito rimanere nelle loro case, sui loro campi, accanto ai loro cari, per rea-
lizzare progetti molto diversi, l’opposto di quelli che erano stati condotti a tentare. Qual -
cuno cinicamente li mandò allo sbaraglio e essi, sul letto di morte, a quei progetti anda-
rono con la mente.



palme trionfali all’Agnello di Dio che per questa conquista finale aveva
per loro offerto già il Calice santo di tutto il suo Preziosissimo Sangue.

B) CORRISPONDENZA CON I FAMIGLIARI DEI DECEDUTI

E RELAZIONI SU EPISODI SALIENTI E DEGNI DI NOTA12

Compito legato alla pietà umana e cristiana per il cappellano Militare
fu alla parola del conforto, che attraverso una lettera scritta con calore e
commozione doveva lenire la ferita aperta nel cuore della madre o della
sposa all’annunzio della morte del proprio caro lontano.
Molte di quelle lettere apparvero su bollettini diocesani e parrocchia-

li nonché su quotidiani locali delle varie regioni d’Italia.
Ne trascrivo qualcuna riferentesi a casi più degni di nota. Il 27 feb-

braio 1941 moriva l’art. Mario Anzillotti di Roma. Tra le carte contenu-
te nel suo portafogli fu trovata la lettera che trascrivo letteralmente:

Bari 5 gennaio 1941
Figlio carissimo.
Questa lettera l’ho scritta per te nell’atto dell’imbarco per l’Albania in

caso della mia morte. Il mio pensiero è stato grande per te. Ti ho lascia-
to all’età di tre anni e mezzo; certamente tu non ricorderai il tuo padre
come è successo a me, ma io papà mio l’ho sempre pensato benché mai
conosciuto e così farai tu certamente, non è vero Aldo? Quando sarai
grande cercherai di aiutare tua madre, che ti ha tirato su con grandi sacri-
fici a causa della mia assenza. Mi ricordo i tuoi capricci da bambino, ma
prima ti compativo perché non capivi cosa voleva dire vita, ma ora che
sei grande o lo diventerai, devi fare in modo di non fare arrabbiare anco-
ra tua madre, devi sempre obbedire e lavorare per il grande aiuto della
famiglia, come ho fatto io, e se ti è possibile devi studiare per il bene del
tuo avvenire. Aldo, quando ho scritto questa lettera ero su un letto di
acqua celeste ed il cielo azzurro; le lacrime mi scendevano dagli occhi
però, se avrò la fortuna di rientrare in Patria, non so se questa fortuna mi
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12 L’autore riferisce ora alcuni episodi commoventi, sicuramente i più toccanti tra i
molti che avrebbe potuto addurre. Essi restano tali: cioè commoventi, strazianti ma
ammirevoli al di là dei fattori contingenti. E viene sconcerto al pensiero che siano stati
mandati allo sbaraglio, a servire un progetto guerresco, persone che avrebbero potuto
mettere i loro sentimenti al servizio di una società pacifica e solidale.



potrà assistere, combatterò con te nel cuore, così mi aiuterai per far ritor-
no alla mia casa e per poi contraccambiare il tuo aiuto. Figlio mio, tuo
padre ha combattuto per la grandezza della Patria e per creare un avve-
nire per i nostri figli e così desidererei che un domani tu ti ricorderai di
me. Aldo il pensiero è stato grande per te più della mia vita, anche tua
madre ti vuol bene, forse più di me; perché ella è stata ad assisterti fino
a quell’età che ti ritrovi; perciò Aldo abbi cura di lei. Tuo padre ti vuol
bene. Addio Aldo.
Chi prende questa lettera dovrà indirizzarla: al piccolo Aldo Anzellotti

Via Oristano n. 4 – Roma. Spedisce Anzillotti Mario 30º Regg. Art. 
2º Gruppo V Batteria Divisione “Lupi di Toscana – Posta Militare 95 A

Ed ecco la lettera scritta alla madre dell’Anzillotti:

Dist.ma Signora Maria Boccetti Anzillotti – Via Brancaleoni 17 – Roma.
Do immediato riscontro alla vostra. Doloroso riscontro, ma pur dove-

roso per il sollievo d’una madre oppressa dallo schianto. Senza dubbio il
Ministero della Guerra vi avrà comunicata la notizia della morte del
vostro amato figlio. Alla semplice comunicazione ufficiale, che per la se -
conda volta vi ha annunziato la visita della morte e d’una morte ugual-
mente gloriosa, aggiungo qualche notizia che vi riuscirà indubbiamente
di sollievo nel nuovo atroce dolore.
Vostro figlio è stato ricoverato in questo nostro Ospedale il 14 feb-

braio. Era ferito all’emitorace sinistro da scheggia di mortaio. I chirurghi
con amore tutto hanno tentato per strappare una vittima alla morte, ma
opera vana.
Vostro figlio è morto da eroe e da cristiano. Ha lasciato inoltre un

segno tangibile della sua grande anima di figlio, di sposo e di padre.
Ed anzitutto è morto da eroe, perché della sua ferita e del suo spasi-

mo egli ha avuto a gloriarsi sicuro, che il sangue suo contribuirà alla
Vittoria, e sicuro che il suo sacrificio sarà pegno di onore per la sua fami-
glia e soprattutto per il suo figlio.
È morto da cristiano, perché sua premura, quando è stato ricoverato

qui è stata quella di chiamare me e pregarmi a volerlo confessare e comu-
nicare. Si è poi comunicato per molte mattine di seguito. Dopo la S. Co -
munione era solito rivolgere a fior di labbra una fervente preghiera a
Gesù per il suo bambino, per la sua sposa e per voi per impetrarvi tutta
la rassegnazione in caso di sua morte.
Ed infine è morto lasciando un segno tangibile e precisamente la let-

tera, che egli ha scritta al suo Aldo. Sulla distesa del mare e sotto il sere-
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no del cielo di Bari, prima ancora che la nave salpasse per condurlo sul
luogo della morte e della gloria, egli scriveva la bella lettera che ho tro-
vato fra le sue carte. Voi stessa potrete rilevare quale tesoro di tenerezza,
quale elevatezza di spirito e quale sublimità di sentimenti sono in quelle
poche e rozze righe.……… …………………… …………… ……… …
… … …………… …………… …………………13

Possa la morte cristiana ed eroica del vostro figliolo rendere rassegna-
to il vostro acerbo dolore.

Berat 12 marzo 1941

Pietà figliale e vivide scintille di amor di patria
nell’ultime ore di un eroe!

L’undici febbraio veniva ricoverato in questo Centro Ospedaliero di
Berat il giovane volontario BIGLIOLI CAMILLO fu Abelardo, nato il
17/07/1922 a Corasco prov. di Apuania14 ed ivi residente. Faceva parte
della 104ª compagnia Marconisti dell’8º Corpo d’Armata.
Fu ferito all’emitorace destro da una scheggia di granata il giorno 

2 febbraio verso le ore 8 sul suo posto di lavoro.
Aveva volto di adolescente, occhi che gli brillavano sullo sfondo deli-

cato e bruno della sua faccia e labbra sempre atteggiate ad un delicato
sorriso.
In 18 giorni di degenza in questo Centro Ospedaliero mai un lamento

ha fatto sentire, neppure nelle ore di maggiore spasimo. Le prime cure le
aveva ricevute nell’Ospedale da Campo 420.
Tutte le volte che l’ho interrogato chiedendogli come si sentisse egli

rispondeva sempre: “Benissimo, padre”. Varie volte gli ho pure doman-
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13 Le righe di puntini sono nell’originale e molto probabilmente segnalano degli omis-
sis. Li abbiamo riprodotti, anche se non riusciamo a immaginare a che cosa potessero
riferirsi e il motivo che giustificasse l’omissione.

14 Quando Camillo moriva erano trascorsi pochi anni dalla istituzione della provincia
di Apuania, grosso modo corrispondente al territorio di Massa Carrara. Il toponimo restò
in vigore fino al 1946. La località Corasco, molto ben leggibile nel dattiloscritto, non
risulta esistente nell’elenco dei Comuni italiani. Potrebbe essere un errore di battuta 
dell’autore del documento e trattarsi di Carasco, non troppo lontana dal capoluogo
Apuania. 



dato, se desiderasse qualche cosa ed egli di rimando: “Desidero guarire
per ritornare al fronte”. Solo negli ultimi due giorni, tutte le volte che mi
vedeva, mettendo la testa fuori le coltri, ripeteva: “Padre, pregate il
signor Maggiore, capo reparto, che mi faccia partire per l’Italia, voglio
vedere ancora una volta mia mamma e poi guarire e ritornare al fronte”.
Oltre questo non c’è stato altro di rilevante all’infuori della sua pro-

fondissima pietà cristiana. Mi chiese un libriccino di preghiere “… per
non passare le ore ozioso…”. “Voglio essere vicino ai miei compagni ed
aiutarli a combattere con la mia preghiera”.
Per sedici mattine di seguito ha voluto ricevere la S. Comunione. 
Il pomeriggio del 27 febbraio il suo respiro, dopo la medicazione si

fece oltremodo affannoso e su quel viso che era stato sempre adorno
d’un dolcissimo sorriso, si delinearono ben marcate le stimmate dell’a-
troce dolore fisico e morale, mentre dai suoi occhietti si sprigionava tutto
un senso di tristezza invocante sollievo dalla parola e dalla presenza di
quanti amorosamente lo circondavano.
Non molto dopo la medicazione, al Cappellano d. Marino Marsilli, che

gli era vicino, fece cenno di voler parlare e disse: “Padre, non vi allonta-
nate, state con me, questa notte muoio… il Signore mi chiama a sé”.
“E se ti chiamasse, te ne dispiaceresti?” – “No, non mi dispiaccio, sol-

tanto vorrei baciare la mamma”.
Immediatamente dopo la mensa, con il medesimo D. Marsilli, cappel-

lano dell’Ospedale da Campo 450, ritorno in reparto. Premurose ed af -
fet tuose le due sorelle infermiere: Signora Maria Salvo e signorina Maria
Paternò, marchesa di Raddusa, erano già al capezzale del moribondo.
Alle ore 21,30 all’incirca, il suo volto si fece quanto mai grave e pen-

sieroso, e poi disse: “Aiutatemi, perché mi sollevi un po’”.
Messo in condizione di poter parlare a voce spiegata, con quanto fiato

aveva in gola, sillabando marcatamente le parole, gridò: “Viva l’Italia,
abbasso la Grecia!” il grido lo ripetette a brevissimi intervalli per ben tre
volte. Poi sfinito si abbattette sul guanciale. Lo sforzo lo aveva affaticato
molto per cui ne seguì una respirazione faticosissima ed a lunga tirata,
che dette a tutti l’impressione che stesse ormai alle estreme prese con la
morte. Fece cenno a me ed all’altro Cappellano, perché ci fossimo acco-
stati più vicino a lui e sottovoce disse: “DATEMI L’ESTREMA UNZIONE”. 
D. Marsilli tentò dire qualche parola di conforto ed illustrativa sul sacra-
mento dell’Estrema Unzione, ma egli rispose: “Presto, presto, Padre,
sono cristiano, datemi l’Estrema Unzione prima che muoia!”.
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Dopo un po’ di riposo sembrò che il respiro tornasse al normale. Da
sé si solleva sul guanciale ed incomincia la narrazione della breve storia
dei suoi ultimi mesi di vita e precisamente dall’atto del richiamo fino al
momento della ferita. Dice di essersi arruolato volontario. I primi mesi
fu a Roma dove per merito ebbe la promozione a caporal maggiore.
Subito dopo il discorso del Mussolini15 del 10 giugno fece domanda di
arruolarsi volontario. Nel frattempo gli muore il padre. Domanda solo
quattro giorni di licenza per assistere e confortare la mamma, le sorelle
ed i fratelli. Aggiunge d’essere il terzo di nove figli. Immediatamente
dopo i quattro giorni partì per il fronte occidentale.
Dopo la dichiarazione di guerra alla Grecia eccolo ripetere la doman-

da di correre anche su questo fronte volontario. Fa un racconto minuto
del suo viaggio da Bari all’Albania e delle sue pellegrinazioni nei diversi
Comandi, a cui è assegnato. Finito il racconto rimarca bene queste paro-
le: “Io non ho avuto mai paura; neppure quando sono stato ferito ho
avuto paura perché ho avuto sempre la certezza che l’Italia vincerà”. 
La conclusione della sua narrazione fu una domanda rivoltami con

voce accorata ed invocante una risposta soddisfacente: “Ditemi che cosa
è la mamma… chi è la mamma?”.
La forza della commozione strinse i cuori di tutti e nessuno ebbe una

risposta da dargli. Ma egli voleva la risposta che gli svelasse l’arcano, che
umano ingegno mai con frutto scandagliò e perciò riprese: “Rispon de -
temi, ditemi chi è la mamma?” la sorella Salvo all’orecchio, con voce
strozzata da singhiozzo, gli sussurrò: “È la cosa più bella!”. Ed io un
qualche momento dopo: “È l’amore…!”.
Egli ripetè con voce, che sembrava volesse indugiarsi a lungo su ogni

sillaba, quasi a gustarne tutta la dolcezza dell’espressione: “Sì… è la cosa
più bella… È l’amore…!”.
Ancora una volta si abbatte sul guanciale.
Sono quasi le ore 24. Il buio del reparto è rotto dal fioco lume di due

candele. Siamo intorno al suo letto col cuore che ci si spezza sotto i colpi
del dolore e della commozione. Di tanto in tanto una lacrima scende a
rigare ora il viso dell’uno, ora quello dell’altro. Le mani delle due sorel-
le infermiere, come in gara, si avvicendano a passare sulla fronte di lui
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lievi ed affettuose per fargli sentire vicini i palpiti della madre lontana.
Ad un tratto senza scomporsi con voce ben chiara e scandendo una per
una le parole prende a recitare il PATER NOSTER e subito dopo l’AVE
MARIA, accentuando più marcatamente le ultime parole di questa pre-
ghiera.
Tre quarti d’ora dopo è preso dal delirio e dice a D. Marsilli, che gli è

vi cinissimo: “Padre, alzatemi, riempitemi la ferita di parole… e poi
moriamo”.
Il Cappellano gli domanda intanto: “Cosa vuoi dire alla mamma?”.
“Dite, risponde, che muoio per la mia Patria”.
All’una si riprende ed in completa lucidità di mente con l’ultimo filo

della fioca voce, che gli rimane, soggiunge: “So che devo morire; ma io
voglio morire gridando: Viva l’Italia!”.
Alle ore due, rivolto ai presenti, dice: “Amatemi… amatemi… amate

il Signore… amate la Patria… Amatemi”.
La sorella Salvo si allontana per qualche istante, ma egli accortosi con

qualche sforzo la chiama: “La sorella, la sorella… voglio la sorella”. Ap -
pena questa gli è vicina, rasserenato, intermezzando ogni parola con un
affannoso respiro dice: “Voi, sorelle, siete la mia mamma… e voi, sog-
giunge quindi dice a tutti siete il mio padre; ancora mezz’ora e poi
morrò…”.
Difatti dopo poco più di una mezz’ora, tirando un gran sospiro mori-

va mentre ancora lieve e calde di affetto le mani della sorella Salvo pas-
savano sulla fronte e la guancia del cappellano sfiorava lievemente la sua
guancia, perché così aveva voluto che si facesse per sentirsi come in con-
tatto col dolce tepore della vita.
Erano le ore 2,40 del 28 febbraio.
Quelle pupille da cui era sprizzato ardente il fulgore della passione e

dell’amore per la Patria si erano chiuse e, mentre sulla fronte la mano
gelida della morte posava, un fuoco ed una luce che non si estinguono in
fasci larghissimi gli sfiorarono di bellezza immortale il pallido volto.
Berat (Albania) 4 marzo 1941.

Il Cappellano Militare
D. Nicola Angiuli
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Come muore un Alpino

Ferito il giorno 9 marzo a tutti e due i polmoni da schegge multiple di
granata nemica, il caporal degli alpini MALNATI ANGELO di Porto Ce -
resio (Varese) dell’11º Regg. - Btg. Trento, veniva ricoverato in questo
nostro Centro Ospedaliero 2º reparto di Chirurgia il giorno 21 marzo.
Alto e robusto nella persona, viso dolce ed affabile, mostrava quanto

potente fosse in lui il cameratesco spirito di corpo.
La sua anima gioviale e buona in visione di gagliarda giovinezza affio-

rava su largo loto tutte le volte che altri alpini suoi commilitoni ne cir-
condavano il letto.
Cuori buoni palpitavano intorno a lui ed egli sentiva tutta la bellezza

[…16].
Un’armonia lontana, quella d’un trio, il più caro al suo cuore: i palpi-

ti d’una sposa uniti ai palpiti di due creature sue: Bruno e Giancarlo, che
gli dominavano l’anima… l’anima di alpino, la quale non si smentisce
neppure nell’ultimo rantolo della sua agonia.
Ieri sera la morte gettava quel corpo (che mi aveva richiamato le stu-

pende sculture di atleti dei nostri magnifici Musei), nell’inerzia; e dava a
quell’animo le ali del volo ardito verso i cieli 17.
Inerzia e volo, due forze contrastanti: il volo è l’elemento di vita e per-

ciò il trionfo è del volo contro l’inerzia. E l’alpino sa affermare questo
trionfo anche fra i rantoli dell’agonia per cantare, oltre il velario della
morte l’inno della vita.
Alle ore 21 del 27 marzo Malnati Angelo entrava in agonia, conser-

vando perfetta lucidità di mente. Chiamava il Cappellano, da cui atten-
deva l’assicurazione del premio alla sua bontà ed al suo sacrificio da
parte di Dio e della Patria… Aveva gli occhi semispenti, le labbra aper-
te, un sudore copioso scendeva dal suo volto sbianchito dalla sofferenza
e dall’agonia. Una sorella infermiera, la Cabibi, con le ciglia inumidite e
rossa di commozione in volto, bagnava quelle labbra riarse. È l’estremo
sollievo che il cuore della donna italiana reca all’alpino morente.

Il Sangue della Redenzione 89

16 I puntini entro le parentesi quadre segnalano l’impossibilità di trascrivere l’ultima
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Alle ore 22 Malnati detta il suo testamento. È veramente sacro per
ogni alpino. Io lo raccoglievo più che dalle sue labbra quasi immobili, dal
suo spirito, che si agitava in lui con forza indomita, e che non aveva altro
mezzo per esprimersi all’infuori d’un fil di voce tenue ed appena perce-
pibile da orecchio teso a distanza di tre centimetri dalla sua bocca.
“Viva l’Italia! Viva il Re!... Gli alpini non muoiono e non morranno

mai. Io sono buono, ho fatto sempre il mio dovere verso Dio e verso la
Patria… Cappellano, il Crocifisso… (con sforzo estremo contrae le lab-
bra e dà un triplice bacio)… per Bruno e Giancarlo… per mia moglie …
per tutti gli alpini”.
Dopo un momento di sosta recita un’Ave Maria. “È l’ultima per i miei

figli che fra poco vedrò dal Cielo… Viva l’Italia! Viva il Re!... Cuore di
Gee…”, e spirava.
Questo il testamento, che sillabando stentatamente dettava l’alpino

Malnati Angelo. Troppo eloquente… ed i commenti ne deturperebbero
la semplicità, l’armonia e la bellezza.

28 marzo 1941 Berat (Albania)
Il Cappellano Militare O.C. 481

D. Nicola Angiuli

A questa relazione fece seguito la lettera alla moglie del Malnati, che è
la seguente:

“Signora!
La morte ha vibrato il suo colpo e si è assisa beffarda e tremenda nella

vostra casa a stroncare il sorriso di due innocenti creature e far sangui-
nare un cuore di sposa.
La salma del vostro Angelo giace contornata dai fiori della primavera

nella vostra casa, che a quest’ora ancora non echeggia dello schianto del
dolore, perché ancora la morte si tiene nascosta dietro il velario che sarà
infranto dal telegramma ufficiale del Ministero della Guerra.
Dico la prece per lui ed invoco forza per voi.
Ho già scritta la relazione sulla morte del vostro Angelo, che in gior-

nata stessa mando al Comando dal quale egli dipendeva. Ne accludo
copia anche per voi. A quello che ho scritto nella relazione non saprei
cos’altro aggiungere. Leggete le sue ultime parole e vedrete tutto un fa -
scio di luce che si proietta in larghissimo spazio a indicare la sua bontà,
la sua forza ed il suo patriottismo.
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Se il dolore fa gemere il vostro cuore, avete anche motivo di sollevar-
vi al di sopra dello stesso dolore per estasiarvi nella bellezza di una morte
che è quella dell’eroe e del santo e che non è morte, ma in realtà trionfo
di vita.
Il vostro Angelo passa oramai in un catalogo di nomi, che in riflesso di

sangue e di fuoco s’incidono immortali sul tricolore della Patria e for-
mano l’onore dell’Italia e l’orgoglio santo delle proprie famiglie.
Vi sia quest’orgoglio di lenimento contro lo strazio del cuore e luce

contro la tenebra della morte.
Nel pacchetto troverete, oltre al suo portafoglio foracchiato dalle

schegge che l’hanno colpito, anche il Crocifissino che da un nastro tri-
colore gli pendeva dal collo. Su quel Crocifissino egli ha deposto i suoi
ultimi tre baci. È perciò cosa doppiamente sacra.
Accogliete vive le mie condoglianze.
Berat (Albania) 28 marzo 1941

Il Cappellano Militare O.C. 481
D. Nicola Angiuli

La bella lettera ed il testamento

Rinvenuti fra le carte dell’alpino TESTOLIN EGISTO di Francesco del
IX Regg. Alpini Btg. Vicenza, da CALVENE prov. Di Vicenza, morto a
Valona il 22/01/1941.

La lettera: 
Confine Greco, 22 ottobre 1940

Cara mamma, 
col cuore pieno di malinconia ho fisso nella mente un sol pensiero che

mi tormenta. Siamo accampati in alta montagna e fuori della mia tenda
piove, siamo alla vigilia della guerra. Forti colpi di vento si disperdono
nel cielo cupo e nero. T’invoco e chiamo, o dolce madre mia, mentre
ripenso al viso tuo sincero.
Vorrei piangere, ma un nodo nella gola che stringe sempre più, e mi

soffoca, non mi fa dire che una parola sola. E ripensando alla tua cara
fiamma, l’unica cosa che la mia bocca dice, è la parola pura e santa:
Mam ma!!!

Tuo figlio Egisto
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Il testamento:
Confine Greco, la sera del 22 ottobre 1940.

Nel nome di Dio ed in piene facoltà di mente e di corpo, trovandomi
in imminente pericolo di guerra esprimo le mie ultime volontà, sperando
nella bontà di qualche amico, acciocché faccia pervenire alla mia famiglia
ed alla mia fidanzata il presente ultimo mio scritto:

Carissimi genitori e fratelli, 
accettate questo mio ultimo scritto e tenetelo come mio ultimo ricor-

do perenne. Credete pure che vostro figlio saprà affrontare la morte con
fronte serena e con sprezzo del pericolo, che gli alpini d’Italia hanno
sempre dimostrato e dimostreranno. Siate orgogliosi di me e non rim-
piangetemi, poiché è la Patria che mi chiama ed il dovere me lo impone.
Così dispongo il mio minuscolo avere nel modo seguente:
– lascio alla mia famiglia lire 450 in contanti.
– Dei quattro piccoli ricordi, che porto con me da lungo tempo spe-
rando di ritornare in Patria, lì suddivido nel modo seguente: lascio
alla mia mamma il ricordo dell’Albania – lascio alla mia sorella la far-
falla grande – lascio alla mia fidanzata l’anello d’oro di fidanzamen-
to – lascio a Maria, sorella della mia fidanzata la farfalla piccola.

– Dopo di aver disposto del mio piccolo avere e delle mie ultime
volontà non mi resta che mandare un ultimo bacio alla mia mamma,
a mio padre, a mia sorella e fratelli, alla mia fidanzata ed a tutti i miei
parenti, certo che mi ricorderanno nelle loro preghiere. Termino
così dando l’ultimo addio al mondo ed a tutto ciò che mi è di più
caro, sicuro d’aver soddisfatto ai miei doveri verso Dio e verso la
Patria. Così mentre fuori della mia tenda piove, io ed i miei due
compagni Girotto Antonio e Ceranto Agrippino, attendiamo con
ansia l’alba di domani per varcare i confini, certi della vittoria.

Mille baci, addio
Vostro aff.mo Egisto
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Ed ecco la lettera scritta alla famiglia dell’Eroico Caduto:

Distintissima e dolorante Famiglia Testolin.
È stato con vero senso di costernazione e di dolore che quest’oggi

dalla vostra lettera ho appreso la notizia della morte del caro Egisto.
Non me l’aspettavo; perché avevo la certezza che, partito di qui, fosse

stato subito rimpatriato. Egli aveva lasciato in me un senso di profonda
ammirazione sia per lo spirito gagliardo di sano patriottismo che mostra-
va anche nel suo dolore, e sia per la profonda e sincera e sentita pietà cri-
stiana che aveva mostrato e ne rilevavano una grandezza d’animo ed una
educazione non comune. La sera, quando arrivò ferito in quest’Ospe -
dale, appena mi vide, come fossi stato un suo vecchio conoscente, volle
che mi fermassi accanto a lui durante il tempo della medicazione, non
solo, ma volle anche immediatamente confessarsi. Dopo la medicazione,
sentendosi un po’ più male, mi chiese con insistenza l’estrema Unzione,
che ricevette ripetendo egli stesso le preghiere insieme con me. Volle
pure che durante l’amministrazione di questo Sacramento gli fossero
vicini i suoi commilitoni del medesimo reparto di chirurgia.
Il gesto non mancò di suscitare profonda commozione negli animi di

tutti e tutti pregarono con lui e per lui.
Sembrava che il Signore avesse esaudita la preghiera comune. Al mat-

tino, quando andai per la S. Comunione stava molto meglio. Gli stessi
medici, che l’avevano preso a curare con grande amore, mi rassicuraro-
no del reale miglioramento, tanto che credettero opportuno mandarlo
subito via per metterlo in condizione di essere meglio curato nella madre
Patria. Ma evidentemente gli avrà fatto male il viaggio. 
Quello che egli mi disse per la mamma, non fa d’uopo che io lo scriva

perché guasterei la bellezza della sua lettera scritta sul confine prima che
si iniziasse la guerra della Grecia. È una poesia lirica, un cantico di
amore, una riproduzione di animo fremente di tenerezza figliale, che ha
strappato lacrime a quanti l’hanno potuta leggere ……… ……………
……… ……………… ……….. ……………………………
………………………………………………………

Berat (Albania) 25 marzo 1941
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C) ASSISTENZA SPIRITUALE

Le fotografie allegato n. 10, 11, 12 e 1318 riproducono la Cappella che
feci sorgere in mezzo al Centro Ospedaliero per creare ogni forma di as -
sistenza spirituale per tutti: messe ad orario fisso non solo nei giorni festi-
vi, ma anche nei giorni feriali – Rosario – Visita e Benedizione Eu cari -
stica tutte le sere. 
I Cappellani che venivano dalla prima linea per i rifornimenti liturgici

trovavano in quella Cappellina un momento di riposo al proprio spirito.
Perché anche i sigg. Ufficiali Medici, 100 circa, e sorelle C.R.I. avesse-

ro avuto un incitamento all’adempimento del dovere del Precetto Pa -
squa le diramai il seguente invito:

Centro Ospedaliero di Berat (Albania)
Pasqua di guerra dell’anno 1941

Sul suolo sacro della Patria Madri, Spose, teneri ed innocenti figli si
apprestano a preparare il proprio cuore ad altare vivente per ricevere
GESÙ-OSTIA e dire a Lui le proprie ansie, le proprie lacrime ed il pro-
prio amore per voi.
Sul suolo d’Albania, vermiglio del sangue del fiore della giovinezza ita-

liana, tra il rombo del cannone e la raffica della mitraglia, baciati dal sole
o avvolti dalle tenebre della notte, si innalzano altari improvvisati, davan-
ti ai quali giovani in grigio-verde si prostrano con la corona del Rosario
fra le mani e la preghiera sulle labbra per ricevere dal Cielo quella forza
che li fa rialzare leoni e da leoni li fa combattere.
Fra il suolo della Patria e le linee del fuoco siete Voi, signori Ufficiali

del Centro, pronti a portare il sorriso all’amore in pena e la vita all’eroi-
smo che vuole perpetuarsi ancora attraverso una carne risanata.
Amore puro, eroismo puro hanno un solo alimento: La FEDE. La Fede

trova linfa vitale nella PREGHIERA fatta cuore a cuore col proprio DIO nel
Mistero Eucaristico.
Signori Ufficiali, CRISTO vostro Dio, v’invita ad aprire il vostro cuore

v’invita per ridarvi la dolcezza della preghiera, il risveglio della Fede, una
più intima, ideale fusione di cuori convivono nella luce dell’amore e nel
fuoco dell’eroismo.
COMUNICATEVI di LUI e la fusione sarà perfetta.
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Le vostre Mamme la esigono, le vostre Spose la vogliono, le vostre
Crea ture la invocano, tutti i soldati la domandano.

PROGRAMMA: Giorno 7 - 8 - 9 alle ore 21,45 Conferenza alle Sorel -
le Infermiere della C.R.I.
Giorno 10 alle ore 8 Comunione Pasquale per le Sorelle.
Giorno 10 - 11 - 12 alle ore 21,54 Conferenza ai Signori Ufficiali.

N.B.) Le Conferenze saranno tenute nella Cappella.
Aprile 1941

Il Cappellano Militare O.C. 481

D)CURA DEL CAPPELLANO MILITARE PER LA CREAZIONE

DELL’UFFICIO INFORMAZIONI E SMISTAMENTO POSTA

Fino a quasi tutto il Gennaio del 1941, bisogna purtroppo dirlo, la con-
fusione regnava sovrana in ogni branca del delicato complesso che è un
Centro Ospedaliero. Questo era giunto alla capacità di 5.000 posti-letto. 
Gli smistamenti giornalieri di feriti e di ammalati non consentivano tra

l’altro il recapito della corrispondenza, delicato ufficio commesso al Cap -
pellano, e quindi non consentivano neppure di soddisfare alle innume-
revoli richieste d’informazioni dei parenti lontani privi da mesi di notizie
dei loro cari.
La posta si ammucchiava, le richieste restavano senza risposta, le ansie

e le apprensioni di tanti poveri cuori crescevano.
Al Colonnello Bocchetti, che aveva con energia portato ordine, disci-

plina ed unità nel nostro Centro Ospedaliero, prospettai la convenienza,
anzi la necessità di organizzare un ufficio d’informazioni e dare un ordi-
ne sicuro allo smistamento della posta.
La proposta parve da prima impossibile ad attuarsi e fu respinta. In

tanto trambusto come seguire il destinatario, come fornire informazioni
ai familiari richiedenti, specie per quei ricoverati rimasti degenti pochis-
simi giorni e rinviati in Patria oppure ai loro Corpi?
Tornai alla proposta con più calore.
Mi fu data allora ampia facoltà di organizzare l’ideato ufficio. Dopo

dieci giorni questo funzionava alla perfezione con il metodo dello sche-
dario che era diviso in due sezioni: schede dei presenti e degli usciti.
Le schede dei presenti si compilavano nell’ufficio accettazione e reca-

vano: grado, nome, cognome, paternità, appartenenza di Corpo, reparto
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di degenza. Poi con l’aiuto degli elenchi degli uscenti si aggiungeva agli
estremi già scritti sulle schede l’esito e queste schede passavano nel
reparto degli usciti. Il tutto si faceva giornalmente e con rapidità.
Si ebbe così l’immediato vantaggio di fare pervenire la corrisponden-

za, e tutta la corrispondenza ai destinatari e quello di potere rispondere
con prontezza ed esattezza ad ogni richiesta d’informazioni.
Dopo averlo impiantato ed avviato quest’ufficio fu affidato al Cappel -

lano Don Giovanni Angelini del 954º Ospedale da Campo. Questi coa -
diuvato da ottimi e capaci soldati di sanità, potette alla chiusura del
Centro consegnare al Colonnello Bocchetti, che a sua volta lo passò al -
l’uf ficio informazioni della 11ª Armata, uno schedario di circa 34.000
schede in perfettissimo ordine.
Dopo l’assistenza spirituale e la pietà spiegata per i nostri cari poveri

morti questa di curare l’ufficio di corrispondenza fu certo una delle
opere che tutti quanti sono in grado di potere apprezzare per averne spe-
rimentato chi più chi meno le ansie dolorose e la gioia. Una lettera per-
venuta ai nostri soldati era un incitamento al dovere ed un corroborante
alla incipiente debolezza per le fatiche straordinarie della Guerra nonché
un conforto nel dolore; era per i parenti una nuova forza per la resisten-
za interna, era soprattutto affratellare in un unico grande immenso sacri-
ficio i combattenti e i non combattenti, la Patria in armi per le sue con-
quiste gloriose.
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POSTFAZIONE

Quando già il testo della Memoria dell’Angiuli era in stampa sono
riuscito a trovare la relazione fatta a Benito Mussolini dal dottor Federigo
[sic] Bocchetti, colonnello medico nominato dall’Angiuli come uno dei
collaboratori all’impresa dei cimiteri. Il documento è interessante perché
fornisce le cifre dell’ecatombe di povera gente mandata al macello in
Albania e anche la retorica patetica a volte, altre enfatica oltre misura, con
la quale si credeva di compensare le vittime dell’inutile strage19.
Bocchetti si rivolge direttamente a Mussolini e intitola il suo rendi-

conto: Il risanamento dei campi di battaglia e la sistemazione dei Cimiteri
di Guerra della XI Armata [13.7.’41 XIX]20.
«Duce! Chiuso, il 21 aprile, il Centro Ospedaliero avanzato di Berat,

che aveva già raggiunto il numero di 33.000 ricoverati in soli quattro mesi,
ebbi l’ordine dall’Eccellenza [Carlo] Geloso di assumere la direzione dei
lavori per il risanamento dei campi di battaglia e per la sistemazione dei
Cimiteri di guerra della XI Armata. A cinquanta giorni di distanza erano
già raggiunte tutte quelle finalità consentite dagli stessi compiti inerenti
alla funzione dell’Armata in questa doverosa ed ardua missione».
«Quali siano stati – io riferivo all’Eccellenza il Comandante del l’Ar -

mata – gli sforzi dirò commoventi, compiuti da quanti sono stati impe-
gnati in questa opera di risanamento, potrete agevolmente valutarlo dalle
cifre, dai dati, dai grafici, che meglio serviranno a metterli in evidenza21.
E se, data la nobiltà sovrana della materia, non mi è consentito di dilun-
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garmi in descrizioni coloristiche dell’opera portata a termine in cinquan-
ta giorni, non posso non dire come, vivendo in quei giorni sulle quote
ove la guerra ha infuriato con tutto il suo orrore ed il suo strazio, ancora
una volta dal numero e dalla posizione delle Salme22 insepolte si sia con-
statato come i morti dell’XI Armata abbiano inchiodato inesorabilmen-
te il nemico sulle montagne albanesi in una guerra la cui azione è stata:
marginale sì, ma violenta; corrosiva sì ma tenace; lenta sì ma decisiva e
stroncatrice delle forze del nemico».
«Su questi altipiani della XI Armata abbiamo costruito grandi e pic-

coli Cimiteri di guerra ove giacciono e si decompongono le spoglie di
oltre diecimila Eroi della invitta XI Armata, ed ogni giorno il sole na -
scendo e morendo festeggia e saluta i sacri recinti ove le nostre anime di
poeti e di guerrieri hanno scritto all’ingresso la biblica parola: RITORNE-
RANNO».
«DUCE! Da questi sacri recinti è sorta l’aurora magnanima della

nostra Vittoria, da Voi voluta e raggiunta, ed essi sono nella luce di un
sole che mai più non tramonta».

Il Colonnello Medico Bocchetti prof. Federigo
[firma autografa]23

Segue il Riepilogo del lavoro compiuto dal 15 aprile al 10 giugno
1941-XIX in dettaglio.
«PERSONALE»
«Ufficiali medici addetti 73; Cappellani militari 40; Ufficiali di altre

armi 27; Truppa di Sanità ed altre Armi 3.422; Rocciatori 300; Portatori
400».
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23 Prima del conflitto il dottor Bocchetti si era reso benemerito nella campagna per la
lotta alla tubercolosi. Altri fascicoli dell’Archivio Centrale dello Stato nello stesso fondo
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naggio. I dissapori pare che siano stati sanati in una udienza che Mussolini gli accordò.



«MATERIALE E MEZZI»
«Automezzi 32; Salmerie e Muli 250; Calce quintali 200; Disinfettanti

vari 200; Guanti antipitrici paia 250; Guanti da reticolati 300; Casse da
morto 3.500; Croci 5000; Chiodi quintali 200; Arnesi vari 1.500; Vernici
quintali 10; Sapone quintali 20; Cemento quintali 500; Tavole metri cubi
120; Targhette 3000; Cartone catramato rotoli 500; Lamiera zincata
metri cubi 50».

«RISULTATI RAGGIUNTI»
«Salme recuperate italiane 3.395; Salme recuperate nemiche 921;

Cimiteri nuovi costruiti 71; Cimiteri eliminati numero non ancora preci-
sato; Cimiteri preesistenti 89; Salme trasportate a Berat e Sinanai nume-
ro non ancora precisato; Salme trasportate in tutti i cimiteri dell’Armata
9.841. NB. Si ritiene che le cifre siano lievemente inferiori alla realtà e
quindi si presumono inesattezze ed errori che non possono modificare
che in parte modesta le cifre qui riassunte».

«LAVORI INCOMPIUTI»
«Zona del Tomor (in corso). Zona Poggio Boschetto Q. 802 Budesit e

parte della regione dei Mali (in corso)».

«PROPOSTE»24

«1) Manutenzione e sorveglianza dei Cimiteri dell’Armata; 2) Crea -
zione di un ufficio a Tirana o Roma di informazione, con tutto il mate-
riale preparato a Berat: 3) Quadro luminoso, schedari compilati secondo
le località di sepoltura, di appartenenza a grandi Unità ed alfabetico
generale, piante, cartine, fotografie de Cimiteri; 4) Affidare il Cimitero
Monumentale di Berat che custodisce 732 Salme, al quarto Corpo
d’Armata: di esso predisporre una pubblicazione artistica; 5) Pubblicare
il volume dei Caduti dell’XI Armata, il cui materiale è tutto pronto, e che
sarà d’immenso aiuto all’organizzazione futura del Comitato Nazionale
Onorificenze Caduti di Guerra».

Il Colonnello Medico Bocchetti prof. Federigo
[firma autografa]
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Ritratto di Antonio Rosmini



I

LA SOCIETÀ

4. I fini e i mezzi della società civile
(Filosofia della Politica - Parte II capp. III-IV)

Nell’introdurre la lunga dissertazione sulla “società civile” di cui
abbiamo dato una sintesi nel numero precedente, Norberto Bobbio
osserva che l’espressione “società civile” viene anche usata comunemen-
te “da teologi, canonisti e in genere da scrittori di diritto ecclesiastico e
di storia religiosa per contraddistinguere la sfera del temporale dalla
sfera dello spirituale, la sfera dei rapporti su cui si estende il potere poli-
tico dalla sfera dei rapporti su cui si estende il potere religioso”. Il filo-
sofo ritiene che “nel linguaggio della dottrina cristiana dei rapporti tra
Chiesa e Stato, il problema di questi rapporti viene presentato e illustra-
to come problema dei rapporti tra società civile e società religiosa”. E
conclude la brevissima e scolastica attenzione alla cultura cattolica con
questo riferimento a Rosmini: “Nella Filosofia del Diritto Rosmini distin-
gue tre forme di società, che chiama teocratica, domestica e civile”1.
Niente di più. 
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ANTONIO ROSMINI
LA SOCIETÀ E LO STATO

(Filosofia della politica)

di Arcangelo Sacchetti

Continuazione dal numero precedente (pp. 135-178)

1 N. BOBBIO, Società civile, Dizionario di Politica, s.v.



È la voce autorevole di un dizionario specialistico, e suona per questo
anche sgradevole la sufficienza con la quale viene trattato il concetto cat-
tolico di “società civile”. Ancora più sorprendente la sbrigatività con cui
viene liquidato Antonio Rosmini su questo argomento; al pensiero laico
non dovrebbe sfuggire la sua diversità, anche per il valore intrinseco del-
l’indagine da lui condotta su tale questione in opere quali Filosofia della
Politica e Filosofia del Diritto. Io, che mi meraviglio della ostilità riserva-
tagli dalla gerarchia cattolica addirittura fino al Concilio, non posso non
meravigliarmi ancora di più della nessuna attenzione mostratagli dal
mondo laico, soprattutto quando si tratta di questioni che sono tanto
congeniali al suo pensiero. 
Questo, per dire che il concetto di “società civile” per come Rosmini

lo svolge in queste due opere rappresenta una diversità che, dandole il
giusto rilievo, arricchirebbe il panorama della cultura politica. 
Noi abbiamo lasciato tale svolgimento sul limitare del libro terzo di

Filosofia della Politica, dove appunto si dice che l’elemento che dimen-
siona in senso “civile” una società è “la sicurezza di tutti i diritti” degli
individui che la compongono, i quali in quanto titolari di tali diritti
diventano “cittadini”. Possiamo dire allora che “società civile” è lo stes-
so che “società politica” – le due formule sono sinonimiche – e che lo
“Stato” ne è la proiezione organizzativa. 
Ma qui, meglio e più precisamente che in altri luoghi dell’opera, l’au-

tore valorizza la distinzione dottrinale tra fine remoto e fine prossimo. Il
primo, al quale riserva il gran finale (libro IV), è essenziale e coincide con
l’appagamento morale. Il secondo è proprio di ciascuna delle diverse
società “speciali”. Una società formata per costruire automobili ha come
fine prossimo suo proprio costruirle di buona qualità, venderle bene e
trarne profitto. Non è altro che questo il suo fine prossimo, e deve usare
tutti i mezzi leciti per raggiungerlo. Ma esso non può essere “appagan-
te”, non può realizzare l’intimo desiderio di felicità dei singoli soci, che
risiede in princìpi più profondi, “extra-sociali”, da riconoscere, come già
si è visto, nei valori della persona, tutti convergenti sulla virtù e tenden-
ti al bene assoluto. 
Allo stesso modo la società politica, per essa lo Stato, deve realizzare

prima di tutto la sicurezza dei cittadini, che è il suo fine prossimo, sem-
pre subordinandolo in via strumentale a quello remoto, che consiste nel-
l’appagamento morale: “Il fine ultimo e primario della società civile è
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l’appagamento morale dell’animo umano, fine semplice, perspicuo e in
se stesso a pieno determinato”. Questo, il fine ultimo, il fine essenziale è
il suo “fine sociale”. Quello prossimo della “società” in quanto “società
civile”, cioè la sicurezza, è strumentale, è un mezzo rispetto all’ultimo. 
Qui verrebbe voglia di anticipare il libro IV, il quale, trattando del-

l’appagamento, contiene il principio dal quale parte e verso il quale con-
verge l’intera filosofia politica rosmimiana. Ma l’autore ama dare un
ordine piramidale al suo pensiero, e noi intendiamo rispettarlo. Di que-
sta piramide abbiamo compiutamente visto la base (la “società in gene-
rale”) e ora stiamo percorrendo in ascesa le facce laterali, quelle della
“società civile”; sulle quali conviene indugiare, in quanto ci consentono
di conoscere meglio i loro rapporti con l’idea di Stato. 
Il fine prossimo della “società civile” è composto da vari elementi, il

più importante dei quali è, come abbiamo già visto, la sicurezza dei dirit-
ti, da garantire però senza ricorrere a mezzi coercitivi che mortifichino la
libertà, il più fondamentale dei diritti. Rosmini lo dice così: tutti i diritti,
e gli stessi individui associati che ne sono titolari, devono essere difesi
con i mezzi “meno violenti e più pacifici che sia possibile”. È una for-
mula piuttosto generica e, presa in sé, da regime più paternalistico che
liberale. Sembra riconoscerlo l’autore stesso, quando subito dopo preci-
sa che qui non sta scrivendo un trattato di diritto, quello appunto che
scriverà tra qualche anno e di cui, per precisare l’idea di Stato che qui si
sta affacciando, anche noi ci occuperemo. 
Di più. Rosmini stesso, in forma quasi programmatica, si preoccupa di

essere più preciso: “Quando i diritti di tutti gli individui sono piena-
mente tutelati, allora è manifesto che ciascuno può fare un libero uso dei
diritti suoi dentro i loro confini e nel modo debito; ed in questo uso libe-
ro di tutti i propri diritti sta praticamente la libertà civile. Qui pertanto
si manifesta un altro elemento del fine prossimo della civile società: “il
mantenimento della maggiore libertà civile possibile di tutti gli individui
componenti la società”. 
Ora non ci sono dubbi, siamo dentro ai confini dello Stato liberale, il

quale appunto è abilitato in quanto tale a realizzare “la più pacifica effi-
cace difesa dei diritti e la più ampia libertà possibile di esercitarli”. 
Sono i due fini connaturati al patto col quale si costituisce la “società civi-

le”. Sono necessari, non però esclusivi, perché “l’associamento può essere
un mezzo a molti e diversi beni, secondo la volontà dei soci”. Quanto ai
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mezzi, ai modi di usarli e al soggetto politico che deve usarli, Rosmini non
esprime preferenze. Sa bene, per esempio, che in certi stati, e non è diffici-
le vedere tra essi gli Stai Uniti d’America, “si fanno me diante società priva-
te molte di quelle utili opere, delle quali in altre s’in carica il governo”. 
Si esprime in queste parole un’attenzione non occasionale, ma conna-

turata al pensiero politico rosminiano, verso uno Stato che riconosca la
legittimità e l’utilità di organizzazioni sociali autonome, cosa che dovreb-
be ricordare, a chi vede nel pensiero di Rosmini una equivalenza concet-
tuale, se non linguistica, tra società civile e Stato, che invece per lui la
prima precede il secondo: non in senso temporale ma valoriale. 
E ci fa pensare che la rosminiana “società civile” è piuttosto vicina alla

nostra, la quale indica comunemente “l’insieme di organizzazioni e asso-
ciazioni che non fanno parte del mondo governativo, ma rappresentano
il mondo del lavoro e delle professioni, i gruppi che condividono un
medesimo interesse o determinati settori della società”. Se si vuole, è una
formula sintetica, nella quale il primo termine (“società”), significa quel-
lo che per noi è “società civile”, e il secondo (“civile”) è lo Stato, sempre
ricordando che il secondo è strumentale rispetto al primo e che entram-
bi costituiscono il fine prossimo, cioè il mezzo rispetto al fine “sociale”,
che è l’appagamento morale. 
Le forme politiche delle amministrazioni e dei governi non sono pre-

definite e uguali in tutte le società civili, ma tutte contengono degli ele-
menti signorili e degli elementi sociali, con i primi che tendono a dar
corpo a un potere autoritario e i secondi che tentano di esprimere una
volontà egualitaria. I due elementi si mescolano, ma in proporzione
variabile e spesso non equilibrata, tanto che quegli stati che potremmo
definire “misti” sono soggetti a instabilità. L’Europa presenta un quadro
assai variegato, nel quale l’elemento signorile e l’elemento sociale si
mescolano variamente, spesso rincorrendosi e scontrandosi in rivoluzio-
ni politiche violente o pacifiche, repentine o graduali, ma sempre tutte
determinate dalla latitanza dei filosofi del diritto. 
All’origine di questo, secondo Rosmini, c’è infatti una carenza di cul-

tura giuridica. Egli si guarda intorno, e non vede studiosi di diritto che
abbiano affrontato il problema di determinare il fine della società politi-
ca. In questo campo si è rimasti alla fase primitiva perfino nei paesi inci-
viliti – e forse per colmare questo vuoto sta già pensando di dedicare al
problema un trattato specifico. 
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Non si tratta solo di latitanza, ma soprattutto di accettazione supina
della volontà di chi comanda. E l’autore lo dice, testimoniando che se
“non è ancora completa la teoria generale dei princìpi di giustizia e di
equità”, e se non è stata fatta “nessuna ricognizione dei titoli e dei docu-
menti di fatto che nelle varie nazioni potrebbero circoscrivere il diritto
signorile”, questo dipende dal fatto che “le aristocrazie ripugnano dal
dare leggi chiare”. Giudizio politico chiaro e netto, col quale Rosmini
conferma il suo orientamento liberale e insieme rende meno intellettua-
listico il suo discorso2. 

Le masse e la loro ragion pratica

Tornando al tema, cioè ai mezzi e agli organi politici incaricati di met-
tere in sicurezza i diritti dei cittadini, bisogna ora vedere come e chi
possa farlo al meglio. In via preliminare, occorre determinare il bene in
vista del quale s’intende agire. In tal senso si muovono nella società civi-
le governati e governanti, con i loro modi diversi, i quali, generalmente
parlando, sono riconducibili alle categorie concettuali già note, che sono
la ragion pratica delle masse e la ragione speculativa degli individui, defi-
nibili rispettivamente la prima come forza operativa che agisce sotto la
spinta di una specie di istinto sociale, la seconda come la dottrina specu-
lativa che muove l’operare degli individui. 
Queste due ragioni concorrono in simultanea a determinare nella real-

tà il complesso di beni verso cui deve tendere la società civile. Di fatto,
questa operazione viene eseguita dai governati e dai governanti, dalla
massa e da coloro che la dirigono, e questo può avvenire con volontà
concorde o con volontà discorde, nel primo caso con obiettivi più vicini,
nel secondo caso con un “composto” delle due ragioni. E dovrebbe
orientarla, come stella polare, la correttezza morale dei propositi e dei
comportamenti, senza la quale la società sprofonda. 
A monte di tutto c’è dunque la questione dei costumi. Per non ridur-

la tutta in termini concettuali, l’autore passa a descriverne la fenomeno-
logia storica. 
All’inizio c’è la condizione umana che precede il costituirsi della socie-

tà. Concretamente, c’è una famiglia, e può esserci già una tribù che alla

2 A. ROSMINI, Filosofia della Politica, Città Nuova Editrice, 1997, pp. 239-243. Di qui
in avanti sarà FP.
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morte del capo s’interroga sul da farsi. A quel punto, se praticano l’a -
gricoltura, la terra li costringerà o comunque li persuaderà a tenersi in
società. Soltanto un popolo seppe costituirsi in società stretta e salda pur
formato da pastori e nomadi, ma quello era tenuto insieme dalla fede in
un unico Dio, aveva il suo codice nella Bibbia e dunque conteneva le due
società che precedono in senso stretto la civiltà, cioè la società domesti-
co-parentale e la società teocratica, le quali troveranno largo spazio nella
Filosofia del Diritto. 
Se non c’è terra da coltivare e se manca un codice di tipo biblico, alla

morte del padre il corpo sociale si frantuma e si disperde per trovare
sostentamento nella caccia e nella pesca, e protezione in qualche capo,
capace con la sua forza fisica e col suo coraggio di raccogliere attorno a
sé una tribù. 
Non interessa rilevare l’attendibilità degli studi etno/antropologici ai

quali Rosmini si era dedicato qualche anno prima3, quanto capire meglio,
attraverso questa specie di fenomenologia storica, i passaggi del suo
ragionamento. Non c’è possibilità alcuna che una società civile si costi-
tuisca su basi sicure, se le mancano i valori etici e i criteri intellettuali,
capisaldi interdipendenti e necessari.
Per portare il lettore a verificarlo, gli mette sotto gli occhi la condizio-

ne delle moltitudini pre-sociali, nelle quali gli uomini, individualmente,
si pongono in rapporto con la realtà esterna in base a quanto da essa pos-
sono ricevere di piacere o di dolore, di giovamento o di danno. Cosa che
da una parte è del tutto naturale e innocente, dall’altra mette in movi-
mento la loro attività intellettiva. Altro sarebbe il giudizio se il piacere
fosse perseguito come il supremo dei beni e il dolore fuggito come il più
detestabile dei mali. Questi semmai saranno gli approdi dell’incivilimen-
to guastato dai “sofismi sensistici”; invece qui il piacere e il dolore ser-
vono all’uomo da “indizi”, seguendo i quali può rinvenire quello che
cerca: una condizione rassicurante di salute. L’istinto e la ragion pratica
delle masse sono ancora incorrotti. 
Ma ci sono stirpi nelle quali i sensi hanno soverchiato, dominandola, la

volontà. I loro costumi sono già corrotti e il loro intendimento è ottuso e
inerte. Sono i selvaggi, dominati dalla passione per l’alcol, adoratori, co -

3 A. ROSMINI, Antropologia in servigio della scienza morale, 1831-1832, Città Nuova
Editrice, 1981.
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me gli indiani d’America, del Grande Spirito, e tendenti al feticismo. Non
mancano di istinti che possono giungere ad atti di eroismo, ma, essendo
in loro del tutto inerte la facoltà intellettiva, non sono in grado di aprirsi
a nessuna possibilità di società politica, anche se la loro umanità, così
poco esigente, può trovare forme adeguate di appagamento. 
Altro è il discorso che si deve fare per le popolazioni nelle quali si eser-

citi un’attività intellettuale almeno sufficiente a determinare un qualche
bene che possa costituire il fine prossimo della società che s’intenda costi-
tuire. Non si esclude affatto che più individui si mettano insieme soltan-
to per delinquere, ma la storia dimostra che se c’è tra loro un barlume
d’intelligenza, può anche accadere che dalla feccia di Romolo di vichia-
na memoria scaturisca un popolo come il romano, “grave ed esemplare
per i suoi costumi”. 
E qui torna puntuale la storia delle quattro età, che già abbiamo cono-

sciuto, storia ciclica, non nuova, che serve a Rosmini per ribadire come
nella società civile valgano soprattutto i princìpi etici e l’uso corretto del-
l’intelligenza. 
Le masse definiscono nei fatti il loro fine prossimo, ma in modo diver-

so nelle quattro età. Nella prima lo concentrano sulla necessità che la
società esista e venga conservata, nella seconda sulla sua potenza, nella
terza sulla ricchezza sociale e infine nella quarta sui piaceri4. L’autore
richiama l’attenzione sull’ultima, nella quale “l’amore smodato della ric-
chezza e dei piaceri deprime i nobili spiriti, e non c’è viltà alla quale l’a-
matore dei lucri non ricorra”. Alla fine la sete di potenza e il desiderio
sfrenato corrompono la società al punto che non si sa dire se i costumi
dei selvaggi siano più corrotti. Tuttavia la ricchezza non è un male di per
sé, ma un male diventa se da strumento diventa fine, e per procurarsela
utilizza gli uomini come strumenti. 
Il fenomeno delle masse non gli interessa tanto dal punto di vista

sociologico, e ancor meno dal punto di vista ideologico, anche se nella
sua analisi non mancano spunti che possono avere qualche significato
nell’uno come nell’altro campo. A lui il fenomeno interessa da studioso

4 Rosmini dà credito alla notizia secondo la quale solo l’India, caso veramente specia-
le, sarebbe passata direttamente dalla prima alla terza età, saltando la seconda, quella
della potenza (Diodoro Siculo, W. Roberston).
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di psicologia e ancor più di gnoseologia, tant’è che frequenti diventano a
questo punto le autocitazioni nell’una e nell’altra scienza5. 
Ai fini di una teoria filosofica della politica, gli interessa, infatti, sco-

prire “la quantità d’intelligenza” secondo la quale nelle quattro età si
muove la ragion pratica delle masse. Lo soccorre la psicologia, la quale gli
ricorda che l’intelligenza, di cui tutti in misura diversa sono dotati, si con-
cretizza nel confronto con i fatti, e si concretizza per come le circostanze
possono impegnarla. Nel nostro caso bisogna vedere se e come ciascuna
delle quattro età impegni e realizzi il potere intellettivo delle masse. Con
più precisione: se lo fa meglio la prima età, che è quella della fondazione,
o le altre tre. Dando per scontato che a mobilitare l’intelligenza siano
soprattutto gli oggetti interni (spirituali), qui si deve vedere come e quan-
to agiscano su di essa gli oggetti esterni, cioè i fini prossimi della società
civile, e per vederlo bisogna tenere in considerazione le note con le quali
essi si presentano, che sono: il numero, lo spazio, il tempo e l’astrazione.
L’intelligenza infatti, rispetto all’attività sensoriale, abbraccia più oggetti,
ne concepisce anche di non presenti sia nello spazio che nel tempo, e
anche di astratti. Si capisce che il grado d’intelligenza lo si misura sulla
sua capacità di salire la scala dei quattro parametri. 
Rosmini a questo punto rompe gli indugi e passa immediatamente alla

quarta età, quella nella quale la ragion pratica delle masse si abbandona
alle pratiche sensuali e così facendo dissipa la sua dote di intelligenza, in
ciascuno e in tutti i parametri che contraddistinguono il suo uso (nume-
ro, tempo e astrazione). Ovviamente, è obbligato a spiegare come si giun-
ga a tale conclusione, e lo fa mettendo a fuoco la funzione e i limiti della
sensazione nel processo conoscitivo, con ciò richiamando quanto ha già
dimostrato nel Nuovo Saggio sull’origine delle idee e ancora una volta
mettendo al riparo il suo sistema filosofico dai “sofismi” del pensiero
illuministico. 
Fatta chiarezza sulla dottrina conoscitiva, la rassegna delle quattro età

parte dunque dalla fine, parte dalla quarta età, la quale per il predomi-
nio assoluto della sensualità e per la mancanza delle note che contraddi-
stinguono l’intelligenza viene a somigliare alla prima, fin quasi a ripeter-

5 Ricordiamo: Nuovo Saggio sull’Origine delle Idee, 1830; Princìpi della scienza mora-
le, 1831; Trattato della coscienza morale, 1839; Antropologia in servizio della scienza mora-
le, 1831-1832; Antropologia soprannaturale, 1832-1836; Psicologia, 1843-1846. 



la. Le masse, “schiave delle materiali e sensuali dilettazioni”, si avvicina-
no alla condizione dei selvaggi anteriori alla civiltà, distinguendosi pro-
prio e solo nel fatto che esse conservano, ma allo stato latente, certe forme
ereditate dalle età precedenti (istituzioni governative, linguaggi, letteratu-
re ecc). Le conservano, ma solo per usarle come mezzi “atti a procacciar-
si piaceri più sofisticati, e l’intelligenza in tal modo porta la corruzione
all’estremo”. A differenza poi della prima età, nella quale comunque il
sonno dell’intelligenza accompagna l’appagamento delle masse, nell’ulti-
ma quel sonno si trasforma in delirio, in furore.
Procedendo a ritroso, ci si trova ora di fronte alla terza età, col rap-

porto tra intelligenza e ricchezza. È l’occasione per parlare dell’agricoltu-
ra, che al di là dell’alternarsi delle stagioni non impegna a suo dire le
risorse intellettive, e delle arti, le quali anche utilizzando i prodotti dell’a-
gricoltura come materia prima impegnano molto di più le facoltà intellet-
tive e immaginative. Ma il settore che lo interessa di più, in questa terza
età, è il commercio, non quello interno dei bottegai, bensì quello interna-
zionale del “commercio in grande”, quello che nell’antichità esercitarono
i fenici e poi le nostre repubbliche marinare, e in tempi moderni esercita-
no gli Inglesi e gli Olandesi. L’apparte nenza del suo pensiero sociale e
politico alla modernità, Rosmini non poteva testimoniarla in modo più
significativo. 
E tuttavia, l’età alla quale si sente più incline a conferire il titolo della

emblematicità è la seconda, la quale mette in movimento nelle nazioni la
quantità massima d’intelligenza. In essa “la voglia di potenza e di gloria
nutrita di prosperità, come avvenne in Roma, acuisce mirabilmente gli
ingegni, accresce le forze e il coraggio della massa, sviluppa tutte le sue
facoltà naturali”. Non basta l’economia, sia pure esaltata dal coraggio e
dall’intelligenza (la virtus dei Romani…). Non può essere essa il fine; è
piuttosto uno strumento, e ben funzionale, se della società civile è attore
protagonista un popolo che si governi da sé. Questa sarebbe la condi-
zione ottimale, perché in mezzo a un popolo libero si costituisce “un
fonte perpetuo d’intelligenza”, di cui ogni governo “è sempre necessita-
to di fare un grande uso”. 
È una indicazione ideologica, se si vuole, dichiaratamente repubblica-

na, ma non di per sé democratica, come si è già capito in più di un’oc -
casione, e come esplicitamente si dice nello sviluppo del ragionamento.
Insorge infatti la seguente questione: quando le masse sono giunte a quel
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grado di corruzione che coincide con la quarta età, qual è il regime poli-
tico-istituzionale che potrebbe frenarne o deviarne la decadenza e salva-
re lo Stato dalla rovina? Mettiamo che ci sia una direzione aristocratica,
una direzione degli aristoi, dei migliori, che insomma al governo ci sia una
oligarchia formata da uomini illuminati, capaci, onesti e civilmente re -
sponsabili. Basterebbero a frenare, o addirittura a redimere la corruzione
inflattiva generata dalle masse? La risposta è no, perché anche “in tali
condizioni le masse corrotte non cessano di eludere le leggi, e di sforzare
il governo a certe disposizioni irregolari, eccessive e producenti uno stato
penoso, arbitrario e in nessun modo durevole”. È come dire che le buone
leggi, i buoni governanti, anzi i migliori, che si possano immaginare, nulla
possono quando la moltitudine dei governati è scesa all’ultimo degrado. 
Rovina inevitabile, e tuttavia non direttamente causata dalle masse, le

quali, essendo escluse dal governo, eludono le leggi, vi fanno resistenza
o rimangono inerti, ma non sono loro a farle e a governarle. 
Ben diverse sono le responsabilità delle masse in un regime nel quale

sono esse a detenere il potere e sono corrotte. La democrazia diventa
allora rovinosa, inarrestabile. È cosa manifesta. Esse allora “devono spin-
gere direttamente lo Stato alla sua ultima rovina, riversando quanto
hanno di vizi, d’ignoranza e di brutali istinti nelle stesse leggi e pubbli-
che disposizioni”. Al punto che, per istinto di conservazione, le demo-
crazie si trasformano in aristocrazie o addirittura in monarchie. Tentativi
comunque inutili, perché la rovina della società è inevitabile. 
Quella riproposta qui è la versione sallustiana della storia romana, alla

quale l’autore crede di trovare validi appoggi moderni soprattutto in
Tocqueville. La sua avversione per la democrazia la conosciamo già. Ci sor-
prende però il suo ricorso alla Democrazia in America, nella quale, è vero,
si fanno rilievi puntuali e impietosi a certe insufficienze della democrazia,
ma in nessun modo le si ritengono preferibili altre forme di governo. 
Rosmini ne cita un lungo brano, nel quale l’autore, trattando del

“governo della democrazia”, afferma che è sbagliato ritenere che il suf-
fragio universale procuri automaticamente il vantaggio di chiamare alla
direzione degli affari “uomini degni della pubblica fiducia”. Non è così,
almeno per quello che ha potuto constatare di persona. Le buone capa-
cità si riscontrano anzi più tra i governati che tra i governanti, e questo
perché in America gli uomini più ragguardevoli raramente sono chiama-
ti alle pubbliche funzioni. Di politici di razza da mezzo secolo in qua se
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ne vedono sempre meno. Le cause sono parecchie, scrive Tocqueville.
L’istruzione popolare stenta ad essere diffusa e di buon livello. La gente
ha bisogno di lavorare; lo studio sarebbe un lusso. È più facile prestare
ascolto ai politici ciarlatani, non costa niente. Non è la capacità di giudi-
care e di scegliere gli uomini di merito che manca alla democrazia, ma il
desiderio e il gusto di scegliere. Le istituzioni democratiche – è sempre
Tocqueville che parla – sviluppano ad altissimo grado il sentimento del-
l’invidia. È l’stinto segreto che porta le classi inferiori ad allontanare per
quanto possibile quelle superiori dalla direzione degli affari. E non è un
difetto di questo o di quel popolo, non ha connotazioni etniche: è un
“istinto democratico”. Insomma, conclude l’autore della Democrazia in
America: coloro che ritengono il suffragio universale come una garanzia
della bontà delle scelte, si illudono completamente. Il suffragio universa-
le ha altri vantaggi, ma non questo. 
Intanto, sempre secondo Tocqueville, questa tendenza la si può cor-

reggere. A volte ci pensano gli eventi: quando i pericoli minacciano lo
Stato, si vede spesso il popolo scegliere gli uomini migliori. Ma sono
soprattutto la cultura e i buoni costumi a combattere le passioni della
democrazia esercitando sulle sue tendenze una potentissima azione cor-
rettiva. Lo si vede bene nella Nuova Inghilterra (Maine, Vermont, New
Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut), “dove l’edu -
cazione e la libertà sono figlie della morale e della religione” e dove per
questo “il popolo si è abituato a rispettare le superiorità intellettuali e
morali e a sottomettervisi di buon grado”. È vero, se si scende verso Sud,
“dove il legame sociale è meno ampio e meno forte, l’istruzione meno
diffusa e i princìpi della morale, della religione e della libertà hanno tro-
vato una combinazione meno felice, si nota che le capacità e le virtù
diventano sempre più rare fra i governanti”. E ancora, se si confronta, su
tali parametri, la Camera dei Rappresentanti col Senato non si può non
notare la loro differenza di livello, e attribuire la bassa qualità della prima
alla elezione diretta per suffragio universale e la buona qualità del secon-
do ai due gradi del voto. 
Ma tutto questo indica semmai un percorso da fare, un percorso,

osserviamo noi a Rosmini, che si può fare solo in democrazia, perché ne
realizza la dinamica costitutiva, come nonostante tutto riconosce egli
stesso, quando condivide la preferenza di Tocqueville a favore dei due
gradi elettorali. 
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6 Per l’intera questione della ragion pratica delle masse: FP cit., III, pp. 243-306.
Alexis de Tocqueville, La democrazia in America, a cura di Nicola Matteucci, UTET
1968: “La caratteristica dell’assetto sociale degli Anglo-americani è di essere essenzial-
mente democratico”: così recita il titolo del cap. III, e il capitolo V descrive l’assetto isti-
tuzionale dei comuni, che della democrazia americana sono il fondamento (pp. 235 s).
Sono pagine molto presenti nel pensiero politico di Rosmini, che però non fanno argine
alla sua idiosincrasia per quelli che sono i princìpi naturali di ogni democrazia (voto rap-
presentativo, suffragio universale…).

Ma per capire meglio la ragione del lungo spazio che l’autore della
Filosofia della Politica dedica qui e in altri luoghi alla Democrazia in
America bisogna fare altre considerazioni, in parte anticipando quello
che emergerà dalla sua Filosofia del Diritto. Nel pensiero politico di
Rosmini è fondamentale il rapporto tra la società e lo Stato. Lo Stato è il
governo della società, ma non la fonda; non è lo Stato a istituire quel
sistema di diritti personali e collettivi di cui abbiamo parlato, ma è que-
sto sistema, è la società ad affidare allo Stato il compito di far rispettare
le norme che si è data all’atto della sua costituzione. Nell’opera di
Tocqueville, che Rosmini cita puntualmente, questo è il livello diffusissi-
mo e basilare dei comuni, delle autonomie locali, nonché delle libere
associazioni6. 

Gli individui e la loro ragione speculativa 

C’è poco da indaffararsi a creare sistemi di governo e a riempirli di
leggi più o meno convincenti, se non si può contare sulla “buona
coscienza dei governatori e dei governati”. Tutte le costituzioni e tutte le
forme di governo, anche le più efficienti, presentano qualche lato debo-
le, attraverso il quale, fatta una breccia, “possono entrare la violenza, il
dispotismo, il micidiale arbitrio dei più scaltri e dei più viziosi”. E occor-
re anche che ci sia “un conduttore straordinario e possente”, altrimenti
“le società umane, abbandonate a se stesse, scendono di mano in mano
a rovina irreparabile”. 
Questo è il punto: può la ragione speculativa degli individui arrestare il

corso delle masse riducendole a governare le loro volontà sociali e le loro
azioni in modo che si accontentino di quei soli piaceri che siano utili al
vero bene umano, all’appagamento morale? E c’è poi, e chi sarebbe, que-
sto possente conduttore? Bene inteso, qui si sta parlando di una società
ormai “perduta” e ci si sta chiedendo se possa esserci qualcuno che con
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la forza della sua intelligenza e della sua volontà sia in grado di esercita-
re sulle masse un potere di contenimento e di redenzione. Lo dico molto
sommessamente: a me sembra la condizione messianica in cui la Prov -
videnza pone i profeti. Il personaggio evocato da Rosmini non mi si con-
figura infatti con le fattezze del grande condottiero, che altrimenti sareb-
be non diverso dal detestato, e insieme ammirato, Napoleone Bonaparte,
ma con quelle del profeta fondatore e redentore di popoli: 

Ecco, oggi io ti costituisco sopra i popoli e sopra i regni (…). Tu, cingiti
i fianchi, alzati e dì loro tutto ciò che ti ordinerò (…). Non spaventarti alla
loro vista (…). Oggi io faccio di te come una fortezza, come un muro di
bronzo contro tutto il paese (…). Ti muoveranno guerra ma non ti vince-
ranno (Ger 1, 10 e 17-19). 
Quello che leggeremo più avanti sulla funzione del Cristianesimo con-

ferma in pieno questa interpretazione. 
Siamo passati insomma dalla ragion pratica delle masse alla ragione spe-

culativa degli individui, e Rosmini, per affrontare il problema, parte dal-
l’inizio, parte cioè dall’individuo, il vero motore di tutto il sistema socia-
le7. Lo si vede bene già nella famiglia, nella quale i padri, per le vie segna-
te dalla natura e dall’educazione, trasmettono ai figli gli elementi gentili-
zi, che sono quelli della continuità, e i figli introducono quelli della inno-
vazione. Se l’innovazione è tanto radicale da non poter essere recepita
dalla famiglia originaria, i figli se ne vanno per formare le loro società, le
quali possono assumere dimensioni anche più grandi della famiglia: a
misura delle loro capacità a formarle.

Entrano così a confronto due forze: da una parte la forza della resi-
stenza, dall’altra quella del movimento, alle quali l’autore dedicherà più
avanti un grande spazio. Ovviamente, i due elementi, quello della conti-
nuità e quello dell’innovazione, cambiano nel tempo, e nel tempo posso-
no corrompersi. In particolare l’elemento originario, nel quale risiedono
le tradizioni della gens ed è detto perciò gentilizio, da prezioso che era in
origine, in quanto conservava tradizioni “buone e utili”, può diventare,
corrompendosi, funestissimo. 
Non si può dire dunque che il vizio e l’errore stessero già “nella culla

dell’uman genere”. Il Cristianesimo insegna che Dio “creò la prima fami-
glia perfetta, e fornita delle cognizioni e forze necessarie a praticare pie-
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namente la virtù”. Ma queste non furono trasmesse alle generazioni suc-
cessive nella loro purezza. Ci si mise la mala opera, o per esprimerci col
linguaggio che stiamo adoperando, ci si mise il principio individuale ad
alterarle, principio che agendo col libero arbitrio può essere volto al
bene come al male, e se al male, introduce nella trasmissione generazio-
nale il virus micidiale della corruzione. 
Il principio gentilizio infatti, in quanto conservatore per sua natura,

cristallizza la corruzione e la rende non emendabile. Se ne può uscire sol-
tanto con la distruzione o con lo sradicamento delle famiglie, in ultima
istanza per opera del principio individuale, rivolto in senso opposto, si
direbbe in senso “rivoluzionario”. La famiglia è il nido nel quale si cova-
no le passioni più radicalmente contraddittorie, e lo vedremo leggendo
uno dei capitoli più duri della Filosofia del Diritto8. 
Nel dar vita alla società civile, gli uomini dunque vi deposero i tre prin-

cìpi che contengono le cause “sommarie” della loro caratterizzazione: il
divino (conservato attraverso la tradizione), il gentilizio (naturale e in parte
acquisito con l’educazione), l’individuale (nativo e in parte acquisito).
Sono i tre elementi che danno agli uomini la quantità d’intelligenza neces-
saria per formare la società civile. Per formarla: ma quando la società civi-
le si è deformata, di che cosa c’è bisogno per restaurarla? 
Prima di ogni cosa, bisogna tornare all’elemento divino, ripristinando

un culto esterno uniforme, che dia il senso del sacro all’alternanza delle
stagioni e al matrimonio, che trasmetta la conoscenza attraverso la scrit-
tura, che dia la sicurezza a tutti scacciando le fiere e debellando i ladro-
ni. D’accordo: tutto questo vale a fondare e a rendere sicura la convi-
venza civile, ed è corretto affermare che “tutto ciò, o certo quasi tutto, è
opera della ragione speculativa di alcuni individui eminenti”, e che in
definitiva “è l’elemento individuale che opera a bene universale delle
masse”. Ma poco o nulla possono gli individui, pur dotati di luminosa
intelligenza e di forte volontà, se la massa non ha disposizione a inten-
derli, e per massa si deve valutare qui non quella che intendiamo oggi,
una moltitudine umana indistinta e omologata nelle identità e nei com-
portamenti, ma un insieme plurinucleare di famiglie, nelle quali l’indivi-
duo ha il potere e la funzione del movimento e della diversificazione. 
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Le figure individuali eminenti, quelle che possono assumere il ruolo di
guida sono i fondatori e i legislatori delle società civili. Ebbene né i fon-
datori potrebbero fondare alcunché, se non trovassero la massa già pron-
ta ad agire e quindi bisognosa di associarsi, né i legislatori potrebbero
ottenere qualche successo, se le leggi non trovassero il terreno dove radi-
carsi, il costume civile pronto ad assorbirle. 
Ma quando le masse sono giunte al limite estremo della decadenza e

della corruzione, che poi è il problema che abbiamo lasciato in sospeso,
si può puntare allora su qualche individuo particolare e speciale che
abbia la capacità di redimerle?
Sfida al limite dell’impossibile, che tuttavia può essere raccolta o dai

conquistatori o da nuovi legislatori o dai filosofi. Le situazioni che l’auto-
re dispiega davanti al lettore, teoriche e pratiche, vengono dalla storia.
Nel caso di un conquistatore, bisogna vedere se la nazione conquista-

ta è mediamente o totalmente corrotta. Nel primo caso il conquistatore
può trovare conveniente migliorare la nazione conquistata ed anzi deci-
dere di mescolarla alla propria, come fecero i fenici, i greci e i romani
nelle colonie. Nel secondo caso, quando la sua corruzione non è redimi-
bile, non rimane che ridurla in schiavitù. 
La seconda possibilità è rappresentata da una nuova legislazione, la

quale però, a differenza della prima, non è finalizzata a organizzare la
società ma ad arginarne la decadenza, e per questo non può che essere
coercitiva fino a diventare tirannica, e perciò per nulla sociale. 
Lo stesso si deve dire delle dottrine filosofiche. Quando le società

sono giunte al punto estremo della decadenza, sia le leggi coercitive sia i
precetti morali che i savi potrebbero inventare risultano del tutto ineffi-
caci: “Che valgono le cose scritte o dette a voce, quando gli animi non le
ricevono?”. La storia antica, da Alcibiade alla Roma imperiale, soprat-
tutto quando ci si ridusse a seguire la filosofia epicurea, ne sono, secon-
do Rosmini, incontrovertibile dimostrazione: 
“La filosofia dunque nulla poté a salute delle nazioni: ella stessa, lungi

dal vincerla, fu vinta dalla corruzione universale. Che cosa rimaneva
dunque che sostener potesse il mondo antico, sicché dopo deliri ed erro-
ri non precipitasse nella selvatichezza? Come le società civili potevano
protrarre più a lungo la loro esistenza?”.
Le strutture materiali delle società umane periscono sotto i colpi della

violenza esterna, ma quando questo accade esse già prima hanno disciol-
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to nella corruzione i vincoli invisibili che le tenevano insieme, e per i
quali soltanto esse possono esistere. Successe così all’Impero romano.
Ma proprio allora, mentre le antiche civiltà stavano morendo, sorse il
Cristianesimo. La loro fine era stata causata dal fatto che le masse aveva-
no determinato ormai da tempo il loro fine prossimo nei soli beni fisici, i
quali, come abbiamo visto, non richiedono l’esercizio delle risorse intel-
lettive e nemmeno sviluppano la socialità vera. Contano soltanto il pia-
cere dei sensi e la voluttà. All’intelligenza erano stati tolti ogni occasione,
ogni esca, ogni alimento. Ma se viene a mancare l’intelligenza, è come se
le venisse a mancare l’ossigeno, e la società muore. 
Ecco allora il Cristianesimo. Per riuscire a salvare la società civile, esso

doveva necessariamente conservare l’intelligenza, la quale stava moren-
do perché il genere umano si stava dedicando a un fine prossimo che non
ha bisogno di farne uso. 
Il Cristianesimo offriva un bene nuovo e perfetto, nel quale l’umanità

era sollecitata a mirare come al fine ultimo di tutta la vita e nel quale cre-
dere con una “persuasione più forte di tutte le altre persuasioni”. Questa
profonda sicurezza distingueva la nuova fede da tutte le scuole filosofi-
che, ormai definitivamente incapaci di stabilire una qualche comunica-
zione con le masse. Nuovo fu il carattere totalitario dell’impegno mora-
le al quale chiamava gli uomini: non questa o quest’altra virtù, ma la virtù
tutta intera, senza fare eccezioni e senza riconoscere dispense per nessu-
no. Nuovo ancora il coinvolgimento non solo dell’intelletto, ma anche e
soprattutto della fede, del sentimento, dell’azione. Nuova infine l’uni -
versalità della chiamata: non i pochi che possono applicarsi alle attività
della mente, ma tutti erano chiamati alla salvezza, senza distinzioni di
alcun genere. 
Il successo fu tale, che se ne è parlato come di un miracolo, e Rosmini

lo ricorda. Ma di più interessa vedere come e in che punto il Cri stia -
nesimo andasse ad intercettare la decadenza della società contempora-
nea. La intercettò nella zona dell’attività intellettiva, stagnante da tempo.
Il bene che la fede proponeva ai cristiani sollecitava il movimento del-
l’intelligenza e prima ancora l’intervento della volontà, le potenze cioè
invisibili, ma reali e concrete, senza le quali – e su questo punto Rosmini
ha fondato la sua proposta politica – non può nascere e non può durare
la società civile. E torna puntualmente funzionale il discorso sui quattro
parametri, con i quali i fini prossimi della società civile impegnano l’in-
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telligenza, che sono, lo si ricorderà, il numero, lo spazio, il tempo e l’a-
strazione 9. 
Ora nessuno può negare che il bene al quale si rivolgono le masse cri-

stiane impegna ed esalta più di qualsiasi altro bene l’intelligenza, essen-
do questo bene “quell’essere che fu autore del mondo, principio di ogni
numero, di ogni tempo, di ogni spazio e di ogni astrazione”. L’idea di
Dio impegna l’uomo a pensare le sue infinite perfezioni, a scorrere gli atti
innumerevoli che la sua provvidenza compie nella storia, a indagare le
leggi con le quali governa la natura.
Non meno esaltante la visione degli spazi infiniti e del tempo senza

tempo al quale si giunge se si è ben vissuto quello che ci è stato conces-
so di vivere. 
A possedere infine l’oggetto di questa idea si giunge per le vie dell’a-

strazione insegnate dal Vangelo, sollevandosi cioè dalla natura e purifi-
cando l’idea di Dio “da ogni elemento idolatrico e antropomorfico”.
Rosmini, è chiaro, parla da credente, si esprime col linguaggio del

sacerdote e, se si vuole, si produce qui in una grande catechesi. Ma
importa il ragionamento e importa vedere come questo si connetta con
la filosofia che sta svolgendo. Fondamentale e irrinunciabile, lo abbiamo
visto più volte, è l’intelligenza, senza la quale nessuna società civile può
nascere e durare. Per chi è abituato, anche per pigrizia intellettuale, a
considerare fede e ragione come tra loro inconciliabili, il discorso che sta
facendo Rosmini porta a constatare che è proprio la fede cristiana, con
la sua idea di Dio, ad essere in grado di rigenerare la ragione, di riattiva-
re l’intelligenza, di nutrire la volontà di capire e di fare. Non c’è discor-
so che meglio di questo motivi la modernità della cultura cristiana e cat-
tolica: “Quell’impulso, quel moto dato dal Cristianesimo all’intelligenza
dei popoli non può più fermarsi oggimai; laonde la società non può più
perire: il progresso sociale è assicurato”.
Diversa poi e assolutamente moderna è l’idea tutta cristiana della

scienza come sapere da coltivare per se stesso, senza farlo dipendere dal-
l’utile che se ne può trarre, un sapere che ha per fine un oggetto che è
luce essenziale delle menti (Veniva nel mondo la luce vera, quella che illu-
mina ogni uomo, Gv 1, 9). 
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Come all’intelligenza compete il sapere come fine assoluto, al di sopra
di tutti i beni temporali, così alla volontà compete la virtù assoluta, del
tutto sconosciuta al mondo antico. E non si tratta, ovviamente, di due
percorsi paralleli, perché “la virtù presuppone la conoscenza del vero
bene”, conoscenza “sociale”, in quanto la virtù consiste in gran parte
“nel desiderare e procacciare quanto possiamo, il bene dei nostri simili”,
e perciò si chiama “carità”. 
Importante anche la parola “desiderio”, perché la virtù cristiana, cioè

la carità, è mossa dall’affetto, dall’amore, e perciò si chiama giustamente
carità. È assoluto, sommo il bene a cui tende, ma non astratto, come
quello concepito dagli Stoici, è concreto, reale, vissuto. Lo annunciò il
Vangelo a una società che si era persa ormai inseguendo i beni voluttua-
ri, dando ad essa, assieme all’impulso dell’intelligenza, il desiderio della
carità, assieme alla scienza anche la morale. 
Ancora: “il Cristianesimo salvò le società umane rivolgendosi agli indi-

vidui e non alle masse”. Abbiamo già visto quanto sia importante e
nuovo il discorso che Rosmini fa sulle masse, ed abbiamo anche chiarito
che egli non le pensa come quell’agglomerato che contraddistingue la
nostra “società di massa”, del resto più postmoderna che moderna. Egli
insiste molto energicamente sulla dimensione personale del messaggio
cristiano. Il Vangelo ha dato al genere umano un fine essenzialmente
individuale e personale. La bontà, il merito e la fede sono cose del tutto
personali. Sono questi i valori che costituiscono la dignità umana, di cui
ogni individuo deve essere coscientemente responsabile, e che rendono
degno l’uomo del bene finale al quale tende. 
Di qui l’uguaglianza sostanziale tra tutti gli uomini, in quanto è ugua-

le per tutti l’altissimo fine al quale sono ordinati, e tutti e ciascuno vi
hanno uguale diritto di accesso. Di qui, dall’uguaglianza di destinazione,
nasce pure il diritto di ciascuno alla libertà, da preservare dall’arbitrio
dei singoli e dalla oppressione della società, quale che essa sia. 
Storicamente poi il Cristianesimo salvò le società civili proprio rivol-

gendosi agli individui, e non poteva che far questo, visto che le società
antiche si erano corrotte per aver orientato tutta la loro vita sui beni
prossimi, per di più guasti, e per aver trascurato il fine ultimo e princi-
pale, il quale non può che essere individuale. E dunque il Cristianesimo
propose e fissò il fine ultimo dell’individuo, ben consapevole che soltan-
to individui moralmente risanati avrebbero potuto risanare la società. Il
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Cristianesimo non puntò nemmeno sulla società domestica, come in gran
parte l’ebraismo, ma sull’individuo, in primo luogo perché la decadenza
aveva la sua radice nell’individuo, in secondo luogo perché la formazio-
ne della società non è il prodotto dell’allargamento delle famiglie, ma
piuttosto della loro moltiplicazione: biblicamente, della “dispersione”. 
Il rapporto tra individuo e massa, nel quale rosminianamente l’in di -

viduo può redimere la massa dalla sua corruzione storica, ha una sua
attualità evidente, tant’è che l’autore a questo punto lo trasferisce al fun-
zionamento della democrazia. Sembra rifiutarla in tronco, quando affer-
ma che “la sovranità popolare come unica e suprema fonte delle leggi è
principio di assolutismo” e quando proclama che “il governo democrati-
co puro è di fatto il governo di un partito manovrato dai demagoghi”; ma
poi riconosce che dove il popolo si governa da se stesso, lì, in mezzo a
quel popolo, “viene costituito un fonte perpetuo d’intelligenza”10. 
Contraddizione evidente, non diversa da quella che si riscontra nella

sua lettura di Tocqueville. Da lui accoglie l’amore per gli Stati Uniti
d’America, in particolare perché privilegiano le autonomie locali e spe-
cialmente i comuni, ma poi trova il modo di rimproverargli di aver indi-
viduato e apprezzato qualche rimedio democratico a quella dittatura
delle maggioranze che per lui fa tutt’uno invece con la democrazia. 

Ha ragione quando afferma che la giustizia è valore assoluto che non
può nascere né può morire per voto. Ci sono valori come la vita, come la
dignità umana, come la verità che non nascono né possono essere tacita-
ti a voti di maggioranza, ma egli va oltre, se trova inconcepibile che
Tocqueville abbia collocato “nelle volontà delle maggioranze l’origine di
tutti i poteri”. E poi, almeno in questa sede, non dà alcuna importanza al
fatto che l’autore di La democrazia in America se da una parte condanna
severissimamente la dittatura delle maggiorane, dall’altra trova ad essa
proprio nelle autonomie locali, tanto amate da entrambi, un correttivo
potente e democratico a tutta prova11. La questione rimane aperta.
Altro il discorso sulla “modernità” sociale insita nel messaggio del

Cristianesimo, il quale, rimettendo in moto l’intelligenza, dando un
potente impulso alla volontà degli uomini e facendo ordine tra fini pros-
simi (i beni materiali) e fine ultimo (appagamento morale), di fatto rimi-
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se in moto anche l’intrapresa economica, tanto meno a rischio di ingol-
famenti, quanto più capace di selezionare i suoi obiettivi in direzione di
beni non ossessivamente voluttuari. Il Cristianesimo liberò dunque ener-
gie sociali rimaste a lungo compresse e mortificate. Ne è testimone
soprattutto la donna, liberata finalmente dalla prigionia e dalla schiavitù
e resa “un essere pieno di dignità, nient’affatto inferiore al sesso più for -
te”. Il Cristianesimo “la estrasse dai serragli e dagli harem dell’O rien te
per renderla il caro centro della famiglia cristiana, il gentile e talor pio
ornamento delle oneste conversazioni, la maestra ancora, l’esempio e
l’eccitamento a tutte le virtù”. 
La conclusione Rosmini la lascia niente meno che a Montesquieu, il

quale ad un certo punto della sua opera più famosa, esclama “esser cosa
del tutto meravigliosa che il Cristianesimo, il quale non sembra mirare
che a procacciare agli uomini la felicità dell’altra vita, sia poi quello che
li rende felici anche nella vita presente”12. 

5. Appagamento morale e felicità

Nell’idea che Rosmini si fa della politica è l’individuo nella sua singo-
larità di persona che si fa attore e insieme destinatario della società civi-
le, la quale infatti ha per fine l’appagamento e la felicità di coloro che la
compongono. La scienza politica, secondo lui, deve fornire a coloro che
governano gli strumenti conoscitivi che valgano a orientarli verso la rea-
lizzazione di questo “gran fine”, che insieme è “l’unico diritto inaliena-
bile ed inviolabile degli individui associati”. La scienza politica, dice l’au-
tore, non deve, come pretendono certi scrittori, separare la felicità indi-
viduale da quella pubblica e curarsi della seconda soltanto. L’uomo di
Stato non può restringersi alla felicità politica dei popoli, ritenendo che
non gli competa quella privata. Non può ritenere insignificante, anche
per la stabilità del suo governo, che i suoi concittadini, pur nella sovrab-
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12 La religion chrétienne est éloignée du pur despotisme: c’est que la douceur étant si
recommandée dans l’Évangile, elle s’oppose à la colère despotique avec laquelle le prince se
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hommes; ils sont plus disposés à se faire des lois, et plus capables de sentir qu’ils ne peuvent
pas tout… Chose admi rable! la religion chrétienne, qui ne semble avoir d’objet que la féli-
cité de l’autre vie, fait encore notre bonheur dans celle-ci: Charles de Secondat de
Montesquieu, Esprit des lois, lib. XXIV, c. III.



bondanza di beni materiali, siano “scontenti e ulcerati da passioni”, incli-
ni all’ira e già pronti alla turbolenza.
Impostata in questi termini, la questione però potrebbe aprire spazi

all’interventismo della politica nella sfera privata, sia pretendendo di
sostenere sia volendo condizionare la vita intima delle persone. Abbiamo
già avuto modo di constatare con quanta decisione Rosmini respinga
l’una e l’altra intromissione, e come a lui interessi semplicemente deli-
neare la gerarchia dei beni che dovrebbe orientare anche i governanti.
Ma la questione rimane delicata, e niente affatto teorica. La felicità degli
individui non la fa il governo, ma la fanno gli individui costruendo la
società. Il governo, di qualunque tipo sia, non può né rivendicarne il
merito né arrogarsi il potere di limitarla. Può e deve semplicemente favo-
rirla, aiutarla, sostenerla13. 
Ma ora gli interessa studiare e appunto far conoscere a chi governa

come vada definita l’idea di appagamento e di felicità che ogni società
civile al momento di costituirsi s’impegna a realizzare, partendo da que-
sto principio: “La ragione di tutti gli avvenimenti sociali si trova nell’uo-
mo. Tutto ciò che nasce nelle nazioni preesiste in germe nella mente degli
individui che le compongono”. Se così è, bisogna “porre i fondamenti
della civile filosofia sul fermo terreno della scienza dell’uomo”. 
L’argomento è stato già proposto, e dunque non è nuovo, tutt’altro.

L’autore ha più volte affermato che “il principale o piuttosto l’unico fine
di ogni società, e in particolare della civile, è l’appagamento degli animi
dei soci che la compongono”: si tratta di un “dettato inconcusso della
scienza dell’uomo”. Fin qui se ne è parlato come di un postulato “detta-
to” dal senso comune. Ora l’autore intende dimostrarlo scientificamen-
te, facendo intervenire le dottrine psicologiche e antropologiche svolte in
opere precedenti. 
Ovviamente nel sistema filosofico di Rosmini, e in questa Filosofia

della Politica, il tema della felicità è perfettamente a casa sua, tante e tali
sono la ricchezza e la pertinenza degli argomenti che lo introducono, lo
definiscono, lo svolgono. Alla prima lettura però, la centralità di questo
tema e l’insistenza con cui conseguentemente vi si ritorna, mi hanno sor-
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ti dell’individuo rispetto allo Stato (pp. 166, 174). 



preso, poi ci ho fatto l’abitudine e volendolo vedere oggettivamente, l’ho
mentalmente estrapolato dal sistema rosminiano, e l’ho riconosciuto per
quello che è in sé. È il tema centrale anche di quella filosofia dell’Illu -
minismo contro la quale Rosmini costruisce, come radicalmente alterna-
tivo, il “suo” sistema. Tutta la cultura letteraria, filosofica e politica del
Settecento non fa che parlare della felicità pubblica e della felicità priva-
ta, della felicità come un diritto naturale dell’uomo, e lo fa con tanta pas-
sione e anche con tanta freschezza di linguaggio da rendere godibili
anche i trattati di filosofia.
Rosmini non è da meno. Egli non sopporta certi oltranzismi concet-

tuali e ideologici dell’Illuminismo, ma non ne getta via le radici: primo,
perché quelle radici sono radici cristiane, secondo perché come tali sono
anche sue. Non le getta via da sé, ma deve irrobustirle nei punti in cui
l’utilitarismo materialistico rischia di produrre arresti e blocchi pericolo-
si. È questo il senso della polemica con quanti sostengono che il fine
della politica è il benessere economico della società, e che il migliora-
mento interiore e globale dell’uomo le deve rimanere totalmente estra-
neo. Si tratta degli scrittori di economia suoi contemporanei, epigoni di
Adam Smith, ai quali, come sappiamo, egli contrappone la sua visione da
umanesimo integrale14. 

Stato piacevole, appagamento, felicità, beatitudine

Queste parole scandiscono il progresso dell’animo umano. Ogni esse-
re vivente, che non soffra alcun dolore e che abbia soddisfatto i suoi biso-
gni naturali gode, di una sensazione di diffusa piacevolezza. 
Se poi quest’essere è un uomo, e dunque alla sensitività aggiunge l’in-

telligenza e attraverso di questa acquista coscienza della piacevolezza in
cui si trova, allora dalla piacevolezza passa alla soddisfazione e dalla sod-
disfazione all’appagamento. Lo stato piacevole appartiene alla natura,
l’appagamento alla persona. Bisogna dunque che l’uomo giudichi se stes-
so contento perché possegga l’appagamento. 
Il grado più alto dell’appagamento è la felicità, la quale “è più del sem-

plice appagamento”. È un “appagamento il più perfetto”, e proviene
“dal possesso di un sommo e compiuto bene”. Fin qui Rosmini ha rap-
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presentato questa condizione col termine “appagamento”, ma ora affian-
candogli il termine “felicità” non introduce un cambio irreversibile di
terminologia, perché, fatta salva questa precisazione, continuerà a dire
“appagamento” attribuendogli i contenuti qui riconosciuti a “felicità”.
Riassumiamo e precisiamo. L’uomo può trovarsi in una condizione di

piacevolezza anche prima di raggiungere lo sviluppo delle facoltà intel-
lettive, e comunque a prescindere da questa. Raggiunto tale sviluppo, e
soltanto da allora, può realizzare l’appagamento, che peraltro non è né
definitivo né immutabile, e che anzi può svolgersi in alto di pari passo
con il potenziamento delle facoltà intellettive. L’ultimo grado dell’appa-
gamento è evidentemente la felicità, oltre la quale l’uomo può elevarsi
alla conoscenza e al desiderio del bene assoluto, “l’altissimo oggetto di
tutti i possibili desideri dell’essere intelligente”. Alla felicità dell’altra vita
va infine riservato il nome di “beatitudine”.
Definito il campo concettuale e fissata la terminologia relativa, l’auto-

re passa poi a mostrare come si corrispondano reciprocamente sviluppo
intellettivo, desideri nascenti e stati di appagamento, cioè intendimento,
desiderio e contentezza dell’animo, e circostanzia concettualmente il suo
discorso attingendo direttamente dalle opere che ha già scritto o che sta
scrivendo15. Noi ci limiteremo a toccare i punti nei quali la scienza psi-
cologica può entrare nella sfera della scienza della politica. 
All’inizio, “al primo istante del vivere” nell’uomo c’è il “sentimento

fondamentale corporeo”, o “sentimento primitivo, materiale, corporeo”
col quale si congiunge al reale, all’esistenza, all’essere. Nascendo e già nei
primi tempi della sua vita, egli sente di esistere e ne dà segnale espri-
mendo attrazione (piacere) o repulsione (dolore). Il “sentimento” ac -
compagna i movimenti generati dall’appetito e dall’istinto, attraverso i
quali “si fa ogni umano sviluppo” – per la precisione: qui il termine “sen-
timento” è l’equivalente di “senso, sensazione”, e non ha nulla di quella
facoltà speciale che è l’anima del Romanticismo. 
Se l’uomo rimanesse a questo stadio, che è lo stadio della pura sensi-

tività, la “grata sensazione” sarebbe il massimo dello star bene a lui con-
sentito. Ma quando sorge l’intelligenza, allora nasce per lui anche la
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necessità di giudicarsi, nasce la coscienza di sé, nasce la persona, la quale
“in qualsivoglia suo atto particolare opera coll’attività più nobile di tutte
quelle di cui possa disporre”. Perciò l’uomo, giunto al pieno sviluppo
intellettivo, non può limitarsi al sentire, ma è obbligato a giudicare il pro-
prio star bene. Se, per assurdo, egli si limitasse a operare solo con la parte
sensitiva, la persona rimarrebbe inattiva. Opera con l’intelletto anche chi
si dedica ai piaceri, in quanto vede in quei piaceri gli oggetti del proprio
possibile appagamento, il quale perciò “qualsiasi cosa l’uomo faccia per
acquistarlo, anche la più crassa e materiale, è sempre intellettivo”. Infatti
la sensitività è subordinata all’intendimento, il quale è superiore, perché
la conosce e può controllarla. Al contrario, i sensi non possono conosce-
re il mondo intellettivo. 
Ma il giudizio sopra la nostra soddisfazione psicologica non si tradu-

ce automaticamente in appagamento. Non possiamo forse ingannarci
giudicando di noi stessi? Questione ardua, per la quale Rosmini riman-
da al Nuovo saggio sull’origine delle idee, che egli chiama sinteticamente
Ideologia16. Qui ne dà il succo, partendo dalla premessa che il giudizio
che diamo sul nostro appagamento deve poggiare su un “oggetto reale”,
deve essere vero, addirittura “infallibile”. Dice di aver dimostrato nell’I -
deo logia che la “cognizione diretta” è immune da errore. Il giudizio sul
nostro stato di soddisfazione dal quale nasce l’appagamento è diretto e
immediato, cioè non mediato da un elemento terzo. 
Ogni altro giudizio riflesso può ingannarci, ma il primo sulla soddi-

sfazione di tutti i nostri desideri, quello cioè che ci rende consapevoli di
essere felici e che dunque costituisce la nostra coscienza eudemonologi-
ca, non può: non è figlio della libertà nostra, ma della natura17. Non si
tratta cioè di un giudizio di tipo lockiano, di un giudizio che l’intelligen-
za porta liberamente sulle sensazioni. L’oggetto da cui si origina il giudi-
zio eudemonologico non è esterno a noi, non è lontano da noi. È pre-
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(FP, cit., p. 368, n. 15).



sente, evidente, importante, attaccato a noi: siamo noi stessi. Non è pos-
sibile che su tale oggetto il nostro giudizio cada in errore, un giudizio che
peraltro “viene a ripetersi altrettante volte quanti sono gli istanti della
nostra esistenza” e che diventa pertanto un abito, una disposizione co -
stante del nostro agire. Non è un atto secondario dell’intendimento, è un
atto primo e immediato, che giudica di “un nostro sentimento” e col
quale sappiamo se i nostri desideri siano o no soddisfatti. È evidente che
non possiamo dirci contenti se contenti non siamo, o di essere scontenti
nel mentre che “il cuore non ci parla che di contentezza”. 
Rosmini sottolinea a più riprese l’importanza decisiva dell’atto intel-

lettivo, dell’intendimento. Ma prima ancora di esso c’è la soggettività più
profonda, c’è il sentimento, questa volta inteso come sorgente delle emo-
zioni, come cuore, quasi alla Pascal. Questo giudizio eudemonologico “è
intimamente congiunto col sentimento nostro, esso abbraccia tutto ciò
che sentiamo in noi, abbraccia noi stessi: nell’atto di formarlo trovasi
nella massima intimità il giudicato e il giudicante”.
A questo punto ci si può chiedere, e io mi sono chiesto, che impor-

tanza possa avere per la politica questo lungo discorso sulla formazione
del giudizio eudemonologico. La risposta non può che essere cercata
nella globalità della riflessione che Rosmini sta svolgendo. Il punto cen-
trale è sostanzialmente il primato della persona sia come soggetto sia
come oggetto dell’azione politica. Non si tratta di pura teoria. La pole-
mica contro l’utilitarismo di ascendenza illuministica non è soltanto la
premessa del suo sistema filosofico18, ma una vera e propria forma di mili-
tanza intellettuale. Nella parte settentrionale dell’Europa era in corso la
seconda rivoluzione industriale, con quelle ricadute sociali che egli ha tro-
vato il modo di denunciare parlando di proprietà e di demografia19. La
polemica contro quegli scrittori che ritengono il benessere economico il
fine primario, se non addirittura esclusivo dell’azione politica, non è eser-
cizio di pura accademia, vuole essere invece un richiamo alla centralità
dell’uomo come persona. La sua idea di felicità non ha nulla da spartire
con quella di provenienza illuministica, riproposta allora da Bentham (“le
volgari dottrine di Bentham”), alla quale è assolutamente alternativa.
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Si capisce, in tale contesto polemico, l’insistenza sul valore scientifico
della sua dimostrazione: come dire che la scienza non è un monopolio della
modernizzazione, che la usava e la usa come una bandiera ideologica. 
La zona nella quale il discorso rosminiano sulla felicità sfocia nella

sfera politica è quella dei desideri e dei relativi beni. La materia del giu-
dizio eudemonologico è il complesso dei desideri soddisfatti, materia
nella quale fermenta il lievito dell’intendimento, essendo il desiderio non
riducibile ad istinto animalesco, ma impulso che sorge in un essere intel-
ligente verso il possesso o il godimento di una cosa che non ha e che ritie-
ne un bene acquisire. Un appetito razionale. Il bene primario è l’e -
sistenza, ma, come abbiamo visto, non basta la piacevolezza che può con-
notarla nello stadio iniziale perché si possa parlare di appagamento, il
quale è destinato a realizzarsi in corrispondenza con lo sviluppo dell’in-
telligenza e della volontà e con l’ampliamento della zona dei desideri.
Fatta questa premessa, Rosmini passa a enumerare i vari beni catturati
dal desiderio nella propria sfera, tracciando confini e definendo catego-
rie (beni soggettivi, oggettivi, eudemonologici, intellettuali, morali).
Giunta ai beni morali, l’azione dell’uomo sale alla sfera della libertà,

alla quale l’autore scioglie a questo punto un vero e proprio inno20: 
L’azione di tutte altissima e vastissima, l’azione che appartiene propria-

mente alla persona dell’uomo, è quella che procede dalla libertà umana,
quella che è essenzialmente morale (…) L’uomo, coll’atto libero esce dal
circolo di se stesso soggetto, diventa arbitro fra tutto ciò che è soggettivo, e
tutto il resto dell’essere quanto ve n’ha, il che è quanto dire, diventa arbi-
tro fra il finito e l’infinito, fra sé e Dio. Onde niuna meraviglia, se questo
altissimo e potentissimo principio d’azione, che si chiama libertà, si trovi
anche fisicamente signore e dominatore di tutti gli altri princìpi d’azione
spontanei che sono nell’uomo. Anzi può dirsi di più, che questo solo prin-
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20 FP, cit., IV, p. 385. Per comprendere l’articolazione del ragionamento, è necessario
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cipio d’azione, la libertà, formi tutta la potenza e l’attività dell’uomo,
perocché in esso solo, per dirlo nuovamente, sta il vero agire dell’uomo. Dal
qual vero si trae la conseguenza importantissima che il massimo bene sog-
gettivo, o meglio, l’unico bene soggettivo della persona umana trovasi nel-
l’uso dell’umana libertà, nel territorio della moralità.

Il buon governo

Nello schema delle quattro età quella che si sta vivendo allora in
Europa è vicina alla terza, quella della ricchezza, euforica ma anche espo-
sta al rischio di scivolare nell’ultima, quella del lusso, dei beni voluttuari
e della inevitabile decadenza. È necessario quindi che coloro che gover-
nano ed anche gli intellettuali che li consigliano, insomma gli individui
più dotati intellettualmente, sappiano orientarsi bene. Le loro scelte sono
decisive: la ragione speculativa degli individui contro la ragion pratica
delle masse. La dottrina della felicità, con tutta la sua articolazione, può
essere la bussola per una navigazione sicura. 
Le manifestazioni più vistose della modernizzazione in atto sono l’e-

spansione demografica e la crescita economica, considerate da alcuni,
Bentham su tutti, come misura infallibile del pubblico benessere. Con -
clusione che per essere accettabile dovrebbe, secondo Rosmini, rispetta-
re due condizioni: che la vita reale avesse lo stesso valore per tutti e che
la ricchezza non si accumulasse in un individuo più che in altri. 
Dire che il numero della popolazione fa il benessere dello Stato, signi-

fica considerare gli uomini “unicamente per quello che sono utili allo
Stato, e nulla in se stessi”; significa abbassarli alla “condizione di cose e
privarli del carattere di persone”. E a non considerare questo, le campa-
gne demografiche sono ingiuste e crudeli se in realtà finiscono col molti-
plicare la “poveraglia” e col ridurre gli spazi di vita ai più deboli. È la
qualità della vita, non il numero della popolazione che dovrebbe stare al
centro dell’attenzione di chi governa. 
Quanto alla ricchezza, se si accetta di considerarla come la misura

materiale della felicità di un popolo, si cade nell’utilitarismo teorizzato
da Bentham e rimarrebbe comunque aperto il problema della distribu-
zione, rimarrebbe cioè da decidere se sia meglio governare un paese in
modo che ci siano più cittadini agiati lasciando gli altri nella miseria o al
contrario che gli agiati siano di meno e tutti gli altri siano tolti dalla mise-
ria. Alle due ipotesi corrispondono governi diversi, ma per Rosmini
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rimane prioritario il rispetto dell’umanità delle persone: “è l’umanità
stessa che deve essere l’oggetto delle sollecitudini di un governo sapien-
te e benefico, sia poi ella l’umanità in molti od in pochi individui”. 
Questo richiamo a una visione antropologica integrale coinvolge

anche la formazione delle statistiche, che occupa l’ultimo capitolo del-
l’opera, ma che torna opportuno anticipare proprio qui21. Società ormai
complesse come quelle uscite dalle due rivoluzioni industriali non pos-
sono essere governate senza conoscerne quantitativamente le compo-
nenti. E la scienza statistica nasce proprio per aiutare a risolvere al
meglio tale problema. Ma a Rosmini non sta bene che essa si riduca a
misurare la sola economia, e trascuri gli aspetti morali della vita sociale.
Mediante statistiche politico-morali, il governo rileverebbe “quanto gli
uomini siano vicini o lontani dall’appagamento e quale influenza eserci-
tino le cose sugli animi”. Solo conoscendo “distintamente la condizione
degli animi delle persone” si potrà governare con sapienza un popolo. 

Demolita come astratta ogni ipotesi di politica egualitaria, la quale cal-
pestando i diritti acquisiti di alcuni provocherebbe imitazioni e contro-
repliche a catena e inevitabilmente l’anarchia, Rosmini passa a delineare
il profilo del buon governo. Questo prima di tutto ha l’obbligo anche
morale di salvaguardare con una legislazione positiva sapiente la pro-
prietà e i diritti acquisiti; poi deve prendere tutte le iniziative atte a far
crescere i beni della società disponendo contemporaneamente che
rispetto ad essi tutti abbiano eguale diritto di concorrenza (pari oppor-
tunità), senza creare precedenze per nessuno, ma anche senza imporre
divieti. Questo modo di trattare la politica economica conferirà al gover-
no il titolo dell’equità e lo rappresenterà come antesignano del progres-
so vero e della saggezza, in quanto da una parte promuove l’incremento
della ricchezza senza usare la mano ferrea della perequazione forzata dal-
l’altra favorisce il bene dovunque si manifesti.
Ma soprattutto questo governo illuminato, considerando il bene mo rale

come il più alto dei beni, niente tralascerà perché esso abbia il primato che
gli spetta e prenda la guida verso l’appagamento e la felicità sociale.
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Infine, dovrà curare che la distribuzione della ricchezza sia realizzata
in modo che ne partecipi il maggior numero possibile d’individui. È la
risposta al problema posto all’inizio. 
Un governo che segua tale linea, sarà il governo della vera uguaglian-

za, della vera libertà, del vero progresso. Sarà il governo più umano di tutti
e il più giusto ed equo. Infine sarà un governo altamente morale, in quan-
to “sebbene in esso sia aperta la concorrenza dei beni a tutti indistinta-
mente, tuttavia gli uomini virtuosi vengono naturalmente ad avere la
maggiore aspettazione e probabilità nell’acquisto dell’appagamento e
della felicità”22. 

Contro l’ideologia del movimento 

Non finisce qui il discorso sull’appagamento, perché, analizzato nelle
sue componenti psicologiche e nei suoi contenuti morali, esso viene por-
tato ora a dar sostegno ad una analisi sociologica e politica che veramen-
te sposta lo sguardo dai cieli della filosofia al terreno accidentato della
realtà storica. 
L’autore parte dal desiderio, potenzialmente infinito e nucleo lievitan-

te dell’appagamento, e si sofferma sulla sua capacità, la quale ne è la
dimensione effettuale. Non perde intanto l’occasione di attaccare i sen-
sisti, responsabili di aver ridotto il desiderio a sola sensitività e di averne
ignorato la dimensione razionale. Fatti i conti col sensismo anche su que-
sto punto, scende poi sul terreno propriamente politico e sociale, e lo fa
partendo dalla premessa semplice e chiara che l’appagamento degli
animi porta con sé la quiete sociale, e quindi la conservazione. Una ipo-
tesi di tal genere viene decisamente rifiutata dai sostenitori del progres-
so, il quale secondo loro non può darsi se gli animi sono appagati e non
c’è alcun movimento. I sostenitori della resistenza contrattaccano dicen-
do di non trovare nessuna buona ragione perché un governo in nome del
progresso movimenti la società e getti nell’inquietudine gli animi dei cit-
tadini. 
Ecco dunque gli uni di fronte agli altri i sostenitori della resistenza

(conservatori) e i sostenitori del movimento (progressisti), in errore en -
trambi, i primi perché, temendo troppo il male si privano della speranza
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del bene, i secondi perché, trascurando i dati della realtà, procedono per
generalizzazioni e astrazioni. Ma è in particolare agli scrittori e ai teorici
del movimento che Rosmini dedica la sua attenzione, soprattutto perché
hanno prodotto e continuano a produrre una letteratura molto copiosa,
e perché rappresentano la linea di pensiero più attuale, più seguita e
appunto per queste ragioni, a suo vedere, più pericolosa. 
A loro Rosmini contesta l’attendibilità della legge secondo cui le cose

umane si svolgerebbero come gli anelli di una catena ininterrotta di cause
e di effetti, nella quale gli effetti sono infallibilmente superiori alle cause.
Determinismo che ucciderebbe la libertà umana, sempre del tutto impre-
vedibile. Se poi, per analogia con le cose della natura, si preferisce par-
lare di sviluppo ci si trova, peggio ancora, di fronte a catastrofi tali da far
cadere ogni ottimismo. E nemmeno ci si può basare sull’agire della divi-
na Provvidenza, la quale garantisce la bontà dell’esito finale, non certo
che gli effetti siano sempre migliori delle cause. Il Cristianesimo afferma
la perfettibilità dell’uomo, ma non per necessaria progressione. Inteso
come svolgimento rettilineo (Condorcet), o circolare (Vico), o a spirale
(Fichte, al quale inclina egli stesso), il progresso non gli appare filosofi-
camente sostenibile. Conclusione non nuova, si ricordi Leopardi, ma che
guardata oggi dalla fine dello storicismo appare se non profetica almeno
seriamente motivata.
Tra le varie idee proposte dai sostenitori del movimento, c’è questa di

Melchiorre Gioia: “I mezzi primari per accrescere la civilizzazione di un
paese consistono nell’accrescere l’intensità e il numero dei bisogni”. Lo
scrittore la motiva con una tipica argomentazione sensista: siccome il desi-
derio rimane sempre maggiore del numero dei beni che possono soddi-
sfarlo, intensificandolo si tiene l’uomo in continua tensione: in “moto per-
petuo”, cioè produttivo. Ragionamento incongruente, secondo Rosmini,
perché sovrappone indebitamente moto perpetuo, produzione e incivili-
mento; gravemente parziale, perché privilegia le sensazioni e trascura i
beni morali; crudele, perché tiene gli uomini nella scontentezza perpetua. 
I due sistemi, quello della resistenza e quello del movimento, hanno

dato prova di sé nella storia. La resistenza ha voluto troppo a lungo con-
servare tutto, ricorrendo a mezzi sempre più arbitrari e violenti, oggetti-
vamente “ostili al naturale e legittimo progresso delle cose umane”.
Questo sistema è durato per secoli. L’umanità alla fine ha spezzato i
ceppi e si è scatenata come una belva furiosa. Alla conservazione eccessi-
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va è seguito allora il sistema politico del movimento, nel quale sono anda-
ti a scaricarsi i risentimenti e gli odi di una umanità troppo a lungo com-
pressa. E siamo al Settecento. 
Al di là dello sbocco rivoluzionario, a interessare Rosmini è la norma-

lità del movimento come ideologia del “moto perpetuo”, foriero di insta-
bilità e di confusione sociale, con tanta gente che si muove non importa
se “per innanzi o per indietro, per diritto o per traverso, in danza ordi-
nata o cozzando l’un nell’altro con le teste fino a spaccarsi le cervella”.
Nessuno deve tenersi fermo al suo posto, ognuno è autorizzato a corre-
re a prendere il posto del vicino. “Tutta intera la società sollevata in piedi
s’agita e si sconfonde e si rabbatuffola per i vari stimoli delle ardenti e
implacabili passioni”. 
A tanta confusione, che rende ormai irrespirabile l’aria delle città e

impraticabili i palazzi del potere e le case della cultura, molti reagiscono
fuggendo dalla civiltà. È il terzo sistema politico, più pericoloso degli
altri due, perché pretende che si debba distruggere completamente
“quella civiltà bastarda che il sistema del movimento ha prodotto”. È il
sistema di Rousseau. 
Chiusi i conti con le tre proiezioni ideologiche di una teoria dell’ap-

pagamento male intesa, Rosmini torna alla frase di M. Gioia assumendo-
la come lente d’ingrandimento per vedere bene come nel Nuovo Mondo
e nel Vecchio, in America e in Europa, si stia realizzando il progresso.
Sono pagine “diverse”, nelle quali il rigore del ragionamento filosofico fa
posto alla polemica appassionata e la lingua assume, ne abbiamo avuto
già un assaggio, i modi aggressivi e icastici della denuncia. 
La “politica del movimento” affascina oggi molte persone, ammette

Rosmini, ed è bene anche per questo tornarci sopra. Suo vizio capitale è
di ignorare la natura morale della dottrina della felicità. Ma questo l’ha
già dimostrato. Ora intende andare oltre, partendo dall’ipotetica ammis-
sione che bastino i piaceri materiali a dare la felicità e che sia buona pra-
tica incrementare i bisogni per far crescere la produzione e la ricchezza
nazionale. Il termine “bisogni” è di quelli che hanno una storia nobile, a
iniziare da Platone, che da essi fa nascere lo Stato, per finire a Hegel, a
Marx, alle teorie “dei bisogni” elaborate tra gli anni Sessanta e Settanta
del Novecento. 
Nel nostro caso non si tratta, almeno inizialmente, di una teoria, ma

della condizione di dipendenza reale e materiale, quale può essere quel-
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la dal cibo e dall’acqua, oppure semplicemente psicologica, quale può
essere quella dai beni superflui. La situazione di cui prende a discutere
Rosmini è questa seconda. La formula di M. Gioia ha la perentorietà di
un principio indiscutibile: “I mezzi primari per accrescere la civilizzazio-
ne di un paese consistono nell’accrescere l’intensità e il numero dei biso-
gni”23. Veramente Rosmini ne ha già discusso, l’ha già contestata, ma
nella parte in cui parla del “moto perpetuo”. Ora intende far vedere
quanto sia pericolosa anche nella premessa di politica economica, apren-
do davanti al lettore la condizione nella quale sono stati ridotti gli Indiani
d’America, ai quali è stata applicata la politica dei bisogni che M. Gioia
ha sintetizzato nella sua formula. Lo fa rileggendo Tocqueville. 
Tutte le tribù indiane che una volta abitavano i territori della Nuova

Inghilterra non vivono ormai che nei ricordi degli uomini. Non ci sono
più indiani. Sono spariti. Se qualcuno ne rimane, lo si può incontrare in
qualche angolo a chiedere l’elemosina. Questo è il quadro che lo scritto-
re francese prende a descrivere in un capitolo della sua La democrazia in
America24. Il tono è da tragedia. Le cause sono note. Quando gli Indiani
abitavano nelle loro terre, avevano pochi bisogni, quelli elementari.
Arrivarono gli Europei e introdussero tra quelle popolazioni le armi da
fuoco e l’acquavite, facendo nascere in loro dei bisogni nuovi: esatta-
mente come prescrive la “politica del movimento”. Essi non sapevano
creare da sé quei beni, né i colonizzatori avevano interesse a istruirli in
quelle tecniche. 
Quei bisogni nuovi non potevano soddisfarli se non in cambio delle

ricche pellicce che si procuravano con la caccia. Ma in questo modo la
caccia diventava uno sterminio, con la conseguenza che presto venne a
mancare loro anche il cibo, e non tardò molto che ne pagarono le conse-
guenze. Non avevano più pellicce da barattare e furono costretti a cede-
re le loro terre a prezzi bassissimi. Tutto questo accompagnato e seguito
da una inarrestabile caduta demografica. 
Altro che incivilimento: la politica praticata con gli Indiani non mira-

va a incivilirli, ma a spogliarli di ciò che solo “possedevano al mondo, le
loro boscaglie e i fertili loro deserti”. E tutto questo in perfetta legalità. 
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Si crede che i bisogni non soddisfatti siano un impulso a industriarsi,
ma questo non è avvenuto tra gli Indiani, perché vivendo allo stato sel-
vaggio la loro intelligenza si accontentava del presente immediato, per
niente prospettandosi il futuro, e in generale è poi vero che le passioni
accese dal desiderio dei beni voluttuari, lungi dall’attivare la volontà
intellettiva verso la creazione di beni diversi, la restringono esclusiva-
mente sul consumo dei voluttuari. E può accadere che, essendo la popo-
lazione formata da individui di condizioni diseguali e di diversa morali-
tà, per soddisfarli si ricorra al ladrocinio e alla violenza. 
È questa la situazione nelle “nostre magnifiche capitali”, dove si vedo-

no convivere a stretto contatto la miseria estrema e il lusso sfacciato. Il
buon governo deve assumere conoscenza di queste cose; una scienza sta-
tistica non limitata ai dati economici, può certo aiutarlo, ma prima anco-
ra è necessario che la politica ne abbia consapevolezza morale. 
L’attenzione di Rosmini è ora tutta concentrata sull’Europa, sulle sue

splendide città e sulle campagne, e dappertutto vede la rincorsa esaspe-
rata ai guadagni facili, alle professioni più lucrose, ai posti più prestigio-
si. Di questo passo le campagne saranno abbandonate, le arti manifattu-
riere non saranno più praticate e gli alti burocrati dello Stato saranno più
numerosi degli uscieri e degli scritturali. Sono i problemi di oggi, ma
come si vede erano già i problemi di allora. La modernizzazione econo-
mica aveva già attivato i meccanismi della mobilità sociale e dell’urba-
nizzazione. L’autore li osserva, se ne mostra preoccupato e raccomanda
alla buona politica di prendersene cura, evitando le scorciatoie dell’e-
gualitarismo facile e rovinoso. 
Contro i teorici dell’uguaglianza generalizzata Rosmini come al solito

non si risparmia. È interessante invece il discorso sulla concorrenza. La
propongono i teorici del movimento, i meno radicali, i quali infatti pre-
cisano che essi non vogliono che “tutti i cittadini salgano realmente dalla
loro classe ad una più elevata, ma solamente che sia libera a tutti la con-
correnza alle condizioni ed ai posti migliori”. Rosmini, che già si era
detto favorevole al principio, lo cala ora nella realtà sociale, dopo aver
premesso che la concorrenza deve rispettare la giustizia e che deve esse-
re aperta a tutti, ma non a condizione che prima si aumentino i bisogni
di tutti25. 
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Come stiamo vedendo, quella dei bisogni sta diventando in Rosmini
una vera e propria dottrina. Rispetto alla concorrenza il problema è sem-
plice. I bisogni, in classi sociali di diseguale consistenza economica, ven-
gono a costare molto di più a chi ha poco da spendere: “alla famiglia del-
l’artigiano e del contadino la spesa di dieci lire per la festa nella bettola
può essere più rovinosa assai che quella di mille lire ad una famiglia opu-
lenta per un desinare”. È buona regola dunque che i bisogni artificiali
(fattizi) non eccedano il reddito dei consumatori, se non a determinate
condizioni. Certi bisogni artificiali possono essere soddisfatti senza dan-
nieggiare pesantemente l’economia di quelle classi e di quelle famiglie
nelle quali l’attività economica sia in espansione, ma ad una situazione
economica stazionaria devono corrispondere bisogni stazionari e ad eco-
nomia decrescente devono corrispondere bisogni decrescenti. Infine,
un’avver tenza: tra classi e famiglie di diseguale condizione economica, se
i bisogni crescono ugualmente e tutti al massimo, la disuguaglianza cre-
scerà sicuramente, fino a portare pochi al vertice della potenza, condan-
nando tutti gli altri alla decadenza.
Che in Rosmini quella dei bisogni abbia acquistato, come si diceva, le

dimensioni e la qualità di una vera dottrina, lo conferma la distinzione
tra bisogni di godere e bisogni di arricchire. I primi sono quelli che ali-
mentano i consumi voluttuari, e su di essi ha detto molto e dirà ancora.
I secondi invece sono del tutto nuovi, almeno formalmente, e ci portano
dentro il nascente capitalismo, in quanto si traducono in risparmio e in
investimenti produttivi26. 
Ci si è chiesti in passato se Rosmini abbia elaborato una sua idea di

Economia politica. Certo, un titolo del genere manca nel suo catalogo,
ma è piuttosto agevole trovarvi trattazioni monografiche (Esame delle
opinioni di Melchiorre Gioia in favore della moda, Saggio sulla statistica,
Socialismo e comunismo…) e lunghi brani delle opere maggiori che po -
trebbero essere raccolti e unificati sotto quel titolo. Questo libro IV della
sua Filosofia della Politica che stiamo leggendo ci potrebbe stare tutto
intero. Mi sono proposto di fare su Rosmini una divulgazione fedele e
quanto più possibile chiara. Questo lavoro ha lo scopo di dare al lettore
la possibilità di entrare direttamente, con la propria testa, nel pensiero
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politico di Antonio Rosmini. Invece che le discussioni critiche, vi si per-
segue la conoscenza testuale delle opere – per intero la Filosofia della
Politica e il secondo volume della Filosofia del Diritto, più alcuni capito-
li del primo. Non entro dunque nella questione tuttora aperta sulle
dimensioni e sull’originalità del suo pensiero su questa materia27, ma non
rinuncio a testimoniare che egli non solo acquisì una conoscenza amplis-
sima e aggiornata del problema, ma su di esso elaborò una visione moti-
vata, diversa e moderna. E proprio la Filosofia della Politica, nelle ultime
pagine in particolare, lo dimostra inequivocabilmente. 
La realtà socio-economica nella quale s’inquadra il discorso di

Rosmini sulla società civile e sulla felicità-appagamento, che ne è il fine,
è quella più volte ricordata della modernizzazione economica che, avvia-
ta in pieno Settecento, riprese slancio dopo la rivoluzione politica, anche
per impulso del sentimento di nazione che si stava diffondendo in tutta
Europa. Il nostro Risorgimento lo conferma in pieno; basta sfogliare il
Conciliatore. Si coltiva l’assoluta certezza che lo sviluppo economico
basti ad assicurare il benessere di tutti e la felicità di ciascuno: Le magni-
fiche sorti e progressive. Rosmini non è affatto contrario al progresso eco-
nomico, ma ritiene che l’Europa stia scivolando verso la corruzione pro-
prio per averlo trasformato in ideologia. 

Abbiamo già visto i danni materiali ed economici causati dal “conci-
tato e sregolato movimento”; non meno gravi quelli intellettuali e mora-
li prodotti dall’enfasi sulla produzione e sui consumi.
Al centro della questione Rosmini mette l’intelligenza, dal cui giudizio,

come sappiamo, fa dipendere l’appagamento. Ora intende mostrare
come l’intelligenza proceda, quali ne siano le funzioni, quali i rapporti
con le altre facoltà dello spirito. Il terreno della sfida è dunque quello nel
quale l’Illuminismo sta di casa. 
Lo spirito umano, le cui qualità sono il sentire e l’intendere, opera attra-

verso la facoltà di pensare e la facoltà di astrarre: “Chiamiamo qui facoltà di
pensare quel gruppo di potenze dello spirito umano che si riferiscono agli
enti e ai beni reali, e chiamiamo facoltà di astrarre quell’altro gruppo di
potenze che si riferiscono ad idee astratte, cioè ad enti ideali, generici e
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incompleti”. Fondamentale e sempre positiva la prima, la quale, operando
attraverso la percezione intellettiva, conosce un bene reale e se ne forma
un’idea piena, cioè comprensiva di tutte le sue qualità conoscibili. Essa
non sbaglia né nel “percepire intellettivamente le cose reali”, né nel “for-
marsi immediatamente le idee specifiche delle medesime”. 
L’animo umano cattura nella propria orbita tale oggetto con la sua

capacità di desiderio e se ne dichiara appagato. La facoltà di pensiero gli
presenta solo oggetti reali, o lo guida a trovarli mediante le idee piene di
tali oggetti. Così è appagato, non potendo desiderare se non cose reali.
Non si è fabbricato ancora oggetti di pura fantasia (quelli che poi gli for-
nirà l’astrazione). Questo primo stadio della felicità, nel quale la facoltà
di astrarre dipende dalla facoltà di pensare e comunque procede in con-
cordia con essa, è del tutto naturale; corrisponde alla prima età dell’uo-
mo e a quella stagione della civiltà che i poeti hanno cantato come età
dell’oro, in cui non si desiderava se non quello che si aveva e quello che
si aveva bastava a soddisfare tutti i bisogni. 
All’inizio l’uomo percepisce dunque solo i beni reali, ma in seguito,

espandendosi la sua capacità di desiderio, sviluppa anche la facoltà di
astrarre, e il suo animo prende a un certo punto a desiderare altro. Ed è
qui il punto, perché se da una parte essa aiuta in tanti modi l’uomo e la
società civile a raggiungere il loro fine remoto, dall’altra, proponendo fini
prossimi irresistibilmente seducenti, si sovrappone al remoto e lo stra-
volge. A quanta decadenza essi avessero portato la civiltà antica si è già
visto, e si è già vista l’azione salvifica operata dal Cristianesimo, che riac-
cese il lume della ragione ormai spento o prossimo a spegnersi, e coi suoi
princìpi fermissimi resuscitò la morale. Da quei princìpi, afferma orgo-
gliosamente Rosmini, vengono pure le forze che hanno attivato e che
sostengono il progresso economico dei tempi moderni, anche se nessuno
dei suoi apologeti è disposto a riconoscerlo ed anzi tutti ne rivendicano
in esclusiva l’invenzione. E l’azione salvifica del Cristianesimo non per
questo si è esaurita, anzi è diventata più che mai necessaria per porre un
argine allo straripare dei consumi edonistici nei quali la società rischia
nuovamente di affogare.
Col Cristianesimo la capacità dell’animo umano diventa infinita, per-

ché infinito è il bene che la facoltà di pensiero gli prospetta. Un bene rea-
lissimo, pieno, infinito, duraturo e appagante come nessun altro bene
potrebbe. Ma nell’intelletto opera anche la facoltà di astrarre, già incon-
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trata, ed ora ulteriormente analizzata28. Essa non solo distingue tra
sostanziale e accidentale, ma anche elabora idee astratte, propone beni
ideali, definisce le regole e i mezzi per acquisirli, e in tal senso viene pre-
sentata come la potenza intellettuale che fornisce e organizza i mezzi per
acquisirli; insomma, è lei a dar forma materiale alle società in generale, e
a quella politica in particolare. Ora essa a questa capacità infinita di desi-
derare indica dei beni concreti ai quali sovrappone qualità astratte e
ideali, quali possono essere i piaceri dei sensi fatti vedere come concreta
e possibile felicità.
A muovere però questo vero e proprio sistema dell’inganno c’è una

potenza egemone, ed è la ragion pratica, da non intendere kantianamen-
te come ragione morale, ma come impulso all’azione, come volontà ope-
rativa29. Essa, abusando della facoltà di astrazione, le impone di sovrap-
porsi alla facoltà di pensiero, che è come dire trattare i mezzi come fini.
La facoltà di pensiero, lo ricordiamo, ha l’ufficio di costruire i fini delle
nostre azioni, che “non possono che essere acquisti di beni reali”, men-
tre la facoltà di astrazione, subordinata o almeno allineata ad essa, ha la
funzione di allestire i mezzi necessari. Ma la volontà assolutamente arbi-
traria della ragione operativa può proporre all’animo desiderante del-
l’uomo invece che il bene reale individuato dal pensiero, un bene imma-
ginario, chimerico, in ogni senso astratto. 
La fantasia ne crea tanti di beni così fatti, perché tanta, infinita è la

capacità dell’animo umano. Rosmini ne enumera centoventinove: di essi
manco uno può essere soddisfatto: tutti “inesplebili”.
Ci si può chiedere perché succeda questo, e si può rispondere non

banalmente che l’uomo è libero, e che dunque l’infelicità, che può esse-
re infinita come infinito è il desiderio di felicità, in casi come questo è il
prezzo da pagare. Ma il discorso si può allargare allo studio delle influen-
ze ambientali. Rosmini parla di passioni e le individua nei piaceri sen-
suali, nella ricchezza, nella potenza e nella gloria. Piaceri se ne possono
trarre da tutte, ma non duraturi, non appaganti. Nemmeno la scienza, la
più nobile delle passioni, può dare appagamento, perché per sua natura
il desiderio di conoscenza è inappagabile, “inesplebile”. 
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Così la moda e il lusso, consigliati dagli economisti come agenti della
produzione e dei consumi, trionfano nei salotti, popolano di bella gente
le strade delle grandi città, danno a chi li produce e li distribuisce ric-
chezza, potenza e gloria, ma viste da vicino quelle fronti non sono spia-
nate, quelle facce non sono liete. C’è inquietudine, tensione, nessuno è in
pace con se stesso, e meno che mai con gli altri. Tutti vorrebbero sempre
di più, e nessuno sopporta che il vicino possa sopravanzarlo. La società
civile sta distruggendo il fine per il quale si è costituita, l’appagamento,
e crea difficoltà a chi la governa. Le ricadute politiche infatti non sono
meno pesanti di quelle intellettuali. I cittadini infelici sono portati a mal
giudicare gli altri, creano turbamento e quando ne sono capaci, o si cre-
dono capaci, non rinunciano ad elaborare teorie politiche tutte loro, non
meno fantastiche che funeste.

In tutto questo discorso a fronteggiarsi sono il pensiero, con la sua
potenza di sintesi, e l’astrazione, con la sua finezza di analisi. La rappre-
sentazione del pensiero come facoltà che indica i fini, e non può sbaglia-
re, mi ricorda l’immagine biblica della Sapienza: In essa c’è uno spirito
intelligente, santo, unico, molteplice, sottile, mobile, penetrante, senza
mac chia, terso, inoffensivo, amante del bene, acuto, libero, benefico, amico
dell’uomo, stabile, sicuro, senz’affanni, onnipotente, onniveggente e che
pervade tutti gli spiriti intelligenti, puri, sottilissimi (7, 22-24). 
Rispetto ad essa la facoltà di astrazione, con tutti i suoi molteplici pro-

dotti, mi fa pensare alla tecnologia quando da strumento diventa il fine
del progresso. La conferma viene da un breve confronto critico tra
Medioevo e Modernità, confronto non di scuola, ma allora, in pieno
Romanticismo, di vera attualità. Secondo Rosmini il confine è lo stesso
che separa la facoltà di pensare e la facoltà di astrarre. Chi apprezza 
il Medioevo lo fa in nome dei progressi della facoltà di pensare; chi lo
disapprova lo fa in nome della facoltà di astrarre. Il Medioevo lo si ama
per la sua “somma sapienza”. Ma per l’inadeguatezza dei mezzi fu rozzo
e inelegante. Mezzi ai quali si applicarono con crescente successo i tempi
moderni, ed è giusto goderne. Ma si esagera quando si ritiene per questo
di dover disprezzare l’opera della facoltà di pensiero, la scienza dei fini. 

Ed ecco il quadro delle “quattro età”, puntuale come sempre: 

Prima età: la facoltà di pensare e la facoltà di astrarre sono poco svi-
luppate: totale imperfezione.
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Seconda età: si sviluppa la facoltà di pensare, ma non adeguatamente
quella di astrarre: imperfezione accidentale.

Terza età: si viene sviluppando anche la facoltà di astrarre: perfezione.
Quarta età: si amano gli oggetti della facoltà di astrarre, ci si applica

soltanto a questa e si trascura la facoltà di pensare, col risultato che si svi-
luppa molto la facoltà di astrarre e la facoltà di pensare è messa in con-
dizione di non reggere il passo: corruzione della società. 

Non la pensano tanto diversamente Horkheimer e Adorno quando,
tra i furori di guerra e nel cuore della modernizzazione avanzata (Stati
Uniti 1942-1944), si guardano intorno per capire da dove si venisse e
dove si stesse andando, e rispondono indicando nella ambivalente di -
sponibilità della ragione illuministica la causa di tutte le contraddizioni
della modernità. Negli stessi anni, dal fronte opposto a quello marxista
presidiato dagli autori di Dialettica dell’Illuminismo, Jacques Maritain,
meditando su Cristianesimo e democrazia (1942), denunciava come
responsabile della catastrofe in cui stava precipitando il mondo “la falsa
filosofia della vita che ha indotto a confondere le sacre aspirazioni del
cuore umano con l’attesa di un regno di Dio sulla terra procurato dallo
Stato e dalla Rivoluzione”. Ma riconosceva che “questo mondo è stato
grande e ha compiuto grandi opere e che la scienza, pur a detrimento
della sapienza, ha avuto assieme alla tecnica successi prodigiosi, portan-
do l’uomo a straordinarie possibilità di emancipazione e a una coscienza
più viva della propria dignità”. 
È vero insomma che la modernità si è votata all’attuale catastrofe per

aver assolutizzato il potere degli Stati nazionali e per aver esaltato come
fine ultimo il profitto capitalistico, ma essa è pur germinata dai semi
sparsi dal cristianesimo; per questo si è giustamente più severi nel giudi-
zio, ma anche si deve essere aperti alla speranza. Quei semi di libertà e
di giustizia sociale, se ben riconosciuti e amorosamente coltivati, posso-
no produrre nuova vita e nuovi frutti. È necessario tornare alle radici,
perché più di ogni altra dottrina filosofica e sociale, il cristianesimo è in
grado di rispondere in modo integrale e coraggioso alle esigenze del
nostro tempo. Esso, proprio per il fatto che crede nella trascendenza
attraverso l’immanenza (Incarnazione), può portare dall’antimoderno
all’ultramoderno (de l’antimoderne à l’ultamoderne)30. 
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30 “La ragione rappresenta [anche] l’istanza del pensiero calcolante, che organizza il
mondo ai fini dell’autoconservazione e non conosce altra funzione che non sia quella



È in fondo questo il percorso già compiuto da Rosmini, ribadito anche
nella conclusione di questo tratto. C’è un progresso sociale e ci sono le
vie sicure e legittime sulle quali può e deve camminare. Fargli opposi-
zione è un errore. Un governo saggio deve seguire una linea nella quale
ci siano “movimento” e “resistenza”, una linea moderata insomma. Il va -
lore discriminante è la persona. “La natura dell’uomo considerato come
persona cerca l’appagamento”: il movimento naturale è dunque quello
che conduce lì. Alla felicità portano “i giudizi giusti coi quali s’ap prez -
zano le cose per quello che sono realmente”. Esiste un movimento, un’at-
tività dell’individuo e della società che s’accordano con l’appa ga mento.
Progresso vero è quello dei desideri virtuosi, attraverso lo sviluppo armo-
nioso delle facoltà intellettuali e morali della persona.
Bisogna determinare concretamente gli obiettivi, commisurandoli ai

mezzi di cui si dispone. Saranno così soddisfatti quei desideri di beni reali
indicati dalla facoltà di pensiero, la madre vera di un vero progresso.
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della preparazione dell’oggetto”; “L’ordine borghese stabilito ha definitivamente funzio-
nalizzato la ragione”; “La ragione è, per l’Illuminismo, l’agente chimico che assorbe in sé
la sostanza specifica delle cose e la dissolve nella pura autonomia della ragione stessa”;
“L’economia mercantile scatenata era insieme la figura attuale della ragione e la forza che
dava scacco alla ragione” (Max Horkheimer-Theodor Adorno, Dialettica dell’Illumi -
nismo, Biblioteca Einaudi 1997, pp. 89, 94, 95, 96).

LODOVICO GRASSI, Jacques Maritain, Edizioni Cultura della Pace, 1993, pp. 17 s.



II

LO STATO

Ovvero la sovranità politica che regolamenta, 
organizza e garantisce la modalità di tutti i diritti dei cittadini

(Filosofia del Diritto, II)

Gli studiosi del pensiero politico rosminiano, quale che sia il loro giu-
dizio sull’idea di Stato che emerge, o non emerge, dalle pagine della
Filosofia della Politica, sono poi concordi nell’indicare la Filosofia del
Diritto (1841-1843), precisamente il secondo volume, dedicato al Diritto
sociale, come l’opera nella quale essa emerge in modo chiaro. E lo vedre-
mo. Intanto va detto che nel piano dell’autore la prima opera è prope-
deutica alla seconda: “Chi vuol conoscere il Diritto sociale deve prima
conoscere la società, in quanto dalla natura della società escono i doveri
e i diritti dei soci che la compongono, sia che questi si guardino indivi-
dualmente, o che si riguardino come parti della persona collettiva che
dicesi società. Laonde a noi, che ci accingiamo a svolgere il Sociale dirit-
to, non poco giova l’aver mandato innanzi un libro intorno alla società,
al quale il trattato presente viene continuandosi e perpetuamente rife-
rendosi” (D2, 21-22)31.
Ma in termini di priorità concettuale, il rapporto va invertito: la filo-

sofia della politica comincia dove finisce la filosofia del diritto. La socie-
tà “non può essere ottimamente governata, se non mediante due somme
virtù, la giustizia e la prudenza. La giustizia è l’oggetto del Diritto, e la
prudenza lo è della Politica (è la prudentia dei romani, saggezza non sem-
plice cautela). Ma “la prudenza non può che venir seguitando coi suoi
passi la giustizia: perché se volesse precederla cesserebbe di esser virtù,
diverrebbe astuzia e scelleraggine. Quindi la Filosofia della Politica è tal
disciplina che comincia là appunto, dove la Filosofia del Diritto finisce:
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31 A. ROSMINI, Filosofia del Diritto, vol. 2. Sarà D2. Il numero del paragrafo, tra paren-
tesi, basterà a individuare la citazione. Seguo l’edizione napoletana del 1856 (G. Pedone
Lauriel-F. Rossi Romano 1856). Per il primo volume (D1) mi riferirò alla prima edizione
(Tipografia-Libreria Boniardi-Pogliani Milano 1841), e la citazione sarà fatta allo stesso
modo, sicché da questo punto in poi il numero tra parentesi si riferirà alla Filosofia del
Diritto. Entrambi i volumi sono disponibili presso il sito Google libri. 



ella è dunque la seconda parte della Scienza sociale civile, la prima parte
della quale è il Diritto” (D2, 2578).
Bisogna chiarire bene. Se è vero che non può esistere società civile se

non in quanto più persone decidono di mettersi insieme secondo norme
che tutti si obbligano a rispettare, è ancor prima vero che quelle persone
non si metterebbero insieme, se non avessero fini comuni da perseguire. 
Il lungo discorso sulla società civile, circostanziato, rigoroso e ideal-

mente motivato, ci ha consegnato un’immagine nobile della politica, la
quale non può certo rinunciare ad essere anche tecnica di governo, ma
non deve assolutamente restringersi ad essa; deve saper trovare e usare
bene i mezzi, ma non deve mai smarrire il senso dei fini, i quali, come
abbiamo visto, vanno a collocarsi sull’orizzonte della persona umana, da
promuovere, da difendere, da rispettare sempre. Al termine del trattato
il lettore, pur provato dal confronto con le dottrine, si sente, oggi più
opportunamente che mai, come ristorato dall’aria che spira da queste
pagine. Sì, la politica è bella, se al di là dei suoi tecnicismi, essa si nutre
di idee, se il suo respiro è il pensiero e se dà sostanza alle speranze degli
uomini. 
Ora, nel trattato che ci accingiamo ad attraversare, molte di queste

idee le ritroveremo calate sul terreno del diritto e strutturate statualmen-
te. Questo non significa che ci si troverà di fronte alla descrizione degli
apparati istituzionali, quanto piuttosto alla definizione filosofica delle
basi giuridiche su cui poggia l’umana convivenza, basi a loro volta rese
certe e solide dai valori morali che le giustificano: per Rosmini in senso
ontologicamente cristiano. 
Rimane dunque fermo il principio che l’essenza della società civile è il

primato dei fini, e che in vista di tali fini essa provvede a organizzarsi
come Stato chiamando in suo soccorso il diritto. Il quale però non viene
relegato a semplice funzione tecnica, in quanto esso stesso non avrebbe
universale legittimità se non si basasse sull’etica, personale e collettiva. A
meglio chiarire tali rapporti ci sono le molte pagine che in apertura della
Filosofia del Diritto l’autore dedica al “Sistema morale” e alla “Natura del
diritto e della sua relazione col dovere”. 
Della Filosofia del Diritto prenderemo conoscenza per la parte dedica-

ta al Diritto sociale scorrendone per intero i quattro libri, ma sofferman-
doci prevalentemente sui passaggi nei quali la società civile viene definita
e organizzata secondo i princìpi di diritto, cioè come Stato. Succede quin-
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di, come si accennava, che leggendo quest’opera ci si im batta negli stessi
argomenti della precedente, ma osservati giuridicamente. 
Per diritto sociale l’autore intende il diritto di società, della società

civile come di ogni altra società. Dopo la premessa dedicata ai princìpi
generali (Diritto sociale universale), Rosmini passa a quelli delle società
speciali, che sono la teocratica, la domestica e la civile. Partiamo da due
definizioni di quest’ultima:

1. “La società civile è l’unione di un certo numero di padri (e di madri,
per delega o successione) i quali consentono che la modalità dei
diritti da essi amministrati venga regolata perpetuamente da una
sola mente e da un sola forza sociale, alla maggior tutela e al più
soddisfacente uso dei medesimi”(D2, 1612). 

2. “La società civile ha per fine prossimo solo di levare gli ostacoli, e di
disporre con previdente senno quelle circostanze che riescano le
più favorevoli acciocché le due prime società (la teocratica e la
domestica, prime in quanto uscite direttamente, senza mediazione
alcuna, dalla natura dell’uomo) conservino, aumentino, fruiscano i
beni e i diritti loro propri. Essa deve eseguire la più utile e oppor-
tuna modalità dei diritti relativi ai beni della teocratica e della
domestica: deve esserne la mera inserviente” (D2, 1588). 

Alla società domestica è dedicato l’intero secondo libro, un vero
manuale di diritto di famiglia centrato sul valore della persona, i cui dirit-
ti vengono circostanziati in relazione ai ruoli, fatta sempre salva la pre-
valenza del marito-padre. La moglie può essere titolare di “diritti relati-
vi”: o assieme al marito, o per sua delega, o alla sua morte. Ai figli la
patria potestà non può togliere né la vita né la libertà. E nemmeno può
offenderne la dignità personale. 
Più interessante il discorso sulla società teocratica. Dire teocrazia è per

alcuni come mettere in campo Dio per condurre meglio, e al coperto, i
propri affari. Abuso detestabile, dal quale, giura Rosmini, egli non è stato
nemmeno sfiorato, mai – e la sua vita lo testimonia. Per lui, come del
resto per altri scrittori che si affretta a citare, “teocratica” sta per “divi-
na”, e rappresenta quella condizione della società umana che ha il suo
bene assoluto in Dio e in tutto ciò che a lui ritorna: la verità, la morale
virtù, il pieno godimento, cioè l’appagamento, la felicità, la beatitudine.
Tutto calato nel vissuto quotidiano e diventato norma dei comporta-
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menti civili: “Assai più vengono garantiti i diritti di tutti, degli individui,
della civil società, dei suoi governatori, dei supremi imperanti coll’a-
dempimento fedele di quanto è giusto inverso a Dio, che non con la stes-
sa intimazione di precetti, di leggi, di temporali sanzioni di quanto è giu-
sto solo inverso gli uomini” (D2, 487). Questa osservazione a me sembra
assai vicina a quella religione civile cristiana intesa come fondamento sta-
bile e connettivo tenace della società politica; ne parla Tocqueville a pro-
posito della religione degli americani32 ed è la riproposizione giuridica di
quanto già sostenuto nel racconto storico delle “quattro età”. 
Su tali basi risulta più chiaro e praticabile anche il rapporto tra Chiesa

e Stato: “Una cosa è la comunità dei fedeli, altra la comunità dei cittadi-
ni; questi possono anche non appartenere al novero dei fedeli. Altra è la
magistratura che presiede alla comunità dei fedeli, altra quella che pre-
siede alla comunità dei cittadini; altro il fine dell’una, ed altro il fine del-
l’altra società. La Chiesa dunque non è la nazione, né viceversa; la dio-
cesi non è la provincia civile; la parrocchia non è il comune. La Chiesa
ha dunque diritti distinti dai diritti che ha la società civile ossia lo Stato;
come lo Stato ha diritti distinti da quelli della Chiesa” (D2, 734-735). 

La giurisdizione della società civile e dello Stato

Ma, rileggendo le due definizioni, il concetto che più ci aiuta a identi-
ficare l’idea rosminiana di Stato è l’affermazione secondo la quale “la
società civile deve eseguire la più utile e opportuna modalità dei diritti
relativi ai beni della società teocratica e della società domestica”. “Mo -
dalità” è un termine giuridico, che qui si riferisce a una “convenzione fra
gli uomini rivolta a stabilire il modo migliore d’esercitare i diritti al fine
di limitarsi scambievolmente il meno possibile [e di ottenere che] cia-
scuno abbia una quantità maggiore di libertà”33. 
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32 La religione considerata come istituzione politica e come essa serva potentemente alla
conservazione della repubblica democratica presso gli Americani – Influenza indiretta che le
fedi religiose (protestantesimo e cattolicesimo) esercitano sulla società politica negli Stati
Uniti – Principali cause che rendono potente la religione in America (Tocqueville, op. cit. 
pp. 340, 343, 348). Di religione civile cristiana parlano J. Ratzinger e M. Pera in Senza Radici,
Collana Frecce, Arnoldo Mondadori Editore, 2004, riferendosi proprio a Tocqueville.

33 “Il diritto da me posseduto posso goderlo ed aumentarlo con l’uso prudente che ne
faccio. Ma oltre a ciò il mio diritto ha una tale relazione coi diritti degli altri uomini, che
dall’esercizio che gli altri uomini fanno dei diritti loro viene il mio limitato: e potendo



Perché i diritti rendano più ampia e più sicura la libertà di tutti, occor-
re che ciascuno ne goda con la misura imposta dal rispetto per l’altro. È
la norma dettata dallo spirito civico, certamente più forte in quelle nazio-
ni che lo vivono anche come comandamento cristiano. Ma esso va pro-
mosso e alimentato anche dalla politica governante e dalle scienze umane
che intendono ispirarla e guidarla. 
Rosmini ne tiene sempre ben presenti gli ambiti e la gerarchia. La poli-

tica come prassi deve perseguire come fine prossimo la sicurezza dei cit-
tadini, che a sua volta la filosofia della politica insegna a ordinare al fine
remoto e ultimo della società civile. Il diritto sociale è una scienza assai
più ristretta, ma, camminando davanti, mostra il giusto alla filosofia della
politica, esattamente come l’etica precede il diritto mettendogli davanti
l’onesto, cioè il bene morale in tutta la sua estensione. L’etica e il diritto
illuminano insomma la strada sulla quale procede la filosofia della politi-
ca, che in tal modo può vedere bene quale sia lo Stato perfetto della
società civile (D2, 1734). 
Di tutto questo la regolamentazione della modalità dei diritti rappre-

senta la verifica sul campo, verifica altamente politica, perché il soggetto
incaricato di realizzarla è il governo dello Stato per come di fatto è, misto
cioè di elementi signorili e di elementi sociali, ma che non cancelli dal
suo orizzonte quella sua forma nascente e verosimilmente più ampia che
è la pura società civile.
Allo Stato preesiste la società civile, a questa la società domestica, a

questa la società divina; facendo il percorso a ritroso, alla base della
società umana ci sono i diritti della persona, poi quelli di famiglia, poi
quelli del cittadino. La società civile vuole che la modalità di tali diritti
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questo esercizio portare una limitazione maggiore o minore, secondo ch’egli è fatto in un
modo piuttosto che in un altro, quindi trova luogo una convenzione fra gli uomini rivol-
ta a stabilire il modo migliore d’esercitare i diritti al fine di limitarsi scambievolmente il
meno possibile. Di più: non tutti gli uomini si contentano di esercitare i propri diritti, ma
per la loro malvagità offendono gli altrui; talora altresì giudicano diversamente intorno ai
diritti anche in buona fede, e di ciò s’ingenerano questioni, cagioni di risse e di danni
maggiori. Anche per ovviare questi mali possono gli uomini venir fra loro a delle con-
venzioni e stabilire dei regolamenti. Tutte queste cose noi le chiamiamo col nome di
modalità dei diritti, come quelle che non riguardano i diritti stessi, ma i mezzi e i modi
onde i diritti si difendono e garantiscono scambievolmente, si regolano a vantaggio
comune e indirettamente s’accrescono, giacché coi regolamenti riguardanti la modalità
dei diritti si ottiene che ciascuno abbia una quantità maggiore di libertà” (D2, 138). 



venga regolata “da una sola mente e da una sola forza sociale, alla mag-
gior tutela e al più soddisfacente uso dei medesimi”. Essa deve avere i
caratteri dell’universalità, della supremazia e della perpetuità, deve tende-
re al bene comune e deve poter disporre della forza prevalente. 
Solo alla società civile compete la modalità universale, essa soltanto può

regolamentare tutti i diritti degli associati. Anche quelli della società dome-
stica, ma senza lederne il patrimonio: nel caso si tratti dei suoi beni mate-
riali, deve consultare i titolari di tali diritti. Anche quelli della società teo-
cratica (jus circa sacra): “ma i soli governatori della società teocratica sono
i giudici competenti che debbono decidere se il regolamento nuoce ai
diritti e ai beni di essa”. L’universalità male intesa può portare a forme di
dispotismo, cosa che avviene qualora si ometta di considerare che essa è
limitata alla sola modalità dei diritti ed è unicamente in tal senso che può
avere una qualche accoglienza la formula secondo la quale “la Chiesa è
nello Stato, e non lo Stato nella Chiesa” (D2, 1621-1624). 
La società civile ha la supremazia su tutte le società che hanno per fine

prossimo la universalità dei diritti, e deve pertanto regolarle, il che signi-
fica che nell’ambito dello Stato si dà luogo alla libertà di associazione, ma
non alla nascita di corpi separati. I rischi di involuzioni autoritarie sono
concreti e storicamente certi: combinandosi con l’universalità, la supre-
mazia può generare l’assolutismo totalitario. La filosofia hobbesiana del -
lo Stato ne è la prova, e Rosmini non si risparmia nel descriverne i mec-
canismi concettuali e le loro ricadute perverse sulla politica. E non perde
l’occasione di associare ad essa le teorie dei luterani, secondo i quali “la
Chiesa deve essere nello Stato” (D2, 1625/6). 
Non una volta sola Rosmini mette in guardia da tali pericoli. Lo fa

anche denunciando la confusione concettuale tra bene comune e bene
pubblico, il primo sicuramente interno alla natura della società civile, il
secondo altrettanto sicuramente estraneo e potenzialmente ostile. Il bene
comune è il bene di tutti gli individui che compongono il corpo sociale,
mentre il bene pubblico è il bene del corpo sociale preso nella sua glo-
balità. Nelle società antiche prevalse l’idea del bene pubblico e il
Cristianesimo la combatté, senza peraltro riuscire a vincerla definitiva-
mente. È l’utilità sostituita alla giustizia; è la politica che prende il dirit-
to nelle sue mani prepotenti e ne fa l’uso che più le torna comodo.
Proprio di questo, nel Panegerico per Pio VII, lo stesso Rosmini accusa
Napoleone: di aver fatto valere il criterio della pubblica utilità per espro-
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priare dei loro diritti i singoli cittadini34. Né cambia molto, anzi la cosa
diventa ancora più grave, se l’ingiustizia si ammanta di patriottismo
(salus rei publicae summa lex) o viene giustificata dalla ragion di Stato. E
meno che mai potrebbe sanare il tutto una votazione a maggioranza:
sarebbe comunque la tirannide in forma democraticamente aggiornata. 
Alcuni insistono nel sostenere che “il diritto, quando è annesso a un

corpo sociale o in generale ad un soggetto più potente, debba prevalere
al medesimo diritto annesso a un soggetto individuale o più debole”. È
un errore funesto, denuncia Rosmini, o un’impostura, o un pregiudizio,
o un’adulazione, o una prepotenza: i servi del potere, tra quelli che nei
suoi dintorni usano la penna, non potevano essere meglio rappresentati.
Non è la prima volta che egli condanna certe compromissioni e la tiran-
nia che le alimenta. 
Bisogna ribadire dunque che il diritto è inviolabile in ogni soggetto, sia

esso collettivo, come la società, o individuale, come la singola persona.
La persona individuale, entrando a far parte della persona sociale, non
distrugge affatto se stessa, acquista anzi una relazione in più. Essa per sua
natura sussiste da sé, non si confonde con nessun’altra cosa ed è assolu-
tamente indipendente. Così la società è persona collettiva, è corpo socia-
le che ha una volontà sola, perché tutte le persone individuali che lo com-
pongono hanno uno scopo comune, ma sono indipendenti l’una dall’al-
tra e uguali, cioè ugualmente rispettabili nei loro diritti individuali. 
“Eppure si credette, o si mostrò di credere, che il diritto della perso-

na collettiva fosse qualcosa di più del diritto della persona individuale;
indi si suppose che la persona collettiva, la società o, come anche la si
chiamò, il popolo, potesse esercitare i propri diritti col sacrificare libera-
mente quelli delle persone individuali. Di che la società, o chi per lei,
divenne totalmente dispotica. La persona individuale fu perduta di vista,
anzi si suppose che restasse assorbita dalla società, annullata coll’entrare
a far parte del corpo sociale, quasi che l’umano individuo si potesse
distruggere giammai, o ch’egli si distruggesse di fatto solo acquistando
una semplice relazione di più, qual è la relazione sociale. In somma, si
volle che non esistesse più al mondo che una persona sola, la sociale. Ora
questa stessa, per ciò appunto, veniva ad esserci solamente in apparenza:
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che mai resta della società, quando tutti i cittadini rimangono sacrificati
a quei pochi che tengono le redini dello Stato in nome della società?”
(D1, 1647-1653). 
Questa bellissima difesa della persona umana, che si legge nel primo

volume della Filosofia del Diritto, precisamente nel libro IV del Diritto
individuale (o privato), definisce con forte chiarezza i limiti entro i quali
deve rimanere la regolamentazione della modalità dei diritti, e insieme, a
ben vedere, detta i princìpi sui quali deve basarsi la giurisdizione dello
Stato. 
Tornando al discorso della modalità, il bene pubblico lo si può perse-

guire solo in circostanze ben delimitate e a condizione che sia subordi-
nato al bene comune; che dunque non attenti alla libertà e non violi la
proprietà dei singoli. Esso comunque rimane sostanzialmente incompa-
tibile con la natura e con lo statuto fondativo della società civile, la quale,
come più volte ci è stato detto, nasce giuridicamente per difendere i dirit-
ti dei padri contraenti. Se finisce col nuocere anche a uno solo dei soci
per giovare a tutti gli altri, siano pure i maggiorenti, e se a questo scopo
fa valere l’idea del bene pubblico, essa viene meno alla sua ragion d’es-
sere. 
Per Rosmini ci sono due diritti assolutamente intoccabili e ai quali

tutti gli altri si riducono: la libertà personale e la proprietà35.
Ma anche il bene comune ha le sue spine e le si scopre quando, dalla

definizione dei princìpi generali, si passa a decidere come esso, ricono-
sciuto come il fine della società civile, vada distribuito tra i cittadini.
Qualcuno ha risposto che l’utile deve essere pareggiato tra tutti. Ma
sarebbe ingiusto, perché i padri contraenti misero quote diverse di pro-
prietà, alle quali corrispondono in proporzione pesi contributivi diversi.
I diritti vanno commisurati alle quote di partecipazione e alle relative
imposizioni fiscali: “Quelli che hanno più diritti, più ne hanno conse-
gnati alla società perché li protegga e più debbono contribuire ai pesi
della società, e dunque devono trarre da tale protezione più vantaggio;
quelli che hanno meno diritti, meno ne hanno affidati alla protezione
sociale, meno contribuiscono alle spese e l’utile non può che essere
minore”. Il pareggiamento sarebbe ingiusto in questa speciale società per
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azioni, e perfino innaturale, come del resto innaturale è la stessa demo-
crazia se essa vuole l’uguaglianza di tutti in tutto, e per Rosmini è certo
che la voglia.
Ragioni tanto diverse e impegni tanto difficili richiedono che la socie-

tà civile disponga della forza prevalente, che sia dotata di sovranità poli-
tica, che diventi effettivamente Stato. Non necessariamente tale forza pre-
valente deve essere una forza materiale superiore a tutte le altre che ci
sono nella società; basta che il governo sia in condizione, usandola, di
ottenere da parte di tutti il rispetto della modalità stabilita, cosa che l’e-
sperienza dimostra esser possibile meglio “attraverso la fusione di forze
sia morali che intellettuali, in proporzioni diverse secondo le diverse cir-
costanze”. Fusione in cui consiste sostanzialmente la potenza prevalente
del governo. Dove manca la forza dell’opinione morale, dove ci sono
errori e pregiudizi antigovernativi da vincere, il governo, per esistere e
poter utilmente funzionare, ha bisogno di accrescere le sue forze mate-
riali (D2, 1612-1642).
Con questo siamo scesi dall’ideale teorico della società civile pura, al

terreno degli Stati propriamente detti. Non esistono società civili pure;
configurarne l’essenza giuridica ideale, da una parte serve a mantenere
alto l’orizzonte della politica, dall’altra aiuta a comprendere meglio gli
Stati per come esistono di fatto, a misurarne le insufficienze e a distin-
guerne le componenti, visto che in essi l’elemento di dominio convive
con quello sociale. Gli studiosi, dice Rosmini, non si sono preoccupati
finora di vedere e di distinguere i due elementi, il signorile e il sociale,
finendo col confondere quell’oggetto “misto”, che solitamente è lo Stato,
con la società civile. Ne è derivato un imperdonabile errore concettuale,
imperdonabile perché la confusione che ne nasce può nascondere o
mistificare sotto il velo sociale il comportamento dispotico del potere
signorile. Ancora: essendo variabile il dosaggio dei due elementi, presen-
tandosi più signoria in un posto, più società in un altro, si sono formate
tra i pubblicisti due correnti d’opinione, la sociale che accusa la signorile
di assolutismo, e la signorile che risponde tacciando l’altra di licenzioso
liberalismo (D2, 1594-1596).
Tutte le funzioni relative alla regolamentazione della modalità dei

diritti richiedono persone competenti e mezzi finanziari adeguati. È allo-
ra essenziale che si costituisca un potere politico capace di gestirle, un
potere che si chiama sovranità e le cui radici stanno nei padri costituen-
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ti. Dal loro mandato nascono i tre poteri classici, riconducibili grosso
modo a quelli teorizzati da Montesquieu. Per il legislativo Rosmini rac-
comanda l’elezione di deputati saggi, affidabili e moderati. Per l’ese -
cutivo ci vorrebbero governanti esperti, abili, onesti e giusti. Per il giu-
diziario sono indispensabili giudici di provata integrità morale, esperti di
diritto, inattaccabili dalla corruzione. I princìpi generali di tale disegno
statuale, piuttosto chiari, saranno definiti con compiutezza qualche anno
dopo nella Costituzione secondo la giustizia sociale (1848). Il titolo dichia-
ra la sua appartenenza all’area filosofica di cui ci stiamo occupando, il
Diritto sociale, cioè della società civile. Ne abbiamo già dato qualche
cenno36, ma vale la pena vederne almeno il sistema elettorale, perché
regolamenta le modalità della rappresentanza politica.
Due camere, entrambe elettive e composte da ugual numero di depu-

tati, il cui numero complessivo si ottiene dividendo la popolazione dello
Stato per 15 mila. Il diritto di voto è costituito dalla proprietà. La prima
camera viene eletta dai proprietari maggiori, la seconda dai proprietari
minori. Maggiori e minori in ragione dell’imposta diretta versata al
Tesoro dello Stato sui beni immobili e sui beni mobili. I deputati sono
eletti ciascuno dal proprio collegio elettorale. I collegi vengono definiti
dividendo la somma totale delle imposte per il numero dei deputati; il
quoziente costituisce la misura di ogni collegio. Si può dare il caso che
un proprietario paghi da solo un’imposta pari al quoziente: basta il suo
voto ad eleggere il deputato del collegio, e può essere ovviamente lui
stesso. I collegi più affollati sono quelli che raggruppano gli elettori che
pagano meno tasse. La prima metà dei collegi elegge i deputati della
prima camera, la seconda metà quelli della seconda camera (art. 45-53). 
La forma statuale assunta dalla società civile ha la funzione di rendere

effettivi i diritti su cui essa si fonda e nei quali consiste. Niente che somi-
gli, nemmeno lontanamente, allo Stato di tipo hegeliano, anzi l’insisten-
za sulla “modalità”, che rappresenta il filo conduttore di tutto il ragio-
namento rosminiano sullo Stato, ha proprio il compito strategico di fare
argine ad ogni tentazione di tipo assolutistico. I diritti della persona, i
diritti della famiglia e i diritti di cittadinanza preesistono allo Stato, il
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quale dunque ha la sua legittimazione necessaria nella giustizia, a sua
volta fondata sui princìpi dell’etica cristiana. 
È quello che Rosmini intende dimostrare ricostruendo il cammino che

ha portato gli uomini a costruire le società civili e gli Stati.

Come la forma giuridica della società civile 
si è progressivamente realizzata nella storia

Gli atti giuridici ricordati fin qui, dal patto tra i padri al regolamento
della modalità dei diritti, costituiscono l’essenza giuridica, la forma di
giustizia, la legittimità della società civile, ma non ci dicono come essa si
sia formata storicamente. Ne rappresentano l’immagine ferma e definiti-
va. Altro è il discorso se ci si interroga sulle ragioni che hanno spinto gli
uomini a formarla, a farla esistere nella realtà. Queste ragioni sono i biso-
gni, certi bisogni – torniamo così su un tema più volte trattato, tante da
poter costituire ormai un capitolo dottrinale piuttosto consistente. 
Ci sono i bisogni inventati e alimentati dal circuito consumistico, biso-

gni fittizi, che depotenziano la volontà e ottundono l’intelletto; ma ci
sono anche quelli che già nella zona della sussistenza materiale spingono
gli uomini a procurarsi il cibo, a costruirsi ripari, a organizzare la propria
difesa dalla natura, dagli animali e dagli altri uomini. Sono i bisogni che
Rosmini chiama “sollecitanti” e che, espandendosi nello spazio e cre-
scendo nel tempo, creano le condizioni e anche la necessità di associarsi
in gruppi stabili. 
Non soltanto i beni materiali entrano nella sfera dei bisogni, ma anche

quelli intellettuali e morali (D2, 1899-1902). Non solo l’economia, ma
anche la storia e la psicologia ci aiutano a capire il progresso dell’umani-
tà. È innegabile che da Adamo ai tempi moderni l’uomo abbia sviluppa-
to la sua intelligenza, abbia raffinato i suoi sentimenti, abbia moralmen-
te irrobustito la sua volontà. Lo provano già quelle forme di aggregazio-
ne sociale che, pur non ancora permanenti, cominciarono ad essere sen-
tite come necessarie, tanto necessarie, che diventò un dovere etico isti-
tuirle e un giusto diritto costringere tutti a concorrervi. 
Scattò allora attorno a questa primitiva istituzione sociale il cosiddet-

to diritto di pretensione, secondo il quale “ciascuno ha il diritto di co -
stringere gli altri coi quali si trova a contatto a unirsi con lui in società
civile, quando questa sia divenuta il mezzo necessario alla conservazione
e alla difesa dei suoi diritti”. È quanto dire che il diritto di pretensione
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giuridica, proprio di ciascuna persona individua o collettiva, può in certe
circostanze “costringere gli altri all’aggregazione civile” (D2, 160/7)37.
Ma qui siamo ancora all’etnologia. Nella storia si entra con il difficile

superamento della società domestica, a lungo bloccato dallo strapotere e
dall’egoismo delle famiglie. Si tratta ovviamente delle grandi famiglie,
individuabili prima nella feudalità medievale e tardo medievale e poi
nelle aristocrazie che impastoiano le monarchie europee, da Richelieu a
Luigi XIV fino alla rivoluzione dell’Ottantanove. Al di là del giudizio
storico, che qui non c’interessa discutere, conta il rilievo che Rosmini dà
alla struttura sociologica, culturale e politica della famiglia. 
Essa è “il male della società domestica”; è fondata sulla signoria del

padre, e tutti i membri che la compongono “operano per via naturale
secondo il tipo che più vivo trovano in mente”, quello della signoria.
L’amore di famiglia ha una natura propria, diversa immensamente dal-
l’amicizia e refrattaria alla benevolenza sociale. Per l’amore di famiglia
tutti i consanguinei che ne fanno parte formano “una sola persona di sen-
timento” ed è “un sentimento unico, a cui viene dietro pedissequo anche
un calcolo intellettivo: l’amore di famiglia è l’amor proprio di ciascuno
esteso e rinforzato”. Nella famiglia si estinguono i sentimenti universali,
l’umanità non esiste né come orizzonte né tanto meno come valore pre-
sente. “Quest’indole rinserrata della famiglia, questa stretta unione di
pochi che si dividono dai molti è adattissima a conservare le tradizioni
religiose vere ed erronee, e le costumanze utili e dannose”.
Ci si intenda: la famiglia è, per Rosmini, l’essenza della società civile,

perché è nella famiglia che la persona si forma. Ma essa ha il dovere di
sciogliersi dai vincoli che l’avvolgono, di dominare l’istinto cieco che la
confonde, di mettere a frutto l’intelligenza. Per una navigazione sicura e
fruttuosa verso la società civile e dentro la società civile, è all’intelligen-
za che deve essere affidato il timone. 
Se la società civile pura è per definizione priva dell’elemento signori-

le, quella di fatto li comprende entrambi, ovviamente con dosaggio varia-
bile, come la storia europea dimostra. In sintesi l’elemento
familiare/signorile fu coltivato tra le popolazioni germaniche, quello civi-
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le dai romani. S’incontrarono quando la civiltà romana, entrata nella fase
di decadenza, fu investita dalle invasioni barbariche. Fu allora necessaria
una mediazione e, come abbiamo già visto, fu il Cristianesimo ad ope-
rarla, avviando e guidando una difficile ma necessaria fusione, alla quale
certamente giovò l’aver fatto del matrimonio un sacramento.
Rosmini, acquisito al suo ragionamento questo salvataggio, attraversa

l’intero Medio Evo cogliendo nel feudalesimo la prevalenza assoluta
delle famiglie e nei comuni l’affacciarsi della società civile, in forme pro-
gressivamente più inclusive, a mano a mano che si superavano i blocchi
delle famiglie più potenti e si riduceva l’esclusività reciproca delle cor-
porazioni. Queste erano già delle società civili, ma ancora temporanee e
con “modalità” regolamentate solo limitatamente a gruppi di individui.
Le lotte con gli imperatori germanici, le leghe tra i comuni e il sostegno
della Chiesa incrementarono la tendenza all’apertura e al consolidamen-
to degli elementi civili, sicché all’inizio dell’era moderna si potevano regi-
strare rapporti più equilibrati, non lontani da una forma permanente di
società civile. 
In questo disegno storico tracciato da Rosmini, la stabilità si realizzò

nel secolo XVI e coincise con la nascita dello Stato moderno. Sorsero
allora “le nostre grandi società civili, queste mirabili nazioni europee
destinate a recar tutto il mondo a un giustissimo e feracissimo incivili-
mento” (D2, 2056). Gli accenti addirittura lirici con i quali saluta l’even-
to riguardano la nazione e il progresso civile, idee tipicamente risorgi-
mentali, ma che confermano una particolarità concettuale sulla quale
abbiamo già richiamato l’attenzione. Società civile e Stato non si dispon-
gono in Rosmini come premessa e conclusione, la società civile cioè non
ha la funzione di preparare l’avvento dello Stato, e questo non rappre-
senta il suggello definitivo di un lungo e fatale processo storico, ed anzi
non copre nemmeno tutto lo spazio della società civile, visto quello che
di incorporeo, di invisibile essa contiene, compresi i diritti extra-sociali38.
Rosmini considera lo Stato in funzione della società civile, non viceversa;
e se proprio si vuole trovare una formula, il loro rapporto rimane dialet-
tico, con la società civile a proporsi come sintesi progressiva. 
Tornando alla nascita degli Stati nazionali, la strada sulla quale devo-

no camminare non è, dopo il XVI secolo, né spianata né rettilinea. Le
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grandi famiglie aristocratiche presidiano ancora i tanti blocchi costruiti
nei secoli passati e continuano a tendere tranelli. La svolta avviene con
Richelieu, e Luigi XIV la metterà a regime: per abbattere quei blocchi o
per aggirarli bisognava allearsi con le borghesie cittadine, i veri nuclei
delle società civili. In tale contingenza storica, le case sovrane si trovaro-
no nella posizione felicissima di assumere la protezione dei diritti di tutti
i cittadini. Era nel loro interesse. 
Ma in Francia la neutralizzazione politica delle grandi famiglie fu

pagata a caro prezzo, perché trasformate per volontà dello stesso Re Sole
e con il favore dei suoi successori da centri di potere in ornamento di
corte, esse dissanguarono le casse dello Stato. Per sanare il deficit, si
tentò di tutto, ma si finì comunque col penalizzare i ceti produttivi, i soli
che pagavano le tasse. Il malessere sociale sempre più diffuso si tradusse
in protesta politica, protesta alla quale il movimento illuministico dava
motivazioni culturali e vigore ideologico. Il re rimase sordo anche ai sug-
gerimenti più moderati dei suoi consiglieri, e fu l’Ottantanove. Rosmini
ne comprende le ragioni, ma non può non condannare la violenza, l’o-
dio, la cecità con cui si marciò all’assalto della monarchia e dei nobili,
travolgendo non soltanto il diritto pubblico, ma anche quello privato. 
E con questo, egli rientra nello schema concettuale dell’equilibrio

necessario tra l’elemento signorile e l’elemento sociale. Presi per sé, come
assoluti, sono entrambi inaccettabili, perché il primo si traduce in dispo-
tismo, il secondo in totalitarismo. In Europa il dispotismo aveva una sto-
ria ben nota, che la realtà presente non aveva ancora superato dappertut-
to; più impegnativo il discorso sul totalitarismo. Rosmini ne ha più volte
segnalato il pericolo, ma ora ha l’obbligo di dimostrarlo affrontando il
testo sacro dell’Illuminismo, quella Dichiarazione del 1789, che s’intitola
proprio ai diritti individuali dell’uomo e del cittadino. Ne esamina uno
per uno gli articoli e i commi, individuandone contraddizioni e limiti. 
In tutti, conclude Rosmini, circola lo stesso spirito: “La società civile,

irritata e delirante, non vuol riconoscere altro che se stessa; vuole annien-
tare ogni altro diritto”. Ed entra in palese contraddizione con se stessa,
addirittura col suo titolo, quando dichiara che “il principio di ogni sovra-
nità risiede essenzialmente nella nazione”, per di più aggiungendo che
“nessun individuo può esercitare autorità che da essa nazione non emani
espressamente” (art. III). Dunque, conclude sarcasticamente Rosmini, è
stata la nazione a fare i diritti naturali? 
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Intanto si colga in queste parole la sinonimia tra società civile e nazio-
ne. Non sono la stessa cosa, ma possono diventarlo se entrambe si tra-
sformano in un tutto compatto, nel quale la persona individuale venga
assorbita e annullata. Quello che riguarda la società civile è tra gli svol-
gimenti già affacciati e respinti. Nuovo invece quello che riguarda la
nazione, e può avervi giocato un ruolo importante Rousseau con la sua
“volontà generale”. È un passaggio decisivo verso l’accezione totalizzan-
te e tipicamente ottocentesca del termine “nazione”, che Rosmini ripro-
porrà con accenti allarmati nella conclusione dell’opera. 
Può sembrare ossessiva e per certi versi anche sommaria questa con-

danna dell’Illuminismo, tanto sono evidenti i segni della sua discenden-
za dall’umanesimo, anche cristiano. Ma Rosmini non ne fa una questio-
ne di critica storiografica, quanto piuttosto di filosofia della storia, e
quella dell’Illuminismo è chiara: l’uomo e la storia possono fare a meno
di Dio. Il pensiero politico rosminiano, come un secolo dopo quello di
Maritain, interpreta una crisi veramente epocale. Il filosofo francese
esorta a tornare alle radici, a riacquistare l’umanesimo nella sua versione
pura, integrale, teocentrica. Il filosofo italiano propone la “società teo-
cratica” non come modello astrattamente teologico, ma quasi come
manifesto di una correzione radicale della società politica, non diversa da
quella che il Cristianesimo impresse al mondo antico giunto ormai sul-
l’orlo del precipizio. 
Non per nulla questa Filosofia del diritto si conclude, come vedremo,

proprio sui temi della “società teocratica” e della modalità dei diritti. 

Il lungo attraversamento della storia ha dato certezza all’idea di socie-
tà civile; essa dunque non è un’astrazione concettuale, ma realtà vissuta.
È esistita nel tempo e si è materializzata variamente. Non ha mai e in nes-
sun luogo raggiunto la sua perfezione, ma può raggiungerla. Ed è qui che
il pensiero politico rosminiano, senza staccare i piedi da terra, s’inarca
verso gli orizzonti dell’utopia e passa a modellare la società civile perfet-
ta, in pratica tornando alla Filosofia della Politica, ma con le sicurezze
date in merito dalla storia del diritto sociale. 
La società civile perfetta sarà realizzata quando e se saranno realizzati

tre princìpi. Il primo fa divieto al governo civile di mettere le mani sul
valore dei diritti dei cittadini e gli impone di limitarsi alla loro modalità,
assicurando con ciò stesso la massima libertà di tutti. Il secondo garanti-
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sce che tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge, in modo che ugual
diritto trovi ugual protezione. Il terzo vuole che verso le persone esterne
alla società civile siano rispettate le norme del diritto di ragione39. Sono
princìpi che potremmo dire liberali e costituzionali, e infatti Rosmini li
articolerà nel suo progetto di Costituzione. Essi stabiliscono con chia-
rezza che “la società civile perfetta è pura da ogni elemento signorile”, il
primo facendo divieto al governo di disporre dei diritti dei cittadini
come fossero propri, il secondo proclamando l’uguaglianza giuridica e
condannando ogni privilegio, il terzo infine semplicemente opponendo-
si a ogni ingiusta prepotenza (D2, 2064-2070). 
Giuridicamente perfetta e storicamente certificata, la società civile

potrà amministrare la giustizia con modalità uguali per tutti, assicurare
che tutti possano concorrere a tutti i beni sociali e a tutti gli uffici pub-
blici, potrà aiutare lo sviluppo progressivo delle industrie, degli studi,
degli ingegni, potrà promuovere il miglioramento della condizione eco-
nomica e sociale di tutti i cittadini, tra l’altro facendo in modo, nei limiti
del possibile, che la popolazione sia equilibrata con la produzione, potrà
organizzare una efficiente difesa armata della nazione, ed infine dar soste-
gno al “fiorimento della religione e degli istituti benefici che provvedono
a quei poveri che rimanessero privi di mezzi” (D2, 2064-2071). 

La società civile si espande verso la sua forma ideale 

Acquisita la sicurezza della propria identità in quanto distinta, auto-
noma e superiore alla società familiare, la società civile, resa così più
forte, è chiamata ad estendere la sua giurisdizione, applicandosi a rego-
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lamentare i diritti dei cittadini, che crescono come crescono progressiva-
mente i loro bisogni. In particolare questo comporta che essa si metta in
condizione di giudicare e di decidere i contenziosi, di definire l’esercizio
dei diritti in modo che nessuno invada quelli degli altri e di consentire la
libera associazione ogni volta che si avverta la necessità di difendersi da
un male o di ottenere un bene comune. Così la società civile è in cammi-
no verso la sua forma ideale. 
Ora, se gli uomini fossero angeli basterebbero questi bei progetti per

far trionfare la giustizia e la virtù. Ma essi portano “ingenito in se stessi
un germoglio di infinita malizia”, e c’è bisogno di forza materiale per
imporre, se necessario, il rispetto delle leggi e delle sentenze (D2, 2121).
Altrimenti la società non starebbe in piedi. È il nodo più complicato. Lo
si può se non sciogliere almeno allentare solo partendo dal presupposto
che la società civile, avendo il suo fondamento nella “probità e nella virtù
morale”, deve privilegiare l’amore della conoscenza e della verità, acco-
gliere i bisogni crescenti dei cittadini e dilatare piuttosto che restringere
la sfera della modalità dei diritti. 
È una strategia di crescita ordinata, che richiede alla società politica

tante “energie”, tante forze operative. La prima “energia” riguarda pro-
prio il governo, organo assolutamente necessario per la sussistenza stes-
sa della società politica. È questa a stabilire la costituzione e a istituire il
governo, scegliendone anche la forma. Operazioni che esprimono al più
alto grado quella che Rosmini chiama “l’autocrazia della società civile”,
intendendo per autocrazia non il potere assoluto dei monarchi, ma il
diritto primario di governare connaturato al patto stesso che dà forma
alla società civile, una sovranità non proveniente né dal basso né dall’al-
to, ma dall’interno, cioè dall’intima essenza della società civile, e in tal
senso dipendente unicamente da se stessa, autocratica (D2, 2151). 
Per dirla in sintesi, due sono le espressioni della società civile, l’auto -

crazia e l’azione. La prima è la radice del potere, la seconda ne è la
manifestazione pratica: potenza ed atto. I limiti entro i quali opera sono
quelli disegnati dal fine, il quale a sua volta consiste nel regolare la
modalità dei diritti. Possiamo dire che autocrazia e modalità sono i ter-
mini che più ricorrono in queste pagine, ben rappresentando l’im ma -
gine dello Stato voluto da Rosmini: leggero, in quanto deve limitarsi a
regolare i diritti, ma dotato di forza materiale in quanto deve sanziona-
re le sue decisioni. 
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L’autocrazia è posseduta a titolo immediato e naturale, oppure a tito-
lo mediato e convenzionale, o misto. I padri fondatori e in generale quel-
li che per primi si associarono la possiedono per diritto costituzionale,
non ricevuta, non mediata da nessuno. Possono cederla, e quelli che per
questa via la ricevono, la possiedono per mediazione o per convenzione,
o per entrambe le cose. Può rimanere unita, e come tale gestita da una
sola persona (individua o collettiva), oppure può essere divisa tra perso-
ne diverse e separate. Decisiva diviene in questo passaggio l’identità della
persona autocratica: se essa è collettiva e comprende tutti gli associati,
allora è il fondamento legittimo della democrazia; se è collettiva, ma com-
prende pochi, è il fondamento legittimo dell’aristocrazia e dell’oligarchia;
se la persona autocratica è individua, abbiamo la monarchia. 
Non si tratta di distinzioni puramente teoriche, perché nel segno del-

l’autocrazia così intesa, vengono declinate le varie forme di governo sto-
ricamente realizzate, sempre attuabili e tutte legittimate a perseguire il
fine della società civile. Ancora meglio lo si vede nell’analisi dell’autocra-
zia divisa in più parti consegnate a persone diverse, individuali o colletti-
ve. In tal caso “si hanno forme di governo, nelle quali i vari poteri si limi-
tano l’un l’altro o per forza di cose o meglio in base a patti, convenzioni,
leggi fondamentali, consuetudini e costituzioni. In questi governi l’unità
di pensiero e d’azione si ottiene con la concordia volontaria dei vari indi-
vidui, e dei vari corpi, fra i quali i poteri sono divisi, e la società vive ed
opera per questa concordia, la quale si concilia per varie vie in parte fis-
sate antecedentemente dalla sociale costituzione, e in parte casuali”. 
L’autocrazia non è da intendersi che come società governante. In linea

di principio può governare direttamente, facendo “tutto da sé”, ma que-
sto è possibile, in forma di democrazia diretta o di paternalismo autenti-
camente familiare, soltanto allo stato nascente, poi, progressivamente
ampliandosi, ha bisogno di organizzarsi in uffici e servizi vari. Del tutto
essenziali all’autocrazia sono tutti i poteri al più alto livello: il comando,
il giudizio, la legislazione, l’ispezione. Gli stessi poteri, ma a livello infe-
riore, vengono affidati a ministeri e organi esecutivi. 
Tra tutti, il potere legislativo è il più importante. Nelle nazioni incivi-

lite, in particolare in quelle moderne, gli strumenti attraverso i quali l’au-
tocrazia trasmette la sua volontà governante non sono più i comandi, i
precetti e le disposizioni, ma le leggi. Si tratta di un progresso immenso.
Il diritto di legislazione compete direttamente alla società civile, ed è
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quello che meglio la qualifica come autocrata. Limiti mai superabili sono
il fine della società e il rispetto per la legge morale; sul primo giudica la
stessa società, sul secondo la coscienza di ogni cittadino. La compilazio-
ne delle leggi è impegno non facile e richiede che all’autorità si accom-
pagni la sapienza. Il magistero legislativo deve ben ponderare la rispon-
denza della legge al fine sociale, e deve procedere con competenza alla
definizione dell’oggetto e della forma della legge, alla sua promulgazio-
ne, applicazione ed esecuzione. Particolare attenzione bisogna riservare
al diritto d’interpretazione del testo legislativo: mai affidarlo a un dica-
stero, sempre attribuirlo al legislatore, altrimenti sarebbe come affidare
l’interpretazione di una legge fiscale all’esattore delle imposte. 
Le leggi si suddividono in politiche, civili e penali. Le prime hanno per

oggetto l’organizzazione della società, del tribunale e della forza milita-
re, con le relative procedure. Le seconde sono molteplici e varie come
vari e molteplici sono i rapporti sociali e interpersonali ai quali cercano
di aderire. 
Decisamente più impegnative, in ogni senso, le terze. L’ordine pubbli-

co richiede innanzi tutto che le forze di polizia siano vigilanti e incorrut-
tibili, che le pene siano misurate sull’intensità criminosa e che siano le
minime tra quelle previste per la fattispecie, ma comunque “determina-
te, pronte, inevitabili”. L’esecuzione deve essere esemplare, cioè pubbli-
ca, ma rispettosa della dignità umana, e il carcere deve essere “luogo di
lavoro e di educazione”. Rosmini si pronuncia anche sulla pena di morte,
prima prendendo atto che nelle società civili essa viene giustificata solo
dalla “necessità di una pena esemplare” (D1, 1467), poi dichiarando con
franchezza di essere lontano dall’aggiungersi a quelli che “sostengono la
pena di morte essere sempre e in ogni caso ingiusta”, infine augurando-
si che non sia “lontano il tempo che certe società civili cristiane potran-
no farne senza” (D1, 2508, n. 3). 
Si vede bene che per tali servizi la società civile ha bisogno di un mini-

stero, deve strutturarsi come Stato. Ogni società, dice Rosmini citando
Bonald, include una certa trinità: la persona autocrata che vuole, la per-
sona ministeriale che esegue, e la persona suddita o il popolo che ubbi-
discono. Questa trinità vistosamente gerarchica ed emanatistica si regge
sull’istituto giuridico della delega. L’autocrata comunica il suo potere
supremo, quello che gli è essenziale (il legislativo), ed anche il potere che
non gli è essenziale (l’esecutivo). Nel primo caso si ha il cosiddetto gover-
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no mandatario, il quale viene delegato a dei cittadini, senza che l’autocra-
ta ne ceda i diritti. Esempio ne sono i deputati, che negli Stati costituzio-
nali rappresentano il popolo, il quale, eleggendoli non cede loro la sua
sovranità autocratica, ma gliene affida l’esercizio temporaneo (D2, 1720). 
L’autocrata delega anche quel potere che non fa parte della sua essen-

za, ma che pure gli appartiene; si tratta del potere esecutivo, il cui orga-
no è il ministero. Questo si articola in agenzia, tribunale e forza militare,
termini che rimandano alla Convenzione circa l’organizzazione equa e pru-
dente di una società per azioni, dove si sostiene la necessità che i soci
deleghino il potere esecutivo (agenzia), che per i contenziosi istituiscano
un tribunale e che per il rispetto delle deliberazioni prese provvedano ad
organizzare una forza. Ad evitare accentramenti di poteri, o sovrapposi-
zioni paralizzanti i tre poteri devono rimanere rigorosamente separati
(D2, 356-358). 
Nel passaggio dalla società per azioni allo Stato cambiano ovviamente

i referenti, i contenuti e le dimensioni, ma le regole generali rimangono
le stesse. Interessante soprattutto la competenza dell’agenzia, che deve
vigilare che tutti i membri della società adempiano i loro doveri sociali,
deve individuare e definire i casi nei quali è necessario l’intervento gover-
nativo per regolare la modalità dei diritti, deve stabilire e mandare infi-
ne ad esecuzione le modalità necessarie o utili al mantenimento dell’or-
dine pubblico e al bene di tutti, prevenendo i disordini. Insomma questa
agenzia somiglia a un ministero degli interni. 
Compete ovviamente al potere autocratico il diritto di organizzare il

governo. Si dice governo, ma molto spesso s’intende “società governan-
te”, cioè lo Stato, di cui il governo inteso come ministero è l’organo diri-
gente.
Spetta dunque all’autocrazia sociale il diritto di organizzare lo Stato,

definendone articolazioni e cariche amministrative, e prima ancora fis-
sando le formalità da rispettare per nominare il personale idoneo. Trat -
tan dosi di impegni assai importanti, sia per i vantaggi che per gli oneri
che comportano, bisogna stare attenti a che gli uni e gli altri vengano affi-
dati secondo la più esatta giustizia distributiva. 

Siamo nella sfera della libera concorrenza, la quale assieme all’autocra-
zia e alla modalità forma la grande triade del liberalismo rosminiano. Se
la prima rappresenta, come abbiamo visto, la volontà governante e la
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seconda ne è il fine, la terza è certamente il metodo che consente ad
entrambe di realizzarsi. La libera concorrenza ha fondamento nel princi-
pio secondo il quale “il diritto di ragione permette a tutte le persone,
individue e collettive ugualmente, di acquistare qualsiasi diritto, purché
con giusto metodo d’acquisto”. 
È in virtù della libera concorrenza che bisogna aprire le porte della cit-

tadinanza agli stranieri e quelle della libertà ai servi, come è giusto rico-
noscere che a questi nessuna legge può impedire di possedere qualsiasi
diritto e che a tutti i cittadini sia permesso di concorrere con pari oppor-
tunità di successo a tutti i beni e a tutti gli uffici. Ormai nelle società mo -
derne l’opinione pubblica mostra “vera ripugnanza per discriminazioni,
quali per esempio certe leggi e certe disposizioni che penalizzano una
classe intera di persone o che, per verificare l’idoneità, domandano qua-
lifiche eccessive e arbitrarie, con la conseguenza che tante persone
rimangono escluse dagli uffici pubblici e dall’esercizio di certe profes-
sioni private”. Ovviamente il governo ha il diritto e il dovere di vagliare
le capacità dei concorrenti con esami rigorosi e prove pratiche, ma ugua-
li per tutti. 
Il percorso che porta alla nomina del personale dello Stato deve rispet-

tare le regole. Si tratta di incarichi impegnativi e richiedono l’idoneità
maggiore possibile, la quale, peraltro, deve essere il criterio decisivo per
la selezione dei candidati. Le nomine comportano pesi e vantaggi; ai van-
taggi si può anche rinunciare, ma ai pesi giammai. Tra tutti, il servizio
militare è il più oneroso e per questo richiede la più esatta giustizia di-
stributiva. 
Come modello di tale giustizia Rosmini indica la coscrizione obbligato-

ria introdotta da Napoleone. Non si può non rimanere sorpresi, a ricor-
dare il Panegirico alla santa e gloriosa memoria di Pio VII. Giusta, in quan-
to obbligava tutti agli stessi pesi (forse), ma non in quanto distribuiva tra
tutti gli stessi vantaggi, la coscrizione obbligatoria servì ad alimentare un
interminabile circuito di guerre di conquista e di rapina. Eppure Rosmini
la considera “come il più ricco legato, il maggior beneficio che ci lasciasse
quel gran capitano”, e aggiunge che a “quella legge memorabile” alcuni
giustamente attribuiscono il merito della “presente potenza europea”, la
quale poi avendo parificato i mezzi di offesa tra le dinastie, ha favorito il
rispetto reciproco e una pace sicura: “tali sono i beni che trae seco ogni
passo che fa la società verso la giustizia distributiva”. 
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Il servizio militare deve durare il meno possibile, giusto il tempo della
guerra. E poi c’è guerra e guerra. Se si tratta di combatterne una di suc-
cessione dinastica, è giusto che sia il monarca a farsela e a pagarsela. Se
si tratta invece di difendere la patria, e la guerra si qualifica come nazio-
nale e in tal senso “sociale”, allora nessuno può sottrarsi agli obblighi
della coscrizione. Si possono sì prevedere esenzioni, ma queste saranno
concesse soltanto se le famiglie richiedenti pagheranno, a compenso, una
tassa adeguata (D2, 2152-2576). 
Così configurato, lo Stato, sotto la regia del governo, può svolgere ora

tutte le sue funzioni, o, per usare la terminologia rosminiana, tutte le sue
“energie”. La prima riguarda l’amministrazione dei beni comuni a tutti,
come l’aria, l’acqua, la luce, le strade, i fiumi ecc. Il governo deve difen-
derli, vigilare che rimangano comuni a tutti, conservarli in buono stato ed
anche migliorarli. Ci sono poi i beni del corpo sociale, che appartengono
alla comunità civica: deve amministrarli con criteri di onesta economia. 
Ci si chiede se la società politica possa farsi carico di attività imprendi-

toriali. Si risponde no, perché essa è stata istituita per regolare la modalità
dei diritti e nel campo dell’economia deve limitarsi a proteggere e ad age-
volare tutte le imprese dei cittadini e delle società imprenditoriali. Se essa
fondasse o comunque gestisse in proprio un’impresa, andrebbe contro il
suo mandato, perché si metterebbe in concorrenza coi cittadini. Peggio an -
cora se, vietandole ai singoli cittadini e alle società private, ne pretendesse
per sé il monopolio. Le società civili si avvicinano al loro ideale la sciando
tali attività all’iniziativa privata, che esse debbono tutelare e promuovere. I
governi che seguono tale linea, contribuiscono alla produzione della ric-
chezza nazionale più di quelli che gestiscono le imprese direttamente. 
Tuttavia la società civile è autorizzata ad assumere su di sé e a dirigere

quelle imprese di pubblica utilità che in nessuna maniera potrebbero esse-
re affrontate dai privati. Anzi, questo caso rientra nei loro compiti istitu-
zionali, perché non esce dalla sfera della modalità, non invade il campo
della concorrenza e corrisponde positivamente alle attese dei cittadini. Se
poi si tratta di lavori socialmente utili, per i quali i privati non hanno la
competenza tecnica necessaria, la società governante deve aprire scuole di
formazione professionale e assumere la gestione provvisoria di quei lavori
in attesa che le competenze richieste si siano formate (D2, 2166-2170). 
Rosmini è favorevole alla libera impresa e contrario allo statalismo

economico. In linea dunque con gli orientamenti di economia politica

162 Il Sangue della Redenzione



provenienti dal Settecento (A. Smith), anche se decisamente contrario a
trasformali ideologicamente in “pensiero unico”, come si capisce anche
dalle eccezioni significative che suggerisce nel campo delle imprese di
pubblica utilità. Leggendo queste note, mi sono ricordato che lo stesso
Stato pontificio, già prima della Restaurazione, precisamente con il
motu proprio di san Giuseppe (1801), aveva adottato la politica liberi-
stica, ma si trovò ben presto a gestire la difficile situazione alimentare
creata, o almeno aggravata, dall’abolizione dei monti frumentari e dalla
privatizzazione dei forni pubblici. Gestione peraltro politicamente com-
plicata, negli anni tra il 1814 e il 1823, dai contrasti esplosi in seno al
governo tra la Segreteria di Stato, decisamente favorevole nella persona
del suo titolare E. Consalvi al liberismo e la Sacra Congregazione del
Buon Go verno, che si faceva carico dei disagi gravissimi vissuti nelle
comunità locali. E si ricordi l’assalto ai forni narrato nei Promessi sposi,
che suggerisce al Manzoni una nota di politica economica francamente
allineata col liberismo. Sarebbe interessante conoscere in merito il giu-
dizio di Rosmini, il quale, per quanto dice a proposito dei possibili inter-
venti statali, poteva anche non essere d’accordo col commento manzo-
niano. 
Nessuna delle “energie” impegnate dallo Stato può svolgere la sua

funzione, se non è sostenuta dal fisco, l’energia più necessaria. Il gover-
no ha il diritto di tassare i cittadini in virtù del patto iniziale secondo il
quale tutti hanno il dovere di concorrere alle spese necessarie per il fun-
zionamento della cosa pubblica. I pubblicisti concordano sul principio
generale secondo il quale i contributi devono essere esattamente calcola-
ti sulle spese e che lo Stato non può prelevare dai contribuenti più della
somma occorrente per i suoi bisogni reali. Imporre ed esigere di più
sarebbe “un abuso e un’ingiusta spoliazione”. Se è vero, secondo una
formula giuridica, che il diritto di tassare appartiene al dominio eminen-
te rivendicato dalla società sui beni dei singoli, il termine dominio stride
troppo con il termine società – e abbiamo visto quante volte l’autore ha
insistito su tale antitesi – perché non si raccomandi di evitare che le tasse
uccidano il fine sociale e che vengano imposte con la più scrupolosa giu-
stizia. In caso di emergenza nazionale, una guerra per esempio, può suc-
cedere che il fisco debba operare il prelievo senza poter fare la giusta
ripartizione: finita l’emergenza, si rifacciano i conti e si restituisca il
dovuto a coloro a cui è stato prelevato di più. 
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Al di là delle raccomandazioni dei pubblicisti e dando anche per scon-
tata la buona fede degli amministratori, rimane il fatto che le società
moderne sono ben lontane dall’aver risolto il difficilissimo problema
della “distribuzione equa dei pesi sociali”. E questo, secondo Rosmini,
perché i governanti si preoccupano quasi soltanto delle ricadute politi-
che dell’operazione-tasse, guardando cioè al consenso che possono gua-
dagnare o perdere, e nulla curandosi del diritto. 
Altra questione, anch’essa eminentemente politica, è la preferenza che

i governi danno alle imposte indirette. Le incamerano subito, e i cittadi-
ni quasi non se ne accorgono. È un’operazione giocata sull’ignoranza e
sull’inganno. È più giusta e più onesta la tassazione diretta, preferibil-
mente sulla rendita piuttosto che sul capitale. 

Nel campo della pubblica amministrazione si possono creare per i cit-
tadini situazioni di ingiustizia. Può accadere che i loro diritti vengano
disattesi o addirittura calpestati. C’è il rischio che ne nascano contenzio-
si, dai quali, specie se diffusi e persistenti, possono anche crearsi ragioni
vere, o pretesti, di ribellione sociale. Tutte buone ragioni perché si pensi
seriamente a istituire un organo di giustizia politica, un Tribunale supre-
mo al quale affidare tali cause. È un’idea alla quale Rosmini pensava da
tempo, e che ora riprende nelle pagine conclusive della Filosofia del
Diritto40. L’argomentazione parte dalla premessa che la giustizia è fonda-
mento della politica, la quale non può prescinderne se non vuole ridursi
ad esercizio di tatticismo. La politica punta alla categoria dell’utile, è il
suo mestiere, ma conformemente al diritto. Al momento di operare le
loro scelte, i governanti usano in via preliminare il metro del diritto, ma
poi tra le varie soluzioni giuridicamente corrette devono scegliere quella
che meglio risponde alla pubblica utilità. A questo secondo livello pre-
siede la saggezza, quella che i romani chiamavano prudentia. 
Montesquieu ha ben teorizzato la divisione dei poteri, ma bisogna

andare oltre e riconoscere che già dentro l’idea di governo ci sono due
momenti, da tener ben distinti, se si vuol dare ai cittadini la possibilità di
far valere i propri diritti nei confronti dello Stato. A questo deve servire
un Tribunale politico. Sarebbe assurdo dispensare il potere esecutivo
dall’obbligo di render conto del suo operato. La mancanza di un Tribu -
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nale politico penalizza i cittadini quando essi “abbiano da protestare nei
confronti dell’amministrazione della società civile”. Rosmini rassicura
chi teme che questo Tribunale finirebbe col mettere in crisi l’autorità del
governo. La solita ambivalenza del termine “governo”, che significa a
volte società governante, a volte potere esecutivo. Qui ha il primo signi-
ficato, e dunque il Tribunale vi appartiene a pieno titolo, mentre il gover-
no come esecutivo ne è propriamente l’amministrazione. E il Tribunale
controlla, se nel caso, l’amministrazione, senza diminuire, anzi rendendo
più forte l’autorevolezza del “governo”, o meglio della “società gover-
nante”, o meglio dello Stato. E non è atto eversivo istituirlo, questo
Tribunale, visto che facendovi ricorso si prevede di contestare non l’au-
torità politica (autocrazia) della società civile, ma il suo strumento ese-
cutivo, l’amministrazione. 
Quella del Tribunale politico, da distinguere dai tribunali ordinari che

amministrano il diritto civile e il diritto penale, è un’idea che, come
abbiamo detto, Rosmini coltivava da tempo e che certamente uscì raf-
forzata dalla lettura delle pagine che Tocqueville dedica alla Corte supre-
ma degli Stati Uniti. Nella Costituzione secondo la giustizia sociale (1848)
la chiamerà probabilmente anche per questo Suprema Corte di
Giustizia, affidandole il più alto livello della difesa dei diritti dell’uomo
e del cittadino: “Ogni persona individua o collettiva può dare ricorso alla
Suprema Corte di Giustizia nel caso che qualche disposizione del potere
legislativo violasse i diritti del presente Statuto” (art. 80). 
A questo punto possiamo dire di aver acquisito le conoscenze che ci

permettono di sciogliere la questione critica in cui si annodano società
civile e Stato. Il concetto di autocrazia ci consente di affermare con sicu-
rezza che la società civile, essendone depositaria prima e naturale, è la
comunità politica di base, quella della quale tutte le altre comunità e gli
stessi individui sono parti. In questi termini ne parla san Tommaso nel
suo commento alla Politica di Aristotele, che Rosmini certamente cono-
sce e utilizza41. Quale sia poi il rapporto preciso tra Stato e società civile
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proemio, 4). Per avere una visione diretta dei rapporti di Rosmini con l’autore della
Politica, si rimanda al suo Aristotele esposto e commentato (1846-1854). 



non risulta con chiarezza univoca. A volte sembrano la stessa cosa, sem-
bra cioè che la società civile, decisamente connotata politicamente dalla
sovranità che istituzionalmente possiede, coincida completamente con lo
Stato e che addirittura siano sinonimi. Altre volte, e direi con tutta cer-
tezza alla luce del concetto di autocrazia, lo Stato si configura come un
sistema di organi e di funzioni al quale la società civile ha delegato il
potere di regolamentare i diritti dei cittadini e di promuovere il bene
comune. È il vertice, ma non il tutto, ed ha funzione di servizio. 
Una cosa si può dire con sicurezza: lo Stato che risulta dalle pagine che

stiamo leggendo, e ormai ci approssimiamo alla fine, è lontanissimo dal
modello hegeliano e al sicuro da ogni rischio di assolutismo e di totalita-
rismo, privilegiando esso il sistema americano dell’associazionismo e
delle autonomie, e soprattutto mantenendo al centro di tutto la dignità
della persona umana, assolutamente intangibile. 

Opinione pubblica e libertà di stampa

La storia e le molte aperture alla contemporaneità conferiscono alla
società civile rosminiana una dimensione fattivamente reale, ma in essa
risulta prevalente quella ideale, sia per il ruolo affidato alla politica come
scienza sia per le istanze morali che motivano il diritto sociale. Ideale, ma
non astratta, anzi tanto politicamente viva, da assumere le forme di un
manifesto programmatico. È necessario che i cittadini ne acquistino
piena coscienza e che la accettino come “legge scritta fondamentale”
(D2, 1961).
E va chiarito, per questo, che “la società civile non può attingere la sua

piena e perfetta costituzione, se prima la Filosofia della Politica non ne
abbia presentata alle menti la teoria; se questa non sia pervenuta a stabi-
lire con inconcussa evidenza che il regolamento supremo e necessario
della modalità di tutti i diritti dei cittadini è l’oggetto unico ufficiale della
civil società”. La scienza della politica svolge dunque una funzione pro-
pedeutica e come tale necessaria. Non ci si nasconde che il progetto
richiede tempi non brevi (“… lo aspettiamo dalle età future”), ma il
tempo s’affretta e bisogna partire. Occorre che dai libri queste idee pas-
sino “nelle teste dei popoli, e da queste nelle loro costituzioni”; occorre
una “lunga, pubblica e libera discussione” (D2, 1961-1963, 2105). 
In queste parole ci sono quattro movimenti. Il primo riguarda la nasci-

ta delle idee. La loro sede è la mente di chi le pensa. Il secondo lo fa chi
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trasferisce le sue idee sulla pagina, e non si tratta solo di materiale ese-
cuzione, perché le idee possono nascere anche sulla penna, se non addi-
rittura sulla pagina bianca, che talvolta quasi respingendo quelle che hai
appena scritto, ti costringe a cancellarle e a tornare indietro, a pensarne
di diverse. Scritte, le idee si trasferiscono dal libro nelle teste dei lettori.
Questi possono approfondirle, o ampliarle, o correggerle, o semplice-
mente accettarle per vere. Quello che qui si augura Rosmini è che le idee
di cui sta scrivendo diventino oggetto di discussione, diventino opinione
pubblica, entrino cioè a dar sostanza ed energia politica al modo di giu-
dicare e di pensare dei cittadini. Personalmente, ho trovato molto impor-
tante, addirittura strutturale il rilievo che egli conferisce alla informazio-
ne, alla discussione, alla formazione culturale e politica dei cittadini, e ho
trovato giusto, vista anche la proiezione futuribile della società civile,
concludere il suo attraversamento proprio con questo argomento. 
Nei secoli dell’assolutismo, fino al Settecento, non c’era stato spazio e

non si erano create le condizioni per quel fenomeno sociale, culturale e
politico chiamato opinione pubblica, creatura prediletta dell’Illumini smo. 
Per far vivere l’opinione pubblica la libertà di stampa è necessaria

come l’aria, e Rosmini lo sa; ma crede anche di sapere quali “danni
immensi” essa produca “nelle cose politiche”, e allora, mentre denuncia
il pericolo di certe sue faziosità, s’impegna a definire lo spazio giuridico
entro il quale collocarne l’esercizio. 
In via preliminare, fa una distinzione importante. I danni, anche quan-

do sono palesemente possibili, vanno comunque messi in relazione alla
maturità civile e culturale del pubblico. In una nazione sufficientemente
evoluta e che da tempo convive con le leggi della giustizia sociale, la
libertà di stampa in materia politica comincia ad essere meno dannosa, e
lo sarà ancora meno quanto più sarà “possente l’opinione pubblica a
favore della giustizia”. L’opinione pubblica funzionerà da censura pre-
ventiva e insuperabile nei confronti degli scrittori sfacciatamente faziosi.
Un’affermazione così sicura ha qualcosa da dirci ancora oggi, ma più nel
senso del rimpianto, che in quello del riscontro critico, visto che oggi
sulla scena della comunicazione di massa lo spazio dell’opinione si fa
sempre più stretto, fino a diventare “di nicchia”. 
Ma al di là di tali valutazioni, che appartengono alla politica, riman-

gono comunque da definire giuridicamente i modi “più giusti e più equi”
di cui la società civile dispone per non “ricevere danni dalla libertà dello
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scrivere e dello stampare”. Siamo nel campo della regolamentazione
della modalità dei diritti, che in questo caso possiamo seguire da vicino,
motivo non secondario dello spazio che si è deciso di dare al problema
della stampa. I modi da regolamentare si riducono a due, il preventivo e
il repressivo. Il secondo è semplice, non si presta ad eccezioni. È tutto
stabilito nel “sacro diritto di difesa”, in base al quale gli scritti colpevoli
di diffamazione e di calunnia devono essere puniti “con tutta quella seve-
rità che è necessaria a tener lontani gli uomini da tali delitti”, pena
accompagnata dal “risarcimento dei danni ragionevolmente calcolati sia
alla società che ai privati la cui reputazione fosse stata violata”. Non si
dice di più. Se c’è reato, si applicano i codici e basta.
Molto complessa e più interessante si presenta invece la prevenzione,

perché richiede un esame circostanziato delle realtà di fatto. Essa preve-
de che tutti gli autori, gli editori e gli stampatori debbano presentare l’o-
pera manoscritta all’autorità preposta alla censura, la quale la esaminerà
e alla fine emetterà il suo giudizio. Possiamo ammettere che questo non
danneggi gli interessati, e addirittura ipotizzare che siano questi stessi a
consegnare spontaneamente il testo al censore. D’altronde ci sono argo-
menti, come per esempio quelli scientifici e letterari, e ambienti, quali gli
accademici, per i quali il tempo non è denaro, ed anzi la lentezza può
perfino giovare. 
Si conceda dunque che tali modalità siano eseguite con onestà, che

concorrano ad evitare certi abusi e che alla fine non producano danni
materiali agli interessati: in questo caso è la politica che deve decidere se
il metodo preventivo sia possibile, opportuno, e utile o disutile, ma in
termini giuridici la questione rimane problematica. Può la società civile
difendersi in questo modo? Può riversare sui singoli l’onere della propria
difesa? Ne ha il diritto? Rosmini risponde che qualora la prevenzione
non indebolisca in alcun modo l’efficacia dell’opera, la società nel rego-
lamentarne la modalità di prevenzione è nel suo diritto, perché rientra
nella regola principale della moderazione la possibilità che “ognuno
eserciti il diritto proprio in modo da porre il minimo limite possibile agli
altri nell’esercizio dei loro diritti”.
Ma questo può andare bene, qualora ci si trovi in una società di basso

profilo culturale, nella quale la fortuna di coloro che scrivono non si
misura certo a numero di copie vendute. Lì non c’è ancora mercato per
questo genere di produzione. Era stata questa, fino all’età moderna, la
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condizione della stessa Europa, dove le cose cominciarono a cambiare
con la riforma protestante e con la risposta cattolica, che misero in esse-
re un circuito informativo fatto di “fogli volanti” e di opuscoli. Nel Sette -
cento è già tutto diverso. Ci sono molti lettori e aumentano sempre di
più. E nasce l’opinione pubblica, la quale se non proprio un soggetto
politico, diviene certamente la cassa di risonanza nella quale la voce dei
letterati militanti trova non solo ascolto, ma anche sostegno finanziario,
come dimostra l’Encyclopédie.
Rosmini coglie e descrive molto bene la differenza tra nazioni cultu-

ralmente in progresso e nazioni pre-moderne. In una nazione moderna
c’è “una grande comunanza” di giudizio e di pensiero sulla politica in
atto e sulle scelte che devono orientarla. È la “grande opinione pubbli-
ca”, quella che basterebbe da sola a rendere superflua la censura, e della
quale la letteratura “è obbligata” ad essere l’organo; organo non mera-
mente strumentale, visto che essa “è chiamata a perfezionarla”. Qui la
stampa procede intimamente connessa con tutti gli interessi privati e
pubblici, la cultura è molto diffusa, le intelligenze sempre in movimento,
tutto vien fatto con celerità e “il parlar molto è un bisogno naturale e abi-
tuale” (l’onesto e retto conversar cittadino di leopardiana memoria). 
In un contesto così ricco, movimentato e aperto c’è il pericolo che

qualcuno, che un partito, escludendo tutti gli altri, s’impadronisca della
stampa e la usi “come un’arma potentissima per soggiogare e chiudere la
bocca agli altri partiti”. Anzi, c’è il pericolo che questo qualcuno, singo-
lo o collettivo, metta le mani proprio sulla censura come via breve per
“zittire la verità e la giustizia, e traviare l’opinione retta che si stava for-
mando”. 
Una tale nazione Rosmini l’ha davanti a sé, ed è la Francia, la Francia

dell’Illuminismo, che pure rimane per lui il nemico da neutralizzare, e
quella a lui contemporanea, dove sono attivi i rappresentanti più autore-
voli del cattolicesimo liberale (Lacordaire, Montalembert…) e lo stesso
Tocqueville42, “i più caldi amici del vero e della religione santissima”, non
meno interessati degli scrittori laici alla libertà di stampa. È in quella
nazione “dove tutti scrivono e tutti leggono” e dove “il numero degli
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43 Cfr. sopra, p. 146.

scritti che circolano è sommamente grande”, è in quella nazione, è in
quella società così civile che “la celerità della propagazione diventa arti-
colo rilevantissimo per apportare l’effetto che pur si cerca”. 
Se così è, se la celerità della diffusione è così importante per l’efficacia

dell’informazione, è del tutto evidente che la censura preventiva non può
che arrecar danni, anche quando venga fatta nei modi più corretti. Ed è
profondamente ingiusta, perché, “col pretesto del pubblico bene”, può
negare ai singoli cittadini la libertà di espressione. Si noti la pretestuosi-
tà del ricorso al “pubblico bene”, e si ricordi l’insistenza con cui l’ha
distinto dal “bene comune”43.
Può anche accadere che lo Stato si trovi in pericolo di anarchia, che si

determini una situazione nella quale si ritenga necessario disporre anche
il controllo preventivo della stampa: ma questa sarebbe una circostanza
che si porrebbe fuori dalla ordinaria amministrazione della giustizia,
insomma una sospensione dei diritti, come quella proclamata dal senato
romano, per evitare che la cosa pubblica subisca danni irreparabili
(caveant consules ne quid res publica detrimenti capiat). Sarebbe cioè un
atto politico estremo di cui il governo deve farsi carico, a condizione
però che si dimostri degno di fede davanti alla società civile. 
Ma se tale pericolo non c’è e si tratta solo di difendere qualche singo-

lo cittadino dalla calunnia e dalla diffamazione, allora si tratta del bene
di alcuni, non del bene di tutti. Bisogna punire chi li ha calunniati e chi
li ha diffamati, quei cittadini: la disposizione che s’invoca, la censura,
deve esser presa solo verso i colpevoli. Qui sta il difetto della censura
preventiva, cioè che essa per sua natura è generale, colpisce tutti per pro-
teggere pochi, e li colpisce violando un sacrosanto diritto delle persone,
in questo caso punite prima ancora che siano dimostrate colpevoli. 
Si risponde che si tratterebbe di una misura ispirata dalla cautela e che

le sue conseguenze non sarebbero volute, ma accidentali. Ma rimarreb-
be il fatto che direttamente o indirettamente il diritto resterebbe co mun -
que offeso. 
È un dato di fatto, con la censura preventiva verrebbero danneggiati sia

i colpevoli che i non colpevoli. Non sarebbe così se non fosse generale,
ma riservata a quelli che siano stati giudicati colpevoli, e a quelli che in
passato lo siano stati, agli eventuali recidivi, insomma (D2, 2105-2120). 
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Non ci sono dunque ragioni giuridicamente valide che possano proi-
bire la libertà di stampa, e l’opinione pubblica, che se ne serve come stru-
mento assolutamente necessario per l’informazione e la formazione, mai
potrebbe permetterlo. Due, dice Rosmini, sono le forze supreme della
società civile: la forza materiale e la opinione pubblica prevalente. Senza
la prima, la società non potrebbe essere governata, senza la seconda i
diritti dei governati non sarebbero sanciti dal consenso. 
Veramente, il passaggio successivo non può non lasciarci in qualche

imbarazzo. Rosmini infatti, volendo provare che quanto più queste due
forze s’accrescono tanto più cresce la civiltà, afferma che la prima, la
forza materiale dello Stato, ha avuto incremento “dalla memoranda legge
napoleonica della coscrizione”, e la forza della pubblica opinione l’ha
avuto sì “dalla stampa, dalle discussioni e dalle agitazioni popolari”, ma
infine anche “dalla sacra Alleanza, che rappresentò il principio della giu-
stizia pugnante contro il principio iniquo della utilità”. 
Si rimane interdetti di fronte a questa Santa Alleanza che avrebbe

accompagnato e garantito stampa, discussioni e agitazioni popolari, ma
tant’è: ogni lascito che anche lontanamente sa di illuminismo, è per
Rosmini veleno sociale. In questo caso, il veleno è il principio di “pub-
blica utilità”, contro il quale la Restaurazione fece valere il principio di
giustizia, sostanzialmente il principio di legittimità (Congresso di Vien -
na). Lo aveva già sostenuto nel Panegirico, lo ripete ora: il suo giudizio
sulla Restaurazione rimane sostanzialmente positivo; ma qui, e mi si per-
doni questa che non è impertinenza, ma onestà intellettuale, qui il nostro
autore non vuol ricordare che l’ultimo portatore di quel principio vele-
noso che si chiama “pubblica utilità” era stato Napoleone, e che per tale
lui stesso lo aveva denunciato sempre nel Panegirico; ora qui lo esalta
come l’autore della “memoranda” legge della coscrizione obbligatoria. 
La giustizia, pur rimanendo nell’ambito della regolamentazione delle

modalità dei diritti, ha bisogno, se necessario, della forza, e questo lo si
capisce, ma è paradossale che il massimo della leggerezza (modalità)
abbia bisogno del massimo della forza, perché alla fine questo significa
farla rappresentare da Napoleone. 
Tornando alla “leggerezza”, è per noi più interessante la ripresa del di-

scorso sull’opinione pubblica. La libera discussione sulle cose di comune
interesse che possa avvalersi di una stampa onesta e di una letteratura
scientificamente attendibile giova molto alla formazione di un sentire civi-
co che, convergendo sui princìpi fondamentali del vivere in società, possa
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presentarsi come opinione pubblica prevalente. È un obiettivo alto, che
tra l’altro renderebbe meno pesante e meno frequente il ricorso alla forza,
e consentirebbe ai governanti di guidare con maggiore lucidità la cosa
pubblica. È dunque iniqua e falsa quella politica che “impedisce ai popo-
li di raggiungere tale uniformità di opinione, perché sarebbe questa uni-
formità a condurre le società alla loro perfezione, perché i cittadini hanno
pieno diritto di usare tutti i mezzi d’informa zione e perché chi vuole
togliere al popolo l’uso dei mezzi d’informa zione vuol dominare con
tirannia sulla società”. Tale convergenza dei cittadini verso un’opinione
prevalente non può impensierire il governo, al quale anzi “somministra le
carte certe che gli consentono di non sbagliare”.
Ma il governo non deve limitarsi alla neutralità, a permettere cioè che

tutti possano esprimersi; è importante, ma non basta. Deve farsi esso
stesso protagonista; deve intervenire a rettificare l’opinione pubblica, sia
pure limitandosi a informare il popolo sui fatti pubblici e a fornire le
motivazioni dei provvedimenti presi; deve interessare i cittadini ai pro-
blemi di comune interesse e utilità; e se necessario deve punire severa-
mente tutti quelli che si siano mostrati “colpevoli di aver diffuso fatti falsi
per traviare la pubblica opinione”.
Il governo non deve “soffocare la voce in gola” a quanti vorranno di-

scutere liberamente le idee; deve promuovere invece e proteggere i mezzi
d’informazione: “Sacro e sommo dovere del governo è reggere la società
civile non secondo teorie particolari (cioè ideologiche), ma secondo la
opinione pubblica prevalente”. Quando opera in questo modo, il gover-
no è fortissimo e sicuro: “può tutto pel bene, nessun turbamento nella
società è possibile, perché ogni turbamento pericoloso nasce sempre
dalla opposizione vera o creduta tra la forza materiale e la forza dell’opi-
nione pubblica: dove queste due forze cospirano, qual mai altra potenza
vi ha più che possa far loro la minima resistenza?”.
D’accordo: ma come il governo può regolare le sue provvidenze per

modo che rispondano alla pubblica opinione? 
“È chiaro che un savio governo che non sia un partito e voglia vera-

mente prendere a norma di suo operare la opinione pubblica deve per-
mettere a questa di manifestarsi copiosamente. Non c’è nulla da temere
dalle sue manifestazioni. È suo dovere anche questo, non men giuridico
che prudenziale: lasciare affatto libera la manifestazione dell’opinione
delle masse su cui egli deve appoggiare la sua opinione e benefica azione
civile” (D2, 2301-2312). 

172 Il Sangue della Redenzione



Conclusione

Alcune delle idee sulle quali Rosmini costruisce la sua società civile
sono vistosamente datate. È datata l’assunzione della proprietà privata
come misura decisiva dei diritti politici. È datata, perfino in modo cla-
moroso, la sua avversione alla democrazia, mentre quel vero e proprio
odio che nutre per i partiti è ridiventato, non sorprendentemente, attua-
le. Onestamente però, mi sembra anche datata da parte laica la sua chia-
mata a rispondere della presunta mancanza di senso dello Stato che
affliggerebbe la cultura cattolica, come datato sarebbe da parte rosmi-
niana il corrispondente complesso di minorità, ove ci fosse. 
Oggi, con lo Stato-nazione in crisi di identità, a me sembra invece par-

ticolarmente interessante l’idea rosminiana di società civile, con quella
regolamentazione delle “modalità” dei diritti, che mentre rende leggera
la struttura statuale, esalta il primato della persona come valore assoluto,
non fondato dallo Stato, ma preesistente ad esso e che esso è chiamato
semplicemente a tutelare. 
Lo sguardo dell’autore non è rivolto alla sola teoria, e non prende in

considerazione la sola realtà di fatto, storica o attuale che sia. Certo, è
interessante seguire gli ondeggiamenti dei suoi giudizi su Napoleone e
sulla Restaurazione, ed osservare la puntualità con cui colpisce l’Illu -
minismo e i suoi prolungamenti politici e culturali, ma a seguire il movi-
mento del suo pensiero ci si trova più spesso rivolti al futuro, anche
quando sembra intentissimo a ricostruire il passato. 
Sono le ultime pagine della Filosofia del Diritto (D2, 2674-2683) a pro-

clamare la sua visione, a motivarla compiutamente, connettendo la poli-
tica al diritto, il diritto alla legge morale, e la legge morale all’idea del-
l’essere, per cui l’ideale società perfetta è la città dell’uomo per quanto si
lasci illuminare dalla città di Dio, per quanto cioè si riconosca come
società divina. 
È allora insensato l’ateismo dei nostri tempi, protesta quasi alzando la

voce Rosmini. Ma è pure grettezza di mente pretendere che “l’autorità
principesca” sia di diritto divino, restringendo così la divinità del diritto
a proteggere solamente il potere civile o più ristrettamente ancora i troni
dei “civili imperanti”. E con questo, quasi a volerci rassicurare, Rosmini
prende le distanze dalla cultura più radicalmente passatista della Re -
staura zione, alla quale rimprovera aspramente di abusare del “diritto
divino” mettendolo “a servizio dei regnatori”.
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E passa poi a ripercorrere a grandi passi il cammino già fatto attraver-
so le tre società “necessarie alla piena organizzazione del genere umano”,
partendo dalla domestica, passando alla civile e concludendo con quella
che in realtà ha presentato come prima, la società teocratica, o meglio
divina. Le famiglie furono le società iniziali, quelle più naturali all’uomo,
ma anche le più anguste. In loro e tra loro non tardarono a scatenarsi gli
egoismi, e fu necessario creare aggregazioni più ampie, appunto le socie-
tà civili, per comporre le lotte interfamiliari.
Ma esse, più ampie certo delle familiari, erano ancora troppo ristrette

entro i loro confini naturali, troppo numerose, troppo esclusive e sempre
in guerra tra loro. “Ci voleva, a pacificarle un’altra e più magnifica socie-
tà, per sua natura universale, interamente giusta, che non esclude nessun
uomo, tutti ammetteva nel suo senno, a tutti rendeva giustizia. Così, “la
società familiare venne perfezionata dalla civile e questa venne e viene
perfezionata dalla Chiesa di Cristo”, né è contenuta dai confini naturali,
visto che è “stesa quanto la superficie del globo, quanto l’u manità uni-
versale, quanto la verità, la giustizia e la carità di Dio: questa è la com-
piuta e perfetta organizzazione del genere umano”. 
Se ci chiedessimo quanto in questo schema ci sia di storicamente certo,

potremmo indicare le grandi epoche della storia europea, dalla fine del-
l’età antica al Medioevo, e nel Medioevo i feudi (famiglie) e i comuni
(prime società civili), e poi, all’inizio dell’età moderna, le signorie in lotta
tra loro. Ma non è questo quello che importa. È chiaro che Rosmini ha
una visione provvidenzialistica della storia, come è chiaro che in tale
visione il Cristianesimo svolge una missione salvifica e che la Chiesa cat-
tolica riassume in sé il tutto. Se poi ci interrogassimo sulle credenziali che
la Chiesa può vantare in tale discorso, ci divideremmo certamente tra
favorevoli e contrari, ma dovremmo comunque concordare sulla necessi-
tà di rispondere a quest’altra domanda: qual è la Chiesa della quale sta
parlando Rosmini? Non sarà per caso quella delle cinque piaghe? 
In attesa di questa risposta, che ci proponiamo di dare e di discutere

in un prossimo appuntamento, ora dobbiamo accontentarci di sapere
che l’autore sta concludendo, e ribadendo, che la sua società civile è
rivolta al futuro e aspira a interpretare il desiderio di pace universale che
anima l’umanità. 
La Provvidenza ha ancora da fare, perché ultimamente le società civi-

li si sono trasformate in Stati nazionali, egoisti e prepotenti. Dopo aver
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attraversato con le “tre società” un millennio e più di storia, alla fine
entriamo negli anni in cui Rosmini sta scrivendo questa Filosofia del
Diritto. È una pagina che non aveva ancora aperto, ma deve preoccu-
parlo molto. Lancia un vero e proprio allarme: “Questo nostro è il tempo
dell’egoismo nazionale”. La situazione gli appare gravissima, perché
“quest’egoismo diventa vigoroso, cresce, invade tutto, crede di poter tut -
to, s’irrita e si inasprisce ad ogni sospetto che gli sia imposta qualche
limitazione, gli sia messo qualche freno”. Si avverte in queste parole la
sensibilità dell’italiano sotto dominazione absburgica, ma anche si legge
quasi esplicita la preoccupazione di chi prevede non lontano lo scatena-
mento dei nazionalismi. 
Anche per questo è necessario che alla radicalità del male venga con-

trapposta la radicalità del bene. Non servono palliativi e non ci sono
compromessi possibili. A mettere un freno all’egoismo nazionale sarà “la
legge della giustizia universale, propria della società teocratica, la quale
non vuole distruggere la società civile, ma soltanto trarle dal seno il vizio
dell’egoismo che la deforma e la rende ingiusta”. Per dirla con le formu-
le che ben conosciamo, bisogna toglierle definitivamente ogni traccia
degli elementi signorili che la condizionano, bisogna liberarla dai pesi
ideologici e strutturali dello Stato-nazione, bisogna in definitiva valoriz-
zare a pieno la “modalità dei diritti”, facendola germinare come il seme
che diventerà l’albero robusto e frondoso della società perfetta. 
Sono le ultime parole dell’opera:
“La civil società, diciamolo di nuovo, rimane a perfezionarsi, ingran-

dendosi coll’amicarsi alla società universale, alla società teocratica perfet-
ta, onde solo attingerà la compiuta giustizia e si purgherà d’ogni spirito
d’ingiustizia. A fare la via ad un sì felice ringiovanimento delle nazioni noi
togliemmo a determinare con precisione il fine entro cui deve tenersi col
suo governo la civil società: il regolamento delle modalità dei diritti. È un
piccolo seme, a dir vero, ma noi consegniamo questo seme alla logica del
tempo e alla carità dei cristiani; quella lo svolgerà innaffiato da questa, non
ne dubitiamo punto: gli avvenire forse ne godranno i frutti”. 
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L’eroe “esposto”: Mosè extrabiblico
(CATERINA MORO, I sandali di Mosè,
Paideia 2011)

Molti problemi della Bibbia pos-
sono essere risolti attraverso la Bib -
bia, ma tanto può fare anche la lette-
ratura extrabiblica del Mediterraneo
e del vicino Oriente, anteriore o con-
temporanea alla Bibbia. È quello che
intende provare in questo libro Ca te -
rina Moro, dottore di ricerca in Fi-
lo logia semitica e docente di Sto ria 
del vicino Oriente alla “Sapien za”.
Di que sta letteratura extrabiblica
l’au tri ce individua tre ambiti. 

Nel primo si trovano le storie ex -
trabibliche più antiche, che presen-
tano strutture narrative assai di verse
dalla biblica: quella attribuita a Eca -
teo di Abdera (fine IV - inizio III sec.
a.C.), quella, polemica, di Mane   to ne
(III sec. a. C.) e suoi epigoni di parte
pagana, e quelle degli autori giu dei
di lingua greca: Artapano, e in parti-
colare Ezechiele Tragico. Si trat   ta di
testi scritti nell’Egitto greco-romano,
in ambiente segnato da forti conta-
minazioni culturali e da conflitti
sociali tra gruppi etnici (greci, ebrei,
egiziani). 

Nel secondo ci sono testi che, pur
estranei alla Bibbia nei contenuti, ne

condividono la struttura narrativa.
Costituiscono la cosiddetta “Bibbia
riscritta”. Formula che alcuni non
accettano, ma che va comunque rife-
rita a un’epoca in cui non è stato
ancora definito il canone biblico e le
scritture ebraiche sono “un organi-
smo vivo e in crescita”. Si tratta di
testi provenienti dalla Palestina, ma
presentano segni di una evidente
interpretazione egiziana della figura
di Mosè. Il più antico è il libro dei
Giubilei (II sec. a. C.). Se ne conser-
va una versione etiopica integrale e
una latina, frammentaria (dal greco).
Narra la storia universale dalla crea-
zione del mondo all’uscita degli
ebrei dall’Egitto, in forma di rivela-
zione fatta a Mosè sul Sinai, come
trascrizione delle “tavole celesti”. Il
tempo è diviso in periodi di 49 anni
(giubilei), scanditi in “settimane di
anni”. Al centro della narrazione c’è
la legge di Mosè, che prima di essere
rivelata esisteva in cielo ed era osser-
vata dagli angeli e dai patriarchi. 

Alcune delle interpretazioni legali
furono fatte proprie da Qumran.
Tipica la preoccupazione ossessiva
per la purezza della razza ebraica (no
ai matrimoni misti), come in certa
letteratura sul soggiorno in Egitto. Si
giunse a interpretare l’ordine del

Il Sangue della Redenzione 177

RECENSIONI e NOTIZIE



faraone di uccidere i figli maschi nati
da donne ebree (Es 1,22) come fina-
lizzato a costringere le ebree a spo-
sarsi con schiavi egiziani. Da Qum -
ran vengono poi la Visione di Am -
ram, che narra dettagli della guerra
(presunta) che precedette l’Esodo e
alcuni frammenti di interpretazione
controversa, tra i quali uno che attri-
buisce natura angelica a Mosè. Da
Roma vengono invece le Antichità
giudaiche (73-79 d.C.) di Giuseppe
Flavio, opera nella quale Mosè ha un
ruolo centrale. L’autore segue da
vicino il testo biblico, fino all’esilio
babilonese, ampliandolo e interpre-
tandolo, anche in sintonia con opere
aggadiche coeve. Omette l’uccisione
del sorvegliante e il vitello d’oro. 

Infine, la Vita di Mosè di Filone
Alessandrino, che veramente merite-
rebbe una trattazione a parte. Il Li ber
Antiquitatum Biblicarum (L.A.B.) ci è
pervenuto nella traduzione latina
(dalla versione greca, a sua volta dal-
l’originale ebraico). Segue il raccon-
to biblico fino alla morte di Saul,
vuo le dimostrare la fedeltà di Dio
alle sue promesse e afferma la neces-
sità di credere in lui. Assieme alle
Antichità giudaiche, per i particolari
e per la sua stessa collocazione cro-
nologica, è il testo più utile per data-
re alcune tradizioni ebraiche. I Pirqe
de-Rabbi Eliezer (P.R.E.), datati VII-
VIII sec. d.C., narrano alcune “di -
sce se” di Dio in terra, e trovano ri -
scontro nel materiale aggiunto alla
traduzione aramaica del Targum
Pseudo-Jonatan. 

Tra questi testi, anche l’Asatir, di
datazione incerta e di sicura prove-
nienza samaritana. Contiene una
grande quantità di tradizioni, anti-

che e correlate con l’opera di Giu -
seppe Flavio, che non aveva in sim-
patia i samaritani. La separazione tra
giudei e samaritani risale al re Gio -
vanni Ircano (134-104 a.C.), che di -
strusse Sichem e il tempio dei sa -
maritani sul Monte Garizim; perciò
la medesima tradizione narrativa
pre sente nei due ambiti deve essere
più antica. Ma sui particolari la cau-
tela è d’obbligo, come è d’obbligo
per un titolo assai promettente, le
cosiddette Cronache di Mosè nostro
Maestro (sec. X d.C.), che in ebraico
puro narrano la nascita e la vita di
Mosè, con agganci al Targum Pseudo
Jonatan e col Talmud Babilonese. 

Nel terzo gruppo ci sono testi che
appartengono al genere degli agga-
dah (narrazioni moraleggianti e omi-
letiche), opera che oggi viene ricono-
sciuta dei “saggi”, dei “rabbi” fino al
VII sec. d.C., e che raccoglie tradi-
zioni intimamente fuse con certi det-
tagli del testo biblico. Eccone alcu-
ne: 1) Mekilta de - Rabbi Ismael
(commento dell’Esodo a partire dal
c. 12); 2) una lunga digressione del
trattato Sotah (Talmud babilonese),
che narra la nascita di Mosè e le
vicende dei suoi coetanei (è del V-VI
sec. d.C.); 3) alcune “aggiunte” alla
traduzione aramaica del Pentateuco
(VII sec. d.C.), le quali si trovano
anche nel Memar Marqah (“Dottrina
di Marqah”), l’opera più importante
per i samaritani dopo il Pentateuco,
datata tra il II e il IV sec. d.C.

Mosè, ovviamente, è il personag-
gio centrale di tutte queste tradizio-
ni. Il libro intende ricostruire la
genesi del racconto biblico, a partire
dal problema della sua nascita. 
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L’identità del popolo ebraico,
come quella di altri popoli, è fonda-
ta su un mito “costruito anche con
brandelli di storia” (Garbini). Essa
fu definita, fatta salva l’esistenza di
testi e tradizioni più antiche, dopo la
distruzione dello Stato indipendente
di Israele (772 a.C.) e quello di
Giuda (587/6 a.C.), e dopo l’esilio
babilonese. Centrale e fondante è il
culto esclusivo di Yhwh, già divinità
dinastica dei regni preesilici, e sul
rifiuto della monarchia in quanto
colpevole di non aver promosso e
difeso il culto corretto. I libri della
Bibbia che potremmo definire “sto-
rici” (o dei profeti anteriori: Giudici,
Samuele, Re, Cronache; Giosuè va
considerato come prolungamento
del Pentateuco) narrano le vicende di
Israele come determinate dalla lotta
contro il culto degli altri dei; il
Pentateuco invece, segnatamente il
Deuteronomio nel Cantico di Mosè
(Dt 32), proclama il culto esclusivo
di Yhwh come destino da sempre
assegnato ad Israele. Questa narra-
zione ha avuto la sua forma definiti-
va in piena epoca ellenistica, quando
non gli ebrei soltanto si trovarono di
fronte alla necessità storica di affer-
mare la propria identità nazionale.
In tale direzione andò anche la tra-
duzione dei Settanta. La storiografia
biblica è condizionata dalle intenzio-
ni ideologiche degli autori, e dunque
nel valutarne l’attendibilità bisogna
usare molta cautela, prima analizzan-
do filologicamente il testo, poi verifi-
candolo attraverso le poche testimo-
nianze archeologiche, infine con-
frontandolo con le fonti extrabibli-
che. Sull’esito finale tra i critici pre-
vale lo scetticismo, se non la negati-

vità. L’orientamento di questo libro
non è pregiudizialmente negativo,
ma possibilista, e ad ogni modo è
aperto a valutare caso per caso. 

L’esodo e la storia

Si è a lungo creduto che, pur non
potendo contare su una datazione
sicura dell’esodo, esso contenga tut-
tavia un nucleo storicamente vero, e
che le fonti più antiche siano se non
ad esso coeve, almeno assai vicine.
Oggi però prevale lo scetticismo, vi -
sta l’assenza di testimonianze extra-
bibliche e l’inattendibilità delle data-
zioni proposte. L’autrice le passa in
rassegna, una dopo l’altra, a iniziare
dalla più antica (1112 a.C.), alla fine
concludendo che nessuna di esse è
compatibile con quanto storicamen-
te si sa della storia egizia. Certo, il
racconto biblico contiene elementi
di quella storia, ma si deve conclude-
re che l’Egitto che ne risulta è quello
del sec. VII a.C. (dinastia saitica, da
Sais, la capitale 672 a.C. - 525 a.C.)
appena uscito dalla dominazione
assira (612 a.C.) e subito tornato a
dominare su Siria e Palestina. Alla
stessa epoca rimanda l’analisi dei
nomi Mosè e Ramesse, il primo tra-
scritto dall’egiziano in ebraico prima
del V sec. a. C., il secondo trascritto
dopo.

Al di fuori del Pentateuco, nel
quale campeggia, Mosè compare po -
co negli altri libri. Compare in Gdt
1,16 (I figli del suocero di Mosè, il
Kenita, salirono dalla città delle
Palme con i figli di Giuda nel deserto
di Giuda, a mezzogiorno di Arad;
andarono dunque e si stabilirono in
mezzo al popolo) e 4,11 (Ora Eber, il
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Kenita, si era separato dai Keniti,
discendenti di Obab, suocero di Mosè,
e aveva piantato le tende alla Quercia
di Saannaim che è presso Kades). In
Os 12,14, forse (Per mezzo di un pro-
feta il Signore fece uscire Israele
dall’Egitto e per mezzo di un profeta
lo custodì). Ma è un profeta. In 2 Re,
18,4 (Egli eliminò le alture e frantu-
mò le stele, abbatté il palo sacro e fece
a pezzi il serpente di bronzo, eretto da
Mosè; difatti fino a quel tempo gli
Israeliti gli bruciavano incenso e lo
chiamavano Necustan); qui il re
Ezechia (716/5-687 a. C.) fa una
riforma jahvista contro Mosè, e que-
sto significa che nell’VIII sec. questi
non era tanto importante come so -
stenitore e garante del culto di Jahvè:
il serpente è forse lo stesso cobra
eretto, simbolo egiziano di regalità,
presente nei sigilli del regno di
Giuda. Nella Bibbia ebraica questo
serpente è quello di Nm 21, 9 (Mo sè
allora fece un serpente di rame e lo
mise sopra l’asta; quando un serpente
aveva morso qualcuno, se questi guar-
dava il serpente di rame, restava in
vita).

Non è univoca nemmeno la tradi-
zione della morte; la più “canonica”
la pone prima dell’entrata in Canaan,
ma 1 Sam 12,8 la colloca dentro
(Quando Giacobbe andò in Egitto e
gli egiziani li oppressero e i vostri
padri gridarono al Signore, il Signore
mandò loro Mosè e Aronne che li
fecero uscire dall’Egitto e li ricondus-
sero in questo luogo). 

Insomma, l’origine della tradizio-
ne mosaica rimane un problema.
Secondo Noth il nome di Mosè fu
aggiunto dopo ai protagonisti veri,
che furono Aronne e i sacerdoti.

Secondo altri  la stessa tradizione
del l’esodo nacque ai tempi di Giosia
(648-609 a.C.) e nel segno della sua
riforma religiosa. Peraltro “il libro”
famoso non si dice che è di Mosè. La
prima documentazione scritta su
giudei provenienti dall’Egitto è del
sec. V a.C. (dominio persiano). Sono
delle lettere di mercenari ebrei stan-
ziati ad Elefantina. Non nominano
Mosè e non parlano di una legge
ebraica. Si deve pensare che il libro
dell’Esodo fu scritto dopo questo
secolo, ed anche per questo è legitti-
mo, per ricostruirne la tradizione,
chiamare in causa la letteratura
extrabiblica di area greco-romana. 

I circoncisi

Erodoto (484-425 a.C.) sostiene
che gli egiziani esercitarono su tutti i
paesi del Mediterraneo coi quali
entrarono in contatto, Grecia com-
presa, una vera egemonia culturale e
religiosa, sia direttamente, attraverso
la conquista militare, sia indiretta-
mente attraverso le migrazioni. Ri -
teneva che i Colchi dell’Asia Minore
discendessero dai soldati della guerra
di conquista lanciata in tutta l’Asia
dal faraone Sesostri (inizio II millen-
nio a.C.), contesto nel quale sarebbe-
ro compresi anche “i siri che sono in
Palestina”, che Flavio Giu seppe
(Con tro Mapione) identifica con gli
ebrei fuorusciti dall’E gitto. A distin-
guere poi i colchi, gli etiopi e gli egi-
ziani c’era, prima del V secolo, la
pratica della circoncisione: “I fenici e
anche i siri che sono in Palestina af -
fermano di aver appreso questa usan -
 za dagli egiziani” (Storie 2,104,1-3).
Pratica che però tutti gli altri pro-
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stranieri di ogni sorta residenti nel
paese, i quali, praticando costumi
differenti quanto al culto e ai sacrifi-
ci, avevano mandato in disuso la reli-
gione nazionale”. Gli stranieri furo-
no cacciati. Alcuni di loro, “i più
ardimentosi”, tra i quali Danao e
Cadmo, sbarcarono in Grecia. Ma
una folla numerosa fu spinta verso
“quella che oggi chiamiamo Giu -
dea”. “Al comando della colonia era
un uomo chiamato Mosè, che si
distingueva di gran lunga per sapien-
za e valore. Preso possesso della ter -
ra, questi fondò altre città, oltre a
quella oggi più rinomata, che si chia-
ma Gerusalemme. Costruì anche il
tempio da essi più venerato, istituì i
riti e le cerimonie religiose e diede
leggi e ordinanze anche riguardo al
sistema politico”. Divise il popolo in
12 tribù. Vietò il culto delle immagi-
ni, perché pensava che Dio non aves-
se forma umana. Introdusse un gene-
re di vita asociale e intollerante verso
gli stranieri – in seguito si dirà meglio
in che senso. Scelse gli uomini più
capaci e li nominò sacerdoti, con
l’obbligo di dedicare la loro vita al
tempio, ai riti e ai sacrifici. Li nomi-
nò anche giudici dei processi mag-
giori e custodi dei costumi. Ordinò
che i giudei non avessero mai un re.

Se lo confrontiamo con quello
della Bibbia, questo Mosè è di livello
superiore. Quello biblico è “abbas-
sato” (Garbini). Sta il fatto che tutti
i racconti pagani intorno a Mosè,
pur essendo tutt’altro che benevoli
verso gli ebrei, danno di lui una rap-
presentazione eroica. 

Gerusalemme fondata da Mosè?
Chi lo scrive intende esaltarlo al ran -
go dei grandi condottieri di popoli.

gressivamente abbandonarono e che
i soli israeliti mantennero, facendone
una specie di marchio religioso e
nazionale. Questo racconto lo ritro-
viamo in forma elaborata presso Dio -
doro Siculo (ca. 90 a.C. - ca. 27 a.C.),
che nella sua Biblioteca storica (lib. I)
mette gli ebrei tra i protagonisti di
un grande movimento migratorio
(La nazione dei colchi nel Ponto e
quella dei giudei tra l’A rabia e la Siria
furono popolate da alcuni di coloro
che erano usciti dall’Egitto e che per
questo motivo si è tramandata presso
di loro fin dall’antichità la circoncisio-
ne dei figli maschi, usanza che è stata
portata dall’Egitto). Si è pensato che
tra Erodoto e Diodoro ci sia stata la
mediazione di Ecateo di Abdera 
(IV-III secolo a.C.), il quale effetti-
vamente è autore di un’opera intito-
lata Aigyptiaka, che esaltando la
civiltà egiziana, intende offrire una
sponda culturale alla politica dei
Lagidi, la dinastia tolemaica che
governò l’Egitto dal 305 a. C. al 
30 a. C., cioè fino alla conquista
romana. Oggi non si è affatto sicuri
che Diodoro abbia costruito il primo
libro della sua Biblioteca storica sul-
l’opera di Ecateo, ma questo non ne
oscura il racconto.

Il fondatore di Gerusalemme

Diodoro racconta l’uscita degli
ebrei dall’Egitto anche in altre parti
della sua opera. Interessante un
fram mento del l.XI, trasmesso da
Fozio (IX sec.), patriarca bizantino.
Il racconto della cacciata parte da
una pestilenza che “nei tempi anti-
chi” colpì l’Egitto e che “i più” riten-
nero essere stata causata dai “molti
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grande, fu in effetti il primo Stato
ebraico veramente unito, un regno
nel quale egli costruì una grande
capitale (880 a.C.), Samaria, testi-
moniata tra l’altro da una prestigio-
sissima archeologia e dalle fonti
extrabibliche. Questo conferma che,
al di là del giudizio pesantemente
negativo sui suoi comportamenti
religiosi, Omri si comportò da re: la
fondazione di Samaria è un atto
regale, in linea con quanto narrano
di altri re i libri storici della Bibbia.
In questi ultimi la fondazione di città
è infatti un atto regale, a prescindere
dalle colpe del fondatore. La storia
della fondazione di Ge rusalemme
conferisce a Davide, con la sua arcai-
cità, i tratti della regalità preesilica. 

Questo potrebbe risultare in con-
traddizione col racconto di Diodoro
(Ecateo), nel quale la monarchia è
condannata definitivamente da Mo -
sè, con l’affermazione alternativa che
l’unica regalità è la Legge. Ma tale
condanna sarebbe poi contraddetta
dalla storia ebraica e dallo stesso
Mo sè, che nel Deuteronomio (17, 
14-20) ne raccomanda l’istituzione.
E qui l’autrice s’inoltra in distinzioni
e riferimenti bibliografici che confes-
so di non aver avuto la pazienza di
seguire, anche perché la lettura del
Deuteronomio mi aveva convinto che
Mosè, mentre la raccomanda, sotto-
pone poi la monarchia a tali condi-
zioni, da renderla più strumentale
che autocratica. Comunque sia, è
importante il rilievo che la letteratu-
ra extrabiblica dà alla figura di
Mosè, rilievo in tutto pari a quello
dei re mesopotamici e persiani. 

La città esisteva però sicuramente
già prima che gli Israeliti la conqui-
stassero. Era un modestissimo agglo-
merato di case. Crebbe molto nel -
l’VIII secolo a.C., in particolare do -
po la fine del regno del nord (Israele,
capitale Samaria), di cui era stata
parte. Per la Bibbia, anche se il rac-
conto non è del tutto chiaro, a con-
quistarla fu Davide (ma sembra che
già Saul vi avesse regnato). Al di là
dei nomi, si deve notare che la narra-
zione biblica anche in questo passag-
gio ha un tono minore, abbassato,
come a sottolineare che Gerusa lem -
me fu fondata non da questo o da
quello, ma direttamente da Dio,
come sede unica del suo tempio: Il
Signore ha fondato Sion e in essa si
rifugiano gli oppressi del suo popolo
(Is 14,32). E le tradizioni ebraiche
affermano che essa esiste dalla crea-
zione del mondo, di cui è il centro.
Del resto anche altre città capitali
del vicino Oriente vantavano uguali
privilegi: Uruk, opera degli dei
(Poema di Gilgamesh), Babilonia,
“costruita coi suoi templi dagli dei”.
Rispetto a queste certezze il ruolo di
Davide risulta sbiadito, e in generale
la fondazione di città si tinge di
negatività ideologica (il primo “fon-
datore” era stato Caino…). 

Ma c’è un caso clamorosamente
diverso, che consuona con la figura
altamente positiva di Mosè trasmes-
saci da Diodoro Siculo (e prima di
lui da Ecateo?). È il caso di Omri, re
di Israele, il quale “fece ciò che è
male agli occhi del Signore, fece peg-
gio di tutti quelli di prima di lui 
(1 Re 16,25), eppure il suo regno fu
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L’eroe esposto

Lo conferma la narrazione della
sua nascita e della sua infanzia, assai
diversa dalle altre riportate nella Bib -
bia, che in seguito non la ricorda mai
più, sicché alcuni critici hanno pen-
sato che i primi capitoli dell’Esodo
siano stati scritti dopo, e con l’in ten -
zione di conferire alla figura di Mosè
l’aura di leggenda che aleggia intorno
a certi re fondatori del vicino Orien -
te, e non solo. Siamo dentro la cate-
goria dei “miti storici”, da intendere
non nel senso che certi eventi, per la
loro eccezionalità, diventano leggen-
de nazionali, ma nell’altro, che certi
miti fondano la storia, collocati come
sono nei punti di svolta della storia di
un popolo. Così, per ricostruire il
patrimonio mitico degli ebrei, posso-
no essere molto utili le fonti extrabi-
bliche, le quali, in forma talvolta più
arcaica, conservano me glio della
Bibbia materiali narrativi ai quali gli
autori biblici possono aver attinto. 

Il primo, il più lontano di questi
miti riguarda Sargon di Akkad (2350
a.C.), il quale dice di sé: “In segreto
mi ha partorito mia madre, mi ha
posto in un canestro di canne, con
bitume ha chiuso i miei sportelli, mi
ha abbandonato al fiume Aqqi, l’ac-
quaiolo, come suo figlio adottivo mi
allevò” (Leggenda della nascita di
Sargon). Anche Gilgamesh, re ed
eroe sumero, ebbe il destino di
sopravvivere alla ferocia del nonno,
terrorizzato dalla predizione che il
figlio nato dalla figlia gli avrebbe
preso il trono. Lo salvò un’aquila.
Non diverso il destino di Perseo.
Gettato in mare con la madre Danae
dentro una cassa, li salvò un pescato-

re. Anche Semiramide, e poi Romolo
e Remo appartengono al novero
degli “eroi esposti”. Ma il caso più
interessante è quello di Ciro il
Grande (590-529 a. C.). Erodoto
racconta come alcuni sogni premoni-
tori avessero annunciato ad Astiage,
re dei Medi, che il nipote avrebbe
dominato l’Asia. Astiage ordinò allo-
ra al fido servitore Arpago di soppri-
mere il bambino, ma quello affidò il
piccolo a un pastore perché lo ab -
ban donasse sui monti. Il pastore a
sua volta, avendo sua moglie dato
alla luce un bambino morto proprio
in quei giorni, decise di allevare il
piccolo Ciro, mostrando ad Arpago
il corpo di suo figlio morto.

Ciro è l’eroe “esposto” in ogni
sen so “più vicino” ad Israele. La
Bib bia è letteralmente piena del suo
nome. Esdra (1, 1-3) lo ricorda così:
Nell’anno primo del regno di Ciro, re
di Persia, perché si adempisse la paro-
la che il Signore aveva detto per bocca
di Geremia, il Signore destò lo spirito
di Ciro re di Persia, il quale fece pas-
sare quest’ordine in tutto il suo regno,
anche con lettera: “Così dice Ciro re
di Persia: Il Signore, Dio del cielo, mi
ha concesso tutti i regni della terra;
egli mi ha incaricato di costruirgli un
tempio in Gerusalemme, che è in
Giudea. Chi di voi proviene dal popo-
lo di lui? Il suo Dio sia con lui; torni
a Gerusalemme, che è in Giudea, e
ricostruisca il tempio del Signore Dio
d’Israele: egli è il Dio che dimora a
Gerusalemme. Ed Isaia (41,25): Io ho
suscitato uno dal settentrione ed è
venuto, dal luogo dove sorge il sole
l’ho chiamato per nome; egli calpeste-
rà i potenti come creta, come un
vasaio schiaccia l’argilla. 
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meriti personali e pubblici la regalità
alla quale avevano rinunciato. 

Ma la situazione di Mosè è ancora
più complessa, perché più complessa
e problematica è la relazione tra fede
e regalità, se questa non la si ammi-
nistra per chiamata e investitura
diretta di Dio. Mosè sta tra il tempo
senza Torah e il tempo della Torah.
La sua regalità è la regalità della Leg -
ge come strumento di mediazione
col divino. Legge che le generazioni
tra Giosuè e Giosia hanno fatto ca -
dere in oblio. Se la sovranità regale,
come denuncia la Bibbia, non viene
chiesta a Dio e se di essa Dio viene
relegato alla funzione notarile di
presa d’atto, allora essa merita se
non la condanna attribuita a Mosè,
certamente le limitazioni da lui stabi-
lite nel Deuteronomio. In definitiva
vera e piena regalità non può essere
che quella della Torah. E se è vero
che il popolo l’ha tradita e abbando-
nata per tanto, troppo tempo, è più
vero che Dio trionferà poi su tutto e
su tutti. Questo significa la storia di
Mosè come storia della sovranità
della Legge. Essa incomincia dal ro -
ve to ardente, da quell’ordine so vra -
no: “Non avvicinarti oltre! Togliti i
sandali dai piedi, perché il luogo sul
quale tu stai è suolo santo!”. 

Egiziani, ebrei e greci

La storia di Mosè come “eroe e spo   -
sto” rimane centrale, in quanto, sia
pure in forma implicita, ad essa fanno
riferimento anche i capitoli fi nali,
dedicati agli antagonismi tra egiziani,
ebrei e greci. Si parte dal po grom
antiebraico di Alessandria (38 d.C.),
quando contro gli ebrei si scatenaro-
no i risentimenti convergenti degli

L’autrice mette a confronto tutte
le situazioni dei singoli miti. Sotto -
linea il peso delle premonizioni (so -
gni), ricorda che Mosè come Ciro, e
come gli stessi Romolo e Remo, sono
protagonisti di lotte di liberazione e
richiama l’attenzione sul fatto che la
fase anteriore è oscura, banditesca e
perfino omicidiaria. 

Questi “eroi esposti”, osservo io,
sono venuti dal nulla in cui sono nati
o a cui sono stati ridotti, e tutti con-
feriscono alla regalità a cui sono
destinati la credibilità della loro per-
sona. Tutti giungono all’appunta-
mento con la storia dei loro popoli al
momento giusto, e tutti, a compenso
dell’iniquità iniziale di cui sono stati
vittime, vengono salvati da chi cono-
sce il valore primario della vita, o per
esserne custode naturale (la figlia del
faraone, la moglie del pastore, la
serva di Amulio, un’aquila, una lupa:
insomma il genere femminile) o per
esserne umile e fedele testimone (il
pastore, il servo). Se il loro mito
fonda l’identità dei rispettivi popoli,
è altamente positivo che esso inco-
minci dal valore della vita e si mani-
festi come liberazione dalla schiavi-
tù. Per tutti si attua un giusto quan-
to provvidenziale ribaltamento. 

La storia di Mosè presenta analo-
gie evidenti con tutte le altre, in par-
ticolare però con quella di Ciro.
Entrambi sono titolari di regalità, per
diritto di nascita Ciro, per diritto di
adozione Mosè. Ed entrambi si ribel-
lano a chi glielo ha trasmesso, senten-
do come primario il dovere di libera-
re i loro popoli dall’oppressione: dei
Medi (Ciro) e degli egiziani (Mosè).
In tal modo essi riconquistano per
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Siculo. Decisamente antiebraico il
se condo racconto, nel quale l’Egitto
deve essere messo in salvo dalla “leb-
bra ebraica” che sta portandolo alla
rovina. Il ricordo delle “piaghe” rac-
contate dall’Esodo è evidente, come
è evidente il loro ribaltamento. La
storia, narrata a tinte molto forti e
violente risponde all’intento quasi
dichiarato di costruirsi un nemico
storicamente credibile; l’Egitto era
ancora traumatizzato dal dominio
persiano e pieno di risentimenti ver -
so coloro che, come gli ebrei, vi ave-
vano collaborato, e che ora erano a -
mici dei Lagidi, non universalmente
amati dagli egiziani. 

Da parte israelita si risponde con
le Cronache di Mosè nostro Maestro,
che veramente per poter essere una
risposta credibilmente puntuale ap -
par tengono ad epoca troppo tarda
(X sec. d.C.), ma che ripropongono
con fascino accresciuto il mito dell’e-
roe “esposto”, destinato, come nar-
rano certi episodi delle Cronache, a
predominare sul faraone, suo padre
adottivo. Ma l’opera più antica e più
significativa che narra la giovinezza
di Mosè fu scritta in lingua greca dal-
l’ebreo alessandrino Artapano, pro-
babilmente in un’epoca in cui i giu-
dei erano in armonia con i sovrani
d’Egitto (Tolomeo VI, 180-145 a.C.).
S’intitola Sui Giudei e ne restano tre
frammenti. Forse intendeva conte-
stare la storia dell’esodo come cac-
ciata degli Hyksos. È certo ad ogni
modo che al centro della narrazione
ci sono gli ebrei in Egitto. Secondo
Artapano, è lo stesso Abramo ad
aprire la vicenda che si concluderà
con l’esodo, in quanto fu proprio lui
a scendere in Egitto. Lo lasciò ven-
t’anni dopo, dirigendosi verso la

egiziani e dei greci, che trovavano a
Roma ascolto e appoggi. Veramente, i
tre popoli e le loro culture erano in
tensione tra loro già nel l’Egitto della
prima conquista macedone (IV sec.
a.C.). I greci ac cusavano gli ebrei di
misantropia. La separatezza con la
quale vivevano la loro religione e
organizzavano la loro vita sociale la
sentivano estranea e inaccettabile.
L’ostilità degli egiziani invece poteva
avere natura religiosa, e dunque data-
bile fin dall’Esodo, ma è più verosimi-
le che avesse motivazioni politiche e
nazionali nel legame che dai tempi di
Ciro gli ebrei avevano coi persiani,
legame confermato clamorosamente
dall’appoggio an che militare che la
colonia ebraica di Elefantina diede al
loro dominio sull’Egitto. 

L’antiebraismo egiziano trova la
sua espressione letteraria nell’opera
di Manetone, sacerdote di Eliopoli
tra IV e III secolo a.C. Si tratta delle
cronache dei re egiziani fino alla
con quista di Alessandro Magno (332
a. C.), pervenuteci attraverso Eu -
sebio (IV sec. d.C.) e G. Flavio 
(I sec. d.C.). Quelle giunteci attra-
verso G. Flavio raccontano l’invasio -
ne de gli Hyksos e la loro cacciata.
Sto ria ben nota, ma la narrazione,
individuando gli Hyksos come “asia-
tici” e poi esplicitamente come “e -
brei”, da una parte motiva l’antie -
braismo nazionalistico degli egiziani,
dall’altra consente a Giuseppe Fla -
vio di rivendicare l’antichità del suo
popolo, confermata dalla fondazione
di Gerusalemme e dalla costruzione
del tempio ad opera del capo di que-
sti “Hyksos”, proprio come narra la
storia attribuita ad Ecateo e utilizza-
ta, come abbiamo già visto, pur tra le
perplessità dei critici, da Diodoro
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genza cioè con cui interpretava le
scritture – si giunse per questo a
chiamarlo Ermes – suscitarono nel
faraone prima gelosia e ben presto
forte preoccupazione. E tra i due, tra
il re e l’eroe “esposto”, scoppiò un
antagonismo feroce. La narrazione,
pur mantenendosi sulla linea della
storia egiziana, sconfina ora verso la
Mesopotamia di Sargon, verso la
Per sia di Ciro, verso le storie degli
eroi “esposti” più famosi, e si allun-
ga sulla monarchia futura di Davide.
Artapano indulge talvolta al gusto
del romanzo esotico, specialmente
nel racconto della spedizione di Mo -
sè in Etiopia, ma non perde mai la
linea dell’antagonismo politico/ideo -
logico tra egiziani ed ebrei, di cui è
prova la stessa spedizione in Etiopia
ora ricordata, la quale appartiene al
genere delle guerre impossibili che il
re affida all’antagonista perché vi
trovi la morte. Nella testa del farao-
ne si aggirano le ombre di Saul e di
Davide, le ombre di un potere che
non ammette condivisione e preten-
de di essere esclusivo, ad ogni costo. 

L’autrice dice molto di più, ma
basta questo per concludere che il suo
lavoro merita la riconoscenza di chi
vuole conoscere meglio il protagoni-
sta dell’Esodo. Il mito storico dell’e-
roe “esposto” conferisce alla fi gura di
Mosè una dimensione nuova, nuova
anche perché lo sposta verso l’area
della letteratura extrabiblica, anzi al
centro di quella zona culturalmente
avanzatissima di cui Alessan dria era la
capitale. Lo stesso ebraismo, visto da
questa sponda, non appare più come
un mondo chiuso e concluso.

È vero: il rapporto tra testo bibli-
co e storia non è paritario; la storia se

Siria, ma molti dei suoi rimasero nel -
le terre del Nilo. Questi furono tratta-
ti “in modo ignobile”, ma non fu rono
ridotti in schiavitù, né ci furono ten-
tativi di sterminare i loro bambini,
notizia che fa cadere, tra l’altro, an -
che quella relativa alla “esposizione”
di Mosè. Egli non fu salvato, ma più
semplicemente adottato da una prin-
cipessa egiziana sterile. Diversità non
di poco conto, rispetto al testo bibli-
co. La cronologia degli eventi rimane
indeterminata, cosa che però non
azzera la loro sequenza. Im portante,
in tal senso, il rilievo dato al sostegno
che il giovane Mosè offrì al faraone
regnante prima dell’inva sio ne degli
Hyksos, il grande Se bekhotep IV,
par ticolare che tra l’altro rende in -
sostenibile la loro i den tificazione con
gli ebrei (Ma neto ne). 

Il racconto di Artapano risente
del la Biblioteca Storica di Diodoro
Siculo, forse della sua redazione più
antica. Di lì le notizie, ma soprattutto
un modo particolare di angolare il
rapporto tra Egitto ed ebrei di fronte
ai lettori di lingua greca. Vi si sostie-
ne una tesi forte, condivisa da molti
scrittori ebrei di lingua greca: la supe-
riorità e la priorità del pensiero ebrai-
co su quello greco. Di Mosè si dice
che, diventato adulto, fu chiamato
Museo e fu maestro di Orfeo, al quale
insegnò l’esistenza di un unico dio.
Secondo Diodoro egli è tramite tra
Egitto e Grecia, dove portò il culto di
Osiride e la credenza nell’aldilà come
luogo di premi e di pene. 

La fama che circondava Mosè, l’a-
more delle masse per lui, l’am -
mirazione dei sacerdoti per le sue
virtù divinatorie e la stima dei dotti
per la sua hermeneia, per l’intel li -
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È questo il campo nel quale s’in -
crociano le strade percorse da Pao lo,
che quando scoppia il po grom del 38
è forse in cammino verso Damasco.
Un campo dove ci si fa persuasi che
per la Bibbia il discorso sulla sua
attendibilità storica, legittimo e
necessario sul piano scien  tifico, non
può essere dirimente per un giudizio
di verità sostanziale. 

Rispetto alla filologia storica e
all’analisi testuale, che però non
necessariamente producono scettici-
smo, come abbiamo constatato leg-
gendo il libro di Caterina Moro, c’è
da considerare quello che Divo Bar -
sotti (Meditazione sull’Esodo, Ediz.
San Paolo 2008, pp. 54 ss) de finisce
“il mistero della storia sacra, il miste-
ro di una storia sacra che si svolge
nell’ampio letto della storia profana
ed è da essa ignorata”. “I fatti dell’E -
sodo, che sembrano così straordinari
nella tradizione biblica, sono del
tutto ignorati dalla storia profana. La
personalità stessa di Mosè, continua
il fondatore del la Comunità dei Figli
di Dio, non è conosciuta da alcuno,
tranne da coloro che parlano ispirati
da Dio”. Ma tale riconoscimento
non ha bisogno di certificazioni
documentarie: “La vera storia sacra
si consuma nell’intimo. Quello che
avviene all’esterno è ordinato a
destare un’eco nel cuore, a colpire
nel profondo, a creare nell’anima la
possibilità di un incontro con Dio:
questa è la vera storia sacra. Vi è una
storia, nel l’Esodo, grande anche nei
più piccoli particolari, ed è la storia
di come Mosè ha vissuto per le gene-
razioni che sono seguite a lui”.

Arcangelo Sacchetti 

c’è è poca cosa, o cosa diversa da
quella che intendiamo noi con que-
sto termine. Se la credibilità della
Bibbia dovesse misurarsi sulla credi-
bilità storica dei suoi racconti, po -
tremmo concludere che essa è tut-
t’altro che credibile. 

Su un lettore di media cultura,
tale conclusione può produrre effet-
ti diversi, che possono tradursi in
rigetto oppure in curiosità per lo me -
no intellettuale. Ma intanto ci sono
tentativi critici, come quello di Ca -
terina Moro, che possono smentire
gli scettici: il suo Mosè non è una
figura ideologica, è piuttosto un mito
“storico”: ma nel senso profondo
che esso fonda una storia, la storia
del suo popolo. 

La nostra autrice ha poi il grande
merito di aver mostrato come la nar-
razione biblica, almeno nel suo pro-
tagonista principale e nell’evento
decisivo, sia tutt’altro che chiusa in
se stessa. Gli intrecci con le lettera-
ture coeve o anteriori del vicino 
O riente sono da tempo all’attenzio-
ne degli studiosi, e con ottimi risul-
tati; meno noti, almeno per me,
quelli con le tradizioni del mondo
ellenistico. Certo, si conosce bene il
rapporto che la diaspora ebraica
intrattenne con l’alta cultura ales-
sandrina; ma io mi riferisco alle tra-
dizioni nazionali. È indubbiamente
importante far vedere come l’in -
terpretazione allegorica del testo bi -
blico potesse avvantaggiarsi di certe
idee neoplatoniche e degli schemi
della retorica classica. Ma rimane
sor prendente sco prire come la storia
di Mosè po tesse, in piena età elleni-
stica, suscitare adesioni, entusiasmi,
risentimenti. 



188 Il Sangue della Redenzione

Immediatamente facciamo silen-
zio per non disturbare le pratiche di
devozione dei fedeli sopraggiunti.
Appena entrati, dopo uno sguardo
riverente alle icone in fondo alla
parete, vanno alle candele e poi pro-
cedono lungo la parete sinistra.
Iniziano la ricognizione da quel lato.
Non so se volgendosi ai piccoli sug-
geriscono loro una preghiera oppure
spiegano chi sia il santo effigiato.
Dopo ciò afferrano i bambini troppo
piccoli e li sollevano fino all’altezza
giusta perché essi possano deposita-
re un bacio sul volto.

Procedono in tal modo, a passo
lento, da una icona all’altra, fino al
lato opposto, da dove poi retrocedo-
no senza distogliere lo sguardo dallo
schieramento di immagini, come se
fosse la corte celeste. Mi torna alla
mente la scena che ho visto al San
Camillo di Roma: lo sposo che non
staccava gli occhi dalla sposa e mi
domando che ne sia dei due. Per
associazione di idee rifletto sullo
speciale legame amoroso che gli
Ortodossi hanno per le icone; simile
a quello dei Catto lici verso il simula-
cro del santo preferito.

5. Il problema albanese e le religioni 

La scena a cui abbiamo assistito
porta come naturale conseguenza la
riflessione sulla tolleranza religiosa
in Albania e più an cora sul fenome-
no religioso in generale. La ta bula
rasa tentata da Hoxa ha di fatto
radicato l’ateismo con la conseguen-
te professione del materialismo e la
svalutazione dell’uomo sul piano
ontologico. Quel che conta è il be -
nessere terreno, la soddisfazione

MICHELE COLAGIOVANNI, Albania
viene da alba? Diario di un breve
viaggio, inedito, 2008.

Continuazione dal numero precedente

Il santuario ortodosso è in cima a
una collinetta recintata dal muro in
tutta la sua circonferenza. È ripiena
di edifici in giusto equilibrio con il
verde, che è molto ben curato e pun-
teggiato da fiori vistosi. I viali sono
lastricati in palladiana. Al colmo vi è
la chiesa. Tutto è silenzio e solitudi-
ne, sicché sembriamo intrusi. En -
triamo per sederci. All’ingresso la
solita offerta delle chiese ortodosse:
la candela votiva. Ve ne sono di due
prezzi: da 5 e da 15 lekë. Con -
trariamente a quel che si potrebbe
pensare le candele da 15 lekë sono
esaurite. Forse vale per le candele
quel che si riscontra nelle automobi-
li. L’albanese si vergogna a offrire al
santo una misera candela da 5 lekë
come si vergognerebbe di circolare
con una utilitaria da quattro posti.
Alcuni di noi accendono candele e
lasciano la relativa offerta, forfettaria
ma sicuramente generosa, disponen-
do soltanto di euro.

Racconto quel che so della storia
dell’Albania ai miei compagni di
avventura. Altin completa ciò che
manca al mio discorso che, ovvia-
mente, si mantiene sulle generali e
solo per la vicenda di Lu shnjë e delle
Adoratrici si arricchisce di qualche
dettaglio. Ma ecco che, mentre si sta
sviluppando una sorta di approfon-
dimento per domande e risposte,
entrano in chiesa alcuni fedeli. Si
tratta di due nuclei familiari perché
vedo due uomini e due donne con
dei bambini.
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La Sallenave sembra essere co -
sciente della forza che spinge tutti gli
esseri umani alla religiosità e così
risponde alla blanda sollecitazione
dell’intervistatore. «Molte persone
non sanno bene co sa sia l’ateismo,
ma in maniera confusa lo sentono
co me una porta aperta verso ogni
forma di depravazione. Vale ancora
la vecchia paura dei moralisti: se Dio
è morto, allora tutto è permesso. Per
costoro, è la fine di ogni morale e di
ogni possibilità di vita collettiva. Il
che equivale a considerare la divinità
un gendarme che ci obbliga a rispet-
tare le leggi. Non mi sembra però
che i grandi crimini contemporanei
siano commessi in nome dell’atei-
smo».

Dovrebbe spiegarci in nome di
chi vengono commessi e io l’ho già
dichiarato, l’interesse terreno, cioè il
materialismo. È noto che ogni crimi-
nale soggiace a due criteri: o far rica-
dere la responsabilità del crimine
sopra altri, o sbandierarne il motivo
quando crede che esso incontri il
consenso delle masse e faciliti i suoi
progetti. 

L’argomentare di alcuni apologisti
dell’ateismo è mistificatorio, come in
questo caso! Si vorrebbe far credere
che Bin Laden sia un religioso; che
Saddam Hussein fosse un credente e
lo stesso si dica degli altri dittatori
che coinvolsero la religione nei loro
misfatti... Furono e sono atei che uti-
lizzarono e utilizzano la religione per
rendere solido il loro fine prettamen-
te terreno, ridendo delle sanzioni
ultraterrene: dal loro punto di vista
giustamente, perché non ci credono,
proprio in quanto atei. Non certa-
mente il Cristianesimo, che nel suo

immediata dei desideri. Si muore
una volta sola perché una sola volta
si vive e nessuna voglia deve restare
inevasa. L’uomo è uno dei tanti ani-
mali che popolano la Terra.

Ripenso ai molti pregiudizi che
circolano nel mondo me dia  tico verso
le religioni. Li esprimo per tutti con
l’opinione di Danièle Sallenave, di
professione “scrittrice e intellettua-
le”, più propriamente “filosofa”,
“atea, felice e militante”. Sono le au -
to referenze o le qualifiche che si pos -
sono estrapolare dalla in tervista che
concede a «L’Espresso» risponden-
do alle domande di Fabio Gambaro,
il quale re gistra probabilmente sod-
disfatto e, di conseguenza, senza
troppo infastidire la filosofa.

Una vera caposcuola, a leggere le
sue risposte. Identificata la violenza
con la religione, ha una soluzione
facile facile per trovare la radice del -
le guerre. Una tesi intrisa di tale idio-
zia che non vorrei in alcun modo
attribuirla alla scrittrice, perché la
stimo. La sfido a trovare un caso di
guerra combattuta per un qualche
interesse che riguardi l’aldilà o i
valori dello Spirito! Tutte le guerre,
fatte in nome della religione, sono
state combattute per interessi ter reni
e non per un paradiso ultraterreno.
Di venta facile facile a un credente
andare con il pensiero a tutte quelle
brave persone che vissero senza reli -
gione: Danton, Ma rat, Hitler, Stalin
e – poiche siamo in Albania – quel
filantropo di Henver Hoxa… Senza
tra scurare gli animali, a cominciare
dai più feroci, i quali, co me è noto,
vivono senza religione e ingiusta-
mente vengono definiti feroci.



1 Banale e riduttivo. Con ben altra cogenza la Rivelazione cristiana duemila anni prima
delle affermazioni della Sallenave inculcava tale responsabilità individuale verso il prossi-
mo! Nell’Antico testamento basterebbe Ezechiele 33,7-9 e per il Nuovo tutti i testi evange-
lici nei quali si dice che saremo giudicati sul bene fatto o non fatto agli altri. Cfr le parabo-
le del Ricco Epulone, dei Talenti e soprattutto la prefigurazione del Giudizio finale.

2 Ma ancor più se convinti di essere obbligati da leggi divine, sembra ovvio.
3 Ognuno la sua morale e sempre al ribasso, perché si finirà fatalmente per legittima-

re ciò che fa più comodo a chi legifera o a non legiferare affatto, nel qual caso ognuno
farà quel che vuole in base alla prepotenza che possiede per permetterselo. Disse qualcu-
no che le leggi [degli uomini] sono come la ragnatela: vorrebbe regolare i comportamen-
ti in modo scientifico. I moscerini vi restano impigliati, l’elefante la travolge senza nem-
meno accorgersi che c’era.
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cooperazione col bene. Metteteci in
prigione e noi vi ameremo ancora.
Lanciate bombe sulle nostre case e
minacciate i nostri figli e noi vi ame-
remo ancora. Mandate i vostri incap-
pucciati sicari nelle nostre case nella
notte, batteteci e lasciateci mezzi
morti e noi vi ameremo ancora. Ma
siate sicuri che noi vi vinceremo con
la nostra capacità di soffrire. Un
giorno noi conquisteremo la libertà,
ma non solo per noi stessi: faremo
talmente appello al vostro cuore ed
alla vostra coscienza che alla lunga
conquisteremo voi e la nostra vitto-
ria sarà una duplice vittoria. L’amore
è il potere più duraturo che vi sia al
mondo». 

Continua l’intellettuale francese:
«Al contrario [delle religioni], l’atei -
s mo è un’immensa responsabilità af -
fidata a ciascuno di noi1. E proprio
perché non siamo soggetti a leggi
divine [cioè non legati a leggi immu-
tabili], dobbiamo essere responsabi-
li2 e fare da soli, mostrandoci capaci
di elaborare un nostro sistema di
valori etico-morali»3.

Per quanto sia amaro constatare
la diffusione di tale banalizzazione
del fenomeno religioso nel mondo e

estremo anelito preferisce farsi ucci-
dere piuttosto che uccidere.

Non nego che alcune religioni si
prestino a facilitare un tale equivoco.
Sad dam Hussein ebbe la vi sione di
Maometto quando il nemico era alle
porte e il suo potere vacillava. Cer -
cava la stampella della religione isla-
mica per mobilitare il suo popolo
contro gli infedeli occidentali, i quali
non lo assalivano certo in nome del
Cristianesimo, ma del Petrolio.

I martiri cristiani muoiono pre-
gando per il ravvedimento dei loro
assassini. Questa è l’essenza del sa -
cri ficio di Cristo e dei suoi seguaci.
Così morì don Pino Puglisi, sorri-
dendo al bandito che faceva fuoco.
Questo è anche il senso del famo-
so discorso di Martin Luther King:
«Noi faremo fronte alla vostra capa-
cità di infliggere sofferenze con la
nostra capacità di sopportare le sof-
ferenze; andremo incontro alla vo -
stra forza fisica con la nostra forza
d’animo. Fateci quello che volete e
noi continueremo ad amarvi. Noi
non possiamo in buona coscienza,
obbedire alle vostre leggi ingiuste,
perché la non cooperazione col male
è un obbligo morale non meno della
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quelle politeiste, con una certa prefe-
renza per queste ultime, forse pro-
prio per la loro fatuità. Approccio
per lo meno tre volte erroneo. In
realtà le religioni non sono tutte u -
guali, come ho già detto e come in -
tendo esplicitare meglio. Il politei-
smo non può essere migliore del mo -
noteismo per natura sua. I monotei-
smi non sono tutti uguali e dunque
non possono essere trattati con argo -
menti univo ci o intercambiabili, per-
ché non si adattano.

Cominciamo con il dire che la Re -
ligione in genere ha un principio buo -
no, superiore a quello dell’atei smo,
perché persuade l’uomo a riconoscere
la propria subalternità a principi uni-
versali e preesistenti. Il mondo non è
cominciato con me, né terminerà con
me. Facilita il riconoscimento dell’Al -
tro. Inoltre, avendo ciascuna Religio -
ne un complesso di principi dogmati-
ci e altri epocali, è possibile giudicarla,
per accoglierla, ripudiarla o contribuire
a modificarla negli aspetti transeunti.
L’ateismo, al con trario, fa di ogni
uomo un possibile dio e questo unico
dogma lo rende il contrario di quan to
vorrebbe far credere. La Religione,
ho detto, di per sé inclina il credente
a riconoscere l’esistenza dell’Altro;
ma lo fa sotto una luce più o meno
leale e cogente a seconda della perso-
nalità del Dio dal quale riceve le
norme di vita.

Ecco perché i monoteismi non
sono tutti uguali, perché altro è
Jawhè, altro il Dio rivelato nella mas-
sima pienezza da Gesù e altro anco-
ra Allah, rivelato da Maometto. Di
conseguenza altro è Mosè, altro Ge -
sù e altro Maometto, cioè le figure
storiche che incarnano al massimo

l’arroganza originaria dell’uomo, in
forza della quale prescinde da qua-
lunque altro che non sia se stesso,
l’ateo convinto e onesto è più predi-
sposto a accogliere la fede cristiana,
appena scopre che essa risponde a
tutte le sue istanze e le rende inviola-
bili a un livello più alto, condiviso
dal cuore, oltre che dalla mente. La
Sal lenave dovrebbe essere esper ta di
quanto sia difficile portare a condivi-
sione persone quotidianamente so -
spinte dalla ideo lo gia dominante a
essere iddii di se stessi.

Siffatta prassi, più che ideologia,
realizza il nuovo Olimpo di omerica
memoria. Là vivevano alcune decine
di divinità e benché divine non face-
vano che litigare, appassionandosi ai
destini degli uomini sulla base di
simpatie e parentele. Oggi si tratte-
rebbe di accordare alcuni miliardi
d’iddii, impegnati a realizzarsi come
tali.

L’Albania è un terreno privilegia-
to per l’evangelizzazione, perché in
un certo senso gli eventuali evange-
lizzatori partono tutti sullo stesso
piano e allora la superiore civiltà del-
l’amore, incarnata da Cristo, attec-
chisce sul tronco umano selvatico,
più di quanto non facciano altre pro-
poste. Ne abbiamo una prova nel
pomeriggio, quando un uomo di ap -
partenenza islamica, raccontata la
pro pria esperienza assai dura ai tem -
pi di Hoxa, riassume con queste
sem plici parole il proprio nuovo
cam mino: «Ho scelto Gesù».

Quando certi maestri del pensare
si occupano di religione preferiscono
discettare nel mucchio o di sparare
nella siepe che si muove. Al massimo
distinguono le fedi monoteiste da
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solo di essere eseguita e chiunque è
legittimato, anzi obbligato, a attuar-
la. Gesù si sacrificò per tutti, Mosè
scacciò i popoli che incontrò lungo
la via che conduceva alla Terra Pro -
messa e Maometto non fu da meno
nel proclamare il primato politico
dei fedeli all’Islam e il non diritto
all’esistenza per i non islamici, salvo
eccezioni. Qui io parlo della natura
intrinseca alle singole religioni, non
delle popolazioni che le praticano.
Non ho alcuna difficoltà a ammette-
re che vi siano in tutte le religioni,
anche politeiste, persone eccellenti
come pure nell’A te i smo. Non pochi
fumatori superano i cento anni di
vita, ma questo non vuol dire che sia
la migliore abitudine di vita per arri-
varci. Ora io credo sinceramente che
non vi sia migliore religione che il
Cristianesimo, per le stesse ragioni
per le quali ritengo che Gesù sia
l’Uo mo più affascinante che sia mai
apparso sulla Terra, al quale non
trovo da imputare nulla; anzi, di
fronte al quale mi sento immediata-
mente colpevole.

Una discussione sulla reale esisten-
za di Gesù potrebbe legittimamente
andare per le lunghe con intermi na -
bili obiezioni. Ci sono al cu ni filosofi
che dubitano persino dell’esistenza
del gradino nel quale hanno inciam-
pato ricavandone una distorsione al
malleolo dolorosissima!

Se non interverranno le ideologie,
se non si trasformeranno in religione
termini come Occidente, Oriente,
Na zio  ne, in Albania potrà regnare la
pace sociale. Se interessi esterni e po -
tentati useranno l’Albania come una
pedina sulla scacchiera europea, sof-
fiando su braci del passato, si alzerà

livello ciascuna rispettiva religione
monoteista e che costituiscono il
modello di riferimento da imitare
per il seguace di ciascuna di quelle
religioni. Ebrei si nasce, cristiani o
mao met tani si diventa. Anche cri-
stiani o islamici in un certo senso si
nasce, in quanto il valore è a trasmis-
sione parentale. Però solo il cristiano
via via comprende che lo è libera-
mente, perché non vi è alcuna ritor-
sione in caso di recesso. Si tratta di
un connotato insito nel dna della
religione di Cristo.

Gesù non disse nulla a coloro che
abbandonavano la sua sequela, anzi
stimolò quelli che restavano a fare
una scelta consapevole in piena
libertà. Disse: «Vo le te andarvene an -
che voi?». Anche nell’invitarli a ade-
rire lo fece sotto forma di proposta
per nulla coercitiva: «Chi vuol essere
mio discepolo prenda la sua croce e
mi segua». «Se qualcuno vuol venire
dietro a me, rinneghi se stesso e mi
segua».

Si noti che lo stesso invito alla
sequela, che lascia liberi di aderire,
viene fatto sotto una luce che non
blandisce con prospettive terrene,
ma anzi tende a non celare le diffi-
coltà, perché non accada che qualcu-
no compia la scelta sulla base delle
aspirazioni di natura temporale o di
carriera. Fa riflettere che si tratta di
una vita di impegno, in cui l’io deve
essere sottomesso all’interesse comu-
ne, cioè agli altri nello stesso conte-
sto di libertà per tutti. 

Al contrario l’Islam non ammette
recesso, se non a costo della vita,
latae sententiae, cioè per una senten-
za già pronunciata prima ancora del-
l’ipotetico reato. La sentenza attende
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braio 2001. Siamo ospiti delle Suo re
del Pre zio sissimo Sangue in Duraz -
zo. Si parla con tutte le Co munità
religiose ed ecclesiali in Du razzo sui
due temi: 1. Come impostare questo
apostolato; 2. Dove porre il punto di
riferimento».

Alla prima tematica furono «im -
piegati 7 giorni di preghiera, di ricer-
ca e di consiglio». Fu deciso: «1. Di
non scegliere terreno vasto per non
dover essere obbligati ad un aposto-
lato parrocchiale-oratoriale. 2. Di
non mettersi in affitto perché vi sia
un punto di riferimento costante. 
3. Di collaborare con i punti aposto-
lici esistenti».

Sul secondo quesito, cioè dove
porre il punto di riferimento, ecco lo
sbocco: «Dalla preghiera, da sugge-
rimenti ecclesiali presenti in Du -
razzo scaturisce: 1. Necessità di un
riferimento lontano dal centro della
Chiesa nuova, superaffollata. Invece:
2. vicino alla cattedrale vecchia 
(S. Lu cia) un po’ abbandonata. 3. Vi -
ci no alla scuola delle Benedetti ne, e
ad altre due scuole superiori. Zona
ora emarginata ma [da] evan ge liz -
zare. Quat tro giorni per cercare ca sa.
Al centro non sembra [op por tu no]».
Vengono individuate tre casette ma
fuori del centro e non proprio adatte,
ma alla sera, alla verifica, spariscono.
«In Durazzo c’è sete di case».

«Ed ecco che lungo la strada
spunta un indirizzo: si spiega cosa
vogliamo e per quale scopo». Il
signor Enver, che accompagna i due
sacerdoti con una mappa «apre i
suoi fogli scritti a matita e come par-
lando fra sè [dice]: “Questa no per-
ché isolata... Questa no perché zona
non buona Questa no perché i giova-

l’incendio. Qualche segno molto
preoc  cupante vi è già stato. L’i den tità
del Cristianesimo è la convivenza paci-
fica perché il Sangue di Cristo ha for-
mato dei molti esistenti un solo popo-
lo di ogni tribù, lingua e nazione.

IV. LE ADORATRICI DI NUOVO IN ALBANIA

1. Padre Ettore Cunial e le Adoratrici
del Sangue di Cristo

Il viaggio in Albania mi permette
di proseguire. Prendo conoscenza
con una importante figura di sacer-
dote. Fortunatamente l’inizio della
vicenda di padre Ettore Cu nial è re -
gistrata nel suo diario, che ha alcune
parti espresse in terza persona e altre
in forma diretta. In esse scopro l’in -
treccio della sua vita con i Missionari
del Preziosissimo Sangue e soprat-
tutto con le Adoratrici del Sangue di
Cristo di Durazzo. Riporto i passi
salienti del documento, conceden do -
mi la liber tà di eliminare passi e di
riordinare in senso cronologico i
suoi appunti. Padre Cunial era stato
dal 1972 al 1974 a Albano, nel -
l’Istituto Murialdo quasi confinante
con il Collegio dei Missionari del
Preziosissimo Sangue.

La breve avventura in Albania e il
diario cominciano il 9 di cembre
2000 quando «padre Giovan ni Sa -
lustri e padre Et tore Cunial fecero
un viaggio di conoscenza e di rico-
gnizione di luoghi proposti per im -
piantare una casa di accoglienza vo -
ca zionale. In macchina, dopo la re -
cita del Santo Rosario, si de cide per
un indirizzo di animazione spirituale
e vocazionale».

«La decisione entra nel vivo» 
– scrive padre Ettore – «sabato 3 feb -
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ra si è trasferito in Grecia con i figli».
L’acquisto consiste in quattrocento-
sessantuno metri quadri di terreno
sul quale insiste una casa che «consta
di tre stanze grandi, cucina pratica-
bile, un bagno interno. Il posto è
meraviglioso».

Si possono immaginare le reazioni
dei residenti all’arrivo di persone fo -
restiere. Il sentimento immediato e
predominante può essere espresso
con queste parole: «Quale utilità si
può ricavare dalla loro venuta?». E
ecco già una lite tra donne per la pre-
cedenza nel caso abbiano bisogno di
servizio. Una passa alle vie di fatto e
quando giunge la sorella di un
Padre, credendo che sia arrivata per
assumere un impiego, si scatena la
gelosia. Si calmano quando appren-
dono che non è albanese e che non
assumerà il servizio.

Subiscono intanto i primi dispetti.
«Alla Toyota di Padre Carmelo ven-
gono rubati gli stop e ammaccata
una portiera».  L’indomani padre Et -
tore si alza alle quattro «per riempi-
re i recipienti d’acqua. Altra sorpre-
sa: apre la porta e si trova davanti il
cane evidentemente di principi fon-
damentalisti. Padre Ettore non può
uscire di casa pur avendo due ap -
puntamenti: 1. la celebrazione della
messa alle Benedettine e 2. il ritiro
spirituale da tenere ai religiosi della
Diocesi a Mamur ras». Come fare
con Hoxa reincarnato in un cane
rabbioso che vuole ostacolare l’ope -
ra di Dio?

«Incominciano le telefonate per
chiedere aiuto ma nessuno risponde.
Finalmente (ormai la celebrazione
del la Messa è saltata) Monsignor
Adrian Kurti manda in soccorso due

ni non verrebbero...». E conclude:
«Questa è per voi!».

«E così fu e per prezzo e per con-
venienza. Dopo 13 giorni tutto era
concluso, ringraziammo le suore per
la loro cortesia e tornammo a Fier
fino al giorno dell’acquisto e poi...
eccoci qui!».

«Anno Domini 2001. Mese di
Mar zo. Giorno 21 del mese. Inizia -
mo a Durazzo, nel nome del Signore,
questa nuova attività di animazione
spirituale e vocazionale a nome della
Congre ga zione. Oggi, [...] è capitato
di tutto. Arrivano col pulmino Padre
Carmelo Prestipino e Padre Ettore
Cunial [e un collaboratore]». Si
passa all’agenzia a prendere le chiavi
e si sale... Il pulmino rimane inca-
strato nella piccola curva della casa».

«C’è una presentazione al piccolo
gruppo di curiosi e a quelli che of -
frono il loro aiuto. Dopo due ore cir -
ca di inutili sforzi arriva Padre Gio -
vanni Salustri con la macchina e si
risolve la difficoltà. Dopo pranzo [il
collaboratore] Jonny e Padre Car -
melo ripartono per Fier. Nel frattem-
po mancano all’appello i telefonini e
i salami. Questi ricompaiono per la
cena. I telefonini li cerchiamo anco-
ra. Così ha inizio l’occupazione not-
turna della casa da parte di Padre
Giovanni Salustri e Padre Ettore.
Di menticavo una cosa: c’è un cane
che ci ha vo tato a morte». Doveva
trat tarsi di un cane nostalgico di
Hoxa perché per qualche tempo si
mostrò ostile ai nuovi arrivati. Co -
munque Padre Cunial conclude:
«Sia mo arrivati oggi [...] e abbiamo
preso possesso definitivo della pic-
cola casa sita in Rruga Jusuf Zera 
n. 34. Il proprietario Vassilli Kashia -
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Il nome Lu shnjë provoca sempre
in me una forte emozione, perché
pur non essendovi mai stato (e ormai
è quasi certo che non vi andrò),
posso dire di esservi vissuto a lungo
e in trepidazione con suor Palmina
Ca na licchio e le altre consorelle,
come dissi nelle prime pagine di
questo mio diario.

Il giorno seguente, sette aprile,
vigilia della domenica delle palme,
ricorre la «Giornata Mondiale della
Gioventù. La diocesi di Tirana-Du -
razzo organizza il raduno dei giovani
per decanati. Padre Ettore è invitato
da Monsignor Damian Kurci. L’or -
ganizzazione lascia a desiderare. I
giovani non sono molti. Vi sono in -
vece molti bambini». Per la celebra-
zione che inaugura la settimana san -
ta, «Padre Ettore concelebra con
Mon si gnor Damian a Santa Lucia.
Poi viene invitato a pranzo dalle suo -
re del Preziosissimo Sangue. Piove a
dirotto».

Le festività pasquali sono per il
clero occasione di frequenti e intensi
incontri.  Qui non interessano i det-
tagli. Padre Ettore concelebra spesso
con il vescovo, sia in Tirana che nella
cattedrale di Durazzo. Si ha una
ordinazione sacerdotale (il 21 aprile)
sotto un diluvio e strade bloccate.
Giunge quando il rito è all’omelia.
Con celebra lo stesso. L’indomani,
concelebrazione in Santa Lucia a
Du razzo con il sacerdote novello.
Segue un pranzo al quale interven-
gono quattrocento persone: alcune
provenienti dall’Italia.

Appunta don Ettore nel suo dia-
rio il I Maggio: «Sono venuti nella
nostra casetta per un ritiro spirituale
le guide Scouts accompagnate da

persone che chiudono il cane nella
parte retrostante della casa. Padre
Ettore può andare a tenere il ritiro
anche se con un po’ di ritardo. Al
ritorno egli ripassa da Monsignor
Adrian il quale viene lui stesso con
un amico (molto pratico) ed un altro
giovanotto, immobilizzano il cane e
lo portano via, non si sa per quanti
giorni». Forse il tempo necessario al -
la sua conversione.

«Il 29 marzo giunge da Tirana il
Signor Victor Bilay, cattolico, già
pre  fetto di Durazzo, per aiutarci a
superare le difficoltà insorte per l’ac-
quisto del terreno di Fier. Vicino a
noi è venuta ad abitare una famiglia
da Kukes. È poverissima. 4 bambini
raccolti in casa da una zia anziana.
Dormono tutti, mamma bambini e
zia in un’unica stanza. Abbiamo
fatto chiudere a nostre spese il cana-
le fognario che passava scoperto
davanti casa. Regaliamo anche il
letto matrimoniale che i padroni di
casa hanno lasciato qui. Dimen -
ticavo: il papà dei bambini lavora da
clandestino in Italia. [...]. Si inco-
minciano ad avvertire delle difficoltà
per luce e acqua».

«6 Aprile. Si cerca di stabilire i
primi contatti con i giovani, sia nella
parrocchia, sia dalle suore del Pre -
ziosissimo Sangue sia attraverso il
diacono o così per strada. Padre
Gio vanni Salustri rientra prima a
Fier. Passando per Lu shnjë si ferma
a confessare, poi va ad accogliere
Padre Antonio Barone che viene dal -
l’Italia a Valona. Vi sono anche in dizi
non troppo confortanti per il terreno
di Fier. Una persona pare lo abbia
registrato come proprio».
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per le benedizioni e gli esorcismi a
distanza. Non hanno toccato né
computer né altre cose. È la terza
volta da che sono a Durazzo (4 mesi)
che mi rubano i telefonini. Il II furto
venerdì 19 del portafogli (patente e
carta d’identità). La polizia non ha
voluto neppure scrivere la denuncia
perché dicono che è inutile. Domani
andrò al Consolato a Tirana».

«Sto aiutando nella parrocchia e
nei villaggi Mons. Kurti am  malato e
in Montenegro. Ieri gli è morta an -
che la sorella an ziana e molto ma lata.
Ho terminato i lavori del bagno e
dell’impianto dell’acqua avverto la
necessità di studiare la lingua e di
pregare».

Dal 10 al 15 agosto padre Ettore
riceve alcuni ospiti e sperimenta tutti
i limiti che la casa ha per un’acco -
glienza decente. Annota nel suo dia-
rio in data 20 agosto: «Partono gli
ospiti. [...]. Partono contenti col
pro posito di ritornare. La casa evi-
denzia i limiti di possibilità quanto
ad ospitalità ed ancora bisognerà
operare una scelta nell’ospitalità
secondo le finalità spirituali e voca-
zionali della casa stessa». 

Fra meno di tre settimane conse-
gnerà l’anima a Dio emettendo l’ul -
timo respiro in una pozza di sangue. 

Ecco come. La piccola base mis-
sionaria, tanto benefica per la popo-
lazione, è un covo di congiurati, sen -
za che nessuno possa immaginare
tanta cupidigia. La domestica Sha s -
nie Kra sniqi di 36 anni segnala quo-
tidianamente tutti i movimenti di
padre Ettore al proprio figlio quindi-
cenne, che è legato al pregiudicato
Skender Haskku, di 49 anni.

Suor Herna del Prez.mo Sangue e
dal domenicano Jeffry. Pochi ma
buoni e si prefiggono un altro ritiro
per la comunità capi e stanno pen-
sando a corsi di formazione spiritua-
le. Ho speranza vocazionale su due».
In tanto il missionario ha preso con-
tatto con gli Scouts. Il 13 maggio va
a celebrare per loro a Kavaje. E il 
13 maggio scrive: «Oggi ho celebra-
to a Kavaje: Vi sono solo cinque
famiglie cattoliche; pochi ortodossi
quasi tutti mussulmani. Sono stato
prenotato anche per Domenica.
Dopo la Santa Messa ho visto una
grande folla, fuori della casa, che
attendeva per ricevere una adozione
a distanza. Domani verranno a tro-
varmi alcuni giovani. Durante la pre-
ghiera ho avuto il suggerimento di
aprire qui un gruppo Scouts come
giù dalle suore e con... giovani. Non
so an cora come...». Il 16 maggio scri-
ve: «Sono venuti a cena sei giovani.
Spero tra di loro su due per una stra-
da vocazionale. Temo però perché
direttamente non ho potuto parlare.
Stanno pensando a momenti forma-
tivi anche per altri».

Il 18 maggio: «Assieme a Suor
Anna del Preziosissimo Sangue e il
giovane Altin Shabani (che sta tradu-
cendo la vita del Murialdo di Ma -
rengo) siamo andati a Fier per la
festa di San Leonardo Murialdo.
[...]. Siamo ritornati per le 16.45 per-
ché era il compleanno di Altin».

Scrive il 26 luglio: «Ho subito a
distanza di 8 giorni in questo mese
due furti. Uno con scasso della
porta, di una valigia, e gettate tutte le
cose in mezzo alla stanza. Quello che
è più sorprendente è che hanno
rubato solo i telefonini che servono
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di Nazaret, ma per padre Ettore non
c’era più nulla da fare. Egli era in
una pozza di sangue, già morto.

Sulla base dei furti precedenti la
polizia si indirizzò verso il mondo
dell’occultismo, perché erano stati
rubati i telefonini utilizzati per gli
esorcismi. Però padre Ettore non ne
aveva mai celebrati in Albania, ma
solo talvolta in Sicilia. Una serie di
considerazioni e la testimonianza
unanime dei fedeli e dei confratelli
convinsero la polizia a imboccare la
pista della rapina e primi sospettati
divennero i malviventi collegati al
personale che lavorava per i Mis sio -
nari. Intanto il figlio di Shasnie
Krasniqi, poco più che quindicenne,
si era reso irreperibile. Da lui fu faci-
le risalire a Skender Haskku, che
ammise il crimine e fece ritrovare
anche il lungo coltello con il quale
aveva assassinato il sacerdote. In ter -
rogato, ammise anche i furti prece-
denti. Con lui fu arrestata la dome-
stica fedifraga e ricercato il fi glio
latitante. Il corpo di padre Cu nial,
con tutti gli onori fu ricondotto a
Roma. 

Era nato a Passagno, patria del
grande scultore Antonio Canova, da
famiglia poverissima. Quando la
madre ebbe presa coscienza di esse-
re incinta lo disse al marito Pietro e
questi candidamente replicò: «Ma -
ria, ho chiesto a Gesù un figlio pre -
te». Era nato nell’anno della re -
denzione 1933, il 13 agosto. Il ve -
scovo Ettore Cunial, parente e omo-
nimo, dice alla nipote del martire,
Daniela: «Padre Ettore deve tornare
in Albania, vedrai che sul sangue del
suo martirio troverà compimento il
suo so gno». 

Nella notte dell’8 settembre 2001
due balordi si introducono nella
Casa di Nazaret. In cerca di oggetti
da rubare, si mettono a ispezionare le
poche stanze e raggiungono quella di
don Ettore. Hanno il volto coperto.
Questo significa due cose: che non
hanno intenzione di uccidere e che
fanno parte di una cerchia non estra-
nea alla Casa di Nazaret, quindi te -
mono di essere riconosciuti dal sacer-
dote. Vogliono solo denaro, tanto per
dare una svolta alla propria vita.

Don Et tore non ha tempo di fare
queste riflessioni. I malviventi, mi -
nacciandolo con un coltello, voglio-
no il denaro che non trovano. Ha
ricevuto una somma notevole dall’I -
talia, perché la fondazione è poveris-
sima e occorre comprare tutto.
Inoltre si devono eseguire tanti lavo-
retti. I ladri devono aver saputo del
finanziamento arrivato. Don Ettore
lo tiene in tasca, perché nessuno di
quelli che frequentano la missione
possa veder banconote, che esercita-
no un magnetismo irresistibile su
chiunque. D’altronde in nessun luo -
go starebbe al sicuro perché tutto
viene esplorato segretamente.

Padre Ettore si rifiuta di dire dove
è il denaro. I ladri si fanno audaci.
Padre Ettore si schermisce. Nella
colluttazione la maschera cade dal
viso di uno degli assalitori. In ogni
caso è riconosciuto. Skender è co -
stretto a agire con ferocia. Infligge un
primo colpo al sacerdote, il quale fa
in tempo a azionare l’allarme. I due si
danno alla fuga, non prima che
Skender abbia sfogato tutta la rab-
bia, la delusione e la lucida follia di
assicurarsi della morte della vittima.

Al suono dell’allarme un gran
numero di vicini accorse nella Casa



Intanto da tutti i luoghi dove ha
esercitato il ministero si levano voci
per la sua glorificazione, perché
coloro che lo hanno conosciuto asse-
riscono di aver visto in lui una degna
immagine di Cristo, cioè un santo.
Intanto, il Comune di Durazzo ha
iscritto il martire tra la «Nobiltà del -
la Città» con la seguente motivazio-
ne: «Con la sua fede nel Signore ha

stupito i cittadini di Durazzo. Con la
semplicità e la grandezza del lo spiri-
to ha ravvivato la speranza nei giova-
ni, nei poveri, negli afflitti. Do nava
benedizioni e sorrisi. Portava la con-
solazione del Signore a tutti sen za di -
stinzione».

Michele Colagiovanni

(2 - continua)
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