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IL RAPPORTO DEL DONO
DELLO SPIRITO SANTO
CON IL MISTERO PASQUALE
DI GESÙ CRISTO
IN GIOVANNI 19,30b
di don Andrea Giulio Biaggi, cpps
Continuazione dal numero precedente (pp. 135-178)

Introduzione
Dall’inizio degli studi teologici, e più in particolare di quelli su Gesù
Cristo, una delle questioni che mi hanno attratto in special modo è stata
quella di una lettura pneumatologico-ecclesiologica dell’avvenimento
cristologico.
Questo lavoro quindi, nasce dal voler scorgere e sottolineare, con precisione, ma senza pretese di esaustività, un particolare evento della vita
di Cristo sotto la luce specifica dello Spirito Santo1.
Il cuore e culmine della vicenda storica di Cristo è sicuramente la
Pasqua, intesa come mistero che comprende sia la morte che la risurrezione del Signore.
Il dono dello Spirito Santo a Pentecoste è la realizzazione estrema del
principio di quella vita nuova che il Risorto ci è venuto a donare, non
certo a supplenza della Sua mancanza fisica fra noi, ma per introdurci
nell’economia della salvezza, quale Chiesa e nuovo Popolo di Dio, portando a compimento il piano divino di redenzione dell’uomo, nell’attesa
della parusìa, la Sua definitiva, gloriosa e ricapitolante venuta.
1
Possiamo trovare le radici della nostra ricerca in una serie di articoli che indagavano
circa il dono dello Spirito Santo nel Vangelo di Giovanni. Cfr. Il Dono dello Spirito Santo
e il Mistero Pasquale di Gesù Cristo in Giovanni 19,16b-37, in «Nel Segno del Sangue»,
XLVII, 2/38-42; 3/70-73; 4/123-126 (1998).
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Il concetto di ‘evento metastorico’ riferito alla Pentecoste appreso durante un corso di ecclesiologia di un nostro stimato amico e mentore, don
Dario Vitali2, ha dato una nuova luce a tutta la ricerca che abbiamo fatto.
Quindi, in questa ottica è stato concepito il nostro saggio, che vuole
mostrare come l’avvenimento della “consegna” dello Spirito in Gv 19,30b
si inserisca pienamente nell’anelito soteriologico del Redentore tanto da
essere un evento prolettico dell’effusione pentecostale definitiva dello
Spirito, manifestante la sua già compiuta glorificazione avvenuta sulla
Croce.
Per alleggerire il lavoro ci serviremo degli studi teologici ‘recenti’;
omettere i commenti dei Padri (come Ireneo di Lione, Cesario di Arles,
Gregorio di Nazianzo, Teodoro di Mopsuestia, Cirillo di Alessandria,
etc.)3 e dei Medievali (come Bruno di Segni, Ruperto di Deutz, Bonaventura da Bagnoregio, Alberto Magno, Tommaso d’Aquino, etc.)4 non
significa ignorarli: semplicemente sono i primi a manifestare, in modo
unanime, la nostra tesi, e rimangono sullo sfondo come testimoni di una
lettura pneumatologica della croce di Cristo, che qui si vuole recuperare
attraverso una verifica puntuale dell’esegesi contemporanea.
1. Il testo di Gv 19,28-30
Seguiremo la versione dell’ultima edizione della Bibbia CEI5 in quanto la versione del v. 30b ci soddisfa:
2
Il reverendo padre Dario Vitali (nato a Edolo, Italia, il 29 agosto 1956) è attualmente Ordinario di Ecclesiologia alla Pontificia Università Gregoriana, nella quale insegna
dal 2001. Ringraziamo don Dario Vitali che ha rivisto questo saggio, dandoci alcuni preziosi suggerimenti.
3
Cfr. CONGAR Y., Credo nello Spirito Santo, Queriniana, Brescia 19843, vol. I, p. 67,
nota 127.
4
Cfr. FERRARO G., Lo Spirito Santo nei commentari al quarto Vangelo di Bruno di Segni,
Ruperto di Deutz, Bonaventura e Alberto Magno, Libreria Editrice Vaticana, Città del
Vaticano 1998. Riguardo al nostro tema, è pregnante soprattutto la bella analisi che l’autore fa di Ruperto di Deutz, quando commenta il «Diede lo Spirito», alle pp. 82-83.
5
La Bibbia di Gerusalemme, Dehoniane, Bologna 20091, p. 2569. Di questo testo ci
serviremo in tutta la trattazione del lavoro, salvo ovviamente le citazioni evangeliche tratte dai vari autori. Per ragioni di completezza vorremmo anche citare la vecchia traduzione, che nelle numerose edizioni ha fatto storia: «28Dopo questo, Gesù, sapendo che ogni
cosa era ormai stata compiuta, disse per adempiere la Scrittura: “Ho sete”. 29Vi era lì un
vaso pieno d’aceto; posero perciò una spugna imbevuta di aceto in cima a una canna e
gliela accostarono alla bocca. 30E dopo aver ricevuto l’aceto, Gesù disse: “Tutto è com-
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Dopo questo, Gesù, sapendo che ormai tutto era compiuto, affinché si compisse la Scrittura, disse: «Ho sete». 29 Vi era lì un vaso pieno di aceto; posero
perciò una spugna, imbevuta di aceto, in cima a una canna e gliela accostarono alla bocca. 30 Dopo aver preso l’aceto, Gesù disse: «È compiuto!». E,
chinato il capo, consegnò lo spirito.

2. I preliminari del contesto
L’inquadratura contestuale è stata appositamente presa in senso molto
ampio, per poter così inserire correttamente, senza troppe deficienze, il
nostro testo nel suo originario luogo tematico.
Abbiamo preferito servirci, per la sua notevole chiarezza, precisione e
critica d’esposizione, dell’analisi letteraria di Panimolle6, condensando
egli mirabilmente i corposi studi del Brown, dell’Escande, del Janssens,
del Jaubert, del Van der Bussche, e di molti altri7.
«Per quanto concerne la toponomastica» della pericope di Gv 19,16b-37,
essa si svolge nel quarto luogo (dopo l’orto degli ulivi, le case di Anna e
Caifa e il pretorio di Pilato) che interessa “il dramma della passione di
Gesù”: «il Golgota, luogo della crocifissione»8.
Gli “attori” in azione sono molti: «i crocifissori del Cristo, i capi dei
Giudei con Pilato, la madre di Gesù con il discepolo amato; però l’attore principale attorno al quale ruotano gli altri, è il Maestro in croce»9.
L’episodio centrale per il nostro lavoro si inserisce in questo “dramma
grandioso” in sei scene che sono: la crocifissione, il titolo della condanna contestato, la spartizione delle vesti, la maternità donata, l’adempimento scritturistico, e l’agnello dal cuore trafitto; esso è il quinto episodio, ed in generale tratta del «compimento perfetto della Scrittura
(vv. 28-30)»10.
Gli eventi rappresentati nella pericope sono tutti segnati dalla Croce,
ed una delle parole tematiche che caratterizza le diverse scene, oltre alla
piuto!”. E, chinato il capo, spirò» (testo tratto da: La Bibbia di Gerusalemme, Dehoniane,
Bologna 199513, p. 2312). Rileviamo che la medesima vecchia traduzione è adottata anche
da: La Bibbia Piemme, Piemme, Casale Monferrato 1995, p. 2572.
16
PANIMOLLE S. A., Lettura Pastorale del Vangelo di Giovanni, Dehoniane, Bologna
1991, vol. III, pp. 376-392.
17
Cfr. ivi, vol. III, p. 376, nota 2.
18
PANIMOLLE S. A., op. cit., vol. III, p. 376.
19
Ivi, p. 376.
10
Ivi, p. 377.
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madre, è «il verbo compiere (perfettamente) (teléin) con il sinonimo
teleioùn che si trova solo in Gv 19,28-30»11.
Strutturata con arte, la quinta scena presenta una struttura chiastica
che risalta per chiarezza: «all’inizio e alla fine è trattato il tema del compimento perfetto del disegno divino, mentre al centro si parla dell’aceto
offerto a Gesù morente per dissetarlo»12.
Lo schema di composizione13 è il seguente:
A) Gesù compie perfettamente la sua opera e la Scrittura (v. 28).
B) I soldati offrono l’aceto al Cristo morente (v. 29).
B’) Gesù prese l’aceto (v. 30a).
A’) «È compiuto!» e quindi consegna lo Spirito (v. 30b).
Dall’inquadratura del contesto che abbiamo qui riassunto, possiamo
passare ora all’analisi.
3. L’analisi testuale di Gv 19,30b
È necessario ora mostrare l’originale del testo greco14 (oltre a quello
latino della Vulgata15 ed alle possibili varianti di traduzione in italiano), a
cui faremo sempre riferimento, per fondare l’autenticità della successiva
riflessione esegetica e teologica.
Ecco il testo greco, ed in forma traslitterata:
kaì klìna$ t±n kefal±n parédwken tò pneûma
kai klinas te-n kephale-n paredo-ken to pneuma

11

Ibid.
Ivi, p. 381.
13
È interessante notare che lo schema che ci presenta, ad esempio, Eduardo Huerta,
ci parla di questa scena come della seconda parte di un distico centrale, all’interno di un
parallelismo concentrico composto da sei scene, che tratta dei “doni escatologici”.
Cfr. ABELLA J., Vangelo di Giovanni, Lettere e Apocalisse. Confessare e testimoniare la vita
in un mondo ostile, EDB, Bologna 2001, pp. 174-176.
14
Utilizzeremo il testo greco del Nestle-Aland (199327) quale figura nell’edizione internazionale: The Greek New Testament, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 19934.
15
Utilizzeremo il testo latino della Vulgata Clementina, edito dal Gramatica: Bibliorum
Sacrorum iuxta Vulgatam Clementinam Nova Editio, Typis Polyglottis Vaticanis, Città del
Vaticano 1959.
12
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La traduzione della Vulgata latina:
Et, inclináto cápite, trádidit spíritum.
Elenchiamo, parola per parola, le varianti delle principali traduzioni
italiane:
e
inclinata - chinata - piegata
la testa - il capo,
consegnò - rese - affidò - emise - trasmise - tramandò - offrì - spirò
l’alito - l’ultimo sospiro - il respiro vitale - l’anima - lo spirito - lo Spirito.
Queste sono tutte le varianti possibili che finora sono state proposte
dall’attuale esegesi ed analisi testuale.
Ometteremo la vera e propria analisi grammaticale, lessicale e delle
forme in questo punto perché non è necessaria qui; all’occorrenza verrà
esposta più avanti16.
4. I riscontri delle diverse interpretazioni
Si dice che ogni traduzione sia in qualche misura un ‘tradimento’ di
ciò che l’autore ha realmente voluto significare con quello che ha scritto.
Se si pensa a questo emi-versetto (perché non è tutto il v. 30), di esso
se ne sono date nella storia più di una decina di versioni delle molte (più
di 50) che si è calcolato se ne possano dare.
Ogni traduzione – in genere – sottende una diversa linea teologica che
mira a mostrare un suo particolare interesse nel sottolineare un diverso
aspetto; nella maggior parte dei testi consultati, abbiamo potuto constatare che le traduzioni non cattoliche evidenziano di più il senso ristretto
dello “spirò”, come semplice morire.
Qui ci limitiamo solo alla pura constatazione, senza scendere in inutili polemiche, anche perché il nostro stesso testo di riferimento traduce
così, anche se nel commento17 si mette in evidenza un “preludiare” a
qualcos’altro.
16
Cfr. NOLLI G., Evangelo secondo Giovanni, Testo Greco - Neovulgata Latina. Analisi
Filologica - Traduzione Italiana, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1986,
vol. IV, p. 700.
17
Cfr. La Bibbia di Gerusalemme, cit., p. 2569. Vedi commento al v. 30; cfr. anche La
Bibbia Piemme, cit., p. 2572. Vedi il commento di Secondo Magliasso ai vv. 28-30.
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Seguiremo ora, parola per parola – e criticamente – il parere di alcuni
commentatori circa il versetto 30b, onde poi tracciare un’esegesi più
comprensiva, per evitare il rischio di concentrarci troppo su singole parole perdendo di vista tutto il contesto circostante, ed approfondita, per
mettere nel giusto rilievo i dati testuali che il Vangelo di Giovanni stesso
contiene e riccamente ci fornisce.
5. I commenti sull’inclináto cápite nella Teologia recente
Il Nolli, analizzando filologicamente il verbo klína$ (klinas)18, come
anche per gli altri commenti, è il più “restio”, per così dire, a far intravedere la dinamica pneumatologica che attraversa l’evento supremo della
morte di Cristo in Croce, soprattutto in san Giovanni.
Egli comunque dice che questo inclinare la testa, «non indica il modo
di morire, ma l’atteggiamento esterno di chi davvero muore, appeso alla
croce»; apre “tuttavia” uno spiraglio quando, quasi per costrizione più
che per convinzione, ammette che questo verbo «sembra voler insinuare
una ultima sfumatura di volontarietà in questa morte, liberamente scelta»19.
Il P. Sales, già nel 1937, sosteneva che questo inchinare il capo indicasse una accettazione volontaria della morte20; parere che riapriva una
dimensione quasi dimenticata se pochi anni addietro, P. Lagrange si limitava a dire che il chinare la testa fosse «comme pour dormir»21 e, pur continuando l’interpretazione patristica che dava sant’Agostino, tuttavia non
andava oltre. Modernamente tali visioni sono state compenetrate fra di
loro, avvalorando sia l’addormentamento di Gesù, che «è in realtà un
sonno», che la sua spontanea gestualità, la quale «mostra la volontarietà
della morte di Gesù che non viene indicata in altro modo»22.
18
Cfr. la voce klìnw (klino-), in BALZ H. - SCHNEIDER G., Dizionario esegetico del
Nuovo Testamento, Paideia, Brescia 1998, vol. II, p. 57.
19
NOLLI G., op. cit., vol. IV, p. 700.
20
Cfr. SALES M. M., Il Nuovo Testamento commentato, L.I.C.E., Torino 1937, vol. I,
p. 440. Vedi commento al v. 30.
21
LAGRANGE M.-J., Evangile selon Saint Jean, in Etudes Bibliques, Libraire Victor
Lecoffre J. Gabalda, Paris 19274, pp. 496-497. Vedi commento al v. 30.
22
Cfr. MATEOS J. - BARRETO J., Il Vangelo di Giovanni. Analisi linguistica e commento
esegetico, Cittadella, Assisi 1982, p. 773. Cfr. anche GRASSO S., Il Vangelo di Giovanni.
Commento esegetico e teologico, Città Nuova, Roma 2008, p. 739, nota 29.
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Un secolo prima, nel 1837, l’arcivescovo di Firenze Antonio Martini,
notava come
[...] l’avere prima di morire chinata la testa dimostra, che volontariamente, e
liberamente accettava la morte: [difatti] secondo l’ordine naturale solamente
dopo la morte il capo pel suo proprio peso cade sul petto23.

La versione del Lagrange – che ha fatto storia – è stata assunta molto
volentieri da una certa teologia che sottolinea la passività totale di un tale
atto ed indica piuttosto che in Gesù «la vita sfugge»24, e tale gesto «naturalmente [...] può [...] essere spiegato come il semplice gesto di una
morte tranquilla: dopo il compimento dell’opera risale in pace al
Padre»25; per questo qualche autore si spinge ad affermare che «non vi è
qui alcuna allusione alla libera volontà di Gesù nella sua morte. I due
movimenti sono simultanei. [...] Chinando il capo, egli muore»26; la
sospirata morte dei giusti! Già, proprio quella di Gesù!
Noi concordiamo invece col Brown che, evidenziando come «soltanto
in Giovanni troviamo questo particolare» che tende ad escludere l’ottenebramento della coscienza di Cristo, indica come questo sia «l’atto di
un uomo che si addormenta, più che di un uomo in agonia mortale; quindi, l’atto simboleggia il dominio di Gesù sulla propria morte»27. Anzi, se
volessimo spingerci ancora più in là, potremmo ben dire che
[...] coloro che assistono i morenti lo sanno bene: l’ultimo respiro viene prima
dell’inclinazione definitiva del capo. Qui invece, a proposito di Gesù, ci viene
suggerito che, anche e soprattutto in questo momento, nessuno gli toglie la
vita, ma è lui stesso a donarla28.
23
MARTINI A., Il Nuovo Testamento del Signor Nostro Gesù Cristo, Tip. Vincenzo
Batelli, Firenze 1837, p. 298. Vedi nota al v. 30.
24
STRATHMANN H., Il Vangelo secondo Giovanni, Paideia, Brescia 1973, p. 414.
25
SCHNACKENBURG R., Il Vangelo di Giovanni. Testo Greco e traduzione, Paideia,
Brescia 1981, p. 460.
26
VAN DEN BUSSCHE H., Giovanni. Commento del Vangelo spirituale, Cittadella, Assisi
19712, p. 618.
27
BROWN R. E., Giovanni. Commento al Vangelo spirituale, Cittadella, Città di Castello
1979, vol. II, p. 1132. Del resto il Brown, altrove ci fa intendere che una semplicistica
descrizione dello sfinimento «sarebbe inconciliabile con l’insistenza di Giovanni su un
Gesù padrone del suo destino». Citazione presente in: ID., La Morte del Messia: dal
Getsemani al Sepolcro. Un commentario ai Racconti della Passione dei quattro vangeli,
Queriniana, Brescia 1999, p. 1218.
28
SIMOENS Y., Secondo Giovanni. Una traduzione e un’interpretazione, EDB, Bologna
2000, p. 775.
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Certo, tale interpretazione, condivisa per esempio anche da autori
quali il Loisy, il Braun, il Mollat ed altri, potrebbe essere “alquanto fantasiosa” come interpretazione dei dati, ma comunque è plausibile.
Un punto fermo resta però il fatto che si sta riscoprendo ultimamente
il legame intimo esistente fra questo gesto e la susseguente consegna
dello spirito (meglio se con la “S” maiuscola)29: quanto più il primo è
“volontario” – e questo è consono (perché contrario) alla fisiologica reazione dei crocefissi morenti –, tanto più il secondo è “significante”.
Di conseguenza concludiamo col dire che «non è accettabile la lettura di coloro [...] che vedono nell’espressione giovannea solo l’equivalente per dire: Gesù morì»30.
6. I commenti sul trádidit spíritum nella Teologia recente
Siamo giunti al cuore del nostro lavoro: «la scena del “consummatum
est”, cioè dell’esecuzione perfetta della Scrittura con la consegna dello
Spirito»31. Dice il Serenthà: «Sulla croce Cristo “dona lo spirito”»32.
Molteplici sono le questioni che si potrebbero trattare ora, ma qui ci
limiteremo soltanto a due: cosa significa questo verbo paradídwmi
(paradido-mi)33 e a chi si riferisce; cosa si può intendere col nome pneûma
(pneuma)34 e quali sono le implicazioni che tale sostantivo sottende.
È doveroso avvertire come è insita nel testo la domanda su chi sia (o
siano) i destinatari del dono (non parliamo ancora di effusione!) dello

29

Cfr. SIMOENS Y., La mort de Jésus selon Jn. 19,28-30, in «Nouvelle Revue Théologique», anno 129, tomo 119, n. 1 (1997), pp. 17-18.
30
GHIBERTI G., La Bibbia Parola di Dio scritta per noi, Marietti, Casale Monferrato
1980, vol. III, p. 445. Vedi il commento al v. 30. Cfr. anche: WIKENHAUSER A., L’Evangelo
secondo Giovanni. Tradotto e commentato, Morcelliana, Brescia 1959, p. 436.
31
PANIMOLLE S. A., op. cit., vol. III, pp. 389-390.
32
SERENTHÀ M., Gesù Cristo ieri, oggi e sempre. Saggio di cristologia, Elle Di Ci,
Leumann (Torino) 19914, p. 381.
33
Cfr. l’analisi di Friedrich Büchsel della voce paradídwmi, in FRIEDRICH G. - KITTEL G.,
Grande Lessico del Nuovo Testamento, Paideia, Brescia 1966, vol. II, pp. 1180-1187.
Cfr. anche l’analisi di Wiard Popkes della stessa voce paradídwmi (paradido-mi), in BALZ
H. - SCHNEIDER G., op. cit., vol. II, pp. 753-760.
34
Cfr. l’analisi di Jacob Kremer della voce pneûma (pneuma), in BALZ H. - SCHNEIDER G.,
op. cit., vol. II, pp. 1009-1022. Cfr. anche l’analisi, per quanto concerne il solo evangelista
Giovanni, di Eduard Schweizer della stessa voce pneûma, in FRIEDRICH G. - KITTEL G., op.
cit., vol. X, pp. 1061-1180.
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pneuma; lecita questione a cui si darà piena risposta più avanti, anche se
già a questo punto si potrà avere qualche anticipazione.
Partendo dall’analisi filologica del Nolli possiamo determinare come
«il verbo indica l’atto di consegnare qualche cosa a qualcuno» e subito
aggiunge che «senza alcun dubbio» questo qualcosa è lo “spirito” e questo qualcuno è il “Padre”. Ma ciò che fa più specie è l’ostentata pretesa
di quel che più oltre afferma in modo quasi oracolistico e senza spazio
per alcun possibile questionamento; e cioè: «in un così chiaro e inequivocabile contesto di morte, suona quasi comica (o tragica) l’interpretazione che Gesù abbia inteso consegnare lo Spirito Santo agli uomini»35.
Tale autore sembra riprendere qui il Van den Bussche che afferma che
«ancora meno si deve vedere» nella espressione «rese lo spirito un modo
per indicare che Gesù distribuisce lo Spirito, benché gli altri evangelisti
si esprimano diversamente»36. L’interpretazione del Nolli, tuttavia, ha
avuto seguaci eminenti, se pensiamo che ancora agli inizi degli anni ’90
un Fabris sosteneva che «nel gesto di reclinare il capo e consegnare lo
spirito non si parla esplicitamente di comunicazione, sia pure prolettica,
dello Spirito per mezzo della morte»37.
Esprimere tali giudizi ci sembra cosa disdicevole, quando eminenti esegeti e commentatori affermano che l’espressione parédwken tò pneûma
(paredo-ken to pnéuma) (consegnò lo spirito)
è del tutto insolita [e] [...] che, di fatto, non s’incontra in nessun testo profano per dire che qualcuno muore. [...] Anzi secondo molti esegeti, come
P. Mollat, usando l’articolo to pneuma, Giovanni intendeva insinuare che
«l’ultimo respiro di Gesù» in un atto di libero amore [...] «preludeva all’effusione dello Spirito», cioè dell’Amore mutuo del Padre e del Figlio38;

non è stato un mero morire, di cui Giovanni, per descriverne l’evento ha
«inventato una costruzione del tutto nuova»39, ma qualche cosa di più,
35

NOLLI G., op. cit., vol. IV, p. 700.
VAN DEN BUSSCHE H., op. cit., p. 618. Vedi anche, per confronto, la nota 12 dell’Autore.
37
FABRIS R., Giovanni, Borla, Roma 1992, p. 983.
38
LYONNET S., Il Sangue nella trafittura di Gesù: Gv 19,31ss. in Centro Studi Sanguis
Christi, Atti della settimana: Sangue e Antropologia Biblica, Pia Unione Preziosissimo
Sangue, Roma 1981, vol. 1/II, p. 739. Dello stesso avviso è anche il Porsch, il quale estesamente sottolinea come un tale modo di significare la morte non si trova né nella letteratura profana né in quella biblica. Cfr. PORSCH F., Pneuma und Wort. Ein exegetischer
Beitrag zur Pneumatologie des Johannesevangeliums, Frankfurt am Main 1974, pp. 327-332.
39
DE LA POTTERIE I., La Passione di Gesù secondo il Vangelo di Giovanni. Testo e spirito, Paoline, Cinisello Balsamo 1988, p. 143.
36
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che competeva solo a chi non era solo uomo, ma anche Dio. Quindi è più
che certo, sostiene il card. Martini richiamandosi a Gv 19,30, che «lo
Spirito è presente nell’ora della separazione della Croce», e «tale consegna
ha un profondo significato teologico: è l’atto per cui il Figlio consuma il
suo sacrificio»40, l’atto con cui dà, dona la propria vita volontariamente41.
Perciò questa espressione non è a senso unico. Come ci dice il
Ghiberti, per esempio, questo verbo
[...] sembra sottolineare, in assoluto, il compimento della morte nell’opera
ricevuta dal Padre. L’opera riceve il suggello nella consegna o dono dello
Spirito, che ne sarà continuatore e garante nel tempo successivo alla morte,

e più avanti ancora viene rilevato come «a differenza di Luca [...] Giovanni non sottolinea solo il rapporto col Padre, bensì in primo luogo quello con i beneficiari dell’opera di Gesù»42, quindi, «lo Spirito che egli aveva
ricevuto dal cielo, può ora donarlo e comunicarlo agli uomini»43, realizzando così con questa sua morte «il dono dello Spirito all’umanità»44.
Una vasta schiera di commentatori tuttavia interpreta il soggetto della
consegna dello Spirito con la figura del Padre, cominciando dal Lagrange che non considera come la più probabile interpretazione quella
del Loisy il quale «estime que l’émission du souffle figure le don de
l’Esprit-Saint parce qu’en baissant la téte il dirige son esprit vers le groupe aimé»45, perché tale dono è da attendersi solamente alla Risurrezione
(cfr. Gv 20,22).
Vicina a questa interpretazione è quella del Segalla che vi vede più la
dinamica della donazione e dell’offerta, e non condivide l’identificazione
di “qualche esegeta” che vi vede «una prolessi del dono dello Spirito»46;
analogo volontarismo di riconsegna della «anima nelle mani del Padre»,
sotto un certo aspetto, è quello presente in Mons. Landucci, P. Sales,
C. M. Martini47, ed altri, che facendo risaltare come questa separazione
40
MARTINI C. M., Tre racconti dello Spirito. Lettera pastorale per verificarci sui doni del
Consolatore. 1997-1998, Centro Ambrosiano, Milano 1997, p. 27.
41
Cfr. AA. VV., Nuovo Grande Commentario Biblico, Queriniana, Brescia 1997, p. 1286.
42
GHIBERTI G., op. cit., vol. III, p. 445. Vedi il commento al v. 30.
43
MATEOS J. - BARRETO J., op. cit., p. 774.
44
AA. VV., Nuovo Commentario Biblico, Borla/Città Nuova, Roma 2005, p. 1016.
45
LAGRANGE M.-J., op. cit., p. 497. Vedi commento al v. 30.
46
SEGALLA G., Giovanni (versione - introduzione - note), Paoline, Roma 1976, p. 485.
Vedi nota al v. 30.
47
Cfr. MARTINI C. M., op. cit., p. 27. Egli esplicitamente sostiene l’«evento della consegna dello Spirito al Padre da parte di Gesù in Croce».
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dal corpo abbia determinato «la vera morte, pur senza la corruzione
cadaverica, poiché anima e corpo restarono, anche nei tre giorni di
morte, assunti dalla divinità e quindi divini», si spinge nel notare «la
discesa dell’anima di Gesù nel limbo»48.
Raymond Brown analizza i passi paralleli in cui viene utilizzato il
verbo parédwken (paredo-ken) – solo nel v. 16a!49 – e paragona «l’espressione di Giovanni a quella dei Sinottici» rilevando che «esistevano
due modi tradizionali di descrivere la morte di Gesù». In sintesi: quello
che si rifà all’esalazione dell’ultimo respiro vitale (Marco e Luca), e quello della consegna dello Spirito (Matteo, Luca e Giovanni); egli sottolinea
come questo verbo sia lo stesso di quello doppiamente «impiegato in
Is 53,12 per descrivere la morte del Servo Sofferente: “La sua anima fu
consegnata alla morte, ed egli fu consegnato a causa dei loro peccati”»
ed anche, come Giovanni «non fa identificazioni» esplicite sul (o sui)
possibile destinatario delle conseguenze di codesto atto50.
È curioso scoprire che in un testo dello Schnackenburg, che vede la dipartita di Gesù come il coronamento del pieno compimento in terra dell’«opera
realizzata in obbedienza al compito affidatogli dal Padre», il verbo parédwken
(paredo-ken)51 risuona di «un accento [del tutto] particolare»: tale verbo infatti «dice di più» che non gli altri verbi usati dai Sinottici:
[..] qui [...] si dice che consegna lo spirito (= il respiro vitale) al Padre; to
pneuma (indicante lo ‘spirito’ umano di Gesù anche in Io. 11,33; 13,21) dice
l’evangelista probabilmente per averlo trovato nella sua fonte.

Dopo aver ammesso la coscienza della ‘nostra’ ignoranza su ciò che in
codesta ‘fonte originaria’ vi fosse contenuto, continua, secondo «il con48
LANDUCCI P. C., I Vangeli, Fratelli Fabbri, Milano 1966, vol. IV, pp. 339-340. Vedi il
commento al v. 30. Cfr. anche SALES M. M., op. cit., vol. I, p. 440. Vedi commento al v. 30.
49
Si tratta dell’episodio della consegna di Gesù per la crocefissione, da parte di Pilato,
dove l’evangelista dice testualmente: parédwken a∞tòn a∞toî$ (paredo-ken auton autois).
50
BROWN R. E., Giovanni, cit., vol. II, p. 1132. Tuttavia, in uno scritto più maturo di
una ventina di anni dopo, egli conclude la sua indagine ponendosi una domanda dall’ovvia risposta: «La participiale “chinato il capo” modifica l’azione principale di consegnare lo spirito. Non potrebbe forse indicare la direzione del consegnare, vale a dire in
basso, verso coloro che stavano presso la croce?». In: ID., La Morte del Messia., cit.,
p. 1218.
51
Nell’analizzare tale “formulazione insolita”, in cui «Gesù rende lo spirito», anche il
Popkes assimila il commento dello Schnackenburg, il quale «sottolinea l’attiva sottomissione al Padre». Cfr. BALZ H. - SCHNEIDER G., op. cit., vol. II, p. 759.
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testo e il modo di pensare dell’evangelista», ad affermare che «egli abbia
inteso anche la morte di Gesù come atto cosciente, come accettazione
del destino mortale stabilito dal Padre e come autodedizione al Padre»
e, proseguendo di questo passo esaminando le «idee teologiche di più
vasta portata» che vedrebbero una trasmissione diretta dello “Spirito
(Santo)”, ne resta talmente scettico da sostenere che «tale interpretazione [...] non regge, anche per il solo fatto che to pneuma qui non può
significare lo Spirito divino»52.
A questo punto, si desidererebbe conoscere le motivazioni di questa
netta esclusione ed anche perché viene citato qui a sproposito il Brown
come testimone autorevole, quando un tale autore non sembra aver mai
avallato una simile idea. Nello stesso testo citato troviamo scritto infatti
che «Giovanni sembra sfruttare per il suo fine l’idea che Gesù consegnò
lo Spirito (Santo) [...]»53. Quindi, tutto il contrario di quanto gli è stato
fatto dire da Schnackenburg!
A dire il vero, nell’evoluzione dell’indagine esegetica del Brown, egli
stesso afferma esplicitamente il contrario, dicendo che stiamo parlando
del Gesù di Giovanni e non di quello di Luca, di un Gesù «che è già uno
con il Padre – egli può andare al Padre, ma può rimettere il suo spirito
al Padre?»54.
È ovvio che, come già detto all’inizio, in questa sede non è possibile
analizzare tutte le connessioni presenti nell’intera pericope, ma qui, visto
che lo riprenderemo subito dopo, occorre anticipare il parallelismo presente con il grido «Ho sete» del v. 28, anche perché la consegna dello
Spirito alla morte del Cristo è in particolare connessione, o se vogliamo,
è diretta conseguenza di questa sete. Questo desiderio può far rammentare il noto commento di sant’Agostino all’analoga richiesta di Cristo alla
Samaritana, in cui colpisce che Colui che chiede da bere sia lo stesso che
poi ne dà, capovolgendo totalmente i rapporti; «lo stesso avviene sulla
croce»: «Gesù esprime un desiderio: “Ho sete”, ma il testo passa al piano
superiore: “Egli diede lo Spirito”. Colui che chiede è colui che dà!»55.
L’episodio del v. 30b, la morte in Croce, è dunque come il crinale in cui
si possono suddividere le due fasi di questa meravigliosa storia salvifica:
52

SCHNACKENBURG R., op. cit., pp. 462-463.
BROWN R. E., Giovanni, cit., vol. II, p. 1159.
54
ID., La Morte del Messia, cit., p. 1220.
55
DE LA POTTERIE I., op. cit., p. 141.
53
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Gesù nella sua scienza divina è conscio di aver compiuto perfettamente l’opera salvifica e rivelatrice affidatagli dal Padre, perciò desidera ardentemente che incominci la seconda fase della storia salvifica della rivelazione, legata
all’azione dello Spirito della verità. Egli ha sete di chiudere la sua giornata per
aprire la strada al Paraclito,

e citando lo Spurrell, concordandovi anche il Bampfylde, il Mollat, il
Braun e il De la Potterie, il Panimolle conclude che «la sua sete sulla croce
sarà soddisfatta con la consegna dello Spirito alla sua morte»56; non è quindi un semplice “preludio” questo «ultimo sospiro di Gesù»57: è piuttosto
il ‘già’ primordiale dell’effusione pneumatica. Con parole diverse possiamo dire che «nell’interpretazione del Quarto vangelo con la sua stessa
morte pienamente salvifica avrebbe già luogo l’effusione dello Spirito»58.
È allora proprio qui, sulla Croce e dalla Croce, che viene liberato «le don
par excellence de son propre Esprit»; Gesù non poteva fare dono più
necessario in una giornata così carica di avvenimenti tragici e comunque
nello stesso tempo talmente straordinari; giornata di grandi sconvolgimenti e nel contempo di radicale ed universale velato rinnovamento; ed è proprio così: «au moment de sa mort, l’Esprit du Seigneur est livré, par qui
tout fut créé. Il renouvelle la face de la terre»59, come recita il Salmo 104,30.
Abbiamo iniziato questa parte dicendo che essa rappresentava il cuore
del nostro lavoro; il consummátum est è stato visto sotto l’angolatura
della totalità del dono, di quel trádidit Spíritum che porta a compimento
l’antica Scrittura resa nuova da questa attualizzazione; un’offerta «senza
limiti nel dono e nei destinatari»: Colui che «è sempre stato il ‘consegnato’ da parte dei suoi nemici»60 consegna nella più ampia e completa
libertà lo Spirito; «l’ultimo respiro di Gesù simboleggia [quindi: effettivamente e certamente] il dono dello Spirito, del suo Spirito»61, del suo
stesso Spirito divino: lo Spirito “Santo”! (Anche se forse solo a livello
simbolico nel quale comunque «Giovanni sa mettere una tale intensità di
56

PANIMOLLE S. A., op. cit., vol. III, p. 410. Vedi in particolare la nota 54. Cfr. anche
BORDONI M., La cristologia nell’orizzonte dello Spirito, Queriniana, Brescia 1995, dove è
particolarmente utile leggere a p. 249 la nota 130.
57
La Bibbia di Gerusalemme, cit., p. 2569. Vedi commento al v. 30.
58
GRASSO S., op. cit., p. 739.
59
SIMOENS Y., op. cit., p. 18.
60
La Bibbia Piemme, cit., p. 2572. Vedi commento ai vv. 28-30.
61
DE LA POTTERIE I., op. cit., p. 144.
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significato»62). «La morte di Cristo [quindi,] apre il passaggio allo
Spirito, quello Spirito che Gesù, una volta risorto, darà a Pasqua»63.
Grande e insondabile mistero di Fede64…!! Grande e insondabile
mistero d’Amore...!
7. I destinatari del Dono: dai commentari all’Esegesi contemporanea
«Il dono dello Spirito evidenzia il prevalere dell’interesse cristologico
in Giovanni»65, basterebbe dire della sola narrazione della morte di
Gesù: è così evidente che «rappresenta uno dei vertici della sua visione
cristologica, il trionfo nascosto del Figlio che va al Padre dopo aver compiuto la sua opera sulla terra»66; un trionfo che dalla prospettiva cristologica porta direttamente a quella soteriologica delle pericopi seguenti (cfr.
la narrazione del fianco trafitto); oppure si potrebbe ricordare ancora
una volta «il “sitio” di Gesù morente» che possiede
[...] un significato cristologico molto profondo, in quanto indica il desiderio
ardente del Cristo di dare inizio all’era dello Spirito con la consegna di questa
persona divina alla sua chiesa [...], aprendo in tal modo la via al Paraclito67.

Quindi potremmo dire che la narrazione della Passione segna come un
passaggio epocale, un passaggio reale tra due missioni: quella di Cristo e
quella dello Spirito; è un tempo nuovo e tuttavia non disgiunto dal precedente, ma intimamente e strettamente unito ad esso da un rapporto di
complementarietà: «la missione dello Spirito non può essere che la continuazione dell’opera di Cristo, sia pure su un altro piano»68, su quello
ecclesiologico; è una Chiesa che si sta formando, sta diventando – attraverso “questo dono dello Spirito” – suo “corpo vivo e vivificante”69.
62

CONGAR Y. op. cit., vol. I, p. 67.
Ivi, p. 143.
64
Proprio per tale ragione, Josep-Oriol Tuñí lega il dono della fede, come conseguenza del dono dello Spirito: «In realtà la fede è possibile soltanto dopo che il mistero di
Gesù ha raggiunto la propria pienezza: “Tutto è compiuto, e reclinato il capo rese lo
Spirito” (19,30). Il mistero di Gesù deve essere una realtà compiuta perché i discepoli
possano credere in lui. Giovanni non lascia spazio a dubbi su questo dato di fatto, per
quanto possa sembrare sorprendente». TUÑÍ J.-O. - ALEGRE X., Scritti giovannei e lettere cattoliche, Paideia, Brescia 1997, p. 102.
65
GHIBERTI G., op. cit., vol. III, p. 445. Vedi il commento al v. 30.
66
SCHNACKENBURG R., op. cit., p. 463.
67
PANIMOLLE S. A., op. cit., vol. III, p. 410.
68
DE LA POTTERIE I., op. cit., p. 142.
69
CONTI B., Le Sette Parole di Gesù in croce, Santuario di San Gaspare, Albano Laziale
2013, p. 34.
63
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Abbiamo visto come alcuni autori pongono come destinatario dello
Spirito donato, Dio, cioè il Padre, nelle cui mani viene rimessa l’origine
della vita umana del Cristo, ma non vale la pena soffermarsi su questa
interpretazione più oltre; d’altro canto, abbiamo altri autori che giunti a
questo versetto non osano procedere con la speculazione e si astengono
dal dire qualcosa circa questo punto70; noi proporremo le considerazioni
che ci sembrano più ragionevoli e confacenti con il pensiero teologico di
san Giovanni presentandole sotto un aspetto critico che equilibri e mantenga nell’ordine reale i dati concreti in nostro possesso.
Riassumendo il significato dell’espressione giovannea per esprimere il
morire di Gesù, nel contesto della dimensione pneumatica della Croce,
ribadiamo che essa può sì generalmente indicare una duplicità di aspetti: «sia quello della consegna di amore dello Spirito al Padre, sia quello
del principio di comunicazione agli uomini»71, tuttavia, la tendenza teologica di Giovanni, come sottolinea il Brown, è quella di orientarci verso
il secondo aspetto72.
Nascono spontanee delle domande: cosa si intende per “uomini”, e
chi sono? È solo un’espressione generica indicante una prolessi del Dono
pieno che effettivamente si realizzerà nel cenacolo quando a porte chiuse viene Gesù e «alita lo Spirito (Gv 20,22)»73; è cioè dunque come un
«frutto dell’iniziativa del Risorto che ‘soffia’ sui discepoli»74? Oppure
questa anticipazione è già compiuta quando «Gesù rende l’ultimo respiro, e, attraverso la sua morte volontariamente accettata, consegna [già lì]
lo Spirito ai suoi discepoli»75, è così «il dono dello Spirito santo alla
70
Cfr. STRACK H. L. - BILLERBECK P., Das Evangelium nach Markus, Lukas und
Johannes und die Apostelgeschichte, erlautert aus Talmud und Midrasch, C. H. Beck’Sche
Verlagsbuchhandlung, München 19695, p. 581. Questi autori addirittura evitano di commentare tutto il v. 30.
71
BORDONI M., op. cit., p. 267.
72
Infatti, anche dall’analisi che abbiamo fatto in precedenza circa la prima parte di
questa pericope sull’inclinato capite, emergeva nella volontarietà dell’azione del Cristo il
preludio di tale dono ai suoi, come giustamente il Brown suggerisce: «non avremmo una
sequenza migliore se, mentre va al Padre, Gesù dà il suo spirito a coloro che stanno presso la croce?». In: BROWN R. E., La Morte del Messia, cit., p. 1220.
73
MOLTMANN J., Lo Spirito della Vita. Per una pneumatologia integrale, Queriniana,
Brescia 1994, p. 86.
74
WELKER M., Lo Spirito di Dio. Teologia dello Spirito Santo, Queriniana, Brescia 1995,
p. 223, nota 17.
75
CONGAR Y., op. cit., vol. I, p. 67.
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Chiesa nascente: spirando sulla croce Gesù consegnò alla sua comunità
lo Spirito, dando inizio all’èra dello Spirito»76?
Rimane il problema del momento della consegna dello Spirito; «in fin
dei conti, non sono che due aspetti di un solo momento»77, che potrebbe venire cristallizzato così, per poterlo spiegare alla luce della dinamica
della «pneumatologia crucis»78:
[...] alla fine della sua missione, Gesù esprime il suo desiderio che venga colui
che deve continuare la sua missione nel cuore degli uomini; e al momento
della sua morte, egli stesso inizia il tempo dello Spirito, che darà dopo la sua
risurrezione. Da quel momento, lo Spirito guiderà la Chiesa sino alla consumazione dei tempi79.

Tuttavia vorremmo rimarcare che qui si tratta della teologia di Giovanni e non di quella degli altri evangelisti; possiamo pertanto affermare
col Tuñí che in un certo qual senso «il momento dell’esaltazione e il dono
dello Spirito coincidono. […] Per questo Gesù muore rendendo lo Spirito»80. Infatti,
[...] anche se non risorto dei morti, il Gesù di Giovanni è innalzato sulla croce e
sta già passando da questo modo al Padre (13,1; 17,11). Egli sta già godendo di
quello stesso status che in altri vangeli giunge quando egli è risorto dei morti81.

La più bella sintesi resta a nostro parere quella di Von Balthasar che
in maniera chiara e trasparente afferma che è dunque «con l’ultimo
sospiro di morte» che «lo Spirito diviene “libero” [...], nell’unico evento
della krísis-glorificazione della croce, e dal Risorto può quindi subito
essere spirato sulla chiesa»82.
In questo evento supremo della croce, inizio del «processo di glorificazione del Figlio dell’Uomo», dove si sperimenta l’abisso dell’Amore
76

PANIMOLLE S. A., op. cit., vol. III, p. 411. Ricordiamo che con tale interpretazione
concorda particolarmente anche J. M. Spurrel, come si evince dalle note 53, 54, 56 delle
pp. 410-411.
77
DE LA POTTERIE I., op. cit., p. 143.
78
MOLTMANN J., op. cit., p. 88.
79
DE LA POTTERIE I., op. cit., p. 145.
80
TUÑÍ J.-O. - ALEGRE X., op. cit., p. 103.
81
BROWN R. E., La Morte del Messia, cit., p. 1220.
82
VON BALTHASAR H. U., Teologia dei tre giorni. Mysterium Paschale, Queriniana,
Brescia 1990, p. 116. È da notare la mole di bibliografia che J. Heer, già nel 1966, raccoglie circa le diverse prese di posizioni esegetiche su tale tema, come indica la nota 72.
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misericordioso trinitario visibile nella «esaltazione del Cristo che “libera
lo Spirito che è in lui”»83, la nostra attenzione è dall’evangelista volutamente fatta concentrare su due figure silenziose, ma molto eloquenti
verso le quali Cristo stesso si rivolge ancora (dopo che “poco prima” le
aveva misticamente unite fra loro84): «Gesù “soffia” su Maria e Giovanni,
che sono come la Chiesa ai piedi della sua croce»85, trasmettendo in tal
modo lo Spirito. «È per questo motivo che la comunità giovannea è nata
ai piedi del crocifisso: la madre e il figlio. […] Questo è il grande inizio»86, questo è l’inizio della Chiesa, di coloro che sono «costituiti figli di
Dio dal Gesù vittorioso, quando fu innalzato sulla croce ma prima che
risorgesse dai morti»87.
Questo ‘dono-invio’ dato
[...] in pienezza da Gesù, nella sua ‘ora’ per eccellenza di ‘morte-glorificazione’ [...] porta a compimento la sua sete, il suo ardente desiderio di ricolmare
di questo dono la Chiesa Madre, impersonata in Maria, ed i credenti, impersonati nel discepolo che egli amava, ad essa affidato88,

e tale contenuto pneumatologico ed ecclesiologico della morte di Gesù è
sicuramente coerente con la narrazione che ci dà dell’episodio il quarto
evangelista, diretto protagonista del ‘dono’ e ‘mistero’ trattato.
Evidenziamo in Giovanni, in questo versetto 30b, un elevatissimo fine
teologico e catechetico. Si potrebbe dire una delle più singolari (e primitive) catechesi mariologiche. Infatti sembra egli sfruttare l’idea di una
concreta ed effettiva consegna dello «Spirito (Santo) a quelli che stavano
ai piedi della croce» per indicare che il cristiano, raffigurato nel «Discepolo Prediletto», per poter ricevere il Dono dello Spirito è necessario
che sia un tutt’uno in comunione con «la Chiesa o il nuovo popolo di
Dio», ravvisabile nella presenza stabile della Madre89.
83

BORDONI M., op. cit., pp. 255-256.
Cfr. PANIMOLLE S. A., op. cit., vol. III, pp. 424-425.
85
CONGAR Y., op. cit., vol. I, p. 66.
86
TUÑÍ J.-O. - ALEGRE X., op. cit., p. 103.
87
BROWN R. E., La Morte del Messia, cit., p. 1221. La citazione completa recita così:
«È proprio dello stile di Giovanni, anche senza rifiutare i Dodici (specialmente Pietro),
dare la priorità al discepolo che Gesù amava. Allora, probabilmente, Giovanni vuol dire
che quando Gesù chinò il capo verso coloro che erano presso la croce, vale a dire i credenti che furono poi ricordati come gli antenati della comunità giovannea, egli consegnò
loro o lo Spirito Santo. Essi sarebbero stati i primi ad essere costituiti figli di Dio dal
Gesù vittorioso, quando fu innalzato sulla croce ma prima che risorgesse dai morti».
88
BORDONI M., op. cit., p. 249.
89
Cfr. BROWN R. E., Giovanni, cit., vol. II, p. 1159.
84
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È sprone a tutti noi questa interpretazione teologica perché come
Giovanni anche noi ci rendiamo completamente disponibili ad accogliere Maria, Mater Ecclesiae, nella nostra casa, quale Madre nostra carissima, e così facendo accoglieremo a suo esempio il suo Sposo – lo Spirito
Santo – con la stessa docilità, apertura d’animo ed amore che il suo cuore
non ha mai cessato di avere!
Conclusione
Speriamo di essere stati in grado di esprimere in questo saggio ciò che
ci eravamo prefissi all’inizio, e cioè, una lettura più immersa nella dinamica dello Spirito di un particolare evento salvifico, in questo caso quello della consegna dello Spirito da parte di Gesù Cristo nell’ora suprema
della sua consumazione in croce.
Siamo profondamente convinti, grazie anche alla certezza che un colloquio del passato con P. Galot90 ci aveva comunicato, che questa parvenza di ‘Pentecoste’ anticipata qui, secondo il pensiero giovanneo attraverso un evento narrativo metastorico, si sia effettivamente realizzata
dopo la resurrezione (cfr. Gv 20,22) nel giorno di Pasqua dove «la costatazione (anche soggettiva) del compimento dell’opera affidata ... è la conferma solenne che è stato realmente raggiunto il télos [...], l’éschaton»91.
Altre parole di commento pensiamo sarebbero inutili: è molto meglio
se lasciamo parlare il Signore e Maestro che, del resto, ci aveva predetto
tutte queste cose quando diceva: «È bene per voi che io me ne vada, perché, se non me ne vado, non verrà a voi il Consolatore; ma quando me
ne sarò andato, ve lo manderò» (Gv 16,7). Ecco allora, dopo la sua
Ascensione al Cielo, che ai discepoli è dato «lo Spirito, dono escatologico per eccellenza, che realizza la promessa del giorno del Signore»92.
A noi oggi, con tutto il cuore, non resta che unirci come gli Apostoli
alla preghiera di Maria nel cenacolo e confidenti dire: «Veni Sancte Spiritus!». Amen.

90

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 professore di Teologia dogmatica alla Pontificia Università Gregoriana dal 1967 al 1991.
91
VON BALTHASAR H. U., op. cit., p. 116.
92
VITALI D., Popolo di Dio, Cittadella, Assisi 2013, p. 59.
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Cefalonia

GASPARE CARBONERI
di don Michele Colagiovanni, cpps

Continuazione dal numero precedente (pp. 135-178)

SEGNATURE1
Le fonti archivistiche di questo lavoro sono: AGM [Archivio Generale
dei Missionari del Preziosissimo Sangue], fondo [fnd] Membri
dell’Istituto, fascicolo [F] 42; AGCRS [Archivio Generale dei Chierici
Regolari Somaschi]; ASPF [Archivio Storico di Propaganda Fide] fnd
Isole Jonie e Morea, Volumi d’Archivio [vol] 5 e 6; ASV: nei fnd:
I. Congr. Concilio, Relat. Dioecesium, Arcidiocesi di Corfù, rubrica [r]
262; busta [b] b); e diocesi di Zante-Cefalonia (n. 891). Per i periodi che
interessano questo lavoro, non contengono nulla di utile, a parte il dato
indiretto dello stato di abbandono della Curia per l’assenza dei vescovi.
II. Segr. Stato, Esteri, rubrica 292, buste 649, fsc 1-2-3; b. 651,
fsc 1-2-3. Il 2 e il 3 fuori contesto per quanto riguarda la vicenda di Don
Gaspare Carboneri. Le carte di questo fondo sono appassionanti come
un romanzo di pirateria marittima. Purtroppo non sono ancora numerate e neppure ordinate cronologicamente. Per quanto riguarda le fonti
bibliografiche non segnalate qui, saranno citate per esteso la prima volta,
1

Trattandosi di un lavoro in progress non sono da escludere fonti aggiuntive che
potrebbero essere scoperte e frequentate durante o dopo questa pubblicazione. In ogni
caso il presente lavoro è il condensato di una stesura molto più ampia, che resterà negli
Archivi della Congregazione e quindi non è neppure escluso che alcune segnature qui
elencate non ricorrano.
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ove sarà anche indicata la segnatura delle successive occorrenze, quando
sussistono.
MARIANO BEDETTI, Ristabilimento della Chiesa Metropolita Latina di
Corfù – Lettera al Professor Giuseppe Baraldi, in Memorie di religione
morale e letteratura, Tomo XVI. Modena, Per gli Eredi Solimani,
Tipografi Reali, Modena 1829. Il testo è alle pp 626-641. Giuseppe
Baraldi, al quale il Bedetti scrive, fu sacerdote e intellettuale molto
attivo. Nato a Modena il 1º novembre 1778, morì ivi il 29 marzo 1832.
Fu il fondatore del periodico «Memorie di Religione Morale e Letteratura», nel 1822.
GIACOMO CALICHIOPULO MANZARO, Discorso pronunziato alla Nobilissima Assemblea nella seduta del 27 Aprile 18222 alla Assemblea Legislativa sul Bill, che riguarda la cessazione della Legge Marziale ora
vigente nelle varie Isole e che stabilisce alcune regole onde portar, o ritener le armi entro le isole stesse, Stamperia del Governo, Corfù 1822. Si
cita CALICHIOPULO…
MICHELE COLAGIOVANNI, Assalto ai Castelli Romani – La Casa di Missione di Albano, Roma 2007. In seguito si cita: Assalto ai Castelli…
LUIGI CONTEGIACOMO, Lettere di S. Gaspare del Bufalo…, edizione incompiuta dell’epistolario in dattiloscritto riprodotto in sistema anastatico, con numerose annotazioni. I volumi usciti sono I; II,1; II,2; III,1;
III,2; III,3. Si cita CONTEGIACOMO.
SAN GASPARE DEL BUFALO, Epistolario, a cura di Beniamino Conti, I-XI,
Roma 1986-2000. Lavoro imponente, corredato di indici. Si cita
Epist., seguito dal n del volume e la pagina.
ISdR, «Il Sangue della Redenzione», rivista semestrale dei Missionari del
Preziosissimo Sangue. Si cita per numero di volume dopo l’acronimo.
Le Tre Costituzioni (1800, 1803, 1817) delle Sette Isole Jonie ed i relativi
documenti con l’aggiunta dei due Progetti di Costituzione del 1802 e
1806 e delle Modificazioni e Riforme alla Costituzione del 1817,
Tipografia Mercurio di C. Nicolaides Filadelfeo, Corfù 1849. Si cita:
Le tre Costituzioni…

2
Omissis: Dal Nobilissimo Signor Giacomo Calichiopulo Manzano Cavaliere Commendatore dell’Ordine distintissimo di San Michele e San Giorgio, Presidente del Nobilissimo
Consiglio Primario e Avvocato Generale della Corona e degli Stati Uniti delle Isole Jonie
eccetera eccetera.
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GIOVANNI MERLINI, Un santo scruta un santo, a cura di Beniamino Conti,
1984. Si cita Un santo scruta…
NICOLA PAGLIUCA, Notizie intorno a Gaspare Carboneri, Brandimarte, De
Victoriis e B[eato] del Bufalo, Tipografia G. Pistolesi, Roma 1910. Si
cita Pagliuca.
Rapporto del Comitato della Società Biblica Jonia, alla Società, ed al pubblico, giusta l’articolo sesto dei Regolamenti di detta Società, Corfù,
nella Stamperia del Governo, 1820. Si cita Rapporto Società Biblica…
Un esemplare in ASPF, vol 5º, ff 328-339v.
ROBERTO REGOLI, Ercole Consalvi – Le scelte per la Chiesa, PUG, Roma
2006. Si cita REGOLI…
AMILCARE REY, Gaspare del Bufalo, I-II, Fratelli Aniballi, Ancona 1992.
Si cita REY, GdB.
IDEM, Uno sconosciuto apostolo di Roma nelle Isole Ionie, in «L’Urbe»,
Anno VI, n. 6, 1941. Un esemplare è in APM, Scritti di Missionari,
B 44, fsc XXXVIII. Si cita: REY.
VARI AUTORI, Il Codice penale degli Stati Uniti delle Isole Ionie, Si cita il
singolo autore.
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Gaspare Carboneri

INTRODUZIONE
I Missionari «del Preziosissimo Sangue» nacquero con tale qualifica
perché si dedicavano alle Missioni Popolari e agli Esercizi Spirituali, per
riportare il popolo battezzato alla vera sequela di Cristo, in nome del
prezzo della redenzione: il Sangue dell’Uomo-Dio. Ritenevano che nel
Sangue versato da Cristo (come sembra doveroso dedurre all’interno
della visione biblica) ci fosse il controvalore per l’emancipazione dell’Uomo, schiavo del Demonio. Valore inestimabile il prezzo, valore inestimabile il soggetto emancipato con quell’esborso. Il Sangue – quel
Sangue – era l’unità di misura per il valore dell’essere umano concettualmente considerato e di ogni singolo uomo calato nella propria carne; nessuno escluso e nulla escluso tranne il peccato.
Le Missioni Popolari scuotevano gli animi, gli Esercizi Spirituali li affinavano nella comprensione dei doveri della vita cristiana, per essere
all’altezza del proprio prezzo pagato da chi ci amò per davvero. Perciò le
abitazioni nelle quali essi vivevano la vita comune si chiamarono Case di
Missione e Spirituali Esercizi: da lì partivano i Missionari per predicare
e lì affluivano le persone desiderose di una più soda formazione. I Missionari del Preziosissimo Sangue, dunque, non nacquero per le Missioni
ad Gentes, che necessitavano della prima evangelizzazione.
Sotto certi aspetti l’estero, a quei tempi, era anche Napoli, Firenze, Torino… Occorreva il passaporto, per andarvi dallo Stato Pontificio. Essere missionario nella Penisola era però meno significativo che andare
nelle Indie, non solo per la distanza, ma per la mentalità, la lingua e
– soprattutto – la religione, essendo ivi il Cristianesimo, per lo più assente. Lo scopo della missione ad gentes non era un rientro nell’ovile, ma un
ingresso a farne parte.
(Capisco bene tutti i limiti di un tale linguaggio, oggi, per indicare la
sequela di Gesù. Però è evangelico e di conseguenza perenne. Obbliga a
un recupero del concetto positivo che connota la «pecora» e nella «consapevolezza» di quel rendersi simile a lei solo sotto quell’aspetto. Gesù è
stato chiaro nel connotare il simbolismo: la pecora che egli propone
ascolta la voce di lui e non quella degli altri. Segue lui e non gli altri.
Soprattutto stabilisce un rapporto affettivo assoluto con lei, sicché si
interessa alla sua salute e le vuole bene non perché vuole la sua lana, i
suoi agnelli e alla fine vuole ucciderla e mangiarsela (assomiglierebbe al
mercenario), ma perché, al contrario, vuole che viva per sempre e di conIl Sangue della Redenzione
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seguenza non solo la conduce ai pascoli ma le dà se stesso in cibo. Altro
dunque è essere pecora e altro farsi consapevolmente pecora, sapendo
chi decido di seguire. Se è l’animale che più degli altri simboleggia la
docilità e la sequela, nel caso specifico si tratta di essere consapevolmente docili e seguaci di Gesù. Insomma, nel linguaggio evangelico
farsi pecora significa diventare uomini veri, perché seguaci di un Dio che
si fa uomo per rivelare l’uomo all’umanità).
Le Isole Jonie – che formano il teatro e lo sfondo di questa narrazione3 –
costituivano un caso intermedio della missionarietà: si usciva dall’Italia,
ma non si usciva dal Cristianesimo, perché le popolazioni erano al
novantanove per cento cristiane; faceva eccezione qualche migliaio di
Ebrei. La stragrande maggioranza era di confessione ortodossa. Poi venivano alcune migliaia di cattolici e infine un numero imprecisato di
Anglicani, per la presenza di truppe inglesi di occupazione, al servizio
del protettorato. Non erano pochi tra i soldati inglesi i cattolici. Qualcuno faceva ascendere il numero complessivo dei cattolici a cinquemila,
sparpagliati su tutte le isole, principalmente a Corfù.
Chi fosse andato là dallo Stato Pontificio a svolgere la missione avrebbe avvertito, nel proprio mandato, il seguente passaggio: da voce della
maggioranza che parla alla maggioranza per renderla più cosciente e
coesa (condizione generalizzata in Italia) sono diventato voce di una
minoranza esigua che pretende di parlare alla minoranza esigua per renderla più cosciente e coesa, ma anche alla maggioranza soverchiante per
dimostrare che il Cattolicesimo è una via più ortodossa dell’autodefinitasi Ortodossia, perché legata a Pietro su cui Cristo stesso ha stabilito il
discrimine tra chi è con la sua Chiesa e chi ne ha fondata un’altra, magari anche umanamente parlando più affascinante, ma un’altra. Questa era
indubbiamente la consapevolezza di allora. Oggi una visione più sostanziale e un più corretto esame delle vicende storiche consentono con
quanto già sentenziava Alessandro Manzoni: «La ragione e il torto non si
dividono mai con un taglio così netto che ogni parte abbia soltanto dell’uno e dell’altra...». Il che non significa che torto e ragione siano in
fondo la stessa cosa!
I sacerdoti che si recavano nelle suddette Isole non andavano per convertire gli ortodossi, cosa che certo non ricusavano, anzi; ma per assiste3
Di proposito definisco questo lavoro una narrazione, perché intendo adottare uno
stile narrativo, pur nella fedeltà assoluta alle fonti e ai testi che cito.
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re i cattolici. Infatti i loro ruoli erano quelli di parroci, o vice parroci, in
sostituzione dei sacerdoti locali, o anziani, o ignoranti che per una serie
di concause, oltre all’assenza di un seminario, non si riproducevano più.
Il seminario era stato nazionalizzato dalle leggi eversive promulgate dai
Francesi della rivoluzione, che erano giunti fin lì e poi non più riaperti,
proprio perché le parti si erano invertite e la professione religiosa dominante era ridiventata, dopo secoli di ingiustificato predominio cattolico
sul piano numerico, l’ortodossa.
Rievocare l’iter del coinvolgimento di Don Gaspare Carboneri in questo tipo intermedio di Missione significa conoscere tutto il del Bufalo,
con le sue vampate di entusiasmo, la fede esuberante, ma pure intrisa di
tipica avventatezza, che lo faceva assomigliare a suo padre: l’impresario
Antonio del Bufalo, sempre spiantato, ma fiducioso di riconquistare il
grado sociale che i suoi avi – diceva lui – avevano goduto. L’avventatezza
fu rilevata durante il processo per la sua glorificazione postuma. Sulla
prudenza dell’allora Servo di Dio il tribunale indugiò molto. Anche la
storia che sto per narrare fece problema e ne preavviso il lettore.
Lo ammetteva Don Giovanni Merlini e ammoniva Maria De Mattias
scherzosamente:
Se dopo la di lei morte a qualcuno venisse in capo di fargli4 il processo per
mandarla sugli altari, vi sarà molto da dire sulla prudenza, come è accaduto
al nostro Venerabile [del Bufalo] contro di cui tutte le animadversioni sono
state sulla mancanza di prudenza, perché accettava persone inette nella Congregazione, apriva le Case senza mezzi di sussistenza eccetera. L’avvocato
però rispose in modo che la Congregazione [per le Cause dei Santi] non
ascrivesse a difetto, ma a vera fiducia, mentre si dava tutto il pensiero di formare gli individui al ministero ed a soccorrere le case come meglio poteva
eccetera5.

In alcuni casi, la toppa cucita dall’avvocato difensore sembra francamente troppo fragile e trasparente per coprire il difetto in modo efficace. Miglior argomento difensivo è che anche i santi possono avere difetti di natura che non contengono malizia, e quindi si manifestano senza
4
Leggi farle il processo. Il Merlini si riferisce a Maria De Mattias stessa. Naturalmente
il processo di cui si parla è quello per l’Introduzione della Causa di beatificazione e canonizzazione, che il Merlini, ben conoscendo la caratura della sua discepola, ipotizzandolo
scherzosamente lo dava in realtà per certo.
5
GIOVANNI MERLINI, Lettere a Maria De Mattias, vol. I, Editrice Sanguis, Roma 1974, 299.
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peccato, ma in un agire frutto del temperamento avuto dalla natura. La
fiducia in Dio, quando è eccessiva, diventa tentare Iddio, come sentenziò Gesù stesso in faccia al tentatore che lo invitava a gettarsi giù dal pinnacolo del tempio, ma in un caso del genere si dovrebbe parlare di stoltezza, più che di fiducia eccessiva.
Lo spirito missionario di Gaspare del Bufalo era genuino e originario
in lui, a differenza della devozione al Sangue di Cristo. Questa solo dopo
la morte del padre nello spirito Francesco Albertini, che gliela aveva
inculcata, lo conquistò totalmente. Il pensiero delle missioni estere, invece, si era rivelato prorompente fin dall’adolescenza e aveva trovato il suo
cammeo nell’episodio della tentata fuga con l’amichetta Maria Tamini,
per andare a convertire i Turchi. La devozione agiva da formidabile
incentivo nell’azione, per evitare che il Sangue di Cristo non fosse stato
sparso invano e non continuasse a esserlo senza utilità.
Non ho nominato a caso i Turchi. Li ritroveremo nelle vicende che
narrerò impegnati a difendere l’Impero ottomano dalle insurrezioni indipendentiste della Grecia e di altre nazioni nascenti nel settore balcanico
dell’Europa.
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UN MISSIONARIO INASPETTATO
Gaspare Carboneri nacque a Monastero di Vasco, presso Mondovì, in
Piemonte, nel 1778. Allo stato attuale, di lui non si conoscono i nomi né
del padre, né della madre; neppure se ebbe fratelli e sorelle. Fece gli
studi umanistici e ecclesiastici in patria. A Torino, a venti anni, ottenne
la «patente» di Maestro in letteratura6.
Ai primi dell’Ottocento lo troviamo a Roma e nel 1804 nel Collegio Clementino, un istituto prestigioso, come educatore. Lo studentato lo aveva
fondato papa Clemente VIII con la Bolla Ubi primum ad summi apostolatum apicem, del 5 ottobre 1595. Conducevano il Collegio, fin dalla fondazione, i Padri Somaschi. Vi era entrato il 23 maggio 1804, come risulta da
una annotazione dell’Archivio Clementino7. Un anno dopo motivi di famiglia lo costringevano a uscire. Risulta da altra annotazione del medesimo
Archivio Clementino: «27 settembre 1805. Il P. Carboneri nostro Aggregato ha dimesso l’abito per le circostanze di sua famiglia, accettando un
Canonicato dell’Ariccia, e la scuola di Rettorica nel Seminario di Albano».
Tali notizie si trovano, oltre che nelle memorie di terze persone che hanno
scritto di lui8, anche nel fascicolo personale.
Quali potevano essere i motivi di famiglia? Penso di non andare lontano dalla realtà se ipotizzo dei familiari a carico. Per precisare meglio la
sua condizione occorrerebbe avere maggiori informazioni. Se fosse rimasto tra i Somaschi avrebbe dovuto professare i voti. Con il canonicato si
assicurava una rendita disponibile.
È interessante leggere il certificato che il direttore del Clementino gli
rilasciò al momento della partenza per il nuovo impiego:

6
La dichiarazione originale è in AGM, G III, 13, Membri dell’Istituto, fsc 42, fogli non
numerati.
7
AGCR, Atti Collegiali, A 74 (Roma Collegio Clementino 1801-1834): «23 Maggio
1804. Oggi il P. D. Gaspare Carboneri Piemontese Religioso nostro Aggregato è entrato
in questo Collegio per esercitarvi l’uffizio di Maestro di Umanità, e Vice-Ministro, dovendo dimandì partire il P. Marenco insieme col Reverendissimo P. Generale per portarsi in
Amelia».
8
NICOLA PAGLIUCA, Notizie intorno a Gaspare Carboneri, Brandimarte, De Victoriis e
Beato Gaspare del Bufalo. Roma, Tipografia G. Pistolesi, 1910; REY, Un esemplare è in
APM, Scritti di Missionari, B 44, fsc XXXVIII.
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Attesto io qui sottoscritto in ossequio della verità, qualmente dall’anno 1804
fino a tutto il mese di settembre dell’anno 1805, il Signor Canonico Don Gaspare Carboneri dimorò in questo nobil Collegio in qualità di Religioso
Oblato, esercitandovi contemporaneamente due gelosi impieghi, cioè quello
di Ministro, e quello di Maestro di Umanità. Ho avuto la compiacenza di rilevare nel Medesimo tutte quelle qualità, che si richiedono in chi è incaricato
di sorvegliare a Giovani di educazione, conciliandosi nello stesso tempo la
stima, e l’amore de’ medesimi. Nell’Officio poi di Maestro, mi ha dato le più
luminose prove della sua dottrina, e della sua Religiosità, istruendo i Giovanetti con sommo vantaggio dei medesimi, e con grande onore del Collegio
nelle circostanze, che hanno dato saggio al pubblico dei loro Progressi e nella
Pietà e negli Studi, sotto la direzione del detto loro Precettore. Attesto ancora, che io, e tutta questa mia religiosa famiglia, abbiamo con dolore contemplata la nostra perdita, nel vederlo promosso ad un Canonicato, avendolo trovato sempre e costantemente fornito di tutte le belle qualità sociali, che convengono ad un buon Ecclesiastico. Ed in fede ne faccio il presente attestato
munito del solito sigillo del Collegio. Questo dì 5 febbrajo 18089.

Una dichiarazione è certamente rilasciata dietro richiesta dell’interessato, perché solo a lui utile; ma il contenuto non sembra di quel tipo di
certificati generici, che non si negano a nessuno, bensì personalizzato e
estremamente affettuoso. Abbiamo comunque la conferma che il Carboneri era legato ai Somaschi, dal dispiacere del Rettore e di tutto l’Istituto,
di perdere un così dotato confratello o collaboratore.
Resta la curiosità di sapere perché lasciava la congregazione tanto
benemerita, che lo amava. Quasi certamente per la soppressione degli
istituti religiosi, che si andava paventando anche a Roma, come era stata
già attuata in tanti altri luoghi dell’impero napoleonico. Il canonicato in
Ariccia gli era stato dato dal cardinale Silvio Valenti Gonzaga, nella chiesa collegiata di Ariccia, Santa Maria Assunta in Cielo, gioiello di Gian
Lorenzo Bernini; «con l’obbligo di fare la scuola di Rettorica nel Venerabile Seminario Vescovile di Albano, come apparisce da Istromento del
1805 rogato per gli atti del cancelliere vescovile»10.
La pace dei Colli, per lui, durò poco. I grandi giochi napoleonici stanarono il Carboneri e lo costrinsero all’esilio, per il negato giuramento di
19
AGM, G III, fnd Membri dell’Istituto, 13, fsc 42, fogli non numerati. Firmato da
«Don Carlo Ferreri C[hierici] R[egolari] S[omaschi], Rettore del Collegio Clementino
mano propria».
10
AGM, Fsc personale. Lettera diretta dal Carboneri al cardinale Pier Francesco
Galleffi, del 1820. Scopo della missiva ottenere l’esonero dalla scuola, per motivi di salute.
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fedeltà all’imperatore. Accettare l’imposizione del Bonaparte significava
tradire un giuramento già dato, di fedeltà al pontefice. Non fu il solo atto
di arroganza dell’ex repubblicano, che in nome del pensiero illuminista
ragionava con la forza. Con tristezza si vedevano i beni della Chiesa
espropriati e svenduti. Le chiese spogliate dei loro ornamenti e molte
profanate con la destinazione a altri usi. Anche il Collegio Clementino
era stato venduto con tutti gli arredi per finanziare le guerre del dittatore còrso. I preti stipendiati in qualsiasi forma dal governo dovevano prestare giuramento di fedeltà a Napoleone se volevano continuare a percepire il loro sostentamento. Chi si rifiutava di giurare doveva affrontare
l’esilio, a meno che non fosse vecchio e ininfluente.
Al contrario di quel che si pensa, i preti che negavano il giuramento a
Napoleone non venivano portati a destinazione con carrozze scortate
dalla polizia, o peggio ancora incatenati. Napoleone voleva servirsi della
religione in cui era nato per la coesione da conferire alla società e di conseguenza al proprio impero. Gli importava conquistare i preti, non torturarli. Non aveva scrupoli, ma torturare i preti gli avrebbe fatto perdere il consenso della gente, già scossa dalla spogliazione delle chiese e dei
conventi: necessità imperiosa per finanziare la guerra.
I suoi discorsi facevano balenare l’idea di rendere il Cattolicesimo la
religione d’Europa. Voleva far risorgere il Sacro romano impero, immaginandosi il nuovo Carlo Magno. Blandiva, insomma, non torturava,
almeno fin dove e fino a quando gli sarebbe stato possibile. Quanto al
resto, non andava per il sottile e se doveva prendere una città arroccata,
che faceva perdere tempo, la sottoponeva a una pioggia di bombe. I cannoni erano il suo forte.
La religione era una delle stampelle del suo impero. L’altra stampella
era la legge. La religione era importante perché spingeva a rispettare le
leggi: quelle di Dio, però; quelle degli uomini solo se non confliggevano
con quelle di Dio.
I preti refrattari erano per definizione persone dabbene, giudicate dal
lato comportamentale. Non avrebbero mai capeggiato una rivolta. Erano
persone d’ordine, abituate a una vita regolata, fedele ai loro nobili ideali ai quali si erano già legati con vincolo solenne. Un giuramento di segno
contrario sarebbe stato tradimento. Qualche pecora nera poteva esservi,
che rimaneva fedele per motivi di calcolo politico. Il contrario poteva
accadere nello schieramento opposto, formato dai non pochi che giura-
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rono fedeltà a Napoleone. Poté esservi – dico – qualcuno che lo fece per
convincimento profondo di un bene per la Chiesa, che voleva libera dal
potere temporale. Dové trattarsi però di casi rarissimi e a me sconosciuti, perché era ben noto l’atteggiamento persecutorio di Napoleone verso
i valori e l’organizzazione della Chiesa. Basterebbero le leggi oppressive
degli istituti religiosi per disilludere.
Stando così le cose, sarebbe stato autolesionistico per l’occupante
condurli all’esilio in catene e debolezza, lasciarli indisturbati alle loro
case e alle loro cose. Nelle prediche e nel confessionale avrebbero potuto con le semplici parole mantenere saldo il popolo nell’atteggiamento
restio a solidarizzare con il nuovo regime… Ragione voleva che venissero sradicati dalla loro zolla, perché mettessero giudizio. Al tempo stesso,
però, per mandarli dove si voleva che andassero, si dava loro un foglio di
via o passaporto e una data, da interpretarsi in modo piuttosto elastico.
Ricevevano anche una pensione, sia per l’occorrenza del viaggio imposto,
sia per mantenersi nel luogo dell’esilio, alla meglio. Il provvedimento
mirava a farli tornare tutti a casa per nostalgia, per ritrovare i loro agi.
Napoleone dimenticava che molti di essi si imponevano delle penitenze
senza coercizione.
Per fortuna possediamo notizie di prima mano sulle peripezie di Don
Gaspare Carboneri, perché fece parte di un gruppo che comprendeva
Don Giovanni Battista Loberti11, sacerdote di Albano, di famiglia benestante, il quale redasse un diario minuzioso delle proprie peregrinazioni12. Nella prima fase, cioè durante il viaggio, gli accadimenti coincisero
per forza di cose con quelli di Don Carboneri, per cui si può applicare a
questi tutto quello che accadde alla comitiva.
Don Carboneri aveva trentadue anni, all’epoca; il diarista quarantacinque. Nel racconto del Loberti raramente vengono nominati i membri
della comitiva con annotazioni che permettano di individuare la loro
indole. Del resto è un diario personale. Il gruppo però viaggiò in modo
solidale fino a Piacenza e la presenza dei singoli è accertata. Dunque,
11

Giovanni Battista Giuseppe Nicola Gaspare Loberti, di Antonio e Angela Jacovangeli, nacque a Albano il 23 marzo 1765. Fu ordinato sacerdote l’8 marzo 1788. Morì
nel 1825.
12
ADRIANO SPINA, Il Diario della deportazione in Corsica del Canonico di Albano G. B.
Loberti (1810-1814), Albano Laziale 1985. L’Autore trascrive gran parte del Diario e lo
correda di integrazioni e indici di cui mi avvalgo e lui lo sa.
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seguendo il diario di Loberti leggiamo non il diario di Carboneri, ma le
sue vicende, perché a nessuna fu estraneo, fino a quando non si separerà dal gruppo.
Ci mancherà il suo personale modo di reagire ai fatti che accaddero,
ma tutto lascia credere che egli era di carattere schivo e dunque poco
incline a lasciarsi andare alle confidenze, ma anche, all’occasione, schietto, perfino caustico13. Allo sradicamento era abituato. Aveva radici interiori: gli studi, la meditazione, la coerenza.
Partì da Roma la mattina del 9 agosto 1810. La comitiva era formata
da otto persone, sistemate in due carrozze. In quella sua c’erano Don
Giovanni Battista Iacobini, Don Domenico Attenni, Don Luigi Fabi.
Nell’altra, il diarista Loberti, Don Giovanni Battista Leuci, Don Tommaso e Don Giuseppe Pezzi. Era stato il Loberti a contrattare il viaggio
per tutti con l’imprenditore Giambattista Balzai di Firenze, il quale si
obbligava a portare tutti a Piacenza alle condizioni che furono registrate
in un’Apoca e confermate mediante sottoscrizione. Il signor Balzai garantiva un solo pasto al dì, viaggiare sempre di giorno, stanza e letto nelle
soste (incluse le giornate di fermo a Firenze e Bologna). La quota giornaliera era di sessanta franchi e includeva le mance e le spese doganali.
Passarono il Ponte Mollo, o Milvio, raggiunsero la Storta, dov’era un
sito di posta. Si fermarono alla stazione successiva, Baccano. Là fu fatta
la fermata contrattuale. Era mezzogiorno in punto. Una sosta di tre ore
permise di consumare un modesto pasto e ai cavalli di rifiatare. Ripresero
il viaggio e arrivarono a Monterosi. Lambirono il piccolo lago. La notte
la trascorsero a Ronciglione, «trattati bene nel vitto e nel dormire». Qui
la comitiva si accrebbe perché il vetturino prese a bordo il padre domenicano Camillo, vicario delle monache di Marino, un altro religioso e un
laico di Palazzolo, località sul lago di Castel Gandolfo. Costoro viaggiarono in serpa, cioè nella parte scoperta della carrozza, accanto al vetturino stesso. Avevano fin allora viaggiato con un fulloncino trainato da un
cavallo, che vendettero al vetturino. La partenza da Ronciglione, sempre
di mattina, il giorno di San Lorenzo.
Come per punire i viaggiatori in serpa si destò una tramontana sensibile. Prima di Viterbo, dove erano diretti, diedero fondo al vino bianco.
13

Alla morte di Don Vincenzo Bruni fu detto del defunto: «Faceva rivivere il Beato,
era tenero come un Fontana, rigoroso come un Betti, santo come un Merlini, amante del
lavoro come un Carboneri».
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Giunsero nella città dei papi a mezzogiorno, dopo un percorso fatto
guardandosi attorno per timore dei briganti. Quattro ore di sosta per far
riposare i cavalli e, intanto, visitare la città. Fu giudicata al di sotto della
sua fama. Dopo pranzo il viaggio riprese sfiorando Montefiascone, con
sosta di circa tre ore alle pendici. Un fiaschetto di vino Est! Est! Est!,
bevuto in otto, venne giudicato inferiore al vino dei Castelli Romani.
A un’ora di notte, cioè dopo il tramonto, giunsero a Bolsena. A motivo dell’ora tarda non videro il paese e non riuscì loro di visitare il luogo
del miracolo eucaristico, anche per la sollecita partenza l’indomani,
11 agosto, prima che le chiese aprissero i battenti. Nella mattinata percorsero di seguito i territori di San Lorenzino, Acquapendente e Ponte
Centeno. Arrivarono dunque alla vecchia frontiera tra Stato della Chiesa
e Granducato di Toscana. Da due anni anche la Toscana era stata annessa all’Impero francese, ma solo da qualche mese vi signoreggiava la sorella di Napoleone, Elisa, come granduchessa di Toscana. Vi erano delle differenti modalità di esecuzione delle leggi d’oltralpe: si vedevano molti
religiosi che vestivano con le divise tradizionali.
I nostri esuli ebbero tre ore di sosta per il pranzo a Radicofani. La salita successiva fu affrontata da loro a piedi. Le carrozze sopraggiunsero
quando i sacerdoti erano a metà della salita e aspettavano con i panni
stesi sulle fratte, zuppi di sudore. Sistematisi in carrozza, «si voleva sentire il vino che dicono particolare», ma fu giudicato scadente e costoso.
A notte giunsero a Ricorsi, in un’osteria pessima e la maggior parte preferì trascorrere la notte in carrozza, piuttosto che alla stamberga.
La mattina del 12 agosto la partenza fu sollecita. Oltrepassata Torrenieri, stazione di posta, a Buonconvento si permisero una fermata di ben
quattro ore. Poiché era domenica, uno celebrò messa e gli altri la ascoltarono e si comunicarono. La messa fu celebrata dal religioso di Palazzolo che era stato preso a Ronciglione. Nel «paesetto», giudicato bello,
«le donne portano la sciarpetta all’antica. Le zitelle per distintivo portano un mazzo di fiori sul petto. Le donne servono all’albergo». Nel riprendere il viaggio i due convogli puntarono su Monteroni e a sera entrarono a Siena. Trascorsero la nottata nell’albergo dell’Aquila Nera, accogliente, con servizio ottimo.
Lasciarono Siena il 13 agosto, dopo aver fatto visita alla città, nella
quale tutte le donne vestivano alla romana. La visita turistica fu piuttosto accurata. La tappa successiva fu a Poggibonsi, dove fecero una sosta
di tre ore; quindi partenza in direzione di San Casciano, che raggiunsero
40
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quando era già notte. Due miglia avevano dovuto farle a piedi per non
aggravare le bestie nei tratti più irti. Dormirono nell’Albergo dell’Angelo:
nome improprio per locali infestati dalle cimici, che brulicavano soprattutto nei letti, tanto che convenne dormire sul pavimento.
La vigilia dell’Assunta sfiorarono l’Abbazia di San Casciano, senza fermarsi. Stupirono ancora una volta nel vedere i monaci ancora con l’abito e nella loro Abazia.
Giunsero a Firenze e vi si trattennero tre giorni; impegnati in pratiche
burocratiche, come per esempio il rinnovo dei passaporti e la contemporanea registrazione del loro passaggio. Era la città dell’impresario e
verosimilmente era attrezzato per le soste dei suoi clienti. Si sistemarono
nell’Albergo delle Chiavi d’Oro. Buone stanze e buon trattamento. Poterono partecipare ai grandi festeggiamenti di varia natura, che migliore
non sarebbe stata una gita turistica. Celebrarono tutti.
«Le donne vestivano alla romana e con molta moda» – registrò Don
Loberti. Con molta moda, cioè con varietà, con civetteria, invece che
uniformarsi all’usanza che accomunava. Furono giornate davvero speciali e non vollero perdere alcuna delle occasioni di svago. Il 15 agosto di
nuovo celebrarono tutti, nella chiesa di San Florenzio. Visitarono con
vero interesse l’intera città, musei compresi. Si recarono anche al Giardino di Boboli e passeggiarono per il corso. Non si persero la corsa dei
cavalli con premio al vincitore. Certo, venivano da Roma e niente poteva stupirli; ma Firenze fece loro una gran bella impressione.
Tanto per citare una storia parallela, non estranea a quella che racconto, meno di un mese prima erano passati per Firenze Don Francesco
Albertini, il suo discepolo Don Gaspare del Bufalo e due colleghi di quest’ultimo nel canonicato in San Marco: Don Marco Marchetti e Don
Francesco Gambini. Tutti nella stessa carrozza. L’Albertini aveva trascorso il tempo della sosta a trovare mecenati che gli stampassero la
Coroncina del Preziosissimo Sangue, per proclamare e ricordare agli
uomini, che si volevano salvare da soli, che uno solo è il salvatore dell’uomo e occorre imitarlo.
Carboneri e compagni lasciarono la città il 17 agosto. Fuori della cinta
muraria cominciarono le prime scene di affollamento di esuli in viaggio
verso le loro destinazioni. Al passo della Futa, che immette in Romagna,
furono ricercati dei buoi per il traino di carrozze con varie persone a
bordo, del tipo dei nostri viaggiatori; appesantite anche dai bagagli che
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ciascuno si portava appresso. Poiché buoi non se ne trovarono e carrozze con maggior numero di cavalli sarebbero state costose, i sacerdoti
dovettero scendere spesso per agevolare le bestie. Non so se questi particolari erano stati inseriti nell’apoca, oppure erano emergenze da computare a parte. Penso che fossero previste. A complicare l’itinerario, però, intervenne la pioggia. E che pioggia!
Vollero cercare riparo in un’osteria di campagna, ma fu loro impedito
da un colonnello francese, la cui moglie aveva partorito proprio lì e il
militare esigeva la massima discrezione. La posta dei cavalli successiva
era a Covigliano. Quando vi giunsero trovarono una piccola folla di preti
e quattro monache, ai quali si unirono. Ci si dovette arrangiare per trascorrere la notte nei locali disponibili.
Tre miglia oltre Covigliano, a Pietramala, finiva l’Impero francese, cioè
il territorio direttamente soggetto a Parigi. Incominciava il Regno italico,
il cui vero sovrano era lo stesso Imperatore. Per varcare la dogana, il
18 agosto, fu necessario togliere i bolli dell’Impero, frugare tra i contenuti dei bauli e richiuderli con i bolli del Regno italico. Dopo un quarto
di miglio, altra dogana dell’Impero: per verifica. Poco dopo altra dogana
definitiva del Regno italico. In quella di mezzo gli addetti volevano accertarsi per conto di Parigi che il Regno italico fosse tale per modo di dire.
In compenso non si pagava il transito, era sufficiente la sudditanza.
Naturalmente i bolli del Regno d’Italia non furono gratis. «Fu data una
buona mancia per non strapazzare la roba».
Il viaggio proseguì nel territorio emiliano: Scaricalasino-Monghidoro,
Lojano, Pianoro. Qui, in una locanda scadente, trascorsero la notte. L’indomani, 19 agosto, raggiunsero Bologna, dove ebbero trattamento da
cristiani nell’albergo Tre Mori. Fu necessario inviare i passaporti (ricevuti a Roma e rinfrescati a Firenze) per la vidimazione da parte della polizia del capoluogo e annotare l’arrivo dei titolari.
La partenza da Bologna, il 20 agosto, fu comoda, alla volta di Castelfranco. «Albergo buono e ben serviti». Si stette in questa località fino
all’alba del 21, per giungere a Modena. La comitiva fu investita da un diluvio. «Un’acqua tanto impetuosa con lampi e tuoni che non fu possibile proseguire il viaggio fino a Reggio dove si voleva fare la fermata». Cercarono
ricovero nell’Osteria del Leoncino, un miglio prima di arrivare a Reggio.
Qui avvenne l’imprevisto, un evento allucinante. La pioggia continuava a cadere con densità rabbiosa. Anche all’interno dell’Osteria pio42
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veva in un modo che non sembrava molto diverso dall’esterno. Peggio
accadde quando la parete di contenimento di un canale ruppe l’argine e
subito l’acqua che se ne andava per la sua direzione prese quella dell’Osteria e la invase totalmente. Sedie e tavoli galleggiarono nello stanzone
dove prima si beveva vino. «Per fortuna» – scrive il Loberti – «vi era un
uomo che sapeva nuotare e a schiena ci portò fuori dall’Osteria».
Zuppi, ripresero il viaggio verso Reggio, dove non entrarono. Girando
attorno alle mura pervennero a Sant’Ilario, dove era la dogana del Regno
italico. Gli addetti volevano controllare i bagagli, ma con una mancia si
ottenne l’esenzione. Poco più in là vi era la dogana dell’Impero. Infatti,
dal 1808, gli Stati Parmensi erano divenuti Dipartimento del Taro e come
tali porzione del territorio francese. Tolti i bolli del Regno italico furono
posti quelli dell’Impero e venne elargita altra mancia.
Prima di entrare a Parma una specie di dogana volante, forse una iniziativa privata, sbarrò il passo. Benché i bauli portassero intatti i sigilli
imperiali, volevano controllare. Alle proteste dei viaggiatori e del vetturino, si intestardirono a voler perquisire le carrozze. Ormai i preti sapevano
come risolvere la questione, più che altro per non perdere tempo; pagarono una mancia e poterono entrare in città in modo del tutto legale.
Il custode della città, che aprì loro la porta, disse che dovevano subito presentarsi alla Polizia. Non certo a quell’ora. Furono avviati all’Albergo del Pavone, affollato di preti. Non si sapeva dove metterli. Furono
alloggiati in una stanza con due letti e due materassi in terra, ma solo
dopo «aver strepitato», perché prima non c’era neppure quella soluzione sul pavimento. Il mangiare fu peggiore del dormire.
Andarono dalla Polizia e ricevettero il passaporto per Piacenza. Chiesero al Commissario Pascal, garbatamente, di poter restare a Parma. Il
funzionario rispose che i canonici dovevano andare necessariamente a
Piacenza. E intanto l’acqua continuava a venir giù che non s’era mai visto
un agosto così. Il Taro era tanto ingrossato che si dubitava di poterlo
attraversare. L’indomani, 22 agosto, lasciarono Parma varcando il Taro
con la scafa. Anche le carrozze e i muli furono messi sulle scafe. Dall’acqua all’asciutto le persone vennero portate col metodo di San Cristoforo, cioè a schiena dai nuotatori.
A San Donnino, sulla strada per Piacenza, si fermarono all’albergo
Croce Bianca e furono ben serviti, sia nel mangiare che nel dormire.
Mentre i preti erano a cena arrivarono dei ragazzi a esibirsi in giochi di
forza. Furono date loro delle regalie. La sede di Piacenza sarebbe stata
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molto favorevole per i sacerdoti della diocesi di Albano, perché là c’era
la marchesa Tersago Dugnani, sorella del cardinale Antonio Dugnani, vescovo di Albano. La nobildonna stava facendo la ricerca di tutti i sacerdoti che gli erano stati raccomandati dal fratello, per organizzare una
cena per loro e certamente avrebbe continuato a proteggerli. Correva
voce che volesse dare cento scudi. Andarono a trovarla. Chi più di loro
ne avrebbe avuto diritto? Ricevettero grandi manifestazioni di stima e
affetto, anche promesse di assistenza, ma dei cento scudi nemmeno
mezza parola. Tornarono il 24 agosto a Parma, all’Albergo del Pavone.
Fecero tale scelta, però, solo i passeggeri della carrozza del Luberti.
Quelli della carrozza del Carboneri (chiamiamola così) preferirono restare a Piacenza. Là scadeva il contratto con l’impresario Balzai. A Parma
Don Loberti si recò subito dal commissario di Polizia Pascal, con l’intenzione di fare rimostranze per l’inutile andata a Piacenza. Monsieur
Pascal si mostrò dispiaciuto della cosa ma sostenne che l’errore lo avevano commesso a Piacenza. Invitò i quattro a tornare l’indomani per
ricevere l’assegnazione della posta ove scontare l’esilio.
Nei giorni seguenti aspettarono inutilmente informazioni dal Pascal.
Ricevettero invece da Piacenza la notizia che Carboneri e compagni avevano trovato sistemazione in quella città e quindi per noi le vicende del
viaggio si fermano qui, perché non possiamo attribuire al Carboneri le
disavventure dell’autore del diario a Parma. Avevano trovato nell’ex
Convento dei Riformati che, secondo lo stile dell’Ordine, era situato fuori città, ma non troppo lontano.
A Piacenza, dal 15 luglio, vi erano l’Albertini e il del Bufalo. Non so
dire se si conoscevano già o se si conobbero nel periodo piacentino. I due
romani avevano trovato alloggio nella Casa Parrocchiale di San Matteo,
per otto scudi mensili. Carboneri e compagni lo trovarono fuori città.
Ho presentato il viaggio verso l’esilio dei preti che resistettero a Napoleone come una sorta di gita. Fu un aspetto innegabile, in alcuni tratti;
ma le gite uno le fa quando vuole. La costrizione era la prima sofferenza
che sperimentavano e che di fatto avvelenava gli aspetti ludici. Anche
perché il tempo era indeterminato. Non metterei in conto le ristrettezze
e le disavventure degli alloggi o del trattamento alimentare: quelli erano
disagi che si sperimentavano anche nei viaggi di piacere. Può succedere
anche oggi, nella formula «tutto compreso». Molti preti, specialmente se
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avevano studiato nei piccoli seminari diocesani, non si erano allontanati
dal paese natale oltre un raggio di cento chilometri, quando andava bene.
L’atto violento di Napoleone permetteva loro di conoscere il mondo. È
sempre una esperienza che arricchisce e scrosta.
L’aspetto ludico dell’evento cessava però con l’arrivo alla destinazione. Là cominciavano a pesare le restrizioni e la lontananza dagli affetti
familiari. Il senso della punizione e la sua finalità di piegare la coscienza
presero a farsi sentire. Divenne visivo l’affollamento. I francesi capirono
l’effetto della solidarietà del popolo verso quelle «vittime», di null’altro
colpevoli se non della fedeltà e della compattezza all’interno dei gruppi.
Cercarono di isolarli, ma era difficile. Le autorità furono costrette a distribuire meglio le persone, perché la gente non capisse a colpo d’occhio
quanto era alto il numero della resistenza.
I più tetragoni, quelli che erano più attivi a tener vivo lo spirito di
coesione, venivano per lo più destinati alla Corsica. Tra questi rientrò il
Carboneri, poi arrivarono anche il Luberti e compagni. Si rincontrarono
a Bastia, l’8 maggio 1911. Con Carboneri Don Luberti segnala anche
Don Giovanni Battista Leuci. Il 3 gennaio 1812 sbarcò a Bastia Don
Francesco Albertini e successivamente sarebbe dovuto arrivare anche
Gaspare del Bufalo se Napoleone non fosse rimasto, metaforicamente,
sotto le proprie macerie.
In Corsica le condizioni di vita raggiunsero punte drammatiche14. Nel
1813 Carboneri tentò con successo una rocambolesca fuga riuscendo a
riparare con altri in Sardegna, isola rimasta indenne dalle imprese di
Napoleone. «A Cagliari» – scrive Pagliuca – «città principale dell’Isola,
sostenne parimenti le cariche di Prefetto degli Studi, di Padre Spirituale
della Congregazione degli Studenti, e di Maestro di Rettorica nel Collegio di Santa Teresa», che era stato dei Gesuiti, «e di più quella di
Ministro nel venerabile Collegio dei Sacri Operai di San Michele»15. La
documentazione di tale attività è offerta da una dichiarazione di Don
Felice Botta, «Confessore e Consigliere di Sua Maestà il Re di Sardegna
e Preside del Collegio degli Operaj, in data primo maggio 1814»16.
Di lì a poco, sgretolatosi il potere napoleonico, poté rientrare con
onore a Ariccia nel maggio del 1814, con la maggior parte dei sacerdoti
14

Il Padre segreto, Roma 1999.
PAGLIUCA, 4.
16
AGM, G III, 13, Fsc personali, n 42. Attestato rilasciato «a Cagliari dal Collegio di
San Michele».
15
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esuli e con lo stesso Pio VII, che fece un trionfale ingresso nella sua sede.
Il Carboneri riprese la sua attività e le sue lezioni in Seminario, con le
consuete passeggiate di andata e ritorno che si erano rese un po’ più faticose. I disagi dell’esilio si facevano sentire e lo condussero, alcuni anni
più tardi, a chiedere e a ottenere il pensionamento al cardinale Pietro
Francesco Galleffi, appena assegnato a quella sede.
A Roma nel 1813 Don Gaetano Bonanni aveva fondato gli Operai
Evangelici, che sarebbero poi divenuti Missionari del Preziosissimo
Sangue mediante una storia assai complessa, che aveva visto personaggi
come Don Francesco Albertini e Monsignor Belisario Cristaldi operare
su Gaspare del Bufalo per raggiungere lo scopo di dare ai sacerdoti del
Bonanni la devozione al Sangue Preziosissimo di Cristo voluta da Albertini. L’impresa era riuscita.
Nell’anno di grazia 1821, il primo anno di pensionamento per Don
Gaspare Carboneri, quei Missionari giunsero a predicare la Missione
Popolare nella diocesi di Albano per aprire una Casa di Missione nel
capoluogo e solennizzare la presa di possesso del Cardinale Galleffi.
Che cosa colpì il Carboneri, da indurlo a chiedere di aderire all’Istituto, dopo che aveva lasciato l’insegnamento in seminario per motivi
di salute? La qualifica di Missionario? Non sembra plausibile. Da pochi
mesi aveva avanzato una richiesta, che riporterò tra poco, con la quale
sembrava disporsi a vivere anni tranquilli sui Colli Albani, senza il fastidio della scuola, ma solo quello della frequenza al coro, nella chiesa.
Infatti nel 1820 aveva diretto una petizione al cardinale Galleffi, per essere messo a riposo.
Ecco la parte che interessa:
Ora essendo già sedici anni compiti da che l’esponente ha l’onore di servire
questo Venerabile Seminario nella qualità di Maestro di Rettorica, dopo che
per più anni aveva già faticato in altri collegi, comincia ad essere da circa tre
anni a questa parte travagliato da varj incomodi, specialmente di petto, e precisamente da una frequente tosse convulsiva, che gli cagiona non poco incomodo, senza che giovi alcun rimedio, e si crede cagionata dalle fatiche di
petto, e dal continuo parlare a voce alta, che porta seco il fare la scuola. Persuadendosi pertanto l’esponente, che la bontà naturale dell’Eminenza Vostra
Reverendissima non vorrà pretendere, che a tenore del contratto continui a
fare la Scuola, finalmente che gli incomodi cagionati da essa siano per ridurlo ad un miserabile cronichismo, e ad una infelice vecchiaja, si fa coraggio a
supplicarla, che voglia degnarsi di scioglierlo dal suddetto obbligo contratto,
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e permettergli di ritirarsi all’Ariccia al servizio della sua chiesa, ritenendo in
essa il canonicato; tanto più che il fare la scuola di Grammatica in vece della
Rettorica, come l’Eminenza Vostra Reverendissima si è degnato di proporgli,
obbligherebbe l’Oratore a un nuovo studio, cui non si trova in grado di applicarsi. Spera pertanto la grazia, e le bacia umilmente la Sacra porpora17.
In vista dei motivi esposti dall’Oratore e da noi verificati liberiamo il medesimo dall’obbligo di fare la Scuola nel nostro Seminario, e permettiamo che
ritorni al servizio della sua Chiesa Collegiata dell’Ariccia, ritenendo il Canonicato, che tuttora possiede. Dato in Marino questo dì 27 Ottobre 1820.
Pietro Francesco Vescovo18.

A quel punto il genere di vita che gli si prospettava era davvero di
tutto riposo. L’impegno più assiduo era la recita dell’ufficio in coro con
gli altri canonici, poi veniva quello di assistere spiritualmente una comunità di suore della città. Una vita in pantofole!
Nella collegiata certamente gli erano già stati segnalati i canonici illustri del passato, tra i quali anche un bizzarro martire al servizio del cardinale Paluzzo Paluzzi Altieri degli Albertoni, nipote di Clemente X: i
padroni di casa di Gaspare del Bufalo fino alla partenza per l’esilio. Il
prete marchigiano Carlo Tarugi era al servizio di Paluzzo. Ottenne dal
suo principale un modesto impiego, con promessa di altro più importante. Ti farà cambiare abito – gli disse – riferendosi al colore. Come minimo un vescovado.
Stufo di attendere, con il suo solito abito canonicale, un giorno disse ai
colleghi: «Vado a trovare fra i Turchi la fede che non ho trovato in Roma».
Si recò, non si sa se per dispetto o per espiare la propria ambizione, a
Costantinopoli, divenuta Istanbul, dove venne ucciso per la fede19.
Torniamo a Carboneri (ma Carlo Tarugi non l’ho evocato a caso: avremo a che fare anche con i Turchi). Il piemontese si disponeva a affronta17

Ivi.
Ivi, rescritto sul foglio citato.
19
Imbarcatosi a Gallipoli, prima di salpare si era fatta fare da un falegname una crocetta di legno e l’aveva fissata sul tubante. In quel modo si presentò ai turchi. Quelli, pensando che portasse un tale simbolo per dileggio (perché era da pazzi ostentarlo) ridevano di lui e tentavano di levarglielo. Il canonico Tarugi li disilluse, dicendo loro che non
per dileggio lo portava, ma perché era il segno della salvezza, da quando Cristo vi si era
lasciato crocifiggere per la salvezza di tutti. Allora si fecero minacciosi, lo pestarono e lo
posero in prigione. Dopo due giorni lo decapitarono e gettarono il corpo in mare.
L’equipaggio di una nave veneziana invano cercò di recuperare il cadavere.
18
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re una vita in pantofole quando a un tratto si ritrovò missionario. Come
fu possibile? Avuta la dispensa da un contratto oneroso per impossibilità di vociferare a scuola, otteneva di intraprendere la vocazione missionaria, ben più onerosa, sia per la vociferazione in grandi chiese o all’aperto, sia per lo strapazzo dei viaggi! Più che difficile da interpretare,
sembra impossibile, perché il cardinale che lo aveva dispensato dalla
scuola era lo stesso che lo doveva autorizzare a seguire la nuova vocazione. Il cardinale vescovo di Albano, per la cui presa di possesso erano arrivati i Missionari, oltre che per la fondazione della Casa, disse di sì.
Della progettata missione di Don Gaspare del Bufalo e compagni nella
diocesi di Albano sappiamo tutto. Delle emozioni di Don Carboneri
nulla. Forse il movimento di popolo, il coinvolgimento dell’intero territorio, quello già evangelizzato e quello che restava da evangelizzare, forse
la efficacia dei risultati mediante le opere di perseveranza che venivano
organizzate, forse la promessa mediante il Cristaldi di estinguere un
debito... Certo è che avviò i suoi approcci per far parte dell’Istituto.
L’innesco lo fornì Don Gaspare stesso: su questo si può star certi. Non
perdeva occasione di incitare i preti – tutti – ma specialmente quelli che
non avevano impegni di apostolato, a darsi alle Missioni Popolari. Garantiva grandi soddisfazioni, avventure spirituali in ogni parte dello Stato
Pontificio. Assicurava che era volontà del papa: il grande papa Pio VII,
che aveva dato l’esempio di resistenza a Napoleone; il quale proprio in
quell’anno era morto a Sant’Elena.
Lo spirito di avventura congiunto alla fede doveva averlo nel sangue.
In caso contrario non avrebbe potuto affrontare con animo sereno il
recente passato e tanto meno il prossimo futuro. Fu accolto con grande
gioia nell’agosto del 1821 e subito immesso nell’apostolato e nella vita
delle Case di Missione. In particolare Sonnino, Vallecorsa, Terracina,
Buon Consiglio a Roma20. Predicò molto, anche parecchie missioni e
alcune le diresse21.
20
AGM, vol d’A, Istituto, doc. 90, del settembre 1823 (Terracina); Epist., III, 43
(Sonnino): ivi, 155 (Buon Consiglio); Ivi, 223-224 (Vallecorsa).
21
Itri, Campodimele Epist., III, 23; Roccasecca, ivi, 43-48; Penne e Atri 261; Rimini
ivi, 361; Pievetorina, ivi, 471, Alatri in Cattedrale; Cappadocia in diocesi di Pescina;
Castello a Fiume, ivi; Bisenti, Bacucco, Basciano, Piniano, Spoltore, Castello a mare,
Monte Silvano, Villa Capella, Elice, Castiglione Mr Raimondo, Cavegnano, tutte in diocesi di Penne. L’elenco completo delle missioni è in AGM, Membri, n 42.

48

Il Sangue della Redenzione

Sul suo ingresso in Istituto corsero delle chiacchiere. Si seppe del debito che stentava a ripianare. Monsignor Gregorio Muccioli, capo dell’Arciconfraternita alla quale appartenevano i Missionari, titubava a accettarlo e forse anche era restio a dargli l’incarico di economo. Ma il del
Bufalo aveva fiducia in lui e lo fece economo a Sonnino e altrove senza
doversene pentire. Lo inviò a far parte dell’Ospizio del Buon Consiglio,
una sorta di Casa di Missione di tono ridotto a Roma, ove le cose non
andavano troppo bene22. Al Muccioli e alle sue perplessità rispose:
Ho mandato al Signor Carboneri la sua [lettera]23. La povertà non è un delitto nel mondo. Ha il Canonico rinunziato al suo Canonicato, e sta nell’opera
con un rescritto. Ella vede il fine retto; e per divina misericordia non dà che
attestati di virtù. Le ciarle della Ariccia non mi feriscono. Dico solo che la
carità è benigna; ed io ho fatto la Missione in quel luogo e non ho inteso nulla
di ciò che si asserisce; e se lo fosse, gli si potrebbono dare non una, ma mille
risposte in contrario. Scusiamo tutti con carità, e andiamo innanzi. Ha il
Canonico sofferto la deportazione, e con virtù; è maturo negli anni; in somma
non trovo di che dolermi24.

Uno dei creditori era un tale Piervincenti, al quale si era impegnato a
restituire uno scudo e mezzo al mese, non sappiamo fino a quale ammontare. Risulta da una lettera di del Bufalo a Monsignor Muccioli, che
riporto, perché contiene un bell’ammaestramento al vescovo Gregorio:
Riceverà scudi 4 moneta da Cencio quali passera a conto al Signor Piervincenti per parte del Canonico Carboneri. Ne ritirerà ricevuta che rimetterà
in mie mani. Il medesimo poi non può dargli di più che scudi 1,50 al mese
fino al saldo, e siccome non sapeva la direzione per il medesimo ecco perché
è causato il ritardo. Lei dunque potrà anche porlo in carteggio […].

22

Epist., III, 156.
Allo stato attuale ignoro il contenuto. Forse va cercato all’interno della risposta di
del Bufalo. Monsignor Muccioli era un abile amministratore e in passato aveva anche
tenuto alcune amministrazioni importanti, come quella degli Aldobrandini di Genova.
Nella lettera al Carboneri probabilmente il Muccioli gli aveva fatto dei patti cautelativi
per il sodalizio. Dalle lettere di del Bufalo sappiamo solo che i debiti di Carboneri erano
collegati con l’esilio. Scrive per esempio al Muccioli, che probabilmente voleva si estinguessero, subito dopo ciò che ho già riferito: «Pregherò di nuovo il Canonico Carboneri
a sollecitare. L’accerto che per varie sue peripezie per la deportazione ha qualche peso, e
va ingegnandosi a riparare. Egli è nell’Opera senza patrimonio; è abilitato ad tempus con
rescritto. Di nulla io posso lagnarmi, e se si trovassero Messe penserei io come disbrigar
tal cosa almeno in parte. Non conosco però la somma». Epist., III, 211-212.
24
Ivi, 155-156.
23
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E siccome il creditore stava diffamando il Carboneri per il ritardo nei
pagamenti, il del Bufalo non perde l’occasione per fargli giungere,
mediante Monsignor Muccioli, una lezione ascetica:
Gli faccia però intendere [a Piervincenti] che l’impotenza fin qui non rende
un uomo meritevole di rimprovero e con libertà gli faccia conoscere che in
questo mondo siamo un per l’altro25.

Cioè pazientando nell’esigere il dovuto che il debitore riconosce di
dover dare, si esercita l’amore fraterno.
Fu a Sonnino26, Vallecorsa, Terracina. Dopo la resa dei briganti si
portò a Pievetorina. Qui lo raggiungerà l’invito, forse atteso, forse no, di
Don Gaspare a portarsi nelle Isole Jonie... Come spiegare le scelte o i
cedimenti a proposte in apparenza fuori contesto, illogiche? Un retaggio
dell’educazione somasca?
Girolamo Emiliani era stato un nobile veneziano, nato nel 1486 il
quale, dopo aver vissuto per alcuni decenni secondo lo stile che comportava il proprio ceto nella sfarzosa città, nel 1531, all’età grosso modo
che aveva ora il Carboneri, decise di abbandonare tutto e, rimanendo
laico, dedicarsi ai poveri e agli orfani vivendo la loro vita e vivendola per
loro, nell’alone del Divino Amore. Adesso il Carboneri vedeva del Sangue di Cristo versato fino all’ultima goccia l’icona dell’amore di Dio e si
proponeva di versare la propria esistenza per la redenzione degli infedeli, intesi non soltanto come quelli che non seguono Cristo perché non lo
conoscono, ma anche quelli che non lo seguono pur conoscendolo: dunque ancor più meritevoli del marchio.

25

Ivi, 223, datata Frosinone 28 gennaio del 1825. Al tempo di questa lettera il
Carboneri era a Vallecorsa.
26
A Sonnino ricoprì il ruolo di economo. Da una lettera che il del Bufalo gli indirizza
veniamo a conoscere il programma dettagliato di un corso di esercizi al popolo da lui poi
tenuto a Roccasecca dei Volsci. Ivi, 43-47.
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II
LE ISOLE JONIE DI DON GASPARE CARBONERI
Definirle «Isole di Don Gaspare Carboneri» è troppo, considerando i
pochi mesi che vi risiederà in totale: cinque o sei giorni a Corfù, tre mesi
a Zante, otto mesi a Santa Maura. Qui l’espressione vuole riferirsi a come
erano le sette isole al momento dell’arrivo del Missionario. Per far comprendere com’è un paese nel momento in cui vogliamo descriverlo, è
cosa buona partire da lontano, perché è ovvio che non mi soffermerò a
descrivere i paesaggi, ma le persone e le condizioni sociopolitiche in cui
vivevano. Tali condizioni vengono sempre da lontano, hanno radici tenaci. Il numero sette che costituiva l’Eptaneso si basava sulle principali, che
costituivano come staterelli. Alcune di esse avevano sotto di sé isolotti
minori o poco più che scogli. Le sette che facevano testo erano sancite
dalla Costituzione all’articolo I:
Gli Stati Uniti delle Isole Jonie sono composti da Corfù, Cefalonia, Zante,
Santa Maura, Itaca, Cerigo, Paxò e dalle altre piccole isole situate lungo le
Coste dell’Albania e della Morea le quali precedentemente appartenevano al
Dominio dei Veneziani27.

La prima annotazione da fare per comprendere lo spirito che regnava
nell’Eptaneso riguarda lo Scisma che in data imprecisata ma strisciante
divise la Cristianità e l’unica Chiesa in Chiesa d’Occidente e Chiesa
d’Oriente, grosso modo sui confini dell’Impero romano e del bacino linguistico che lo caratterizzava, tanto che le due entità si chiamarono anche
Chiesa latina e Chiesa greca, oltre che cattolica e ortodossa. Non bisogna
mai parlare di due religioni, ma di due confessioni religiose. Specialmente nel caso di cui si parla le differenze dottrinali sono minime e parlare di due religioni sarebbe fuorviante. Il discorso vale anche per le altre
confessioni che nel corso dei secoli si sono prodotte per separazione. Il
Cristianesimo si fonda sulle enunciazioni del Credo e, ancor più in sintesi, sull’Unità e Trinità di Dio; la Incarnazione, Passione, Morte e Risurrezione di Nostro Signore Gesù Cristo.
La confessione religiosa largamente predominante, pressoché esclusiva, nelle Isole Jonie, era l’ortodossa. Vi erano però significative presenze
27

Costituzione del 1817, articolo 1.
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di comunità cattoliche e ebree; all’epoca di cui qui parliamo, si aggiungeva anche qualche migliaio di Anglicani, perché le Isole erano protettorato inglese e, essendo in corso la guerra di liberazione della Grecia, la
guarnigione britannica era stata rinforzata (e non pochi militari erano
cattolici). La presenza cattolica stanziale era dovuta al dominio veneziano plurisecolare, cessato con la Campagna d’Italia del giovane Napoleone Bonaparte. Abbattendo la Repubblica di Venezia nel 1797 aveva
anche sovvertito la dominazione nei possedimenti veneziani. La sovranità francese (specialmente la prima) era stata breve e contrastata da Russi
e Turchi ma aveva lasciato le sue tracce con l’affermazione dei princìpi
illuministici28.
Dopo Waterloo e il Congresso di Vienna, dopo gli accordi succedanei
che portano il nome di altre località, l’Europa sembrò prendere il suo
aspetto definitivo e le Isole Jonie (essendo ancora in corso la guerra della
Grecia e di altri popoli contro l’Impero ottomano) furono assegnate
all’Inghilterra sotto forma di protettorato. Era l’unica delle nazioni vincitrici che poteva con la sua flotta contrastare la presenza islamica nel
Mediterraneo e salvaguardare l’autonomia dell’arcipelago, denominato
Stati Uniti delle Isole Jonie.
Sotto l’ombrello inglese furono avviati i lavori della Costituzione, con
una forte carica di rivalsa, che il governo inglese non represse. Le andava bene che venissero criticate tutte le nazioni che si erano avvicendate,
Francesi, Russi, Turchi perché le intenzioni della Corona inglese miravano a perpetuare quel possesso, come del resto a Malta.
A dimostrazione della impronta veneziana, essa fu scritta in italiano,
sebbene con rammarico. Vi era asserito però orgogliosamente che la lingua degli Stati era la greca e ribadito che importanza primaria era che lo
28
La lingua greca e la religione ortodossa venivano poste a base del Risorgimento. In
un discorso nel Senato vennero dette queste parole, dal barone Antonio Theotoky, presidente dell’Assemblea legislativa: «Nel convincimento che l’onore e la felicità d’un
Popolo dipendono da’ suoi costumi e che il Culto pubblico reso a Dio tende possentemente ad inculcare i principj che costituiscono i buoni costumi si sono adottate misure
relative a questo articolo le quali avranno una grande influenza sulla nostra rigenerazione. La nostra Religione e la nostra Lingua sono collocate al dissopra di quelle dello Stato
Protettore. L’educazione dei nostri figli è assicurata, quella di coloro che si destinano al
servizio dell’Altare lo è pure in maniera particolare e v’ha ogni fondamento per isperare
che la Benevolenza del Re Protettore giunga fino a non caricarci interamente dello stipendio delle Sue Truppe oggetto che toccando assai da vicino i nostri interessi il
Consiglio si è affrettato di trattare». 171.
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divenisse anche nei fatti quanto prima. Veniva tuttavia ammesso che per
il momento ciò non era possibile «perocché quasi tutti gli affari del paese
furono sino al presente trattati in lingua italiana». Tanto per dare avvio
alla svolta venne sancito che i lavori del parlamento si sarebbero svolti
ancora in lingua italiana, mentre nelle assemblee inferiori si sarebbe
potuta introdurre da subito la lingua locale, «nello scopo di incoraggiarla e propagarla»29. In omaggio al nuovo dominatore si metteva in Costituzione questa sostituzione:
[...] si debbe chiaramente intendere che quando verrà statuita una legge per
cui la Lingua Greca sarà dichiarata la sola Lingua Uffiziale l’unica altra
Lingua di cui si potrà fare uso in Copie o in altro sarà quella della Potenza
Protettrice cioè la Lingua Inglese30.

Qualcosa di simile, però, sarebbe avvenuto per la confessione religiosa. Benché la stragrande maggioranza fosse ortodossa, come ho detto, in
passato il rito dominante era stato quello latino, in base al principio accettato del cujus regio ejus et religio. Il Cattolicesimo aveva dominato per
secoli e le Isole, specialmente Corfù, erano gremite di effigi del Leone di
San Marco, prima che i Francesi le facessero distruggere. Per secoli, dunque, le funzioni ufficiali, proprio come la lingua in Parlamento, erano
state eseguite dall’arcivescovo cattolico di Corfù con rito latino. Nel
dizionario di Gaetano Moroni (oggi su Internet) si può leggere la maestosa intronizzazione dell’arcivescovo Monsignor Francesco Maria de’
Conti Fenzi nel 178031. Con la caduta di Venezia tutto si era ribaltato.
Fuggito l’arcivescovo, precedendo l’arrivo dei Francesi rivoluzionari,
dopo anni convulsi, era tornato dominante il rito greco e subalterno
quello latino. Era nella logica delle cose e nella logica delle cose ci stava
anche un certo senso di rivalsa, che si aggiungeva alla originaria contrapposizione proveniente dallo Scisma.

29
SERGIO VINCIGUERRA, Umanità delle pene…, in Codice penale degli Stati Uniti delle
Isole Jonie, XI.
30
Costituzione, articolo.
31
MORONI, vol XXI, 32-33. Gaetano Moroni, però, riporta un testo anonimo, dell’editore Bartolini di Fermo: Relazione del pubblico e solenne ingresso fatto in Corfù
dall’Illustrissimo, e Reverendissimo Monsignore Francesco Maria de’ Conti Fenzi arcivescovo di quella città l’anno 1780, Fermo, per Bartolomeo Bartolini, stampatore arcivescovile, 1787.
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Vedremo in seguito le deliberazioni del Senato. Qui interessa dire che
il rappresentante della Corona, lord alto commissario Thomas Maitland,
avendo percepito il sentimento di acredine che vi era verso la Chiesa cattolica nell’Assise che stendeva la Costituzione, non avrebbe gradito l’arrivo del nuovo arcivescovo di Corfù, che era già stato ordinato in sostituzione del dimissionario Monsignor Fenzi. Temeva un inasprimento
delle tensioni e forse anche un divieto di accesso molto conflittuale al neo
eletto arcivescovo. Mediante una trattativa con il cardinale Ercole
Consalvi il Maitland ottenne l’assicurazione che il viaggio sarebbe stato
sospeso. E infatti il segretario di Stato ordinò al vescovo di attendere
nuovi ordini. Si sperava che il gesto di deferenza verso i lavori del Senato
avrebbe ammorbidito le posizioni. Non fu così. Contro le promesse del
Maitland, l’impuntatura cavillosa su un termine – che vedremo – fece sì
che il veto colpisse in pieno il nominato arcivescovo di Corfù, al quale
venne impedita la presa di possesso della sua arcidiocesi.
Ora che Venezia era decaduta e era subentrata la Gran Bretagna, rito
dominante diventava il greco e l’Ortodossia «Religione dominante». Lo
asseriva l’articolo 3 del Capitolo primo: «La Religione Dominante di
questi Stati è la Religione Greca Ortodossa. Ogni altra forma di Religione Cristiana come verrà in appresso spiegato sarà protetta».
La promessa spiegazione si trova tutta nel Capitolo V, Sezione prima
e seconda, distesa in più articoli, che per la loro natura eversiva, già da
quando se ne sussurravano i contenuti e poi soprattutto quando furono
pubblicati, avvilirono la componente cattolica, facendola sentire ingiustamente perseguitata e anche con le beffe, come vedremo. Passiamo
dunque al Capitolo V, tutto dedicato alle questioni ecclesiastiche.
Sezione I, Articolo 1. Lo Stabilimento Religioso degli Stati Uniti delle Isole
Jonie consisterà negli Arcivescovi e Vescovi ne’ Vicarj Grandi Economi ne’
Curati di tutte le Parochie e ne Conventi ed Istituzioni Religiose tutti quanti
della Religione Ortodossa Dominante di questi Stati cioè della Greca.

Dunque erano escluse da questo articolo le autorità religiose cattoliche, che infatti non avrebbero potuto avere conventi né istituzioni religiose. E l’articolo 2, di rincalzo, asseriva:
La Religione Ortodossa Dominante dell’Alta Potenza Protettrice [cioè gli
Anglicani] sotto la quale gli Stati Uniti delle Isole Jonie sono esclusivamente
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collocati, verrà esercitata ne medesimi dagl’individui che la professano nella
più ampia forma e con la più estesa libertà32.

Messo in chiaro quel primo punto, l’esistenza di una sola gerarchia riconosciuta, l’articolo 2 equiparava di fatto l’Anglicanesimo all’Ortodossia e
quindi in grado di godere degli stessi diritti della confessione dominante.
In tal modo la professione religiosa fondata dal truce Enrico VIII nel
1599, arrivata nelle Isole Jonie da un paio di anni soltanto, diventava
superiore al Cattolicesimo che vi era stanziato dalle origini della Chiesa
prima dello Scisma e poi, dopo lo Scisma, presente da secoli con la sua
gerarchia e i suoi possedimenti!
Ma il peggio doveva ancora venire. Era annidato negli articoli 3 e 4, al
di là del significato delle parole che sembravano blandire e invece stroncavano ogni velleità.
Articolo 3. «La Religione Cattolica Romana verrà specialmente protetta ed
ogni altra forma di Religione sarà tollerata. Articolo 4. Non sarà permessa
veruna esterna forma di adorazione religiosa in questi Stati che non sia delle
Chiese Ortodosse Cristiane summentovate».

Il plurale indicava che l’Anglicanesimo veniva equiparato all’Ortodossia, benché vi fosse un abisso e unica affinità poteva ridursi alla contestazione verso il papa di Roma.
Unico spiraglio sembra l’espressione «particolarmente protetta», ma
già striderebbe, se l’avverbio fosse genuino, il divieto di manifestare in
pubblico la propria fede. La verità è che “particolarmente protetta” era
fumo negli occhi. I fatti dimostreranno che si intendeva alludere a una
protezione sui generis, tutta da stabilire. L’avverbio diminuiva il participio, non lo potenziava. Tutto ciò risultava negli articoli della Seconda
Sezione, che va sotto il titolo di Declaratoria dello stesso Capitolo V,
quasi interamente dedicata alla Chiesa ortodossa, mentre la condizione
della Chiesa cattolica si poteva intravedere nell’articolo 2:
«Essendosi nel precedente Articolo tenuto opportuno proposito relativamente al necessario Stabilimento dell’Ortodossa Religione Dominante di questi
Stati viene qui dichiarato che si rende cosa assai inopportuna anzi impossibile per questi Stati avuto riguardo al conveniente mantenimento che si rende32

ASPF, Isole Jonie e Morea, vol 6, ff 404v. Nei volumi del suddetto archivio le norme
costituzionali vengono riportate più volte, oltre che al luogo citato. Ma io le prendo dal
volume Le tre Costituzioni…, pp. 223-225.
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rebbe indispensabile da prestarsi ai necessarj Pastori di qualunque sistema di
Religione Cristiana il sopportare la spesa o il nutrire la massima di dover mantenere o spesare in qualunque modo o con qualunque fondo che si potrebbe
ad altro pur utile uso impiegare dei Prelati o de Dignitarj di qualsiasi altra
Religione fuorchè quelli della Religione Dominante di questi Stati eccettuando soltanto que’ tali Prelati o Dignitarj di quelle tali Chiese che trovansi attualmente Residenti e in funzione in questi Stati e ciò durante la loro sola vita».

In parole meno contorte, il Prestantissimo Senato – che aveva appena
potenziato la gerarchia ortodossa – dichiarava di ritenere «cosa assai
inopportuna anzi impossibile» fare altrettanto per la piccola gerarchia
cattolica, della quale erano stati incamerati quasi tutti i beni. Anzi, sui
beni residui si dava il preavviso: in caso di utilità pubblica quei beni
dovevano considerarsi a disposizione del pubblico. Il mantenimento
veniva assicurato «soltanto [a] que’ tali Prelati o Dignitarj di quelle tali
Chiese che trovansi attualmente Residenti e in funzione in questi Stati e
ciò durante la loro sola vita».
Questo fu l’infortunio nel quale incorse Monsignor Foscolo. Egli, al
momento della promulgazione della Costituzione, il 1º gennaio 1818,
non risultava residente. Monsignor Luigi Scacoz sì.
La diocesi di Corfù fu governata di fatto dal vicario generale che aveva esercitato l’ufficio già durante gli anni dell’assenza di Monsignor Fenzi. Si chiamava Pietro Antonio Nostrano, di origine dalmata. Capace, manovriero,
aveva tutto l’interesse che la vacanza della sede si prolungasse. Sarebbe stato
un problema anche con il vescovo presente, ormai, perché aveva tutto in
mano: uomini e cose. Infatti Monsignor Foscolo, che avrebbe dovuto guidare la diocesi da lontano, avrebbe voluto nominare suo vicario un altro sacerdote, ma ne fu sconsigliato. Il rapporto tra vescovo e vicario fu molto conflittuale. Una quantità di lettere documenta un tale contrasto. Avrebbe voluto che la corrispondenza tra Corfù e i dicasteri romani passasse per le proprie
mani, ma il Nostrano agiva direttamente.

Con l’assenza dell’arcivescovo, che si prolungò per oltre un ventennio,
la chiusura del seminario, l’età avanzata del clero già tutt’altro che di alta
caratura, i ricambi si erano fatti impossibili o di infimo livello, sia culturale che morale. Di qui la necessità che dalla Congregazione di Propaganda
Fide si mandassero periodicamente dei predicatori per i tempi forti della
liturgia, perché nessuno dei locali sarebbe stato capace di svolgere dignitosamente l’esposizione della dottrina cattolica. Non è che stesse meglio,
sotto gli stessi aspetti, la Chiesa ortodossa. Non c’era da rallegrarsene sul
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piano spirituale, ma per la ortodossa – come nelle partite di calcio – suppliva la forza del numero dei sostenitori, fenomeno proprio di chi gioca in
casa. Non c’è in queste mie parole alcuna valutazione sostanziale. Sarebbe
accaduto lo stesso a parti inverse, come per esempio accadeva a Ancona,
dove esisteva una piccola comunità ortodossa.
Nelle Isole Jonie, come è facile immaginare, erano frequentissimi i
matrimoni misti e quando si trattava di educare i figli era in genere un
tira e molla. A motivo di qualche vantaggio per gli ortodossi nel nuovo
ordine, era più facile che si preferisse la confessione dominante. Questa
ovvia motivazione diventava più opportunistica.
Vediamo alcuni aspetti tipici della vita sociale. Una delle più curiose
usanze riguardava le adolescenti. Le bimbe, oltre i dieci anni, scomparivano dal palcoscenico della vita di tutti i giorni, fatto di viuzze e piazzette. Quelle che circolavano non avevano ancora compiuto il decimo compleanno. Nessuna che avesse osato violare tale norma avrebbe poi trovato marito. Da questo modo di essere ne discendeva che i matrimoni li
combinavano i genitori, perché come si fa a chiedere in sposa una che
non s’è mai vista? A meno che i giochi non fossero già fatti e cioè le decisioni già prese e poi si trattasse solo di preservare le future spose per il
giorno delle nozze.
A questo proposito posso riportare un episodio, narrato dal vescovo
di Zante, Monsignor Luigi Scacoz. Diceva al cardinal segretario di Propaganda Fide, dopo aver esposto alcune questioni ingarbugliate:
Vengo ora a oggetti meno molesti. Vi è qui un Cavaliere, per nome Giulio
Domeneghini, vero esemplare della Cristiana probità, il quale perciò alleva la
numerosa sua prole secondo i sodi principj della Cattolica Religione. La sola
sua Consorte, che per altro è una onestissima Dama, essendo nata e cresciuta nel Rito Greco, seguita a vivere nel medesimo. Egli dunque sì a fine di allettare ed avvezzare ai Riti cattolici sì ancora per fare, ch’esattamente siano
osservati i precetti della Chiesa dalle sue Figliuole (giacché in questi luoghi
per inveteratissimo costume, quando le femmine sono giunte a dieci anni di
età, non escono più di casa, né mai vanno alla pubblica chiesa, fino a tanto
che non sieno andate a marito) desidera, che gli sia concessa la grazia di erigere nelle sue case di città e di campagna l’Oratorio privato, per cui possa far
celebrare la Santa Messa e nei giorni feriali, e nei festivi anche più solenni, e
ch’egli e la sua Figliuolanza possa ivi ricevere la Santissima Comunione.
Troppo mi preme di secondare le sue così pie intenzioni, onde mi raccomando caldamente a Vostra Eminenza33.
33

ASPF, vol 5, f 707 Lettera da Zante in data 9 marzo 1824,
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III
GASPARE DEL BUFALO CANDIDA CARBONERI
Papa Leone XII, eletto il 28 settembre 1823, pur ammirando il del
Bufalo, non gli era favorevole. La contrarietà raggiunse l’acme nell’estate del 1825, con grande disappunto del Cristaldi che, infine, riuscì a
organizzare un incontro faccia a faccia tra il Missionario e il Pontefice. Al
termine, convinto, il Papa disse al missionario, abbracciandolo: «Avete
molti nemici, ma non temete! Leone è per voi!»34. Questo non significava necessariamente che approvava la nuova Congregazione e la
Confraternita dalla quale era stata generata; proprio quando, grazie al
Cielo e alle rivoluzioni, con tanti mali, era venuto il bene di sfrondarne
l’abnorme proliferazione.
Dopo di ciò il del Bufalo si ritirò a San Felice di Giano e di lì compì missioni nei dintorni dedicandosi anche all’insegnamento nel Convitto allestito in quella Casa di Missione. Restava in attesa degli effetti dell’udienza
pontificia e dei provvedimenti che il papa avrebbe preso. Non era molto
convinto che vi sarebbe stata una svolta. Pare che si stesse studiando una
vittoria di Pirro, per lui: ossia un modo di dar ragione al del Bufalo, del
quale non poteva negarsi la carica apostolica, ma al tempo stesso dirottare quell’energia verso le Missioni Estere, allontanandolo da Roma.
Papa Leone XII tenne fede a questa linea. Si aprì al problema delle
Missioni estere. Probabilmente l’analogia infausta con la vicenda di Pirro
stava nella sperata estinzione dell’Istituto in Italia. Si pensava infatti che
senza il del Bufalo, braccio destro del Cristaldi, l’istituto non sarebbe
sopravvissuto, perché il potente Monsignore non era sacerdote e soprattutto quando fosse stato chiaro che la spedizione all’estero di del Bufalo
era connessa con la cessazione dell’esperienza delle Case di Missione?
Il del Bufalo, il 3 gennaio 1826, scriveva al Cristaldi, da San Felice:
So che in Propaganda smaniano per operai. Un giorno spero che da questa
piccola pianta, che il demonio ha cercato e cerca di atterrare, si dirameranno
anche per quelle missioni frutti ubertosi35.
34
L’udienza non solo fu preparata con un incontro tra il del Bufalo e Monsignor Giovanni Soglia, cameriere del papa, ma anche da alcuni scritti, fatti recapitare a Leone XII,
per mezzo del Cristaldi. In essi il missionario romano spiegava l’idea dell’Istituto. L’incontro
avvenne un paio di settimane dopo, il 15 agosto. Era presente solo Monsignor Sala.
35
Epist., IV, 18. Lettera datata 3 gennaio 1826.
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Come si vede egli non escludeva le Missioni estere, ma le vedeva come
una estensione delle Missioni popolari e delle Case di Esercizi Spirituali,
fucine di sacerdoti zelanti, determinati a far sì che il Sangue di Gesù non
fosse sparso invano ma che al contrario ciascuno se ne approfittasse 36.
Pareva che il papa volesse da del Bufalo la sensibilizzazione del giovane clero verso le Missioni Estere. Era disposto a confermare la fiducia
accordata da Pio VII, che aveva assegnato un triennio per stabilizzare il
progetto delle Case di Missione. Ora era in preparazione la spedizione
alle Isole Ionie. Sarebbe bastato un altro triennio per delineare un piano
organico in favore delle Missioni Estere in quel territorio tanto difficile?
Poco dopo, trovandosi ancora a Giano, del Bufalo ricevette una lettera dal cardinale segretario di Stato e Pro Prefetto di Propaganda Fide.
Per la gioia la volle leggere in pubblico ai convittori e ai missionari presenti, in tutto una ventina37 e credo ci fosse anche il Carboneri38, il quale
dovette manifestare qualche disponibilità.
Dando la notizia al Cristaldi il dì 17 gennaio 1826, così si esprimeva:
Ecco una consolazione: Sua Eminenza Reverendissima il signor cardinal della
Somaglia mi ha scritto per un missionario per le missioni estere; la lettera, per
i gran bisogni che presentano i popoli, ha cavato lacrime dai miei occhi di
tenera compassione a quelle anime. [...] Uno dei nostri dunque andrà sicuramente. Monsignore, io non so se vedrò le glorie dell’Istituto, ma spero che
avrà ad essere la delizia di tutti. Oh, i bisogni delle anime! Ci vogliono predicatori dell’evangelo per ogni dove. Prima questo, e poi ogni benedizione.
Oh quanto vorrei dire! Lo Spirito Santo glielo comunicherà. Gesù sia la
nostra delizia e riposiamo sempre sul letto mistico della croce, lectulus floridus, per gli atti virtuosi di cui è circondato39.

36

Espressione programmatica di Don Francesco Albertini.
Che fossero in venti circa lo dice il del Bufalo stesso al termine della lettera citata, p. 19.
38
Lo deduco da altra lettera scritta da del Bufalo mentre era a San Felice, al vescovo
di Camerino Monsignor Nicola Mattei, il 6 gennaio: «Il Signor Canonico Carboneri
Quaresimalista dell’anno scorso è già giunto, ed è ritornato in San Felice il giovane mandato a supplire». Non è chiarissimo, ma in fondo poco importa che fosse a San Felice in
quel momento. Sembra di potersi interpretare che il Carboneri era rientrato da San
Felice a Pennabilli e il giovane mandato a Pennabilli per sostituire Carboneri era rientrato a San Felice. Ogni migliore interpretazione mi va bene.
39
Ivi, 27. Ma anche GIOVANNI MERLINI, Un santo scruta un Santo…, 394. D’ora in poi
MERLINI e l’indicazione della pagina.
37
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In quel periodo il cardinale Giulio della Somaglia assommava in sé le
funzioni di segretario di Stato, camerlengo e pro segretario di Propaganda Fide. La lettera del cardinale era la seguente:
Monsignor fra’ Luigi Scacoz, Vescovo di Zante e Cefalonia, ha rappresentato
alla Sacra Congregazione il grave bisogno in cui trovasi l’isola di Santa Maura
di sacerdoti cattolici, dovendone partire a momenti, e forse a quest’ora essendone già partito, l’unico sacerdote cattolico che prestavasi all’assistenza di
circa cinquanta cattolici che ivi trovansi. Egli non può supplire al bisogno,
non avendo nella vasta estensione di sua Diocesi che circa dieci sacerdoti,
onde sarà costretto a lasciare quei cattolici in abbandono; così avverrà che la
Religione, già quasi distrutta in quell’isola, andrà totalmente a perdersi, come
già è avvenuto nelle isole di Cerigo e di Teachi, e nella città di Vanizza in
Epiro, dipendenti da quella Diocesi. Il che tanto più deve temersi nella premura che hanno i Greci scismatici, ed i Biblici, di rendere quelle isole totalmente acattoliche.
In tale urgentissima circostanza mi rivolgo a Vostra Signoria onde voglia
cooperare anch’Ella alla propagazione e mantenimento della vera Religione
dove trovasi in grave pericolo di perdersi.
Potrebbe dunque spedire colà almeno uno dei suoi missionari, fornito di zelo
e di molta prudenza, qual si richiede in un luogo dove tutte le mire del
Governo sono dirette alla distruzione della Religione. Regolandosi il medesimo secondo i savi consigli di quel Monsignor Vescovo, potrà essere di gran
vantaggio a quell’isola. Lo zelo che la distingue mi fa sperare che vorrà prestarsi ad un’opera di tanto utile alla Religione, ed in attenzione di sollecito
suo riscontro prego il Signore che le conceda ogni prosperità.

Fermiamo l’attenzione sulle qualità che avrebbe dovuto avere il missionario, secondo il pro prefetto di Propaganda: «zelo e molta prudenza». La prudenza in maggior quantità dello zelo. Vedremo come aveva
ragione e come sarà causa dell’anticipata fine dell’esperienza del Carboneri la mancanza di tatto da parte del volenteroso missionario che
venne inviato nelle Isole Jonie.
Il del Bufalo non perse neppure un minuto, con ciò dimostrando
molto zelo ma forse minor prudenza. Infatti avrebbe dovuto già conoscere il temperamento del suo discepolo, omonimo e, a quanto pare,
anche somigliante nella personalità.
Letta la lettera rispose al cardinale della Somaglia e poi a Monsignor
Capraro perché la recapitasse.
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Illustrissimo e Reverendissimo Signore. Eccole la risposta che Le accludo per
il Signor Cardinale Pro-Prefetto, quale prego si compiaccia leggere anche
Lei, acciò l’avvalori con le Sue Orazioni nelle quali molto confido. Oh quante lagrime ho versato, sentendo i bisogni di tanti Cattolici, e quanto più m’impegnerò a pregare acciò il Signore mittat Operarios in Vineam Suam. Qui in
Giano abbiamo un Convitto di ottimi giovani chi Suddiacono, chi Diacono
eccetera, che tutti si abilitano, ed ai studj, e si fondano assai bene nella pietà
Cattolica, onde poi essere istrumenti della divina maggior gloria. Son questi
la mia delizia. I bisogni dei popoli, Monsignore mio, sono indicibili. Ella mi
abbia presente nella Santa Messa acciò possa consumar la mia vita, corrispondendo alla mia vocazione, e concorrere in tutti i modi possibili al bene delle
Anime, affinché santificate nel Divin Sangue dissetino l’adorabile nostro
Divin Maestro, che di Anime è sitibondo. Le bacio le mani. Io sono, e sarò
costantemente con stima, e rispetto40.

La lettera che Monsignor Caprano diede al cardinal della Somaglia per
conto di del Bufalo, diceva:
Eminenza. In replica al Veneratissimo Foglio della Eminenza Vostra Reverendissima dei sette del corrente, l’accerto che può pur disporre di uno dei
miei amatissimi compagni, all’oggetto di concorrere all’importantissimo affare di Religione, di cui mi parla nella detta Veneratissima Sua. Ad ogni di Lei
avviso io non farò che concorrere all’ultimazione di cosa di sì gran rilievo,
tenendo per precisi commandi i soli desiderj di tanta edificazione dell’Eminenza Vostra. Fra tre sogetti andrà a cadere la scelta. Il primo è il Signor
Canonico Carboneri già deportato nell’ultime peripezie, e poi datosi al minimo nostro Istituto; il secondo è il Signor Don Giovanni Merlini, uno dei
primi miei Compagni; il terzo è il Signor Don Biagio Valentini, ammesso
all’Opera nostra dal fu Monsignor Albertini Istitutore delle nostre Missioni.
O l’uno o l’altro sicuramente accetterà sì bella Carriera. A me non compete
fare elogj particolari, per la gloria del Signore, degl’indicati soggetti: il miglior
elogio sarà la purità del loro fine, e la loro irriprensibile condotta nell’operare nell’ampio campo della divina gloria. Avezzi già al distacco di parenti,
vanno a ripromettere ogn’ora più i più felici progressi per la Santa Religione,
unica delizia dei nostri Cuori. Protetto l’Istituto dall’Eminenza Vostra ogn’ora più presenterà valido sussidio alle Missioni estere, e il Divin Sangue ripurgherà nella debita applicazione le coscienze degli uomini. Prego per ultimo
l’Eminenza Vostra Reverendissima a non dimenticarmi nelle sue Orazioni,
acciò sappia corrispondere ai fini altissimi del Sacerdozio e col bacio della

40

Epist., IV, 28-29. Collocazione dell’originale ASPF, Isole Jonie e Morea, vol 6, f 165.
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Sagra Porpora ho l’onore rinnovarmi con profonda stima, ed ossequio di
Vostra Eminenza Reverendissima41 eccetera.

Con una nuova lettera al Caprano Don Gaspare del Bufalo notificò il
prescelto. Accluse anche la lettera di risposta con la quale il designato
accettava l’incarico. Eccola. Era datata da Pievetorina, il 19 gennaio 1826.
Reverendissimo Signor Canonico. Rispondo colle lagrime agli occhi alla
Veneratissima Sua delli 17 corrente. Come mai miserabile peccatore quale io
sono, la Divina Provvidenza poté rivolgere gli occhi proprio a me, per inviarmi a sostenere, e propagare la Cattolica religione tra gli infedeli? Non meritavo certo questa grazia in confronto specialmente di tanti compagni più
zelanti, più fervorosi, e santi. Ciò non ostante nella elezione, che fa di me
Vostra Signoria Reverendissima come mio Superiore, io adoro, e venero la
chiamata di Dio, sebbene mi riconosco indegno di una grazia così speciale,
ed insufficiente a corrispondervi per ogni verso, pure prsuaso che infirma
mundi eligit Deus, ut fortia quaequae confundat, e che omnia possum in eo, qui
me confortat, accetto, e mi dichiaro pronto alla partenza ad ogni cenno che
Vostra Signoria Reverendissima si compiacerà di darmene dietro le disposizioni della Sacra Congregazione di Propaganda Fide. La prego di pregare e
far pregare molto per me, e baciandole ossequiosamente le mani, mi protesto
di Vostra Signoria Reverendissima devotissimo obbligatissimo servo. Gaspare
Carboneri Missionario42.

Scrive, per la storia, Don Nicola Pagliuca: «Gongolando di gioja baciò
e ribaciò quella lettera, bagnandola di dolci lacrime». Pagliuca stesso
però, non nuovo a esagerazioni smentite da fatti oggettivi, aggiunge, ridimensionando quanto ha appena detto: «E vinto un certo timore sortogli
nell’animo, si pose tosto in viaggio alla volta di Roma»43. Dunque entusiasmo improvviso per un sogno avventuroso di natura apostolica; ma
anche timore reverenziale verso una impresa densa di incognite, che già
gli faceva ostacolo a mettersi in cammino verso Roma. Bisogna dire,
però, che una volta partito, restò determinato.
41
Ivi, 29-30. Datata «Casa di Missione e Spirituali Esercizi in San Felice di Giano 17
del 1826. Umilissimo Devotissimo Obbligatissimo Servo Gaspare Canonico del Bufalo,
Missionario Apostolico». Collocazione dell’originale; ASPF, Isole Jonie e Morea, vol 6,
f 164v.
42
ASPF, Isole Jonie e Morea, vol 6, f 171. L’indirizzo, al f 172v è: «All’Ill.mo Rev.mo
Sig.r P.rone Col.mo / Il S.r D. Gaspare Can.co del Bufalo / Missionario Ap.co e Dir. G.e
della Missi.e della Ven. Archiconfraternita del Prez.mo Sangue / Giano».
43
PAGLIUCA, 4-5.
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Esultante – lui sì – il del Bufalo; scrisse al Caprano e allegò la lettera
appena ricevuta:
Christus dilexit nos, et lavit nos in Sanguine Suo. Monsignore mio veneratissimo. Con apposita spedizione ho manifestato al Signor Canonico Carboneri la
volontà amabilissima di Dio sulla Missione che il Signore gli offre nell’Isola
di Santa Maura. Dalla risposta Ella rileverà i suoi edificanti e tenerissimi sentimenti. Il medesimo è stato già nell’ultima deportazione in passione socius; è
di età matura, pratico della lingua francese, ed ha in somma quei requisiti che
richiedonsi in un uomo Apostolico. Ella ora si compiaccia indicarmi se, e
quando debba essere in Roma, e sarà prontamente ubbidita. Non è però egli,
né l’Opera in stato di supplire alle spese, quali non dubito saranno costì rimborzate. Aggiungo a mia quiete che non Le rechi meraviglia se di qualche
giorno ritardano le risposte; ciò nasce dal necessario ritardo delle stesse
poste, che per mezzo dei così detti postini diramano le lettere. Mi raccomandi assai assai a Dio, e baciandole le mani mi creda sempre con pienezza di
stima, e di rispetto di Vostra Signoria Illustrissima e Reverendissima44.

Molto opportuno il biglietto a parte intitolato Promemoria, nel quale
proponeva un accompagno:
Aggiungo che se si potesse unire al Missionario un nostro inserviente di
Sagrestia, potrebbe giovargli per far la dottrina eccetera eccetera. Su ciò mi
rimetto alle di Lei savissime disposizioni.

Ma ecco subito il volo fantastico:
Che se in seguito l’Istituto potrà avere uno di quei stabilimenti di Missione
come gli altri Istituti, spero che il Missionario agevolerà ogni via ad ogni buon
esito. Oh quanto mi è stato sensibile il sentire il decadimento della pietà
Cattolica in altre Isole nominate nella Veneratissima Sua eccetera45.

Non poteva mancare l’immediata informazione al Cristaldi:
Vedendo l’Eminentissimo della Somaglia a cui già ho dato replica in proposito, potrà per distinto favore aggiungere che ho già scritto a Monsignor
Caprano, che il soggetto è pronto, ed è il Signor Canonico Don Gaspare
Carboneri, uomo di età matura, già compagno di deportazione, e dotato di
quei doni necessarj alla Santa Cariera, a cui Iddio lo chiama. Le bacio le mani,
44

Epist., IV, 32. Lettera data: «Casa di Missione e di Spirituali Esercizi in San Felice
di Giano 22 del 1826». La collocazione dell’originale è in ASPF, Isole Jonie e Morea,
vol 6, f 181. Al f 182v il contenuto è sintetizzato così: «Isole Jonie-Santa Maura. Il
Canonico del Bufalo avvisa che il Canonico Carboneri è pronto a venire in Roma per
recarsi in Santa Maura».
45
Ivi, 32-33. Collocazione dell’originale: ASPF, Isole Jonie e Morea, vol 6, f 179.
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ed ho il piacere rinnovarmele con stima, rispetto, e costante gratitudine, pregandola di Orazioni incessanti eccetera46.

Al vescovo di Camerino, interessato all’apertura della Casa di
Missione a Pennabilli, scriveva rassicurandolo, perché non si allarmasse
nell’apprendere la partenza del Carboneri. Giustificava l’idoneità del
soggetto alla Missione nello Ionio con la conoscenza della lingua francese47! Dalla lettera apprendiamo anche il trasferimento di del Bufalo a
tempo indeterminato, per volontà del papa, a Roma. Questo poteva
significare due cose: o che si voleva immettere in Propaganda un po’ di
fuoco, nella struttura organizzativa, dove il Caprano pareva un poco
posapiano; oppure approfittare delle schiere di sacerdoti che il del
Bufalo millantava di avere, per incanalarli verso le missioni estere. In
entrambi i casi, si conseguiva il risultato che piaceva a molti: mettere la
parola fine all’Istituto dell’Arciconfraternita del Preziosissimo Sangue.
Dopo la Pasqua manderò l’altro Missionario che si sostituisce all’ottimo
Signor Canonico Carboneri che parte fra poco per le Missioni di Propaganda,
e che era già venuto in Pievetorina di stanza. Si è dovuto scegliere tal sogetto
perché ben pratico della lingua francese. Ed ecco il motivo, Monsignore mio,
per cui io sono in Roma. Il Santo Padre ristabilito ora in salute, si è applicato con particolarità a conoscere lo stato delle Missioni estere, ed è un pianto
lo stato dei popoli, alcuni dei quali privi affatto di Sacerdote. In tali circostanze vuole che io preghi, e Vescovi, e Cleri, da me conosciuti ad eccitare
Operarj a sì nobile Cariera. Uno che se ne desse da ciascuna Diocesi nei generali bisogni quale ajuto sarebbe agli interessi della Cattolica fede, nel mentre
che i Seminarj danno nuove piante all’Evangelico Campo? Ella mi ajuti con
le Orazioni, e con l’Opera. Che se qualcuno non si sente ispirato all’estero,
dice Sua Santità che venga a sostituirsi nelle nostre Case, da dove altri ancora si diriggeranno alle Missioni estere.

Una delle motivazioni per le quali il Carboneri era stato prescelto fu la
sua confidenza con la lingua francese48.
46

Ivi, 33. Lettera datata San Felice 22 [gennaio] del 1826.
Che la conoscenza della lingua francese potesse essere di qualche utilità non c’era
dubbio, ma che fosse determinante è assurdo. Grazie alla secolare dominazione veneziana, nelle isole era molto più compresa la lingua italiana che la francese. La lingua straniera più utile sarebbe stata l’inglese, anche a motivo delle truppe di protezione inglesi.
Tra i soldati ve n’erano molti cattolici, sia perché non pochi erano rimasti fedeli a Roma
e stavano tornando, sia per la componente irlandese.
48
Ivi, 76: A Monsignor Nicola Mattei in data 27 febbraio 1826. Quasi le stesse parole a Don Francesco Meletti di Fano: «Alcuni dei nostri ora partiranno per le Missioni
47
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Mentre sognava in grande – una Casa di Missione anche nelle Isole
Ionie – il del Bufalo doveva fare i conti con i pochi seguaci con i quali
fronteggiava la normale attività pattuita con i vescovi e i Comuni. Adesso
aveva la giustificazione, però! Tolto Don Gaspare Carboneri da Pievetorina, stentava a rimpiazzarlo convenientemente, ma ciò accadeva perché doveva mandare missionari nelle Isole Ionie! Scriveva al solito
Monsignor Nicola Mattei, che aveva poca fiducia nell’Istituto pur avendo molta ammirazione per il del Bufalo (nell’uno e nell’altro caso non
senza ragioni):
La Sacra Congregazione di Propaganda per ordine di Nostro Signore ricorre
a me per qualche Operario, e le lettere Monsignore mio, fan piangere. Uno
che andrà è il Signor Canonico Carboneri49, Quaresimalista dell’anno scorso
in Pievetorina, e ch’è attualmente Operario in quella Casa. Questi andrà, e la
sua generosità edifica. Ora dovendosi supplire alle linee disegnate per il detto
Missionario in Pievetorina con altro dei nostri, cercherò nella scelta che possa
aversi uno adattato a Monasterj, e vado pensando ad uno della Casa di
Albano, il quale potrà prosieguire i suoi santi Ordini, o Consigli sulla Vita
Comune perfetta, base nei Monasterj di ogni perfezione.

Ciò non poteva accadere subito. Dopo la quaresima. Scriveva infatti:
Esigge però questa scelta il periodo della Quaresima, dopo la quale potrà
essere in Sua Diocesi, ed intanto siccome Monsignor Caprano mi fa riflettere
che nell’Isola di Santa Maura non vi è affatto prete veruno, così penso per il
momento mandare in Quaresima a supplire uno da Giano ottimo nelle sue
linee, oltre la santità della vita. A lei lo diriggerò con una mia50.

Insomma una riserva provvisoria, in attesa della soluzione definitiva a
Pasqua. Ma intanto Carboneri doveva andar via e aspettava che qualcuno andasse a prenderlo, secondo gli accordi.
Il del Bufalo intendeva accompagnare di persona il Carboneri a Roma.
Scriveva:
estere richiesti dal Santo Padre. Oh il bisogno estremo che vi è di Operarj! Qui in questa Casa abbiamo una unione di ottimi giovani che tutti si preparano al ministero. Preghi
e faccia pregare. Conviene spedire Operarj per ogni dove, affinché col Divin Sangue si
ripurghi la terra». Ivi, 37, San Felice di Giano, 24 gennaio 1826. Alcuni dei nostri… Se si
è all’oscuro del numero come si fa a non immaginare almeno quattro o cinque?
49
Uno che andrà sembra si possa interpretare “il primo che andrà...”, lasciando supporre altri successivi, visto che sognava una Casa di Missione colà.
50
Ivi, 48.
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Io intanto mi vado disponendo, e meco condurrò il Missionario per Propaganda ch’è nella Casa di Camerino51, e domani spedirò a prenderlo. Intanto
Ella significherà nei termini che la Sua oculatezza saprà suggerirle questo
stesso a Sua Santità, presso cui Ella implorerà fin da ora l’Apostolica benedizione. Favorisca anche, per mancanza di tempo, far conoscere a Monsignor
Caprano che fra giorni verrà il Missionario. Il medesimo ne renderà inteso
Sua Eminenza Reverendissima il Signor Cardinale della Somaglia, a cui anche
direttamente risponderò. Le bacio le mani e sono con tutto l’affetto, e stima52.

I due omonimi giunsero a Roma ai primi di febbraio, mentre era in
corso il Carnevale, che il del Bufalo definì una pazzia. Il 6 febbraio al
Cristaldi diceva proprio così, a proposito di un appuntamento: «Ho
detto [che ci vedremo] domani mattina, mentre poi mi ritiro subito [in
preghiera] essendo domani l’ultimo giorno delle popolari pazzie»53. Non
voleva neppure sentire le chiassate.
Il 12 inviò Carboneri in Propaganda Fide con questo suo biglietto a
Caprano:
Monsignore veneratissimo. Mi ritrovo in Roma per oggetti di ministero, ed
ho il piacere di inviarle uno dei miei amatissimi Compagni esibitore della presente, ch’è il soggetto che andrà all’Isola di Santa Maura. Verrò per’anche io
a fare li miei doveri, quando saprò che la sua salute sia anche più migliorata.
La prego in carità delle sue Orazioni, e baciandole le mani con stima, e rispetto me le rinnovo… 12 Febraro 182654.

La spedizione di un missionario nelle Isole Ionie divenne una sorta di
cavallo di battaglia per battere sul problema delle vocazioni e, secondo i
casi, giustificarsi di un rifiuto o incoraggiare a aderire. A un prete di
Acquasparta scriveva:
Il Santo Padre mi ha fatto chiamare onde dar providenza alle Missioni di
Propaganda bisognosissime di Operarj; e lo stato di alcune popolazioni in
specie eccitano a vera special compassione. Ora d’intelligenza di Nostro Signore devo eccitare Operarj ad aumentarsi nel numero, onde provedere ai

51
Forse il del Bufalo cade in equivoco, volendo dire Pennabilli. In Camerino non vi
era una Casa di Missione. Oppure si era già mosso da Pennabilli per attendere la cavalcatura e l’accompagnatore inviato da del Bufalo.
52
Ivi, 46.
53
Ivi, 50.
54
ASPF, Isole Jonie e Morea, vol 6, f 189. Al f 190: «Isole Jonie – Zante – Santa Maura
19 Feb. 1826».
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gravissimi bisogni delle anime. Tutto ciò mi è giunto improvviso. Intanto però
io non posso partire da Roma finché attivato il carteggio non se ne veda il
risultato. Adoriamo in tutto le divine disposizioni, ed Ella mi coadjuvi con
molte orazioni.

Non perdeva poi occasione per far proseliti: «Senta se costì qualcuno
ami darsi al ministero nostro: se non per l’Estero, almeno per le case dello
Stato. In domo Patris mei mansiones multae sunt eccetera eccetera»55.
E in altra a Caprano:
Monsignore veneratissimo. Mi ritrovo in Roma per oggetto di ministero, ed
ho il piacere di inviarle uno dei miei amatissimi Compagni esibitore della presente, ch’è il soggetto che andrà all’Isola di Santa Maura. Verrò per’anche io
a fare li miei doveri, quando saprò che la sua salute sia anche più migliorata.
La prego in carità delle sue Orazioni, e baciandole le mani con stima, e rispetto me le rinnovo [...]56.

E ancora:
Si cercano Operarj per le Missioni estere bisognosissime. Il Santo Padre per
mio mezzo ne interessa i Vescovi. Ella ne dia cenno a codesto Sacro Pastore
acciò ecciti qualcuno del Clero che si sentisse a ciò ispirato, e Lei in tal caso
ne terrà carteggio con me. Che se qualcuno non ama le Missioni estere almeno si sostituisca alle nostre Case, mentre altri dell’Istituto ispirati così da Dio
non cesseranno dar mano adjutrice a popoli mancanti anche di Sacerdoti. I
Seminarj andranno poi producendo nuovi frutti per la gloria di Dio, e negli
universali bisogni si farà tutto quel bene che si può. Spero essermi abbastanza spiegato. Uno dei nostri che partirà è il Signor Don Gaspare Carboneri che
fu di passaggio per Sora57.

Quasi le stesse parole a Don Francesco Meletti:
L’oggetto poi per cui io mi trovo in Roma si è di scrivere ai Vescovi, e Cleri a
nome di Sua Santità onde trovare Operarj per le Missioni estere di Propaganda bisognosissime di spirituali ajuti. Alcuni popoli non hanno Sacerdote veruno. Un Ecclesiastico che si desse per Diocesi, nel mentre che i
55

Epist., IV, 52. Il sacerdote era Don Giovanni Mimmi. La lettera è datata Roma
12 febbraio 1826.
56
Ivi, 53. Datata Roma 12 febbraio 1826.
57
Ivi, 63-64. A Don Giuseppe Maria Silvestri di Sora, in data Roma 17 febbraio 1926.
E a Madre Maria Nazarena De Castris in Priverno: «Eccomi in Roma onde attivare il
Carteggio, e trovare Operarj per le Missioni estere, bisognosissime. Ella preghi, e faccia
pregare il Dator d’ogni bene; e per un affare in specie orazioni anche speciali». Ivi, 64.
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Seminarj danno nuove piante all’Evangelico Campo, qual sostegno si darebbe agli interessi della Cattolica Religione! Almeno se non si ha spirito all’estero, venghino nelle nostre Case nello Stato Pontificio a sostituirsi ai nostri
che andranno a dedicarsi a sì nobile Cariera. Lei adunque sia il propagatore
di tali notizie e in Fano, e in Sant’Angelo in Vado, e ovunque può. Io non ho
conoscenza in tali luoghi. I risultati formeranno la consolazione del paterno
Cuore di Nostro Signore [Papa Leone]. E Lei? Orazione e Coraggio... Caro,
et sanguis non revelavit ecc... nesciebatis in iis quae patris mei sunt, oportet me
esse ecc. Io in ispirito lo vado sempre pregando, acciò glorifichi il Divin
Sangue con l’Apostolica Cariera. In Fano non manca il bene, et satis provisum. Non aggiungo di più.

A Roma Don Gaspare venne coinvolto pienamente in Propaganda
Fide fino al punto di cominciare a rifiutare qualche predicazione58, cosa
quasi assurda per lui. Per giunta il papa voleva fare di lui un nunzio per
il Brasile e lo aveva invitato a studiare il portoghese. Don Gaspare non si
mostrò così contrario, come spesso si dice. Almeno così pare da alcune
sue lettere. Dal maestro di portoghese c’era andato59. Di tale investitura,
durante una udienza, parla a lungo Don Amilcare Rey, puntellandola con
molte citazioni, di alcune delle quali è difficile valutare la validità testuale, separandola dalla sceneggiatura, pur legittima entro certi limiti60.
Del suo coinvolgimento in Propaganda Fide c’è traccia nella lettera a
Don Pietro Butti: «Eccomi in Roma per assistere ad alcuni Congressi per
le Missioni estere bisognosissime di Operarj. Non dimentico mai la Sua
persona, né cessiamo pregare e far pregare»61.
58
«Vedo l’urgenza di sospender per me un poco le Missioni e badare alle cose qui in
Roma perché gli affari si aumentano e in Penitenzieria, e altrove; s’intende finché piacerà a Dio, e quanto, e come piacerà a Dio, che non ha bisogno d’uomini». Ivi. Vedi anche
pp 49, 50, 60.
59
Ivi, 56. «Il Vecchio Portoghese è quasi rimbambito, né io vedo altri per ora. [Si riferisce a qualcuno che avrebbe dovuto insegnargli la lingua del Brasile]. Assicuri Sua
Santità del più scrupoloso segreto, acciò ne sia ogn’ora più tranquilla. Io credo però che
Iddio non mi voglia per l’estero. Ad ogni modo vedremo la sua volontà sempre amabilissima. In caso la lingua con commodo e facilità s’imparerà in faciem loci dandocisi per
poco toto homine. Lei poi mi consiglierà Giovedì prossimo alla solita ora della mattina
quando sarò da Lei, e porterò gli articoli dell’Istituto che nel Sabato presenterà al Santo
Padre». Lettera datata Roma 14 febbraio 1826. Un più serio ripensamento è ivi, alle
pp 61-62.
60
REY, GdB, II, 111, ss. Il frangente è bene inquadrato ma le affermazioni mi sembrano troppo esplicite rispetto alle fonti (si veda per esempio ciò che dice Merlini in Un
Santo scruta…, 276).
61
Epist., IV, 56.
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A Monsignor Muccioli, presidente dell’Arciconfraternita del Preziosissimo Sangue, che si lagnava di una missione da lui promessa e non
eseguita:
Monsignor mio Veneratissimo e Frtello Carissimo. Eccomi a dar replica alla
lettera che Le ritorno. È ben vero che fin dall’anno scorso io promisi le
Missioni in Pescina. Potevo però dar quella parola che humano modo era relativa a quelle circostanze, assai variate in adesso. Come adesso lasciar Roma?
Come non sono ultimati gli affari di Propaganda, se non vogliamo svistare,
conviene che io ubbidisca al Santo Padre. Non aggiungo di più. Su tali dati
Ella può scrivere in proposito lettera a Monsignor Vescovo de’ Marsi62.

A Francesco Palmucci di Offida:
Chi sa se potrò essere in Ancona? Sono ora vincolato ad occupami per il
ritrovamento di Missionari per le Missioni estere bisognosissime, e tutti i sacri
pastori, e Cleri si eccitano a dar mano adjutrice. Un Operarjo che si desse per
Diocesi, col rimpiazzo che danno i Seminarj, qual sostegno sarebbe per gl’interessi della Cattolica Religione! Almeno dice il Santo Padre se qualche
Ecclesiastico non ha spirito per l’estero, si dia alle Case nostre dello Stato, a
sostituirsi ad alcuni che andranno a tali Missioni. Ella preghi, e faccia pregare
per sì importante affare, dopo il quale riassumerò se piacerà a Dio le Sante
Missioni che intanto prosieguono i miei buoni compagni anche per Ancona
aumentati di numero eccetera63.

L’aumento di numero era la solita speranza trasformata in realtà e convocata al presente con la forza della fede.
I disguidi per impegni presi creavano molti malumori e c’era poco da
sbandierare le Missioni estere64. Intanto il Carboneri aveva fatto il suo
giro di visite a Roma, per essere munito delle necessarie credenziali. Lo
apprendiamo da del Bufalo: «Il Missionario per l’Isola di Santa Maura ha
già parlato col Santo Padre ed è stato ben accolto. Laus Deo. Ogni giorno trovo Operarj con tutto l’esame eccetera»65.
A leggere le lettere sembrava che fosse contornato di giovani preti che
volevano darsi alla carriera missionaria: «Io, io, io…» – sgomitando per
essere preferiti. E invece era una penuria incredibile! Un deserto! Forse
62

Ivi, 68-69. Lettera datata Roma 22 febbraio 1826.
Ivi, 75-75.
64
Ivi, 82 a Cristaldi.
65
Ivi, 58. Forse con l’accenno all’esame voleva dire che erano tanti nonostante che per
essere accettati venissero sottoposti a esame.
63
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erano dei sì che gli dicevano per levarselo di torno, perché quando il del
Bufalo dava l’assedio a una persona non la mollava più, a meno di un sì
che poi era un no.
Mi fermo qui, ma potrei continuare a citare dichiarazioni di Don
Gaspare del Bufalo sulla medesima falsariga: entusiasmo, visioni grondanti entusiasmo a fronte di una realtà desolante! Il ruolo burocratico
nel quale lo avevano cacciato non spegneva la fantasia. Del resto l’alta
direzione dei problemi era un’altra sua dote e le Missioni estere gli davano la possibilità di estendere davvero la visione al mondo intero.
Intanto però, quel volerlo trattenere a Roma per un solo missionario
che inviava nelle Isole Ionie, sembrava avvalorare le voci di un falso
scopo, quello che ho già bollato come una vittoria di Pirro. Certo, si
poteva invocare il pensiero del papa il quale concedeva che coloro che
non se la sentissero di portarsi all’estero, rimanessero almeno nelle Case
di Missione, ma bisognerebbe accertare se era il pensiero autentico di
Leone XII o una deduzione non smentita, al momento. In un futuro
prossimo, di fronte alla impossibilità di sostenere le molte Case di
Missione che si progettavano, sia per carenza di soggetti che di risorse
finanziarie, sarebbe stato un gioco facile spazzarle via. In nessun documento scritto vi era l’impegno del papa a sostenere una linea che affondava le sue radici nel pontificato di Pio VII. Ma Leone XII aveva assunto un nome che in modo drastico si discostava da quello di Pio VII, a cui
si addiceva piuttosto la figura dell’agnello. Suo primo atto era stato l’esonero del cardinal Ercole Consalvi, tra i più abili di ogni tempo in quel
ruolo, stimato (e perciò temuto) anche da Napoleone Bonaparte, che ne
aveva imposto a Pio VII l’esonero. Stimato per fortuna anche da colui
che lo sostituì, il cardinale Giulio Maria della Somaglia66.
Insomma Don Gaspare Carboneri era finito per essere il missionario
per eccellenza, ciò che aveva pensato di essere il del Bufalo adolescente67:
un emulo di Francesco Saverio, come sentiremo dire di lui anche con una
certa ironia, tante furono le volte che lo nominò, prima di partire e
durante la sua permanenza nelle Isole Jonie.
66
Che infatti continuò a consigliarsi con lui, segretamente; ma ormai il grande diplomatico era morente (Ercole Consalvi, 1757-1824).
67
Si ricordi qui la sua ingenua fuga verso le Indie con l’amichetta Maria Tamini, per
andare a convertire i Turchi; episodio a cui ho già fatto allusione nella “Introduzione” a
questo lavoro. Dal tempo dell’assedio a Vienna, erano passati in proverbio per indicare
il peggio del peggio nei modi di dire. Bestemmiare come un turco; Fumare come un turco;
Mamma li turchi… per indicare un evento spaventoso.
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IV
UNA IMPOSSIBILE SUCCESSIONE
La rinuncia di Monsignor Fenzi avvenne nel maggio del 1815, dietro
richiesta di Propaganda Fide. Si disse poi che il Fenzi non era potuto
rientrare «malgrado le sue premure ed inchieste […] perché sempre
impedito dagli occulti maneggi del suo Vicario [Nostrano] presso il
Governo Jonio»68. Contemporaneamente si aveva in mano la nuova carta
da giocare: Don Aulo Augusto Foscolo. Promotore dell’iniziativa fu il
cardinale Lorenzo Litta, prefetto di Propaganda Fide, il quale la coltivava in pectore ma per poco non gli venne strappata. Gli aveva scritto.
Apprenderemo il tutto tra poco. La nomina sarebbe dovuta essere ben
ponderata ma non lo fu o vennero sbagliate le basi del ragionamento. Di
fatto il Litta volle inviare un vescovo di prestigio personale, in modo che
si imponesse per le sue doti, più che per le prerogative (poco probabili,
se non addirittura impensabili) che gli sarebbero state accordate dai
costituenti delle Isole adunati a Corfù. Fu scelto (e cercheremo di capire
il perché) il già citato Aulo Augusto Foscolo, che era dato anche come
probabile nuovo patriarca di Venezia.
Di nuovo si parlò di malumore da parte del Nostrano. La soluzione
non gli piaceva. Sarebbe stato felice se Monsignor Foscolo fosse stato
fatto patriarca di Venezia, o anche papa: ma vescovo di Corfù non lo
voleva. E perché? Perché riteneva di essere lui il successore naturale!
Fu assai male accolta dal Vicario tal destinazione, giacché sperava che
Monsignor Fenzi avrebbe proposto lui nel caso della rinunzia; ma questi nol
fece ben conoscendo la di lui vile adesione al Governo, e la debolezza del suo
vile carattere segnatamente in un paese per la maggior parte diviso tra
Scismatici e Protestanti69.

Dunque il Fenzi non era stato contento del modo come Pietro Antonio Nostrano aveva interpretato la mansione di vicario? C’erano dei
patti tra loro sul diritto di successione? Non si sa. Di certo, nel delicato
momento che si viveva a Corfù un vescovo veneziano era inopportuno.
L’euforia della nuova era che stava cominciando nelle Isole portava i nativi a ripudiare tutto ciò che evocava lo strapotere della Serenissima durante cinque secoli.
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Nato a Venezia il 6 ottobre 1785, dal nobiluomo Giorgio e dalla nobildonna Tomasa Galli, aveva da poco compiuto i trent’anni. Da sette era
stato ordinato sacerdote. Era dato come un pozzo di scienza dal professore anconetano Mariano Bedetti:
La profonda dottrina, ed eloquenza di questo insigne prelato, che inabissato
avrebbe l’ignorantissimo Clero Greco, ed i cospicui natali di esso, che derivavano dai Patrizi Veneti, una volta padroni di queste Isole, furono le cause
principali, che ingelosirono questi Greci ed il Lord Alto Commissario Britannico secondò le loro brame.

In realtà Daulo Augusto Foscolo non aveva conseguito alcuna laurea
durante il corso degli studi. Il dettaglio non vuol dire nulla, di per sé.
Molti sommi ingegni furono privi di lauree e molti laureati non diedero
prova di alcuna valentia. Neppure i testimoni70 chiamati a attestare la idoneità all’episcopato, però, parlano di lui in termini particolarmente elogiativi. Lo descrivono (senza dimostrare profonda conoscenza) persona
ammodo, buon parlatore, di condotta irreprensibile; si distingueva nella
visita agli ospedali anche in tempo di epidemie, il che non era poco. Ma
in seguito sentiremo altre campane riguardo alla sua scienza e oratoria di
miglior suono.
Furono testi della idoneità Don Giovanni Capor del fu Marco Antonio; Don Ambrogio Antonio Lucovich di Giovanni71, sacerdote di
Cattaro in Dalmazia; l’illustrissimo e reverendissimo Don Carlo Zen, del
fu Luigi, sacerdote veneto, prelato domestico di Sua Santità; il reverendo padre Mariano Conciato, dei Padri Predicatori.
Notizie più corpose su di lui ci vengono da memorie successive, di
fronte alle difficoltà che ebbe di prendere possesso della sua sede. Eccone una autorevolissima, che spiega la proposta del suo nome.
Nel dicembre del 1815, stante a Venezia l’Imperatore di Austria, Monsignor
Foscolo (forse per la sua qualità di Patrizio, e un poco pure per ministerj ecclesiastici sostenuti senza mai interruzione nessuna) era per esservi formalmente
nominato Patriarca. Ne può attestare il Cardinal [Placido Maria] Zurla.
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ASV, Processus Datariae, 178, ff 80v. L’istruttoria riguardante il Foscolo occupa i
ff 80-92v.
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Lucovich considera tutto l’Adriatico, un golfo della Serenissima Repubblica e colloca Corfù, appunto, «nell’ultima parte del Golfo di Venezia».
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Il tramonto di tale destinazione (gli fu preferito Monsignor Francesco
Miles72) non gli poté certo dare disdoro, specialmente in faccia alla Santa
Sede. Come a dire che non fu un disonore il non avercela fatta a conseguire un posto prestigiosissimo come la sede veneziana. Gli era accaduto come a un papabile dato favorito, che non viene eletto papa in conclave. Resta sempre, nella storia, la menzione di essere stato un papabile
e nell’eletto il dovere di trattarlo con la dovuta considerazione per gli
impieghi da affidare! Di conseguenza il Foscolo rimaneva un candidato
spendibile per qualunque sede di adeguato prestigio.
Il cardinale Litta, «che si trovava a Venezia» in quegli stessi giorni,
«insistette su un progetto, di cui avevagli scritto da Roma fin dal Maggio
antecedente, quello cioè di assegnarlo all’Arcivescovato di Corfù, dietro
rinuncia di Monsignor Fenzi». Era un adeguato compenso al mancato
patriarcato? C’è da dubitarne e «Monsignor Foscolo, non perché ciò avesse effetto, ma per togliersi qualche tempo dalla patria in tal circostanza,
secondo il prudente consiglio di chi dirigevalo, sen venne a Roma». Chi
asserisce tali informazioni vuol dire che se ne andò a Roma non per essere ordinato vescovo, come accadde, ma proprio per tirarsi fuori dalle
voci che già a Venezia montavano su di lui, come di un veneziano che tornava sulla cattedra arcivescovile di Corfù. Per certe frange nostalgiche
dell’antica grandezza sembrava come se un patrizio veneziano tornasse a
guidare la Chiesa nel territorio Sentinella dell’Adriatico, quasi fosse non
un vescovo, ma il Provedador General da Mar ossia il preposto alla difesa militare.
Ma la sua fuga a Roma non era una fuga nel deserto, era anzi un
ingresso nell’ingranaggio dal quale voleva allontanarsi. Infatti,
[...] qui [a Roma] nuove e più forti premure gli furono fatte, nella supposizione, che egli per qualche sua cognizione del greco idioma, e per il suo continuo esercizio di predicare, avrebbe potuto far vantaggio colà alla Communione Latina, nel momento appunto che l’Assemblea legislativa già convocata intendeva redigere la Carta Costituzionale di quello Stato73.

In questo testo vi è una affermazione che, letta da un greco ortodosso,
faceva assomigliare Monsignor Foscolo, con tutto il rispetto, a una polpetta avvelenata offerta alla stragrande maggioranza dei fedeli delle isole.
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Un dotto e abile predicatore cattolico significava un ottimo e efficace
apologista del Cattolicesimo e un confutatore efficace delle tesi dell’Ortodossia. Proprio ciò che essi non volevano. Ora che avevano recuperato la dominanza religiosa non volevano permettere che si restaurasse indirettamente con un arcivescovo di alto profilo.
Monsignor Foscolo cercò di sottrarsi all’incarico. Obbiettò la sua giovinezza.
Gli fu risposto dalla Santa Memoria d Pio VII che se questa [giovane età] non
sarebbe stato un ostacolo al Patriarcato di Venezia, non lo doveva essere nemmeno per la Diocesi di Corfù (il Cardinale Litta ne lo aveva informato).

Ma più che lo stringente argomentare di Pio VII, Aulo Augusto Foscolo fu convinto dalle concomitanti promesse. Avrebbe retto l’arcidiocesi per tre anni e poi avrebbe avuto una nunziatura74.
Fu ordinato a Roma il 17 marzo 1816 dal cardinale Michele di Pietro75.
Il giorno dopo il nuovo vescovo partecipava la propria elezione e consacrazione episcopale al Senato degli Stati Uniti delle Isole, «dietro la
rinuncia di Monsignor Fenzi, destinato in Arcivescovo fino dal tempo in
cui esisteva la Repubblica Veneta» e notificava che durante la sua assenza avrebbe svolto le veci nelle consuete forme «il Canonico Nostrano
come suo procuratore e Vicario Generale». Annunciava l’imminente arrivo delle bolle della nomina da presentare alle autorità76.
Si coglie, nell’agire della Sacra Congregazione di Propaganda, l’intenzione di evidenziare la normalità dell’avvicendamento, ma le voci l’avevano già bollato come subdolo.
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ASPF, Isole Jonie e Morea, vol 7, ff 308-310v. Così prosegue l’informazione sulle
vicende che precedettero e accompagnarono l’ordinazione episcopale: «[Foscolo]
obbiettò poi la deficienza di mezzi pecuniari e la perdita, che così avrebbe fatta, di qualche provvedimento troppo migliore in progresso negli Stati Austriaci. Sulla prima fu assicurato della esenzione da ogni spesa almeno per ispedizione di Bolle. Ciò non gli fu mantenuto e dovette pagarla. Fu assicurato sulla seconda, che qualora egli recatosi senza dilazione a Corfù e messa a sistema quella Diocesi, che da ventidue anni non vedeva il suo
Pastore, e assistendo alla formazione della detta Carta Costituzionale non solo qual
Vescovo, ma sì pure qual incaricato della Santa Sede, si fosse reso benemerito di questa;
al suo venirsene in Roma dopo il triennio per visitarvi i Sacri Limini, e riferire della stato
di quella Chiesa, egli sarebbe libero di renunciarvi, e gli verrebbe computato quel servigio come una Nunziatura di seconda classe».
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Monsignor Foscolo spedì la patente di suo Vicario al Nostrano e l’esemplare
delle di lui Bolle, commettendogli la lettera apposita di subito prendere, privatim coram Populo, il possesso dell’Arcivescovato in suo nome, e poi agire
nella sua gestione vicariale.

Privatamente in presenza del Popolo significava in forma pubblica ma
senza lo sfarzo e gli inviti che solitamente si facevano in simili congiunture e che ben conosciamo. L’intenzione di Roma era non stuzzicare l’orgoglio dei Greci e adottare una successione di basso profilo, ma nel particolare momento sarebbe stato giudicato un sotterfugio e molto più
apparve tale a seguito del comportamento del vicario. Infatti
[...] nulla di ciò fece il Nostrano, ma maliziosamente presentò al Governo
Jonio, allora provvisorio, l’elezione in arcivescovo di Monsignor Foscolo, dietro la rinuncia di Monsignor Fenzi, ed al Commissario Inglese la patente della
propria destinazione in Vicario77.

Forse confidava nell’ignoranza di cose ecclesiastiche in costui; ma non
potevano ignorarle i Greci. Le due cose erano legate, come vedremo.
Io non me la sento di sposare in pieno questa tesi, che comporterebbe un raggiro; è certo però che il Nostrano risulta, nel proprio agire, di
una autonomia veramente sconcertante rispetto al suo principale di
turno. Forse al Fenzi non era importato. Al Foscolo invece dette subito
fastidio, perché il vicario esagerò. Forte del fatto che il nuovo vescovo
forse non aveva ancora mai messo piede a Corfù neppure come semplice cittadino, si sentiva più che mai padrone del gregge.
Il Governo Provvisorio, dietro alcuni dibattimenti di opinione fra individui
che lo componevano, accolse bensì la rinuncia di Monsignor Fenzi, per
sospendergli la pensione, ma non riconobbe l’elezione di Monsignor Foscolo,
e l’aggiornò alla Nuova Costituzione Jonia, che andava a farsi. Il Commissionario Inglese fece restituire al Nostrano la patente di Vicario senza nulla
aggiungere di più e così desso funse e funge qual Vicario78,

ma il Foscolo restava Monsignor Nessuno. Sarebbe potuto sbarcare in
incognito soltanto alla maniera di Ulisse a Itaca. Cosa davvero strana,
perché se Fenzi non era più vescovo di Corfù e Foscolo non lo era mai
77
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stato, di chi era vicario il Nostrano? La sua investitura poteva essere
impugnata dal «prestantissimo Senato». Ne sarebbe scaturita una vertenza politica delicatissima e, quale che fosse stata la soluzione, risultato
sarebbe stato l’esasperazione di un attrito che già c’era.
Nonostante la delicatezza del momento, il Foscolo preparava con puntiglio il suo trasferimento a Corfù.
Nel mese di Maggio di detto anno questo Prelato [Monsignor Foscolo] trovavasi in Venezia, e si disponeva alla partenza per la sua sede, quando si ricevé
dalla Segreteria di Stato una lettera del Cavalier Tommaso Maitland Lord
Alto Commissario di Sua Maestà Britannica nelle Isole Jonie, colla quale si
invitava il Signor Cardinal Segretario di Stato «a posporre la partenza
dell’Arcivescovo alla volta di Corfù fino a tanto che fosse stata stabilita la Costituzione degli Stati Jonii, la qual (come si esprime la lettera del Signor
Cavalier Maitland) non potrà ritardare più di tre o quattro mesi»79.

Il cardinal Consalvi e il papa stesso pensarono di aderire alla richiesta
del Cavalier Maitland, e fu perciò scritto a Monsignor Arcivescovo di
Corfù che sospendesse la sua partenza fino a nuovo ordine del Santo
Padre. Essendo trascorsi più di tre mesi dall’epoca della lettera del
Signor Maitland, l’Eminentissimo Segretario di Stato gli scrisse una lettera in data de’ 7 di Settembre 1816 nella quale gli disse che
[...] le premure fatte al Santo Padre dai Cattolici di Corfù perché non tardasse ad inviar loro il nuovo Arcivescovo, obbligavano il Cardinal Segretario
di Stato a richiamare quest’oggetto alla memoria del Signor Cavalier
Maitland affinché volesse porlo sollecitamente in stato di far conoscere a Sua
Santità gli effetti della protezione accordata dal Governo Britannico alla
Chiesa Latina80.

Il lord inglese taceva. Intanto voci disparate giungevano dalle Isole. Si
diceva che Monsignor Foscolo arrivava con l’idea di rivendicare gli antichi privilegi. Per quale altro progetto sarebbe stato mai scelto un patrizio veneto? Tanto più che la fierezza veneziana era attestata proprio dall’essere stato a un passo dal diventare serenissimo patriarca. Poteva accadere che non solo non ricevesse la manifestazione trionfale come il
predecessore, nell’ormai lontano 1788 – e su questo non vi era da dubitare –, ma che addirittura fosse accolto con dimostrazioni ostili, da in79
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durlo (appena arrivato) a riprendere ignominiosamente la via di Venezia
o di Roma via Ancona81. Se ne faceva una questione di principio: non era
il caso che una entità straniera decidesse chi doveva accedere negli Stati
Uniti delle Isole Jonie a svolgere un ruolo di rilievo (sia pure sul piano
religioso). Nella Chiesa ortodossa, in regime democratico, decideva il
governo e il patriarca di Costantinopoli confermava.
Ma la notizia che più di ogni altra azzerava le pretese del clero latino
era che l’ordinazione del Foscolo, per quanto riguardava la sede di Corfù
o di qualunque altro luogo dell’Eptaneso, era irricevibile, perché ostava
un principio sancito dal Senato Jonio dietro gli inviti del Signor Tenente
Generale Campbell che nessuna innovazione fosse consentita prima che
venisse promulgata la Costituzione. Testo autentico:
Essendosi pronunciato il prestantissimo Senato, che non si potesse fare
alterazione riguardo alle Chiese Latine, atteso che la sorte delle Isole trovasi
sottomessa alle decisioni degli Augusti Monarchi Alleati82.

L’ordinazione episcopale del Foscolo, per quanto riguardava la sede,
doveva pertanto ritenersi irregolare.
Scriveva il console pontificio Carlo de Ribas-Pieri al cardinale Bartolomeo Pacca, camerlengo di Santa Chiesa: «Con note del 3 e 11 avevo
già dato notizia dello scontentamento che prodotto aveva nello spirito di
questi Greci la scelta del novello arcivescovo in questa Latina Diocesi».
81

Mi pare che centri benissimo il problema BENETTI, p 630: «Ma a non ammettere il
Foscolo facevano ostacolo il veneto nome da faziosi ingiustamente odiato e forse ancora
il puntiglio che senza intelligenza di quel governo si fosse da Roma a quella allora vacante Sede provveduto. Il Foscolo adunque si vide anch’egli indegnamente escluso e volgendo alla sua Chiesa i suoi voti in Roma de’ suoi studii occupavasi per i quali sortito
aveva facile ingegno dalla natura». Il professore anconetano è bene informato perché
attinge le notizie dall’amico Pietro Antonio Nostrano, del quale tesse elogi sperticati.
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ASV, Segr. Stato, Esteri, 1816, r 292, F unico, ff 33-34v. Il divieto era anzi più complesso. «Trovando al presente che gli Stati Uniti delle Isole Jonie vanno a prendere una
nuova attitudine, e che non appartiene al Senato Attuale di deliberare sopra tali argomenti, né stabilire alcun individuo che abbia rapporti alla situazione, e ai diritti giurisdizionali delle Chiese Latine, spettando al nuovo permanente Governo l’intrattenersi e
conciliarli coll’appoggio ed intervenzione dell’Augusto Protettore colla Corte di Roma.
Per tutte queste considerazioni opina che fino a che il Nuovo Governo possa occuparsene, e possa stabilire le cose che riguardano detta Chiesa in una maniera ferma e conveniente, così che il nuovo prelato Monsignor Foscolo nella sua qualità di Arcivescovo di
Corfù non sia riconosciuto, nemmeno altri come suoi rappresentanti. Che in conseguenza dietro le Communicazioni con Sua Eccellenza il Lord Alto Commissario, il Prestantissimo Preside del Senato renda inteso delle presenti misure tanto a Monsignor Foscolo
come il Canonico Nostrano a loro lume».
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Nella prima parlava di un volantinaggio ostile.
Rimisi a Vostra Eminenza le carte che si fecero girare per mostrare che sebbene i Latini da cinque secoli hanno goduto col fatto il diritto di avere in questa Città un arcivescovo cattolico, pure essendo ora cambiate le circostanze
non potevano più averla. Colla seconda inoltrai a Vostra Eminenza tali documenti che comprovano l’incontrastabile diritto della Chiesa Latina per seguitare ad avere i Propri Pastori. Ora con estremo dolore dell’animo mio devo
fare conoscere a Vostra Eminenza che questo Senato ha sancito una proposizione fattagli dalla sua Camera dell’Interno, la quale porta il non riconoscimento del novello Arcivescovo, e per conseguenza anche del suo Vicario. Io
mi fo l’onore di umiliarle una copia della detta proposizione, la quale non
ancora è stata sancita da questo Eccellentissimo Lord Alto Commissario83.

La conclusione alla quale erano giunti i Greci in base alle premesse era
incontestabile e io l’ho già denunciata. Non si può essere vicari di un inesistente. Era dunque sulle premesse che si doveva lavorare. Monsignor
Foscolo era validamente vescovo di Corfù? I fedeli di rito latino, quei
pochi che restavano ben motivati, non cantavano a bocca chiusa. Dicevano che non si voleva ricevere il Foscolo perché era difficile per i Greci
trovare un pari grado che potesse reggere il confronto sul piano dottrinale84. Se così non fosse, perché irrigidirsi nel ricusare il designato? Uno
doveva pur venire!
Non era motivazione che gli Ortodossi potessero accettare. A loro
bastava il risultato. «Che non si dovesse» cioè «ricevere l’Arcivescovo
Latino, e che nessuna Autorità o influenza potesse egli avere, fino alla
nuova sistemazione del Governo»85. In queste condizioni anche il vicario
era paralizzato, anzi non più esistente, perché non poteva considerarsi
vicario di Monsignor Fenzi in quanto si era dimesso e non lo era di
Monsignor Foscolo perché non accettato. La Chiesa latina sarebbe dovuta restare per chi sa quanto tempo senza un capo.
Questa risultava la condizione ideale per il Nostrano, perché permetteva soltanto una soluzione, in fondo al tunnel: la propria consacrazione
episcopale. Il percorso favorevole a lui divenne una prova del raggiro,
per chi lo descriveva intrigante. Significava fare del vicario Nostrano un
83
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vero genio pro domo sua. Ma non tutti lo consideravano così diabolicamente scaltro e cinico. Da molti veniva anzi lodato come il vero sostegno
della travagliata comunità cattolica. La condizione in cui si trovava l’arcidiocesi
[...] avrebbe prodotto il più scandaloso scisma se la prudenza e l’attività indefessa di questo Monsignor Vicario non ritenesse con Apostolico Zelo i Cattolici suddetti in seno della vera credenza. In mezzo alla disgrazia che affligge tutti i buoni Latini siamo confortati dalle lusinghiere maniere del predetto Vicario, il quale godendo ottima opinione tanto presso i di lui Diocesani,
che presso li Greci, ha potuto felicemente superare fino ad ora tutti i traviamenti e scandali che altrimenti sarebbero accaduti86.

A sbloccare lo stallo il 5 settembre 1816 il cardinale Ercole Consalvi
indirizzava a lord Maitland il seguente biglietto: Monsignor Foscolo
[...] brama di essere raccomandato a Vostra Eccellenza che con tanto onore
sostiene l’incarico di Alto Commissario per Sua Maestà Brittannica in codeste Isole. Io che conosco il bene che il detto Prelato può fare alla Religione
quando sia in buona intelligenza colla potestà superiore governativa, di buon
grado, e con tutta la fiducia lo accompagno con questa Lettera all’Eccellenza
Vostra pregandola di accordargli la sua assistenza, ed oso anche dire la sua
protezione87.

Lord Maitland avrebbe senz’altro potuto imporsi al prestantissimo
Senato e decidere che interessi superiori esigevano che non si creasse
quel caso. Ne aveva le facoltà. Però avrebbe inferto un grave colpo ai
rapporti con l’autorità locale, alla quale bisognava darle vinte nei limiti
del possibile, per accreditare la magnanimità del sovrano protettore.
Ritenne di disinnescare la mina lasciando intendere al cardinale Ercole
Consalvi88 che procrastinando l’arrivo a Corfù di Monsignor Foscolo, in
segno di rispetto verso i lavori del Senato, si sarebbe potuto ottenere un
approccio più benevolo anche riguardo al testo della Costituzione.
Di comune accordo il Maitland e il Consalvi convennero che fosse il
caso di non forzare le cose, con il risultato di renderle senza speranza.
Rimandare l’ingresso significava attaccarsi a una possibilità di concilia86
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zione. La richiesta della dilazione, però, era del Maitland, che voleva
ritardare l’accesso del già nominato arcivescovo a Corfù. Dunque il Consalvi accedeva alla richiesta dell’alto commissario inglese, perché non era
in dubbio la nomina dell’arcivescovo di Corfù, ma l’opportunità della
data del suo insediamento. Questo era un dato che risultava anche nella
posizione del Maitland e era di fondamentale importanza.
Il de Ribas, informando il segretario di Stato della determinazione dei
Greci di estirpare il Cattolicesimo dalle Isole, gli diceva con assoluta convinzione che la Santa Sede non doveva aspettarsi dal governo delle Isole
il minimo favore ma solo da Sua Maestà britannica. Dai Greci solo lotta
senza quartiere. Ma a una visione internazionale la cosa appariva diversa. L’Inghilterra era interessata a perpetuare il protettorato sia dell’Eptaneso come di Malta. Avrebbe mai potuto il lord commissario ottenere lo scopo senza blandire oltre misura i membri del Senato?
Leggiamo, intanto, le ragionevoli osservazioni del de Ribas-Pieri, di
parere contrario:
Eminentissimo Signore. Io devo rammentarle che la Santa Sede non vedrà
giammai ripristinati i diritti di questi Cattolici se non si rivolgerà al Gabinetto
Brittanico, ed a questo prelodato Lord che è munito di illimitate plenipotenze e che in conseguenza tutto ciò che sarà per fissare sarà approvato dal suo
Sovrano. Alla Santità di Nostro Signore [Pio VII] non mancano mezzi per far
gagliardamente, e con valevoli uffici, raccomandare tanto in Londra che qui,
l’affare suddetto, il quale se avrà un esito infelice, porterà di conseguenza che
i Cattolici in questo Paese si troveranno a peggior condizione degli Giudei
che hanno i capi che li rappresentano presso il governo in qualunque occasione che esercitar devono od i loro diritti civili, o quelli di ritualità. Questo
governo è quello che ci fa la guerra…89.

Il giorno 21 gennaio 1817 vi fu grande allarme in Corfù e fu decretato il coprifuoco. Grande movimento delle truppe inglesi. Alcune case
sospette perquisite. Le armi pesanti messe in assetto. Le fortezze blindate. Solo dopo alcuni giorni cessò l’allarme. Si seppe che documenti falsi
avevano fatto credere a una rivolta armata e che lord Maitland doveva
essere avvelenato90. Chi aveva ordito la notizia della rivolta, se fosse stato
preso, avrebbe avuto la condanna a morte. Si lavorava alacremente per
formare la carta costituzionale91.
89
90
91
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Ivi, f 52, Lettera 19 novembre 1816.
ASV, Segr. Stato, Esteri, 1817, r 292, F 2, ff 12-13.
Ivi, ff 14-15. Parole di elogio del Consalvi a lord Maitland.
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Uscì una nuova Proclamazione nella quale lord Maitland «con grande
soddisfazione» osservava che era
[...] felicemente svanito quello spirito di opposizione, manifestato da alcuni
pochi traviati o male intenzionati Individui, sull’ovvio senso del [secondo]
Trattato di Parigi [del 1815]. D’altronde le più accurate indagini

lo rendevano certo «che il terribile Morbo distruttore, esistente dapprima» in Corfù, «poscia nell’Isola di Cefalonia», era stato «mediante il
Divino Ajuto, l’attività e lo zelo degli Uffiziali impiegàtivi, ed il patriottismo della Popolazione medesima (e sperava per sempre) estirpato»92.
Dunque non era tutto tranquillo per il garante del governo.
Il trattato contestato, promulgato «nel Nome della Sacra ed Indivisibile Trinità», era un chiaro indizio di restaurazione anche religiosa in
Europa, che reagiva alla scristianizzazione illuminista. Ne beneficiava
soprattutto la Chiesa cattolica, che già stava pianificando la rinascita dei
Gesuiti. Questo Ordine, baluardo della Chiesa cattolica, un papa era stato costretto a sopprimerlo e era sopravvissuto in Russia con l’appoggio
dello zar. Pio VII lo aveva ripristinato. Dunque nelle Isole Jonie vi era
anche un partito laicista, che se tollerava per motivi patriottici l’Ortodossia, vedeva come fumo negli occhi il Cattolicesimo, sia per la sua maggiore diffusione in Europa, sia per la maggiore organizzazione gerarchica.
92
Ivi, Documento a stampa, ff 62-63, firmato da William Meyer segretario del
Governo. In questo stesso F seguono 1. Altra Proclamazione del Maitland con le persone facenti parte del Consiglio Primario, f 63v; 2. Discorso del Maitland, ff 64-90; 3. Copia
del Trattato di Parigi ff 69v-71; 4. Risposta al Discorso del Maitland del barone Theotoky
ff 71v-72; 5. Altra Proclamazione del Maitland sulle elezioni dei legislatori dalle varie
Isole per un totale di 29, f 72v; 6. Altra Proclamazione, ff 73-v; 7. Discorso di lord
Maitland all’apertura dell’Assemblea legislativa il 23 aprile 1817, ff 74-75; 8. Risposta del
Presidente dell’Assemblea ff 75v-76; 9. Discorso del barone Theotoky sui lavori del
Consiglio Primario, ff 76v-78v; 10. Processo verbale per la deputazione di tre Nobili Joni
da recarsi a Londra per deporre la Carta Costituzionale al Principe Reggente, ff 79-v; 11.
Lord Maitland rende noto il suo arrivo nella sede del Governo 29 ottobre 1817; 12. Altra
Proclamazione per annunciare che il tempo pessimo ha impedito l’arrivo di vari membri
dell’Assemblea, f 24, novembre 1817; 13. Discorso del Maitland alla ripresa dei lavori
dell’Assemblea, ff 82-v; 14. Rapporto dei tre Nobili di ritorno da Londra e vari interventi,
ff 82-83, 11 luglio 1817; 15. Lettera del Conte Bathurst ai nobili Deputati, f 83v; 16.
Processo verbale della seduta del 27 novembre 1817, ff 84-85 e Risposta del Presidente
Theotaky, ff 85v-86; Altra Proclamazione del Maitland, 2 dicembre 1817, f 86v; 17:
Costituzione degli Stati Uniti delle Isole Jonie col Preambolo ed Atto di Ratificazione, in
sette capitoli, ff 87-114; 18. Indice delle materie della Costituzione 115. Indice generale
(praticamente quello che ho dato io in questa nota) ff 118-121.
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L’assenza dell’arcivescovo aveva pesato moltissimo e aveva permesso
al suo vicario generale di costruire le basi di un potere solido e vasto, di
natura privata (chiamiamola così, per non evocare esplicitamente il gene
mafioso). «Nativo di Zara, in Dalmazia, di bassissima estrazione», astuto,
al tempo dei francesi aveva brigato perché il suo arcivescovo non tornasse e intanto faceva credere in giro che egli non volesse tornare. Questa,
almeno, era una delle voci che correvano e che di fatto molti indizi
confermerebbero e altri di numero maggiore smentirebbero, perché non
risulta, almeno per ora, che Monsignor Fenzi fosse così scontento. Corfù
era il luogo ideale per costruire vicende intrigate, con buone probabilità
di riuscire a rendere impossibile appurare la verità, come vedremo.
Dunque conviene restare in finestra a osservare gli avvenimenti senza
pronunciarsi con sentenza definitiva.
Nostrano era in una botte di ferro, perché era impossibile che i Greci
recedessero dalla loro impuntatura e dunque in caso di prolungamento
della sede vacante nessun altro avrebbe potuto assumere il ruolo di vicario generale al suo posto. Le briglie erano in mano al vicario! In mancanza di un vescovo non poteva esservi altro vicario generale che lui. Ma
vicario di chi? C’era speranza di diventare vescovo per lo stesso motivo.
Unico modo per gestire quel potere in modo legalmente coerente era che
venisse consacrato vescovo. Era in buoni rapporti con l’autorità inglese
e in discrete relazioni perfino con i Greci. Ripeto, però: certe congiunture possono presentarsi da sé e sarebbe ingiusto renderle conseguenza di
chi sa quali intrighi. Mi basta dire che vi erano di quelli che l’intrigo lo
vedevano e Monsignor Foscolo era capo di tale partito, senza alcuna possibilità di esautorare il suo alter ego e al tempo stesso [avversario].
Il de Ribas, che voleva apparire ultracattolico, giudicava la composizione del Consiglio del Maitland, con sentenze impietose: «Non hanno
altro talento che la pretenzione, il puntiglio, il partito, l’egoismo e la
vanagloria dell’antico nome greco, di cui hanno dimenticato le virtù, e
ereditato i vizj»93. Gli unici elementi che possiamo dedurre da tale sentenza è che nel Senato vi fossero discordie e che le autonomie delle isole
rendessero l’assise piena di fazioni. La presenza cattolica era sentita a
Corfù, meno a Zante, Cefalonia e Santa Maura, per nulla nelle restanti
tre. Se vi era in esse qualche fedele cattolico, o era passato ai Greci per
mancanza di assistenza religiosa, o faceva il suo pellegrinaggio annuale a
93
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Natale e Pasqua in una delle quattro Isole, la più vicina, dove si celebrava una messa e poi se ne tornava a casa.
Il risultato delle fatiche del Senato fu promulgato lunedì 29 dicembre
1817 e la «Gazzetta Jonia» del 27 preannunciava le cerimonie da osservarsi in occasione della promulgazione della nuova Costituzione94. Poiché nella Carta Costituzionale erano stabilite alcune norme per i consoli
dei vari Stati, il de Ribas chiese informazioni al Segretario di Stato sulle
proprie competenze. Doveva continuare a informare sull’andamento
della Chiesa latina?
Non avendo io una veste analoga per appellare la Carta Costituzionale per
tutto ciò che riguarda i Cattolici, questo Monsignor Vicario presenterà in
mano di questo Eccellentissimo Lord Maitland una rispettosa appellazione,
che è stata concertata antecedentemente con persona che occupa uno dei
principali impieghi95.

La preoccupazione del console in questa sintesi del mio lavoro, non
interessa. Di maggior rilievo è il commento alla Costituzione che fu promulgata e i cui termini conosciamo già avendoli io esposti nel capitolo II.
Vi era un peggioramento perfino in confronto alla Costituzione del 1808.
Rileggiamo di seguito i testi.
1808: La Religione Greca Ortodossa è la Religione dominante dello Stato. La
Religione Cattolica Romana è pure prediletta e protetta. Ogni altro culto è
tollerato. La legge organica che costituisce il Clero Greco e Romano stabilito
nel territorio della Repubblica è considerata come se formasse parte della Costituzione. La legge determina i privilegi della Nazione Ebrea stabilita nello
Stato.

1817: «La Religione Cattolica Romana verrà specialmente protetta, ed
ogni altra forma di Religione sarà tollerata».
Nella stringata formulazione del 1817, a parte l’accomunamento a
tutte le altre eventuali religioni, visto che agli Ebrei neppure si faceva
allusione, scompare la qualifica di «prediletta e protetta» e soprattutto
l’avverbio «ugualmente» che la ricollegava al trattamento delle due Ortodossie, impropriamente definite perché l’Anglicanesimo era tutt’altro.
94

Ivi, 1818, F 1, f 3. Tralascio la cerimonia, che iniziava con l’alzabandiera «al levar
del sole sulla Cittadella di Corfù». La bandiera era quella stabilita nella «Carta
Costituzionale».
95
ASPF, vol 5, f 2v. Lettera Corfù 2 Gennaro 1818.
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L’avverbio “specialmente”, alla luce della sottrazione perpetrata, poteva
significare qualunque cosa, ma non una considerazione migliore della
precedente; e prima di tutto rimandava a una normativa da stabilire a
parte.
La Dichiaratoria non lasciava alcun margine di manovra. Gli Stati
Uniti delle Isole sostenevano di non poter mantenere la Chiesa cattolica
in futuro. Eccettuava «soltanto que’ soli Prelati e Dignitarj di quelle
Chiese che trovansi attualmente residenti od in funzione in questi Stati,
e ciò durante la loro sola vita». Non potevano fare affidamento neppure
sui loro stessi beni, che erano stati confiscati nelle vicende degli ultimi
due decenni, e che rimanevano in mano al governo. Di tali beni si diceva che non era giusto destinarli alla Chiesa cattolica nei casi in cui se ne
poteva fare un miglior uso per pubblica utilità.
Solo un ripensamento che scaturisse da una iniziativa del Maitland
avrebbe potuto salvare la presenza cattolica dall’estinzione e su quella
linea lavorava il Consalvi. Gli oppositori del segretario di Stato, arroccandosi sull’espressione «attualmente residenti od in funzione» dicevano: «Ecco l’evidenza! Se Consalvi avesse lasciato partire Foscolo quando
egli voleva partire, oggi egli sarebbe residente… Dio perdoni al Consalvi
l’errore»96. Con ciò si trascurava la doppia condizione espressa dal
Costituente. Il testo non diceva «residenti e in funzione», ma residenti
oppure in funzione. Dunque a un vescovo latino per godere dei diritti
previsti dalla Costituzione sarebbe bastato che fosse in funzione, anche
se non residente. Il dettaglio che Foscolo non fosse partito non produceva alcun effetto giuridicamente rilevante per precludergli il godimento
dei diritti costituzionali, purché fosse stato riconosciuto nell’esercizio
delle sue funzioni. Dunque anche a voler attribuire al Consalvi la responsabilità dell’interdizione del viaggio, non ne derivava che fosse responsabile della vacanza della sede; e infatti il grande diplomatico proprio questo aveva badato e baderà durante tutta la trattativa, snervante, a salvaguardare con tanta insistenza: ottenere dal Maitland il riconoscimento
almeno indiretto della elezione del Foscolo e questo ottenne, sicché
all’inglese non rimase altra via di fuga che la tattica di Quinto Fabio Massimo: il temporeggiare non potendo rifiutare.
96

Ivi, ff 20-21. Di pugno del Nostrano, che acclude il quartino nella lettera del 4 gennaio 1818. Nello stesso volume e nei seguenti vi sono simili stralci degli stessi articoli,
inviati da corrispondenti diversi. Per esempio Ivi, ai ff 55-58.
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Il cardinal Litta si mostrava solidale con il Foscolo che, per dirla in
modo plateale, lo aveva inguaiato. Gli scriveva il 14 febbraio 1818:
Per mezzo del Signor Canonico Nostrano suo Vicario Generale in Corfù
Vostra Signoria deve essere stato fatto partecipe della funesta serie di avvenimenti, che sovrasta ai Cattolici delle Isole Jonie, se ottengano intieramente il
loro effetto gli articoli del Capitolo V della nuova Costituzione di quelle Isole.
L’interesse della Religione non può essere indifferente a un Vescovo, e questo
dev’essere disposto a soffrir tutto per il bene del Gregge alla sua cura commesso. Quindi la Sacra Congregazione non lascia di eccitarla a prendere in
seria considerazione questo interesse e fare Ella stessa tutto ciò che potrà da
Lei utilmente operarsi e comunicarmi tutti quei lumi, ch’Ella crede opportuni al bisogno.

Che cosa proponeva?
In questo stato di cose minori sarebbero i mali, se Ella si trovasse nella sua
residenza; se potesse ora effettuarsi sarebbe cosa gratissima alla Sacra
Congregazione; procuri pertanto Vostra Signoria impegnarsi per il bene della
sua sede nella miglior maniera che può, mentre io prego il Signore che lungamente la prosperi e conservi.

Il vescovo rispose solo il 4 aprile con una lunga lettera in latino. Disse
che la nota della Sacra Congregazione gli era giunta «mentre era intento
a predicare in Venezia nella passata quaresima». Il dettaglio faceva onore
al Foscolo. Stando disoccupato si era dato alla predicazione, nella quale
riusciva benissimo e era molto richiesto.
La lettera non mancava di toni polemici. Bollava come un infortunio
il non averlo fatto partire come era sua intenzione e rievocava i fatti.
Subito dopo l’ordinazione episcopale primo suo pensiero era stato di
rientrare a Venezia per sistemare le proprie cose e partire per Corfù. Si
apprestava a farlo a fine maggio, anche a costo di mettere a rischio i propri privati interessi, ben sapendo che era essenziale entrare in quella arcidiocesi da troppo tempo priva del pastore. Fu fermato da ordini espliciti del segretario di Stato a nome del papa con lettera in due copie del
25 maggio 1816 quasi nel timore che una si smarrisse.
Non nascondo che il mio impulso era di partire [lo stesso], ma il Beatissimo
Padre [Pio VII] mi imponeva di restare. Incerto sul da farsi informai codesta
Sacra Congregazione di Propaganda e mi attenni alla volontà del Sommo
Pontefice cui non potevo disobbedire.
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Nel frattempo non desistetti dal raccomandare all’Eminentissimo Consalvi la
mia Chiesa, ne di mantenermi in contatto mediante lettere con la mia diocesi e riferire il tutto alla Santa Sede fedelmente.
A seguito di ciò scrissi immediatamente al Santissimo Nostro Padre [Pio VII]
in data 14 ottobre 1816, perché mi manifestasse la sua volontà su di me. Il
20 novembre, rescrivendomi, mi vietava di accettare qualunque incarico. Con
parole molto benevole mi diceva di volermi libero da qualunque impegno per
essere pronto ad ogni suo cenno.
Disdico la mia disponibilità con l’Imperatore nel caso voglia servirsi di me. Al
tempo stesso intrattengo con Roma e Corfù un ininterrotto rapporto epistolare. Ora io, come sempre con vergogna (chiamo a testimoni Roma tutta, il
Pontefice, gli Eminentissimi tutti) con vergogna ripeto, ho sempre manifestato il pericolo che la mia Diocesi sia da abbandonare; il timore che l’animo
presagiva, ora è manifesto. Tutti negavano che vi fosse un tale rischio….

Terminava la sua lettera con una serie di domande retoriche del tipo:
Che colpa ne ho io? Che altro potevo fare e non ho fatto? E le formulava in tono oratorio. Erano evidentemente dirette ai cardinali, ai quali
rivolgeva l’invito a suggerire che altro si poteva fare.
Questo infine chiedo e imploro: mi insegnino almeno quali aiuti, con quale
manovra e suggerimento. Sia questo il conforto che da voi chiedo e dalla
vostra bontà è lecito attendere, adesso e in futuro97.

Io penso che la caratterizzazione fortemente veneziana del nuovo
vescovo c’entrasse parecchio; può darsi perfino che fu presa come argomento principale della designazione, per la sua forte presa emotiva sui
nativi: una sorta di incoraggiamento ai superstiti cattolici. Se così stavano le cose non si era dato peso alla ben più decisiva faccia del problema:
l’accettazione. L’attuale tecnica chirurgica dei trapianti prende in massima considerazione l’azione di rigetto e mette in atto tutte le strategie per
limitarlo o sopprimerlo. Con Foscolo si era tenuta presente solo la compatibilità con il corpo minore della comunità cristiana, la cattolica e in
nessun conto l’altra confessione cristiana, l’ortodossa, che gradiva invece
un totale rigetto.
Questo progetto i padri costituenti degli Stati Uniti delle Isole Jonie lo
avevano già fissato, prima ancora di promulgare la Costituzione, e que97
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ASPF, vol 5, ff 66-67v. La lettera è datata Venezia 4 aprile 818.
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sta aveva preso l’indirizzo che sappiamo proprio in forza delle intenzioni recondite preconcette. Il gesto concordato da Consalvi e Maitland era
solo un tentativo di evitare l’inasprimento! Non era servito, perché nulla
sarebbe servito. La deferenza avrebbe mutato le cose se vi fosse stata la
volontà nella controparte! In realtà si mirava alla soluzione finale: pulizia etnica, estirpazione del Cattolicesimo dagli Stati Uniti delle Isole
Jonie.
Il così spiccato marchio veneziano, in Monsignor Foscolo, non poteva
risultare indifferente neppure all’alto commissario, arbitro delle vicende
dell’Eptaneso per conto della corona inglese. Fin dalla data del 19 marzo
1816 era stata pubblicata in Corfù e Isole una Proclamazione nella quale
erano esposte le attribuzioni conferite a lord Maitland. Era firmata da
William Meyer, segretario del governatore98. Sì, di per sé l’alto commissario poteva fare quel che voleva, purché fosse nell’interesse dell’Inghilterra. Da ciò derivava che anche il prestantissimo Senato poteva legiferare come voleva, purché non mettesse in discussione gli interessi del
sovrano protettore. Dal bilanciamento delle cose la linea risultante era
una piaggeria fin troppo ostentata fra i rappresentanti del popolo e la
vera sovranità inglese. Per i cattolici, che erano troppo pochi per contare a Corfù e isole collegate, gli spazi si facevano strettissimi e il potere
contrattuale irrilevante.

98

ASV, Secr. Stato, Esteri, 1816, r 292, F unico, f 17: «PROCLAMATION of the Lord High
Commissioner of His Britannic Majesty Sovereing Protector of the Ionian Islands relative to the proposed New Constitution of Government Corfu the 9th of November 1816».
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V
A FUTURA MEMORIA
La condizione in cui si trovavano i cattolici nelle Isole Jonie assomigliava – fatti i debiti aggiustamenti – a quella nella quale si erano trovati,
e si trovavano ancora, i Greci in Ancona. Gli aggiustamenti da fare riguardano sia lo status della presenza, sia la loro consistenza numerica. Nella
città portuale pontificia sull’Adriatico si era costituita nei secoli, anzi da
tempo immemorabile, una comunità di rito orientale, detta dei Greci.
Essi possedevano una chiesa dedicata a Sant’Anna, detta perciò Sant’Anna dei Greci. Lascerò tra poco che siano essi stessi a raccontare i fatti che
li riguardavano. Pongo il loro caso qui, perché le vicende hanno un punto
di contatto. Il testo è un ricorso che essi mossero contro il governo pontificio e lo diressero precisamente a sir Thomas Maitland, nominandolo
loro protettore, come lo era degli Stati Uniti delle Isole Jonie99.
Voglio precisare che di per sé non è – strettamente parlando – problema che riguardi la vicenda principale delle Isole Jonie, argomento di
questo mio lavoro; solo che un dettaglio lo coinvolge, in quanto il
Maitland lo presentò al Consalvi come una analogia a parti inverse.
Voleva mettere le due situazioni sullo stesso piano e dire al governo pontificio: «Come potete pretendere uno o due vescovi nelle Isole Jonie, se
non siete disposti a concedere una chiesa ai Greci di Ancona?». Il testo
fu scritto con certezza dopo la morte di Pio VII, al quale si dà l’appellativo di Santa Memoria e anche dopo l’esonero del Consalvi, del quale si
dice «Segretario di Stato allora Consalvi». Poiché dunque il Maitland
morì nel 1824 e il Consalvi cessò di essere segretario di Stato alla morte
di Pio VII (agosto 1823), entro questo breve lasso di tempo deve essere
collocata l’iniziativa dei Greci di Ancona. Particolare molto strano e
significativo: dalla Segreteria di Stato il Consalvi passò alla Congregazione di Propaganda Fide mentre il prefetto di Propaganda Fide, il
cardinale Giulio Maria della Somaglia, passò alla Segreteria di Stato.
99

ASV, Segr. Stato, Esteri, 1825, r 292, B 650, F 2: Fascicolo processuale a stampa
annesso alla supplica: Exmo, & Rmo Domino Pallotta Auditore Camerae Sive Tribunali
Collegiali A.C. in prima Instantia Anconitana praetensi Spoli, pro D. Georgeo Christophoro
uti Deputato aliorum Grecorum Orientalium Mercatorum Anconae, contra RR DD CA, Jo.
Baptistam Alessandrini, Antonium Moroni, & Nicephorum Loverdo aliosque praetensos
Confratres assertae Archiconfr. S. Annae Graecorum Anconae. Facti, & juris cum Summ.
Typis Poggioli Typographi Cameralis 1819.
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Della supplica che mi accingo a riferire con esatta trascrizione, non si
può non ammirare lo sforzo immane di spiegarsi in una lingua non
padroneggiata. Si fa l’escursus delle vicende della chiesa di Sant’Anna,
contesa da due professioni cristiane. Abbiamo sentito nominare il cardinale Ercole Consalvi come persona a cui i Greci ortodossi non uniti si
erano rivolti per avere in esclusivo possesso il luogo di culto avuto anticamente. A loro dire, avevano ottenuto conferma del possesso esclusivo,
da lui, cioè da Pio VII, del quale Consalvi era segretario di Stato. Per
rievocare l’antichità della donazione si faceva il nome anche di Innocenzo III, ma non come terminus a quo. La donazione sarebbe stata
molto più antica. Ma più essa era antica, meno diventava l’argomentazione probante. De resto essi stessi ammetteranno che la chiesa fu concessa indistintamente ai Greci e non esclusivamente ai Greci non uniti.
Eccellenza. Li Greci di Ancona100 con tutta la Fiducia si onorano di presentarsi col mezzo di questo umile memoriale all’E[ccellenza] V[ostra], che
dalla munificenza dell’invitto Sovrano della Gran Brettagna è stata degnamente eletta a regolare li destini delli Greci del Jonio. La cosa che dalla Sua
Autorità implorano è della massima urgenza posciaché riguarda la loro Religione, ed il culto della stessa, si degni l’E[ccellenza] V[ostra] di sentire
pazientemente il dettagliato istorico [sic] per provedere analogamente al
bisogno degli umilissimi petizionarj.
La Chiesa di S[ant’] Anna in Ancona fu da’ predecessori Papi sino dal 1531,
e prima ancora regalata indistintamente alli Greci, senza altra nominazione
cioè Greci Latini o Greci Orientali. Coll’andare del tempo li primi possessori, ed in seguito li venienti furono soprafatti da questi Latini, e forse anche
sforzati d’unirsi con loro, e perché in questo Caso alcun col tempo volea abjurare, si sono ridotti a sì poco numero, che furon costretti a mettere101 nella
confraternità de’ Latini Anconetani Sacerdoti, e Secolari102.
100

In tutto l’indirizzo viene utilizzata una terminologia ambigua, non maliziosa però,
anzi ingenua, che dimostra la complessità del problema e la non accertata validità delle pretese. A Greci si oppone Latini, ma a Ortodossi si oppone Cattolici. Questa sarebbe una terminologia che rispecchierebbe lo scisma. Quando il problema iniziò, non pochi ortodossi
restarono fedeli al papa di Roma, pur continuando a frequentare i riti ortodossi. Furono
detti Uniati. La Chiesa di Roma non ebbe difficoltà a rispettare il loro rito e anche la forma
e gli oggetti della chiesa (intesa come edificio). Perciò al tempo in cui la Chiesa fu data «ai
Greci» poteva non significare agli scismatici! La struttura architettonica della chiesa arredata alla maniera dei Greci non era prova sufficiente che fosse stata data a una e non all’altra fazione ortodossa e dati i rapporti dell’epoca la presunzione sta per i Greci uniti.
101
Leggi ammettere.
102
Singolare caso, asserito da fonte non sospetta, cioè dagli stessi ortodossi non uniti,
che volevano per sé la chiesa in modo esclusivo. La chiesa era stata data ai Greci residenti
in Ancona, senza alcuna specificazione. Col passar del tempo i greci uniti a Roma prese-
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Li beni che103 fu adattata la Chiesa dagli antichi Greci, ed’inseguito da’ nuovi
Latini Confratelli, sono stati venduti, e consumati; eccettuato piccole Case,
Livelli, Canoni, ed una possessione. In questo frattempo la fatalità de’ Greci
portò qui un certo Niceforo Loverdo esule, e disperato, il quale prese partito di abjurare, e stette con essi [Latini] fino al 1787 [in realtà 1797], epoca
dell’invasione de’ francesi alla testa de quali era per Generale Napoleone
Bonaparte. Li Greci orientali colsero il momento favorevole, e con rappresentanza fatagli reclamando la Chiesa sudetta, e [i] rimasti beni, fù da esso
[Napoleone] ordinato al Signor Console Spagnuolo Signor Andrea Conte
Angelo Radovani di dargli a nome suo il possesso, escludendo tutti li Frateli
Latini, e così li 17 Feb[brai]o 1797, con atto solenne, e pubblico, fù consegnata la stessa Chiesa, archivi, argenteria, supellettili, sacri arredi, fù con li
Greci unito anche il Niceforo Loverdo con animo d’abbracciare nuovamente la prima sua Religione e in quel caso, nell’atto solenne fu dichiarato Cancelliere e Depositario sino al 1800.

Anche in questo caso si fa equivoco, usando in modo improprio i termini. I fedeli della Chiesa greca e quelli della latina non professano due
religioni diverse! Sarebbe grave errore esprimersi così, se si desse al termine “religione” il significato di un “credo” distinto. Entrambe professano il Cristianesimo, come del resto i protestanti (compresi gli anglicani). Cattolicesimo, Ortodossia, Anglicanesimo, Luteranesimo eccetera,
sono confessioni diverse della Religione cristiana. Dunque il Loverdo,
che si vorrebbe far passare per una banderuola, potrebbe essere tranquillamente un uniata, cioè un ortodosso fedele al papa, che non trova
alcuna difficoltà, da cattolico di rito ortodosso, a seguire le sorti della
chiesa contesa da una o dall’altra componente.
ro il sopravvento numerico. Del resto anche i cattolici Cavalieri di Malta, liberata l’isola
dai Francesi per merito della flotta russa, avevano nominato loro Gran Maestro l’Imperatore di Russia Paolo I, proprio quello nominato nella supplica degli ortodossi al
Maitland. La frequenza del passaggio da una confessione all’altra (se così si può dire) è
attestata anche nelle Relationes Dioecesium. Per esempio questa: Cives, ut plurimum
negotiationi addicti, ad statum potius tranquillitati, quam dissentionem religionem colunt,
et a publicis abhorrent scandali: unde Judaei et Graeci ad catholicam fidem nimirum in
modum alliciuntur: atque ex die quo huic Ecclesiae praefectus fui, Iudeorum decem baptismo rigenerati, Graecorum sexdecim unitatem fidei professi sunt». ASV, Congr. Concilio
Relat. Dioec., 42/b, ff 578-578v. La gente semplice non trovava differenze se non nei riti
e dunque pur sentendosi cattolici volentieri partecipavano ai riti in lingua e movenze greche. Era un problema che si verificava anche a Malta, dove famiglie greche, pur essendo
in piena comunione con il papa, preferivano il rito greco e dopo il rito latino in uso nella
chiesa ripetevano quello greco.
103
Leggi: I beni con i quali fu… eccetera.
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Da questo intervallo e nel tempo del Blocco sofferto in Ancona dalle flotte
Russe e Ottomane per mare, e per terra dalle Truppe Austro Russe Ottomane, ricevuti li argenti dal Governo fù dal medesimo Loverdo arbitrariamente levati dalle mani del Signor Andrea conte Angeli Radovani, che per
salvargli li tenea, e senz’altro requisito, o ricevuta del Governo disse d’avergli consegnati al medesimo; e con la ricupera della Città d’Ancona fatta dalli
sudetti alleati dalle mani de’ Francesi tornato il Papale Governo tornò ad
abbracciare la Latina Religione.
Nel 1800 passando da qui proveniente da Venezia per Roma, il Sommo
Pontefice Pio VII di S[anta] M[emoria] andiedero li Greci orientali collo
Stato Maggiore Russo a Complimentarlo, e li accolse con bontà. Animato
allora il Comandante Russo dal favore gli chiese per grazia in dono la conferma della sudetta Chiesa e esso benignamente in Grazia della S[acra] M[aestà]
dell’Imp[eratore] Paolo I104, e del Sangue sparso da’ Russi alle mura d’Ancona, verbalmente ne fece la conferma. Andando a Roma dopo qualche anno
li sedicenti Fratelli di S[ant’]Anna Latini, ed alla loro testa il più volte ribaltato Loverdo ci chiamarono in Giudizio Ecclesiastico per spoglio della Nostra Chiesa, noi ci difendemmo, e spedimmo una deputazione a Roma, appresso il Ministro Russo in allora Conte Cassini, e con la sua mediazione al
Governo Pontificio fu cessata ogni ulteriore molestia, e con un avviso del
Segretario di Stato Cardinale Consalvi fu sospesa la Causa con Tacit105.
Ritornarono li Francesi, e nel 1806 nuovamente il Governo Pontificio, e finalmente durante il Regno Italico non siamo stati per niente molestati. Ritornato
nel 1816 il Governo Pontificio, e venuta ad occupare la qui Sede Vescovile il
Card[inale] Riganti106, li Perturbatori Latini sempre Capo Loverdo tentarono
di spogliarci a mano armata ipso facto con ordine del Vescovo107.
104
Paolo I imperatore di Russia aveva deciso di partecipare alla guerra contro la
Francia. Ottenute le Isole Jonie, le tenne sino al 1807. Dunque la chiesa di Sant’Anna
sarebbe stata concessa dal papa in riconoscenza delle vittime russe per ristabilire l’ordine e la legittimità proprio a Ancona.
105
Credo che la sigla corrispondesse a una archiviazione.
106
Per l’occasione si tenne una grande missione popolare nella quale fu protagonista
Don Gaspare del Bufalo, che la diresse. Cfr la relazione che ne fece Camillo Albertini con
il titolo Relazione di quanto fecero ed operarono gli Apostolici Signori Missionarj in Ancona, da me trascritta e commentata, edita su IsdR, n 20, II, 2012, pp 83-135. Durante la
missione si ebbero parecchie abiure.
107
Come il lettore ricorderà, l’arrivo del Riganti a Ancona, nel 1816, fu solennizzato
con la grandiosa missione popolare diretta da Don Gaspare del Bufalo, che produsse non
pochi passaggi di greci ortodossi alla confessione cattolica, restando nel rito greco o frequentando indifferentemente i due riti. Anche in questo caso, come a Corfù, la maggioranza latina si permise delle prepotenze di fatto non concedendo il luogo sacro ai fedeli
ortodossi.
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Penetrati di questa violenza gli presentammo un pro-memoria, dicendogli
che la Chiesa fu dalla S[anta] M[emoria] di P[apa] Pio VII concessa alla
Russia, che sino dal 1800 esiste l’arma Russa prima fuori della Porta, e poi per
cagion di Guerra, levata e posta di dentro sopra la Porta, che non possiamo
far alcun rilascio senza prima farlo consapevole alla Corte, e vuol farvi qualche passo violento noi gli protestiamo.
Detto questo si diede al pensiere di quel passo che volea fare, noi intanto spedissimo nuovamente Deputato a Roma nel 1817 in maggio presso il Ministro
Russo Cav[alier] Italinsky, il quale ebbe varie conferenze col Segretario di
Stato allora Card[inal] Consalvi e dietro nostro promemoria fù nuovamente
stabilito attendere la volontà della Corte di Russia. Tanto più che la S[antità]
S[ua Pio VII] non si dimenticò del regalo fatto alla Russia, e più alla Maestà
Sua di Paolo I. Ritornato il Nostro Deputato con questa determinazione stetimo queti; ma poi tutto ad un tratto ci vedemmo citati nuovamente dal
rimassuglio de’ sedicenti Fratelli Latini, sempre alla testa Loverdo, alli Tribunali di Roma per il spoglio della Nostra Chiesa108. Costretti dunque metterci
in diffesa con tutte le nostre forze per diffendere il nostro Culto, però se non
riuscisse nuovamente al Ministro Russo [Andrea] Italinsky sospendere la
causa potevano tirare avanti, ma dovendo essere giudicati da Giudici
Contrarj alla Nostra Religione eravamo Sicuri d’un Tracollo, giacché pretendono che la concessione fu fatta alli Greci Latini, noi pretendiamo che sia alli
Greci giacché la dove parlano Greci costanto109, e li Papi passati la concedono ai Mercanti Greci onde concorrere co’ loro commerci in Ancona, li Greci
Latini non hanno bisogno di Chiesa separata, giacché tutte le Chiese Latine
sono per loro, questa chiesa ancor si credea ad uso, e secondo il rito nostro
Greco l’interna pospettiva, ossia templo coll’altare chiuso, Santi eccetera,
perciò crediamo bene ricorrere col mezzo vostro appo il Governo Jonio;
acciò ci possa diffendere, facendogli noto che questa Chiesa ci è stata tolta,

108

ASV, Segr. Stato, Esteri, 1825, R 292, B 650, F 2: Fascicolo processuale a stampa
annesso alla supplica: Exmo, & Rmo Domino Pallotta Auditore Camerae Sive Tribunali
Collegiali A.C. in prima Instantia Anconitana praetensi Spoli, pro D. Georgeo Christophoro
uti Deputato aliorum Grecorum Orientalium Mercatorum Anconae, contra RR DD CA, Jo.
Baptistam Alessandrini, Antonium Moroni, & Nicephorum Loverdo aliosque praetensos
Confratres assertae Archiconfr. S. Annae Graecorum Anconae. Facti, & juris cum Summ.
Typis Poggioli Typographi Cameralis 1819.
109
Il senso è chiaro, ma l’espressione è oscura. Né la chiarifica il testo che segue, perché i Greci ortodossi uniti conservavano il rito ortodosso e di conseguenza – come ho
detto e ripetuto – non era vero che ogni chiesa di Ancona risultava idonea per i Greci
rimasti o passati alla Chiesa di Roma, perché volendo rimanere legati al loro rito per affezione ai cerimoniali solo la chiesa di Sant’Anna dei Greci aveva le caratteristiche strutturali per permettere i riti Greci.
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questa Chiesa che sempre è necessaria per il commercio, venendo de’ Bastimenti, e mercanti Greci, succedono delle Malatie, de’ Morti, come sempre
accade in dove dovranno ricorrere altro che rimanere, come tanti Animali,
perciò ricorrono a V[ostra] E[ccellenza] perché scriva all’attuale Segretario
di Stato una lettera con forza, presentandogli che avendoci tolto la Chiesa, e
li nostri nazionali di costà non trovandola, può benissimo incontrare costà
qualche disapore di reciproco trattamento con li Latini e più quando gli
dicesse che V[ostra] E[ccellenza] medesima ha piacere della sussistenza della Greca Chiesa in nostre mani, e l’assicuriamo che tutto finirebbe, e che la
lettera possiamo accompagnarla a Roma con un nostro deputato. Grazie»110.

Al lettore non sarà sfuggito che a un certo punto del loro argomentare i Greci di Ancona dicevano di voler «ricorrere […] appo il Governo
Jonio; acciò ci possa diffendere». Come? Forse con una rappresaglia nel
trattamento dei cattolici sulle Isole? È probabile. Ma prima ancora mettendo nei guai il protettore inglese. Una sorta di braccio di ferro non
dichiarato era in corso tra il prestantissimo Senato e il rappresentante del
sovrano inglese a Corfù.
Tutti erano d’accordo che era stata data ai Greci. Ma quali? Greci e
Latini erano stati semplici espressioni per indicare popolazioni che parlavano il greco o il latino. Non era solo questione di lingua, ma anche di
litugia. Unica Chiesa con due polmoni si usa dire. Vi erano stati secoli nei
quali la Chiesa era una e indivisa e i Greci erano in piena comunione con
i Latini e riconoscevano il primato petrino al papa e pregavano per lui
nel canone della messa. Dunque donare una chiesa ai marinai Greci in
Ancona non aveva allora la stessa valenza che le si voleva dare ai primi
del XVIII secolo. Avrebbe avuto forza l’eventuale conferma di Pio VII,
che tornava vincitore di Napoleone alla propria sede: quella sì, aveva
peso, ma bisognava dimostrarla e attestarla con un documento. Non
bastava un assenso dato o supposto del papa durante un atto d’omaggio
fra centinaia e centinaia che riceveva a ogni tappa.
Lord Maitland, al quale i Greci di Ancona si erano rivolti, aveva di
fatto parlato con Consalvi, in un momento criticissimo. Gli Stati Uniti
delle Isole Jonie dovevano iniziare la stesura della loro Costituzione e decidere diritti e doveri delle varie professioni religiose presenti sul loro
110

Così termina la petizione. La mia trascrizione del testo, in questo caso, è accurata e
garantita fedele anche nelle minuzie. Il manoscritto giace insieme al fascicolo processuale a stampa citata in una nota precedente.
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territorio. Naturalmente le idee erano svariate sui punti maggiormente
controversi e la supremazia del rito latino sul greco era uno di quelli più
stridenti. Il ribaltamento era già cominciato con la precipitosa fuga di
Monsignor Fenzi, la sua procrastinata lontananza e infine la rinuncia. La
Francia aveva anche lasciato il seme di un protagonismo laicista, in un
certo senso meno agguerrito che in Italia e nell’Europa cattolica, perché
il mondo ortodosso, sbriciolato com’era, non costituiva una vera preoccupazione per Napoleone e neppure per i novatori delle Isole. Il Cattolicesimo, il potere temporale, il concetto monolitico di Chiesa, si erano
presentati al guerriero francese come un ostacolo, ma anche come una
opportunità.
Ora però egli meditava a Sant’Elena, assediato dal «sovvenire»111. Forse
gli risuonava nelle orecchie ciò che ai Papi viene detto nel rito dell’incoronazione, incendiando un batuffolo di stoppa: «Così passa la gloria di questo mondo». Sic transit gloria mundi! In una vampata! Meglio pensarci
prima che dopo. Meglio pensarci dopo che non pensarci mai. L’Inghilterra
dominava le Isole pensando di doversi rifare delle spese sostenute e di non
doverne sostenere durante muner; perciò le truppe di stanza nelle Isole
dovevano essere a carico della popolazione. Poiché il munus della protezione delle Sette Isole dava ben altri vantaggi il governo di Sua Maestà
pensava di tenerle per sempre e quindi doveva blandire gli individui soggetti. Lo abbiamo già visto arbitro non imparziale, come probabilmente
non era imparziale a Malta, favorendo però i cattolici.
Ora i Greci di Corfù volevano sfruttare il caso di Ancona mediante un
baratto. Il primo a avere notizia di questa inizitiva fu il console pontificio a Corfù, che il 13 giugno 1825 scrisse al Segretario di Stato, in forma
riservata:
Eminentissimo e Reverendissimo Principe. Una persona che ha molti doveri
con me mi ha fatto la confidenza che i Greci di Ancona hanno incaricato un
avvocato di qui per presentare una memoria a questo Eccellentissimo Lord
Alto Commissario onde reclamare la loro Chiesa in Ancona accompagnando
la memoria stessa con la diffesa fatta dalli suddetti Greci, la quale fu stampata. Credei mio dovere d’interessare questa persona a far sospendere, come da
parte di lui ogni passo, e di farmi segretamente leggere li sudichiarati docu-

111
Calco ricavato dal verso l’assalse il sovvenir di Alessandro Manzoni nel Cinque
Maggio, ode dedicata a Napoleone Bonaparte.
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menti. Mi riuscì di averli originalmente, e dopo aver tenuta una fedele copia
della ridetta domanda, la ridiedi. Non feci altrettanto della difesa che ritenni.
Quindi sempre col mezzo della persona di mia confidenza, feci conoscere da
una parte l’impossibilità di ottenere l’oggetti, che li Greci di Ancona si erano
ideato, e dall’altra la cattiva conseguenza che poteva ad essoloro derivare da
parte del Pontificio Governo, che li soffre.
Feci appoggiare il mio detto dall’Avvocto che doveva difendere li Greci, e
con un piccolo dono potei non solo far sospendere il ricorso con li preparati
documenti, ma averli nelle mie mani. Eminentissimo e Reverendissimo Principe, non credo di aver agito male nella delicata circostanza nella quale tuttora trovasi questa Chiesa Cattolica, contro a cui avrebbe potuto rivolgersi
per buon argomento ogni pretesto. Assoggetto alli profondi lumi della Eminenza Vostra Reverendissima la copia del ricorso e la difesa stampata che
li Greci fecero presso la detta Sacra Ruota.
A proposito della dispiacevole situazione nella quale tuttora trovasi questa
Chiesa Latina, mi corre il dovere di avvisare la Vostra Emineza Reverendissima che il sullodato Lord Alto Commissario verrà in codesta Dominante
in Novembre per stabilire a voce quello che sembra non sia stato fatto collo
scritto. Queste sono le stesse parole, che egli proferì in risposta a qualche
zelante cattolico, che gli fece osservare che anche il Parlamento del 1825 si
andava a chiudere senza aver sistemata la Chiesa Romana112.

Il 7 luglio della Somaglia gli rispose:
Ella merita per certo, che io le dichiari la soddisfazione di questo Governo
pel ricorso dei Greci Orientali di Ancona ch’Ella è riuscita ad intercettare con
tanta destrezza. Sono persuaso, che non desisteranno essi perciò dal fare
nuovi passi per codesta via, e finalmente qualche loro carta perverrà al suo
destino. Ad ogni modo è sempre buono il ritardo delle molestie, dacché qualche improvvisa circostanza può sopraggiungere a distornarle.

Lascio per il momento da parte questa vicenda per riprendere il filo
principale della storia. Gli avversari del Consalvi, che porteranno poi alla
elezione di Leone XII, fautori di una trattativa forte, più che mai davano
addosso alla linea Consalvi, accusandolo di essere troppo cedevole. «Dio
perdoni al cardinal Consalvi…» divenne un ritornello per lavarsi le mani
di ogni presunto fallimento. Sarebbe dovuto bastare il riflettere con
quanto calore si disputava ancora, nonostante che si fosse ceduto ai
112

Corfù 13 Giugno 1825.

Il Sangue della Redenzione

95

Greci nel rimandare l’ingresso del nuovo vescovo, sebbene inutilmente,
per chiudere la bocca ai critici del Consalvi che lo incolpavano di aver
rimandato l’ingresso in sede del Foscolo. Un gran vespaio agitava la convivenza religiosa specialmente a Corfù. Quale sarebbe stata la condizione dopo un atto di forza? Ma ormai si stava fuor di ogni logica.
I Greci sostenevano che tutto quel che i Latini avevano avuto era stato
dato da conquistatori e quindi era da considerarsi provvidenziale la confisca da parte dei Francesi, che di fatto – strumenti inconsapevoli nelle
mani di Dio – avevano riconsegnato all’illegittimo proprietario (il popolo isolano) ciò che era stato maltolto da altri conquistatori. Insomma una
sorta del cujus regio eius et religio anche a riguardo dei campi, delle case,
dei boschi posseduti per cinque secoli dalla Chiesa cattolica. Come si era
ribaltato il culto dominante, così veniva a cessare il diritto di possedere i
beni da parte del culto soccombente.
Replicavano i Latini: anche se fossero state date loro, in principio, le
case bell’e costruite, i campi già dissodati e resi coltivabili, i frutteti già
fruttiferi eccetera, dopo cinque secoli sarebbe stato singolare rivolerli
indietro. E da chi? Da stirpi che cinque secoli indietro chissà da dove
erano giunte all’Eptaneso, quali soprusi avevano commesso, eccetera!
Non a caso le leggi prevedono l’usucapione. In caso contrario non vi
sarebbe mai la certezza del possesso. E poi, ormai, dopo cinque secoli
tutti erano cittadini delle Isole. E inoltre, in verità, chi veniva espropriato ora, era lo stesso ente che aveva dissodato i terreni, costruito le case,
piantato i frutteti…113.
A volte la passione ideologica stupra non solo la religione, ma anche
la logica più elementare e conduce a comportarsi come il lupo che,
volendo mangiarsi l’agnello che beveva allo stesso ruscello e volendo
mangiarselo con una parvenza di diritto, dapprima lo incolpò di intorbidargli l’acqua. Quando l’agnello gli fece osservare di trovarsi in una posizione più bassa rispetto al suo avversario e che l’acqua gli arrivava da lui,
ribatté: «Se non sei tu oggi, è stato tuo padre anni fa a intorbidarmela».
E credette di avere una ragione per mangiarselo, come di fatto fece.
113

ASV, Secr. Stato, Esteri, 1816, ff 10-12v. La prima dotazione fu fatta dall’imperatore Filippo D’Angiò nel 1317. Quell’imperatore fu cacciato. Forse che i Corfioti contestarono ai Cattolici il possesso dei beni ricevuti da lui? Poi, non potendo resistere alle
continue incursioni dei seguaci dell’Islam si rivolsero a Venezia. La Serenissima ne prese
possesso con la clausola di rispettare tutti i diritti cquisiti. Inoltre, qualunque conquista
e perfino qualunque usurpazione che viene rispettata con il silenzio di cinque secoli fa
scattare l’usucapione.
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Purtroppo a complicare le cose il Senato aveva informato il Maitland
«che in tempo della Veneta Repubblica il Governo e non il Sommo
Pontefice nominava l’Arcivescovo di questa Chiesa Latina». Significava
che il Senato avrebbe dovuto pretendere il diritto di nomina, o quanto
meno di conferma, come avveniva nei territori soggetti all’imperatore
ottomano. Foscolo era un protetto dell’imperatore d’Austria, che aveva
particolari diritti commerciali a Corfù, simili se non uguali a quelli dell’Inghilterra. Un vero groviglio di sospetti.
Vi fu una levata di scudi imponente. Si tornò a parlare del modo d’agire di Roma. Valeva l’unica cosa certa e si faceva osservare che alla decisione unilaterale di Roma ostava il decreto del Senato. Il cavillo non era
così robusto come si potrebbe pensare. La Chiesa cattolica non aveva
compiuto alcun abuso. Aveva esercitato un diritto ininterrotto. Come
non si dovevano attendere permessi per respirare, così non occorrevano
autorizzazioni per sostituire un vescovo dimissionario che, sebbene lontano, aveva esercitato la propria missione mediante il vicario, con altro
vescovo scelto per guidare quell’arcidiocesi mediante un vicario. Ma
ormai vi era il puntiglio. Anche un minimo cedimento, su cosa trascurabilissima, sarebbe apparso una sconfitta. Figurarsi su evento di enorme
rilevanza come l’arrivo di un pezzo da novanta, veneziano. La cosa non
sarebbe finita bene in alcun caso. Circolava la voce, a disdoro dei Greci,
che essi non volessero il Foscolo perché era difficile trovare un pari
grado ortodosso, che potesse reggere il confronto114. Ovviamente questo
non lo dicevano a voce alta i Greci. Ripetevano con ostinazione «che non
si dovesse ricevere l’Arcivescovo Latino, e che nessuna Autorità o influenza potesse egli avere, fino alla nuova sistemazione del Governo»115.
La questione si impantanò e intanto con sempre maggiore insistenza
veniva attribuita al Consalvi la responsabilità di aver assecondato la
richiesta del Maitland di rinviare la partenza, come se fosse stato possibile alla Santa Sede mandare con la forza un proprio uomo a dirigere
quell’arcidiocesi, quando non si riusciva a mandarlo con le buone maniere e con una certa condiscendenza alle pretese della controparte! Una
qualunque Potenza soltanto politica e dotata di un forte esercito avrebbe potuto risolvere facilmente la partita inviando il nuovo vescovo con
una flotta al seguito o in avanscoperta e uno sbarco militare. Ma uno
Stato come quello pontificio non poteva risolvere a quel modo le con114
115

Ivi, f 37. Lettera del 19 maggio 1816.
Ivi, f 37v.
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troversie per una duplice ragione: non aveva una forza tale e sarebbe
risultato gravemente improprio usarla se l’avesse avuta. Non sarebbe
stato il modo migliore per instaurare una necessaria convivenza tra istituzioni non proprio omogenee, se non vogliamo dire antitetiche.
Magra consolazione la rassicurazione che dava il console de Ribas:
«Lo che è falso come all’Eminenza Vostra è noto» – concludeva il de
Ribas riguardo alla diceria che gli arcivescovi di Corfù li nominavano il
doge di Venezia e il suo serenissimo Senato116.
La persuasione che la responsabilità fosse del Consalvi era troppo
comoda. Pio VII era anziano e malandato in salute. Si faceva strada
anche in Propaganda Fide la psicosi della successione. Il bailamme fece
sì che la Segreteria di Stato prima di tutto chiedesse alla Sacra Congregazione di Propaganda una ricostruzione dei fatti come a essa risultavano e poi approntasse una puntigliosa cronologia delle vicende così
come erano state gestite dal Consalvi in persona. Non saprei contestualizzare meglio il rapporto che il Litta fece al Segretario di Stato e che ora
riporto, anche se in gran parte ripete ciò che ho appena riferito117. In esso
si può notare una piccata puntigliosità nel riferire le informazioni date
alla Segreteria di Stato e al tempo stesso la semplice supposizione che la
Segreteria avesse preso le opportune contromosse.
«Più volte il Cardinal Prefetto di Propaganda» – scriveva il prefetto di
Propaganda118 –
[...] ha communicati a Vostra Eminenza i timori che conceputi aveano i Cattolici dell’Isole Jonie, e specialmente quelli di Corfù, di Cefalonia e del Zante,

116

ASV, Segr. Stato, 1816, r 292, F unico, f 33.
Si osservi la puntigliosa ricostruzione del proprio operato, da parte del Consalvi e
la educata, ma spietata, denuncia dell’infingardaggine del Maitland e per la svolta che a
un certo punto avviene nella narrazione. Mentre il protagonista dei fatti è sempre il
Segretario di Stato, a un certo punto proseguendo la rievocazione dice: «l’allora
Segretario di Stato». Significa che a quel punto vi era stata la successione al vertice della
Segreteria. La svolta narrativa aiuta anche a datare il documento: da porre dopo la cessazione da segretario di Stato. È noto però che il segretario di Stato che gli succedette, il
cardinal della Somaglia, con discrezione, continuò a farsi consigliare dal Consalvi e quest’ultimo potrebbe avergli preparato l’iter della vicenda suggerendo come proseguire.
118
ASPF, Isole Jonie e Morea, vol. 5, 1818-1824, ff 1-4v. Essendo una bozza, con correzioni, il documento non riporta il destinatario. L’attribuzione al Litta è garantita da una
annotazione di mano altrui, che attesta: «Questa Scrittura è di proprio pugno del
Cardinal Litta». La datazione, anche essa estranea, è «circa il 1818».
117
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che la nuova Costituzione che si stava compilando non avesse a riuscire
dannosissima alla Chiesa Latina, giacché non s’ignoravano le mire de’ Greci
Scismatici dirette a spogliar la Chiesa Cattolica delle proprietà da Lei legittimamente acquistate e per lunga serie di secoli pacificamente possedute, non
che a distruggere le stesse Chiese Cattoliche, cioè l’Arcivescovato di Corfù,
ed il vescovado di Cefalonia e Zante119.
Le maggiori speranze de’ Cattolici per distornare gl’ingiusti disegni degli
Scismatici si fondavano con ragione sui ben conosciuti principj di giustizia e
di generosità di Sua Maestà Brittanica, Sommo protettore del nuovo Stato
delle Isole Jonie. Né l’Eminenza Vostra mancò certamente d’inoltrare in
nome del Santo Padre a Sua Altezza Reale il principe reggente, i più caldi
ufficij affinché facendo uso della suprema autorità della Repubblica Jonia,
ponesse in salvo i diritti e le proprietà de’ Cattolici Romani, sia nell’atto della
conferma della nuova Costituzione, sia in qualunque altro modo esercitando
quell’autorità che la stessa Costituzione e molto più il Trattato di Parigi e la
dichiarazione concorde delle Potenze riconoscono, mentre assegnano e preservano a Sua Maestà Britannica nell’alta sua qualità di Sovrano e Protettore
esclusivo, quelle Isole.
Corrispondenti ufficj passò pure Vostra Eminenza al Lord Alto Commissario
Sir Thomas Maitland, il quale ne fece sperare favorevoli risultati nell’occasione che sarebbe stata approvata e pubblicata la nuova Costituzione. Anzi fu
in vista di codeste lusinghe che Vostra Eminenza giudicò espediente di secondare la insinuazione del suddetto Lord Commissario, sospendendo la partenza di Monsignor Arcivescovo Foscolo per la sua sede di Corfù. Ma quale
non è stata l’afflizione de’ Cattolici dell’Isole Jonie nel vedere dopo tante si
ben fondate speranze, presa di mira e quasi ormai annientata l’esistenza stessa della Chiesa Latina, la quale va ad essere privata dell’Arcivescovo di Corfù
e ben presto ancora del vescovado di Cefalonia e Zante, non che spogliata
ingiustamente de’ suoi legittimi e pacifici possedimenti?120.

119

Si noti il piglio non dico polemico, ma autocelebrativo del Litta che rivendica la
pressione esercitata sulla Segreteria di Stato, anche per le allarmanti notizie che riceveva
da Corfù.
120
Ivi, vol. 6, f 357 si legge addirittura che il Foscolo era già partito quando giunse un
dispaccio «dell’Alto Commissario Britannico all’Eminentissimo Signor Cardinale
Consalvi, tutt’in assicurando che la elezione fatta da Sua Santità sarebbesi usato pienamente rispetto, [ma] suggerì alcuna dilazione, e non più di 3 o 4 mesi alla partenza
dell’arcivescovo». Ivi, ff 357.
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Infatti nel Capitolo V della nuova Costituzione già approvata da Sua Altezza
Reale il Principe Reggente e già pubblicata a Corfù121, dopo essersi nell’Articolo I dichiarato che la Religione Dominante debba essere la Greca, e nell’Articolo 2 attribuita una uguale preminenza alla Comunione Anglicana, si dice
bensì nell’Articolo 3 che la Religione Cattolica Romana sarà specialmente
protetta, ma in realtà codesta promessa protezione si risolve poi negli effetti
in una acerbissima persecuzione.

Questa formula sembrava un riconoscimento estorto dal Maitland per
non essere giudicato fellone dal Consalvi. Nel contesto delle norme dettagliate l’espressione era come l’eutanasia, per una persona comunque
condannata a morte. Il prestantissimo Senato aveva turlupinato il lord
alto commissario inglese? O tutti e due avevano turlupinato il Consalvi?
L’articolo costituzionale, di fatto, non solo svuotava di significato l’asserita speciale protezione, ma autorizzava a fare ciò che si voleva delle antiche proprietà della Chiesa cattolica. Infatti bastava che i suoi beni immobili (amministrati dal governo) venissero dichiarati di pubblica utilità per
poterli espropriare. In ogni caso su tutto ciò la partenza o la mancata partenza del Foscolo non c’entravano assolutamente nulla, ma il Litta non
lo ammetteva. Spiegava infatti al Consalvi:
Ed in verità si osservi che dopo aver decretata una straordinaria moltiplicazione di sedi Arcivescovili e Vescovili della Chiesa Greca, in tutte le Isole, si
fissa nell’Articolo I della Sezione seconda, il principio che non debba lo Stato
eccetera […].

I miei punti di sospensione indicano un omissis che è nel testo. Si tratta di un rimando del Litta al dettato autentico della Costituzione, che
voleva fosse trascritto in quel punto nella stesura definitiva per il
Consalvi122. Secondo quell’articolo lo Stato non doveva spendere nulla
per la Chiesa latina, ma solo assegnarle le rendite dei beni confiscati a suo
121
Qui il Litta asserisce una tesi semplicistica. Sostiene che l’assenza di Monsignor
Foscolo dipese unicamente dal consenso dato alla sospensione del viaggio proposta dal
Maitland e accordata dal papa su suggerimento del segretario di Stato. Il che non sta in
piedi perché era ferma decisione del Senato arrivare a quella decisione e il commissario
inglese, che doveva favorire il progetto di conservare in perpetuo il protettorato inglese,
non poteva indisporre i cittadini. Avrebbero trovato un’altra formulazione per impedire
al Foscolo l’accesso a Corfù.
122
Io mi sto servendo della minuta autografa del Litta e lo scrivano avrebbe dovuto
provvedere a completare il testo.
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tempo. I quali beni, essendo proprietà dello Stato, potevano essere
espropriati in qualsiasi momento per il bene comune; a patto che il loro
valore fosse reinvestito per sostenere con la rendita la Chiesa cattolica,
che sarebbe sicuramente ridotta a pochi spiccioli. Il governo, infatti,
sarebbe risultato venditore a se stesso per devolvere il ricavato al proprio
avversario! Provi ognuno a immaginare quale prezzo pagherebbe per un
bene del quale può stabilire il prezzo sapendo che il ricavato serve a alimentare un fondo pensionistico per persone che volentieri farebbe a
meno di vedere dalla faccia della Terra.
Proseguiva il Litta:
Ed ecco posto in chiaro il disegno della nuova Costituzione dell’Isole Jonie,
quello cioè di spogliare le Chiese Latine de’ proprij possedimenti per vestirne le Chiese Greche che debbono moltiplicarsi e così distruggere in breve le
due Chiese Latine.

Il Litta svelava finalmente perché, a suo parere, la nuova Costituzione
approvata dal Lord inglese, decretava di fatto la fine della Chiesa latina
nelle Isole Jonie. Però si smentiva da solo. Scriveva:
La Chiesa Arcivescovile di Corfù vien minacciata fin d’adesso della sua
imminente ruina per la circostanza fatale che Monsignor Foscolo non è attualmente residente né in funzione nello Stato dell’Isole Jonie; ad onta che l’assenza di questo Prelato dalla propria Sede di Corfù non ad altro attribuir si
debba che alla premura di secondar le insinuazioni, che sulle lusinghe d’un
favorevole risultato, manifestò all’Eminenza Vostra Reverendissima lo stesso
Lord Alto Commissario Sir Thomas Maitland123.

Dove si smentiva da solo, il Litta? Da parte pontificia Monsignor
Foscolo era in funzione a Corfù, tant’è che aveva un vicario che agiva per
conto di lui. Ma questo ruolo non era riconosciuto dal «prestantissimo
Senato» degli Stati Uniti delle Isole Ionie e il mancato riconoscimento
faceva sì che non potesse avanzare alcun diritto. Dunque non era il rinvio del viaggio la causa del disastro, ma il mutamento politico e gli attriti accumulati nei secoli tra le due confessioni cristiane. E se ne volevano
aggiungere degli altri? Se il Foscolo si fosse recato effettivamente a
Corfù, sorvolando su tutti gli altri sconcerti che sarebbero potuti succedere, non sarebbe bastata la sua presenza fisica, diciamo pure la sua resi123

ASPF, Isole Jonie e Morea, vol 5, f 3.
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denza, a farlo riconoscere come tale. Sbarcava gente tutti i giorni a
Corfù…
«La prossima ruina di tutto il Cattolicismo dell’Isole Jonie» – proseguiva il Litta imperterrito –
è tanto più deplorabile quanto è più da temersi. L’ingrandimento e la moltiplicazione delle Sedi e de’ Prelati della Chiesa Greca-Scismatica in uno Stato
così vicino all’Italia e quasi dirimpetto alla spiaggia dell’Adriatico, è un oggetto di così grave importanza che la Santità di Nostro Signore lo riguarderà certamente come una delle maggiori cure del Suo supremo Apostolato, né lascierà di rinnovar con maggior efficacia le sue istanze a Sua Altezza Reale il
Principe Reggente per difendere e garantire contro gli attentati de’ Greci, e
gli assalti della nuova Costituzione, la libertà ed indennità della Chiesa Cattolica, la preservazione dei suoi diritti e delle sue inviolabili proprietà.
Il Cardinal Prefetto di Propaganda avendo già presentati questi oggetti direttamente al Santo Padre ne ha ottenute verbalmente le più rassicuranti rispose e coll’intelligenza della stessa [Santità Sua] ne rinnova il presente ufficio
all’Eminenza Vostra affinché Ella si compiaccia darvi quel corso che giudicherà più conveniente e profittevole. Quindi le trasmette un esemplare della
citata Costituzione e copia di alcune lettere del Signor Canonico Nostrano,
Vicario Generale di Corfù. Il quale non avendo tardato ad avanzare le sue
istanze al Lord Alto Commissario, ne ha ottenute alcune poco concludenti
risposte colla supposizione che si trovi in Roma qualcuno per parte del Ministero Britannico incaricato di trattare queste Materie. Non sarà difficile il
dimostrare che le disposizioni della Costituzione dell’Isole Jonie sono in
manifesta opposizione colle dichiarazioni del Ministero Brittanico eccetera124.

Più convinto del Litta era ovviamente l’arcivescovo Foscolo. Nella
ricostruzione dei fatti messa su carta più volte nel corso degli anni
seguenti, e parimenti sostenuta negli sfoghi verbali, egli continuerà a scaricare sul cardinale Consalvi la responsabilità della propria mancata
intronizzazione nella sede arcivescovile di Corfù, oltre che – a maggior
ragione –, sul Nostrano e sulle sue male arti. Stando ai fatti, esaminati
124

Ivi, ff 3v-4. Dal f 5, Lettera del cavalier conte de Grattagliano a Monsingor Litta.
Afferma di allegare un documento avuto dall’arcidiacono Scacoz, fratello del vescovo di
Zante, «vicario generale» di Trau, riguardante i «beni del vescovato». Il «Canonico
Scacoz […] che qui trovasi di passaggio da Zante per restituirsi alla patria sua e devo credere che là siano arrivate anche le altre precedenti [lettere], che mi vennero per lo innanzi inoltrate dal di lui Fratello Monsignor Vescovo del Zante […]». Potrebbero essere ai
ff 9-10 non firmati. I Vescovi latini vantavano in Zante e Cefalonia beni fin dal XIII secolo.
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con superficialità, sembrava non potersi dar torto al Foscolo, perché
diceva:
Se io fossi stato presente quando è stata promulgata la Costituzione sarei
stato residente... Il Cardinal Consalvi, accedendo alle richieste del Maitland,
mi ha impedito di recarmi subito a Corfù, facendo sì che io risultassi non residente secondo il dettato della Costituzione.

Una prima considerazione riduce di molto la valenza del ragionamento di Monsignor Foscolo, perché indubbiamente egli, se fosse partito subito, sarebbe risultato residente, ma non si trattava di un gioco di
ragazzi. Residente, ma non attivo! Proviamo a ipotizzare un tale arrivo.
Sarebbe avvenuto alla chetichella, o pubblicamente con riti di accoglienza? Il primo caso era impossibile e il secondo avrebbe con ogni probabilità avuto manifestazioni ostili e decisioni ancor più dure nella Costituzione. L’alto commissario inglese non avrebbe potuto non considerarlo
un atto sgarbato, perturbatore della quiete entro la quale voleva che tutto
si svolgesse.
Contro questa narrazione sta quella del Consalvi, ricapitolata in una
lunga memoria.
Nel mese di Maggio di detto anno [Monsignor Foiscolo] trovavasi in Venezia,
e si disponeva alla partenza per la sua sede, quando si ricevé dalla Segreteria
di Stato una lettera del Cavalier Tommaso Maitland Lord Alto Commissario
di Sua Maestà Britannica nelle Isole Jonie, colla quale si invitava il Signor
Cardinal Segretario di Stato a posporre la partenza dell’Arcivescovo alla volta
di Corfù fino a tanto che fosse stata stabilita la Costituzione degli Stati Jonii, la
qual (come si esprime la lettera del Signor Cavalier Maitland) non potrà ritardare più di tre o quattro mesi 125.

Il cardinal Consalvi e il papa stesso pensarono
di aderire alla richiesta del Cavalier Maitland, e fu perciò scritto a Monsignor
Arcivescovo di Corfù che sospendesse la sua partenza fino a nuovo ordine del
Santo Padre.
Essendo trascorsi più di tre mesi dall’epoca della lettera del Signor Maitland,
l’Eminentissimo Segretario di Stato gli scrisse una lettera in data de’ 7 di
Settembre 1816 nella quale gli disse che le premure fatte al Santo Padre dai
Cattolici di Corfù perché non tardasse ad inviar loro il nuovo Arcivescovo,
125

ASPF, Isole Jonie e Morea, vol 5, f 684.
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obbligavano il Cardinal Segretario di Stato a richiamare quest’oggetto alla
memoria del Signor Cavalier Maitland affinché volesse porlo sollecitamente
in stato di far conoscere a Sua Santità gli effetti della protezione accordata dal
Governo Britannico alla Chiesa Latina»126.

Il 5 settembre 1816 Consalvi fece un altro tentativo. Scrisse a Maitland:
[Monsignor Foscolo] brama di essere raccomandato a Vostra Eccellenza che
con tanto onore sostiene l’incarico di Alto Commissario per Sua Maestà
Brittannica in codeste Isole. Io che conosco il bene che il detto Prelato può
fare alla Religione quando sia in buona intelligenza colla potestà superiore
governtiva, di buon grado, e con tutta la fiducia lo accompagno con questa
Lettera all’Eccellenza Vostra pregandola di accordargli la sua assistenza, ed
oso anche dire la sua protezione127.
Nuove premure furono fatte al Signor Cavalier Maitland con altra lettera del
13 Dicembre 1816 e siccome era stato scritto da Corfù che non era gradita la
persona di Monsignor Foscolo si partecipò al Signor Maitland che se l’accesso
di Monsignor Foscolo a Corfù potesse soffrire difficoltà per non essere gradita la
sua persona, sebbene sia un degnissimo Ecclesiastico il Cardinal Segretario di
Stato avrebbe procurato che il nuovo Arcivescovo s’inducesse a cedere il suo
diritto lasciando libera la sede, onde potesse provvedersi di altro soggetto
avendosi ferma fiducia che le ottime qualità di Monsignor Foscolo gli avrebbero fatto di buon grado anteporre il bene di quei fedeli alli suoi proprii interessi128.
A queste lettere rispose il Maitland che non esisteva objezione contro la persona di Monsignor Foscolo, ma che la vera difficoltà nasceva dal considerarsi dai Greci come cosa inerente al Governo non il diritto di nomina, ma quello della raccomandazione alla Santa Sede, che era universal desiderio che non
si stabilisse in tali materie alcuna cosa prima che la Costituzione fosse stata
formata129.

Alle ovvie obiezioni che la Costituzione non c’entrasse nulla con il
diritto di dare un arcivescovo (Monsignor Foscolo o un altro) ai cattolici di Corfù, «tornò Lord Maitland ad insistere sulla convenienza di attendere che la Costituzione fosse fatta, e fece conoscere che quest’Epoca
non sarebbe stata lontana»130.
126

Ivi, 684v.
Ivi, f 50.
128
Ivi, f 685.
129
Ivi, f 685-v.
130
Ibidem.
127
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Era evidente che l’alto commissario aspettava che il tempo stesso
provvedesse a rivelare la natura delle tergiversazioni, non avendo egli il
coraggio di dichiararsi costretto a non poter onorare la parola data. Il
governo pontificio sperava invece proprio sull’orgoglio del lord di non
passare né per pavido né per fellone e stava fermo sulla lealtà delle promesse, ribadendogliele nelle risposte. Del resto, proprio il divieto di
introdurre innovazioni confermava il diritto della Santa Sede, perché da
sempre era stato esercitato e indirettamente il prestantissimo Senato aveva lasciato le cose come si trovavano.
Nella risposta data all’ultima lettera del Maitland
[...] gli furono esposte le vere idee sul privilegio di nominare e raccommandare per li Vescovati; gli fu detto che la Santa Sede non aveva concesso al
Governo di Corfù alcun privilegio di tal natura, [per cui dovesse attendere la
Carta Costituzionale], e si sostenne che il Sommo Pontefice nell’aver conferito quell’Arcivescovato a Monsignor Foscolo aveva usato il suo dritto, e non
aveva offeso il dritto di alcuno; e si finì col pregare il Cavalier Maitland a
voler dare tutta la mano affinché fossero tolte di mezzo le difficoltà che si
erano opposte all’invio di Monsignor Foscolo alla sua sede.
Dopo un lungo silenzio per parte del cavalier Maitland scrisse questi finalmente che Egli aveva intenzione di tenere una conferenza col Signor Cardinale Segretario di Stato, al quale invito il Signor Cardinale si mostrò prontissimo. Il Signor Maitland fece conoscere che si sarebbe portato a Roma
nella prima settimana del Settembre 1819131, ma poi non venne, e scrisse di
voler venire verso la fine dell’anno132.
Essendosi aspettato inutilmente per più mesi il Signor Cardinale Segretario di
Stato gli scrisse una ben chiara lettera nel Marzo del 1820 lagnandosi dell’accaduto ed esponendogli che il Papa non poteva più a lungo tempo rimanere
inattivo, e pregando finalmente il Cavalier Maitland di communicargli per
iscritto le cose che aveva intenzione di dirgli in voce.
Il Signor Maitland confessò nella sua risposta che si aveva ragione di dolersi133, ma disse che non era stato in suo potere il venire a Roma in quel tempo
131

ASPF, Isole Jonie e Morea, vol 5, ff 232-233v. «Eminenza. Ebbi la soddisfazione di
ricevere la lettera che l’Eminenza Vostra si compiacque addirizzarmi ad Ancona. Sono
pienamente sensibile pel vero interesse ch’Ella prese nel levarmi dall’imbarazzo della
Quarantina [sic]. Era mia intenzione di procedere immediatamente a Roma, ma dopo
matura riflessione ho creduto essere più avvantaggioso differire questo viaggio […]».
132
Ivi, f 686.
133
Cioè: «La Santa Sede ha ragione di lamentarsi del mio lungo silenzio ma […]».
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che aveva indicato. Espose diverse cose relative agli affari della Chiesa di
Malta, ma riguardo alle Isole Jonie disse che l’odio dei Greci contro Roma gli
aveva reso impossibile di fare ciò che egli si era proposto in favore della
Chiesa Latina, e concluse che per poter ben regolare questi affari era assolutamente indispensabile ch’egli avesse un abboccamento col Signor Cardinal
Segretario di Stato, al quale effetto soggiunse che sarebbe vento in Roma nell’estate del 1820. Anche questa volta il Signor Maitland si fece attendere
inutilmente, ma alla fine venne a Roma nel Gennajo del 1821134.
In quell’epoca il Signor Cavalier Maitland ebbe molte conferenze col Signor
Cardinale Segretario di Stato il risultato delle quali fu che Lord Maitland
dopo qualche tempo si sarebbe portato a Londra e avrebbe esposti alla considerazione del Governo Inglese i diritti della Chiesa Cattolica nelle Isole
Jonie ed avrebbe procurato di far modificare la Costituzione Jonia per poter
far stabilire almeno un Vescovato Latino, essendo egli di opinione che il
Governo Jonio non si sarebbe mai prestato alla conservazione di due
Vescovati, cioè quello di Corfù, e quello di Zante, e che il Governo Inglese
non ve lo poteva obbligare135.
A questo fine fu dato al Signor Cavaliere Maitland una succinta Memoria, che
si acclude136, e questa memoria fu anche communicata alla Propaganda per
sua intelligenza. In questa memoria si espongono tutti i diritti della Chiesa
Cattolica nelle Isole Jonie, si reclama contro tutte le ingiustizie fattele dal Governo Jonio, e si chiede la conservazione di ambedue i Vescovati. Per facilitare le pratiche che Lord Maitland si proponeva di fare fu mandata la copia
di questa Memoria a Lord [Robert Stewart visconte di] Castlereagh137, Ministro degli affari esteri, persona assai favorevole ai Cattolici, e molto amica
del passato Segretario di Stato [Consalvi]138.
Prima che Lord Maitland andasse a Londra accadde la morte di Lord
Castlereagh. Lord Maitland finalmente andò in Inghilterra, e ciò fu verso
l’Aprile o Maggio di quest’anno. Si aspettava intanto di avere da Lui qualche
riscontro, quando accadde la morte del Papa Pio VII139.
134

Ivi, 686v.
Ivi.
136
Nella segnatura non vi è questo documento.
137
REGOLI…
138
Passato segretario perché nel frattempo era stato sostituito, almeno formalmente.
139
Ho già segnalato questa interruzione dell’iter sull’inizio del pontificato di Leone XII
come una delle prove che il rapporto, se non fu scritto, venne ispirato dal Consalvi. È
anche tipica del suo stile l’allusione al nuovo papa, che pure lo aveva defenestrato, con
una segnalazione positiva: «È degno del suo apostolico zelo il prendere a cuore anche
questo affare». La stessa cosa si dica dell’invito a perseverare su quella linea.
135
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Elevata al sommo Pontificato la Santità di Nostro Signore, è degno del suo
apostolico zelo il prendere a cuore anche questo affare, al quale oggetto
potrebbe incominciarsi dallo scrivere a Lord Maitland domandandogli conto
dell’esito dei passi che Egli si proponeva di fare presso il Governo Inglese.
(1 - Continua)

Il Sangue della Redenzione

107

Passaggio del ponte d’Arcole

LA CHIESA E IL RISORGIMENTO
di Maria Lupi

Continuazione dal numero precedente (pp. 135-178)

Da un quadro allargato pressoché a tutta Europa, anche se con un
occhio di riguardo alla situazione dell’Italia1, si passa ora a un tema squisitamente italiano, che prende in considerazione i rapporti tra la Chiesa e
quel movimento rivoluzionario che, sull’onda degli avvenimenti francesi e
delle esperienze giacobine e napoleoniche, si proponeva di rendere l’Italia
indipendente, democratica e unita e che va sotto il nome di Risorgimento.
Al di là dell’intento strettamente patriottico, è indubbio che comunque il
Risorgimento trainò l’Italia verso la modernità e quindi i rapporti con gli
eventi risorgimentali possono illuminare ed evidenziare anche quali furono
nel corso dell’Ottocento i rapporti della Chiesa in Italia con le idee moderne incarnate stabilmente in un assetto politico. Anche in questo caso ci si
può porre una serie di domande: come si posero gli esponenti del
Risorgimento verso la Chiesa, intesa come istituzioni, autorità, dottrina e
valori morali, ma anche come comunità? E viceversa che atteggiamento
assunsero gli esponenti della Chiesa (gerarchia, clero, religiosi e laici)
davanti alle idee e agli eventi risorgimentali? Come le vicende che portarono all’Unità d’Italia incisero sulla realtà ecclesiale, sulle scelte della gerarchia ecclesiastica e dei cattolici, sulla trasformazione ed evoluzione delle
1

LUPI, M., La Chiesa e la Rivoluzione francese, sul numero precedente di questa
Rivista, pp 7-28. Nel Convegno dei Missionari del Preziosissimo Sangue - Provincia
Italiana, sul tema “La Nostra Storia”, dall’8 al 10 aprile 2013.
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strutture religiose? E infine che conseguenze ebbe la legislazione liberale
sulla vita interna della Chiesa e sullo status delle istituzioni ecclesiastiche?
Dopo la caduta di Napoleone, come si è visto, si era tornati a un assetto
politico assolutista, che comportava anche uno stretto legame tra la Chiesa
e lo Stato come nell’Antico regime. L’alleanza trono-altare garantiva alla
Chiesa alcuni privilegi e lo status di religione di Stato, ma secondo parametri giurisdizionalisti che determinavano uno stretto controllo e l’ingerenza delle autorità politiche sulle istituzioni e sul personale ecclesiastico.
Inoltre le idee rivoluzionarie continuavano a diffondersi clandestinamente e infervoravano gli animi delle nuove generazioni agli ideali di
libertà e uguaglianza. Non è difficile capire come in territorio italiano
esse fossero applicate alla particolare situazione politica della penisola
divisa dal congresso di Vienna in nove Stati in buona parte governati da
regnanti imparentati con la famiglia degli Asburgo d’Austria, che deteneva direttamente il dominio della Lombardia e del Veneto dopo la fine
della repubblica di San Marco. Il granduca di Toscana era della famiglia
Asburgo Lorena; il duca di Modena era degli Asburgo Este e così il
ducato di Massa Carrara poi assorbito da quello di Modena alla morte
della duchessa Maria Beatrice (1829); il ducato di Parma e Piacenza era
stato assegnato a Maria Luisa d’Asburgo, moglie di Napoleone, ma soprattutto figlia dell’Imperatore d’Austria. Rimanevano fuori, almeno dal
punto di vista dinastico, dall’influenza austriaca i Borbone delle Due
Sicilie e i Borbone di Parma, a cui fu assegnato provvisoriamente il ducato di Lucca al posto di quello di Parma e Piacenza assegnato a Maria
Luisa d’Asburgo e che sarebbero tornati in possesso del proprio dominio alla sua morte (1847), mentre Lucca sarebbe stata assorbita dalla
Toscana. Gli altri due Stati erano il regno di Sardegna che comprendeva
il Piemonte, la Savoia, la Sardegna e ora anche la Liguria, a cui era stata
tolta la libertà repubblicana, e infine lo Stato Pontificio governato da Pio
VII, ritornato nei suoi confini precedenti grazie all’abilità politica del
segretario di Stato Ercole Consalvi.
Gli entusiasmi rivoluzionari si coagularono intorno al desiderio di
superare questa situazione che vedeva gli italiani – uniti per cultura, lingua letteraria e religione, ma divisi politicamente – succubi in gran parte
di una potenza straniera e in ogni caso sudditi di sovrani assoluti. Si precisarono quindi un po’ alla volta gli scopi perseguiti da chi voleva mantenere alta la fiaccola della libertà, che già erano emersi nelle élites che
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avevano seguito la parabola napoleonica rimanendone fortemente delusi. In primo luogo veniva il desiderio di avere governi costituzionali che
tutelassero i diritti dei cittadini e li facessero partecipare alla vita politica. In secondo luogo si aspirava all’indipendenza dalla dominazione straniera e infine a dare un assetto politico unitario alla penisola divisa da
quasi tredici secoli, rispondendo con i fatti alla provocazione del cancelliere austriaco, principe di Metternich, per cui l’Italia era solo «un’espressione geografica».
Non erano passati molti anni dal congresso di Vienna, che i patrioti italiani cominciarono a uscire allo scoperto, dopo aver cospirato clandestinamente all’interno delle sette segrete come la carboneria, modellata sulla
massoneria illuminista, ma finalizzata soprattutto a scopi politici. Come è
noto, i primi moti importanti si ebbero nel 1820 nel Regno delle Due
Sicilie, nel 1821 in Piemonte. Il loro scopo era chiedere ai sovrani una
costituzione esemplata su quella spagnola di Cadice del 1812, una costituzione molto moderata, che contemplava il mantenimento del cattolicesimo come religione di Stato, il suffragio ristretto e la monarchia ereditaria, ma anche la divisione dei poteri e la libertà di opinione e di stampa.
A questi primi moti parteciparono anche esponenti del clero e molti
cattolici, convinti che la Chiesa non dovesse necessariamente sposare la
causa degli Stati assoluti e non avesse nulla da temere da un regime
democratico perché, se con esso perdeva la tutela statale e i privilegi,
poteva riacquistare in cambio quella libertà di azione, soprattutto sulle
nomine dei vescovi e sull’amministrazione dei beni, che il giurisdizionalismo le aveva negato, continuando a mantenere la tradizionale influenza
morale sulla società. Essi erano i primi esponenti di una corrente di pensiero che fu poi indicata come dei “cattolici liberali”, i quali erano anche
persuasi che il liberalismo avrebbe sfrondato la Chiesa da molti orpelli e
vincoli terreni, costringendola ad operare nel suo interno una riforma
radicale delle istituzioni e dei comportamenti che le avrebbe permesso di
recuperare la purezza evangelica originaria. Si pensi all’opera Delle
Cinque piaghe della Santa Chiesa di Antonio Rosmini, composta nel
1832-1833, ma pubblicata nel 1848, e anche a Silvio Pellico, ad Alessandro Manzoni, ad alcuni vescovi piemontesi, al sacerdote pedagogista
Raffaello Lambruschini, al teatino Gioacchino Ventura (†1861).
La maggioranza del clero e dei cattolici però era schierata a favore dell’assolutismo e dello stretto legame tra Chiesa e Stato e si può identifica-
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re con la corrente denominata dei “cattolici intransigenti”. Essi erano
convinti che per mantenere viva la fede religiosa fosse necessario instaurare un rapporto privilegiato con i governi, averne l’appoggio per far
rispettare le leggi ecclesiastiche e tenere sotto uno stretto controllo la circolazione delle idee e i comportamenti della popolazione.
D’altra parte il diffondersi delle società segrete di ispirazione massonica, come la carboneria, e di idee di libertà che favorivano la propagazione di opinioni e opere a stampa libere dalla censura ecclesiastica,
suscitò subito grande allarme nelle gerarchie e Pio VII, nel 1821, lo stesso anno dei moti in Piemonte, emanò la bolla Ecclesiam a Iesu Christo,
condannando le società segrete viste come seminatrici di idee sediziose e
libertine, e in particolare la carboneria, prendendo così subito le distanze dai primi fermenti patriottici e invitando i vescovi a diffondere il suo
pensiero con loro lettere pastorali.
Sulla stessa linea furono i pronunciamenti dei successori, soprattutto
di Gregorio XVI. Con l’enciclica Mirari vos (15 agosto 1832), papa Cappellari condannava tutte le idee di libertà, che potevano aprire, a suo
dire, la strada all’indifferentismo religioso, e tutte le forme di associazionismo e le attività volte a diffondere il libero pensiero, a cominciare dalla
stampa. Così rinnegava anche le idee di coloro che avevano cercato di
fare una sintesi tra la tradizione della Chiesa e i principi di libertà.
Molti cattolici liberali non si ritennero però sconfessati dall’intervento
papale e continuarono a cercare un punto di incontro tra i princìpi cattolici e le nuove idee, anche se il radicalismo politico e religioso di
Mazzini non incoraggiava certo la partecipazione dei cattolici ai moti da
lui promossi negli anni ’30 e ’40, spostando gli scopi del patriottismo
nazionale verso richieste più radicali. Egli infatti auspicava, non solo
un’Italia retta da governi costituzionali, ma l’avvento di un’Italia indipendente dallo straniero, in particolare dall’Austria, unita e repubblicana, che avrebbe portato alla detronizzazione degli attuali sovrani, compreso il papa.
Negli anni ’40 il desiderio di indipendenza e unità, sia nella forma
mazziniana repubblicana, sia nella forma più moderata monarchica,
stava acquistando un numero sempre più vasto di proseliti, anche se si
trattava sempre di élites intellettuali e delle classi nobiliari e borghesi,
mentre scarsa rimaneva la penetrazione delle idee di libertà e indipendenza tra il popolo che non vi vedeva un miglioramento della propria
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condizione di vita. Come è noto, furono la borghesia e parte dell’aristocrazia a fare la rivoluzione, mentre del popolo, a parte quello parigino, si
ricordano fino a questo periodo più le insorgenze antirivoluzionarie che
gli slanci patriottici.
Ma, se il progetto repubblicano era chiaro nella sua modalità di realizzazione, per i moderati si prospettava un problema non da poco: come
unire l’Italia senza ledere i diritti dei poteri legittimi e soprattutto del
papa? Per molti liberali l’unità d’Italia richiedeva necessariamente la fine
del potere temporale, ma i cattolici, che avevano sposato la causa nazionale, sentivano il dovere di trovare un’altra soluzione.
A questa domanda cercarono di rispondere diversi pensatori, ma fu
l’abate piemontese Vincenzo Gioberti a proporre, come si sa, la soluzione più fortunata, una via che pareva accontentare tutte le parti in causa,
prospettando un’unione federale degli Stati italiani sotto la guida autorevole del papa, che va sotto il nome di neoguelfismo. L’entusiasmo
suscitato da questa soluzione, ma anche da altri progetti di federazione,
indica che erano in molti a sognare una terza via e a desiderare l’indipendenza e l’unità, in accordo e non in contrapposizione alla Chiesa, e
senza ledere i diritti temporali del papa, considerati indispensabili al
libero esercizio della sua potestà spirituale e parte integrante delle sue
prerogative.
In questo clima si giunse al 1848, l’anno delle grandi speranze e delle
grandi delusioni, che costituisce un punto di svolta molto significativo
nella trasformazione dei rapporti tra Chiesa e Risorgimento, a cui non fu
estraneo il fatto che per la prima volta si vide, come nel resto d’Europa,
la partecipazione massiccia del popolo alla rivoluzione.
L’elezione di Pio IX nel 1846 aveva acceso le speranze dei seguaci di
Gioberti sulla possibilità di mettere in pratica la teoria neoguelfa e di realizzare l’indipendenza e l’unità d’Italia in senso federale rispettando i
sentimenti dei cattolici. La concessione della Costituzione allo Stato
Pontificio nel marzo 1848 aveva portato alle stelle l’entusiasmo per un
papa che sembrava destinato a venire incontro al desiderio sempre più
condiviso di libertà e di unità della penisola, ma l’allocuzione del 29 aprile 1848, con cui Pio IX prese le distanze dalla guerra contro l’Austria, e
la sua fuga da Roma nel novembre dello stesso anno sotto la spinta dei
moti popolari, che aprirono la strada alla proclamazione di un governo
repubblicano all’inizio del 1849, segnarono la fine delle speranze di coin-
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volgere la Chiesa nel processo di unificazione nazionale. Quando, dopo
la cacciata dei garibaldini, si ricostituì lo Stato Pontificio con l’appoggio
delle armi francesi, a Roma s’installò un governo reazionario e si capì che
la breve stagione riformatrice era ormai finita. La caduta del sogno neoguelfo e il cambiamento di atteggiamento di Pio IX furono un colpo
durissimo per il cattolicesimo liberale nei suoi tentativi di contribuire a
unire l’Italia e a darle un ordinamento democratico con l’apporto e non
in contrapposizione all’autorità e ai princìpi cattolici, mentre l’intransigentismo conquistava sempre più proseliti spaventati dall’allargamento
del consenso rivoluzionario alle classi popolari.
Anche se le rivolte erano state represse in tutt’Europa, la consapevolezza della diffusione dei princìpi liberali creava molta apprensione nella
gerarchia, che in parte aveva appoggiato il movimento indipendentista e
neoguelfo, ritirando però l’appoggio quando erano stati coinvolti i domini papali. I vescovi, solidali con Pio IX esule a Gaeta, erano preoccupati per la ricaduta che le nuove idee avrebbero potuto avere sul popolo ed
erano convinti che la libertà, più che come rivendicazione politica, fosse
interpretata da molti come rifiuto di qualunque autorità e abbandono di
ogni freno morale. In questo clima, anche per esortazione di Pio IX,
espressa con l’enciclica Nostis et nobiscum (8 dicembre 1849), i presuli
organizzarono riunioni collegiali a livello di provincia ecclesiastica o di
territori regionali, con l’intento di analizzare la situazione, che si vedeva
molto complessa, e di proporre iniziative pastorali per ricomporre i dissidi, riportare a unità non solo il popolo cristiano che durante la rivoluzione si era diviso tra i due fronti, ma anche gli ecclesiastici, che in buon
numero avevano partecipato direttamente ai moti e si riconoscevano
nelle file dei patrioti, soprattutto nel Lombardo Veneto austriaco. Nei
territori sottoposti a regimi giurisdizionalisti, soprattutto asburgico e
borbonico, unanime era l’esigenza di rivendicare maggiore libertà d’azione pastorale rispetto ai controlli governativi; altrove si chiedeva anzitutto una ferma condanna delle idee liberali che chiarisse bene il pensiero del Magistero, come fecero i vescovi umbri riuniti nel conventus episcoporum di Spoleto. L’una e l’altra richiesta erano originate dall’esigenza che univa i presuli di tutti gli Stati italiani di concordare l’azione
pastorale da intraprendere in diocesi per evitare l’allontanamento della
popolazione dalla pratica religiosa e dall’obbedienza alla gerarchia e contrastare la diffusione di idee incontrollate. I vescovi infatti erano convin114
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ti che il clero non avesse saputo indirizzare il popolo nei difficili frangenti rivoluzionari a causa della sua scarsa operosità pastorale, della sua
ignoranza, conseguenza della molteplicità di canali formativi da cui proveniva, e in vari casi, soprattutto nel clero meridionale, anche di una scarsa selezione dei chierici. Oltre a una serie di norme disciplinari, i decreti assembleari davano quindi un’importanza fondamentale al miglioramento della formazione del clero, disponendo il rinnovamento dei programmi di studio nei seminari, dove si voleva sempre più convogliare e
formare i chierici per metterli in grado di istruire e orientare il popolo
nel discernimento delle molteplici voci che si trovava ad ascoltare, con il
supporto della stampa cattolica che si auspicava potesse contrastare l’influenza della stampa libera. Anche per i fedeli l’istruzione religiosa diveniva un elemento fondamentale per mantenere e consolidare la fede
minacciata, insieme al controllo sul comportamento morale e alla partecipazione a pie unioni devozionali, che aggregavano e incentivavano una
pratica religiosa non solo obbligata, ma liberamente scelta.
Le riunioni collegiali del 1849-1850 inaugurarono un periodo di intensa attività vescovile, di impegno fattivo per la formazione del clero e del
popolo, di visite pastorali, per rendersi conto della situazione religiosa di
istituzioni e persone, e soprattutto di lettere pastorali, un mezzo di esortazione e insegnamento che iniziò in questo periodo ad assumere un’ampiezza di temi e di argomentazioni senza precedenti. Non tutti i vescovi
erano comunque sulla stessa lunghezza d’onda. Pur nella sostanziale comune fedeltà alle direttive romane, si constata una differenziazione tra
coloro che stigmatizzavano in modo drastico e inappellabile le idee liberali, considerate l’ultimo anello della genealogia degli errori moderni, e coloro in cui invece prevaleva la ricerca di soluzioni non conflittuali che permettessero alla Chiesa di partecipare al processo di trasformazione in atto.
Dopo il 1848 sia il papa sia gli altri sovrani degli Stati italiani abrogarono la Costituzione e tornarono a un regime assoluto. Soltanto il re di
Sardegna Vittorio Emanuele II, che governava sul Piemonte, la Savoia, la
Liguria, oltre che sull’isola, conservò lo Statuto concesso dal padre Carlo
Alberto il 4 marzo 1848, e un po’ alla volta divenne il punto di riferimento principale delle speranze di unità. Iniziò così in Piemonte una trasformazione in senso liberale della legislazione. Dopo la concessione
della libertà religiosa, sancita dall’emancipazione dei valdesi (17 febbraio
1848) e degli ebrei (29 marzo 1848), si procedette all’abrogazione dei
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privilegi della religione cattolica, pur indicata nello Statuto come religione di Stato, riducendo istituzioni e personale ecclesiastico al diritto
comune. Si ebbe così la soppressione del foro ecclesiastico, delle immunità e del diritto d’asilo (leggi Siccardi 1850) e, dopo l’abolizione della
censura ecclesiastica sulla stampa (a parte quella religiosa) (1847), anche
la riforma dell’istruzione, prima con la legge Boncompagni del 4 ottobre
1848 e poi con la legge Casati del 13 novembre 1859, che toglieva all’autorità ecclesiastica ogni controllo sulle scuole pubbliche. Se questi provvedimenti potevano essere interpretati come volontà di applicare il principio di libertà e uguaglianza tra tutti i cittadini, diversa era la situazione
per altri provvedimenti. L’espulsione dei Gesuiti e delle Dame del Sacro
Cuore nel 1848 e nel 1855 la legge che toglieva il riconoscimento giuridico agli ordini religiosi (soprattutto monastici e mendicanti maschili e
femminili, tranne quelli che si occupavano di educazione e di assistenza)
e ai capitoli delle collegiate senza cura d’anime, abolendo anche i benefici ecclesiastici senza oneri pastorali o liturgici, erano provvedimenti che
potevano essere meno inquadrabili nel clima di garanzie costituzionali,
quanto potevano far apparire il governo sardo come negatore dei suoi
stessi princìpi di libertà e anzi come bramoso di impadronirsi dei beni
degli istituti soppressi. Ciò toglieva evidentemente argomenti e seguaci ai
cattolici liberali.
In realtà lo scopo primario del governo piemontese, nell’emanare queste leggi, era quello di laicizzare la vita pubblica, basando il rapporto con
la Chiesa sul principio del separatismo. La formula cavouriana, “libera
Chiesa in libero Stato”, prevedeva infatti una divisione completa degli
ambiti di competenza dei due enti, ma in pratica, nel piccolo Piemonte
prima e nel regno d’Italia poi, non si attuò, come invece negli Stati Uniti,
una separazione assoluta che prevedeva la completa divisione delle sfere
di competenza senza alcuna ingerenza o aiuto reciproco. La realizzazione pratica comportava sì la divisione degli ambiti, infatti il governo da un
lato avocava a sé tutti gli atti e istituzioni pubbliche che prima erano
delegati alla Chiesa (anagrafe, matrimonio, cimiteri, pubblica assistenza)
e dall’altro assicurava la piena libertà nella professione di fede e nel
culto – infatti non fu mai in discussione, tranne forse che per le frange
più radicali, la religiosità personale privata vissuta nella sfera della
coscienza –; ma contemporaneamente puntava a snellire e controllare
strettamente la fittissima rete di istituzioni attraverso le quali la Chiesa
116
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aveva tradizionalmente esercitato il ruolo di guida morale della società.
Si configurava quindi un tipo di separazione, che Giacomo Martina chiama “ostile” o di “giurisdizionalismo aconfessionale”, cioè un’ingerenza
da parte di uno Stato non confessionale sulle attività e sulle proprietà
delle istituzioni ecclesiastiche con lo scopo di diminuirne o vanificarne
l’influenza sulla vita pubblica. Tutti gli atti provenienti da Roma erano
sottoposti ad exequatur a cominciare dalle nomine dei vescovi; alla stessa prassi erano sottoposti gli atti delle autorità ecclesiastiche locali; l’amministrazione delle opere pie doveva essere controllata dallo Stato attraverso deputazioni provinciali. Soprattutto era importante per il governo
liberale gestire direttamente l’istruzione delle nuove generazioni.
Organizzare una scuola pubblica, sottratta alla giurisdizione, e in molti
casi alla stessa gestione, delle istituzioni religiose e sottoposta direttamente a quella statale, era considerato infatti necessario per educare le
nuove generazioni secondo princìpi moderni, laici e civili, fermi restando comunque l’insegnamento della religione in ogni ordine di scuole e il
diritto, per chi ne avesse i requisiti, di aprire scuole private, sempre però
sottoposte al controllo governativo.
La trasformazione liberale dello Stato ovviamente non avvenne in un
momento. Intanto le leggi piemontesi furono estese prima alla Lombardia, conquistata con l’aiuto dei francesi, nella guerra del 1859, poi ai
nuovi territori che i plebisciti del 1860 man mano annettevano al Piemonte (Emilia Romagna e Toscana prima, Italia meridionale e Sicilia,
conquistate dalla spedizione garibaldina dei Mille, Marche e Umbria
poi), ma molti provvedimenti furono presi dopo la proclamazione ufficiale del Regno d’Italia il 17 marzo 1861. Ad esempio il matrimonio civile, che sottraeva al controllo esclusivo della Chiesa un’istituzione importantissima per la società, fu promulgato con il codice civile entrato in
vigore nel 1866, anche se in Umbria era già in vigore dal 1860. Nel 1866
fu estesa a tutt’Italia la legge di soppressione del 1855, riguardante ora
tutti gli ordini religiosi; nel 1867 si procedette alla soppressione generale delle collegiate, delle chiese ricettizie dell’Italia meridionale e di tutti i
benefici ecclesiastici senza cura d’anime, e alla liquidazione dell’asse
ecclesiastico: in cambio di una rendita, furono incamerati i beni anche
degli enti non soppressi, così come in cambio di uno stipendio statale ai
parroci (la congrua) erano state abolite le decime. Nel 1869 poi i chierici furono anche obbligati, come gli altri giovani, al servizio militare.
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Tutti questi provvedimenti ebbero naturalmente una forte ricaduta
nella vita interna della comunità cattolica italiana. Conseguenze molto
rilevanti ebbe soprattutto la soppressione degli ordini religiosi; essa significò un nuovo sbandamento dei religiosi, che solo faticosamente e non
dovunque dopo la dispersione napoleonica, erano riusciti a riprendere la
vita comune, e un impoverimento generale di istituzioni che avevano
sempre sopperito alle necessità assistenziali della società civile. Inoltre
comportò per il patrimonio ecclesiastico una perdita ingentissima in
fatto di edifici, passati di proprietà dello Stato e diventati scuole, ospedali, caserme, ministeri, carceri, istituti pubblici in genere, e di beni culturali artistici, librari e documentari, divenuti nucleo fondante di musei,
biblioteche e archivi statali. A parte la soppressione delle decime, rimasero intatti invece i patrimoni delle parrocchie, considerate, come già dai
governi giurisdizionalisti settecenteschi, gli enti religiosi di più elevata
rilevanza sociale, a cui si demandavano compiti di aggregazione e di
mediazione e a favore delle quali si spendeva parte del ricavato delle soppressioni, elargendo gli stipendi ai parroci.
Se davanti al passaggio di governo i vescovi e il clero in maggioranza
dimostrarono il loro dissenso, soprattutto attraverso la cosiddetta guerra
dei Te Deum, cioè il rifiuto di celebrare riti liturgici di ringraziamento in
occasione dei plebisciti e della festa dello Statuto, come richiesto dalle
nuove autorità politiche, davanti poi ai diversi provvedimenti legislativi
non mancarono le proteste, singole o di gruppo, dei vescovi, impegnati
nella difesa delle istituzioni ecclesiastiche e preoccupati per le ripercussioni della legislazione liberale da un lato sulla sopravvivenza delle istituzioni ecclesiastiche colpite nel patrimonio, dall’altro sui comportamenti dei fedeli e sulla diffusione delle idee attraverso la stampa non più
sottoposta a censura ecclesiastica. Particolare apprensione suscitò, ad
esempio, la pubblicazione della traduzione italiana della Vita di Gesù del
razionalista Ernest Renan nel 1863. Soprattutto però era ritenuta pericolosa per l’adesione delle popolazioni al cattolicesimo la libertà di propaganda concessa ai protestanti, i quali, già presenti in Piemonte nella confessione valdese, cominciarono ad aprire templi e scuole di diverse confessioni (metodisti, episcopaliani anglicani, evangelici, presbiteriani) in
varie città d’Italia.
Alcuni presuli più intransigenti furono mandati in esilio; già nel 1850
l’arcivescovo di Torino Fransoni e quello di Cagliari Marongiu Nurra
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avevano dovuto lasciare la diocesi e dopo il 1860 molti altri prelati,
soprattutto dell’Italia meridionale, furono esiliati, mentre molti altri
ancora fuggivano per l’ostilità manifestata nei loro confronti dalla popolazione insorta al momento dell’arrivo dei garibaldini. Più di cinquanta
vescovi rimasero lontani dalla loro diocesi fino al 1866. Altri furono
anche arrestati con l’accusa di predicare principi antinazionali come il
battagliero arcivescovo di Spoleto, Giovanni Battista Arnaldi (1863).
Non mancarono coloro che aderirono al nuovo stato di cose (soprattutto alcuni vescovi piemontesi, i lombardi Novasconi di Cremona e Corti
di Mantova, alcuni vescovi meridionali, come Michele Caputo di Ariano
e Gennaro Di Giacomo di Alife). La maggior parte comunque si limitò
a protestare e a dichiarare di cedere alla forza, continuando però a prendere le difese dei tradizionali “diritti” della Chiesa e a cercare di guidare
clero e popolo verso un modus vivendi che cercasse il più possibile di
mantenere spazi aperti all’influenza della Chiesa nella società, nell’attesa
di un nuovo rovesciamento di fronte e di un ritorno a una società cristiana, per alcuni imminente e sicuro.
A questa situazione legislativa, che sostanzialmente non divergeva
molto da quella che si stava attuando in altri paesi con governi liberali
più o meno radicali (Francia, Spagna ecc.), in Italia si aggiunse un’altra
fonte di conflitto, già presente ma messa in secondo piano nel decennio
preunitario: la questione del potere temporale che ritornò alla ribalta
quando il Piemonte cominciò ad annettere una dopo l’altra anche le
regioni dello Stato Pontificio. Da un lato si intensificarono i pronunciamenti del papa in difesa del potere temporale, seguiti da quelli di numerosi vescovi impegnati a dimostrare la necessità di esso per la libertà d’azione del capo della Chiesa, e giunse a comminare la scomunica a chi
aveva violato il legittimo dominio della Santa Sede.
Dall’altra parte si rafforzava invece nei primi anni dopo l’Unità il fronte di coloro che volevano conquistare Roma, considerata la naturale capitale del nuovo Stato. Lo stesso Cavour, all’indomani della proclamazione del Regno d’Italia, il 25 marzo 1861, pronunciò alla Camera un discorso che ribadiva questa convinzione, mentre si moltiplicavano le iniziative per convincere il papa a rinunciare spontaneamente al potere
temporale (missione Pantaleoni-Passaglia). In questo movimento erano
coinvolti molti cattolici, laici ed ecclesiastici, che aderirono a una serie di
petizioni antitemporaliste, tra cui la più imponente è quella promossa nel
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1862 dall’ex gesuita Carlo Passaglia che raccolse quasi diecimila firme di
ecclesiastici. Il cattolicesimo liberale quindi era ancora forte, faceva ancora breccia tra le fila del clero, ma proprio questi episodi segnarono una
svolta. I firmatari furono sospesi a divinis, salvo ritrattazione, e il clero
liberale si spaccò: la maggior parte si sottomise, pur continuando a nutrire sentimenti di italianità e di moderata apertura, mentre una parte lasciò
il sacerdozio. Molti ex ecclesiastici secolari e regolari finirono ad insegnare nelle scuole e università di Stato, altri abiurarono anche il cattolicesimo entrando a far parte di diverse Chiese protestanti, soprattutto
Chiese libere di ispirazione metodista e anglicana, come l’ex barnabita
garibaldino Alessandro Gavazzi.
La pubblicazione, nel 1864, del Sillabo, cioè dell’elenco di 80 proposizioni teologiche, filosofiche, giuridiche, morali condannate dal Magistero, fece capire ai cattolici liberali che ormai avevano ben poche speranze di essere ascoltati. Nonostante il tentativo di rendere meno netta la
condanna attraverso un’interpretazione possibilista che distingueva tra
tesi (i principi in sé) e ipotesi (la loro applicazione pratica), sostanzialmente Pio IX rifiutava in blocco il mondo moderno e rendeva sempre
più profondo il solco tra le scelte della Chiesa e i princìpi che reggevano
gli Stati e soprattutto la società liberale. Non a caso questi anni sono stati
definiti “anni del dilaceramento”, con riferimento ai problemi di
coscienza in cui si trovarono molti cattolici divisi tra l’obbedienza al papa
e il fervore patriottico.
Una dimostrazione dei livelli dello scontro fu la questione delle sedi
vacanti. Il mancato riconoscimento da parte del papa del re d’Italia comportava anche il misconoscimento del diritto sovrano di nomina dei
vescovi sui nuovi territori acquisiti, mentre il mancato exequatur del
governo a quelli che il papa continuò a nominare autonomamente nei
suoi ex territori impediva loro di prendere possesso della diocesi. Il risultato fu che tutte le diocesi, in cui veniva a mancare il vescovo per dimissioni o morte, rimanevano prive di pastore: nel 1864/65 tra sedi vacanti
e quelle il cui vescovo era in esilio risultavano scoperte circa cento sedi
su 230 presenti sul territorio del regno (mancava all’Italia ancora gran
parte del Lazio e le Venezie). Pur non risolvendo il problema, a qualche
piccolo passo avanti nelle trattative portarono due missioni governative
a Roma. La missione Vegezzi nel 1865 consentì ai vescovi in esilio di tornare in diocesi e la missione Tonello nel 1867 riuscì a contrattare una
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serie di nomi proposti dal papa e non rifiutati dal governo di Firenze,
anche se non erano certo sufficienti a coprire tutte le vacanze.
D’altra parte però i cattolici usufruivano, come tutti i cittadini, del
clima di libertà di pensiero e ne approfittavano per impegnarsi in una
battaglia per la difesa o riconquista della società ai valori cristiani nella
convinzione che, senza la guida della Chiesa, la vita civile sarebbe caduta nella confusione e nell’anarchia e si sarebbe creato il caos sociale e istituzionale. Uno dei principali strumenti di battaglia fu la stampa periodica. Ecclesiastici e laici fondarono riviste e giornali impegnati o di divulgazione, satirici o di opinione, politici o religiosi, a cui non mancarono
per la verità problemi di censura, nonostante la libertà di stampa. Il
periodico più importante, che contribuì a diffondere soprattutto tra il
clero il rifiuto delle idee moderne e la necessità di stringersi intorno al
papa per salvare la Chiesa e la religione cattolica, fu «La Civiltà cattolica», fondato dai gesuiti a Napoli nel 1850 e considerato organo ufficioso della Santa Sede, forse più dell’«Osservatore romano», quotidiano
fondato a Roma nel 1861. Insieme ad esso a supportare gli intransigenti
scesero in campo «L’Unità cattolica» di Giacomo Margotti, fondata a
Torino nel 1863 (dal 1893 a Firenze), e «L’Armonia della religione con la
civiltà», fondata dal vescovo di Ivrea Moreno a Torino nel 1848 e originariamente cattolico-liberale, che cambiò indirizzo con la direzione dello
stesso Margotti, anch’essa trasferita a Firenze dal 1863 e sopravvissuta
fino al 1878.
Sul fronte cattolico-liberale nascevano negli anni ’60 gli organi di
stampa dei diversi gruppi del clero conciliatorista – tutti di breve durata
tranne «L’Esaminatore» di Firenze – e dei cattolici nazionali, di cui il più
significativo è la «Rivista universale», sorta a Genova nel 1866, che aveva
come motto “cattolici col papa, liberali con lo Statuto” e, insieme ai
direttori, i laici Paris Maria Salvago e Manfredo da Passano, vedeva uniti
personaggi come il letterato e storico Cesare Cantù († 1895), il canonico
Guglielmo Audisio (†1882) e il futuro vescovo Alfonso Capecelatro
(†1912).
Il dogma dell’infallibilità, proclamato durante il Concilio Vaticano il
18 luglio 1870, e la presa di Roma il successivo 20 settembre non fecero
che accentuare l’intransigentismo da una parte e l’anticlericalismo dall’altra, in una contrapposizione definita da Giuseppe Battelli di «muro
contro muro».
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La conseguente legge delle guarentigie (13 maggio 1871) che prospettava per il papa un risarcimento e onori sovrani, la proprietà di una serie
di palazzi e la libertà di esercizio del potere spirituale, compresa la nomina dei vescovi, secondo parametri non molto diversi da quelli che furono poi oggetto dei Patti Lateranensi (tranne ovviamente la nascita dello
Stato Città del Vaticano), fu giudicata unilaterale e imposta, e come tale
rifiutata dal vecchio papa, che si chiuse nei palazzi del Vaticano, non
rinunciando mai a rivendicare il diritto al potere temporale – convinto
che la sua violazione fosse solo il primo passo per annientare il cattolicesimo stesso – e a proclamare la necessità di un ritorno dell’Italia a una
società cristiana. Insieme a lui, molti ecclesiastici e laici coltivavano la
speranza di un intervento divino, di un miracolo che ribaltasse la situazione e interpretavano le vicissitudini dolorose della Chiesa da un lato
come un castigo di Dio per l’apostasia della società moderna e dall’altro
come un complotto satanico teso a distruggere la stessa religione cattolica e con essa le basi dell’ordine civile che reggeva la società italiana.
Viceversa, perso il potere temporale, il papa vide aumentare moltissimo il suo prestigio spirituale. Ora si guardava al pontefice soprattutto
come capo spirituale della Chiesa universale e la sua condizione di “perseguitato”, considerato prigioniero e in ristrettezze economiche – elementi che portarono tra l’altro a riorganizzare l’Obolo di San Pietro,
manifestazione di solidarietà al papa sorta già nel 1859 –, non faceva che
aumentare la venerazione che la sua figura ispirava. S’intensificarono
allora i pellegrinaggi a Roma, con lo scopo non più tanto di venerare gli
apostoli e i martiri, quanto, come oggi, di vedere il papa e di stringersi
attorno a lui, esprimendogli la solidarietà dei fedeli cattolici. L’infallibilità ne aumentava la sacralità, ma accentuava anche la centralizzazione
romana, già favorita dalla necessità di stringere le fila davanti alle difficoltà del momento e alla caduta dei riferimenti politici, che spingevano
gli episcopati nazionali a guardare a Roma.
Quel “moto verso Roma”, nato dall’ultramontanesimo antirivoluzionario e antiregalista, raggiungeva nel periodo delle vicende risorgimentali una diffusione e slancio mai visti, alimentati anche dal fatto che, mentre prima i vescovi guardavano ai sovrani, alla capitale dello Stato, fosse
Torino, Vienna, Firenze, Napoli, ora, perso l’appoggio governativo, tendevano molto di più a fare fronte comune contro i “nemici della Chiesa”
e a guardare a Roma come nuovo punto di riferimento.
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Le risposte dei presuli alle sollecitazioni e ai documenti papali, la partecipazione alle assemblee romane, volute da Pio IX come segno dell’unione della Chiesa universale intorno al successore di Pietro, e i corali
indirizzi di solidarietà e di sottomissione dimostrano infatti una convinta adesione alla linea voluta dal papa,
Contemporaneamente anche all’interno delle diocesi si verificò una
centralizzazione del potere nella figura del vescovo. Per la caduta dei
patronati e di molti enti esenti, infatti egli vide aumentare la sua autorità
sulle istituzioni diocesane e sul clero secolare. Esso, in fase di forte diminuzione numerica – è stato calcolato che da un prete ogni 100 abitanti a
inizio ’800 si passa a circa uno ogni 1000 abitanti all’inizio del secolo successivo –, era ora occupato quasi esclusivamente nella cura pastorale dei
fedeli, non solo perché erano stati soppressi gli altri benefici che davano
sostentamento a una gran quantità di clero non curato, ma anche perché
ora non aveva più il supporto degli ordini religiosi, che per secoli avevano provveduto alle esigenze pastorali dei fedeli. La caduta di privilegi, di
vantaggi economici e di posizioni di potere scoraggiava ovviamente le
entrate nello stato ecclesiastico di chi, come prima, cercava una sistemazione o un avanzamento sociale, mentre non intaccava le motivazioni
vocazionali più propriamente spirituali.
Mentre le leggi di laicizzazione venivano applicate anche a Roma,
soprattutto la legge che sopprimeva gli ordini religiosi (1873), e lo Stato
decretava nel 1873 l’abolizione delle facoltà di teologia, la scelta intransigente aveva ormai conquistato la grande maggioranza dei vescovi,
anche perché nel 1871 si era avuto un vero e proprio ricambio generazionale. Nonostante la legge sulle guarentigie prevedesse l’abolizione
dell’exequatur (art. 15), ciò non avvenne per le nomine dei vescovi e gli
atteggiamenti giurisdizionalisti da parte dello Stato continuarono. Si
giunse comunque ad un nuovo accordo, mediato questa volta da don
Bosco e molto più esteso del precedente. Ai vecchi presuli con simpatie
neoguelfe o filoliberali moderate subentravano vescovi scelti per la loro
adesione alla linea papale, disposti a non chiedere l’exequatur e quindi a
rinunciare ai beni della mensa vescovile, in pratica scegliendo la povertà,
pur di non riconoscere lo Stato italiano, convinti forse anch’essi che presto le cose sarebbero tornate “al loro posto”.
A poco a poco in verità le aspettative apocalittiche si affievolirono, ma
non si affievolì nella gerarchia, nel clero e anche nel laicato delle classi
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colte la volontà di riconquistare spazi d’azione nella società, per riportarvi in auge i valori cristiani nella convinzione che fossero i più adatti ad
informare la vita sociale in modo ordinato e solidale. Fino ad allora, i
semplici fedeli erano visti con una certa diffidenza dalla gerarchia, a
cominciare dallo stesso Pio IX, e il loro ruolo era limitato a quello di
obbedienti ascoltatori ed esecutori delle direttive del clero. Non a caso la
maggior parte dell’associazionismo laicale aveva scopi cultuali e assistenziali e solo raramente culturali e sociali. Ora che dall’alto, dallo Stato,
non veniva più il sostegno del braccio secolare, come nell’antico regime,
ma atteggiamenti ostili, l’autorità ecclesiastica sollecitava il sostegno e
l’aiuto della base, quindi le speranze di una difesa delle istituzioni e dei
valori cristiani potevano essere affidate solo al laicato, unica presenza fattiva e visibile della Chiesa in grado di penetrare dall’interno nelle maglie
di una società sottratta all’influenza del clero e della gerarchia. Si potrebbe dire che la perdita dei privilegi, prima riconosciuti alla religione di
Stato, fece scoprire alla gerarchia ecclesiastica il laicato come soggetto e
non solo oggetto di attività apostolica, anche se la sottomissione all’autorità ecclesiastica era totale.
D’altra parte gli stessi laici si sentivano investiti del ruolo di paladini
del papato e di testimoni della presenza della dimensione religiosa nella
società. Nasceva così anche in Italia l’associazionismo cattolico militante. A parte l’organizzazione giovanile sorta già nel 1868, il movimento dei
cattolici italiani prese il via dopo la fine del potere temporale. Sulla scia
del congresso di Venezia del 1874, esemplato su quelli di Malines e sul
Katholikentag tedesco, nacque nel 1875 l’Opera dei Congressi, la quale,
pur con molti problemi di organizzazione e di difficile coesistenza tra
finalità e metodologie diverse, sopravvisse fino al 1904 per lasciare poi il
posto ad altre tipologie organizzative. Dall’impegno del laicato cattolico
era esclusa però la politica. Infatti prima sotto Pio IX (1874) poi sotto
Leone XIII (1886) la Penitenzieria apostolica proclamò per i cattolici il
non expedit, cioè l’inopportunità – che però in pratica era un divieto
assoluto – di votare alle elezioni politiche e di farsi eleggere in parlamento («né eletti né elettori», proclamava il direttore de «L’Unità cattolica» Giacomo Margotti). La battaglia “politica” era riservata alle elezioni amministrative, dove effettivamente i membri del laicato cattolico si
impegnarono molto conquistando molti comuni, anche importanti, tra
cui la stessa Roma, dove fu eletto il cattolico Leopoldo Torlonia, fatto poi
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dimettere dal governo per aver presentato al cardinale Vicario gli auguri
dei romani per il giubileo sacerdotale del papa (1887).
In gran parte, almeno nel gruppo dirigenziale, facevano parte dell’Opera dei Congressi membri delle classi elevate, aristocratici e borghesi,
professionisti e intellettuali. Le classi popolari, anche se vi partecipavano
magari su spinta di parroci e vescovi impegnati, non vi avevano certo un
ruolo propositivo. Per esse erano più accessibili e confacenti le pie unioni, dedicate alle devozioni più seguite, come il Sacro Cuore e il Cuore
Immacolato di Maria, o le tradizionali confraternite. Anche tra le donne
prevaleva l’associazionismo devozionale. Bisognerà arrivare al ’900 per
trovare i rami femminili del movimento cattolico (Unione Donne Cattoliche 1908, Gioventù femminile 1918). Ad esse, oltre alle pie unioni,
erano proposte associazioni divise per categorie di età o di stato, come le
Figlie di Maria per le ragazze, le madri cristiane, oppure la nuova forma
di associazione di preghiera venuta dalla Francia e diffusa dai gesuiti,
l’Apostolato della Preghiera, che nel clima di contrapposizione tra Stato
e Chiesa assumeva anche la valenza di impetrazione del soccorso divino
sulla Chiesa in difficoltà.
Come in altri momenti di particolari congiunture storiche che mettevano a rischio le istituzioni e la religione cattolica (il pericolo turco o la
diffusione del protestantesimo), le devozioni, oltre ad essere praticate
per chiedere soccorso davanti a necessità personali, familiari e di vita
quotidiana, avevano spesso scopi impetrativi di carattere corale, pubblico, riguardanti problemi sociali o religiosi molto più ampi, che investivano anche la sfera politica. Soprattutto in questo periodo si accentuò la
richiesta dell’aiuto divino per “il trionfo della Chiesa”, per farla uscire
cioè da una situazione, in cui il papa si sentiva prigioniero e i cattolici si
consideravano emarginati, assediati, in alcuni casi perseguitati. Fu soprattutto la devozione al Sacro Cuore a rivestire questi caratteri, sotto la
spinta dei divulgatori gesuiti. Come in altri momenti di sconvolgimento
politico e di disorientamento, un nuovo slancio ebbe il culto mariano,
incentivato anche dalla definizione del dogma dell’Immacolata Concezione (1854). Si cominciò ad invocare la Madonna come “Auxilium
Christianorum” (celebre è la basilica di Torino voluta da don Bosco, ma
anche il santuario di Spoleto), anche se forse il santuario mariano più
famoso sorto in Italia nel XIX secolo è quello della Madonna del Rosario
di Pompei, voluto e costruito da un laico, l’avvocato Bartolo Longo, tra
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la fine degli anni ’70 e l’inizio degli anni ’90. Contestualmente infatti si
rilanciava la pratica del Rosario, devozione adatta a tutti, uomini, donne,
bambini, laici, religiosi, da recitare in famiglia e nelle associazioni, raccomandato anche da alcune encicliche di Leone XIII.
In generale si può dire che la situazione conflittuale tra Chiesa e Stato
e la soppressione di molte istituzioni ecclesiastiche non determinarono
un brusco calo della pratica religiosa. Certamente ci fu una diminuzione
dovuta alla caduta della coercizione e del controllo sociale; essa riguardò
soprattutto le classi elevate e gli esponenti del liberalismo, ma a parte gli
aderenti alla massoneria o alle posizioni più anticlericali della Sinistra,
dei radicali e dei socialisti, la fede religiosa restò un elemento abbastanza comune tra i liberali moderati, segno di una distinzione netta che si
faceva tra convinzioni personali private e posizione pubblica nei confronti delle istituzioni ecclesiastiche. Non sempre, per la verità, l’adesione religiosa degli esponenti della classe politica rientrava esattamente
nell’obbedienza alla Chiesa cattolica romana. Influenze delle Chiese libere protestanti, del giansenismo settecentesco e del romanticismo portavano ad avere convinzioni abbastanza personali in fatto di religione pur
nell’adesione più o meno integrale alle dottrine cattoliche. Tra questi troviamo personaggi come Niccolò Tommaseo, Alessandro Manzoni, Raffaello Lambruschini, lo stesso Cavour, ma forse il più significativo è
Bettino Ricasoli, amico di Lambruschini e presidente del Consiglio, che
sognava una radicale riforma della Chiesa da attuare, in mancanza di
volontà riformatrice da parte della gerarchia ecclesiastica, direttamente
dallo Stato.
Se la pratica religiosa tendeva a diminuire, aumentava invece la consapevolezza spirituale dei praticanti, che non si accontentavano spesso
dell’osservanza prescritta ma aderivano a forme di impegno religioso più
profondo liberamente scelto, che si esprimeva soprattutto attraverso la
partecipazione assidua ai sacramenti e al culto eucaristico e attraverso la
preghiera personale. Questa adesione era incentivata dalla predicazione
che presentava Dio non più come giudice severo, ma come Padre misericordioso – sulla scia della teologia morale benignista diffusa dal vescovo napoletano del ’700 Alfonso de Liguori – e dalla diffusione di una letteratura devozionale che prospettava modelli di santità alla portata di
tutti, anche dei giovani, come ad esempio La Filotea di san Francesco de
Sales e le opere di don Bosco.
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Rimanevano fortemente attaccate alle tradizioni religiose le donne di
tutti i ceti sociali, tra le quali l’impatto con la modernità non comportò
in questo periodo un allontanamento dalla Chiesa. Esse furono viste così
come uno strumento di particolare efficacia per far penetrare i princìpi
cristiani nella società. Su di loro si appuntò l’attenzione delle autorità
ecclesiastiche molto più interessate che in passato a coltivare la formazione religiosa e la spiritualità delle donne, perché attraverso la loro
influenza sui mariti e l’educazione dei figli, si poteva sperare che le nuove
generazioni recuperassero il legame con la Chiesa.
Nelle classi popolari urbane e soprattutto rurali la pratica religiosa
sostanzialmente teneva, almeno finché non cominciarono a diffondersi le
idee socialiste, prima tra gli operai delle città industrializzate del nord e
solo molto più tardi tra le masse contadine, allora stragrande maggioranza della popolazione in un’Italia ancora rurale, ma nella quale i problemi sociali dei lavoratori e la miseria interpellavano fortemente le istituzioni sia statali che religiose.
A venire incontro alle esigenze indotte dalla trasformazione della
società, urbanizzazione, industrializzazione, pauperismo, sfruttamento,
maggiore richiesta di istruzione, maggiore visibilità dei problemi giovanili, furono nuove congregazioni religiose, che si configuravano come
una libera associazione di cittadini che vivevano in comunità, senza strutture giuridiche tradizionali, senza voti solenni, con capacità di possedere
personalmente, cioè con una fisionomia molto diversa da quella degli
ordini religiosi tradizionali. Le loro caratteristiche le rendevano non soggette alle leggi di soppressione e quindi in grado di dialogare con i governanti, i quali sostanzialmente le favorirono perché venivano incontro a
esigenze sociali ed educative che prima il piccolo Piemonte, poi il neonato Stato italiano non erano in grado di fronteggiare. Penso che non ci
sia bisogno di ricordare l’opera di Giovanni Bosco a Torino, che si sparse ben presto non solo in tutt’Italia ma anche all’estero e nelle missioni
americane. La sua congregazione era costituita da gruppi di preti secolari che vivevano in comunità sotto una regola, con voti semplici e con le
proprietà intestate ai singoli. La sua opera di raccolta e tutela dei giovani emigrati dalla campagna per lavorare in città, di ragazzi abbandonati
o sbandati, negli oratori festivi, poi anche nelle scuole e nei collegi, con
un metodo educativo che tendeva più a prevenire le devianze che a
punirle, fece scuola. Più o meno nello stesso periodo furono moltissime
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le iniziative di ecclesiastici, soprattutto nel nord Italia, a favore dei giovani nelle scuole primarie o professionali, dei disabili, dei carcerati
(ricordo soltanto Giuseppe Cottolengo, Leonardo Murialdo, Ludovico
Pavoni). Non mancarono però iniziative nel Sud, soprattutto di assistenza ai più disagiati, come quella di Giacomo Cusmano a Palermo. Ben
quattro poi furono gli istituti con finalità missionarie, fondati in Italia tra
la metà dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, il Pontificio Istituto Missioni Estere (PIME) fondato a Milano nel 1850, i Comboniani a Verona
nel 1867, i Saveriani a Parma nel 1895, i missionari della Consolata a
Torino nel 1901, oltre ai missionari di San Carlo per l’assistenza agli emigranti italiani in America fondati a Piacenza dal vescovo Scalabrini nel
1887.
La novità maggiore però era rappresentata dalle nuove congregazioni
femminili, che in tutto il secolo fiorirono in Italia, volte soprattutto alla
tutela e alla promozione culturale e sociale delle ragazze (secondo Giancarlo Rocca tra il 1801 e il 1866 ne furono fondate 79 e dal 1867 al 1899
ben 106). Donne energiche e fornite di notevoli capacità amministrative
e gestionali furono in grado prima di rendersi autonome dalla tutela degli
ecclesiastici, con la nomina di proprie superiore generali, poi di costruire una rete capillare di istituzioni scolastiche e assistenziali, non soggetta
anche in questo caso alle soppressioni, perché le suore non erano considerate, né davanti alla Chiesa, né davanti allo Stato, come religiose,
vigendo ancora, fino al riconoscimento sancito da Leone XIII nel 1900,
la norma tridentina dell’obbligo della clausura per le istituzioni religiose
femminili.
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Ritratto di Antonio Rosmini

ANTONIO ROSMINI
DALLA TEORIA POLITICA ALLA PRASSI
La via liberale
di Arcangelo Sacchetti
Continuazione dal numero precedente (pp. 135-178)

Il pensiero politico rosminiano si forma negli anni assai travagliati che
dalla Restaurazione portano al Quarantotto, trovando la riduzione a sistema con Filosofia della Politica (1837) e Filosofia del Diritto (1841/43).
Siamo quasi nel mezzo degli anni Quaranta, e in Europa sono in atto trasformazioni radicali. Nella zona settentrionale del continente e in Gran
Bretagna già gli anni Trenta sono segnati dalla modernizzazione industriale, con riflessi quasi immediati e vasti sulla vita associata1. Decolla la
produzione meccanica, nascono le città industriali e minerarie.
Conseguenziale il mutamento della scena sociale, nella quale si vedono
da una parte molti contadini abbandonare i campi e diventare operai e
minatori, dall’altra il sorgere di movimenti sociali e politici, che nei
decenni successivi porteranno alla formazione dei sindacati, delle ideologie e dei partiti. La storia moderna si avvia a diventare contemporanea.
Rosmini intercetta i segnali provenienti da tali fenomeni e certamente
questa è una delle ragioni che lo convincono a guardare al Nord Europa,
alla Gran Bretagna. e poi agli Stati Uniti. Da lì veniva la modernità. Il
1
JAMES WATT (1736-1819) aveva portato a termine il suo modello di macchina a vapore tra il 1768 e il 1769. Applicata nel settore tessile e nel settore metallurgico, nonché nei
trasporti, la macchina a vapore impresse una spinta decisiva al progresso economico e
sociale. Tra il 1830 e il 1847 il numero delle macchine a vapore nell’Europa industrializzata ebbe una crescita costante: in Gran Bretagna passarono da 15 a 30 mila, in Francia
da 3 a 5 mila.
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primo segnale è il problema demografico, e la teoria malthusiana, di cui
si occupa problematicamente già nella prima parte della Filosofia della
Politica, ne è la presa d’atto. Né gli sfuggono i problemi dei lavoratori
(luogo, orari, salari), con l’apprezzamento esplicito per le leggi sociali
approvate dal Parlamento inglese. Problemi nuovi, che hanno dimensioni quantitative assai elevate e diversificazioni interne che richiedono, da
parte di chi intende governarle con efficacia, una conoscenza matematica di quello che accade nella società. Rosmini è uno dei primi ad apprezzare la scienza statistica introdotta in Italia da M. Gioia e da G.D. Romagnosi, suggerendone gli aggiornamenti opportuni.
Quella che viene chiamata “prima rivoluzione industriale” aveva interessato prevalentemente il settore tessile. Benché avesse avuto caratteri
ben marcati, non può dirsi che comportò una vera ristrutturazione sociale, e tuttavia i suoi effetti economici produssero nei ceti produttivi e tra
gli intellettuali una crescente fiducia nel futuro. Il Settecento è protagonista di due rivoluzioni, la industriale e la politica, avvenute la prima nel
cuore del secolo, la seconda alla fine, l’una consistente nell’idea che l’espansione dell’economia, coniugata con l’istruzione tecnico-scientifica e
facilitata dalle riforme sociali e giuridiche, avrebbe portato progressivamente l’universo umano alla felicità, tutta proiettata l’altra, visti anche i
limiti e i fallimenti della prima, a rivoltare dalle fondamenta la società e
l’ordine politico esistenti, l’ancien régime, che l’aveva governata per secoli. Questa seconda, la rivoluzione cioè come cambiamento radicale dell’intero sistema, esplode con l’Ottantanove francese. Da lì comincia
un’altra storia, ma l’idea sostenuta dalla prima, che l’economia cioè
bastasse a far avanzare la società intera non si spense affatto, anzi.
In fondo si tratta della duplice uscita dall’Illuminismo: il progressismo
liberistico e la rivoluzione giacobina. Il primo rappresenta il nucleo del
liberalismo, la seconda è la matrice di quella idea di rivoluzione che,
vinta la prova del fuoco sotto la Bastiglia, animerà e sommuoverà la storia europea fino ai soviet. La “grande illusione”. L’idea stessa di nazione,
uscita dal giacobinismo bonapartista, da una parte la si riconosce nell’idea mazziniana, strettamente legata però alla democrazia, dall’altra,
mediata dalla russoviana volontà generale e sospinta anch’essa dai venti
della rivoluzione, s’incarnerà nei nazionalismi che dalla seconda metà del
secolo XIX si allungheranno, funestandolo, su quello successivo.
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Attenzione, però: su queste due uscite non si deve fare confusione.
Non è vero che la prima, quella liberistica, è a-ideologica e che la seconda è ideologica al massimo, come sembra pensare o comunque porta a
pensare F. Furet2. È vero che lo spirito rivoluzionario è il motore di tutte
le ideologie di sinistra, e anche di destra, che attraverseranno i due secoli successivi, ma è innegabilmente ideologica pure la rappresentazione
del benessere economico come garantito lasciapassare verso la universale felicità.
E ad accorgersene bene è proprio il nostro autore, il quale se da una
parte non ha dubbi nel dare la preferenza al modello anglosassone, quello appunto che rifiuta il centralismo statalistico di marca francese e il
radicalismo socio/ideologico che lo connota, preferendogli nettamente
quello anglosassone della gradualità e della pluralità dei soggetti politici,
evidente specialmente sul versante statunitense, dall’altra denuncia come
unilaterale e ingannatrice la visione economicistica che la caratterizza:
abbiamo a suo luogo intercettato gli appunti critici che egli muove su tale
versante a Gioia e a Romagnosi.
Il progresso è un movimento che non può identificarsi né con la teoria del “moto perpetuo” né con la visione unilineare dell’economicismo.
Criticando tale visione, egli ne fa un tutt’uno con l’Illuminismo ed ha
buon gioco sia a ridimensionare in tal senso la teoria economica smithiana sia l’utilitarismo benthamiano. È un passaggio interessante, che abbiamo già avuto modo di segnalare3. In fondo Rosmini, nella sua teoria politica e tra poco vedremo anche nella prassi, dimostra che si può essere
moderni, si può essere liberali e si può credere nel progresso non solo
senza essere illuministi, ma addirittura essendo fieramente anti illuministi. Che l’idea di progresso abbia per padre unico e legittimo l’Illuminismo è tutt’altro che un dogma. Vedremo perché.
Per governare una realtà così mobile e carica di svolgimenti, che ha già
i contenuti di quella che sarà assai presto la “seconda rivoluzione industriale”, si può usare semplicemente il potere, o promuovere e favorire il
cambiamento attraverso la democrazia, o garantire i diritti mediando tra
l’una e l’altra opzione. Si può dire dunque che si possono avere governi
2

FRANÇOIS FURET (1927-1997), Il passato di un’illusione 1995; trad. it. 1996.
A. SACCHETTI, A. Rosmini, la società e lo stato, Il Sangue della Redenzione XI, 1
2013, p. 125.
3
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conservatori (più o meno reazionari), governi progressisti (più o meno
sociali) e governi moderati (più o meno liberali). E si può anche anticipare che dopo il Quarantotto l’opzione andrà a cadere sui governi forti.
Le industrie meccaniche richiedono infatti l’acquisizione di ferro e carbone in quantità crescente, e tali da favorire quei paesi che ne siano naturalmente dotati o tanto forti da poterli prendere da altri. E occorre
ampliare, in numero e in domanda, i mercati.
La politica di potenza ha trovato nuovi formidabili incentivi. Alla politica estera improntata alla potenza si sovrappone, con effetti di reciproco condizionamento, una politica interna inevitabilmente conflittuale,
con da una parte i lavoratori che incominciano a organizzarsi per rivendicare i loro diritti (condizioni di lavoro più umane e salari non da fame)
e dall’altra gli imprenditori che li respingono, di solito fedelmente rappresentati dal governo.
È il tempo delle nazionalità, con tutti gli equivoci che in essa si annidano, e che vanno dalla giusta rivendicazione dell’indipendenza e dell’unità – è il caso dell’Italia – alla rivendicazione orgogliosa ed armata del
primato. I nazionalismi sono ormai pronti ad esplodere, e ben se ne
accorse Rosmini che ne denunciò i pericoli nelle pagine finali della
Filosofia del Diritto (“Questo nostro è il tempo dell’egoismo nazionale;
esso diventa vigoroso, cresce, invade tutto, crede di poter tutto, s’irrita e
si inasprisce ad ogni sospetto che gli sia imposta qualche limitazione, gli
sia messo qualche freno”).
1. Dal Ventinove Aprile alla guerra “giusta”
Questa era l’Europa quando la “questione italiana” chiamò Antonio
Rosmini a passare dalla politica come scienza alla politica come prassi.
Aveva risolto tutti i problemi che la filosofia potesse porre alla politica e
non trovò nessuna difficoltà, su questo versante, a compiere il passo che
gli si chiedeva di fare. E poi, si trattava dell’Italia. L’avvento di Pio IX
aveva sollevato grandi speranze, ed è proprio nel segno del nuovo pontificato che egli apre nell’autunno del 1847 il suo “Ragionamento su comunismo e socialismo” nell’Accademia dei Risorgenti di Osimo4. A co4
Fondata nel 1760 per continuare l’Accademia dei Sorgenti (sec. XVI), aveva a capo
un principe e un censore. Si adunava ogni quindici giorni per discutere di lettere e di storia antica. Era formata da 150 soci, tra i quali Monaldo Leopardi, il cardinale Mastai
Ferretti, Antonio Rosmini. Il suo motto era Alius et idem nasceris (“Atro e identico
nasci/nascerai”: nascĕris o nasce-ris) col sole nascente dei Sorgenti.
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spetto “dell’esempio di grandezza in pensare, di magnanimità in operare
che sta dando Pio IX”, nessuno più, egli dice, può perdersi nelle inezie
letterarie; tutti devono mettere le risorse del proprio ingegno al servizio
della patria.
Arriveremo presto ad occuparci dei temi trattati in questo “ragionamento coi Risorgenti”. Ora, dobbiamo ricordare che l’intenzione di mettersi senza indugi al servizio della Patria e della Chiesa si traduce per
Rosmini innanzi tutto nella pubblicazione delle Cinque piaghe e della
Costituzione secondo la giustizia sociale. Le due opere rivelano ai soggetti interessati, agli statisti e agli uomini di chiesa, quello che egli vorrebbe
si facesse per riformare la Chiesa e per governare al meglio lo Stato.
La prima deve riaffermare la propria libertà rivendicando a sé il diritto di eleggere, come in antico e come prescrivono i sacri canoni, i propri
vescovi. Poté farlo nei secoli delle origini, e anche di nuovo a partire da
Gregorio VII, con quella battaglia delle investiture che si concluse a
Worms e che fece legge fino alla fine del sec. XIII. Lo abbiamo visto leggendo le Cinque piaghe, quel trattato sui mali della Chiesa che, scritto nel
1832/3, viene pubblicato, come si diceva, in questo torno di tempo,
assieme alla Costituzione – e assieme significativamente messi all’indice
l’anno dopo. Il ritorno alle origini è possibile però soltanto a condizione
che essa risani il proprio corpo in spirito di povertà e riattivi quello di
comunità tra clero e popolo.
Il secondo, lo Stato, deve rimanere dentro la sfera della regolamentazione dei diritti, proclamati solennemente nei primi articoli della
Costituzione, la quale infatti, già nel titolo dichiara di voler tradurre in
prescrizioni universali i dettami della giustizia sociale, cioè “i diritti di
natura e di ragione” che costituiscono le fondamenta “assolutamente
inviolabili” della “società civile”. Il primo di tali diritti riguarda la
Chiesa, alla quale deve essere garantita la libertà di eleggere i propri
vescovi “a clero e popolo secondo l’antica disciplina, riservata la conferma al Sommo Pontefice”.
A Rosmini pare che il nuovo papa si muova con speditezza proprio
nella direzione auspicata. Alla vigilia della primavera di quell’anno Pio
IX concede anche lui la costituzione (Statuto fondamentale per il
Governo temporale degli Stati di Santa Chiesa - 14 marzo 1848; abrogato
il 12 aprile 1850), come nell’ordine si era già fatto a Napoli, a Firenze e
a Torino. E Rosmini, volendo dare una mano in una materia che ben
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conosceva, invia a Roma, personalmente al cardinale Castracane, un suo
Progetto di Costituzione per lo Stato Romano.
Gli italiani rispondono con entusiasmo alle iniziative dei sovrani, e ai
segnali di ostilità lanciati da Vienna. Non passa nemmeno una settimana,
e scoppiano le Cinque giornate (18-22 marzo), seguite dalla dichiarazione di guerra all’Austria.
1.1. L’Allocuzione del 29 aprile
Ma l’esaltazione dei patrioti, e di Rosmini che è accorso a Milano, viene gelata dall’Allocuzione del 29 Aprile. Generali lo smarrimento e la delusione. Pio IX rischia di allontanare il popolo dalla Chiesa proprio quando la sua elezione sembrava glielo avesse riavvicinato. Rosmini
riconosce che il discorso del papa, molto meditato, è mosso dal sentimento profondo della religione, della giustizia e della rettitudine, e “in
fine del conto diverrà un documento storico onorevolissimo alla Sede
Apostolica”. Ma nello stesso tempo ritiene “che rimanga da sciogliersi la
questione della guerra in modo che non contraddica punto a ciò che si
dice nella allocuzione”. E su questo i rilievi critici si fanno così frequenti e puntuali da consentirci di dire che a lui l’Allocuzione non è piaciuta
affatto, perché sia come capo di stato che come capo della Chiesa universale Pio IX è parso come intimidito e ridotto a sudditanza.
A rileggere quel testo non si può che dargli ragione. Per buona parte
del suo discorso, il papa rigetta “l’ingiuria di far credere che egli con le
riforme e l’amnistia abbia voluto eccitare i popoli d’Italia a promuovere
nuovi mutamenti nelle pubbliche cose”; respinge “i subdoli consigli,
manifestati anche per mezzo dei giornali e dei libelli, di coloro che vorrebbero il Romano Pontefice Presidente di una certa nuova Repubblica
da farsi, tutti insieme, dai popoli d’Italia”; rassicura che non entrerà mai
in guerra “unitamente agli altri Popoli e Principi d’Italia contro i
Germanici”; spiega, quasi scusandosi, come i capi militari abbiano ignorato i suoi ordini e abbiano varcato i confini dello Stato, che avevano soltanto l’ordine di difendere. E poi, quasi a disimpegnarsi da altre eventuali emergenze e a giustificarsi di quella appena trascorsa, dice:
«Non potrebbero poi lamentarsi di Noi i sopraddetti Popoli della Germania se
non Ci fu possibile frenare l’ardore dei Nostri sudditi che vollero applaudire
alle imprese compiute contro di loro nell’alta Italia, e vollero con gli altri popo-
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li d’Italia far causa comune, infiammati anch’essi, come gli altri, dell’amore
verso la propria Nazione. In tale situazione Noi però ai Nostri Militi mandati
ai confini dello Stato non volemmo che fosse ordinato altro che di difendere
l’integrità e la sicurezza dei domini Pontifici».

Per Rosmini, se così sono andate le cose, quello pontificio “è un esercito disubbidiente che fa ciò che gli piace senza dar retta alla volontà del
Monarca”. Nell’insieme, la situazione è preoccupante:
«Che cosa avverrà se le cose continuano a camminare su questo piede? Il Papa
perderà tutta la sua riputazione: l’Italia lo esecrerà come Principe temporale.
Se la guerra per l’indipendenza d’Italia riuscisse male, il Papa soggiacerebbe ad
una immensa responsabilità in faccia alla Nazione italiana: questa incolperà il
Papa di tutte le sue sciagure e si confermerà più che mai nell’opinione tanto
predicata dai malvagi, che lo stato ecclesiastico posto nel centro dell’Italia sia
l’unico impedimento alla libertà, all’indipendenza e alla unità nazionale. Se la
guerra riuscisse prosperamente, l’Italia vincitrice senza il Papa, s’imbaldanzirebbe, e nel suo esaltamento vorrà prendersi una vendetta solenne del Papa
che da parte sua mise ostacolo al buon riuscimento della guerra e la rese tanto
più difficile. Il partito grossissimo, nemico alla religione, di quelli che vogliono
un’Italia unitaria, il partito di Mazzini, trionferebbe, e nel suo trionfo non si
lascerebbe sicuramente scappare l’occasione d’incorporare gli stati del Sommo
Pontefice nell’unico regno o nell’unica repubblica italiana. È cosa certa che si
tenterebbe questo, e il solo tentativo deve far raccapriccio a chi ne vede le conseguenze, e ad un animo benigno e paterno, come è quello del Papa deve arrecare non piccola ambascia il pensiero che da lui forse dipende il risparmiare o
no ai suoi figli italiani tante sciagure».

Si ricordi che ci si trova di fronte a una lettera privata. L’autorevole
corrispondente al quale questo discorso è diretto si aspetta da lui franchezza di giudizio e concretezza di proposta, e Rosmini non si sottrae. A
una prima lettura, le sue possono sembrare addirittura le parole di un
clerico-nazionalista che, avendo scambiato il papa per il capo del suo
partito e trovandosi ora di fronte a una sua decisione che gli sembra profondamente sbagliata, tanto da favorire il partito avverso, tenta di fargliela cambiare. L’argomentazione di Rosmini può apparire effettivamente soltanto politica e fatta in chiave di chiesa nazionale. Non nel
senso che il cattolicesimo vada usato come instrumentum regni, ma nell’altro più vero: che esso, in Italia come per esempio in Polonia, debba
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essere visto e rispettato come il sentimento che in profondità unifica la
nazione. Nel suo ragionamento tale conclusione è talmente stringente, da
rendere conseguenziale la “giusta” guerra all’Austria, anche da parte della
Chiesa, in nome della nazionalità conculcata. A guardare questi fatti dal
nostro oggi ci si può anche chiedere se si trattasse di semplice entusiasmo
patriottico, o non anche del riflesso di quella visione italocentrica del
papato, che ha caratterizzato la Chiesa fino a Giovanni Paolo II.
Ma poi per dare il giusto peso ad ogni cosa, non si deve dimenticare
quello che si diceva a proposito della libertà della Chiesa e della elezione dei vescovi, argomento dal quale siamo partiti e al quale abbiamo
l’obbligo di tornare, in quanto, al di là degli entusiasmi patriottici, la questione teologica rimane la più importante. La Chiesa, superando i retaggi delle “riserve” che di fatto consegnarono i vescovi ai principi5, deve
tornare ad eleggerli “a clero e popolo”, sulla base cioè dei sacri canoni e
con l’appoggio dei fedeli. Ora per Rosmini, la questione sta proprio qui:
Pio IX, rendendosi disponibile alla “questione italiana”, gli sembrava
avesse raccolto anche l’istanza di riconquistare alla Chiesa la sua libertà,
essendo l’indipendenza italiana la condizione che avrebbe reso praticabile l’elezione dei vescovi “a clero e popolo”: proprio come proclama in
apertura la Costituzione secondo la giustizia sociale.
Intanto la guerra va male, l’opinione pubblica mette Pio IX sotto
accusa. Ci si interroga sul da farsi, sulle iniziative da intraprendere. Ma
Rosmini non perde di vista il problema della libertà della Chiesa, problema assolutamente prioritario per lui e sul quale, a ben considerare,
vanno a convergere tutti i suoi scritti di questi mesi, dalle Cinque piaghe,
alla Costituzione, alle lettere. La Chiesa deve riaffermare sul campo il
diritto di eleggere i vescovi, e per farlo deve poter contare sull’unità col
popolo. L’elezione a clero e popolo questo significa, significa che a nominarli non devono essere gli stati, fossero pure governati da principi “cristianissimi”, ma la Chiesa direttamente: ascoltando le attese del popolo.
Il tema di questo capitolo è il liberalismo visto da Rosmini, ed ovviamente il rapporto Stato-Chiesa ne è la verifica. Alcuni punti li abbiamo
già toccati, specialmente ragionando intorno alla “società teocratica”6.
5

A. SACCHETTI, Don Antonio Rosmini, La sua Chiesa, Il Sangue della Redenzione a.
XI n. 2, p. 216 sg
6
A. SACCHETTI, A. Rosmini La Società e lo Stato Il Sangue della Redenzione a. XI n. 1
p. 146, 175
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Ora, in via preliminare, va chiarita una questione di assoluta importanza: sul potere temporale egli è d’accordo col Sommo Pontefice, senza
ombra di dubbio:
«Pio IX ha giurato di conservarlo alla Chiesa, e perciò deve dimostrare col
fatto – salvandolo, spieghiamo noi, dall’anarchia interna e proteggendolo, se
necessario anche con la guerra, dagli attacchi esterni – che quelle due specie di
doveri sono conciliabili, che egli sa realmente adempirli nella loro pienezza.
Questo principio deve indubitatamente regolare la condotta del Pontefice: non
credo che su di ciò possa cadere alcun dubbio. Il Sommo Pontefice deve adempire i doveri ad un tempo di Principe temporale e di capo della Chiesa; e sarebbe un manifesto errore il pretendere che gli uni siano inconciliabili cogli altri».

Più chiaro di così: il papa è legittimamente il capo della Chiesa universale e il capo dello stato pontificio: è papa e re. Affermare il contrario
è un errore; farebbe contenti soltanto il malvagio partito di quei “tristi”,
i mazziniani, che “macchinano di spogliare la Chiesa dei suoi Stati temporali”. Espressioni forti, che non piacciono al Manzoni, il quale non
nasconde, e l’amico lo sa bene, di sentirsi personalmente implicato nella
questione del potere temporale, di essere cioè tra quanti credono che “la
soluzione definitiva, e probabilmente lontana, possa portare la separazione del poter temporale, per vie e con compensi preparati dalla Provvidenza, e con l’assentimento dello stesso Pontefice”7.
1.2. La Confederazione Italiana
Siamo tra maggio e giugno del 1848. Dal fronte le notizie continuano ad
essere tutt’altro che incoraggianti. A Torino si pensa di fare un ultimo tentativo con Pio IX. La persona più adatta per una intermediazione del
genere non può che essere Rosmini. Parte così quella “missione romana”
che abbiamo già narrato e che non è il caso di ripercorrere. Ma c’è un fatto
che ci aiuterà a capire meglio che cosa sul piano istituzionale Rosmini progettasse per L’Italia, in particolare a riguardo della figura del pontefice
come ad un tempo successore di Pietro e capo di uno stato territoriale8.
7
Abbiamo già visto, narrando la “missione romana” (Il Sangue della Redenzione, a.
VIII, n. 2, p. 145 sg), come Rosmini, non ritenendo affatto chiusa la partita, tenti di fare
arrivare la sua voce al papa.
8
Si veda, sull’intera “missione romana” e in special modo sulla “Confederazione”,
Luciano Malusa, Antonio Rosmini per l’unità d’Italia, F.Angeli Editore, 2011.
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Quando il 15 agosto 1848 egli giunge a Roma, l’esercito piemontese è
stato sconfitto nella battaglia di Custoza (22-27 luglio) e il 9 agosto, nel
palazzo vescovile di Milano, il generale Salasco ha firmato l’armistizio.
Sul versante militare la situazione si è fatta quasi irrimediabile. Rosmini
è ben consapevole dei limiti e delle ambiguità del suo mandato, ma, incoraggiato dall’accoglienza riservatagli dal papa, procede diritto per la sua
strada e nel giro di pochi giorni riesce a stendere e a far approvare dalla
commissione formata dai delegati dei governi piemontese, toscano e
pontificio il suo progetto di “Confederazione Italiana”, una delle condizioni che egli aveva posto al momento dell’incarico e che riteneva fosse
stata accettata9.
Già nella premessa i tre rappresentanti dei governi contraenti dichiarano di voler riprendere l’idea della Lega Doganale lanciata l’anno prima
da Pio IX, ma per darle una identità francamente politica, in modo “che
fosse come il nucleo cooperatore della nazionalità italiana, e potesse dare
all’Italia quell’unità di forza che è necessaria alla difesa interna ed allo
sviluppo regolare e progressivo della prosperità nazionale”. Non semplice intesa doganale, ma “Confederazione di Stati”, motivata dall’intenzione di dare unità alla nazione e di “proclamare in faccia all’Italia e
all’Europa, che esiste fra loro la predetta Confederazione”.
- La convenzione proclama che “Tra gli Stati della Chiesa, del Re di
Sardegna, e del Gran Duca di Toscana è stabilita una perpetua
Confederazione, colla quale, mediante l’unità di forze ed azione, siano
guarentiti i territori degli Stati medesimi, e sia protetto lo sviluppo
progressivo e pacifico delle libertà accordate e della prosperità nazionale” (art. 1).
- Conferisce in perpetuo la presidenza della Confederazione a Pio IX
“mediatore e iniziatore della Lega e della Confederazione” e ai suoi
successori (art. 2).
- Impegna gli stati contraenti a ratificare il patto e a formare entro un
mese dalla ratifica una commissione di nove membri, eletti tre ciascuno dal potere legislativo, che si riuniranno a Roma per procedere alla
scrittura della Costituzione (art. 3)

9

142

Il testo lo si può leggere in L. MALUSA, cit. pag. 71-73.

Il Sangue della Redenzione

L’impegno primario della Costituzione dovrà essere rivolto all’organizzazione di un “potere centrale che dovrà essere esercitato da una
Dieta permanente in Roma”, alla quale compete di:
a) “dichiarare la guerra e la pace, e tanto nel caso di guerra quanto in
tempo di pace ordinare i contingenti dei singoli Stati necessari tanto
all’esterna indipendenza, quanto alla tranquillità interna;
b) regolare il sistema delle dogane della Confederazione e fare l’equo
comparto delle relative spese ed entrate fra gli Stati;
c) dirigere e stipulare i trattati commerciali e di navigazione con esterne
nazioni;
d) vegliare alla concordia e buona intelligenza fra gli Stati confederati e
proteggere la loro uguaglianza politica esistendo nel seno della Dieta
una perenne mediazione per tutte le controversie che potessero insorgere fra di essi;
e) provvedere all’uniformità del sistema monetario, dei pesi e delle misure, della disciplina militare, delle leggi commerciali, delle poste, e concertarsi cogli Stati singoli per arrivare gradatamente alla maggiore uniformità possibile anche rispetto alle altre parti della legislazione politica, civile, penale e di procedura;
f) ordinare e dirigere col concorso e di concerto co’ singoli Stati le imprese di universale vantaggio della nazione” (art. 4).
Lasciando aperto a tutti gli Stati italiani l’accesso alla Confederazione,
il trattato si conclude con l’impegno di ratificarlo entro un mese, “e più
presto se sarà possibile” (art. 5 e 6).
Accolta favorevolmente dai governi di Roma e di Firenze, la convenzione, pur firmata anche dal suo rappresentante, l’ambasciatore Domenico Pareto, fu di fatto disconosciuta dal governo piemontese, il quale
evidentemente pensava di risolvere il problema italiano per vie diverse,
quelle che stava seguendo e sulle quali immaginava di poter convincere
il pontefice a incamminarsi. Davanti a tale fatto, a Rosmini non rimaneva che dimettersi, e si dimise. Il progetto dunque non decollò, nonostante le buone intenzioni dimostrate dal Granduca di Toscana e dallo
stesso Pontefice, il quale, evidentemente non metteva Rosmini tra “i subdoli consiglieri” che aveva condannato nell’Allocuzione. Ma a noi non
interessa qui la vicenda politica, per la quale rimando volentieri allo studio attentissimo e chiaro di L. Malusa. Interessa di più il documento in
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sé, in quanto può aiutarci a capire meglio la fisionomia del liberalismo
rosminiano.
Infatti, se sul piano della prassi corrente il suo progetto di Confederazione fallì, su quello invece della progettualità politica, oltre che
della letteratura costituzionalistica, il testo che abbiamo appena letto,
unitamente alla Costituzione secondo la giustizia sociale, rappresenta un
contributo di spessore alto alla cultura politica, in particolare sul rapporto tra cattolicesimo e liberalismo, tra appartenenza alla Chiesa e sentimento nazionale. Il documento lascia aperto tutto il discorso sulla formazione della Dieta, sulle sue competenze, sulla sovranità che può esercitare, sui rapporti con gli stati contraenti (fa pensare alla nostra Commissione Europea), ma anche a prescindere da questo, esso basta a definire la cornice istituzionale entro la quale possono ora collocarsi alcune
affermazioni già tante volte e in altre occasioni formulate.
La prima riguarda il sentimento nazionale di appartenenza, il quale va
a definirsi secondo i criteri dell’unità plurale ai quali tende il federalismo.
Diventa tutto più chiaro. È vero che il governo piemontese, ambiguo fin
dall’inizio, lo fa fallire in partenza, ed è vero pure che un decennio dopo
sarà il progetto suo, quello unitario, ad affermarsi, ma nelle prospettive
istituzionali dei nostri tempi il federalismo ha riconquistato tutto lo spazio che gli fu negato allora, e non è pura archeologia politologica se si
mostra interesse per quei progetti (Rosmini, Cattaneo, Ferrari…).
Interessante il ruolo che nella Confederazione Italiana è chiamato a
rivestire il Sommo Pontefice. Egli è il presidente di diritto della Confederazione e Roma è la sede naturale della Dieta. Non si tratta però di
affermare un primato, ma al contrario di avviare un’operazione che tende più a integrare, in posizione di servizio, la funzione del papa-presidente che ad esaltare quella del papa-re.
1.3. La guerra “giusta” e il potere temporale
E qui si arriva al dunque, al problema che la guerra sta ponendo al
Papa in quanto capo della Chiesa universale e principe temporale.
Problema innanzi tutto politico, visto il giudizio di quanti, vedendo proprio qui l’inconciliabilità tra i due titoli, ritengono conseguentemente
doverosa la rinuncia al potere temporale. Rosmini rigetta tale impostazione, attribuendone la paternità a spiriti malevoli e tristi:
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«I malevoli alla S. Sede sostengono, che i doveri di Principe siano inconciliabili con quelli di Papa; e quindi che la Chiesa dev’essere spogliata dei suoi Stati
temporali, acciocché gli interessi dei popoli soggetti al Papa, e quelli di tutta
l’Italia non vengano compromessi e sacrificati. Questo genere di persone fa di
tutto per accreditare questa opinione, e renderla universale».

E non si tratta soltanto di anticlericali di professione, perché tale opinione “va guadagnando anche persone di buona fede, e non punto malevoli alla S. Sede”.
Le Cinque piaghe fanno pensare che chi ha scritto quelle pagine, così
forti nell’affermare che il desiderio di potere e di ricchezza sia la causa
prima di tutte le piaghe che affliggono il corpo della Chiesa, e nell’indicare la povertà come la medicina che sola può sanarle, non dovrebbe
sostenere, con convinzione ugualmente forte, l’intangibilità del potere
temporale, fino a pensare che il disimpegno del Papa dalla guerra nazionale avrebbe spianato la strada al partito degli usurpatori. Ma un tale
ragionamento può sorprendere noi lettori che viviamo a quasi un secolo
e mezzo da Porta Pia: per un uomo invece del XIX secolo, per un sacerdote, per un fedele figlio di Santa Romana Chiesa, il potere temporale
faceva tutt’uno col papa, e così era stato per mille anni. L’idea che il successore di Pietro potesse rinunciarvi spontaneamente era condivisa da
pochissimi credenti; che poi glielo si potesse togliere con la forza nessuno poteva pensarlo senza provarne dolore e risentimento.
Dico la mia. Ritengo che il potere temporale per Rosmini sia innanzi
tutto una eredità che viene da molto lontano, come dice anche nelle
Cinque piaghe e nelle opere di filosofia politica, e di cui la Chiesa non
può e non deve privarsi. La storia ha dimostrato che la fine del potere
temporale proclamata da Napoleone coincise con la sua sudditanza più
mortificante, nella quale la sua dignità fu difesa soltanto dalla “invitta
mansuetudine” di Pio VII. Un pericolo non meno serio, secondo
Rosmini, lo si sta correndo con la politica del governo piemontese,
aggressiva sul fronte dei diritti civili e ambigua su quello dell’indipendenza nazionale. Sul primo la resistenza è scontatamente obbligata, sul
secondo la Chiesa rischia di rimanere scoperta. Non ci sono né i tempi
né le ragioni per una rinuncia al potere temporale, che del resto Rosmini
difende anche in linea di principio. La Confederazione offre una via d’uscita praticabile. Il pontefice ne sarebbe il presidente, ma le decisioni
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spetterebbero alla Dieta, anche quella di una dichiarazione di guerra
all’Austria, per lui auspicabile.
La proposta e il ragionamento che la sostiene non vennero accolti, ed
anzi offrirono al partito austriacante, molto attivo nella Curia, valide
ragioni per iscriverlo tra i soggetti pericolosi. Si può dire in questo caso
che il sacerdote sta cercando il modo di concordare col patriota: se il
sacerdote rispetta l’intangibilità del potere temporale, il patriota ritiene
possibile far passare, non nonostante, ma grazie anche a tale potere le
buone ragioni della guerra nazionale come guerra doppiamente “giusta”:
giusta, perché combattuta per riscattare a libertà non soltanto la
Nazione, ma anche la Chiesa, la quale con la vittoria eventuale dell’Austria vedrebbe aggravarsi la condizione di dipendenza che già nella
situazione in essere sta subendo.
Questa è la certezza da cui muove Rosmini. Cristiano e cattolico, egli
fu fedele alla Chiesa e proprio per questo credette di dover essere nello
stesso tempo italiano e liberale. Quella che per tanti altri, nella Chiesa e
fuori, era una contraddizione in termini, per lui invece si presentava
come semplice coerenza: semplice nel significato primario della parola,
cioè non composto, non doppio, ma schietto. Ebbene, egli da filosofo e
da sacerdote seppe dire in questo modo semplice che da cristiani e da
cattolici si doveva credere nella libertà. In Curia il partito reazionario,
che poi era anche il partito austriacante, capì bene che cosa comportasse questo discorso. La risposta, quel partito la scrisse di suo pugno – non
è una metafora – e la si legge nella “questione rosminiana”.
Dunque Rosmini pensava che il papa non dovesse cedere all’idea di
rinunciare al potere temporale, e meno che mai dovesse assumere comportamenti politici che avrebbero spianato la strada al partito che aveva
in programma la sua decadenza, anche perché quel potere, specialmente
nella situazione attuale, era condizione necessaria, anche se non sufficiente, a mantenere alla Chiesa un certo livello di libertà.
Si possono fare altre considerazioni. Morì il primo luglio del 1855,
aveva 58 anni. Ci si può chiedere come avrebbe reagito agli eventi che
nei sei anni successivi avrebbero portato alla costituzione del Regno
d’Italia e alla proclamazione di Roma capitale. Tra i credenti si stava
facendo strada l’idea che si potesse rinunciare al potere temporale, tanto
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più perché da una parte lo Stato Pontificio alla fine del 1860 si era ridotto al solo Lazio e dall’altra Cavour aveva creato attorno alla questione
romana una rete di iniziative trattativistiche e un vasto movimento di
opinione, di cui il voto unanime del Parlamento per Roma capitale fu il
risultato più clamoroso.
Come avrebbe reagito Rosmini? Non lo avrebbe messo in crisi il fatto
che l’amico Manzoni si recò a Torino per partecipare a quel voto? E non
gli avrebbero fatto alcun effetto le proposte che Cavour andava facendo
a Pio IX? È vero, Ricasoli e soprattutto Rattazzi impressero poi alla
“questione romana” una torsione decisamente aggressiva, e il papa rispose con il Sillabo, documento del quale gli anticlericali fecero un troppo
facile bersaglio e i clericali un comodo vessillo. Di una sola cosa si può
esser certi: per respingere gli attacchi dei primi, Rosmini non avrebbe
potuto militare sotto il vessillo inalberato dai secondi senza smentire se
stesso e l’impianto liberale del suo pensiero politico.
Negli anni successivi, non potendo evidentemente aderire ai due estremi, crebbe tra i credenti il numero di coloro che avevano iniziato a indicare la strada della trattativa. Ma il governo italiano, anche cogliendo
qualche opportunità offerta dalla convenzione del 1864 con la Francia, e
soprattutto approfittando della guerra franco-prussiana decise di prendere Roma con la forza. Si verificava così l’evento che Rosmini aveva
paventato dopo l’Allocuzione, e che certo lo avrebbe addolorato.
Ma la “legge delle guarentigie” dell’anno dopo andava proprio nella
direzione auspicata da lui. Essa prevedeva tra molte altre cose: la sottrazione dei seminari a qualsiasi ingerenza da parte delle autorità scolastiche
statali; l’abolizione del giuramento dei vescovi; l’abolizione del diritto di
nomina o di proposta regia nella collazione dei “benefizi maggiori” (secondo il Diritto Canonico i concistoriali: cardinali, vescovi…). Si trattava
di disposizioni assunte unilateralmente dal governo italiano, e furono respinte da Pio IX: ma emanate il 13 maggio 1871, esse regolarono i rapporti
tra Stato e Chiesa per sessant’anni. Come l’avrebbe giudicata Rosmini?
Gioberti, pur esprimendo nei suoi confronti apprezzamenti sinceri,
non lo risparmiò dall’accusa di essere stato favorevole al potere temporale e un liberale “moderatissimo”. Vere entrambe le cose, ma vissute e
pensate dentro una logica di pensiero e di vita che potrebbero portare a
conclusioni molto diverse.
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Torniamo per un momento alla Confederazione Italiana. L’abbiamo
riconosciuta come una costruzione politica che conferendo al papa la
funzione di Presidente di fatto riduceva la sua esposizione di capo temporale (più Presidente, meno Re). Questo potrebbe essere anche interpretato, nelle intenzioni di Rosmini, come il primo gradino verso quella
rinuncia che era negli auspici dello stesso Manzoni, il quale però vedeva
la cosa lontanissima e ancora nascosta nei piani della Provvidenza. È
certo che, dopo l’Allocuzione, e nella catastrofe militare di fine luglio, la
via della Confederazione era la sola che potesse portare Pio IX a un
ripensamento. Il Piemonte non volle capirlo; si aspettava un sostegno
militare e politico molto ravvicinato, e soprattutto era contrario all’idea
federalista. Ma Rosmini iscrive la sua idea di confederazione in un disegno più ampio, nel quale la Chiesa di Roma era chiamata a una decisione di portata veramente storica.
Riprendiamo il ragionamento che egli intrattiene con il card. Castracane. Abbiamo detto che esso poteva piacere a un clerico-nazionalista, e che
comunque era in linea con la visione italocentrica del papato. Ma rileggendolo alla luce del progetto di confederazione, si possono fare considerazioni diverse. Il nodo è la guerra; lì vanno a stringersi le funzioni del papa come padre comune di tutti i fedeli e come capo di uno stato territoriale. La crisi attuale impone di fare chiarezza; Rosmini ne è consapevole:
«Ora vi dirò schiettamente come la penso io. È già molto tempo che io prevedevo che il nodo più difficile da sciogliersi pel S. Padre sarebbe stato quello
della guerra, ed aspettavo con ansietà il momento, in cui questo nodo si sarebbe dovuto sciogliere, o tagliare».

S’impone una premessa. Egli è lontanissimo da una visione nazionalista che si riconosca nel grido “Fuori i barbari dall’Italia” lanciato a suo
tempo da Giulio II, ma ritiene che per Pio IX la sola ragione di essere il
padre comune dei fedeli non possa valere “per astenersi intieramente
dalla presente guerra italiana”. Si tratta di un’altra storia:
«Le circostanze della guerra che fa l’Italia allo straniero non rassomigliano a
quelle di Giulio II, questa è guerra nazionale, avente opinione di giustizia, a
favore della libertà, contro un Governo che teneva indubitatamente schiava la
Chiesa, guerra senza ambizione, che non ha per oggetto la conquista, né alcun
interesse dinastico, ma quello d’un popolo intero lungamente tribolato».
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In linea di principio, le guerre possono essere giuste o ingiuste, grandemente utili alla nazione o del tutto inutili e quindi dannose. Ora, se
questa guerra all’Austria è ingiusta, “né il Papa né alcun altro Principe
può prendervi parte”. E non può, semplicemente perché la guerra è
ingiusta, non perché il Papa è padre comune di tutti i fedeli. Ancora:
ammettiamo invece che sia giusta, ma “non è grandemente utile alla
nazione”: ebbene, anche in questo caso il Papa non deve farla, perché
vanno risparmiati al popolo i guai della guerra, “qualora non siano compensati da una maggiore utilità”.
«Nel Papa vi è una ragione più forte per non far guerra quand’ella non sia giusta, e non sia grandemente utile alla nazione; ma non v’è una ragione diversa
che il disobblighi dal farla quando un altro Principe ne sarebbe obbligato;
perocché è Principe anch’egli né più né meno degli altri. Dire il contrario
sarebbe un abdicare».
«Il Vangelo insegna che un cristiano deve rinunciare ai propri diritti e ai propri
interessi piuttosto che fare violenza ai suoi fratelli, ma non lo giustifica se compromette i diritti e gli interessi di un altro affidati alla sua tutela (Rosmini dice
alla latina fede). È esattamente questa la situazione di un principe alla cui tutela sono stati affidati i diritti e gli interessi della nazione e vi rinunci per spirito
di mansuetudine: deve difenderli anche con la guerra, perché non si tratta della
sua persona o dei suoi interessi, ma della nazione e delle cose della nazione».
«Acciocché adunque il Pontefice si possa esimere dal prender parte alla presente guerra italiana contro lo straniero, non basta la sua qualità di padre
comune, ma la sola ragione che il potrebbe giustificare ad astenersene sarebbe,
che mancasse l’una o l’altra delle due condizioni che rendono obbligatoria la
guerra per ogni Principe: giustizia, e grande utilità nazionale».
«Che la presente guerra, che tutto intero il popolo italiano vuol fare per ricacciare il Tedesco oltre l’Alpi, e sottrarre l’Italia alla preponderanza del Settentrione, che ha gravitato sopra di lei per tanti secoli sia cosa utile, grandemente
utile, questo non può esser messo in dubbio da niun uomo di buon senso. Che
poi sia cosa anche giusta, ell’è una questione che dovrà essere disaminata nel
modo più scrupoloso; ma è però un fatto, che la massima parte del popolo italiano dall’Alpi al Faro di Messina non dubita della giustizia di questa guerra».
«Se il mondo venisse a credere che il Papa non potesse mai far guerra perché
è Padre comune, crederebbe altresì che la sovranità temporale e il Pontificato
fossero inconciliabili. Se il mondo credesse questo gli stati ecclesiastici sarebbero perduti, e Pio IX, all’opposto ha giurato di mantenerli alla Chiesa, e di
tramandarli intatti ai suoi successori. Dunque deve far sì che il mondo non si
persuada di quella erronea opinione, istruendolo nella vera dottrina, e nei solidi motivi che reggono la sua condotta tanto come Pontefice, quanto come
Principe temporale».
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«Tutta la questione della guerra adunque si riduce a sapere se la presente è giusta, e se è grandemente utile. E che sia grandemente utile, io reputo, come ho
già detto, esser cosa di tanta evidenza che non faccia bisogno spendervi parole a provarlo, il consenso unanime di un’intera nazione è autorità più che sufficiente: una nazione quand’è unanime non s’inganna mai sui propri interessi».

Dunque, la guerra all’Austria è guerra nazionale, sentita come giusta
dalle Alpi alla Sicilia, e come tale va fatta e sostenuta da tutti. Se poi il
papa dichiara di essere contrario a questa come ad ogni guerra, allora
deve abdicare dallo stato temporale: quel nodo diventerebbe gordiano, e
va tagliato. Ma il papa ha giurato di mantenerlo, ed allora? Allora, si
torna alla questione iniziale: l’Allocuzione è sacrosanta sul piano pastorale, ma “rimane da sciogliersi la questione della guerra in modo che non
contraddica punto a ciò che vi si dice”. Il giuramento di cui parla Rosmini non c’è nell’Allocuzione, ma questa è tutta concentrata sul mantenimento dell’esistente, e dunque anche di quel “Civile Principato che
Iddio volle dato a questa Santa Sede per la sua dignità e per difendere il
libero esercizio del Supremo Apostolato”.
Rosmini è attentissimo ai movimenti dell’opinione pubblica. Lo
preoccupa il partito di coloro che sono contrari per principio al potere
temporale, e non gli sfugge che nella crisi determinata dall’Allocuzione
esso sta guadagnando almeno in Lombardia l’adesione anche dei moderati. A me sembra che, sul problema della compatibilità tra i due poteri,
egli non sostenga come di per sé irrinunciabile quello temporale. Si ricordi che in cima ai suoi pensieri sta la libertà della Chiesa: il potere temporale l’ha garantita sì in modo alterno e precario, ma non si è ancora
trovata una via più sicura, e Rosmini si limita a registrare l’impegno del
papa a mantenerlo, con la motivazione esplicita che Dio lo ha dato alla
Santa Sede “per la sua dignità e per difendere il libero esercizio del
Supremo Apostolato”. Gli basta questo per dire che esso va mantenuto.
E poi, una cosa più delle altre importa sottolineare: l’ubbidienza al
Sommo Pastore per lui fu sempre un principio di fede; come sacerdote e
come uomo mai si sottrasse all’ubbidienza, componente essenziale del
principio di “passività” che si diede fin dall’inizio della sua vita sacerdotale. In fondo, lo stesso Manzoni non pretende la rinuncia volontaria,
l’abdicazione: la auspica.
Di fronte alle attese della nazione non si può rimanere né sordi né inetti. Al papa egli vorrebbe suggerire di concertare col Granduca di Tosca150
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na e col re di Napoli una Nota di protesta all’Austria, nota nella quale,
in termini franchi e con motivazioni documentate, si mettesse quel
governo di fronte alle sue responsabilità:
«I popoli di noi Principi Italiani si trovano al presente in tale stato di irritazione, e di esaltamento contro il Dominio Austriaco in Italia che noi siamo in pericolo di perdere le nostre corone, se noi non ci uniamo francamente con essi per
ottenere che l’Austria abbandoni il territorio italiano. Ora la cagione di questo
stato di così concorde eccitamento siete voi, Signora Austria, sono gli errori del
vostro governo, che ha violato in tanti modi la nazionalità, la giustizia, la moralità, la libertà naturale, e specialmente la libertà, e le leggi della Chiesa».
«Noi siamo obbligati di difendere dall’incendio i nostri propri stati, principio
ammesso da voi stessa, Signora Austria, ed invocato in altre circostanze. D’altra
parte chi ha la colpa deve sostenere la pena, e noi non possiamo essere obbligati a perdere i nostri troni per sostenere il vostro; benché, qualunque cosa noi
facessimo non ve lo salveremmo, ma solamente perderemmo noi stessi senza
alcun vostro profitto».
«Noi dunque per una giusta difesa di noi stessi, e altresì per quella che dobbiamo ai nostri popoli, i quali altrimenti potrebbero con assai probabilità proclamare la repubblica con grave vostro danno e di tutta l’Europa, vi dobbiamo
esortare a ritirarvi spontaneamente dalla terra italiana, dichiarandovi in pari
tempo di essere obbligati in caso diverso, di adoperar la forza per ottenere un
tale scopo divenuto necessario alla nostra esistenza, unendoci anche noi apertamente colla Lombardia, e col Re di Sardegna Carlo Alberto. Che se voi accettate la nostra proposta, come vuole la necessità, la giustizia, l’umanità, e lo stesso vostro interesse ben inteso; noi vi offriamo la nostra mediazione per ottenervi tutte le più miti condizioni possibili d’una pace costante».

Anche in questo caso, al di là della fattibilità di un tale passaggio, del
tutto improbabile vista la sudditanza assoluta di Napoli a Vienna – e lui
stesso ne sarà vittima un anno dopo – va messa in rilievo l’attenzione che
Rosmini ha verso l’opinione pubblica, verso le attese del popolo, o almeno quelle che egli ritiene tali. La Nota infatti non deve essere un documento diplomatico, ma una specie di manifesto pubblico:
«Questa Nota si dovrebbe fare incontanente e farne conoscere il tenore al pubblico per acquetare gli animi, ed è da avvertirsi che ella si può facilmente conciliare collo spirito dell’Allocuzione, perocché appoggiandosi la proposta nota
sul fondamento dello stato d’irritazione dei popoli, questo si manifestò maggiormente dopo l’Allocuzione, la quale così divenne una novella prova in fac-
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cia all’Austria e a tutto il mondo, che il Papa non mancò di fare quanto poteva per evitare la guerra resistendo fino all’estremo, ma che il fare di più gli era
divenuto impossibile senza compromettere l’esistenza dello Stato della Chiesa:
circostanze tutte da non tacersi nella nota medesima»10.

La stessa idea di una denuncia pubblica, di un manifesto nazionale
Rosmini e i suoi amici la stavano progettando proprio nella corrispondenza che abbiamo utilizzato fin qui; stavano infatti decidendo, e ne
abbiamo già parlato, se e come “ristampare separatamente l’Appendice
sull’unità d’Italia, come cosa che tocca più direttamente la questione agitatissima in questo momento”11. Qui si dice che nella Nota all’Austria si
saldano in discorso coerente l’Allocuzione, la guerra “giusta” e il potere
temporale. E non è tutto. I movimenti che Rosmini compie negli anni
che precedono il Quarantotto hanno origine dalla elezione di Pio IX.
Accadde allora una cosa eccezionale: non i Romani soltanto, ma tutti gli
Italiani tornarono ad entusiasmarsi per l’elezione del papa. Papa Mastai
riuscì a farsi interprete delle attese di tutti. La grande simpatia che lo
avvolse sembrò a Rosmini foriera di grandi cose, per la Chiesa e per
l’Italia. Ritenne allora che fosse venuto il tempo di togliere dal cassetto il
trattato sulle Cinque piaghe della Chiesa ed uscì clamorosamente allo scoperto con la Costituzione secondo il diritto sociale, che in Appendice apriva il discorso sull’unità d’Italia con queste parole: “L’unità d’Italia! È un
grido universale, e a questo grido non v’ha un solo Italiano dal Faro
all’Alpi a cui non palpiti il cuore”.
Così. con gioia e ardimento si metteva a disposizione delle cose nuove,
auspicate, come sembrava, anche dal vescovo che sedeva sulla cattedra di
Pietro. La “missione romana” e le attenzioni che gli mostrava il papa lo
confermavano nel proposito di rendersi disponibile alla buona causa. Il
principio di “passività” gli si riempiva di entusiasmi forti. Le Cinque giornate s’iscrivono in questa atmosfera, e la guerra all’Austria gli si configura come guerra “giusta”. Tutto in un crescendo di euforia nazionale. Il
10

Tutti i passi virgolettati provengono nell’ordine: dalla lettera al cardinale Castracane
(17 maggio 1848) e da quella a don Carlo Gilardi, procuratore in Roma dell’Istituto della
Carità (9 maggio 1848), entrambe allegate alla lettera al Manzoni del 20 maggio 1848. Si
trovano in: Carteggio Manzoni-Rosmini, www. bibliotecaitaliana.it.
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Ventinove Aprile viene a gettare acqua fredda su tanti entusiasmi, e
soprattutto a interrompere la bella intesa che Chiesa e popolo avevano
riscoperto tra loro. Rosmini sperava che si trattasse di sola interruzione,
e si adoperò in ogni modo perché la S.Sede riaprisse il dialogo. Non si
doveva troncarlo, di certo bisognava riaprirlo. La Chiesa deve camminare coi popoli; se i popoli sono oppressi, essa deve rappresentarli. Se essa
stessa poi, la Chiesa, viene limitata nella sua libertà, deve trovare la forza
di rivendicarla.
Gli appelli e le sollecitazioni di Rosmini non trovarono alcun varco
negli ambienti della Curia, e la “missione romana” fu, sul piano politico,
un fallimento. Ma in essa egli trovò il modo e il tempo di stendere e far firmare dalle parti contraenti il patto per la Confederazione Italiana. Anche
questo, se contano soltanto le conclusioni pratiche, fu un fallimento. Ma a
noi quel testo ha fatto vedere meglio il suo progetto istituzionale, la via
cioè che secondo lui poteva portare all’indipendenza e all’unità nazionale.
Preliminare, in tale prospettiva, l’offerta della presidenza al Sommo
Pontefice. Era l’ultimo tentativo di ricreare attorno a lui quell’alone di
popolarità che si era conquistata con i primi atti del suo pontificato.
A me sembra che Rosmini nemmeno in questo sia riducibile al neoguelfismo. Certo, anche lui pensa a una confederazione degli stati della
Penisola sotto la presidenza del pontefice, ma, a prescindere dalla fattibilità di tali progetti, vorrebbe che gli italiani potessero tornare a vedere
il papa che aveva suscitato tante speranze come persona di cui fidarsi,
voleva che tra il successore di Pietro e il popolo si stabilisse finalmente
una convergenza vera, un’intesa duratura: necessaria al bene della
Nazione come alla salute della Chiesa.
L’Allocuzione aveva isolato il papa, lo aveva risospinto nel recinto
disegnato dalla Restaurazione; bisognava che ne uscisse per riprendere
dagli entusiasmi iniziali il suo cammino. Una strategia di movimento;
movimento lento, magari pausato: ma movimento. Tutti i testi che abbiamo letto – e lo scopo di questo studio, lo ripetiamo una volta ancora, è
far conoscere i documenti e i fatti senza indugiare su esercizi di critica
storiografica – tutti ci dicono questo. Tutti conservano la loro importanza, anche se nessuno di essi trovò accoglienza. Che cosa sarebbe accaduto alla Chiesa, se la sollecitazione a muoversi col popolo fosse stata accolta? Certamente, non quello o non tutto quello che le accadde avendo
accolto la sollecitazione opposta.
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2. I nodi del cattolicesimo liberale
2.1. Comunismo e socialismo
Il tema del Ragionamento coi Risorgenti è affascinante12. Siamo alla
vigilia del Quarantotto, l’anno che a lungo sarà ricordato in Europa
come quello della “rivoluzione sociale”, la prima. È anche l’anno del
Manifesto del Partito comunista di Marx ed Engels. Rosmini però non
parla né di materialismo dialettico né di materialismo storico – che non
conobbe. L’area culturale in cui spazia il suo discorso è quella occupata
dalle utopie socialiste, con Owen (1771-1858) e Fourier (1772-1837),
teorici della politica e organizzatori sociali molto attivi e molto noti nei
decenni che corrono verso la “rivoluzione sociale”. Ne parla da liberale,
dichiaratamente: “Assumiamo l’ufficio di difensori del progresso e del
vero liberalismo, parola tanto abusata, ma bisognevole di retta definizione”. Che è questa: “Esso è un sistema di diritto e insieme di politica, il
quale assicura a tutti il prezioso tesoro di loro giuridiche libertà”. Non
c’è bisogno né di spiegazioni né di commenti per chi ha seguito fin qui
l’attraversamento che abbiamo fatto di Filosofia della Politica e Filosofia
del Diritto. La definizione appena letta ne è una sintesi efficace. Soltanto
un suggerimento: si noti come “diritto” e “politica” siano in rapporto
reciprocamente condizionante e come le due parole tornino strettamente unite, ma distinte, nel nesso grammaticale della conclusione (“giuridiche libertà”).
Rosmini non entra nel campo effettivamente molto ampio delle attività, diverse e importanti, svolte sia da Owen che da Fourier; gli interessa
soltanto la loro idea di società. Va precisato che i due hanno meritato
dalla storia attenzioni e riconoscimenti che vanno molto al di là delle critiche rivoltegli qui dall’autore, e che noi in questa sede non intendiamo
dimostrare la sua parzialità, quanto piuttosto sapere che cosa egli pensi
della società organizzata sul modello collettivistico disegnato, secondo
lui, da Owen e da Fourier.
Essi, questa è l’accusa, messe da parte la morale e la religione, promettono felicità alle nazioni con certe ingegnose invenzioni, le “utopie”,
capaci a loro dire di costruire e far funzionare la società a guisa di mac12
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china. Accattivante la società perfetta che essi intendono edificare, ma
pericolosi e troppo cari i mezzi indicati, perché in nient’altro consistono
che nella negazione delle libertà individuali. Il riscatto lo vedono possibile soltanto in una società formata da individui disposti o costretti a
rinunciare alla loro personale libertà in cambio della felicità collettiva.
Il socialismo disegnato da Owen, stando al giudizio di Rosmini, finisce dentro una situazione tragicamente paradossale: la felicità dell’uomo
collettivo si basa sulla sfiducia più radicale verso l’uomo individuale,
dominato dal fatalismo e dall’ambiente; l’uguaglianza finale si basa sulla
negazione delle sue libertà individuali; l’ottimismo conclusivo sul pessimismo aprioristico. Rosmini non ha dubbi: questo sistema gli ricorda
Hobbes. Del resto, la storia dell’idea socialista è segnata dalla difficoltà
di far coesistere uguaglianza e libertà. Il “socialismo reale” liquiderà il
problema semplicemente qualificando la libertà individuale come un
residuato borghese, da negare dunque e se necessario da togliere: senza
alcun imbarazzo. Il socialismo utopico non “scientificamente”, ma di
fatto diceva già queste cose; le teorizzava, e le realizzava dove e come
poteva.
Per Fourier, il disordine sociale, determinato dalla compressione degli
impulsi naturali che Dio mise nell’anima dell’uomo, va superato ridando
piena libertà alle passioni. Sarà sufficiente seguirle per creare l’associazione armonica (nel falansterio). Ma dare libertà alle passioni, obietta
Rosmini, significa sottometterla al loro dominio, essendo la libertà fondata sulla capacità di giudicare, di scegliere e di volere. Insomma, senza
spenderci tante parole, anche l’utopia di Fourier finisce col negare la
libertà.
Il liberalismo non ha nulla da spartire col socialismo, perché l’idea di
uguaglianza sociale comunque realizzata finisce con l’invadere la sfera
dei diritti individuali, i quali sono prima di tutto quelli della coscienza,
in secondo luogo quelli di far uso delle proprie facoltà naturali, in terzo
luogo il diritto di proprietà e infine il diritto di associazione. Ebbene non
riconoscendo la responsabilità morale e svilendo la religione, in particolare il cristianesimo, si mortifica la libertà di coscienza; concedendo al
governo di far tutto da sé solo, s’impone all’uomo la cieca ubbidienza;
togliendo il diritto di proprietà si annulla la stessa libertà, ed è esattamente ciò che fanno quelli che si vantano di portare il titolo di comunisti; attribuendo infine esclusivamente al governo la facoltà di associare e
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di dissociare gli uomini, si nega alle persone il diritto naturale di decidere con chi, come e quando associarsi, si viene a negare la società coniugale, la patria, la nazione. Identica sorte subiscono i diritti sociali.
Sminuendo, fino ad annullarlo, il valore della fedeltà coniugale e la indissolubilità del vincolo matrimoniale, cade la società domestica. Esaltando
l’assolutismo governativo si dissolve del tutto la società civile, alla quale,
come sappiamo, nuoce ogni sia pur minima commistione col potere
“signorile”.
Il modello di stato che Rosmini attribuisce all’utopia socialista, sia o
no quello veramente risultante dalle opere scritte e dalle operazioni compiute dagli autori considerati, si configura con i tratti del totalitarismo,
non limitandosi esso ad esercitare sugli uomini un potere assolutisticamente dispotico, ma riservandosi anche quello di controllare e di orientare i movimenti delle loro coscienze. A tali estremi, allora potenziali, si
arriverà realmente nel secolo successivo. L’antidoto è la difesa dei diritti
individuali e personali di cui si fa assertore il pensiero liberale, qui presentato nella sua versione originaria, si direbbe illuministica, se non si
conoscesse l’idiosincrasia rosminiana per quella concezione dell’uomo.
La “componente” cristiana e cattolica s’intravede nella difesa della religione, del matrimonio e della famiglia. Tra poco s’inizierà a vedere bene
quanto e come in Rosmini il “cattolico” conviva col “liberale”.
2.2. Stato e Chiesa
“Altra è dunque la comunità dei fedeli, altra la comunità dei cittadini;
questi possono anche non appartenere al novero dei fedeli. Altra è la
magistratura che presiede alla comunità dei fedeli, altra quella che presiede alla comunità dei cittadini; altro il fine dell’una, ed altro il fine dell’altra società. La Chiesa dunque non è la nazione, né viceversa; la diocesi 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”13.
In questi termini Rosmini definiva i rapporti tra Stato e Chiesa nel
capitolo di Filosofia del Diritto dedicato alla Società teocratica, ma la battaglia politica che nei primi anni ’50 si combatte nel parlamento pie13

156

A. ROSMINI, Filosofia del Diritto vol. II, 735

Il Sangue della Redenzione

montese e sulla stampa italiana intorno ai diritti civili e che ha nelle
“leggi Siccardi” il suo punto nevralgico, lo persuade a precisare ulteriormente il suo pensiero. Lo fa intervenendo con una serie di articoli sul
giornale “Armonia”, poi raccolti col titolo “Le principali questioni politico-religiose della giornata”14. Stato e Chiesa dovrebbero camminare su
linee parallele: è la tesi cavouriana ben nota, riprodotta nella definizione
appena letta. Ma quello che stava accadendo in quegli anni proprio sotto
i suoi occhi dimostrava il contrario, dimostrava che la linea dello Stato,
il quale interveniva in questioni riguardanti la libertà di coscienza, e quella della Chiesa, la quale ne rivendicava a se stessa la tutela, erano entrate
in rotta di collisione. Rosmini si schiera in difesa delle ragioni della
Chiesa, e conseguentemente deve chiarire meglio e rendere più efficace
il suo pensiero.
Lo fa, chiedendosi preliminarmente se è bene che lo Stato sia “indipendente dalla Chiesa”. Il suo ragionamento parte dall’idea secondo la
quale esso non fonda i diritti, individuali o sociali che siano, perché questi gli preesistono, ma deve limitarsi a regolamentarne la modalità. La
sfera nella quale si trovano i sentimenti religiosi e la famiglia, anteriori alla
stessa società civile, deve essere rispettata e protetta. I cattolici, che in
Italia sono la grande maggioranza, riconoscono nella Chiesa l’istituzione
che tutela tali valori e dunque dipendono da essa, come conseguenzialmente, su questo campo, ne deve dipendere lo Stato. Ma in questi termini: lo Stato può benissimo legiferare a prescindere dalla Chiesa ed anche
contro: ma questa da parte sua conserva il diritto-dovere di protestare, e
di condannare anche con la scomunica quegli uomini politici che in parlamento e al governo si siano resi autori di quei provvedimenti.
Dunque, nella sfera morale lo Stato dipende dalla Chiesa. Ma perché
non ritenerlo del tutto separato da essa, come alcuni vorrebbero? Sia
chiaro che accogliendo tale idea lo Stato, al quale competerebbe in esclusiva la sfera temporale, farebbe le sue leggi e prenderebbe i suoi provvedimenti non tenendo alcun conto delle leggi, delle prescrizioni e delle
disposizioni della Chiesa, che avrebbe competenza soltanto nella sfera
temporale. All’uno spetta il campo dell’utile, all’altra quello dell’onesto,
14

A. ROSMINI, Opuscoli politici cit. p. 125 sg. Gli articoli apparvero su “L’Armonia della
Religione colla Civiltà” (1853) nei numeri: 43, 44, 46, 47, 51, 53, 54, 57, 68, 72, 76, 81, 84,
87, 90. Il giornale, contraddicendo il titolo, aveva fama di intransigenza fideistica.
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e come non spetta a questa suggerire o addirittura imporre le scelte che
riguardino l’utile, così a quello non è lecito imporre alcunché riguardante l’onesto. Tuto chiaro, anche troppo, perché la realtà è più complicata.
Difficile tracciare una linea netta che separi l’utile dall’onesto, e perciò:
“quando la Chiesa Cattolica, che n’è il tribunale competente, giudica che
qualche progetto di legge e qualche altra disposizione governativa è
ingiusta od illecita, ovvero quando si rileva che un dato progetto s’oppone a quello che è insegnato o comandato dalla Chiesa, il governo civile non può indurlo in legge, pel solo motivo che gli sembri utile o conducente al comun bene; e tutti coloro che occupassero qualche carica nel
governo, concorrendovi, peccherebbero”15.
La Chiesa ha, per mandato divino, “un potere che si estende a tutto
l’ordine morale, a tutti i doveri dell’uomo, del padre o figlio di famiglia,
del cittadino, dell’uomo di stato”. E si ricordi che la società civile fu istituita perché tutti i diritti delle persone che la istituirono venissero protetti e realizzati. Tra questi, c’è evidentemente anche la religione professata dai cittadini, e in Italia i cittadini che professano la religione cattolica sono la stragrande maggioranza.
Né indipendente, né separato deve essere lo Stato quando si tratta di
legiferare su materie che tocchino la morale e mettano a rischio il patto
da cui esso prende origine e legittimità. E nemmeno autonomo, se alla
parola si dà il significato che le ha dato Kant, e più esplicitamente Hegel.
No, lo stato, fatta salva la sua indipendenza dagli altri stati, non può essere rappresentato come “l’ingresso di Dio nel mondo”, di un dio che “nel
mondo diventa reale” (Hegel). E non valgono a mitigarne l’assolutismo
né il voto popolare, né le assemblee elettive, né l’opinione pubblica:
«Niuno dunque degli spedienti, che con abuso d’ingegno si cercano o
nell’equilibrio delle forze, o nei calcoli dell’utilità, o nella potenza dell’opinione, o nella numerosità di quelli che influiscono nelle deliberazioni
governative, possono aggiungere un temperamento sufficiente alla autonomia dello Stato, quando per autonomia s’intenda un potere assoluto di
far leggi, e di governare in modo indipendente da ogni altra legge e autorità superiore, morale e religiosa. Questa autonomia è dunque il nudo
arbitrio, l’essenza stessa dell’assolutismo, la tirannia eretta in un sistema
che da alcuni si chiama liberalismo»16.
15
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Nel ragionamento che qui viene proposto in forma giornalistica si rintracciano agevolmente concetti e formule che l’autore ha lungamente
trattato nelle opere politiche. Lì si trova anche il concetto di “armonia”,
che non è solo un omaggio alla testata su cui sta scrivendo, ma la ripresa
di una formula che anche con il termine “equilibrio” viene proposta proprio quando è necessario concludere a quel modo una discussione complessa. La metafora astronomica che rappresenta Stato e Chiesa come
due pianeti che percorrono orbite diverse senza mai incontrarsi viene
usata da coloro che sostengono l’indipendenza, o la separazione o l’autonomia dello Stato, ma può essere usata per dimostrare il contrario, in
quanto i pianeti non compirebbero con tanta regolarità i loro percorsi se
nel mezzo del sistema non ci fosse il sole, e se poi – ma questo lo osserviamo noi – a trarre dalla metafora tutte le conseguenze possibili il sole
lo si identificasse come Dio, ne verrebbe una conclusione del tutto opposta, quella cioè che fa della Società teocratica, con le verità di fede e di
ragione di cui è depositaria, la forza che muove e che attrae a sé ogni
cosa. Ma ora Rosmini, al quale peraltro tale applicazione della metafora
si adatta perfettamente, si limita ad osservare che quei due pianeti non
s’incontrano mai perché percorrono orbite diverse. Ed è la stessa cosa
per due stati che abbiano territori e sudditi diversi. Ma non più se, pur
diversi i governi, essi abbiano gli stessi cittadini: cosa che si verifica
appunto per lo Stato e la Chiesa Cattolica: due governi per gli stessi sudditi. Inevitabili le collisioni, le quali coinvolgerebbero la coscienza stessa
dei cittadini, se chiamati ad obbedire a due “comandi contrari”.
La metafora del sistema solare va benissimo poi per introdurre il concetto di armonia. Quando ci si trova, come nel nostro caso, dentro un
sistema nel quale gli stessi cittadini dipendono da due diverse autorità, è
logicamente necessario che i governi procedano secondo “una certa relazione armonica, che accordi tra loro le leggi e gli atti del governi civile, e
le leggi e gli atti della Chiesa Cattolica”. Nella prassi, si può procedere
secondo tre sistemi: d’immistione, d’alleanza, d’organismo.
Il primo può scattare quando ci siano materie miste, nelle quali
potrebbero entrare sia lo Stato che la Chiesa, confondendosi tra loro.
Rosmini è contrario, perché non ci sono materie nelle quali non si possa
trovare il confine tra le due giurisdizioni; se mai, anzi certamente, ci sono
materie affini, e questo avviene quando gli stessi sudditi devono rispondere a due ordini legislativi diversi. In questo caso “è bene che i due
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poteri entrino tra loro in amichevoli e coscienziose trattazioni”. È materia di Concordato.
Il secondo, l’alleanza, è troppo ambiguo, perché di fatto potrebbe
comportare che la Chiesa sia chiamata a influire colle sue disposizioni
direttamente al bene dello Stato. È accaduto che proprio questo in passato i governi pretesero dalla Chiesa, con le conseguenze funeste descritte nelle Cinque piaghe (corruzione del clero, divisioni, dipendenza ecc).
Rimane il sistema dell’organismo, il quale richiede che le materie soggette alle due giurisdizioni non vengano confuse, e che i due ordini mantengano ciascuno la propria libertà (escluse dunque sia l’immistione che
l’alleanza). Esso consiste in questo: “che i due poteri riconoscano ed
osservino quelle relazioni fra loro, che escono dalla loro natura e non
sono sopraggiunte dall’artificio o dall’arbitrio”. “L’uno e l’altro potere
intendono ad unire e ad associare gli stessi uomini; li associano in due
società contemporanee e viventi sul medesimo territorio. La Chiesa li
unisce nella grande famiglia di cui è capo Iddio, perché cooperino al
bene e alla perfezione morale di ciascuno e di tutti. Lo Stato li unisce per
altro fine, non contrario a quello della Chiesa perché abbiano tutela e
regola i loro diritti reciproci. La società civile giova così alla società religiosa e questa alla società civile”. La stessa unione che c’è tra anima e
corpo, tra beni invisibili e beni visibili.
2.3. Il matrimonio civile
In Filosofia del Diritto Rosmini aveva definito il matrimonio nei suoi
fondamenti naturali, nella sua natura di contratto giuridico e nel suo
valore di sacramento. Col primo governo Cavour (1852-1855), e sulla
scia delle “leggi Siccardi”, l’argomento diventò di attualità politica. Il
Presidente del Consiglio patrocinava personalmente l’introduzione del
matrimonio civile nella legislazione del Regno di Sardegna. Era un punto
fondamentale del suo programma. Il Paese, quasi tutto cattolico, si divise tra contrari, i più, e favorevoli. Le stesse divisioni si riscontravano in
Parlamento. Rosmini, nonostante fosse amico della famiglia Cavour, si
fece portavoce dei contrari, e non solo dalle colonne di “Armonia”17.
I favorevoli si facevano forti dell’idea che il matrimonio, essendo un
contratto, dovesse essere considerato dissolubile, sia pure a condizioni
più strette rispetto ad altri contratti. Si capisce bene come questo sia il
17
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punto di verifica di tutte le questioni relative ai rapporti tra Stato e
Chiesa, con le alternative dipendenza-indipendenza, separatezza-non
separatezza, autonomia - non autonomia. Per coloro che ritengono indipendente, separato e autonomo lo Stato non ci sono dubbi: esso è legittimato a legiferare anche su questo problema. Evidentemente no per gli
altri che sui rapporti tra Stato e Chiesa hanno idee contrarie.
Non ci sono mediazioni possibili, nemmeno per quella avanzata dal
partito del “giusto mezzo” (allusione a Cavour), che vorrebbe si individuasse nella materia matrimoniale un contratto duplice: sacro per la sua
natura religiosa, profano per la sua natura civile. Non gli ci vuole molto
a Rosmini per dimostrare l’insostenibilità logica di una cosa che sarebbe
ugualmente sacra e non sacra. Più importante, per lui, chiarire che a
decidere che cosa sia sacro e che cosa no è la Religione, che di questa
materia è depositaria, non lo Stato. Ora, se ci sono religioni per le quali
il contratto matrimoniale non è sacro, lo Stato può speditamente dichiararlo non indissolubile e procedere all’introduzione del matrimonio civile. Ma se al contrario c’è una religione, nel nostro caso la cattolica, che
ritiene a tal punto sacro il matrimonio da farne un sacramento, allora lo
Stato, al di là di certe elucubrazioni mistificatorie, è chiamato semplicemente a decidere se è contrario o no alla Chiesa Cattolica.
Il punto è questo, il resto è tattica. Rosmini, che da filosofo e da giurista ha chiarito ogni aspetto della questione, sta ora scrivendo da giornalista “di tendenza”, un ruolo che qui lo chiama da una parte a motivare
il suo pubblico di lettori, convincendolo che come maggioranza ha diritto ad essere rispettato, dall’altra a smontare le ragioni del partito favorevole al matrimonio civile, dimostrando la sua incompatibilità con i sentimenti e i diritti della maggioranza del Paese, e non rinunciando a denunciarne i precedenti giacobini.
Per la cronaca: il Senato mandò a vuoto quel disegno di legge, e
Cavour non volle insistervi. Sappiamo bene che fu solo l’inizio di una
lunga storia.
2.4. La libertà d’insegnamento18
Altro punto cruciale nel rapporto Stato-Chiesa è la scuola. Bisogna
premettere che nel 1854, quando Rosmini scriveva quello che stiamo per
18
Ivi, p. 183-244. Si tratta di una serie di articoli pubblicati su “L’Armonia” cit. (1854),
a. VII, n. 40, 45, 51, 53, 58, 59, 64, 65, 66, 75, 84, 93, 114, 115.
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leggere, il sistema scolastico italiano non aveva nulla di sistematico, in
quanto la Restaurazione aveva cancellato le riforme napoleoniche e tutto
era tornato alla situazione prerivoluzionaria, dove non lo stato provvedeva all’istruzione dei giovani, ma gli ordini religiosi (su tutti, la Compagnia di Gesù), certi enti di beneficenza, le famiglie più facoltose, qualche benefattore. Faceva eccezione il Lombardo-Veneto, dove la scuola
continuava ad avvantaggiarsi delle cure del riformismo absburgico. In
Italia cambierà tutto cinque anni dopo, con la Legge Casati, che nel 1861
sarà legge dello stato unitario. Ha inizio da lì la storia della scuola italiana. A seguire ci saranno la legge Coppino (1877) e poi la Riforma Gentile
(1923).
Ma questi articoli conservano la loro importanza; certamente perché
rendono ancora più chiaro il posizionamento reciproco tra Stato e Chiesa, ma soprattutto perché, pur riferendosi a una scuola che di lì a poco,
quattro anni dopo la morte di Rosmini, sarà tutt’altra cosa, essi contengono idee e osservazioni che, in alcuni ambiti, valgono tuttora a qualificare la libertà d’insegnamento. In verità essi si presentano ordinati come
capitoli e paragrafi di un saggio, che per la passione che lo anima e le ide
che sostiene è ben degno di appartenere alla migliore letteratura pedagogica del periodo.
Se ne avverte la qualità fin dalla premessa. La quale recita così: se la
libertà è “l’esercizio non impedito dei propri diritti”, si deve subito
aggiungere che “l’esercizio non impedito della propria capacità d’insegnare deve essere onesto e inoffensivo” e quindi deve contare “sul possesso del sapere necessario, sull’onestà di ciò che s’insegna, sull’inoffensività del modo d’insegnare”. Principi questi di ordine generale, che possono essere messi in discussione soltanto da quelli che o rifiutano l’autorità della morale o se ne costruiscono una del tutto personale.
La Chiesa
Dati questi principi, la Chiesa Cattolica ha come tutti la libertà, anzi
l’obbligo d’insegnare, secondo il mandato del Maestro: “Andate, e insegnate a tutte le genti” (Mt 28,19). Essa ha in esclusiva l’insegnamento
della dottrina cristiana, ma può esercitare anche quello di altre discipline. Dalla morale soprannaturale di cui è custode discende poi per lei il
diritto di “vegliare sopra ogni altro insegnamento e su tutta l’educazione
dei fanciulli, e oltracciò su tutti i mezzi coi quali i fedeli comunicano tra
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loro le dottrine, il principale dei quali è la stampa”. Esclusivo ovviamente anche il suo diritto di ordinare e di istruire i propri ministri, e di destinarli all’insegnamento. Ma tali diritti, come anticipato dalla premessa,
hanno per condizione che si abbia scienza di ciò che s’insegna e che questo non sia erroneo o pericoloso.
Nessun governante e nessun cittadino può impedire alla Chiesa di
esercitare tali diritti senza toglierle il libero esercizio dell’insegnamento e
meno che mai il governo civile può arrogarsi il diritto di insegnare la dottrina religiosa: “ma se impedisse d’insegnare dottrine contrarie a quelle
della Chiesa Cattolica non offenderebbe con questo la libertà dell’insegnamento, anzi lo proteggerebbe”.
Il governo non può scegliere al pubblico insegnamento dei sacerdoti
indipendentemente e contro la volontà dei vescovi, specialmente se si
tratta dell’insegnamento della Religione. Meno che mai se si tratta dell’insegnamento religioso.
La storia della scuola è cosa quanto mai complessa, tanto più nella
realtà politica nella quale si trovava l’Italia quando Rosmini scriveva queste cose. In linea generale, da noi si può parlare di scuola pubblica come
scuola statale solo a partire dalla legge Casati. Fino ad allora le scuole, di
ogni livello, erano nella grande maggioranza dei casi quelle istituite e funzionanti nelle organizzazioni territoriali della Chiesa, sicché quando il
nostro autore rivendica per lei certi diritti, si può dire che stia parlando
del tema che più gli sta a cuore, la libertà della Chiesa. Ma senza che tale
libertà si traduca in monopolio clericale:
«Salvi dunque gli accennati diritti della Chiesa intorno alla rivelata dottrina, le
altre parti dell’istruzione e dell’educazione, sia pubblica che privata, non sono
punto d’esclusivo diritto del Clero, ma questo rimane rispetto ad esse nel diritto comune del libero insegnamento».

Infatti, rispettando ovviamente le tre condizioni poste in premessa
(possesso del sapere necessario, l’onestà di ciò che s’insegna, l’inoffensività del modo d’insegnare) anche il clero, secolare e regolare, ha diritto
ad insegnare. Se gli sarà impedito, non sarà il clero come classe a reclamare, ma saranno i singoli sacerdoti. E reclameranno non come sacerdoti, ma come uomini: “per l’offesa libertà naturale”.
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Le famiglie, i comuni e lo stato
Finita qui la parte relativa alla Chiesa, la libertà d’insegnamento viene
ora vista in generale, come diritto intrinseco alla professione. A questa
hanno diritto di accedere i “dotti”, tutti coloro cioè che abbiano scienza
della materia: “Solo quelli che sanno possono insegnare agli altri”. Connesso a questo, è il diritto di insegnare secondo il metodo che l’insegnante ritenga più adatto.
Ma ci sono governi che, riservando per sé il monopolio dell’insegnamento, impediscono il libero esercizio di tali diritti. Rosmini è contrarissimo allo statalismo, anche nell’istruzione. Non dice dove venisse praticato, ma il riferimento più vicino non può che essere il Regno di
Sardegna. Per recuperare il terreno perduto sui campi di battaglia, ma
soprattutto per accreditarsi presso gli Italiani come guida politica unitaria, quel governo aveva avviato una serie di riforme interne. Si apriva il
“decennio di preparazione”, e Cavour stava conquistando la leadership
liberale col progetto di un governo di centro sinistra. La scuola abbisognava di un rinnovamento radicale nella struttura organizzativa, ma
anche nel personale didattico, nei contenuti e nei metodi. Il ministro
Carlo Boncompagni tradusse tutto questo nella legge n. 820 (4-10-1848)
che metteva ordine “all’amministrazione degli Istituti e Stabilimenti
appartenenti all’insegnamento ed alla pubblica educazione”, stabilendo
che dipendessero dal Ministro Segretario di Stato della pubblica
Istruzione le Università del Regno, i Collegi regi e pubblici e i Convitti, e
le Scuole di istruzione elementare e superiore sì pubbliche che private”.
Tornato dalla “missione romana”, Rosmini si mette in campo da vero
militante, scrivendo articoli per il giornale “Armonia” (il titolo promette
pacificazione, ma i contenuti sono da battaglia). Il monopolio dell’insegnamento non gli piace, perché gli sembra lesivo della libertà d’insegnamento, sia nella selezione degli insegnanti che nella imposizione a tutti
loro di un solo metodo d’insegnamento, quello del ministero. Gli contrappone la libera concorrenza:
«Se il governo lasciasse veramente libero a tutti l’esercizio del diritto d’insegnare, e tenesse nello stesso tempo un occhio imparziale ed amorevole sopra
tante scuole che nascerebbero da se stesse in tutte le parti della nazione, quando non fossero compresse o isterilite dal dispotismo governativo o dalla presunzione di scienza che hanno i governanti, gli sarebbe facile ritrovare non
pochi maestri che, avendo già fatto il loro tirocinio in tali scuole, e date prove
della loro probità, scienza ed attitudine all’insegnare, potrebbero essere da esso
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invitati a prendere un posto nell’insegnamento ufficiale, a ciò traendoli con
emolumenti, onorificenze e vantaggi maggiori».

È quanto gli sembra si stia facendo in Inghilterra. Non lo convince il
sistema concorsuale, e ammonisce il governo dal guardarsi dal pericolo
della promozione dei maestri attraverso le consorterie19. È dunque sul
loro stesso terreno che egli sfida i liberali governativi.
Non perde occasione per ribadire che nella scala istituzionale lo Stato
è ben ultimo. Il principio iniziale e finale di ogni aggregazione sociale è
la persona individuale, nella quale s’incarnano i fondamenti della morale che il Creatore ha posto nel cuore degli uomini (società teocratica). La
società che primariamente li rappresenta e li realizza è la famiglia, poi l’unione di più famiglie (tribù, comune), poi la società civile, poi lo stato:
«Ogni governo sociale, grande o piccolo, non è istituito se non per supplire a
ciò che non possono fare e non fanno le famiglie e gl’individui, che compongono la società a cui presiede. Non ha dunque né il diritto né l’ufficio d’impedire l’attività dei governati, ma deve supplire a quello a cui essa non può giungere e regolarla affinché non nascano collisioni e danni»20.

L’istruzione presenta lo stesso quadro. Le persone giuridiche alle quali
compete il diritto di istituire scuole sono la Chiesa, i padri di famiglia, i
benefattori, i comuni e il governo civile. Per la Chiesa parlano le scuole
delle sue organizzazioni territoriali. Quanto ai padri di famiglia, essi
hanno il diritto di far educare i figli in patria o fuori, in scuole ufficiali o
non ufficiali, pubbliche o private; di stipendiare appositamente quelle
persone che essi ritengano stimabili per probità, scienza ed idoneità; di
associarsi con altri padri di famiglia per istituire scuole dove mandare in
comune i loro figli. Devono però rimanere dentro certi limiti, il più
importante dei quali, e il più moderno, a me sembra il rispetto, nei loro
figli, dei “diritti connaturali agli uomini, inalienabili e assoluti”, rispetto
che deve tradursi nel rigetto di un insegnamento che “li pervertisca”.
La prima dote del buon maestro deve essere la probità. Il governo ha
il dovere di tutelare i diritti dei minori; il suo intervento, nei casi in cui i
minori siano a rischio, non sarebbe lesivo della patria potestà. Va poi
osservato il diritto esclusivo che ha la Chiesa di insegnare la dottrina cri19
20
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stiana, e quello che ha il maestro di seguire il suo metodo didattico.
Fondamentale infine la collaborazione tra padri e maestri, che può
nascere solo rimuovendo fin dall’inizio l’equivoco di considerare lo stipendio come mercede servile:
«Il diritto che hanno i padri di famiglia di scegliere i maestri e gli educatori che
credono migliori, non dà loro il diritto di prescrivere alle persone che eleggono o stipendiano a tale ufficio i metodi e le maniere dell’insegnamento: questo
deve rimanere in piena libertà dei maestri stessi e degli educatori. I quali da
parte loro devono tenere alta la dignità della professione che svolgono: seguano quel metodo che stimano migliore, e non lo abbandonino per motivi di
basso interesse».

Ci sono poi le scuole istituite e sostenute da persone private, le quali
provvedono ai locali e al pagamento dei maestri. Il loro intervento può
essere motivato dalla sola beneficenza o dalla speculazione. Diverso, nel
senso che partecipa di entrambe, il caso della scuola istituita e finanziata
con il frutto ad essa espressamente destinato di beni immobili (case e terreni) e di depositi finanziari. Anche in questi casi, un governo che voglia
essere liberale deve lasciare a tutti coloro che “vogliono istituire e mantenere a proprie spese scuole e collegi d’istruzione” la piena libertà di
esercitare tale diritto. Ovviamente hanno anch’essi l’obbligo di scegliere
maestri e istitutori tra persone dotte, probe e idonee.
Ai padri di famiglia e ai sostenitori privati, possono aggiungersi i
comuni, anche se la loro personalità giuridica, per la scarsa autonomia
che viene loro riconosciuta, è per Rosmini poco convincente (il confronto con i pari grado statunitensi non lo fa esplicitamente, ma lo si intuisce). Essi non possono intervenire sulle scuole esistenti sul loro territorio, ma non di loro fondazione. Se queste però sono insufficienti, i comuni devono istituirne altre.
Il governo civile
Da ultimo, si affronta il diritto che nel campo dell’istruzione compete
al governo civile, all’autorità politica più alta21. È la parte più difficile e
21

Dei problemi dell’istruzione, pubblica e privata, Rosmini si è già occupato in Politica
prima; cfr. A. SACCHETTI, A. Rosmini, Filosofia politica, Il Sangue della Redenzione, a. IX
n. 2, p. 82-83.
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più controversa di questa trattazione, avverte l’autore, e ce ne siamo già
accorti qualche pagina addietro, quando ha incominciato a parlare del
monopolio educativo, con il suo insegnamento “ufficiale”, coi suoi maestri, coi suoi istitutori. La questione riguarda non gli stati autoritari, i
quali ovviamente nemmeno si pongono un problema del genere, che è un
problema di libertà (e perciò uno stato come quello sabaudo, se vuole
essere liberale veramente, sembra dire Rosmini, non deve lasciarsi tentare da suggestioni monopolistiche). Ci si occupa appunto soltanto di quello stato che abbia un governo veramente “sociale”, cioè da società civile,
e nel quale la nazione goda delle libertà politiche. Ebbene, in questo
caso, se il governo civile vuole essere liberale, deve considerare i diritti di
tutti i governati – è l’ennesima ammonizione – come anteriori ai suoi.
Perciò non deve offenderli, ma tutelarli e favorirne l’esercizio. Nello specifico dell’insegnamento, questo significa che il governo deve rispettare,
proteggere e favorire le persone giuridiche che sono legittimate ad agire
nel campo educativo, cioè la Chiesa, i dotti, i padri di famiglia, i benefattori e i comuni.
Posti questi paletti, lo spazio che Rosmini riconosce al governo rimane molto ampio e importante. Esso non soltanto può, ma deve istituire i
suoi insegnamenti “ufficiali”, i quali limitano legittimamente e di fatto le
altre scuole, ma attivando una sana concorrenza possono agevolare il
miglioramento complessivo del servizio22.
Per concludere
La categoria ideologica nella quale viene collocato Antonio Rosmini è
quella dei cattolici liberali. Quando due appartenenze vengono costrette
o si costringono da sé a stare insieme, di solito l’osservatore esterno si
chiede: “con o senza trattino”? Cattolici – liberali, o cattolici liberali
semplicemente? E s’intende che nella prima combinazione si tratta di
separati in casa, più o meno consenzienti, nel secondo di reciproca cooptazione. La letteratura politica di orientamento liberaldemocratico ha
sempre guardato col sopracciglio alzato la componente cattolica di questo binomio, chiedendosi che percentuale di liberalismo possa esserci in
un cattolico di stretta osservanza, qual era Rosmini: senza accorgersi che
nel momento stesso in cui solleva dubbi del genere, esibisce un dogma22
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tismo paradossalmente simmetrico a quello che sospetta nell’altra parte.
E tale dogmatismo è ben manifesto in quel liberalismo radicale che fa iniziare la storia moderna dall’Illuminismo, non considerandone la complessità, e soprattutto riducendolo ai suoi terminali ideologici23.
In tutto questo, se il riferimento è il liberalismo radicale, allora è chiaro che Rosmini non solo non vi appartiene, ma dichiara apertamente di
ritenerlo un pericolo. A dire la verità, nemmeno un “moderato” poteva
e può non ritenere illiberali certe rivendicazioni, come il diritto d’asilo,
l’indissolubilità del matrimonio, il potere temporale e la vigilanza sopra
l’insegnamento, sopra l’educazione dei fanciulli e su “tutti i mezzi coi
quali i fedeli comunicano tra loro le dottrine, il principale dei quali è la
stampa”, vigilanza che egli si augura possa diventare qualcosa di più se si
tratta di impedire l’insegnamento di “dottrine contrarie a quelle della
Chiesa Cattolica”.
Ma sull’altro piatto della bilancia c’è la sua fede patriottica associata al
federalismo. Non si tratta di una scelta qualsiasi, visto che egli la motiva
dicendo che le radici dell’autoritarismo stanno proprio nel liberalismo
radicale di ascendenza giacobina e nella visione dialettica che sostanzialmente ne dà l’hegelismo. La simpatia per il modello americano ne è la
conferma. E si ricordi la sua definizione di liberalismo, che coniuga puntualmente libertà e diritto, politica e giustizia («Assumiamo l’ufficio di
difensori del progresso e del vero liberalismo, parola tanto abusata, ma
bisognevole di retta definizione. Che è questa: Esso è un sistema di diritto e insieme di politica, il quale assicura a tutti il prezioso tesoro di loro
giuridiche libertà»). Né si dimentichi la sua avversione per quel liberalismo “falso”, che troppo concedendo al liberismo riduce l’uomo a produttore e a consumatore di soli beni materiali.
Per tornare infine alla scuola, è francamente liberale la sua difesa degli
insegnanti, specialmente nella scelta del metodo e nella rivendicazione
della loro dignità di “stipendiati”. Si può anche aggiungere che nel difendere la Chiesa, scrive che essa può e anzi deve protestare se viene violata la sua libertà, ma senza invocare sanzioni penali o fisiche: si limiti alla
condanna morale e religiosa.
23
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Alla fine usando il bilancino si potrebbero effettivamente calcolare in
lui le percentuali di cattolicesimo e di liberalismo, ma è un calcolo che
non vale nulla, perché l’idea di libertà che ha Rosmini non può rientrarvi. La sua idea di libertà non può stare dentro la Dichiarazione dei diritti
dell’uomo e del cittadino, perché non si riconosce nel giusnaturalismo.
Egli crede che la libertà sia il dono più grande che Dio ha fatto all’uomo
creandolo a sua immagine e somiglianza. La libertà è l’essenza e la radice divina della persona umana. Benedetto Croce ha scritto («La Critica»
20 novembre 1942) che “noi non possiamo non riconoscerci e non dirci
cristiani”, perché il cristianesimo “è stato la più grande rivoluzione che
l’umanità abbia mai compiuta”, una rivoluzione che “operò nel centro
dell’anima, nella coscienza morale”. Rosmini potrebbe ricambiare la cortesia rispondendo, quasi a verifica, che un cristiano non può non credere nella libertà, non può non dirsi ed essere liberale.
Ma dirsi ed essere semplicemente liberale per un cristiano è limitativo,
perché la sua idea di libertà non può essere contenuta tutta nel liberalismo, come è vero che la religione non può essere o diventare ideologia,
e per Rosmini certamente non lo è e non lo diventa. Quando egli delinea
la forma dello Stato e quando ne circoscrive giuridicamente gli ambiti è
un liberale del suo tempo, ma già si pone al di fuori di quei confini quando ne indica le origini e le funzioni. Quando insiste, rispetto ad esso, sul
primato della società civile, e quando rispetto alla società civile mostra il
primato della società famigliare, e quando infine rispetto a tutte quante
queste forme di aggregazione, naturali o artificiali che siano, annuncia il
primato della società “teocratica” Rosmini semplicemente ci dice che la
sua idea di libertà viene ben prima e va ben più lontano delle forme politiche che egli stesso va delineando per lo Stato. Il quale è strumento, non
fine. Non fonda, esegue.
Traduciamo ora tutto questo ragionamento in linguaggio politico-istituzionale. Se al vertice ci sono Parlamento e Governo, alla base c’è il
Popolo, il quale è formato da una moltitudine di persone sociali e di persone individuali tutte depositarie di valori che lo Stato ha il dovere di
rispettare e di realizzare. La prima società, nella gerarchia valoriale, è la
società divina, o “teocratica”, la società che in tanto è in quanto si riconosce come l’umano consorzio dei figli di Dio. È in questa che la Chiesa
deve specchiarsi ritrovandovi l’antica giustificazione alla sua autorità, ed
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è questa che essa deve rappresentare e tutelare, dando voce apostolica a
“una religione libera di comunicarsi al cuore dei popoli senza l’intermezzo de' prìncipi e dei governi”24.
“Libera Chiesa in libero Stato”25. Ma come questa Chiesa di Rosmini
potrebbe stare dentro la formula cavouriana universalmente rappresentata come la sintesi più alta della concezione liberale, se non rinunciando alla propria libertà e sostanzialmente riducendosi a governo gerarchico di una moltitudine di credenti soggetti a un duplice dominio?
Se è bene che lo Stato non stia nella Chiesa, è anche bene che la Chiesa
non stia nello Stato. Due libertà di tal genere non possono stare l’una
dentro l’altra senza rischiare entrambe il soffocamento.

24
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