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LA COPERTINA E L’EVENTO1
di don Michele Colagiovanni, cpps

Vado sul crinale della montagna che divideva lo Stato Pontificio dal
Regno di Napoli, con amici, la mattina di una bella giornata di sole. Per
maggior precisione aggiungo che siamo in prossimità di Acquaviva, antico abitato di poche case quando era integro, attorno al castello centrale.
Tutto ormai è omogeneizzato in una distesa pietraia da cui si sollevano
rari monconi di muro qua e là, senza senso. La pianura e il mare si lasciano vedere tra le pareti dei monti che si aprono a una valle. Si può ammirare ancora qualche cippo cilindrico che marcava il confine e sembrano
chiedersi: che ci stiamo a fare qui?
Ma non è di questo che intendo parlare, perché non è a queste suggestioni che è dedita la mia mente. Lungo il viottolo che conduce al cucuzzolo di pietre sparpagliate, già visibile, il mio pensiero è occupato a riflettere sul concetto di Pietra fondamentale. Infatti prima di venire qui con
gli amici, ho lavorato per un’ora circa su questo concetto. Chi è il fondatore della Congregazione dei Missionari del Preziosissimo Sangue?
Ebbene, ecco che a un tratto i miei occhi inciampano in una grossa pietra su cui la natura ha inciso una croce perfetta e inequivocabile.

1
Sigle: AGM = Archivio Generale dei Missionari C.PP.S.; APM = Archivio Provinciale
Italiano dei Missionari C.PP.S.; «ISdR» = «Il Sangue della Redenzione», cioè questa rivista semestrale. Si cita nell’ordine: il numero progressivo del volume, se si tratta del I o del
II dell’anno e la pagina o le pagine cui si rimanda.
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So perché, anche se non ho fame, mi viene in mente la tentazione a
Cristo, quel giorno del Vangelo: «Di’ che queste pietre diventino pane».
So l’origine dell’associazione di idee che mi ha portato al pane. Quando
si panificava in casa, mia madre era solita mettere sulle pagnotte da cuocere nel forno già pronto a riceverle, lo stesso segno che vedo nella pietra. Calava le dita della mano destra, tese, sulla calotta tenera in senso
orizzontale e verticale e lasciava su di essa, su ciascuna, l’impronta della
croce che subito dopo si sarebbe indorata e aperta nel calore della cottura.
Insomma, quella pietra così singolare non era pietra fondamentale
(nessuno aveva costruito qualcosa su di essa) e tanto meno pane. Non era
neppure utile a apparecchiarvi una colazione, perché inclinata; neanche
la giudicavo idonea a sedervi, perché poco sporgente dal suolo. E poi,
diciamo la verità, sedersi su quel segno avrebbe avuto il senso della profanazione. Stava lì, eppure aveva già evocato tante cose a me, passante.
L’anno 1815, ai più, fa venire in mente il Congresso di Vienna. Per la
Congregazione dei Missionari del Preziosissimo Sangue è, convenzionalmente, l’anno di fondazione. In realtà il 15 agosto di quella occasione
otteneva la prima Casa un Istituto già fondato da due anni (17 giugno
1813) da don Gaetano Bonanni. La narrazione di come erano andate le
cose ci è tramandata da don Antonio Santelli nella Vita del Canonico del
Bufalo2, dallo stesso fondatore Bonanni, nella Cronistoria di San Felice3,
da don Pietro De Victoriis nella Vita di Albertini4 e dal canonico del
Bufalo qua e là nelle sue lettere5 oltre che nell’opera dell’amanuense
De Victoriis che scrisse sotto le direttive di lui.
2

ANTONIO SANTELLI, Vita del Canonico Don Gaspare del Bufalo Missionario Apostolico, a cura di BENIAMINO CONTI, 1992. I limiti di quest’opera si possono valutare da una
mia recensione: «ISdR», 19, 1-2012, 212-227.
3
AGM, Istituto, doc n 11, ff 29-38v. La Cronistoria copre quattro anni e tre mesi, dal
15 agosto 1815 all’11 novembre 1819, ma ha narrazioni in flashback. Anzi si apre proprio con una retrospettiva.
4
Ivi, nel volume d’archivio Memorie di Albertini, doc. 101. Di essa esiste una edizione su questa rivista, 18 2-2011, pp 93-223 o anche una edizione riveduta e corretta con
molti interventi miei sullo stesso tema, così segnato: MICHELE COLAGIOVANNI, La vita di
Albertini di Don Pietro De Vistoriis, Roma 2012. Di questo volume, stampato in numero
limitato, si trovano copie nelle biblioteche dell’Istituto e negli Archivi Provinciale e
Generale.
5
Le lettere di Gaspare del Bufalo sono state trascritte e pubblicate da Don Beniamino
Conti in undici volumi più uno di indici. Si cita Epistolario, seguito dal volume e la pagina.
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Rievoco il tutto brevemente, partendo dalla Cronistoria del Bonanni:
Iddio, che non lascia di tratto in tratto suscitare nel cuore de’ Sacerdoti lo
zelo per la sua gloria, e salute delle anime, fin dall’anno 1813 ispirò nel cuore
del sacerdote Gaetano Bonanni, e di altri suoi compagni, di unirsi insieme in
una santa Lega, ed attendere di proposito a coltivare i popoli colle Sante Missioni, alle quali per altro [Bonanni] si era già occupato fin dall’anno 1800 e
poco prima si erano fatte le Missioni nell’abbazia di Subjaco col Sacerdote
Don Domenico la Monaca, Don Adriano Giampedi, Don Pietro Sinceri; e
nella Diocesi di Acquapendente coll’Illustrissimo Signor Don Vincenzo
Marchese Tani, e col Sacerdote Don Nicola Voggi; ora per dare qualche ordine a quest’Opera Pia s’incominciarono ad adunare insieme nella chiesa di
Santa Maria in Vincis alla Rupe Tarpea, ove ogni sera vi è l’Oratorio notturno per gli uomini, e la prima adunanza si tenne nella sera della festa del
Corpus Domini dell’anno 1813 e v’intervennero tra gli altri il Signor Canonico Don Luigi Gonnelli e Monsignor [Antonio] Santelli, e si stabilì di congregarsi insieme per tale oggetto in tutte le sere del giovedì, ed il metodo, che
si teneva in queste adunanze, o spirituali Conferenze era questo: si leggeva in
ginocchio un Capo del Santo Vangelo, indi vi si facevano de’ morali riflessi, e
poi si discorreva dello stabilimento di quest’opera pia, e dei mezzi, che si avevano ad adoprare per venire ad una perfetta esecuzione; e si chiamò quest’unione, Congregazione di Operarj Evangelici, che attendessero alla santificazione propria, ed altrui, e s’imitasse Gesù Cristo nella sua vita attiva, e contemplativa col zelare la salvezza delle anime. Si desiderava però trovare un
qualche locale per potere convivere insieme, e formare tale Congregazione di
Sacerdoti Secolari, che di proposito attendessero alle Sante Missioni…

Quello che Bonanni non dice – perché non lo sapeva – è che la propria vicenda era strettamente legata all’altra dell’Albertini, che voleva
diffondere la devozione al Preziosissimo Sangue. Tutti i giorni diceva
nella preghiera: «Oh se il Signore mi desse una dozzina di Sacerdoti
imbevuti dello spirito degli apostoli per diffondere la devozione al Divin
Sangue!». Un sacerdote così, cioè imbevuto dello spirito degli apostoli,
credeva di averlo trovato e era Gaspare del Bufalo, ma pareva refrattario
alla devozione al Sangue, legato com’era al Sacro Cuore. Il sangue gli
ispirava un istintivo e invincibile ribrezzo. L’Albertini non disperava di
piegare il suo discepolo e pregava per questo e faceva pregare una santa
suora da lui diretta, suor Maria Agnese del Verbo Incarnato.
Quando Albertini seppe che Bonanni andava cercando un locale dove
riunirsi con i suoi seguaci per istituire un Oratorio notturno, credette che
si stesse avverando la sua invocazione e concesse a Don Gaetano la chiesa succursale di San Nicola in Carcere denominata Santa Maria in Vincis.
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Gliela concesse benché fosse già impegnata con altro sodalizio e tramite
il del Bufalo cominciò a fare tentativi per attirare il gruppo, ma inutilmente perché Bonanni non voleva legare i suoi seguaci a una devozione6.
Sul finire del 1808 sorsero in contemporanea e tuttavia separati i due
sodalizi: quello al Sangue di Cristo e l’altro dell’Oratorio notturno. Il tramite era Gaspare del Bufalo. Poi si incunearono in questa storia la vicenda napoleonica, la politica ecclesiastica dell’imperatore, l’esilio di Pio
VII e dei sacerdoti che negarono il giuramento all’autocrate francese.
Quando il Bonanni fondò gli Operai Evangelici Gaspare del Bufalo era
lontano da Roma, in procinto di raggiungere il suo direttore Albertini
(con il quale aveva trascorso il primo anno da esule a Piacenza e Bologna) in Corsica. Ma la catastrofe del troppo arrogante Bonaparte rimise
le cose allo stato in cui erano e del Bufalo entrò tra gli Operai Evangelici
dietro invito di alcuni membri a lui legati.
Come Operaio Evangelico don Gaspare seguitò le manovre di avvicinamento per conto di Albertini, ma ormai nella storia era entrato un
altro personaggio determinante: l’avvocato Belisario Cristaldi, monsignore preparato e intraprendente, stimato dal papa. Egli aveva aiutato il
Bonanni e il gruppo di sacerdoti da lui costituito perché credeva nella
predicazione delle missioni popolari per rinsaldare la popolazione dello
Stato Pontificio attorno al suo sovrano. Che poi le missioni popolari,
state sempre appannaggio dei grandi Ordini religiosi (Gesuiti, Francescani, Passionisti…) le predicassero i sacerdoti secolari, appariva una
svolta geniale.
La soppressione degli Ordini religiosi aveva popolato la società di
clero sbrigliato, che faticava a rientrare nei ranghi, sia perché non tutti ne
avevano voglia, sia perché gli istituti stessi, dopo anni di scioglimento
delle righe e di vicissitudini per gli immobili e delle fonti di reddito, faticavano a riorganizzarsi.
San Felice era un caso di questi. L’immobile, dopo essere stato abbandonato per vicende interne dagli Agostiniani, era stato accettato dai
Passionisti. Scacciati costoro dalle leggi soppressive prima dalla Repubblica e poi di Napoleone, non riuscirono a riutilizzarlo e dovettero rinunziare formalmente. I beni, veramente cospicui, erano passati all’amministrazione laicale di Spoleto e con il ripristino del Governo pontificio, al
6

Apprendiamo tutto questo da una espressione di Gaspare del Bufalo in una lettera
a Monsignor Gian Francesco Falzacappa Epist., XI, 83: «I fratelli dell’Oratorio di Santa
Maria in Vincis in Piazza Montanara, opera a cui ebbe tanta parte il Santo Albertini…».
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vescovo di Spoleto che con le rendite manteneva la Scuole del capoluogo d’intesa spesso conflittuale con gli amministratori civici.
Provvidenzialmente la questione di San Felice di Giano finì nelle mani
di monsignor Cristaldi. Ecco come.
La popolazione di Giano vedeva malvolentieri l’inesorabile deperimento del mastodontico complesso di San Felice e rivoleva i Passionisti
o altro Ordine religioso. Per ottenere l’intento i responsabili del Comune
si affidarono a un possidente del luogo, l’avvocato Giuseppe Paolucci,
impiegato a Roma negli uffici collegati con le competenze del Cristaldi.
Monsignor Belisario e il signor Paolucci erano così amici che ogni anno
il monsignore andava a trascorrere qualche giorno di riposo a Giano,
portando con sé un sacerdote che tenesse una predicazione di qualche
giorno in preparazione ai giorni dei Santi e dei Defunti. Una volta aveva
portato con sé proprio il Bonanni.
Nel 1814 portò Gaspare del Bufalo come operaio evangelico. Le cose
erano andate molto avanti. Il Bonanni aveva scritto le Regole per il suo
istituto e il Cristaldi le aveva volute vedere. Aveva scritto anche alcune
regole per lo svolgimento delle Missioni popolari secondo uno stile del
novello Istituto del Clero Secolare vivente in comunità. Si parlò della
possibilità che fosse San Felice la prima Casa degli Operai Evangelici.
Bisognava che la proposta fosse approvata dal Congresso dei membri.
Faceva difficoltà la congiuntura che si stava trattando altra proposta a
Toscanella.
Senza qui voler entrare nei dettagli San Felice ebbe la meglio, ma c’era
la contrarietà dei gianesi, i quali non erano contenti della presenza del
clero secolare. Avevano più fiducia nei Religiosi. Cristaldi, tramite il Paolucci diffuse la voce, che poi era verità, secondo cui non si trattava di
clero secolare vero e proprio e neppure di religiosi veri e propri. Erano
sacerdoti «né totalmente possidenti, né totalmente mendicanti». Il
tempo avrebbe fatto comprendere la bellezza dell’idea e la sua efficacia.
Con tale condizione la cosa passò e si sparse la voce che sarebbe bastato un anno di esperimento, dopo di che sarebbe stata presa la decisione.
Superato lo scoglio di partenza, il Cristaldi astutamente tornò alla carica dalla posizione di fatto e cominciò a sostenere che si trattava di una
condizione umiliante per i generosi individui che si assumevano il compito gravoso di far risorgere San Felice. Essi potevano giustamente restare demoralizzati di fronte alle difficoltà, perché non avevano la pienezza
del possesso dello stabile e dei beni. Inoltre, se nonostante la loro buona
volontà e impegno non avessero del tutto soddisfatto le attese della po-
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polazione, quei poveretti, defenestrati, avrebbero potuto restare vittime
dei più neri sospetti di cattiva condotta e non di semplice impossibilità
di soddisfare gli impegni assunti.
In tal modo il Cristaldi riuscì a ottenere dalla Sacra Congregazione
della Riforma il consenso alla donazione illimitata.
Beatissimo Padre, un santo entusiasmo eccita tutte le popolazioni a richiedere le sante missioni ed anima insieme molti sacerdoti secolari ad esercitarsi in
questa apostolica carriera. Conviene dunque coltivare lo zelo di questi, e facilitarne loro li mezzi, sì perché gli Ordini Regolari non sarebbero sufficienti
alle universali istanze, specialmente nelle attuali scarsezze di Soggetti, sì perché per la ripristinazione stessa degli Ordini Regolari, e segnatamente de’
Gesuiti, altronde utilissima, venendo a mancare al Clero secolare molte occasioni, e molti mezzi di esercizio Apostolico, verrebbero facilmente a ricadere
nella inerzia, e nella ignoranza, come per lo innanzi.
Perciò si progetta di stabilire in ciascuna Provincia una casa di Missionarj
Secolari, che sia come centrale alla Provincia medesima, dove possano riconcentrarsi di tempo in tempo li Sacerdoti associati a questa pia istituzione. Al
quale oggetto basterebbe, che risiedessero soli due, o tre Sacerdoti in ciascuna casa per ricevere le istanze delle Popolazioni, ed insieme le associazioni de’
Sacerdoti Secolari d’avvisarsi per turno nelle loro Case, chi per una, e chi per
altra Missione, che si creda meno incommoda, e più adattata per loro. Per
agevolare e moltiplicare il numero de’ Sacerdoti associati, questi stessi due, o
tre Sacerdoti, che saranno fissi in ciascuna delle Case centrali nelle rispettive
Provincie, più volte l’anno daranno gli Esercizj agli Ecclesiastici, tra cui sceglerne [sic] quelli, che crederanno più adattati7.

7

AGM, Volume d’Archivio Scr Fond, 12, 38 ss; Istituto, 18; Regolamenti I, 28-30;
APM, Scritti di Missionari, B 80, scansioni 10-12. Il tutto si può leggere anche in Un santo
scruta…, 156. Per questa trascrizione accurata fatta da me ho scelto di partire dal manoscritto che effettivamente lessero i membri della Congregazione della Riforma, giacché è
nella loro documentazione. Non vi sono differenze sostanziali. Il Merlini lo ha copiato
dalla cancelleria vescovile di Spoleto. La città di Spoleto (vescovo e magistratura) risultava di fatto e fu la controparte, giacché godeva le rendite dell’immobile e si considerò
danneggiata dalla cessione ai Missionari Secolari del Bonanni. Ecco la sintesi della ricostruzione del Merlini. «Al ritorno a Roma di Cristaldi e del Bufalo [da San Felice, dove
erano andati per la tradizionale festa] si ottenne il consenso del Bonanni». Di tale consenso non abbiamo documentazione diretta. Non dubito che vi sia stato un assenso di
massima, ma ignoro i termini e il contesto. I fatti successivi autorizzano a pensare che
accordo non vi fu e venne infine accettato da Bonanni il diktat «obtorto collo». Vediamo
il seguito che giustifica questa mia opinione. «Allora il Cristaldi» – prosegue il Merlini –
«si prese tutta la premura di verificare il piano nella maniera la più semplice, onde potesse facilmente sortire l’effetto». Il modo più semplice era di scrivere un Memoriale e farlo
rescrivere dal papa. Per il Cristaldi era ordinaria amministrazione.
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Dopo di ciò il Cristaldi esplicitava le finalità che il nuovo istituto, formato da clero secolare, si proponeva e i vantaggi che intendeva procurare alla Chiesa e allo Stato Ecclesiastico. La chiarezza dell’esposizione (a
prescindere dalla fattibilità) dimostra quanto a lungo era stato studiato
da lui e quanti progetti si facevano un po’ dovunque. Siamo a conoscenza di vescovi che attendevano un avallo dall’alto. Troppe case religiose e
le relative rendite erano in attesa di utilizzo8.
«Questo progetto» – continuava il Cristaldi – «riunisce più beni, perché insieme coltiva lo Zelo de’ Sacerdoti Secolari, ed insieme sodisfa alle
generali istanze delle Popolazioni, e specialmente di Giano». Dunque il
problema generale, del resto avviato già per Toscanella, trovava ora il
luogo idoneo e di quasi immediata fattibilità a San Felice, grazie all’interesse collaterale del Paolucci e del Cristaldi; grazie anche alla iniziativa
subito spendibile del Bonanni, che aveva fondato una istituzione compatibile con la necessità dei gianesi di riappropriarsi di San Felice.
Da esperto economista aggiungeva:
Altronde è facilissimo ad eseguirsi, poiché né abbisogna di molte Case, bastandone una sola in Ciascuna Provincia, che potrà agevolmente rinvenirsi, e
riservarsi nell’attuale ripristinazione; né abbisogna di molte rendite per mantenimento di molti Individui, e per intrapresa di lunghi viaggj, dovendosi
quelli mantenere nel decorso dell’Anno a proprie spese nelle respettive Case;
ad eccezione di pochissimi, in una sola Casa di ciascuna Provincia; e non
dovendosi intraprendere che viaggi brevissimi nell’ambito della Provincia
stessa. Ed intanto con una spesa sì tenue, qual si ricerca a quest’effetto, verrebbero a prevenirsi innumerabili disordini, la di cui punizione esigerebbe
una spesa molto maggiore.
S’implora dunque l’approvazione di questo progetto, e per cominciarne subito l’esecuzione dove si può, si richiede fin d’ora per la Provincia dell’Umbria
la Casa, e Chiesa di San Felice nel Territorio di Giano, che anticamente era
de’ Padri Agostiniani, e quindi fu data ai Padri Passionisti, da quali è stata or
ora formalmente rinunziata; e si richiede insieme quell’annualita di scudi 300,
che fù imposta alle Scuole di Spoleto nell’atto, che furono loro applicati li
beni di quella Chiesa, e Casa. E per non ritardare l’esecuzione tanto per questo, quanto per tutt’altro, che si ricerchi per il pieno adempimento di questo
progetto Che… eccetera.

8
La raccolta di Richieste d’apertura, che si conserva in AGM, in un Volume d’Archivio
può dare un’idea.
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Da altre copie invece sappiamo che così continuava:
Si prega a darne l’incarico a chi Vostra Santità crederà opportuno. Questo
piano sodisfarà ancora all’Istanze della Popolazione di Giano, la quale dispersa in un vasto Territorio rimane ora presso che abbandonata in quella
parte, dove è il Convento di San Felice, ritenuto prima dagl’Agostiniani, e
quindi dai Passionisti, cui gl’Oratori9 bramerebbero di essere surrogati10.

A questo punto la copia di cui mi servo ha il rescritto pontificio di
mano e inchiostro estraneo: «A Monsignor Rivarola con le facoltà».
Mentre continua con la stessa grafia della supplica il testo che per il contenuto appartiene al Rivarola. Infatti si legge:
In virtù della facoltà accordatami da Sua Santità col soprespresso Rescritto,
ed in vista della formale rinunzia fatta alla Commissione Amministrativa de’
Beni Ecclesiastici dai Padri Passionisti del Ritiro di Giano nella Diocesi di
Spoleto, che comprende la Chiesa di San Felice, Convento, ed annessi, non
meno che l’annua somma di scudi trecento, il di cui pagamento in loro favore era stato imposto alle Scuole di Spoleto sopra li Beni già appartenenti al
detto Convento, ed alle medesime applicati, si conceda la stessa annualità,
Chiesa, Convento, ed annessi al Pio Istituto, che si propone nell’annessa
Supplica, e per esso al Sacerdote Don Gaetano Bonanni, Compagni, e
Successori in detto Pio Istituto nella stessa forma; ampiezza; ed estensione,
come si godevano dai Padri Passionisti, ai quali nel godimento di detto
Locale, e percezione di detta somma s’intendono surrogati, anche all’oggetto
di conseguire le annualità decorse, e non pagate, con cui potranno provvedere ai necessarj risarcimenti, ed a tutt’altro occorrente ben’inteso, che per
l’ammissione de’ Soggetti, e per l’esercizio delle loro Funzioni debbano
dipendere da Monsignor Vescovo di Spoleto, e dall’Amministrazione
Generale di detta Città per esecuzione del presente Rescritto.

Segue la firma autentica di A[gostino] Rivarola11.
Quando i Sacerdoti si incamminarono per andare a formare comunità in San Felice di Giano, pensi ora il lettore se potevano andare convinti di fondare la Congregazione dei Missionari del Preziosissimo Sangue!
Questo pensava caparbiamente l’Albertini in Roma. Il Bonanni si era
solo impegnato a diffondere la devozione, non a assumerla nel nome.
09

Oratori, qui sta per richiedenti. Cioè chi o coloro che scrivono per ottenere qualcosa.
Ovviamente la parte confidenziale diretta al papa è stata omessa nella versione che
finì sul tavolo della Sacra Congregazione.
11
Ho già citato e utilizzato questa fonte. Essa è in ASV, Congr. Riforma, B 40. F intitolato Spoletan, Riforma, Casa di Sacerdoti Secolari Missionari da stabilirsi nella Terra di Giano
Diocesi di Spoleto. Vedi anche APM, Scritti di Missionari, b 80: CD Congr. Riforma 40.
10
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Non poteva essere ancora intimamente convinto il del Bufalo, che si trovava già a San Felice per preparare l’accoglienza dopo aver sbrigato con
efficacia le ultime pratiche burocratiche. Quanto fosse poco consapevole lo dimostra il fatto che egli alla vigilia dell’evento chiedeva a Roma di
portare le pagelline del Sacro Cuore12! E nonostante le insistenze non era
riuscito a convincere Bonanni di accettare il titolo. Solo si dichiarava disposto a diffondere quella devozione. Unica soluzione sarebbe stata
quella di far sapere al Bonanni – diceva lui – che era volontà del papa.
La tattica non fu usata perché su quel punto Bonanni era fermissimo
e sarebbe stato capace di spiegare al papa per quale motivo non voleva
dare un nome devozionale alla congregazione. Non era un capriccio o
tanto meno una mancanza di considerazione per il Sangue di Cristo.
Essendo la sua una congregazione di sacerdoti secolari, ognuno doveva
restare libero di seguire un approccio personale alla spiritualità missionaria. La denominazione e di conseguenza la specifica spiritualità, avrebbero conferito lo stilema di un Ordine religioso13.
Che poi dietro a ciò vi fosse Albertini risulta da questo biglietto del
Cristaldi al del Bufalo:
Intanto la prevengo che il desiderio del buon canonico Albertini sarebbe
pure il mio, che l’unione o Congregazione dei missionari sia eretta sotto il
titolo del Preziosissimo Sangue di Gesù, Sangue che cancella i peccati,
Sangue che salva le anime, Sangue che avvalora le parole dei missionari e le
rende efficaci a ritrarre il frutto di loro missioni14.

Il sintetico trattato teologico sul Sangue di Cristo, esposto dal Cristaldi
al del Bufalo, era naturalmente eco delle tesi dell’Albertini.
Chi è dunque la Pietra fondamentale dell’Istituto dei Missionari del
Preziosissimo Sangue? La Pietra fondamentale, lo sanno tutti, è celata
alla vista, sepolta nello scavo delle fondamenta. Così voleva essere
l’Albertini e ci riuscì15.
12

«È necessario che i Padri Missionari portino con loro un buon numero di pagelle
del Sagro Cuore di Gesù, e del Sagro Cuore di Maria con la facoltà di ascrivere ed aggregare a quelle di Roma i nuovi postulanti, che ne fan premura». Epist., I, 245-246.
13
«Ieri sera tenni lungo discorso col Signor Don Gaetano».
14
Possediamo l’originale di pugno del Cristaldi. AGM, Istituto, n 13, f 48. Per il testo
di Gaspare del Bufalo, Epist., I, p 230.
15
Il Dizionario Teologico sul Sangue di Cristo, Libreria Editrice Vaticana, 2007, non ha
una voce a lui dedicata.
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La mia generazione è stata educata sulla base di una storiografia
magniloquente, che voleva l’eroe a tutti i costi. Gaspare del Bufalo era
stato profetizzato e quando seppe ciò a cui era chiamato impugnò la bacchetta e diresse un’orchestra che riceveva le note una per una di volta in
volta al suo cenno.
Questo modo di raccontare la storia, oltre che falsarla, può produrre
danni alla realtà fondata, facendola traballare dalle fondamenta.
Specialmente se si tratta di un edificio senza voti, cioè senza le caratteristiche tenaci della legge, capaci di dare saldezza anche quando vengono
meno le idealità. In una riunione libera di sacerdoti, come quella pensata da Albertini, Bonanni, del Bufalo e Cristaldi ognuno potrebbe fare
quel che volesse, illudendosi di stare a imitare il fondatore, e avremmo
tanti fondatori senza un edificio. Allora lo spettacolo sarebbe la desolazione delle pietre franate sulla cima di Acquaviva, che vidi quella mattina; ognuna nel proprio isolamento insensato! Non la pietra che, con
quattro lobi, però coesi, incidono una croce nella roccia anche per caso,
ma per sempre. E stanno a margine del sentiero, e formano una roccia
sola che richiama l’attenzione. E uno si chiede: come mai questa pietra
per se stessa è stata capace di lanciare un messaggio trascendente? Forse
perché erano quattro e sono riuscite a essere una?
(1 - Continua)
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CATTOLICESIMO E MARXISMO
Incroci vietati
di Arcangelo Sacchetti

Continuazione dal numero precedente (pp. 135-178)

Percorsi
Non è stato facile e nemmeno breve esaminare i rapporti tra cristianesimo e illuminismo1, ma entrambi rimanevano interni alla stessa area culturale, con figure eminenti, come l’abate Antonio Genovesi, che si propongono da protagonisti nell’uno e nell’altro campo, almeno fino a
quando l’illuminismo non imboccò la via del materialismo dogmatico.
Più lineare il discorso sulle relazioni tra cattolicesimo e marxismo, ma
solo se si limita al confine che li divide; si può dire infatti con assoluta
certezza che l’antireligione fu tra i motivi che connotarono la fondazione
stessa del pensiero marxiano. Tra cristianesimo e marxismo non ci sono
intersezioni: si respingono come corpi estranei, tanto che, escludendo
ogni complicità e ogni forma di cedimento o di apertura reciproca, verrebbe voglia di concludere che non ci sarebbe nulla di cui parlare, se l’argomento fosse un qualche loro rapporto essenziale.
1. Comunismo e cristianesimo prima di Marx
Posta in questi termini, la questione parrebbe chiusa, anzi non si aprirebbe nemmeno. Ma cattolicesimo e marxismo non stanno nell’iperuranio, non sopra il cosmo abitano, ma dentro le viscere della storia, dove ci
1
«Il Sangue della Redenzione», n. 6 (2005), n. 9 (2007), n. 10 (2007), n. 11 (2008),
n. 12 (2008), n. 13 (2009), n. 14 (2009), n. 15 (2010), n. 16 (2010), n. 24 (2014).
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si incontra e ci si ama, ma anche ci si odia e ci si respinge, e così facendo, tra incontri e scontri, tra amori e odi, ci si determina per quello che
si è o si vuole essere. Nel nostro caso la storia ci dice che da una parte il
marxismo non è mai retrocesso dalla linea dell’antireligione, in particolare, per quel che ci riguarda, dall’anticristianesimo, dall’altra il cristianesimo, segnatamente la Chiesa di Roma che ne è l’espressione più organica e più unitaria, non hanno mai abbandonato quella dell’antimarxismo (una precisazione: fino all’Ottocento il nostro discorso fa riferimento al cristianesimo in generale, dall’Ottocento al cattolicesimo).
In via preliminare va detto che marxismo e comunismo non sono la
stessa cosa, perché il primo è teoria, il secondo è ideologia, e questo storicamente precede il primo, tanto che si può dire, anzi si può certificare
che il comunismo c’era già da qualche decennio quando Marx vi aderì,
precisamente nel 1843.
Per iniziare, possiamo affermare che in linea generale il termine
“comunismo” indica un sistema socio-economico nel quale i mezzi di
produzione e i mezzi di consumo, tolti alla proprietà privata e trasformati
in proprietà comune, vengono gestiti dall’intera società, che vi partecipa
con tutti i suoi membri. Esso nacque e si sviluppò all’interno del capitalismo industriale, considerato e vissuto dai “comunisti” come condizione storicamente necessaria e insieme come limite da superare. Le fasi
della sua storia sono ben visibili in quelle società che già verso la metà del
sec. XVII e con ritmo accelerato nel secolo successivo passarono dall’economia agricolo-pastorale a quella manifatturiera e poi estensivamente
dalla metà del sec. XIX a quella meccanica. Il paese nel quale tali trasformazioni assunsero dimensioni socialmente sempre più rilevanti fu
l’Inghilterra.
L’inizio di tale percorso coincide, appunto in Inghilterra, con la prima
Rivoluzione (1642), sotto la spinta del movimento degli “zappatori”, che
così furono chiamati perché, rivendicando il diritto del libero lavoro e
della comune proprietà del suolo, presero a zappare i terreni pubblici.
Essi rappresentavano l’ala sinistra dei “livellatori”, i quali, pur condividendo con gli “zappatori” l’idea che la democrazia perché fosse vera
doveva eliminare le ingiustizie sociali, ritenevano la proprietà come un
diritto da garantire, e non un male da estirpare.
16
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La fase successiva ci porta direttamente alla Rivoluzione francese, a
Babeuf. Nel percorso che stiamo facendo, è un punto di svolta importante, perché con lui il progetto “comunista” non solo da teorico diventa pratico (Congiura degli eguali, 1796), ma anche perché al rifiuto della
proprietà privata accompagna l’adesione alle correnti più radicalmente
materialiste dell’Illuminismo, tagliando così di netto quei legami rivendicati dal movimento degli “zappatori” tra “comunismo” politico e cristianesimo delle origini. Con questo, siamo veramente alle soglie del marxismo, molto più di quanto non lo fossero i movimenti immediatamente
successivi definibili come “utopistici” (Owen, Fourier, Saint-Simon), dai
quali in effetti Marx volle smarcarsi con molta decisione.
Con queste varietà di “comunismo” quali rapporti ebbe il cristianesimo, o meglio la visione cristiana della vita? Per un cristiano qualsiasi
discorso sull’uguaglianza non può non partire dalla parola di Gesù.
Fosse un filosofo della politica o un semplice cittadino interessato a simili problemi, il messaggio di fondo per lui viene da lì; certo, da rappresentare e da vivere nel modo più confacente alle funzioni e ai ruoli diversi del singolo cristiano, ma assolutamente non eludibile.
L’attacco alla proprietà privata lo si può leggere in Matteo 6, 19 («Non
accumulatevi tesori sulla terra»), in Luca 6, 20-26 («Beati voi poveri… guai
a voi, ricchi»), in Marco 10, 21 («Una cosa sola ti manca: va’, vendi quello
che hai e dàllo ai poveri e avrai un tesoro in cielo; poi vieni e seguimi»).
La prospettiva di un’intera società che viva in comunione di beni la si
legge in due passi degli Atti degli Apostoli. Siamo alla Pentecoste; sugli
apostoli è disceso lo Spirito santo, ed essi «cominciarono a parlare in altre
lingue come lo Spirito dava loro il potere d’esprimersi». Prende la parola
Pietro, si fa un grande concorso di gente, c’è emozione, ci sono molte
conversioni. Non è la semplice, effimera commozione del momento, perché quei 120 che erano quando Pietro ha preso a parlare, sono ora qualche migliaio. Vogliono darsi una regola di vita, stabilire tra loro un ordine, e lo fanno così, mettendo in pratica il mandato evangelico:
Tutti coloro che erano diventati credenti stavano insieme e tenevano ogni
cosa in comune; chi aveva proprietà e sostanze le vendeva e ne faceva parte a
tutti, secondo il bisogno di ciascuno (At 2, 44-45).

Poi c’è la guarigione dello storpio, c’è un altro discorso di Pietro.
Messi in allarme dal suo successo, i sacerdoti lo arrestano, ma la folla è
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ormai tanta, rumoreggia e i sacerdoti lo liberano. La comunità si allarga,
la regola di vita è quella già descritta:
La moltitudine di coloro che eran venuti alla fede aveva un cuore solo e un’anima sola e nessuno diceva sua proprietà quello che gli apparteneva, ma ogni
cosa era fra loro comune. Con grande forza gli apostoli rendevano testimonianza della risurrezione del Signore Gesù e tutti essi godevano di grande
simpatia. Nessuno infatti tra loro era bisognoso, perché quanti possedevano
campi o case li vendevano, portavano l’importo di ciò che era stato venduto e
lo deponevano ai piedi degli apostoli; e poi veniva distribuito a ciascuno
secondo il bisogno (At 4, 32-35).

È opportuno ricordare che siamo in presenza di una visione religiosa
della vita, non a un progetto politico; a definire le norme di comportamento è la carità, non la legge; a sanzionarle non è il codice, ma il più
importante dei comandamenti. Ciò detto, il modello di vita descritto da
Luca ha un’importanza grandissima, sia nella storia civile che nella storia
religiosa. Sull’esempio della Chiesa apostolica parlano e operano i Padri,
tra i quali raccogliamo la voce autorevolissima di Ambrogio, che ragionando dei fondamenti della giustizia, chiama in causa la natura e Dio, e
così si esprime:
Natura omnia omnibus in commune profudit. Sic enim Deus generari iussit
omnia, ut pastus omnibus communis esset, et terra foret omnium quaedam communis possessio. Natura igitur ius commune generavit, usurpatio ius fecit privatum. Quo in loco aiunt placuisse Stoicis, quae in terris gignantur, omnia ad
usus hominum creari: homines autem hominum causa esse generatos, ut ipsi
inter se aliis alii prodesse possint (De Officiis, I, c. 28, 32).

Dunque, la natura ha dato agli uomini in abbondanza tutte le cose perché le usino in comune, dandosi, come piace anche ai filosofi, reciproco
sostegno. Siamo nell’ordine della creazione. È Dio ad ordinare che tutte
le cose vengano generate perché gli uomini le trattino come possesso
comune. La storia può contraddire il piano di Dio, ma la natura, per
ordine suo, ha messo tutto in comune per l’uso di tutti: essa ha creato il
diritto comune; l’usurpazione ha creato il diritto privato.
C’è il piano della creazione e c’è il piano della storia, che non si escludono, ma che reciprocamente si mettono alla prova. La Chiesa apostolica si muoveva nel piano della creazione, ed attuava la comunione sociale dei beni. Poi vennero i tempi bui della storia, e fu l’epoca della corruttela feudale, alla quale però fecero seguito e contrasto i movimenti
pauperistici. A professare un comunismo radicale furono i valdesi, che
18
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rifiutavano la proprietà privata, e i catari, che mettevano in comune ogni
bene e s’impegnavano a vivere soltanto del proprio lavoro. Gioacchino
da Fiore (1145 circa - 1202) predicava la povertà e la castità, la fratellanza e la comunione universale, ideali che troveranno riscontro tra i francescani intransigenti (che rigettano ogni forma di possesso), e nel movimento comunistico di fra’ Dolcino (1304-1307). Il vertice di questi movimenti è rappresentato da san Francesco d’Assisi.
La salvezza della Chiesa, della società cristiana e in generale della civiltà occidentale è rappresentata dalla persistenza, sul suo orizzonte, di
quella società perfetta disegnata negli Atti degli Apostoli. È vero, dentro
di lei dimora il morbo della corruzione, ma anche permane l’anima antica, la forma originale sempre pronta a nuova vita: Ecclesia semper reformanda.
A darne conferma è la storia stessa, nei suoi passaggi più critici. Lo si
è ricordato a proposito della fase postfeudale. Nel discorso che stiamo
facendo è opportuno rilevare le successive intersezioni tra spiritualità cristiana e modernità incipiente. In Boemia verso la metà del ’400 c’è il
movimento rivoluzionario dei taboriti (dal nome della loro città, Tabor)
che si battono per una società teocratica e comunista; è l’ala estrema
degli hussiti. In Germania gli anabattisti, guidati da Th. Müntzer, promuovono “la guerra dei contadini” (1524-1525), con l’obiettivo del ritorno alla comunione e all’uguaglianza del cristianesimo apostolico.
In Inghilterra pressappoco negli stessi anni si sta vivendo una situazione gravissima. I proprietari terrieri hanno deciso di destinare esclusivamente al pascolo delle pecore i terreni prima usati per la coltivazione
comune (enclosures), così realizzando per se stessi lauti guadagni (formaggi, lana) e costringendo i contadini a trasformarsi in lavoratori tessili, o a darsi al vagabondaggio e alla delinquenza.
Ed è in questo contesto che viene elaborato il primo progetto moderno di società comunista. Si chiama Utopia (1516), e a proporlo è in prima
persona il Lord Cancelliere Tommaso Moro (1477-1535)2. Egli, di fron2

Tommaso Moro (ingl. Sir Thomas More), santo. Uomo politico e umanista inglese
(Londra 1477 o 1478 - ivi 1535). Compiuti gli studî letterarî e giuridici a Oxford, fu
membro del parlamento (1504); ricoprì poi varie cariche politiche e (1529) divenne cancelliere del regno, ma dovette dimettersi (1532) perché si oppose alla tendenza di Enrico
VIII di porsi a capo della Chiesa in Inghilterra e alla sua politica matrimoniale, e mani-

Il Sangue della Redenzione

19

te al malessere dei più deboli, non indugia a mettere sotto accusa i proprietari terrieri, ma ancora di più l’intero sistema sociale, e il principio
sul quale si regge:
Sembra a me che dovunque vige la proprietà privata, dove il denaro è la misura di tutte le cose, sia ben difficile che mai si riesca a porre in atto un regime
politico fondato sulla giustizia e sulla prosperità.

Per realizzare tale regime, il passaggio obbligato è l’abolizione della
proprietà privata e l’instaurazione dell’uguaglianza perfetta tra tutti i cittadini. È quello che avviene nell’isola di Utopia, dove
[…] non esiste proprietà privata; tutti i beni immobili appartengono allo
Stato e tutti i cittadini lavorano (come agricoltori o artigiani), il che permette
di ridurre a sei ore la giornata lavorativa. Ogni famiglia deposita ciò che ha
prodotto nel fondo comune e da esso preleva ciò di cui ha bisogno, senza che
questo conduca a un aumento dei consumi, giacché tutti sanno che non
saranno mai privi del necessario. Lo stile di vita degli utopiensi è sobrio: niente lussi, niente beni superflui, vestiti uguali per tutti.

Utopia comunista è anche quella tratteggiata nella Città del Sole, opera
nella quale Tommaso Campanella (1568-1639) dà piena espressione al
motivo animatore del suo pensiero. Al vertice dei suoi interessi c’è la
comunità civile. Ci sono la concordia e l’unità tra tutti gli uomini, da realizzare anche mettendosi all’ascolto della voce dei profeti:

festò sempre apertamente la sua disapprovazione per il comportamento del re a proposito del suo divorzio da Caterina d’Aragona e del matrimonio con Anna Bolena. Così,
quando il re impose il giuramento dell’atto di successione, che oltre il riconoscimento del
divorzio da Caterina d’Aragona e del matrimonio di Anna Bolena comportava la proibizione di ubbidire al papa (1534), T. M. rifiutò e fu processato e condannato a morte insieme con John Fisher. La fama di T. M. si deve non solo alla sua vicenda, che ha portato,
tra l’altro, alla sua canonizzazione (1935; festa, 22 giugno), ma anche al Libellus vere
aureus nec minus salutaris quam festivus de optimo reipublicae statu deque nova insula
Utopia (1516), dal quale è venuto il termine di utopia e che ha un posto importantissimo
nella storia delle dottrine politiche. Nel primo libro sono aspramente criticate le condizioni politiche dell’Inghilterra dei Tudor; nel secondo viene proposto lo stato ideale tramite la descrizione delle leggi e delle consuetudini degli abitanti di un’isola immaginaria
(Utopia): qui i cittadini vivono come in una grande famiglia in comunanza di beni, sotto
il governo di un senato di saggi che può ricorrere anche alla diretta consultazione popolare; tutte le religioni sono ammesse, e nessuno può con la forza convertire gli altri; fondo
comune di tutte le credenze è la fede in un essere provvidente e buono. Siamo così innanzi a una società retta secondo la ragione naturale, implicitamente contrapposta alle società europee, e soprattutto a quella inglese, caratterizzate da ingiustizie e violenze (Enciclopedia Treccani on line, s.v.).
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Il suo ecumenico Stato è un organismo etico, un istituto religioso; la religione permea di sé la vita pubblica, in forme dimesse e semplificate di culto, ma
con intensa sostanziale presenza. Uno è il genere umano, uno il suo capostipite, uno il suo Creatore3.

Fin qui la visione comunistica della società imparentata o attribuibile
al cristianesimo, partendo ovviamente dai testi sacri e dalla Chiesa apostolica. Con le rivoluzioni industriali, e soprattutto con quelle politiche
del Settecento e dell’Ottocento (1789, 1848) il panorama culturale cambia totalmente. I progetti di società “comunistica” non si appoggiano più
ai testi sacri e non vengono presentati più come ad essi consentanei, che
anzi gli autori proclamano con spavalderia la volontà di essere indipendenti, al tutto laici, e addirittura ad essi alternativi. È esattamente quello
che dicono e fanno i Babeuf, gli Owen, i Fourier, i Saint-Simon. Del
primo abbiamo detto, degli altri ci limiteremo all’essenziale.
Robert Owen (1771-1858) fu proprietario e direttore di un grande stabilimento industriale (New Lanark Scozia), dove s’impegnò a rendere
più umane le condizioni degli operai, istituendo tra l’altro i primi asili
d’infanzia per i loro figli. In seguito progettò un sistema di socialismo
associazionista, che tentò di realizzare negli Stati Uniti col nome di New
Harmony (1826). Il suo umanitarismo poggiava su una sociologia dichiaratamente deterministica, secondo la quale gli individui sono il prodotto
dell’ambiente, e per cambiarli in meglio bisogna preliminarmente bonificare le condizioni ambientali in cui vivono, non trascurando di intervenire sulle religioni, le quali o riducono gli uomini alla condizione di animali deboli e imbecilli o li fanno diventare bigotti e fanatici furiosi.
Charles Fourier (1772-1837) attaccò frontalmente il capitalismo e il
libero mercato, responsabili a suo giudizio di aver prodotto non il benessere diffuso, ma la frattura verticale tra la classe dei ricchi e la moltitudine dei poveri. E il fallimento totale della società borghese. In alternativa
alla fabbrica, egli propone il falansterio, un grande edificio dove operano le falangi, che sono unità collettive composte di 200-300 famiglie. Per
lui la società si deve strutturare per singole attività produttive (le falangi); chi lavora in una tale comunità di produzione vive nel falansterio;
tutte le 1800 persone che la costituiscono, per evitare di rimanerne alie3
Scritti scelti di Giordano Bruno e Tommaso Campanella, a cura di LUIGI FIRPO, UTET,
1968, p. 13.
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nate, devono continuamente cambiare occupazione. Tra i membri della
falange è previsto anche il libero amore, perché l’individuo possa recuperare i propri istinti e le proprie passioni.
Saint-Simon (1760-1825) è considerato il fondatore del socialismo
francese. Combatté nella Guerra d’indipendenza degli Stati Uniti agli
ordini di La Fayette. Fu sostenitore perfino fanatico della società industriale, che egli concepiva come società dei produttori. Il suo bersaglio
era la società francese della Restaurazione, nella quale vedeva sopravvivere, magari sotto nuova veste, l’antico regime, il regime degli “oziosi”
(nobili, cortigiani, preti, militari). Tuttavia, nell’ultima fase della sua vita
Saint-Simon alla società “industriale tecnocratica” esaltata fino ad allora
sostituisce un ideale di tipo religioso: le misere condizioni degli operai,
di quella che egli chiama “la classe più numerosa e più povera” lo portano a pensare che tecnica e industria non siano sufficienti per dare la felicità sociale. Occorre invece che si diffonda un Nuovo Cristianesimo (s’intitola così l’opera scritta nel 1825), capace di realizzare ovunque il messaggio evangelico dell’amore per il prossimo.
Owen e Fourier propongono metodi di produzione che tolgano gli
operai all’alienazione, Saint-Simon, dopo aver esaltato il modello “americano”, propone un cristianesimo nuovo, che sia ovviamente alternativo
a quello confessionale. Tutti e tre respingono i modelli sociali e culturali
che guidano la modernizzazione borghese, tutti e tre recidono i legami
con quella che potremmo definire la tradizione del “comunismo cristiano” inaugurata dal cristianesimo apostolico, anche perché tutti e tre
hanno la loro base filosofica nell’illuminismo dell’ultima generazione. È
chiaro che da parte della Chiesa cattolica e da parte delle altre confessioni cristiane non si trattava soltanto di reagire con delle condanne,
motivate anche al meglio, si trattava piuttosto di rispondere attraverso le
opere della ragione, attraverso la filosofia, visto che l’altra parte presentava progetti argomentati anche filosoficamente.
È esattamente quello che, al livello più alto, fa Antonio Rosmini
(1797-1855), il quale inquadra la questione dentro la cornice della società civile, e ne discute nella Filosofia della Politica e nella Filosofia del
Diritto nonché nella conferenza intitolata appunto “Comunismo e socialismo”. Non stiamo qui a riproporre il suo ragionamento. Osserviamo
soltanto che esso nell’immediato e per alcuni decenni fu coinvolto nella
22

Il Sangue della Redenzione

condanna con la quale la Congregazione dell’Indice tolse dalla circolazione canonica la sua opera più famosa e più indigesta, quelle Cinque piaghe della Santa Chiesa di cui la gerarchia ha riconosciuto l’assoluta ortodossia soltanto con Paolo VI4. E fu una perdita grave, si direbbe un’automutilazione, perché al pensiero nato dall’Illuminismo si sarebbe data,
con Rosmini, una risposta filosofica, certamente un rifiuto concettualmente motivato, non una condanna sbrigativamente dogmatica.
Siamo arrivati all’inizio degli anni Quaranta dell’Ottocento e la scena
europea, sotto la duplice spinta dei moti nazionali e dei movimenti sociali, sta cambiando profondamente. Sono anche gli anni nei quali si definisce con precisione il percorso di Karl Marx verso il marxismo. Di tutto
questo il Quarantotto sarà l’esplosione fragorosa.
Da parte sua la Chiesa, nei decenni successivi al Sillabo e al 20 settembre, è impegnata ad elaborare la sua dottrina sociale (Rerum Novarum) e ad affrontare la crisi modernista. Questi sono i termini dentro i
quali dovremo collocare le prime tappe del nostro percorso.
Per farlo al meglio torniamo a Marx. Non pretendo di spiegare analiticamente il suo pensiero. Mi limiterò a scandirne le fasi e a tracciarne le
coordinate storiche.
2. Il comunismo dopo Marx
«Il marxismo, la scuola teorica che nella storia del mondo moderno ha
avuto maggiore influenza pratica (e le più profonde radici pratiche), è al
tempo stesso un metodo per interpretare il mondo e per cambiarlo»,
assicura E. Hobsbawm5; ma, osserviamo noi, mentre ne interpreta le fasi
è esso stesso soggetto alle vicissitudini della storia, di quella storia alla
quale il marxismo volle dettare le sue leggi.

4
ARCANGELO SACCHETTI, Dalla teoria politica alla prassi. La via liberale, «Il Sangue
della Redenzione», 23-XII, 1 (2014), p. 154 s.; ID. Don Antonio Rosmini-La sua Chiesa,
ivi, 22-XI, 2 (2013) p, 169 s.
5
Per la scansione storica del marxismo seguiremo l’opera curata da lui: Storia del marxismo, Einaudi, 1978. Si svolge in quattro volumi: Il marxismo ai tempi di Marx, Il marxismo nell’età della Seconda Internazionale, Il marxismo della Terza Internazionale, Il marxismo oggi.
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2.1. Prima del 1848-1850
Sono gli anni in cui il capitalismo industriale conosce il suo primo
grande sviluppo, e sono anche gli anni in cui ha origine il socialismo.
Marx va definendo il suo pensiero e assieme ad Engels è tra i protagonisti della vicenda politica. Il 1848 è l’anno del Manifesto; ma non c’è ancora alcun movimento marxista.
2.2. Dal 1850 al 1850 al 1883
Si tratta di una periodizzazione duplice. In senso storico gli anni
1870-1875 sono indubbiamente più significativi, perché nel 1871 c’è la
Comune di Parigi, nel 1872 c’è la fine della Prima Internazionale, nel
1875 c’è l’unificazione del partito socialdemocratico. Ma per chi si occupa di storia del marxismo il termine finale di questo periodo non può
essere che il 1883, l’anno della morte di Karl Marx (Treviri 1818 - Londra 1883).
Sono gli anni della prima modernizzazione capitalistica. Le premesse
erano state costruite nei decenni precedenti; ora, centro motore l’Inghilterra, si procede rapidamente a dar vita a un sistema internazionale
di relazioni economiche, anche sotto la spinta impressa dalla scienza, la
quale, mentre teorizza il progresso senza fine del sapere, attraverso la tecnica ne applica i risultati alla vita pratica.
In concomitanza, nasce e si sviluppa in Europa il movimento operaio.
Nel 1864, per iniziativa di lavoratori e militanti inglesi, francesi, tedeschi
e italiani si costituì a Londra l’associazione internazionale dei lavoratori
(Prima Internazionale). Voleva essere una risposta di pari livello alla
internazionalizzazione del capitale. Fu Marx a scriverne lo statuto e il
programma, riassumibili nella lotta per la liberazione dal dominio del
capitale (il programma del Manifesto). L’iniziativa attecchì rapidamente;
furono create sezioni nazionali in vari Paesi (Svizzera, Belgio, Francia,
Germania e, dopo il 1867, Italia, Spagna, Paesi Bassi, Austria, Stati Uniti
d’America ecc.). Ma dopo il 1869 vennero allo scoperto le prime divergenze; formali e sostanziali, perché riguardavano la direzione centralistica sostenuta da Marx ed Engels. Fu estromessa l’ala anarchica (Bakunin).
La Prima Internazionale si sciolse nel 1876 (Congresso di Filadelfia).
In Italia gli operai, e in generale i movimenti popolari che tendono a
darsi forme di rappresentanza politica e sindacale non conosceranno il
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marxismo, o meglio non lo adotteranno come dottrina economica e
come ideologia politica prima del 1896. Si chiamano socialisti, non
comunisti, e per il momento i loro referenti sono l’anarchia, il socialismo
umanitario, il positivismo, in particolare il darwinismo. Il pensiero di
Marx varcherà le frontiere della politica italiana con l’opera divulgativa
di Antonio Labriola (1843-1904), in particolare col saggio Del materialismo storico, 18966.
2.3. Dal 1883 al 1914
Dalla grande depressione economica dei vent’anni successivi emerge
una nuova fase del capitalismo: l’imperialismo. Si fanno avanti nuove tecnologie, nuove realtà economiche, sociali e politiche. È l’inizio della storia contemporanea, segnata già vistosamente dalla mondializzazione7.
L’economia capitalistica è entrata in una fase di robusta espansione, nella
quale però si evidenziano divergenze e caratterizzazioni particolari sia
nel campo imprenditoriale che in quello operaio. Nella società civile si
fanno avanti i movimenti nazionali; nel movimento operaio europeo, sul
continente ci si orienta verso il marxismo, nei paesi anglosassoni no; si
evidenziano, nella crescita dell’economia, zone sviluppate e zone sottosviluppate; si diffonde, in queste ultime, l’impazienza e si accendono i
primi fuochi della rivoluzione; nei paesi coloniali nascono i primi movimenti di liberazione nazionale.

6
Nato a Sangermano, l’odierna Cassino, da una famiglia “patriottico-liberale” (lettera ad Engels), A. Labriola fece i suoi studi secondari nel collegio dell’abbazia di Montecassino, dove l’abate Pappalettere, di sentimenti liberali, lo iniziò alla filosofia. Nel 1861,
per consentirgli di frequentare l’università, la famiglia si trasferì a Napoli. Si mantenne
agli studi con impieghi modesti, e poi modestamente visse. Ma continuò a coltivare i suoi
studi filosofici. Dal 1873 fu professore di filosofia morale e di pedagogia all’Università di
Roma. In questo periodo fu politicamente vicino alla Destra, ma ben presto (1875-1876)
se ne distaccò per avvicinarsi all’opposizione radicale e socialista. Nel 1890, entrato in
corrispondenza con Engels, iniziò lo studio sistematico dei testi di Marx e di Engels. Si
staccò allora decisamente dai gruppi radicali, per dedicarsi alla formazione di un partito
dei lavoratori. Ma quando questo partito fu una realtà (1892), egli se ne tenne fuori, per
forti dissensi con Filippo Turati e con gli altri esponenti del socialismo italiano. La sua
opera di divulgazione fu molto apprezzata da Benedetto Croce, che alla sua memoria
dedicò uno dei suoi libri più celebri (Materialismo storico ed economia marxista, Edit.
Laterza, 1918), riconoscendo in lui il maestro «che lo iniziò a questi studi».
7
GEOFFREY BARRACLOUGH, Guida alla storia contemporanea, Biblioteca Universale
Laterza, 1996.
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A suo modo infine la rivoluzione russa del 1905 stabilisce un punto
fermo: le rivoluzioni del 1789 e del 1848 non costituiscono più modelli
praticabili. Il potere proletario deve creare vie nuove.
È proprio questo il problema della Seconda Internazionale, costituita
a Parigi nel 1889 come luogo di discussione e di coordinamento tra i partiti operai e socialisti nati in Europa nei due decenni precedenti. Permanevano le diatribe con gli anarchici, ma ormai le teorie marxiste erano
predominanti e si era creata una certa omogeneità dottrinale e pratica.
Prevaleva ad ogni modo il ruolo della socialdemocrazia tedesca, ci si confrontava sull’opportunità o meno di collaborare con governi borghesi
riformisti, e soprattutto si discuteva fino a dividersi irreversibilmente sui
problemi determinati dal colonialismo e dal patriottismo. Di fatto, allo
scoppio della prima guerra mondiale i partiti socialisti di Germania,
Austria, Gran Bretagna, Francia e Belgio scelsero l’interventismo, altri
partiti, come l’italiano, il neutralismo. Era il fallimento clamoroso dell’internazionalismo. Sul campo, rimase e si affermò una sinistra rivoluzionaria che ebbe in Lenin e in Rosa Luxemburg i suoi esponenti più
forti e che in gran parte confluì nel comunismo.
Dopo la guerra, una parte del socialismo scelse la III Internazionale,
un’altra si qualificò come movimento riformista.
2.4. Dal 1914 al 1949
Sono gli anni della Rivoluzione d’ottobre, del fascismo, della crisi
del ’29, del nazismo, della seconda guerra mondiale, della Rivoluzione
cinese. Sulla scena mondiale ci sono tre settori:
- i paesi sviluppati (finite le speranze della “rivoluzione mondiale”, il
movimento operaio adotta la linea riformista);
- i paesi sottosviluppati (Europa orientale e meridionale, Terzo
mondo);
- l’Unione Sovietica.
Per la storia del marxismo è il periodo della Terza Internazionale
(detta anche Internazionale comunista, o Komintern). Costituita nel
1919 a Mosca, dove ebbe sede, essa faceva seguito al fallimento della
Seconda Internazionale, alla Rivoluzione d’ottobre e alla nascita dei partiti comunisti. Il programma approvato nel I Congresso, di cui furono
protagonisti Lenin, Bucharin e Zinoviev, indicava come fine ultimo della
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sua ragion d’essere la rivoluzione mondiale. Le sezioni nazionali, inizialmente 19, al sesto congresso (luglio-settembre 1928) erano ben 56.
Organismo centralizzato, fu largamente egemonizzato dai sovietici. Al
vertice fu eletto un Comitato esecutivo; Zinoviev ne fu il primo presidente. Fallita la rivoluzione in Europa, il Komintern curò la nascita e l’espansione dei movimenti contadini e rivoluzionari in Asia e in America
latina. Il dopo Lenin (1924) vide l’ascesa di Stalin, la rimozione di Zinoviev e la presidenza di Bucharin. Ne seguirono la “lotta al trotzkismo”,
la proclamazione della lotta di classe come lotta universale e la condanna della socialdemocrazia come “socialfascismo”. La grande crisi del ’29
fu interpretata come crisi finale del capitalismo, e come il preliminare
della rivoluzione mondiale finalmente possibile. Ma l’ascesa di Hitler ed
altri segnali indussero il Komintern alla strategia dei “fronti popolari”,
voluta dal nuovo presidente Dimitrov e sostenuta da Stalin e da Togliatti.
L’unità antifascista, l’aggressione nazista all’Unione Sovietica e l’apporto
decisivo dato da questa alla vittoria su Hitler ridiedero slancio al comunismo e al Komintern, che però fu sciolto nel 1943.
Si trattava di andare incontro alle esigenze dei partiti associati, e per
questo fu creato nel 1947 il Kominform, cioè un “Ufficio d’informazione” dei partiti comunisti, del quale entrarono a far parte i partiti comunisti di URSS, Polonia, Cecoslovacchia, Ungheria, Romania, Bulgaria,
Iugoslavia, Italia e Francia.
Prevedeva un collegamento meno rigido, era limitato ai partiti comunisti europei ed aveva sede a Belgrado, da dove peraltro fu trasferita a
Bucarest in seguito alla condanna per “deviazionismo nazionalista” inflitta alla Iugoslavia nel 1948 dallo stesso Kominform. Fu sciolto il
17 aprile 1956 (Kruscev, le “vie nazionali al socialismo”, la politica di
“distensione”).
2.5. Dal 1949 in poi
In tutti o quasi i paesi coloniali scoppiano le lotte di liberazione, che in
molti casi alla spinta nazionalista danno anche motivazioni sociali; in questi frangenti l’egemonia ideologica e pratica del comunismo è palese e
rivendicata. Tra tutte, emerge la rivoluzione cinese, destinata presto a
qualificare la propria identità anche con una decisa indipendenza da Mosca (1956-1960). A quel punto il comunismo perde di fatto il carattere
monocentrico che gli aveva dato la Terza Internazionale. Se si guarda al
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marxismo, esso risulta ora variamente interpretato e realizzato, sicché
ricondurlo a storia lineare è praticamente impossibile, oltre che scorretto.
L’anno in cui questa Storia del marxismo che stiamo seguendo arriva in
libreria è il 1978 ed Hobsbawm, che ne è il curatore, come i tanti autori
che scrivono sulle epoche diverse e sui diversi problemi che le caratterizzano non sono nemmeno sfiorati dal dubbio che il marxismo possa entrare nel cono d’ombra lasciato dietro di sé dalla crisi del capitalismo industriale, dalla rivoluzione tecnologica e dall’elezione di un papa polacco.
Hobsbawm certamente riconosce che
[…] gli anni intorno al 1975 hanno segnato un’importante trasformazione del
capitalismo internazionale, e cioè la fine di una lunga stabilità, di una prosperità prima mai conosciuta e di un’espansione economica globale, e l’inizio
di un prolungato periodo di crisi […]

ma ne dà un’interpretazione quantitativa: come tutti, compresi gli economisti, i quali quanto a previsioni sono tutt’altro che infallibili: già il
presente lo vedono soltanto quando v’inciampano, figuriamoci il futuro.
Battute a parte, sta il fatto che quella che fu diagnosticata e affrontata
come una crisi congiunturale più lunga e più grave delle altre si rivelerà
di lì a non molto come un passaggio d’epoca. Si stava passando dall’industria delle ciminiere alle autostrade dell’informatica. Ad essa sopravviveranno le economie del mondo occidentale, capaci di flessibilità; quelle
a sistema rigido, le economie dell’Est sovietico, rimarranno letteralmente attaccate alle ciminiere, che fumeranno sempre meno.
La storia del marxismo non può considerarsi conclusa, perché il marxismo è
una struttura di pensiero ancora vitale e la sua continuità è stata sostanzialmente ininterrotta dai tempi di Marx ed Engels ad oggi.

Così scrive Hobsbawm in questo 1978, che è letteralmente un anno
fatidico, un anno che contiene in sé e che in parte già rivela un destino
ormai segnato. Appena sedici anni dopo, lo stesso Hobsbawm scriverà
Il secolo breve, che se non è una palinodia di questa Storia del marxismo,
mette sicuramente fine alle grandi speranze accese dall’Ottobre sovietico, e prima ancora, secondo Ch. Furet, dall’Ottantanove francese (Il passato di un’illusione. L’idea comunista nel XX secolo, 1995): quanto è vero
che lo storico può predire soltanto il passato, e quanto è vero che certi
poeti meglio di loro sanno interpretare il presente e prevedere il futuro.
Ecco Pasolini (1954), davanti alla tomba di Gramsci:
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[…] Ma io, con il cuore cosciente / di chi soltanto nella storia ha vita, /
potrò mai più con pura passione operare, / se so che la nostra storia è
finita?8.

Ovvio: Marx non poteva prevedere l’automazione. Nei suoi testi va
cercato il metodo, che sicuramente c’è, non il prontuario tecnico, che
sicuramente non c’è, o se c’è, almeno in parte, bisognava riconoscerlo
come ormai superato dalle profonde trasformazioni, quantitative e qualitative, che il capitalismo internazionale aveva messo in campo.
Occorreva essere flessibili nella prassi, e tenere ferma la barra sulla conoscenza scientifica della realtà: per trasformarla, bisogna conoscerla. È
sostanzialmente questo l’insegnamento di Marx. Ma il socialismo reale
l’aveva dimenticato da un pezzo.
Dalla fine dell’URSS (1989) chi vorrà salvare il marxismo dalla catastrofe del socialismo reale s’impegna a svincolarlo dalla storia dell’Unione
Sovietica e a riportarlo alle origini; e lo fa o rimanendo in Europa o vedendolo da fuori. È il caso che a noi sembra più interessante di Enrico Dussel,
Un Marx sconosciuto, al quale daremo a suo luogo lo spazio che merita9.
3. La Chiesa cattolica e la questione sociale dal Quarantotto ad oggi
Nel passaggio d’epoca segnato dalla Restaurazione la Chiesa, interpretando e a suo modo favorendo la spiritualità romantica, identificò nel
Medioevo quella civiltà perfettamente cristiana nella quale riconoscersi
anche nei tempi della modernità avanzante. Questo di per sé non doveva
equivalere a identificarsi necessariamente nel pensiero reazionario della
Santa Alleanza, che faceva del connubio trono-altare il suo puntello e della
8

Sono gli ultimi versi del poemetto che dà il titolo all’intera raccolta, Le ceneri di
Gramsci. Come è noto, il fondatore del Pci è sepolto a Roma, nel cimitero degli acattolici. Cfr. A. SACCHETTI, Pasolini e il sacro, «Il Sangue della Redenzione», n. 5 (2005), p. 185
sg. Mi permetto di trascrivere il mio commento: «Già nel 1954, dunque, di fronte al brusio della vita, a Pasolini sembrava che né Marx, né il partito e nemmeno Gramsci fossero in grado d’interpretarlo, sia culturalmente che politicamente. Sentiva che se la storia è
tutto, e fuori della storia non c’è cittadinanza, quel loro modo d’intenderla non era sufficiente». Cfr. Pasolini e il sacro, ivi, n. 3 (2004), n. 7 (2006).
9
L’autore è nato a Mendoza nel 1934. È professore di etica (Università del Messico),
è stato due anni in Israele, in un kibbutz ed è uno dei fondatori della “Filosofia della liberazione”. Questo il programma del libro (ENRIQUE DUSSEL, Un Marx sconosciuto, a cura
di ANTONINO INFRANCA, Manifestolibri, 1999): ripartire da un Marx latino-americano.
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dottrina della infallibilità papale il suo modello di sovranità politica, intanto perché nel Medioevo dopo il feudalesimo ci sono i liberi comuni (La
storia delle repubbliche italiane nel Medioevo di Sismondi fu un vero bestseller), e per il nostro Risorgimento quella fu l’epoca di riferimento, e poi
perché nella stessa Restaurazione se è comune il rifiuto del giacobinismo
pre e postnapoleonico, diversi furono i modelli di sovranità politica.
Ci furono i cattolici reazionari (la maggioranza), ma ci furono anche i
cattolici liberali. Tra questi, soprattutto Antonio Rosmini che, pronunciatosi per tempo a favore della patria italiana, nei trattati di filosofia
politica e di filosofia del diritto descrive poi in termini chiarissimamente
liberali la fisionomia della società politica, e nelle Cinque piaghe indica
nel feudalesimo la piaga più purulenta, quella che invase l’intero corpo
della Chiesa. Per la Chiesa, egli dice, il riscatto venne da Gregorio VII,
per la società civile dai comuni. Si può, si deve credere nella libertà,
senza essere né rivoluzionari né reazionari; si può, si deve rivivere al presente la memoria del passato, senza cercarvi rifugio dalla paura del futuro; si può, si deve essere antichi come antica è la Chiesa, senza negare noi
stessi e pure la Chiesa alla modernità, di cui egli rivendica proprio al
Cristianesimo la prima fondazione. Le cose però, soprattutto per decisione sovrana, andarono diversamente dai suoi auspici.
3.1. Quanta cura
Ricordati i rapporti col liberalismo, si deve passare a quelli col marxismo, che costituiscono il tema del nostro studio. Qui la prima verifica è
il Quarantotto, l’anno della prima rivoluzione sociale e del Manifesto del
Partito comunista. Tra i frangenti della rivolta parigina è drammaticamente clamorosa la presenza diretta e personale della Chiesa nella persona dell’arcivescovo di Parigi, Denise Auguste Affre, che accorse sulle
barricate per mettere pace tra i rivoltosi e i poliziotti, e fu colpito mortalmente da una fucilata10.
10
Nato il 27 settembre 1793 a Saint-Rome (Francia meridionale), educato nel seminario di San Sulpizio ed entrato in quella congregazione, insegnò filosofia a Nantes. Scrisse
intorno all’amministrazione delle parrocchie e ai beni ecclesiastici, polemizzando inoltre
con lo Champollion nell’Essai sur les hiéroglyphes égyptiens, pubblicato nel 1834. Dopo
essere stato vicario generale in diocesi di provincia, fu prescelto come uno dei tre vicarî
capitolari dell’archidiocesi parigina, rimasta vacante alla morte del battagliero monsignor
de Quélen. Nel 1840, fu nominato arcivescovo di Parigi, suscitando vivaci dibattiti nel
clero, allora profondamente diviso dalla lotta tra legittimisti ed orleanisti, e assorto nella
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Lo spettro della rivoluzione si aggirava veramente per l’Europa, ma non
dappertutto portava gli stessi segni. Da noi, per esempio, alla questione
sociale si sovrapponeva quella nazionale, quella nazionale si intrecciava
inevitabilmente con quella religiosa, e immanente in tutte era il problema
dei rapporti che bisognava tenere con la modernità avanzante. A questi
movimenti Pio IX (1846-1878), pur professando amore per l’Italia, prima
rispose con la fuga e poi contrattaccò, presentando se stesso e la Chiesa
come in stato d’assedio. Esplicita l’enciclica Nostis et nobiscum (8 dicembre 1849, «Voi sapete e vedete siccome noi»), nella quale, dopo aver condannato il liberalismo in tutte le sue manifestazioni, passa a denunciare la
macchinazione internazionale fomentata a suo dire dall’antico protestantesimo e tendente a «spingere i popoli, agitati da ogni vento di perverse
dottrine, al sovvertimento d’ogni ordine nelle cose umane, e di traboccarli negli orrendi sistemi del nuovo socialismo e del comunismo».
La rappresentazione della Chiesa come fortezza assediata, intesa a
difendersi dai suoi nemici e a mettere in chiaro le carte con la modernità la si legge nel Sillabo (1864), nell’enciclica Quanta cura (8 dicembre
1864), infine negli atti del Concilio Vaticano I (1869-1870). Assediata,
ma non chiusa in se stessa, se solo si guarda, certo con occhio critico, ma
non pregiudizialmente ostile, alla dimensione di massa che assumono in
questi anni i movimenti devozionali, tra i quali anche quello che, dopo la
proclamazione dogmatica della sua infallibilità, ha per oggetto la persona stessa del pontefice. Ci torneremo, di passaggio però segnaliamo che
in questi testi non compare il marxismo, e il comunismo viene evocato
ancora con le fattezze dell’egualitarismo utopistico.
L’intransigenza elevata a sistema preoccupò i governi europei, su tutti
quello tedesco del cancelliere Bismark, che lanciò contro la Chiesa di
Roma una vera battaglia culturale (Kulturkampf), mentre, senza far procampagna per la libertà d’insegnamento. L’arcivescovo combatté l’eclettismo, allora in
auge, nella sua Introduction philosophique à l’étude du christianisme (Parigi 1844).
Caduto il re Luigi Filippo nel febbraio 1848, e culminando i tumulti parigini nell’insurrezione del giugno, l’arcivescovo fece il tentativo estremo di arrestare la guerra civile.
Ottenuta a stento dal generale Cavaignac, comandante delle truppe regolari, la sospensione del fuoco, s’inoltrò fra gl’insorti sulla barricata che chiudeva il sobborgo di
Saint’Antoine. Ma qui, dopo le prime parole di esortazione, fu mortalmente ferito da una
fucilata, che fu detta sparata per equivoco. Trasportato nel suo palazzo, vi morì il 27 giugno 1848. La sua fine, che affrettò la pacificazione degli animi, produsse grande emozione anche in Italia, e fu ricordata da Giosuè Carducci nel carme La Sagra di Enrico V
(Enciclopedia Italiana: www.treccani.it).
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clami, ma operando non meno aggressivamente, i governi liberali di tutta
Europa, in prima linea quello italiano, trovavano più comoda, invece del
separatismo da loro stessi teorizzato e proposto, la ripresa del giurisdizionalismo settecentesco.
3.2. Rerum novarum
Leone XIII (1878-1903), anche interpretando certe perplessità che la
linea dell’intransigenza assoluta seguita dal suo predecessore aveva suscitato perfino tra alcuni autorevoli curialisti che pure l’avevano chiesta e
sostenuta, si mostrò più aperto nei rapporti interni, per esempio favorendo la nascita delle conferenze episcopali regionali, e più flessibile in
quelli internazionali, per esempio giungendo a rompere il connubio
trono-altare e a riconoscere la repubblica francese. Nei confronti del
mondo moderno la linea della ostilità rimase immutata, ma ben ne apprezzava gli strumenti, se per contrastarla fece ricorso all’associazionismo laico e alle forme più efficaci della comunicazione.
Noi però ci occuperemo di Leone XIII come autore della Rerum novarum
(1891), il grande documento col quale la Chiesa entrava nell’agone sociopolitico con una sua dottrina sociale finalmente organica e ben riconoscibile. Al centro c’è il problema operaio, il bersaglio da colpire è il socialismo, e
questo si presenta per la prima volta con i tratti del marxismo, che ormai, in
piena Seconda Internazionale, ne era diventato la teoria dominante.
Il seguito, per quanto riguarda in generale la Chiesa e il mondo cattolico, è marcato dal modernismo, e per noi si tratterà di vedere se e con
quali tratti viene segnata in quel passaggio la dottrina sociale appena
definita.
Nella nostra tabella di marcia la tappa successiva coincide con gli anni
che precedono e seguono la Grande guerra e deve far luogo alla politica,
campo nel quale la linea dell’intransigenza è chiamata a confrontarsi con
la realtà nuova dei partiti di massa, in particolare col partito socialista,
individuato già nella Rerum novarum come il pericolo da scongiurare e
come il nemico da affrontare: ma con le armi della milizia sociale e dell’impegno politico, non più soltanto con le condanne dal pulpito. A questo mirava, dopo lunga e travagliata gestazione, la nascita del Partito
popolare (18 gennaio 1919), e questo proclamavano i suoi fondatori
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– don Luigi Sturzo in testa, che ne fu il segretario politico – con l’appello «a tutti gli uomini liberi e forti»11. Ma il confronto tra socialisti e popolari, i due partiti di massa che dopo le elezioni politiche del 1919 dominavano ormai la scena politica, più che sui programmi, certo assai diversi, si giocava sui princìpi e sugli obiettivi che li ispiravano, e questi a loro
volta sulla pregiudiziale del marxismo, irrinunciabile per gli uni, del tutto
inconciliabile con i loro princìpi per gli altri. E che di questo si trattasse
è dimostrato dal fatto che nemmeno per arginare l’avanzata fascista
popolari e socialisti riuscirono a trovare un’intesa.
3.3. Quadragesimo anno
La rivoluzione sovietica, la nascita del Partito comunista, la marcia su
Roma, la dittatura mussoliniana, il delitto Matteotti, le “leggi fascistissime”, la formazione dello stato totalitario e la crisi mondiale del ’29 cambiano totalmente lo scenario interno e internazionale. La Chiesa ne viene
coinvolta a tutti i livelli, per consenso o per contrasto. Vedremo come si
posizionerà, in particolare sulla dottrina sociale, dove continua ad essere
ben presente il lascito della Rerum novarum, riconosciuto solennemente
da Pio XI (1922-1939) con l’enciclica Quadragesimo anno (1931). Di
questa per ora ci limitiamo a ricordare qualche proposizione.
Ripercorso rapidamente il tracciato di quella autentica “Magna Charta
dell’ordine sociale” che per lui è l’enciclica leoniana, Pio XI punta il suo
obiettivo sul rapporto capitale-lavoro, affermando preliminarmente, con
perentorietà ultimativa che
[…] l’ingente somma dei beni, di cui è fatta la ricchezza degli uomini, esce
prodotta dalle mani degli operai, le quali o lavorano da sole, o mirabilmente
moltiplicano la loro efficienza valendosi di strumenti, ossia di macchine.
11
«Al termine di un’ampia discussione prevalse l’idea di dar vita a un partito che
rispondesse alla crescente attesa di rinnovamento del paese, sulla base di un “programma sociale, economico e politico di libertà, di giustizia e di progresso nazionale, ispirato
ai princìpi cristiani” (art. 1 dello Statuto). Venne nominata una commissione provvisoria,
composta – oltre che da Sturzo (segretario politico) – da Giovanni Bertini, Giovanni
Bertone, Stefano Cavazzoni, Giovanni Longinotti, Angelo Mauri, Umberto Merlin,
Giulio Rodinò e Carlo Santucci. Il 18 gennaio 1919, la Commissione provvisoria, riunitasi presso l’albergo Santa Chiara, in Roma, pubblicò l’appello al paese, diretto “a tutti
gli uomini liberi e forti” e il programma del Partito popolare italiano» (FRANCESCO
MALGERI, Partito popolare italiano, www.treccani.it).
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Il capitale però
[…] per lungo tempo troppo aggiudicò a se stesso. Quanto veniva prodotto
e i frutti che se ne ricavavano, ogni cosa il capitale prendeva per sé, lasciando appena all’operaio tanto che bastasse a ristorare le forze e a riprodurre.
Giacché andavano dicendo che per una legge economica affatto ineluttabile,
tutta la somma del capitale apparteneva ai ricchi, e per la stessa legge gli operai dovevano rimanere in perpetuo nella condizione di proletari, costretti cioè
a un tenore di vita precario e meschino.

Gli operai, hanno dunque ben ragione a rivendicare i loro diritti, ma a
loro
[…] si accostarono i cosiddetti intellettuali, contrapponendo a una legge
immaginaria un principio morale parimenti immaginario: che cioè quanto si
produce e si percepisce di reddito, trattone quel tanto che basti a risarcire e
riprodurre il capitale, si deve di diritto all’operaio. Questo errore, quanto è
più lusinghevole di quello di vari socialisti, i quali affermano che tutto ciò che
serve alla produzione si ha da trasfondere allo Stato, o come dicono da “socializzare”, tanto è più pericoloso e più atto a ingannare gli incauti: blando veleno, che fu avidamente sorbito da molti, che un aperto socialismo non aveva
mai potuto trarre in inganno.

Pio XI si sofferma poi sul «giusto salario» e sul «contratto di lavoro»,
che devono contemperare nell’ordine del bene comune «il sostentamento dell’operaio e della sua famiglia con le condizioni dell’azienda», e sulla
«restaurazione dell’ordine sociale», che deve mirare alla «riforma delle
istituzioni» e alla «concordia delle classi», tenendo ben fermo il «principio direttivo dell’economia» secondo il quale
[…] a quel modo che l’unità della società umana non può fondarsi nella
opposizione di classe, cosi il retto ordine dell’economia non può essere
abbandonato alla libera concorrenza delle forze.

Papa Ratti non usa circonlocuzioni ed eufemismi nel denunciare la
violenza del liberismo:
Da questo capo, come da fonte avvelenata, sono derivati tutti gli errori della
scienza economica individualistica, la quale dimenticando o ignorando che
l’economia ha un suo carattere sociale, non meno che morale, ritenne che
l’autorità pubblica la dovesse stimare e lasciare assolutamente libera a sé,
come quella che nel mercato o libera concorrenza doveva trovare il suo principio direttivo o timone proprio, secondo cui si sarebbe diretta molto più
perfettamente che per qualsiasi intelligenza creata.

Non gli sfuggono «le mutazioni profonde della società dopo Leone XIII».
Ce ne occuperemo nel capitolo dedicato alle cose del Novecento, ora ci
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accontentiamo di segnalarne gli aspetti più forti. Sul fronte del capitale,
si deve osservare, dice il papa, che
[…] ai nostri tempi non vi è solo concentrazione della ricchezza, ma l’accumularsi altresì di una potenza enorme, di una dispotica padronanza dell’economia in mano di pochi, e questi sovente neppure proprietari, ma solo depositari e amministratori del capitale, di cui essi però dispongono a loro grado
e piacimento. Questo potere diviene più che mai dispotico in quelli che,
tenendo in pugno il danaro, la fanno da padroni; onde sono in qualche modo
i distributori del sangue stesso, di cui vive l’organismo economico, e hanno in
mano, per così dire, l’anima dell’economia, sicché nessuno, contro la loro
volontà, potrebbe nemmeno respirare.

Né si tacciono le conseguenze:
Una tale concentrazione di forze e di potere, che è quasi la nota specifica
della economia contemporanea, è il frutto naturale di quella sfrenata libertà
di concorrenza che lascia sopravvivere solo i più forti, cioè, spesso i più violenti nella lotta e i meno curanti della coscienza. A sua volta poi la concentrazione stessa di ricchezze e di potenza genera tre specie di lotta per il predominio: dapprima si combatte per la prevalenza economica; di poi si contrasta accanitamente per il predominio sul potere politico, per valersi delle
sue forze e della sua influenza nelle competizioni economiche; infine si lotta
tra gli stessi Stati, o perché le nazioni adoperano le loro forze e la potenza
politica a promuovere i vantaggi economici dei propri cittadini, o perché
applicano il potere e le forze economiche a troncare le questioni politiche
sorte fra le nazioni.

Ogni commento è superfluo.
Non meno radicali le trasformazioni intervenute sul fronte operaio,
dove si sono formati – osserva lo scrivente – due partiti, uno violento, che
«precipitò nel comunismo», l’altro più moderato,
[…] che ha conservato il nome di socialismo; giacché non solo professa di
rigettare il ricorso alla violenza, ma se non ripudia la lotta di classe e l’abolizione della proprietà privata, la mitiga almeno con attenuazioni e temperamenti.

Rimandiamo all’occasione già annunciata l’esame ravvicinato di tali enunciazioni, in particolare confrontandole con la dottrina sociale della Chiesa di
cui tratta la Quadragesimo anno e aveva trattato la Rerum novarum.
3.4. Da Pio XII alla Centesimus annus
Il suo successore, Pio XII (1939-1958), non scrisse una enciclica sul lavoro, ma nella Mater et magistra Giovanni XXIII, citando il Radiomes-
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saggio della Pentecoste 1941, gli dà ampio riconoscimento della sensibilità mostrata anche su questo tema. Papa Pacelli fu tenuto impegnatissimo dalla conflagrazione mondiale scoppiata alcuni mesi dopo la sua elezione e dalla successiva “guerra fredda” tra i vincitori, nella quale si
schierò contro il comunismo e contro l’Unione Sovietica, sul fronte cioè
che era più congeniale a lui e alla Chiesa. L’espressione più forte e più
drammatica di tale scelta fu la scomunica del Pci e di chiunque, da cattolico, accettava in teoria e nei fatti il materialismo ateo proposto dal
Partito comunista (decreto 1º luglio 1949).
Il seguito sarà ancora pieno degli svolgimenti della Rerum novarum,
che vanno dalla Mater et magistra (1961) di Giovanni XXIII alla
Centesimus annus (1991) di Giovanni Paolo II, passando per i documenti conciliari e per la Populorum progressio (1967) di Paolo VI. Ne
tratteremo nell’ultimo capitolo.
***
Ricapitolando: per vedere come il cattolicesimo si ponesse e si ponga
di fronte al marxismo e come il marxismo si ponesse e si ponga di fronte al cattolicesimo ci si deve muovere sui vari livelli in cui essi agiscono e
si esprimono. Si possono prendere in esame i documenti ufficiali della
gerarchia e le opere di Marx. Si può dare spazio agli interventi degli
intellettuali di area, e questo non sarebbe meno impegnativo, visto il ventaglio assai ampio di idee, di aspettative e di pressioni che immediatamente ci si apre davanti. Si può entrare in quella realtà socio-culturale
assai complessa che si chiama mondo cattolico da una parte e in quell’altra che una volta si chiamava “popolo della sinistra”, e che ora non c’è
quasi più. Infine non si può non prendere conoscenza della rappresentanza politica: per il cattolicesimo a iniziare dalle prime forme organizzative che precedettero e immediatamente seguirono la rimozione del
non expedit, per il marxismo almeno dalla Comune di Parigi (1871).
Promettere che da parte mia si farà tutto questo significherebbe promettere di scrivere tanti volumi da poterci riempire almeno uno scaffale
di una normale biblioteca domestica. Una cosa sicuramente farò.
Continuerò per i nostri lettori a fare opera di divulgazione fedele e quanto più possibile chiara, sempre cercando di evitare la banalizzazione e l’astrusità, vere Scilla e Cariddi dell’informazione onesta.
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GASPARE CARBONERI
di don Michele Colagiovanni, cpps

Continuazione dal numero precedente, n. 24, 2-2014, pp. 97-178

X
I GIOCHI DI SUA MAESTÀ BRITANNICA
Chi era Antonio Somariti, che aveva definito «un pazzo» il Carboneri?
Lo spiegava monsignor Scacoz al segretario della Sacra Congregazione di
Propaganda, al quale narrava la grave condizione in cui era venuta a trovarsi la sua diocesi, per l’arroganza con la quale il missionario aveva osato
trattare il più alto graduato militare dell’isola. Scriveva dunque al cardinale Mauro Cappellari:
[Antonio Somariti è un] nobile Zanziotto, [cioè di Zante] che ora si trova a
Santa Maura in qualità di Giudice della Suprema Corte, nostro amico non altrimenti che se fosse di Rito Latino [mentre è ortodosso].

Evidentemente il giudice ortodosso filocattolico dava più credito alla
relazione del militare (non tanto al testo scritto, ma al resoconto verbale)
anziché al corrispettivo discarico del missionario piemontese. Eppure
sapeva benissimo come stavano le cose nelle Isole Ionie, nei rapporti
con l’Inghilterra. Carboneri era un pazzo perché aveva sragionato, oppure perché aveva osato ragionare? Se il reggente aveva bisogno di una
rivincita, non essendo riuscito a imporre il proprio volere al prete cattolico, il Carboneri non aveva bisogno di rivincite, ma solo di dimostrare
che aveva fatto il proprio dovere, osservando le leggi della propria Chiesa senza offendere (con il proprio comportamento precedente) nessuno.
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Si può star certi che con un ecclesiastico ortodosso la reazione dell’inglese sarebbe stata più benevola, o addirittura avrebbe fatto finta di niente. Ripeto ancora una volta la strategia dell’Inghilterra per restare padrona dell’Eptaneso, o almeno di qualcuna delle isole: favorire la religione
dominante, l’ortodossa e appoggiare la penetrazione dell’Anglicanesimo.
Troppe prove lo dimostrano e farò una considerazione finale nella prossima e ultima puntata.
Concessa (ma non condonata) la caratteriale impulsività nel Carboneri, sono certo che egli fu tradito anche dalla prassi dello Stato Pontificio,
dove i preti godevano di un superiore status rispetto a quello dovuto ai
militari, per il carattere sacro di cui erano ontologicamente costituiti e
che veniva riconosciuto con la definizione di immunità. Avrebbe dovuto
sapere che nell’Eptaneso le cose erano diverse, almeno per il rito cattolico, sul conto dei cui membri si cercava piuttosto il pelo nell’uovo.
Dopo che ho riportato la versione del Carboneri nella lettera al vescovo di Zante riguardo all’incidente ecco quella che il missionario diede a
monsignor Caprano in Propaganda Fide, quando fu sicuro che il suo
caso sarebbe finito davanti alla Curia romana e al dicastero di
Propaganda Fide come un incidente diplomatico internazionale.
Monsignore Illustrissimo e Reverendissimo. La veneratissima sua delli 19 agosto dello scorso anno 1826 inviatami pel canale del Signor Console Generale di Napoli mi giunse in Santa Maura non prima delli 2 scorso dicembre244.
Mi diedi premura di spedire al medesimo Signor Console una cambiale per
avere lo straordinario sussidio annunziatomi, ma sinora non ho ricevuto né
denaro, né risposta, ed intanto sono da cinque in sei mesi, che io vivo una vita
miserabilissima in Santa Maura, senza veruno ajuto, e senza aver neppure
potuto conseguire da Monsignor Vescovo, le limosine delle Messe245, avendomi risposto che me le facessi mandare da Roma e per sovvenire alle mie
necessità ho dovuto mettermi a fare la scuola a certi ragazzi246.
Ora poi mi succede un’altra cosa, di cui mi credo in dovere di ragguagliare
Vostra Signoria Illustrissima e Reverendissima, e la Sagra Congregazione. Li
6 ottobre passato morì nel Castello di Santa Maura lontano più di un miglio
244
Si noti la lentezza della posta: quasi tre mesi e mezzo da Roma a Santa Maura per
un plico che ha viaggiato con il canale diplomatico consolare! Non sempre era così, specialmente con Corfù. Ma la considerazione aiuta a capire in quale confinamento si viveva a Santa Maura.
245
Il vescovo accusava il Carboneri di avere sostenuto di non ricevere messe e lo confutava mandando al dicastero pontificio attestati delle messe inviate. Ma qui il Carboneri
lamenta di non aver ricevuto le offerte.
246
ASPF, Isole Jonie e Morea, vol 6, f 381.
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dalla città, un soldato cattolico dopo di aver ricevuto li sagramenti il 7 detto.
Il Signor comandante di detto Castello247, di religione protestante, mi mandò
un soldato a dirmi che andassi a seppellire il morto in Castello (e voleva farmelo seppellire nel cemeterio dei protestanti ad onta che sempre tutti i Cattolici morti in Castello fossero stati portati alla chiesa parrocchiale di Santa
Maura). Io risposi all’inviatomi, che lo pregavo di dire al Signor Comandante,
che le leggi della mia Chiesa mi proibivano di andare a seppellire un Cattolico
fuori del luogo sacro, e perciò si compiacesse di mandarmelo al molo secondo che si era sempre pratticato, dove sarei andato a riceverlo, per seppellirlo
nella parrocchia. Partì da me il soldato, ed il Comandante suo seppelliva il
defonto nel cemeterio dei protestanti senza esequie, eppoi l’indomani mi
mandò a dire che cessando la pioggia, mi portassi da lui.
Andai dopo due giorni tosto che me lo permise il tempo, e colà giunto
domandò, perché avevo ricusato di andare a seppellire il morto in Castello.
Risposi che le leggi della mia Chiesa mi proibivano di dar sepoltura ai cattolici fuori del luogo sagro, com’egli aveva mandato a dire dal soldato inviatomi, e gli feci vedere la legge nel rituale romano, che avevo portato meco248.
Non avendo più che rispondere cominciò a rimproverarmi perché non ero
andato io subito in persona a notificargli una tal legge. Risposi che ne avevo
incombenzato il soldato inviatomi di notificargliela e che mi sarei portato io
in persona da lui, se il tempo non fosse stato soverchiamente cattivo. (Era un
tempo orrido e non tardò una ora a scaricare una pioggia dirottissima, che
durò tre giorni continui, e se si prende l’acqua per la strada del Castello non
vi è luogo a ripararsi, e non giova neppure l’ombrello).
Mi soggiunse che il tempo cattivo non mi scusava e che dovevo portarmi
subito da lui, ad onta di qualunque tempo, se anche cadesse la pioggia a goccie grosse quanto il dito. Al che io risposi che non trovavo nessuna legge, la
quale mi obbligasse ad andare da lui con pericolo della vita, quando per
mezzo del soldato inviatomi gli avevo notificato le stesse cose che potevo dirgli io in persona. Mi rispose che mi obbligava la legge dell’umanità. Ed io gli
dissi che la legge dell’umanità obbligava anzi lui a dispensarmi, quand’anche
247
Nella sua lettera il vescovo di Zante specifica: «Ebbe egli [Carboneri] una differenza col Residente di Santa Maura, che è un Uffiziale Inglese di Stato Maggiore, supremo comandante di questa Isola, per il luogo di sepoltura di un morto cattolico…».
Ivi, f 353.
248
Domande retoriche del vescovo di Zante nella lettera al cardinale: «Se il Signor
Carboneri era in dovere, o no, di informare personalmente, il Signor Residente che il
cadavere di un Cattolico non dovesse essere sepolto, che in luogo sacro. Se il Signor
Carboneri fosse andato in persona, come pretendeva il Signor Residente, ovvero in vece
di rispondere in quel modo, che egli stesso dice (e credo che non dica il tutto) e che noi
chiamiamo con riscaldo, alla suprema Autorità locale, si fosse tenuto entro i limiti della
moderazione, e mansuetudine cristiana, tanto necessaria specialmente in un Ecclesiastico, Parroco e Missionario Apostolico, il tutto si sarebbe terminato». Ivi.
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avessi avuto l’obbligo preciso di andare, e ciò per ragione del tempo cattivo.
S’inquietò allora più che mai, me ne disse quante ne seppe, senza che io abbia
risposto, eppoi mi licenziò con dirmi che avrebbe scritto ai miei superiori.
Supponendo io che fosse per iscrivere a Monsignor Vescovo, gli diressi subito una mia lettera nella quale genuinamente lo informai dell’affare, affinché
fosse prevenuto. Mi rispose esso con una sua delli 31 ottobre con seguente
paragrafo: Non mi è stato scritto finora da nessuno, e credo che neppure mi scriveranno in seguito sull’affare del morto cattolico. Ella però ha fatto bene a prevenirmi. Onde io credevo che tutto fosse finito così.

Questa fu la opinione del vescovo a suo tempo e conseguentemente
del Carboneri. Durò un paio di mesi, finché non arrivò la reazione del
Senato di Corfù e di Lord Adam, a cui il rapporto del reggente di Santa
Maura era andato a finire. Per la verità era stato lord Adam a sottoporre
il rapporto al Senato, per blandirlo. Il governatore aveva ordine di catturare le simpatie degli isolani dell’arcipelago, per legarli all’Inghilterra
invece che alla Grecia, impegnata nella lotta di liberazione. Ciò comportava anche una smaccata condiscendenza verso gli ortodossi, invece che
verso i cattolici, nonostante le manifestazioni di apprezzamento per la
Chiesa e il governo di Roma, avendo estremo bisogno dei porti sull’Adriatico e sul Tirreno. Insisto su questo risvolto, che spiega tutto.
Il vescovo Scacoz, che da molti anni viveva nelle isole, non sapeva
capacitarsi come il Carboneri, che l’indole del residente la conosceva
bene, fosse caduto nel tranello. Ma forse il vescovo non sapeva quanto il
reggente avesse portato in canzone il Carboneri a proposito della chiesa
da ricostruire e di altri progetti, con promesse sempre confermate, ma
poi dilazionate con un pretesto, e poi un altro, e poi un altro ancora.
Continuava comunque il Carboneri, nella lettera al Caprano:
Ora, in data delli 23 dicembre scorso, ho ricevuto una lettera di Monsignor
Vescovo tutta piena di fulmini. Mi dice in essa che il Signor Comandante ha
fatto ricorso contro di me al Senato di Corfù sul modo indecente, con cui io mi
sono diportato verso di lui nell’occasione della sepoltura del soldato cattolico, e
che il Senato gli impone di adottare quella disposizione, che riputerà essere della
sua incombenza, e che in conseguenza esso deve prendere quelle misure che
riguardano la conservazione di questa Parrocchia, la quale per mia imprudenza
e niuna riflessione si trova in grande pericolo.
«Qualunque cosa abbia esposto contro di me questo Signor Comandante, io
protesto che non ho né detto, né fatto né più né meno di quanto sopra espongo a Vostra Signoria Reverendissima, e sarei pronto a giurarlo con qualunque
solenne giuramento; e in tutto quel che ho fatto e detto non mi pare di aver
usata tanta imprudenza, e mancanza di riflessione da esporre a pericolo la
parrocchia, come mi dice Monsignor Vescovo nella sua lettera. Che se io non
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sono colpevole, e Monsignor Vescovo non ha tanto coraggio di prendere colla
dovuta prudenza le mie difese, io sono nella disposizione di abbandonare
queste Isole, e ritornarmene in Italia, tanto più che l’aria paludosa di Santa
Maura mi è pregiudizievole alla salute.

Il Senato lasciava al vescovo la responsabilità di prendere i provvedimenti opportuni, senza dire quali fossero, perché i componenti sapevano quali sarebbero stati, assuefatti come erano alla prudente sottomissione dello Scacoz. Sarebbe stata senza dubbio la massima possibile: l’espulsione, o autoespulsione dall’Arcipelago Jonio. Il Carboneri la pensava diversamente e diceva di voler attendere il vescovo alla prova dei fatti.
Sto a vedere la risoluzione, che prende Monsignor Vescovo, e per ora mi contento per mia giustificazione di informare Vostra Signoria Reverendissima, e
la Sagra Congregazione del fatto genuino, e baciandole umilmente la mano
mi protesto di Vostra Signoria Illustrissima e Reverendissima Devotissimo ed
umilissimo Servo Gaspare Carboneri Missionario Apostolico249.

Il ragionamento del Carboneri non era disprezzabile: “O il vescovo ha
il coraggio di difendere la posizione del suo sacerdote e quella della
Chiesa, o non serve che io stia ancora qui”. Però è anche vero che il
Carboneri, proprio perché conosceva lo spirito remissivo (chiamiamolo
così) del vescovo cattolico nel giocare la sua partita, non avrebbe dovuto provocare l’arbitro, che cercava i pretesti per favorire la squadra ortodossa, offrendogli l’occasione di concederle un rigore molto dubbio.
Pochi mesi resistette ancora il Carboneri, ma più per i ritardi del
dibattito, che si svolgeva per lettere lentissime. Senza una speranza, senza
la certezza di sopravvivere, si preparò a partire, forse, prima ancora che
gli giungesse la lettera da Roma che in definitiva dava ragione allo stesso
Carboneri, al vescovo Scacoz e al Residente. Eccola.

249
Ivi, ff 381-382. Nel poscritto scriveva: «Tutte le lettere, o altre cose, che occorra di
dirigermi, si compiacerà indirizzarle in Ancona al Sacerdote Canonico Don Giuseppe
Ottaviani, che esso penserà a farmele tenere con prontezza, e per occasione sicura». La
lettera del Carboneri alla Sacra Congregazione, nella persona di Monsignor Caprano, al
quale quindi anche la lettera del Carboneri era indirizzata, era accompagnata da un foglio
del console Giovanni Battista degli Oddi. Eccola: «Appena pervenutami dal
Rispettabilissimo Signor Canonico Don Gaspare Carboneri da Santa Maura, la qui acclusa, mi affretto d’inoltrarla a Vostra Signoria Illustrissima e Reverendissima. Nel compiere un tal atto ben doveroso permetta Vostra Signoria Illustrissima e Reverendissima che
io le presenti l’omaggio della mia profonda stima, ed inalterabile venerazione… Corfù
15 gennaio 1827». Dal tutto si ricava che da Santa Maura a Corfù aveva impiegato undici giorni.
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Molto Reverendo Signore. Quanto espone Vostra Signoria nella lettera dei
4 Gennajo sulla contesa avuta col Signor Comandante di cotesto Castello per
la sepoltura di un Soldato Cattolico, ed insieme le accertate notizie avute
dalla Sacra Congregazione della forte rappresentanza fatta contro di Lei dal
detto Signor Comandante al Segretario di Sua Eccellenza il Lord Alto Commissario, e della disposizione in cui è il Governo di prendere delle dispiacenti misure in soddisfazione del Comandante medesimo, mentre pongono il
vescovo quasi nella impossibilità di sostenere con buon esito le ragioni di
Vostra Signoria, giustificano pienamente la sua determinazione di partirsi di
costì per rimpatriare. Quindi giudico necessario che Vostra Signoria non prolunghi più la sua dimora costì, mentre potrebbe essere ancora di danno alla
Parrocchia, se il governo, come si teme, sospendesse l’annua pensione, né
volesse più pagare l’assegnamento per la pigione della casa. Al primo incontro favorevole adunque potrà mettersi pure in viaggio per l’Italia, ed intanto
prego il Signore, che a Vostra Signoria conceda ogni bene. Roma dalla
propaganda 3 Marzo 1827250.

In realtà quando il cardinale Cappellari scriveva questa lettera
Carboneri era già in viaggio per tornare in Italia.
Il conte Angelo d’Orio, consigliere di Stato dell’imperatore di Russia
Alessandro II, il 23 gennaio gli rilasciò questo certificato:
Attesto e certifico che nel molto Reverendo Don Gaspare Carboneri, per
tutto il tempo che qui si trattenne, si rimarcò sempre una condotta assai
morale; supplì ai doveri del suo ministero con molto zelo, e si distinse
particolarmente nella predicazione; perciò si crede in dovere di offrirgli spontaneo il seguente attestato. Commendatore Conte d’Orio251.

A Corfù sostò alcuni giorni in attesa dell’imbarco e ebbe modo di parlare a lungo con monsignor Nostrano sulla situazione di Zante. Egli era
attestato sulle posizioni dei fratelli Fascio. Costoro erano freddi verso il
comportamento di monsignor Scacoz, ma sono assai poco informato per
dire la mia opinione. Altro elemento che posso addurre è che solidarizzavano con monsignor Nostrano, che ultimamente era andato a trovarli
trattenendosi a lungo con loro, senza farsi vedere dal vescovo di Zante.
Le dispute erano sul modo di condurre la Chiesa cattolica in Zante e in
Corfù, ma più in generale su tutto l’Eptaneso, perché in tutte le Isole vi
era qualche presenza cattolica.
250

ASPF, Isole Jonie e Morea, vol 6, f 398. La lettera ha il seguente indirizzo: «Al Molto
Reverendo Signore / Il Signor Canonico Don Gaspare Carboneri / Missionario
Apostolico nell’Isola / Santa Maura».
251
AGM, Persone, Carboneri.
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C’è una lettera di Don Gaspare del Bufalo a Don Giuseppe Ottaviani,
datata 5 febbraio 1827. Chi era Don Ottaviani? Un sacerdote anconetano che durante la missione predicata dal missionario romano a Ancona
nel settembre del 1816, aveva stretto una profonda amicizia con lui. Da
quel luogo privilegiato per i collegamenti con le Isole Ionie riusciva a raccogliere notizie da coloro che sbarcavano e a inviarne consegnando lettere ai partenti per quella destinazione. Avendo ricevuto notizie del Carboneri da persone che ne elogiavano l’apostolato e anche parlavano delle
difficoltà che incontrava, aveva scritto una lettera di incoraggiamento al
Carboneri e informato al tempo stesso di tutto il del Bufalo.
Questi, nella lettera di risposta, scriveva testualmente:
Sento con piacere il bene che Iddio promove, per mezzo del Canonico Carboneri. Già si sa che le Croci sono la nostra eredità, e specialmente oggidì. La
ringrazio per avergli scritto a mio nome. Ella prosiegua il Suo Apostolato, e
con pienezza di stima, e rispetto sono, e sarò costantemente252.

Lo scambio epistolare tra l’Ottaviani e il del Bufalo, se lo conservassimo da entrambe le parti, ci offrirebbe una sorta di film con l’audio posticipato rispetto alle immagini, a motivo della lentezza della posta, quando c’era di mezzo il mare! Allorché il sacerdote anconetano inviava le
buone notizie al del Bufalo, ignorava che il Carboneri stava per sbarcare
in città e quando don Gaspare rispondeva felice, immaginando il confratello indaffarato in Santa Maura, Carboneri già a Ancona stava per
prendere la via di Roma.
Fu proprio così. Messo piede nel porto di Ancona, il missionario fu
inviato al Lazzaretto per le verifiche e la eventuale quarantena, che per
fortuna durò pochi giorni; quando il del Bufalo da Benevento esprimeva
i sentimenti di riconoscenza che sappiamo, il Carboneri da Ancona prendeva la via di Roma a tappe forzate, si direbbe. Lasciò la città portuale il
5 marzo. Il suo itinerario fu: Loreto, Foligno, Giano, dove venne festeggiato e ebbe modo di raccontare; Narni, Nepi, dove anche vi era un
vescovo legatissimo a Albertini e del Bufalo, che desiderava una Casa di
Missione: monsignor Anselmo Basilici253, compagno di esilio del fondatore dell’Arciconfraternita, che comprendeva il ramo dei Missionari.
Da Nepi rientrò a Roma, a metà del mese, per fare il suo resoconto alla
Sacra Congregazione di Propaganda Fide. Stese l’accurata relazione che
252

Epist., IV, 301, lettera del 5 febbraio 1827.
Vedi su questa rivista il mio lavoro che lo riguarda: Don Anselmo Basilici e Don
Francesco Albertini in Corsica, «ISdR», n 12, 2-2008, pp 49-61.
253
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qui riporto e che possediamo in duplice copia: una che può essere considerata la minuta (è rimasta tra le carte del Carboneri) e l’altra in bella
copia presente nell’Archivio di Propaganda. Possono considerarsi uguali. Le minime differenze non sono mai sostanziali, tranne la parte riguardante il canonico Luigi Lastaria254. È probabile che a Roma il Carboneri
apprese qualcosa sui suoi maneggi e volle dire quel che si sospettava in
Santa Maura.
1. Vi è un articolo della Costituzione Jonia, il quale dice, che il Governo darà
lo stipendio agli attuali dignitarj della Chiesa Cattolica Romana soltanto durante la loro vita; onde non è ricevuto l’arcivescovo attuale di Corfù [Foscolo], ed
è stato occupato il di lui episcopio, e prese le entrate, perché avendo rinunziato l’Arcivescovo Fenzi, esso [Foscolo] fu fatto arcivescovo dopo la suddetta
Costituzione: e venendo a mancare l’attuale vescovo di Zante, non si riceverà
neppure un di lui successore. Per quanto potei comprendere però discorrendo
con alcuni Signori greci, pare che forse il governo Jonio s’indurrebbe a togliere il suddetto articolo pregiudicievole alla Chiesa Cattolica, qualora la Santa
Sede si contentasse di ridurre ad una sola le due sedi vescovili di Corfù, e di
Zante. Onde, se si vorrà mantenere le due sedi vescovili delle Isole converrà poi,
che la Sagra Congregazione di propaganda le mantenga a sue spese255.
2. In Zante li Cattolici non arrivano forse neppure a trecento, in Cefalonia
intesi, che erano meno di cento, ed in Santa Maura sono circa ottanta, e tutti
forestieri; onde tutta la diocesi di Zante, e Cefalonia non arriva ad avere 500
cattolici. In Corfù mi disse il vicario generale [Nostrano] che vi sono permanenti tremila cattolici.
3. Nella Diocesi di Zante vi sono attualmente 13 sacerdoti, otto dei quali sono
confessori. Riguardo alla abilità, e condotta riconfermo quel, che dissi nella
prima mia lettera informativa alla Sacra Congregazione, e che sia la verità quel
tanto, che scrissi, mi dichiaro pronto a confermarlo con qualunque giuramento256. Dei chierici non ve n’è neppur uno. Aggiungo che appena io arrivai a
Zante quei Signori Sacerdoti cominciarono a domandare chi ero io, e dove
andavo, e sentendo che ero Missionario Apostolico per quella Diocesi cominciarono subito a chiamarmi spia del papa, e spia di Roma, e a fuggire da me ad
onta che cercassi tutti li modi di conciliarmeli; e siccome li Signori Don Nicola,
e Don Giorgio Canonici fratelli Fascio mi parlavano, e trattavano qualche volta
254
Sono talmente simili che io, avendo trascritto quella presente tra le carte del
Carboneri, non avendo ancora rinvenuto quella in buona copia presso l’Archivio di
Propaganda, non me la sono sentita di ricominciare la trascrizione, ma ho solo inserito le
varianti di qualche valore.
255
La parte in corsivo è solo nella stesura dell’AGM.
256
In AGM scrive: che anzi non ve n’è neppur uno, sarei pronto a confermarlo con qualunque solennissimo giuramento.

44

Il Sangue della Redenzione

con me, cominciarono ad essere perseguitati dagli altri, onde furono costretti
ad allontanarsi da me. La Sagra Congregazione257 potrà scrivere, ed accertarsi
della verità dalli suddetti Signori Canonici Fascio. Anche monsignor vicario
generale di Corfù, che nell’estate scorsa fu a villeggiare a Zante, e con sua meraviglia osservò i disordini di quella Diocesi potrà fare testimonianza alla verità delle mie informazioni. Per ultimo si potrà interrogare un religioso laico per
nome Frate Antonio da Collepardo, che stette qualche anno a Zante, ed ora è
partito, e sta per arrivare, o forse è già arrivato al Convento di Aracoeli. In
Corfù nei pochi giorni che mi fermai ad aspettare l’imbarco, tanto nell’andata,
che nel ritorno, osservai e i sacerdoti e li chierici e li trovai esemplarissimi.
4. L’avversione che avevano contro di me li preti di Zante ed il sospetto che
io notificassi a Roma la loro condotta mi fa credere che da qualche loro corrispondente impiegato, o nella posta, o nella polizia di Santa Maura mi abbiano fatte aprire le lettere che io scrissi alla Sacra Congregazione, le quali erano
cognite perché in quella Isola s’impostano le lettere con consegnarle a mano,
e segnano su un libro il nome di chi scrive e a chi scrive.
5. Monsignor Vescovo di Zante conosce li suoi sudditi, ma essendo timidissimo del governo, non osa disgustarli perché tutti hanno dei parenti greci e per
timore di offendere i greci neppure mi permise di predicare, e solo mi accordò di fare una breve spiegazione del Vangelo nelle Domeniche, e la Dottrina
ai ragazzi; quando che nell’anno scorso in occasione del Giubileo, Monsignor
Vicario generale di Corfù fece venire due Missionari da Malta ed in Corfù
medesimo, sotto gl’occhi delle primarie autorità del Governo fece fare una
Missione in cui non si tralasciarono neppure le prediche apologetiche sulla
Religione, e fu di tanto frutto, che il medesimo Monsignor Vicario nel mio
passaggio per Corfù mi fece vedere un credenzino pieno di patenti, libri, ed
arnesi a lui consegnati da molti settarj, che da tanti anni neppur si sapeva più,
se fossero cattolici, senza quel resto, che dai Missionarj medesimi era stato
distrutto, ed abbruciato. È da notarsi che in quella Isola stanno rifugiati una
gran parte dei setari [sic] partiti negli anni scorsi dall’Italia, e dalle Isole adiacenti, ed in Santa Maura è cosa pubblica, che era di questo numero il Signor
Canonico Don Luigi Lastaria di Capua, che fece colà il parroco per quattro,
o cinque anni prima della mia gita258. Di circa 80 cattolici, che sono in Santa
257

In AGM si legge La Vostra Signoria.
La taccia di membro della Massoneria per Don Luigi Lastaria sembra confermata
(salvo caso di omonimia) da quanto si legge in LUIGI RUSSO, La Carboneria in alcuni
comuni di Terra del Lavoro, che a Santa Maria di Capuavetere segnala i seguenti affiliati:
Guida Cesare gran maestro; Bertrand Luigi gran maestro in esilio; Olivier Raffaele gran
maestro; Condari Angelo gran maestro; Scialla Francesco gran maestro; Vespasiano
Carlo primo assistente; Abbate Ferdinando secondo assistente; Majello Ferdinando oratore; La Terza segretario; Moscati Raffaele primo assistente; Sagnelli Giorgio secondo
assistente; Notarberti Giuseppe oratore; Fazio Giovanni segretario; Palomba Giuseppe
258
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Maura, appena quindici o venti, vengono in chiesa; gli altri non vi si vedono
mai. E quando arrivai in Santa Maura in luglio dello scorso anno259, domandai se tutti nella scorsa Pasqua avessero adempiuto il precetto260, e mi fu
risposto, che due sole persone lo avevano adempiuto261, e ad onta delle molte
mie paterne ammonizioni, non ebbi la sorte di confessare, più, che dieci, o
dodici persone, parlando di quelli che godevano buona salute262. Anzi per le
donne non vi era neppure confessionario e lo feci fare alla meglio che potei a
spese mie.
6. In questi luoghi si permette senza difficoltà il matrimonio tra greci scismatici, e cattolici; e se non si impedisce, fra breve non vi saranno più cattolici,
perché quando un cattolico arriva a pigliar moglie greca, questa indebitamente alleva tutti i figli greci. In Santa Maura particolarmente non vi è nessuno che abbia moglie greca e non abbia figli greci. Il sacrestano della chiesa, uomo vecchio, nativo di Verona, mi diceva che erano 40 anni, che esso
stava colà e che si ricordava che in Santa Maura vi erano proprio di più famiglie cattoliche, che greche. Ora non ce n’è più neppure una, e tutti i cattolici, che vi sono, son forestieri, e così a forza di pigliar mogli greche, ed i forestieri anche, come già dissi sopra, che si sono colà fissati, già hanno attualmente figli greci. E dire, che in sette mesi, che io fui a Santa Maura, non ebbi
l’onore di fare un matrimonio, né un battesimo, perché tutte le creature nate
da madre greca furono battezzate greche e li matrimoni con donne greche
furono fatti alla chiesa greca.
7. Nelle isole Jonie oltre che non sono accettate [sic] la correzione gregoriana del Calendario263, neppure sono state dispensate le feste come in Italia,
gran maestro; Garofalo Giuseppe gran maestro; Ceraso Giovanni primo assistente; Bisceglia Paolo Antonio oratore; Pugliese Michele segretario; Casertano Giuseppe tesoriere;
Tucci Nicola primo assistente; De Renzis Domenico secondo assistente; Tabassi Michele
oratore; Morello Luca tesoriere; Nespoli Giuseppe gran maestro; Capo Giuseppe primo
assistente; Rucca Abramo secondo assistente; Lastaria Luigi oratore; Biancamore Luigi
primo assistente; Toppi Vito Antonio secondo assistente; Teti Filippo oratore; Fasano
Luigi tesoriere; Santoro Alessandro segretario. Vedi: http://www.storiadelmondo.com/72/
russo.carboneria.pdf› in «www.Storiadelmondo.com». n. 72, 15 settembre 2013.
259
domandai al sacerdote, che trovai solo.
260
Mi disse che lo avevano adempiuto due o tre persone.
261
molte paterne ammonizioni da me fatte…
262
«di sentire la confessione di persone adulte che stessero in buona salute fuorché di
due la mattina di Natale». Vuole dire non contando quelle malate che aveva confessato
in casa. Dunque chi stava in buona salute non sentiva il bisogno della confessione.
263
Sulla correzione apportata dal calendario gregoriano a quello giuliano, che ha poi
influsso sulla liturgia, vedi il mio articolo su «ISdR», dove si parla del coinvolgimento del
grande astronomo gesuita Angelo Secchi. «ISdR», n 15, 1-2010, pp 249-255. Anche quella disputa prettamente scientifica divenne questione di impuntatura pregiudiziale fra le
due Chiese. Sembrava umiliante dover ammettere che la Chiesa latina aveva ragione e
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onde vi sono ancora in osservanza le feste, e le vigilie, come erano una volta
presso di noi, dal che ne nasce un gran disordine, ed è, che se cade una festa
cattolica in un giorno, in cui facciano festa anche i greci, la festa almeno esternamente si osserva; ma se la festa cattolica cade in giorno feriale ai greci, il
che accade molto spesso, ad onta di qualunque pubblicazione di festa, essa
non è osservata affatto, e si suona, e si dice la messa, senza che venga neppure uno a sentirla, e si lavora pubblicamente come se fosse giorno totalmente
feriale; che se poi è giorno feriale per noi, e festa pei greci, allora tutti, anche
i cattolici, fanno festa264.
8. La chiesa di Santa Maura cadde pel terremoto di due, o più anni fa, e si
fanno le funzioni in una piccola porzione della medesima, che fu alla meglio
ricoperta, ma se tutti li cattolici venissero in chiesa, non è capace di contenerli. Il governo non permette di rifabbricarla, perché dice di volerne occupare il sito per ingrandire la piazza, e di volerla fabbricare in altro luogo, ma
le promesse non si eseguono mai. Vi sono in Santa Maura 24 chiese greche,
ed il Signor Comandante dice di volerle ridurre a sei; onde io avevo proposto
di ottenere una chiesa greca da ridursi a rito cattolico, e da abboccamento,
che ne avevo tenuto col Signor Regente, sarebbe probabilmente riuscito, e
con poca spesa si accomodava al rito nostro, ma Monsignor Vescovo non
volle, onde io non ne parlai più. L’unico mezzo di ottenere, che si rifabbrichi
la chiesa cattolica di Santa Maura è di ricorrere al Senato di Corfù, il quale ha
fatto molti decreti contro il Comandante di Santa Maura a favore di particolari, anche cattolici, ai quali si negava la rifabbricazione della propria casa.
9. La città di Santa Maura è situata265 in una piccola pianura alla sponda di
una palude formata da acqua marina266 che s’inoltra fra l’isola, ed il continente di levante, ed267 essendo assai bassa detta acqua istessa della palude
contigua forma qua e là dentro la città istessa dei pantani, e dei piccoli stagni
di acqua puzzolente, onde l’aria è assai malsana268, oltre li frequenti terremol’ortodossa torto. Alcuni scienziati ortodossi, di fronte al fatto che il calendario russo procedeva di dodici giorni indietro, tentarono una conciliazione, sostenendo che la Chiesa
di Roma aveva avuto ragione a correggere il precedente calendario, però nel calcolo che
essa faceva vi erano ugualmente degli errori. Padre Secchi confutò la tesi russa e non se
ne fece nulla.
264
Dal punto 7 il Carboneri cambia inchiostro, di colore nero e la scrittura viene molto
più fine e leggibile, mentre l’inchiostro precedente, marroncino, spande sulla carta. Sto
parlando, ovviamente, della minuta, perché il testo consegnato alla Congregazione di
Propaganda Fide è uniforme e più accurato anche nella scrittura.
265
Aveva scritto e poi cancellato: al levante dell’isola di detto nome.
266
Aveva scritto e poi cancellato: palude formata da un braccio di mare…
267
Aveva scritto e poi cancellato: ed ha un’aria umida e malsana.
268
Aveva scritto e poi cancellato, forse giudicandolo un dettaglio troppo personale: per
un forestiero.
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ti, che vi si sentono, per questo nissuno [sic] dei sacerdoti della Diocesi vi
vuole dimorare; ed io, benché non ero stato ancora sorpreso dalle febbri pertinaci, che vengono colà, ne sentivo già i forieri, quali erano un [sic] grande
inappetenza ed un [sic] estrema languidezza di forze, e ciò in tempo d’inverno, quando l’aria è meno insalubre.
10. I greci si astengono dalla carne il mercoledì, ed il venerdì, invece del
venerdì, e sabato, e da questo ne nasce, che nelle isole jonie i cattolici mangiano la carne il sabato, dicendo essere un permesso della Santa Sede di adattarsi al rito greco, ma io non ho potuto mai venire in cognizione di veruna
bolla pontificia che accordi tal cosa.

Così terminava la relazione del Carboneri, che compendiava la sua
esperienza dell’anno trascorso a Zante. Non vi erano punte polemiche,
ma indubbiamente il contenuto era triste, rassegnato. Occorreva una
svolta epocale, o consegnare la vigna alla Chiesa ortodossa.
È interessante notare come il vescovo riprenda con un certo puntiglio
il problema del Carboneri, ripartendo addirittura dall’agosto 1826, oltre
sette mesi prima. Eh sì, perché egli ha immaginato che il Carboneri passando per Roma chi sa quante ne avrebbe spifferate sui fatti di Santa
Maura e delle diocesi di Zante e Cefalonia in genere.
Leggiamo:
Nella mia lettera de’ 20 agosto dell’anno passato, ho partecipato a Vostra Eminenza, che correva voce per Zante, che il Signor Canonico Carboneri avesse
scritto alla Sacra Congregazione accusando me di negligenza nei miei doveri, ed
il mio Clero come scandaloso; Nell’altra mia dei 20 ottobre (in cui le ho inclusa
una del Signor Carboneri a me diretta nella quale Egli stesso confessa, a modo
suo, di aver scritto alla Sacra Congregazione lo stato morale delle mie diocesi)
io diceva a Vostra Eminenza che il Carboneri ebbe l’imprudenza, e l’impudenza
insieme di dire a qualcuno di Santa Maura, non solo di avere scritto contro di me,
e del mio clero, ma di specificare ancora quello che ha scritto. Ora questa persona stessa, cui Egli ebbe la sfacciataggine di dire ciò a Santa Maura, me ne ha
dato l’esatto ragguaglio: né da altra fonte venne ciò a mia cognizione; di che
Vostra Eminenza ne stia più che certa. Io sono Cristiano=Religioso=Vescovo,
né sono capace di mentire mai per nessun conto.
A quest’ora il Signor Carboneri sarà già ritornato a Roma, dacché partì da
Santa Maura fin dai primi di Febrajo, come ho subito partecipato
all’Eminenza Vostra colla mia lettera degli 8 detto; e quando egli fosse un
uomo veritiero, potrebbe Vostra Eminenza chiamarlo perché la informi del
tutto; ma la suddetta sua lettera la convince che non è tale.

Scacoz suppone che Carboneri sia a Roma e quindi possa andare a raccontare le cose a modo suo o che sia chiamato a riferire e dica le cose a
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modo suo. Vuole quindi giocare d’anticipo, squalificando il messaggero
prima ancora che apra bocca. Qualora non si presentasse – puntualizza
monsignore – «potrebbe essere chiamato da Vostra Eminenza. E allora
sappia chi è lui e chi sono io. La mia parola contro la sua».
Probabilmente il buon vescovo ha la percezione di starla a fare troppo lunga; in poche parole di esagerare la portata delle parole del
Carboneri, fondamentalmente vere. Quindi cerca di giustificarsi con lo
sfogo seguente:
Ora, posto ciò, mi permetta Vostra Eminenza, che io qui, colla maggiore sommissione, e con tutto il rispetto Le dica: non ho ragione io di gravarmi, che
varie accuse sieno state portate a carico mio alla Sacra Congregazione, e di sostenere colla maggiore sicurezza essere stato l’accusatore il Signor Canonico Carboneri, e di giustificare nel tempo stesso la mia Innocenza dalle calunnie dei
miei malevoli; e che è appunto il motivo della mia dettagliata difesa?.

Da questo testo sappiamo che oltre a me oggi, anche altri trovavano
esagerata la reazione inviperita dello Scacoz alle critiche del Carboneri.
Infatti difende il proprio diritto a reagire a quel modo alle accuse; che, a
considerarle bene, sono il minimo che tocca a qualunque vescovo, anche
il più santo e il più attivo.
Dopo aver ringraziato il cardinale delle accoglienze fatte al canonico
Lastaria «che ben se le merita», seguitava a elencare le proprie lettere:
Oltre la suddetta mia lettera del 5 Novembre, Le ho scritte ancora delle altre,
cioè del 20 Agosto, 20 Ottobre, 20 Decembre dell’anno passato, e del corrente poi 8 Febrajo e 2 Marzo, delle quali, come pure della presente, amerei,
per mia regola, saperne il recapito. Mai più in così breve spazio di tempo, non
ho scritte tante lettere alla Sacra Congregazione, né sì disgustose forse a
Vostra Eminenza, ma assai più a me per tutti i rapporti: e le quali, siccome su
questo per me ingrato argomento, avrei avuto a caro di non averne avuta per
lo passato mai giusta cagione di scrivere, così bramo almeno per lo avvenire,
di esserne del tutto esente. Perdoni, per carità, Vostra Eminenza, a queste
semplici ingenue espressioni mie, nel mentre che baciandole col più riverente ossequio la Sacra Porpora ho l’onore di ripetermi269.

269

ASPF, Isole Jonie e Morea, vol 6, f 414-v. Zante 4 Aprile 1827.
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XI
DON LUIGI LASTARIA SI CANDIDA
Perché Monsignor Scacoz ringraziava il cardinale dell’accoglienza
fatta al Lastaria? Perché sapeva che era andato a Roma. E perché si era
portato a Roma? Per rispondere a quest'ultima domanda mi soccorre la
dottoressa Maria Pia Landino Farina, informandomi che il Capitolo di
Santa Maria di Capuavetere inviò il suddetto come proprio rappresentante a Roma per accogliere l’arcivescovo che tornava da una missione
diplomatica. Ecco il mandato registrato nel verbale capitolare:
Essendo prossima la venuta dell’arcivescovo di Capua Serra [Sassano] da
Monaco di Baviera a Roma, il capitolo ritiene che qualche canonico facesse
[sic] in Roma medesima gli ossequi dovuti al lodato arcivescovo, e avendo
saputo che Lastaria doveva andare a Roma, lo incaricano di fare a nome del
Capitolo le dovute convenienze270.

Fu l’occasione forse cercata con la quale il sagace canonico trovò il
modo di entrare in rapporto con la Curia Romana, che da allora cominciò a frequentare.
Di fronte al fallimento della missione del Carboneri si imponeva a
Santa Maura una soluzione più robusta e forse non fu esclusa l’idea della
Casa di Missione. In un primo tempo monsignor Scacoz pensò di rimediare con un sacerdote maltese, Don Salvatore Bonetti. Scriveva al prefetto di Propaganda il 2 marzo 1827:
Il Sacerdote, che io attendeva da Malta per mandarlo di permanenza a Santa
Maura, come nell’ultima mia degli 8 febbrajo ho avuto l’onore di partecipare
a Vostra Eminenza Reverendissima, è arrivato e l’ho anche spedito subito in
qualità di Vice Parroco. Egli è questi il Signor Don Salvatore Bonetti, canonico della Collegiata di Singhia in Malta, che ha fatto da vice parroco anche
in Patria sua, e così meglio potrà assistere a’ poveri Maltesi colà stanziati, purché si contenti di continuare.

Don Salvatore Bonetti, però, aveva il permesso di restare solo tre mesi.
Sarebbe rimasto più a lungo, ma chiedeva un favore in contraccambio:
voleva che gli fosse concesso di prolungare la residenza in Santa Maura
continuando a godere del canonicato in Malta, che del resto era stato istituito dalla sua famiglia con diritto di collazione. Ormai i maltesi erano
abbastanza numerosi, nelle Isole Jonie e tutti cattolici. Forse per il futu270
Archivio Diocesano SMCV, Libro nuovo di conclusioni capitolari del Rev.mo Capitolo dell’Insigne Collegiata di Santa Maria Maggiore di Capua, 1773-1912. Anno 1827.
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ro sarebbe stato bene servirsi di loro, per la lingua. Chiedeva anche notizie dell’incontro con sir Adam.
Evidentemente la soluzione dei sacerdoti maltesi non era andata a
buon fine e il Lastaria stando in Roma poté tessere la sua tela, con l’appoggio del vescovo Scacoz. Questi aveva sempre parlato bene del canonico capuano. Gli era dispiaciuta la partenza dall’isola e lo avrebbe rivisto volentieri a Santa Maura, sapendo che non gli sarebbe dispiaciuto
tornare e che non gli avrebbe chiesto quattrini.
Don Luigi si presentò al papa e gli fece una relazione con proposte
assai allettanti. Pio VIII lo incoraggiò e lo mandò al segretario di Propaganda fide. Da un papa all’altro, è il caso di dire, giacché tra non molto
il cardinale Mauro Cappellari sarebbe stato eletto al soglio pontificio e
avrebbe preso il nome di Gregorio XVI.
Il cardinale lo stette a sentire e di fronte alla complessità del caso esortò il Lastaria a stendere una memoria. Don Luigi obbedì271.
Ecco il testo.
In esecuzione dei venerati comandi di Vostra Eminenza Reverendissima
vengo a rassegnarle in quelle mie poche osservazioni, che ebbi l’onore esporle a viva voce riguardo alle Chiese Cattoliche di Corfù, e di Santa Maura. E
quanto alla Diocesi di Corfù stimo superfluo intrattenere l’Eminenza Vostra,
per tutte quelle circostanze, che reclamano istantemente la presenza di un
Vescovo in quella Chiesa.
Il libero esercizio colà accordato ai diversi Culti, gli scismatici, che vi compongono la Religione dominante, le seduzioni, che questi adoperano per
indurre alla […] quei Cattolici, la Sede Arcivescovile da circa trent’anni priva
del suo Pastore, il Sacramento della Cresima non mai amministrato in tutto
questo tempo, lo scarso numero degli Ecclesiastici, poco istruiti, e resi in
parte impotenti a motivo della loro età, la difficoltà di sostituire degli altri in
caso di bisogno, gli ostacoli che si presentano alla promozione di qualche
Giovane del Paese per lo stato Sacerdotale, il timore di veder nascere pel
Vescovo del Zante quelle stesse difficoltà che ora s’incontrano pel vescovo di
Corfù: questi, ed altri inconvenienti ancor più dispiacenti prodotti dalla mancanza del Vescovo in quella Diocesi, sono purtroppo noti all’Eminenza
271
ASPF, Isole Jonie e Morea, vol 6, ff 400.409. «Eccovi, Eminentissimo e Reverendissimo Principe esposte intorno alle due mentovate Chiese [nel senso di diocesi] le mie
riflessioni, che ebbi l’onore di umiliare al Beatissimo Padre, e da Sua Beatitudine fui
inviato all’Eminenza Vostra, che con quella bontà, che tanto la distingue, si compiacque
ordinarmi, che glie le avessi poste in scritto, onde farne quel tanto che meritano». Questa
riportata è la parte conclusiva. Firmato «Umilissimo Devotissimo Servitore Vero. Il
Sacerdote Luigi Lastaria Canonico della Collegiata di Santa Maria Maggiore Diocesi di
Capua». Datata Roma 9 marzo 1827.
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Vostra ed alla Sacra Congregazione di Propaganda, che sempre si è occupata
con tutto lo zelo per recarvi gli opportuni rimedi.

Passava quindi a esaminare il divieto di accesso per Monsignor
Foscolo, base di tutto il contenzioso fra Chiesa cattolica e Chiesa ortodossa. Mi limito a riportare i pareri del Lastaria. Gli ostacoli «più interessanti» – egli scriveva –
che secondo il mio avviso meritano di essere esaminati nella presente questione si riducono ad indagare: 1° I motivi, che nel 1816 impedirono l’ammissione dell’Arcivescovo Foscolo; 2° Se questi motivi tuttora esistano;
3° Quali mezzi si dovrebbero mettere in opera per agevolare la ricezione del
Vescovo di quella Diocesi.
Le Isole Jonie in virtù del trattato di Parigi, furono dichiarate in Governo
Libero, ed Indipendente sotto la esclusiva protezione della Gran Bretagna.
Doveasi perciò dare alla medesima una Costituzione e interessava agli Inglesi
farne accettare una che avesse potuto mettere quegli abitanti sotto la loro più
stretta dipendenza. Tale incarico fu affidato al Generale Maitland, uomo
quanto scaltro, altrettanto atto a poterlo disimpegnare.
Questi ben si avvide, che mal sarebbe riuscito nell’intento, se non avesse
allontanato dal maneggio degli affari tutti quegli Isolani, che per i loro talenti, e per la fermezza del loro carattere venivano considerati come i più Zelanti
del bene della Patria, non che qualunque altro Individuo, che poteva suscitargli delle opposizioni. Si liberò pertanto dei primi con dei mezzi, che sarebbe superfluo il qui rammentarli, e tra i secondi doveva certamente fargli ombra la persona dell’Arcivescovo Foscolo, come quegli che gli veniva rappresentato per un giovane vivace, eloquente, fornito d’ingegno, franco nelle sue
maniere, conoscitore del Grego volgare, e Patrizio Veneto. Credette perciò di
tenerlo lontano, onde non gli fosse stato di ostacolo ai progetti, che meditava di eseguire, come infatti eseguì, riguardo alle rendite di quella Chiesa,
avendo a tal fine, che fosse differito per altro poco tempo il suo viaggio.
E qui è opportuno, anzi necessario, il riflettere che siffatta lontananza fu da
lui chiesta, siccome grazia, ed indicata a pochi mesi, e come chiedendola,
come egli stesso riconobbe, la mutazione avvenuta del primo Pastore di quella Chiesa, giacché non di Monsignor Foscolo la domandò, ma precisamente
del nuovo Arcivescovo Latino di Corfù. In tal guisa gli riuscì di convocare
un’Assemblea Legislativa composta di soggetti parte sbigottiti, e parte venduti; e da questi fece sanzionare quella Costituzione, che a lui piacque.
Compito questo primo disegno, importava che la Costituzione adottata, si
consolidasse, senza che si fosse inteso contro la medesima reclamo di sorta.
Ma Egli prevedeva, che laddove l’Arcivescovo Foscolo si fosse posto in possesso della sua sede, non avrebbe mancato di produrre le più clamorose istanze, contro i torti fatti alla sua Chiesa. Ecco perché si ostinò a non ammetterlo neppure nel tratto successivo, facendo uso non mai di espressa proibizio-
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ne, che ben conosceva non essere in facoltà d’intimarla, ma di quei sotterfugi, che alla Sacra Congregazione sono ben noti.

E qui il Lastaria, partendo dalla imprevista morte del Maitland, riporta l’opinione che io ho citato al momento dell’ascesa di Frederick Adam,
pupillo del defunto e quindi continuatore della linea d’azione, sempre
timoroso di ricorsi presso il governo di Sua Maestà, presso il quale non
aveva gli appoggi di cui invece aveva goduto il Maitland.
E siccome lo stato in cui trovasi ridotta la Chiesa Latina di Corfù gli fa comprendere, che ammettendosi in quella sede un Vescovo d’ingegno, e di risorse di spirito gli rappresenterebbe degli ostacoli, che desidera evitare, così
cerca di eludere le premure della Sacra Congregazione, onde non abbia a
verificarsene l’ammissione. A tale oggetto essendo venuto ultimamente in tale
Capitale, si asserisce, che abbia chiesto per condizione essenziale al riconoscimento del Vescovo Latino di Corfù, che i Greci Scismatici, abbiano in
Ancona una chiesa del loro rito, bene conoscendo, che la Santa Sede mai aderirebbe a siffatta domanda, e così Egli si troverebbe libero da ogni ulteriore
discussione. Ma io potrei quasi assicurare, che non le pretese da lui affacciate, ma bensì le ragioni da me addotte, sono i veri motivi del suo rifiuto.
Dall’esposto viene a congetturarsi, che tuttora esistono quegli ostacoli, dai
quali fu mosso il Generale Maitland a tenere lontano dalla Chiesa di Corfù la
persona di Monsignor Foscolo, e per conseguenza riuscirebbe quasi impossibile di veder colà stabilito prontamente un Vescovo, se non si prendono
misure più energiche, le quali secondo il mio debole parere, che umilmente
sottopongo al savio discernimento dell’Eminenza Vostra, consisterebbero: 1°
Nel nominare un altro Vescovo con quelle attribuzioni, e con quei titoli, che
si crederanno i più convenienti, posto che la persona di Monsignor Foscolo
formasse un ostacolo; 2° Nel somministrare al Vescovo così nominato il
necessario mantenimento fin tanto che qualche favorevole circostanza potesse far valere le ragioni di quella Chiesa, posto che la difficoltà di far riconoscere il Vescovo, nascesse per causa dei fondi ridotti in Demanio; 3° Nel
cercare di scoprire destramente se all’infuori delle indicate opposizioni altro
fosse il motivo delle opposizioni di quel Governo, e se agendo per sorpresa,
si potesse ottenere l’intento.

Qui veniva buttata sul tavolo una proposta che in altro contesto sarebbe apparsa ardita, ma in quel mare di difficoltà risultava coraggiosa. Lastaria avanzava timidamente la propria candidatura, dopo aver ribadito
che era una fratta spinosa, che forse nessuno avrebbe potuto spuntare.
Quantunque si renda ben malagevole il poter riuscire in questa parte, pure
contando sulle relazioni di parentela, e sulle conoscenze locali, acquistate in
virtù del mio lungo soggiorno in quelle Isole, mi esibisco di servire la prelo-
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data Sacra Congregazione in qualunque modo vorrà avvalersi dell’opera mia,
e mi lusingo di poter fare qualche interessante scoperta, qualora venissi adoperato in questo affare272.

Un tale inghippo poteva essere risolto solo se l’alto commissario avesse
avuto la lealtà di dire ai senatori: “Signori costituenti. La mancata residenza fisica dell’arcivescovo Foscolo in Corfù, al momento della proclamazione della Costituzione, è stato un gesto di cortesia fatto dietro mia richiesta
a voi. Se io non avessi chiesto tale favore, egli sarebbe stato in sede da vari
mesi e al momento della proclamazione. Perciò questo dettaglio io non
posso approvarlo”. Ma il Maitland non osò opporsi al Senato, perché il
suo interesse (per ordini ricevuti) era di blandire il governo degli Stati
Uniti delle Isole Jonie, facendone uno stato autonomo, legato
all’Inghilterra e non alla Grecia ancora impegnata nella lotta per la propria
liberazione. Ora se questa era stata la linea del Maitland, restava quella di
lord Adam. Metto perciò in nota una serie di domande retoriche273 del

272

Qui il Lastaria faceva osservare che il Maitland aveva implicitamente riconosciuto l’arcivescovo latino Foscolo, quando aveva chiesto solo la dilazione dell’arrivo a Corfù. Dunque
il dettato della Costituzione era intervenuto dopo e non poteva avere valore retroattivo. Io
ho già trattato la vicenda e messo in luce un tale dettaglio. È di palese evidenza la motivazione che indusse Consalvi a concordare con Maitland la dilazione dell’ingresso in sede di
Monsignor Foscolo. Nessuno contestava l’ordinazione episcopale del Foscolo. Se il ritardare l’ingresso poteva facilitare l’effettivo svolgimento del possesso della sede, dopo anni di
assenza, tanto meglio. Ma senza dover ricorrere alla retroattività il Senato fece fuori il
Foscolo con la formula «attualmente residenti». Certamente si poteva ancora sussumere che
il Foscolo era assente per un atto di gentilezza chiesta a nome del sovrano dal Lord suo
rappresentante… Ma era lana caprina, ormai, visto che quell’avverbio «attualmente residente» era stato posto di proposito proprio per non far arrivare il Foscolo.
273
«Infatti se immediatamente dopo la domanda da quel Generale avvanzata alla Santa
Sede affin di ritardare il viaggio del nuovo Vescovo Latino, questi senza altro attendere
si fosse colà presentato per prendere possesso della sua Chiesa, quali ragioni avrebbe egli
potuto addurre in sua giustificazione, qualora non avesse voluto riceverlo? E se anche
adesso si presentasse senza prevenzione alcuna un vescovo onde accorrere ai bisogni di
quella Chiesa, come mai potrebbe non ammetterlo l’attuale Governatore, soprattutto
dopo di aver dichiarato nei suoi privati abboccamenti tenuti in questa Capitale, che erasi
già presa la massima, che in Corfù vi debba essere un Vescovo Latino? E quando anche
volesse non ammetterlo, non avrebbe allora la Santa Sede un appoggio il più valido per
reclamare contro un atto così illegale, ed arbitrario, perché contrario alla stessa
Costituzione Jonica, in cui non si nega, che colà vi debbano essere dei Pastori di diversi
culti, ma solo si asserisce che lo Stato s’incaricherà solamente pel mantenimento dei
Pastori della Religione ivi dominante, intendendo con tal disposizione di prendere di
mira precisamente la Chiesa Latina, affin di spogliarla di quei beni, di cui trovasi in possesso da secoli remoti, e che le furono donati da Principi Religiosi per fornire un decoroso mantenimento ai di lei Ministri?».
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Lastaria, perché se quelle erano le vere intenzioni del Maitland e le vere
pretese del Prestantissimo Senato, non sarebbe mancata la possibilità di
introdurre altra formuletta come il “trovarsi attualmente residenti” per
mettere fuori gioco il Foscolo giunto sì, ma al momento fuori sede: o un
altro artificio. Per esempio, “nominato senza il consenso di questo Prestantissimo Senato”, o trucco simile.
A comprova di quanto asseriva, tra le pagine del suo lungo scritto
– che continuerò a citare – Lastaria allegava copia degli articoli della
Costituzione riguardanti la Chiesa cattolica. Ho già riportato il documento. Ma l’esternazione più interessante era che Lastaria tornava a proporsi per la conduzione di quella impresa. Scriveva infatti:
Debbo qui prevenire l’Eminenza Vostra, che nel caso mi si volesse affidare
tale incarico, dovrebbe restar sepolto nel più alto segreto, e la mia presenza
in quelle Isole, dovrebbe farsi riguardare, come necessaria per assistere alla
ricostruzione della chiesa di Santa Maura, di cui fò menzione nell’altra parte
di questa memoria.

E infatti proseguiva:
Passo ora a ragguagliare l’Eminenza Vostra intorno allo stato dell’anzi nominata Chiesa [di Santa Maura] in cui per tré interi anni ho esercitato le funzioni di vice parroco, circostanza, che mi mette nella posizione di fargliene
dei dettagli sicuri ed esatti.
L’Isola è di aria malsana, và soggetta a delle continue scosse di terremoto, lo
stipendio del Parroco, ch’è il solo Ecclesiastico Cattolico che ci sia, si riduce
a scudi otto il mese, i suoi parrocchiani sono gente assai miserabile, vivendo
quasi tutti col travaglio giornaliero, e la chiesa essendo stata distrutta dal terremoto avvenuto il 19 Gennaro del 1825 fù da me ristaurata nella miglior
maniera, ma con ristaurazioni provvisorie, per cui si rende indispensabile il
riedificarla il più presto possibile.
Meritano di essere prese nella più vera considerazione tutte queste circostanze, che rendono ben dispiacevole la condizione di qualunque Missionario,
che venga colà destinato; ed il fatto dimostra, che quasi tutti procurano di evitare quel domicilio. Egli è ben vero, che l’ottimo, e Zelante Monsignor
Scacoz, Vescovo di quella Diocesi, avvalendosi di quei pochi mezzi di cui può
far uso, e con qualche soccorso pecuniario ha sempre procurato di sollevare
i Parrochi pro tempore, onde non avessero a risentire tutto il peso della loro
penosa situazione. È vero altresì, che pria, che quella Parrocchia fosse restata abbattuta dal Terremoto meditava farci delle riparazioni. È vero infino che,
dopo il Terremoto, quando stava per giungere il mio successore, e nell’atto
che urgenti affari domestici, e lo stato mal sano di mia salute, mi obbligavano a ripatriare senza dilazione, Egli [il vescovo] mi fece le più alte premure
perché mi fossi trattenuto fin tanto, che colla mia assistenza si fosse solida-
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mente ricostruita la parrocchia. Ma la buona disposizione di animo di quel
Prelato non assicurano al Parroco una sussistenza permanente, e la sua buona
volontà di rifabricare la chiesa non potrà verificarsi giammai senza l’assistenza di una persona, che possa facilitarne la esecuzione.

E riecco il canonico Lastaria presentarsi come il deus ex machina. Ci
voleva un uomo idoneo? Era lui!
E poiché, per grazia del Signore, la mia salute si trova ora nello stato il più
sano, ed i miei affari domestici da me sono stati ordinati a norma dei miei
desiderj, io mi vedo nella libertà di poter ritornare in quell’Isola facendone il
viaggio a proprie spese, ed indi trattenermi per un anno intero. Ritornando
colà io, col mezzo di mio cognato attual senatore in quei Stati procurerei che
dal Governo locale l’onorario del Parroco fosse aumentato fino alla somma
di scudi 19 al mese, e che all’istante si mettesse mano alla rifabbrica della
chiesa con quel denaro che trovassi presso del lodato Monsignor Scacoz, e
con qualche altra sovvenzione, che non mi sarebbe difficile ottenere co’ miei
maneggi.

Si vede che l’idea di impiantare una Casa di Missione a Santa Maura
aveva lasciato una traccia. Lastaria proseguiva:
Perché poi ci potessero essere due Religiosi, m’impegno di procurar loro,
oltre lo stipendio, scudi 30 al Mese, che potrebbero ritrarre colla occupazione della scuola. In tal caso però ci si dovrebbero destinare due Missionari
istruiti in maniera, che uno potesse insegnare i primi rudimenti delle lingue
Latina, ed Italiana accoppiandoci un corso di belle Lettere, e l’altro potesse
dare lezioni di eloquenza, e di filosofia. Così il Parroco di quella chiesa non
si troverebbe solo, né privo di ogni soccorso spirituale in caso di bisogno, ed
i due Missionarj riscuoterebbero tutto il rispetto da quegli Isolani semibarbari, i quali per vedere i loro figli impiegati con dei soldi, che generosamente sono assegnati dagli Inglesi, non vi è sacrificio che non facciano per procurar loro quei mezzi d’istruzione, che mancano assolutamente nel Paese, ed
hanno la più alta venerazione per chiunque vi esercita la funzione di Maestro.

Certo: un maestro che insegnasse l’inglese, la storia dell’Inghilterra e
le sue benemerenze nel mondo, come si faceva a Malta.
Sicuro di sé, il canonico Lastaria dava per certa la riuscita dell’impresa. Scriveva:
In questi miei disegni sarei quasi sicuro di riuscirci, perché conosco quale
influenza l’anzidetto mio Cognato abbia nell’animo del Generale Adam, da
chi vien consigliato sopra tutti gli affari relativi all’Amministrazione di quelle
Isole, e per prova, ho sperimentato quanto sia a me affezionato, e quanto sia
ben disposto a patrocinare le ragioni della nostra Chiesa. Mi lusingo perciò,
che non saranno rigettate le mie esibizioni, tanto più che io non pretendo di
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recare il menomo interesse alla Sacra Congregazione per ciò che riguarda la
spesa del viaggio, e la mia permanenza in quell’Isola.

Il sacerdote scriveva da Roma, dove era stato a colloquio con il papa e
con il nuovo Segretario di Propaganda fide, Mauro Cappellari, futuro
Gregorio XVI. Impossibile che non sapesse del fallimento della missione di Don Gaspare Carboneri e dunque quando parla di due Missionari
da affiancare al parroco in Santa Maura non può non riferirsi alla continuazione di quel tentativo che era stato ventilato.
Il 10 febbraio il prefetto di Propaganda Fide aveva scritto una lettera
al vescovo di Zante, alla quale Monsignor Scacoz rispose il 4 aprile. Questi erano i tempi della posta? No. Potevano anche essere più rapidi, ma
non troppo. Comunque la lettera del Lastaria al prefetto di Propaganda,
consegnata a mano, con la sua data del 9 marzo, si colloca nel mezzo
delle altre e il vescovo di Zante era già a conoscenza della buona accoglienza fatta al canonico Lastaria, visto che ringraziava nella lettera del
4 aprile.
Se il vescovo di Zante avesse potuto leggere la Memoria di Lastaria,
non ne avrebbe approvato tutti i passaggi. La condizione del parroco, di
qualunque parroco, vi è descritta in termini drammatici.
Lo stipendio del Parroco, unico ecclesiastico cattolico sull’isola, consiste in
otto scudi… L’aria dell’isola è malsana… I parrocchiani sono miserabili, vivono nel lavoro giornaliero… La chiesa distrutta dal terremoto è stata da me
riparata alla meglio, ma bisogna ricostruirla… Il vescovo, nonostante le
buone disposizioni di animo, non assicura al parroco una sussistenza permanente…

Sono espressioni dette da un testimone che sa di godere dell’amicizia
del vescovo, contro il quale dunque non può dire più di tanto. Il quadro
che traccia è quello in cui aveva vissuto Don Gaspare Carboneri… Lastaria, inoltre, fa capire, senza dirlo, che ha resistito a Santa Maura sol
perché viveva in casa della sorella, maritata a uno dei senatori dell’Eptaneso, dunque non avrebbe avuto bisogno neppure degli 8 scudi mensili,
che pure facevano comodo.
Dopo tutto questo, l’aggettivo “miserabile” che il vescovo usava per la
condotta morale del Carboneri, definiva piuttosto la condizione umana
in cui era tenuto e intaccava moralmente un pochino quella del vescovo
stesso.
(3 - Continua)
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I monti che fecero barriera alla avanzata degli Alleati. Nello sfondo si vedono le strade
che conducono al valico della Quercia del Monaco.

NOVE MESI DI UMANA E CIVILE RESISTENZA
(con La ciociara e La Storia)
VALLECORSA 8 SETTEMBRE 1943 - 25 MAGGIO 1944

di Arcangelo Sacchetti
Continuazione dal numero precedente (pp. 135-178)

A Roma e nel Lazio il 2014 è stato ricordato come il 70° anniversario
della liberazione, avvenuta dopo la presa di Montecassino e lo sfondamento della Linea Gustav. I nomi evocano una battaglia lunga nove mesi,
dall’8 settembre 1943 al 25 maggio 1944, una battaglia combattuta sul
fronte militare, con tantissimi caduti dall’una e dall’altra parte, e subita
dalle popolazioni dei dintorni con ogni sorta di sacrifici e di sofferenze.
Lo ricorda il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi nella
motivazione della medaglia d’oro al merito civile conferita a Vallecorsa il
9 aprile 2003:
Centro strategicamente importante, situato sulla Linea Gustav, durante l’ultimo conflitto mondiale si trovò al centro degli opposti schieramenti, subendo ogni sorta di violenza dalle truppe tedesche e marocchine e continui e
devastanti bombardamenti da parte alleata che causarono la morte di numerosissimi cittadini e la totale distruzione dell’abitato.
I sopravvissuti, costretti a trovare rifugi occasionali sulla montagna, resistevano con fierissimo contegno alle più dure sofferenze, offrendo un ammirevole esempio di coraggio e amor patrio.

Al festeggiamento di questa medaglia, la nostra rivista diede spazio nel
primo numero della nuova serie1. Ci ritorno ora non solo per il richiamo
del “natio loco”, ma anche perché la commemorazione tenuta il 6 dicem1
ARCANGELO SACCHETTI, 25 Aprile, festa della Liberazione, «Il Sangue della Redenzione», a. I, n. 1 (gennaio-giugno 2003), p. 131.
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bre dell’anno appena finito e il 24 gennaio di quello in corso mi ha offerto l’opportunità di fare in pubblico il ragionamento, che ora mi accingo a
riportare in queste pagine, su storia locale e storia nazionale (Resistenza).
Infatti, la medaglia d’oro al merito civile conferita a Vallecorsa, come
tutte quelle che il Presidente della Repubblica ha conferito con motivazione analoga ad altri paesi, riconosce nella forma più solenne l’importanza della storia e della storiografia locale anche nei confronti della storia e
della storiografia nazionale, riconosce cioè che il rapporto tra storia nazionale e storia locale va rovesciato, che bisogna partire dal basso, quando si
vuole dare spazio alla vita quotidiana e alla dimensione umana degli eventi, cosa che, nello specifico, si è ritrovato a fare chi si è messo a narrare i
nove mesi di guerra vissuti da Vallecorsa e dai suoi abitanti dall’8 settembre 1943 al 25 maggio 1944. Di una cosa si può esser certi: il Presidente
della Repubblica non poteva prendere conoscenza degli eventi locali se
non attraverso le memorie di chi quegli eventi li aveva visti e vissuti.
Le quali, scritte a ridosso della ricorrenza cinquantenaria, sono quattro (più una) e, ciascuna per la propria zona – la fiancata orientale della
valle fino al monte Calvilli, la contrada tra Chiavino e Buano (l’Affamata), il fondovalle dal Ponte la mola a Sansimeone e le Cerrèita – coprono
tutto il territorio: la valle, le montagne, e anche qualche contrada che sta
dietro le montagne. Si vede che pure il caso segue strategie intelligenti, a
volte.
Anch’io, avvicinandosi ormai l’età della testimonianza superstite, ho
scritto i miei ricordi di quel tempo – e chiedo scusa in anticipo se in qualche passaggio affiorerà il pronome di prima persona. Avevo otto/nove
anni, e quei giorni li rivedo con gli occhi di un ragazzino che, come tutti
i suoi coetanei, aveva dovuto imparare assai presto ad ascoltare e a vedere cose pesanti.
1. Testimonianze letterarie
Veramente, nel nostro caso la prima testimonianza pubblica di quegli
eventi (e che testimonianza!), è La ciociara di Moravia (1957), la cui protagonista, Cesira, rivendica con orgoglio le proprie origini. «Sono di
Vallecorsa, e non di Sgurgola», risponde inviperita a un tale che a Roma,
nella ressa per la distribuzione di viveri, l’ha trattata da “burina”.
È sostanzialmente un romanzo storico. La paternità moraviana è quasi
innaturale, tanto è diverso dagli altri suoi romanzi, numerosissimi. L’au62
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tore amava il racconto problematico, analitico fino all’aridità sentimentale, provocatorio fino all’offesa. E invece La ciociara è un romanzo “bello”, leggibile anche a livello popolare, aperto alle idealità più alte, perfino alla sensibilità religiosa. Fu uno dei pochi libri del marito, che la stessa Elsa Morante riuscì ad elogiare: «Tra tanti libri che ho letto sulla guerra, La ciociara è quello che regge meglio»2.
Basta ricordare la differenza tra il protagonista degli Indifferenti, il
primo romanzo di successo scritto da Moravia (1929), e quello della
Ciociara: si chiamano entrambi Michele. Quello della Ciociara è idealista
allo stato puro, condivide le speranze di rinnovamento, crede nella rifondazione dell’umanità sugli ideali di giustizia, di libertà, di uguaglianza.
Traduce nel pensiero e nei comportamenti il significato del nome che
porta, molto diffuso nel suo, nel nostro paese. Vede possibile, e lo vuole,
“l’uomo nuovo”. L’altro Michele svolge la parte dell’impotenza critica,
antitetica al suo nome. Egli ben conosce la corruzione che ammorba la
sua famiglia, la sua casa, e tutta la borghesia romana, ma nulla vuole veramente per riscattarsi: impotente e consapevole, questo mondo gli ripugna, ma gli rimane attaccato addosso, è la sua pelle, la sua carne.
Il Michele della Ciociara sembra fatto apposta per annunciare con il
fulgore del nome suo l’era nuova della giustizia. E se il primo si agita
tra “gli indifferenti”, nel chiuso dei salotti, nella penombra ammorbata
dal vizio, questo si muove all’aria aperta, sulle montagne della Ciociaria,
con lo sguardo che spazia fino agli orizzonti dai quali spunterà la liberazione.
Cesira e Michele, i due protagonisti, discutono di tutto. Lui ha premura di annunciare quello che i tempi nuovi dovranno portare, dopo la
vittoria sul nazifascismo. Si deve ricominciare dagli operai e dai contadini, per dar vita all’uomo nuovo, ovviamente a condizione che i contadini
non si chiudano nella loro arretratezza. Lei non condivide le attese di
Michele. Fare dei contadini degli uomini nuovi? Son cose che può dire
soltanto chi i contadini non li conosce proprio: «Sono gli uomini più vecchi che ci siano… Loro erano contadini prima di tutti, prima che ci fosse
la gente in città».
Le riserve, anzi il cinismo di Cesira è quello tipico del ceto bottegaio
al quale appartiene. Le certezze di Michele si fondano sulla classe ope2
GRAZIELLA BERNABÒ, La fiaba estrema-Elsa Morante tra vita e scrittura, Carocci editore 2012, p. 71.
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raia, chiamata a farsi modello di riscatto per lo stesso mondo contadino,
ancora bloccato nella sua arretratezza e incapace di assumere coscienza
di sé, coscienza di classe. Contrapposizione ideologica, e sociologica,
nella quale Moravia proietta il grande tema di cui si discuteva in seno alla
sinistra negli anni Cinquanta, specialmente dopo la pubblicazione, tra il
1948 e il 1951, dei Quaderni del carcere di Gramsci. Il futuro stava nella
sintesi tra campagna e città, tra mondo contadino e classe operaia. Il soggetto politico al quale tale sintesi veniva affidata era il Partito.
Nella testa e nel cuore di Michele c’è però anche dell’altro. Nel romanzo si narra che una sera legge nella capanna degli sfollati il Vangelo,
in particolare la risurrezione di Lazzaro. Legge e si commuove fino alle
lacrime.
Siamo quasi alla fine dei nove mesi. Gli alleati ce l’hanno fatta, è tempo ormai di lasciare la Santajàta, di scendere a Fondi e di tornare a Roma.
Che cosa mi è rimasto di questo tempo, si chiede Cesira: «Nove mesi vissuti giorno per giorno, ora per ora e minuto per minuto con l’intensità
della speranza e della disperazione vissuti ad aspettare la liberazione».
E tutt’a un tratto capisce che chi attende una cosa così grande
[…] vive con maggiore forza e verità di quelli che non aspettano nulla. Vivono
così quelli che aspettano cose tanto più importanti, come il ritorno di Gesù sulla
terra o il successo della giustizia per i poveretti.

Ma questa uscita dal guscio dell’egoismo verso gli orizzonti della fede
o della giustizia sociale si rivela prematura. Gli eventi precipitano.
L’attendono verifiche atroci. Michele se lo portano via i Tedeschi in fuga,
lo ammazzano. Michele non c’è più. La violenza subita sulla propria
carne, nella chiesa della Madonna delle Grazie (“ai Monaci”), tramortisce e disorienta Cesira, rende inebetita e smemorata Rosetta. La guerra
ha cambiato ogni cosa. Cesira entra nel vortice della disperazione. Farla
finita. Perché vivere? Per chi? L’idea del suicidio s’insedia nella sua
volontà, diventa un incubo: una corda, la trave, una sedia….
Ma ecco l’apparizione:
Vidi Michele, era sulla soglia, proprio lui. Aveva gli occhiali, fece un gesto, come
per dire: No, non farlo, questo no, questo non devi farlo. Sì, lui di certo mi aveva
spiegato in poche parole il senso della vita, che a noi vivi sfugge, ma per i morti
deve essere, invece, chiaro e lampante.
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Nel cuore di Cesira rinasce la fiducia, una fiducia nuova, più pulita e
forte: la fiducia che si specchia nelle lacrime di Rosetta. Senza dolore non
può esserci redenzione. Adesso ricorda: è il pensiero di Michele, che
ritorna a lei con il suo Lazzaro:
«E Gesù disse: “Io sono la resurrezione e la vita”». A leggere queste parole si
era bloccato, gli occhi gli si erano riempiti di pianto. Poi, rivolto a quell’assemblea, aveva gridato: «Ricordatevi questo: Ciascuno di voi è Lazzaro… Siete tutti
morti, siamo tutti morti, finché crederemo di essere vivi perché abbiamo i nostri
affarucci… Soltanto il giorno in cui ci accorgeremo di essere morti, soltanto allora incominceremo ad essere appena appena vivi».

Cesira capisce:
Per qualche tempo eravamo state morte anche noi due, Rosetta ed io, morte alla
pietà che si deve agli altri e a se stessi. Ma il dolore ci aveva salvate all’ultimo
momento; e così, in certo modo, il passo di Lazzaro era buono anche per noi,
poiché, grazie al dolore eravamo alla fine uscite dalla guerra che ci chiudeva
nella sua tomba di indifferenza e di malvagità ed avevamo ripreso a camminare
nella nostra vita, la quale era forse una povera cosa piena di oscurità e di errore, ma purtuttavia la sola che dovessimo vivere, come senza dubbio Michele ci
avrebbe detto se fosse stato con noi.

Quelle parole si stampano nella sua anima. Quasi fossero giunte per
vie invisibili anche a lei, Rosetta esce infine dal suo stordimento, sulla via
che le riporta a Roma. Sullo sfondo è apparsa lontanissima eppure chiara
la cupola di S. Pietro (apparizione che, anche per la situazione e la simbologia, ricorda da vicino I Promessi sposi, c. XI: Renzo, salito per uno di
quei valichi sul terreno più elevato, vide quella gran macchina del Duomo
sola sul piano). Nel cuore di Cesira rinasce la fiducia, una fiducia nuova,
più pulita e forte: la fiducia che si specchia nelle lacrime di Rosetta.
Cesira sembra mettersi in sintonia con Renzo e Lucia. Senonché nei
Promessi sposi il dolore della Storia, generato dal male della Storia, non
è spiegabile per via di ragione e fa nascere la domanda di fede, o rafforzandola dove c’è o generandola dove non sembra possa mai attecchire
(L’Innominato); qui, nella Ciociara la presa di coscienza sul dolore fa
nascere Cesira alla Storia, la porta a superare i limiti della sua condizione di bottegaia, avida e cinica, ad uscire dall’indifferenza e ad entrare
nella condivisione di un destino collettivo, nella Storia vista come razionalità in progresso, immanente al corso degli eventi (La nostra vita…
la sola che dovessimo vivere). Idea questa di stampo crociano e laica, nell’accezione anche ideologica del termine: ma rimane inconfutabile che a
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fondamento di essa, almeno per Cesira, voce che narra ed esprime il
senso del romanzo, c’è Lazzaro, cioè la fede nella risurrezione.
Michele e Rosetta, e la stessa Cesira sono personaggi assolutamente
unici, per la loro bontà positiva, tra quelli creati da Moravia: il quale però
in questo romanzo dice cose, ed altre ne lascia pensare, che mai prima ha
detto e mai più dirà, almeno con tanta sincerità.
C’è chi sostiene che ad ispirare a Moravia “questo” romanzo, ed anche
a suggerirgli tematiche tanto diverse dalle sue solite, sia stata Elsa
Morante, allora sua moglie, la quale su temi del genere la penna sapeva
usarla meglio di lui. Che i mesi della Santajàta li avessero toccati entrambi, profondamente, lo dimostra il fatto che Moravia scrisse poi due racconti aventi per protagoniste delle ragazze vallecorsane e soprattutto lo
conferma La Storia, il grande romanzo pubblicato nel 1974 da Elsa
Morante. In questo romanzo c’è, ambientato a Testaccio (via Mastro
Giorgio), il lungo episodio della famiglia Marrocco, citata col nome anagrafico, la stessa che li ospitò alla Santajàta e che ora ospita Ida (nome tipicamente vallecorsano), la protagonista del romanzo e il figlioletto Useppe
– struggenti le pagine dedicate a Giovannino, disperso sul fronte russo.
Tre anni dopo (1960), uscì il film di De Sica, e la Ciociara, con il volto
della Loren, diventò un mito mondiale. Lo stesso titolo del romanzo, gli
stessi personaggi e gli stessi eventi: ma senza quei temi tipicamente
morantiani.
Nei romanzi e nei film storici che funzionano verità e invenzione s’intrecciano e si danno mutua assistenza, poiché la storia dà all’invenzione
una base di veridicità che frenandone gli eccessi le conferisce verosimiglianza, e l’invenzione dà alla storia il movimento delle passioni individualmente vissute. Cesira, Rosetta e Michele sono i protagonisti di una
vicenda dall’andamento romanzesco, che però, calata com’è in uno spazio e in un tempo determinati, assume credibilità storica. Quelle serate,
quelle paure sono le stesse che ricordo di aver vissuto su quelle montagne, sui nostri Ausoni. Non si facevano discussioni politiche, e meno che
mai ideologiche; non c’era da noi un Michele, ma il desiderio di stare in
gruppo, di fare vita comune, di ritrovarsi la sera, se non a leggere il
Vangelo, almeno a pregare era lo stesso.
Per tutte queste ragioni mi sembra giusto assegnare alla Ciociara un
posto privilegiato tra le testimonianze storico-letterarie di quei nove
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mesi. In quelle pagine c’è la storia vissuta, mobile, vera. Gli episodi legati ai fascisti, ai tedeschi e ai marocchini l’autore li ha visti di persona, o li
ha ascoltati dalla voce di chi li aveva visti o subiti. Ma soprattutto c’è il
mondo contadino. C’è l’amore della terra, c’è la fatica che non stanca, c’è
il dolore che redime. Anche in questo, direi soprattutto in questo,
Moravia si mette in sintonia col sentire della nostra gente, e lo interpreta fedelmente, fino a superare se stesso, fino a far tacere, una volta tanto,
la sua idiosincrasia al sentimento.
Sono passati settant’anni. Sopravvivono i nati tra gli anni Venti e gli
anni Trenta del secolo scorso. Sopravvive ancora una memoria vissuta
che può diventare testimonianza; e ci si affretta a raccoglierne le voci, finché c’è tempo. Non convince però l’argomentazione di chi dice che,
essendo la memoria di per sé soggettiva e presentando spesso sfaccettature contraddittorie, sarebbe auspicabile che quelle voci superstiti, dalle
tonalità diverse e malcerte, venissero assunte, bloccate e rese ferme dalla
scienza storica, quasi come si fa in certe procedure giudiziarie per le
“prove irripetibili”.
No, l’autonomia della storia locale va rispettata, anche se deve essere
essa stessa a convincersi che, per rendersi credibile, da una parte non
deve chiudersi nell’autosufficienza, dall’altra deve praticare con metodo
la ricerca documentaria. Se così è, applicando alla storia locale una nota
formula manzoniana, si può dire che essa, nello spazio breve in cui si
aggira, studia gli effetti privati dei grandi eventi pubblici, cioè la ricaduta della storia nazionale sulla realtà locale. Per contro, certe situazioni
sociali e certi eventi trovano proprio nella narrazione dal basso, e quindi
nella narrazione di primo livello che caratterizza la storia locale, la rappresentazione più veritiera e più naturale. È proprio questo il caso dell’ultima guerra mondiale, che fu guerra in ogni senso totale. Nei luoghi
raggiunti dalle innumerevoli battaglie di cielo, di terra e di mare che la
caratterizzarono si riscontra infatti come una concentrazione di tutti i
suoi guasti, sicché narrare i bombardamenti, le razzie, le rappresaglie, le
violenze che colpirono una città, un paese, un villaggio qualsiasi è come
rappresentare al vivo l’essenza di quel terribile evento che flagellò il
mondo per sei interminabili anni.
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2. Resistere
Nella storia “bassa” si possono dunque leggere i riflessi di quella “alta”, e all’incontro vi si possono trovare elementi memoriali e soggettivi
che rendano questa più vera e umanamente più vicina. Tanto più tale
discorso vale per la Resistenza, la quale, visti i modi diversi in cui si organizzò e si espresse, richiede che se ne parli riferendola al territorio, senza
ignorare ovviamente gli organi nazionali che la diressero.
Fino agli anni Ottanta essa è stata rappresentata quasi esclusivamente
come lotta armata e come rivoluzione sociale, in tal senso come espressione di vero antifascismo e come condivisione certa degli ideali di
democrazia. Alla fin fine come la coccarda rossa del comunismo combattente. Equivalenze che non hanno fatto bene né all’antifascismo né
alla democrazia, e nemmeno al comunismo. L’antifascismo infatti non è
di per sé l’equivalente della democrazia: l’Unione Sovietica fu antifascista, tanto è vero che senza Stalingrado il nazifascismo rischiava di vincere la guerra, ma non fu certo la patria della democrazia, né per i suoi cittadini né per le nazioni associate. È vera invece l’equivalenza contraria:
la democrazia in sé considerata non può non essere antifascista.
Gravi i danni che l’equivalenza tra lotta armata e comunismo arrecò
poi allo stesso comunismo, e non solo. Essa infatti contribuì a creare i
miti della “Resistenza tradita” e della “Rivoluzione bloccata”: miti assai
presenti nella base comunista che si richiamava a Secchia, e rinverditi più
tardi, dopo i morti di Reggio Emilia (luglio ’60, Governo Tambroni). In
questo settore, specialmente tra i giovani, nel risentimento contro chi
“aveva tradito” la Rivoluzione e la Resistenza – ultimo il Berlinguer del
“compromesso storico” – germina il seme delle Brigate Rosse, come testimonia Alberto Franceschini, che delle BR fu uno dei fondatori3.
Poi sono arrivati i volumi, complessivamente otto, che Renzo De
Felice dal 1965 stava scrivendo su Mussolini, e la scena è cambiata, poco
alla volta ma è cambiata. Si aprì tra gli storici un confronto veramente
serrato, non privo di asprezze, su fascismo, resistenza e postfascismo, dal
quale alcune formulazioni uscirono o drasticamente corrette, o meglio
definite, o finalmente accolte. Si prese atto che la Resistenza in quanto
3
ALBERTO FRANCESCHINI, PIER VITTORIO BUFFA, FRANCO GIUSTOLISI, Mara Renato e
io. Storia dei fondatori delle B.R., Oscar Mondadori, 19965.
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lotta armata fu anche guerra civile, tesi già sostenuta, tra lo scandalo della
storiografia tradizionale, da Claudio Pavone. Venne riconosciuto l’apporto dei militari, sia di quelli che dopo l’8 settembre combatterono a
fianco degli Alleati (Montelungo…), sia dei moltissimi altri che fatti prigionieri dai tedeschi si rifiutarono di arruolarsi tra loro, e furono internati in Germania (600mila). Furono annoverati finalmente tra i resistenti anche i soldati e gli ufficiali della Divisione Acqui massacrati a
Cefalonia, e si colse l’occasione per dare il giusto riconoscimento, pur
non resistenziale, alle migliaia che combatterono in condizioni disperate
su tutti i fronti, da quello russo ad El Alamein.
De Felice da parte sua pose in termini più articolati la questione dell’attendismo, mostrando come esso riguardasse sia l’antifascismo che il
fascismo, che accusavano entrambi di viltà tutti quelli, individui singoli e
associazioni, che nell’ora della scelta (8 settembre) non presero le armi
né con gli uni né con gli altri, né contro gli uni né contro gli altri.
L’attendismo secondo gli uni e gli altri nella maggioranza dei casi era
di marca cattolica. Ebbene, dal confronto storiografico tale giudizio non
soltanto veniva ridimensionato e comunque ritagliato entro ambiti territoriali diversi, ma per certi aspetti perfino ribaltato, vista l’opera delle
istituzioni ecclesiastiche nel sostegno, nell’accoglienza e nel salvataggio
degli ebrei e dei perseguitati politici.
De Felice, a suggello di tale rivisitazione critica, cita il giudizio di
Federico Chabod: «La Chiesa – grazie soprattutto a Pio XII – acquistò,
prima a Roma durante l’occupazione tedesca, poi in tutto il paese, una
grande autorità morale»4.
Nella prospettiva di una Resistenza disarmata accanto a quella armata, prospettiva alla quale si misero a lavorare alcune associazioni pacifiste ed altri storici, trovavano finalmente giusto riconoscimento le sofferenze e gli atti di umana solidarietà che tra bombardamenti e rappresaglie avevano vissuto in quegli anni le popolazioni delle città e delle province, dei villaggi e delle campagne.
Questa visione più ampia della Resistenza, inizialmente avversata da
quanti continuavano a sostenere quella tradizionale, diventata peraltro
ripetitivamente celebrativa oltre che pericolosamente ideologica, alla fine
4

FEDERICO CHABOD, L’Italia contemporanea 1918-1948, Einaudi, 1961, pp. 118, 124.
È la raccolta postuma delle lezioni che l’autore aveva tenuto alla Sorbona nel 1950; un
classico della storiografia contemporanea.
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si affermò ed oggi è largamente condivisa. Ad essa, attraverso documenti d’archivio e testimonianze personali, continua a portare contributi
significativi e sollecitazioni motivate la storiografia locale, che di fatto la
va confermando, arricchendo e circostanziando in ogni angolo del territorio nazionale.
In conclusione possiamo affermare che la Resistenza fu sì lotta armata, ma anche lotta pacifica di tanta gente che resisteva, dava soccorso e si
batteva senza armi per salvare il proprio diritto alla vita e alla libertà. I
nostri nove mesi di guerra, vissuti sotto i bombardamenti e tra le violenze delle truppe tedesche e marocchine, danno ragione a chi della Resistenza sostiene questa interpretazione ampia e plurale. Lo attesta esplicitamente la stessa motivazione della nostra medaglia d’oro (Resistevano
con fierissimo contegno alle più dure sofferenze).
3. Centro strategicamente importante
La guerra che noi italiani avevamo portato baldanzosamente fuori, agli
altri, ci stava ricascando addosso, letteralmente. Fino all’8 settembre 1943
la vissero sulla propria pelle prevalentemente le famiglie dei soldati.
Rivedo mio padre in partenza per la guerra, la cucina grande piena di
gente, fino alle scale. Tante facce intorno a lui, nessun sorriso. Rivedo i
miei primi due anni di scuola, l’alzabandiera sul pennone dell’edificio scolastico e noi scolari che facevamo ressa per entrare. In classe poi, all’inizio
della lezione il maestro urlava: «Saluto al duce», e noi all’unisono rispondevamo col nostro urlo: «Al re!». Rivedo il Natale di Roma, e tanta folla a
festeggiare sotto il palazzo comunale. Rivedo il sabato fascista, e tutti gli
scolari in marcia lungo la via romana – nell’occasione indossavo la divisa
di balilla donatami dalla befana fascista. Ricordo il 25 luglio del ’43, e
tanta gente, non tantissima, che faceva festa per le strade.
Si cominciava a sognare la fine della guerra. Tuttavia le notizie dai
fronti e dai campi di prigionia anche quando alimentavano la speranza
non riuscivano a dissolvere l’angoscia. S’invocava la protezione del cielo
con messe e funzioni propiziatorie, e si cercava di conoscere il futuro
attraverso le pratiche della divinazione. Mamma andava spesso da Sà Pia
la sanzana per farsi fare il passo di santo Jaco. E a questi riti, sacri e profani, frequentati da quelli che ancora potevano alimentare la speranza, si
aggiungevano le messe di suffragio per i caduti e i voti per i dispersi,
soprattutto sul fronte russo.
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Con l’8 settembre la pace sembrò finalmente imminente. Dalle tre chiese
partirono le processioni di ringraziamento. Mi rivedo in quella di Sant’Angelo, verso la nicchia di San Michele, a Pónte Giulio. Preghiere e canti di
gioia, s’invocava la pace. Ma una persona accanto a me disse: «No, la guerra sarà più dura». Gli eventi incominciarono a dargli ragione assai presto.
In paese arrivarono i tedeschi e vi si sistemarono da restarci comodi e
a lungo, ovviamente per controllare una delle vie d’accesso (e di fuga)
più nascoste, ma soprattutto per usare la valle come retrovia di servizio,
in questo rinnovando quella che possiamo considerare un’antichissima,
quasi naturale destinazione d’uso. Da secoli, ogni qualvolta degli eserciti passavano per Ceprano – snodo viario ineludibile tra il settentrione e
il meridione della penisola fin da quando i romani, sconfitti i sanniti,
tracciarono la via Latina – puntualmente per le popolazioni del circondario si poneva il problema del mantenimento delle truppe, al quale
venivano obbligate inesorabilmente, con pesi di ogni tipo.
Gli occupanti non dovevano essere pochi; si sistemarono nell’edificio
scolastico; i camion, ben mimetizzati e nascosti lungo via Madonna del
Carmine, formavano una colonna che dalla mola vecchia arrivava al cimitero. Fu emergenza, alcune famiglie sfollarono in campagna, le scuole
rimasero chiuse. Il primo dato che accomuna le nostre “Memorie di
guerra”, ed era del resto un dato nazionale, il più caldo, riguarda i soldati che dopo l’8 settembre si erano tolti le stellette ed erano tornati a
casa. Per loro l’unica possibilità di scamparla era darsi alla montagna, e
c’è da credere che tra le famiglie che all’arrivo dei tedeschi sfollarono per
prime ci fossero le loro. Furono tra i fortunati, perché altri, fatti prigionieri e rifiutando il giuramento di fedeltà ad Hitler, furono internati in
Germania; alla fine, almeno i nostri, si salvarono, ma basta la parola
“internamento” a far capire quante ne dovettero passare.
Intanto, il fronte non si muoveva. Sembrava che dovesse rimanere
inchiodato lì, sulla Linea Gustav, per chissà quanto tempo ancora. Si
viveva in una situazione d’incertezza, come di attesa, cadenzata dai rimbombi che giungevano da Cassino, il rumore di fondo delle nostre giornate. Le razzie di bestiame e la cattura di uomini da mandare sulla linea
di combattimento, a Cassino, erano i momenti più drammatici e frequenti di quelle giornate.
La razzia di bestiame è operazione fisiologica, per un esercito di occupazione, e non è il caso di soffermarsi su episodi particolari, tanto furo-
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no frequenti. Da ricordare piuttosto che i tedeschi andavano a colpo
sicuro, dove era più facile trovare la preda, tanto meglio se in abbondanza, cosa che poteva darsi quando si trattava di una mandria ben identificata e raggiungibile. Non può sorprendere che a indirizzarli, e talvolta a guidarli fosse qualche persona del luogo, qualche paesano che ovviamente ci avesse da guadagnare qualcosa. E poi, l’amministrazione comunale era tenuta da un commissario politicamente legittimato dalla
Repubblica Sociale Italiana (RSI - Salò); i soggetti che in loco collaboravano con gli occupanti non erano fascisti conclamati, non se ne facevano
un vanto sfrontato come durante il “ventennio”, ma stavano comunque
col potere, alcuni in posizione di interessati manutengoli.
La Linea Gustav, segnatamente il suo caposaldo centrale, aveva bisogno di braccia che scavassero trincee e togliessero le macerie dei bombardamenti, di tanti occhi che vigilassero lungo le linee elettriche e telefoniche. Avevano bisogno di uomini, e li prendevano dove e come potevano. Ricordo in chiesa, durante la messa e le funzioni serali (ero chierichetto); ogni tanto si spargeva la voce che i tedeschi “erano alla caccia”,
e tutti gli uomini, se c’erano, si davano alla fuga, chi attraverso la porta
dell’oratorio, chi per quella della sacrestia vecchia, chi sul campanile e di
lì sui tetti. Su queste incursioni le nostre “Memorie” sono puntuali e ricche di particolari. Ed anche i racconti orali dei molti che furono portati
sotto le bombe a fare quei lavori li ricordo personalmente molto bene. In
comune, oltre al pericolo e alla fatica, hanno il modo della fuga, possibile purtroppo soltanto durante qualche emergenza particolare determinata dai bombardamenti.
4. Continui e devastanti bombardamenti
In questa “normalità” passavano i giorni: i grandi, nei lavori dei campi
(dopo la vendemmia, cominciò la lunga raccolta delle olive); i bambini,
a giocare; i giovani, quelli che dopo l’8 settembre si erano tolti la divisa
ed erano tornati in famiglia, a tenersi nascosti. Loro più degli altri dovevano nascondersi, in quanto disertori e poi renitenti; loro più degli altri
dovevano guardarsi dagli occhi indiscreti e dalle retate.
Arrivò così il fatale 23 gennaio del ’44. La sera prima, sabato, noi bambini eravamo a giocare pé-ffóre (uno slargo della strada, una specie di balcone sopra il Monumento ai Caduti). Il sole era al tramonto; il cielo, pulitissimo, si tingeva di rosa. Qualche aereo, sorvolando il paese, lasciava
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strisce bianche e forse dei volantini. Faceva molto freddo. A quel tempo
i bambini portavano i pantaloni corti; le gambe erano protette dalle
calze, ma dalle ginocchia in su il freddo pungeva la pelle fino a farla
diventare paonazza, e l’orlo duro dei pantaloncini battendovi sopra tracciava un solco leggero, ma dolorosissimo. In quella sera che precedette
la catastrofe mi rivedo così: a giocare, a correre, sotto un cielo tinto di
rosa, e con queste fitte dolorose alle cosce, illividite dal freddo.
L’indomani, con nonna alla prima messa, come al solito, e poi in cammino verso la Chiusa. Si annunciava una giornata splendida; il sole illuminava già la Civitella. In paese, nella mattinata, era previsto un comizio del
Commissario governativo; molto atteso, in quanto si prevedevano comunicazioni importanti da parte dell’autorità occupante, alla quale il Commissario, di emanazione fascista, dava legittimazione politica ed istituzionale. Per la strada incontravamo gente che, già sfollata, tornava in paese per
ascoltarlo – e alcuni non faranno mai più da vivi quella strada. Ma già in
chiesa, e poi in Piazza, e al Borgo avevamo sentito molte persone, specialmente quelle che avevano le finestre sul Monumento, interrogarsi sui
rumori sentiti durante la notte: camion pesanti e motociclette correvano
verso Frosinone, con un fracasso che faceva tremare le case. Una voce la
vinceva su tutte: i tedeschi se ne vanno, scappano! E poteva anche essere
vero, visto che in quelle ore era in atto lo sbarco degli Alleati ad Anzio.
Alla Chiusa, con mia cugina, si giocava ai margini del prato con le
bucce di arancia ritagliate a rotelle da lanciare come si fa con le bocce.
C’era un sole bellissimo e il cielo era terso, di un azzurro purissimo.
All’improvviso si sente dal cielo un rumore profondo e largo, terrificante; e poi si vedono aeroplani a schiera, enormi, pesantissimi, lentissimi; e
inesorabili, come carrarmati con le ali. Subito dopo, boati a ripetizione
sconvolsero cielo e terra, fin negli abissi. In un attimo il paese, che vedevamo da lontano, scomparve dentro una nube nera, densissima, che si
allargava sempre di più e saliva verso il cielo, oscurandolo. E intanto i
bombardieri continuavano a volteggiare nel nostro piccolo cielo, sparendo dietro la Civitella per tornare subito, implacabili a scaricare sul paese
morte e distruzione. Ormai le bombe cominciarono a cadere più vicino
a noi, dalle Starze al cimitero.
Oggi i bombardamenti sono diventati spettacoli televisivi, presentati
come operazioni chirurgiche contro il terrorismo internazionale. Ma
starci sotto, viverne tutti gli istanti è cosa che non si può rappresentare
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né con le immagini né con le parole. Quanto durasse quel finimondo non
so ricordare. All’improvviso, proprio come era cominciato, tutto finì. Le
fortezze volanti smisero i loro giri, e un silenzio irreale riempì tutta la
valle, un silenzio così assoluto che la gente poteva chiamarsi e rispondere da una montagna all’altra.
Il risultato militare di quella operazione fu nullo, se non addirittura
controproducente, e va inquadrato nella vicenda dello sbarco di Anzio,
per come la racconta un ufficiale dell’esercito britannico che vi partecipò, lo scrittore Raleigh Trevelyan. Discendente del grande storico G.M.
Trevelyan, anche lui molto legato all’Italia (è autore di una biografia di
Garibaldi), egli ricorda in un bel libro, Roma ’44 (Rizzoli Editore 1983),
le vicende dello sbarco e quelle legate allo sbarco.
Ne riassumiamo i tempi. Iniziato nella notte del 22, circa 36.000 uomini e 3.200 automezzi già prima di sera si erano posizionati su una linea di
25 km e ad appena 52 da Roma. Ci voleva poco per inoltrarsi verso i Colli
Albani e da lì puntare sulla capitale. Invece il comandante Lucas ordinò
l’attesa (riteneva di aver bisogno di rinforzi?), semplicemente limitandosi a normali voli di ricognizione, forse proprio quelli che anche noi bambini vedemmo nel cielo tinto di rosa verso il tramonto di quel sabato. Da
parte tedesca, il feldmaresciallo Kesserling seppe dello sbarco a cose
fatte, verso le tre di notte; poteva essere la sconfitta finale, ma lui non disarmò. Immediatamente ordinò che convergessero sulla linea di sbarco
tutte le forze disponibili, anche a costo di sguarnire pericolosamente le
posizioni di partenza. Era un rischio, ma bisognava correrlo, non c’erano alternative diverse. Solo così l’operazione degli Alleati poteva essere
arginata, solo così poteva essere salvata l’intera campagna d’Italia. Per
questo anche il generale Vietinghoff inviò da Cassino alcune formazioni
della divisione Hermann Goering.
Dovevano essere proprio quelle che la notte sul 23 passarono di corsa
sulla nostra strada facendo tutto quel fracasso, e infatti altro che scappare: erano attese in mattinata sulla via Appia, presso Cisterna. Gli Alleati,
che potevano già il giorno prima marciare verso Roma, non si accorsero
di queste manovre che troppo tardi, e allora bombardarono Vallecorsa
perché le macerie rendessero impraticabile in quel tratto la FrosinoneGaeta. Nel Diario di Guerra del 525º Squadrone di Combattimento sta
scritto (foglio n.36) che lo Squadrone, al comando del ten. Kasun, partì
il 23 gennaio dalla base di Pomigliano per la “prima ed unica missione
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del giorno” con l’obiettivo di “bombardare Vallecorsa”. Ma i tedeschi vi
erano già passati di gran carriera parecchie ore prima. Se gli Alleati avessero previsto il movimento ordinato da Kesserling, avrebbero anticipato
la loro incursione e forse avrebbero impedito o ritardato la manovra
tedesca, ma sotto le macerie, con le case piene di gente, le vittime sarebbero state molte di più.
Il nodo stradale di Vallecorsa rimarrà tuttavia sotto gli attacchi aerei
degli Alleati fino all’operazione finale del 12 maggio. Esso infatti controllava «una delle più importanti strade di congiunzione alla vitale via
Casilina» e per questo sarà l’obiettivo di quella “Berlin Vallecorsa Road
block” con la quale inizierà “l’attacco a Roma”5.
Che cosa accadde dentro quella nube di fumo e di polvere che intorno alle 9 di quel 23 gennaio avvolse il paese lo raccontano i capitoli più
drammatici delle “Memorie” di don Alfredo Salulini e di Alfredo Antonetti. Il primo, allora seminarista, di fronte a questo come agli altri fatti
accaduti successivamente, fino alla liberazione, non si limita alla testimonianza, ma si mette accanto alle vittime, le soccorre, le conforta. Lo
vediamo che cerca tra le rovine di Sant’Antonio, lì vicino a casa sua. Lo
vediamo ancora tra la gente che corre impazzita dalla disperazione,
ognuno invocando un nome che non risponde, e nessuno può fermarsi a
dare aiuto a quel padre, con in braccio il figlioletto ferito. Era il maresciallo della locale caserma dei carabinieri. Infine lo seguiamo che di
corsa, passando sotto Santa Maria ancora in piedi, va verso la parte alta
del paese, fino alla Porta Nova, fino all’Arelle. I suoi parenti di lì sono
tutti salvi. Ma ridiscendendo, la stazione più dolorosa deve farla alle
Casarine, dove, nella casa attigua al palazzo comunale, abita Luigi, il
futuro cognato. Quel giorno si doveva far festa, in quella casa. Ora è un
cumulo di macerie, sotto ci sono tante vittime. Si sentono dei lamenti, c’è
del fumo. A sera, i soccorritori avevano estratto sette corpi. Altri cinque
li estrarranno l’indomani mattina: «Luigi e la mamma non li trovammo.
Il fuoco ardeva ancora e stava calcinando le pietre».
Il secondo, Alfredo Antonetti, abitando nella parte alta del paese (contrada Arelle), ci descrive mentre accade quello che il primo ci ha descrit5
GIANDREA CIPOLLA, Percorso foto-documentale. Sta in Jè me recordo a cura di
GIANDREA CIPOLLA e DAVIDE MIRABELLA, gennaio 2015. Veramente puntuale e illuminante la ricerca condotta in rete sulle fonti archivistiche (pp. 16-30); il virgolettato si
legge alle pp. 20-21.
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Ambulanze degli Alleati tra le rovine di Santa Maria (a sinistra)
e di Sant’Antonio, fine maggio 1944

to come già accaduto, sicché leggendoli in sequenza il bombardamento
lo si può rivivere nella sua immediatezza, come in presa diretta si direbbe oggi. Ed anche l’Antonetti, muovendosi tra le macerie alla ricerca di
qualche parente disperso, e giorni dopo al recupero di qualche bene
nascosto, non si nega ad opere di vera misericordia. C’è una signora che
invoca aiuto. Il marito non può muoversi, è da tempo a letto, paralizzato. Bisogna “sfollarlo”, c’è chi lo ospiterebbe, ma non chi ce lo porta. Ce
lo porta Alfredo, anche con il concorso di un altro buon samaritano. E i
tedeschi sono in giro per i rastrellamenti (vi incapperà in seguito).
È domenica, all’ora delle bombe si sta celebrando messa a Santa Maria
e a Sant’Antonio. Santa Maria è una delle tre parrocchie, è piena di fedeli; sarà distrutta dai bombardamenti di maggio. Il celebrante è don
Valentino Papa. All’improvviso, arriva quel terremoto dall’aria, e qualcuno, ad evitare che le persone uscendo possano rimanere offese dai
crolli, chiude prudentemente (!) le porte della chiesa. Dentro c’è confu76
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sione, si crea il panico. È il momento dell’Elevazione, e il celebrante,
senza minimamente distrarsi dal Sacrificio divino che sta commemorando, rimane applicato all’Ostia e al Calice6. Va tutto bene; quella prima
volta Santa Maria viene risparmiata dalle bombe.
Sant’Antonio, con l’annessa Casa di Missione, è la chiesa dei Missionari del Preziosissimo Sangue. È quasi dirimpettaia di Santa Maria, che
sta più elevata sull’altro lato della strada. Per loro disgrazia, si trovano
entrambe sullo snodo viario verso la Casilina, snodo che gli Alleati devono colpire, per bloccare i collegamenti della Linea Gustav con le sue
retrovie, e che i Tedeschi, proprio per quei motivi, devono ad ogni costo
mantenere percorribile. Le bombe risultano “intelligenti” a metà: non
“vedono” Santa Maria, ma non mancano Sant’Antonio, colpendolo proprio sull’abside.
L’intero complesso, chiesa più casa, si trova, per un’altezza di quasi
quattro piani, sotto il livello della carrozzabile, emergendone per un’altezza di altri due, sicché i locali a monte sono dei seminterrati. Quel giorno le Figlie di Maria festeggiano la loro patrona, sant’Agnese, e la chiesa
è particolarmente affollata. Alle prime esplosioni, si crea lo scompiglio.
Il sacerdote officiante scappa in sacrestia, i fedeli cercano salvezza non
affollandosi sulla porta centrale, ma premendo sulle porte laterali che
immettono nella Casa di Missione, dove i locali seminterrati e coperti a
volta possono dare qualche protezione.
Lauretta ha guadagnato una di quelle porte che daranno a quasi tutti
la salvezza, ma ha il sospetto che il sacerdote officiante abbia «lasciato
sull’altare il corpo e il sangue di Cristo»; chi le sta vicino ricorderà che
gridava: «Gesù Cristo è rimasto solo! Gesù Cristo è rimasto solo!». Non
ci pensa un attimo di più, si volta e corre verso l’altare; vuole rimettere
l’ostia sacra nel tabernacolo, e chiuderlo. Ma proprio quando è ormai
vicina al presbiterio, viene giù quella bomba. L’abside e la volta della
chiesa crollano rovinosamente, travolgendola.
Cessato il bombardamento, i primi soccorritori si ritrovarono dentro
una nuvola densissima di polvere, che non permetteva di scorgere assolutamente nulla. Cumuli di macerie dappertutto; si poteva inciampare ad
ogni passo e per non cadere si mettevano le mani avanti, ci si appoggiava
a qualcosa che al tatto paresse consistente. Ma poteva essere anche qual6

Jè me recordo, cit., p. 183.
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cosa di molle. Fu così che sotto quelle rovine fu trovata Lauretta. Era
ancora viva, fu portata con altri feriti gravi all’ospedale di Anagni, ma non
ce la fece; come non ce la fece il figlioletto del maresciallo7. Alla fine, si
conteranno tre vittime, ma poteva essere una strage, senza quell’autentico rifugio antiaereo che si rivelò la Casa di Missione annessa alla chiesa8.
5. Sfollati
Sfollarono tutti. A sera, il paese era vuoto di gente. Dove trovare rifugio non fu difficile per le famiglie che tenevano un pezzo di terra avendovi per uso agricolo una stalla, o un fienile, o un pagliaio, se non proprio una casa rurale. Per gli altri che non avevano terra scattò l’ospitalità solidale di parenti e amici. Di fatto ci fu una spinta assai forte all’aggregazione. Si sentiva il bisogno di stare insieme, di riunirsi in gruppi.
Arrivati sul posto, ci si mise all’opera senza perder tempo. Per la notte,
si provvide stendendo materassi e giacigli su tavolati poggianti su tronchi d’albero allungati sul pavimento. Per le cose di prima necessità si
cominciò ad organizzare delle spedizioni in paese, cosa non facile, sia
perché si rischiava di rimanere sotto i crolli, possibili e frequenti, sia perché i tedeschi potevano respingere gli accorrenti o sequestrare le cose
prelevate. Di certo era un lavoro per donne, visto che gli uomini erano
sotto tiro per l’incombenza di Cassino; e da fare con assoluta urgenza,
perché si trattava del pane, della farina, dell’olio, del vino ecc. E fu fatto
bene e presto, sicché dopo pochi giorni nelle nostre residenze avevamo
tutto quello che ci serviva. Si trattava ad ogni modo di adeguare gli spazi
a una permanenza lunga, in pieno inverno. Dove non c’era, si provvide
subito a costruire il forno per il pane.
Quando si dice che l’economia contadina produce da sé tutto quello
che è sufficiente per la sussistenza, sia pure elementare, si dice una verità
7

Alle 15,30 due macchine militari tedesche, con a bordo molti feriti gravi, sostavano
nel piazzale degli alberetti (largo Piave) pronte a partire per l’ospedale più vicino, che alla
fine sarà quello di Anagni, ma il comando tedesco aveva posto la condizione che li
accompagnasse un civile, e questo civile, tra i tanti lì presenti, non si trovava. Si offrì allora Vittorio Ricci (sarà il primo sindaco eletto democraticamente), ovviamente sotto falso
nome, stante la sua posizione di disertore ricercato (VITTORIO RICCI, Tristi ricordi del
tempo di guerra, 1998).
8
Per la descrizione del complesso cfr. LUIGI COLAGIOVANNI, Memorie del tempo di
guerra, 1995. Per il racconto dell’evento: ALFREDO SALULINI, Le mie memorie del tempo
di guerra, 1992. Li si può leggere anche in Jè me recordo, cit., pp. 84-85, 92-93.
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che i fatti, nel nostro caso, confermeranno per tutti i mesi successivi, della
guerra e del dopoguerra, in un senso e nell’altro. Non patirono la fame i
contadini, che erano la stragrande maggioranza, la patirono invece, sempre più nera, da ridurli a pelle e ossa, quei pochissimi che vivevano soltanto di reddito fisso, i quali, non avendo terra o avendo smesso di coltivarla, non potevano né trarne direttamente i prodotti né acquistarli da
altri, visto che lo stipendio pubblico, nel generale dissesto dello stato, non
erano in condizione di riscuoterlo, e nemmeno di guadagnarlo. Non rimaneva per loro che accettare, quando poteva venire, la carità dei vicini. Di
un solo alimento tutti ben presto avvertirono la mancanza, il sale; per
andare a prenderlo le persone che ne facevano commercio dovevano attraversare il fronte e lo scambiavano con l’olio sulla base di un chilo a litro.
La terra, per assicurare la sussistenza, imponeva che si continuasse a
lavorarla. Così le ragioni della vita tornarono ad essere produttive. Fatto
il trasloco, non si rimase con le mani in mano e a prendere il sole, lo
splendido sole di quelle giornate. Noi bambini giocavamo da mattina a
sera, in compagnia numerosa e spensierata, ma i grandi andavano negli
uliveti, ed anche nei campi. Le olive erano state in gran parte raccolte e
pure macinate, ma in qualche uliveto rimaneva da fare la battitura, e poi
la molitura, difficilissima, e poi la potatura per la stagione successiva. Il
grano, superata la pausa imposta dal freddo, stava crescendo e bisognava mondarlo. Sui campi, tra gli ulivi, in cucina, al forno giornata piena
per tutti, grandi e piccini.
Si mangiava non di rado anche la carne; certo la carne di gallina, ma
anche quella di pecora, di capra, di vacca. Nei dintorni e sulle montagne
vicine c’erano greggi e pastori, alcuni dei quali le loro bestie preferivano
macellarle piuttosto che lasciarle razziare dai tedeschi. Noi, la macellazione la si faceva direttamente, nella zona alta del campo, già dentro la linea
degli ulivi, dove la carne rimaneva appesa alle funi stese tra un albero e
l’altro, abbastanza nascosta, a scolare e al freddo. Eravamo trentacinque
persone, complessivamente, e ne mangiavamo ogni parte. In particolare,
ricordo, perché più frequente, lo spezzatino di pecora, con la spasa ricolma e noi tutt’intorno a prendere i nostri bocconi di carne e di patate.
Se capitavano, ne mangiavano anche i soldati che dopo l’8 settembre
giravano sbandati tra le montagne alla ricerca della via più sicura per tornare a casa. Con i tedeschi lì di fronte, a poche centinaia di metri e in vista,
o che si aggiravano a razziare nei paraggi, si rischiava la pelle; ma nessuno
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di loro riprese la sua stada senza aver ricevuto un pezzo di pane e una porzione di carne. So’ tutti figli di mamma, questo era il commento che li
accompagnava da lontano mentre se ne andavano. Ricordi miei personali,
di un ragazzino appena entrato nei nove anni, ma ricordi di tutti, confermati poi dalla memoria storica. L’attore Fiorenzo Fiorentini si ritrovò
anche lui a vivere l’esperienza pericolosa e sbandata dei giovani soldati che
dopo l’8 settembre svestirono l’uniforme. La raccontò qualche decina d’anni fa in un documentario televisivo. Passava “costa costa” dalle nostre
parti; cercava la via di Roma, tornava a casa. Affamato, e bisognoso di tutto, fu accolto, sfamato, vestito. Raccontava queste cose commuovendosi
alla maniera dell’attore comico, sorridendo con le lacrime agli occhi. Parlava in particolare della nostra terra, delle nostre montagne, dei nostri contadini e diceva che la generosità dei Vallecorsani gli era rimasta nel cuore.
Ogni sera il nostro gruppo si ritrovava a tavola; il locale fungeva da
cucina e da dormitorio. S’intrecciavano i discorsi sulla giornata trascorsa, sui lavori eseguiti, su quelli dell’indomani. Nei primi giorni si parlava
però soprattutto delle persone finite sotto le bombe, si raccontava lo
strazio dei parenti. Di ognuno si narrava la storia personale. Per giorni e
giorni si vide il fumo levarsi dalle Casarine, da cui immancabilmente partivano i discorsi; tutti ricordavano quelle persone; ognuno aveva un
incontro da narrare, una loro parola da conservare.
Discorsi dettati dalla pietà e dal cordoglio, ma anche capaci di tenere
in vita i rapporti sociali con le tante famiglie, con le tante persone che
divise e sparse nella valle e sulle montagne, rivivevano in quei nostri discorsi come fossero presenti, con le loro facce, con le loro storie. Era
come se il concerto delle parole li convocasse al nostro focolare, alla
nostra tavola. E si può immaginare che la stessa cosa si facesse in tutte le
residenze degli sfollati. A conclusione, ci raccoglievamo per il Rosario.
La vita degli sfollati, dovunque stessero rifugiati, seguiva questo ritmo:
lavoro nei campi e negli uliveti, vigilanza, anche organizzata, sui movimenti dei tedeschi, che potevano arrivare da un momento all’altro. I
bambini avevano spazi per i loro giochi. Il tempo rimaneva splendido,
ma da Cassino continuavano ad arrivare quei rimbombi. Fino alla metà
di marzo il fronte rimase lì, soltanto intorno all’inizio della primavera ci
furono movimenti. La distruzione dell’Abbazia di un mese prima non
aveva giovato in alcun modo agli Alleati, i quali anche per questo pro-
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gettavano un’offensiva alla grande (per il 25 marzo). Ce ne accorgemmo
anche noi. Doveva essere intorno a San Giuseppe. Un bombardamento,
replicato il giorno dopo, proprio contro la colonna di camion che vedevamo davanti a noi, costrinse tutti quelli che stavano nella parte vicina al
fondovalle a cercare rifugi più sicuri, su, fino ai crinali e anche oltre, in
qualche grotta o nei pagliai.
Così, l’area dello sfollamento si estendeva ormai a tutto il territorio,
anche al di là dei crinali.
Ci si sistemò alla meglio, più al sicuro dai tedeschi e dalle bombe degli
Alleati (così si credeva, ma così non sarà), e sempre in attesa che dal fronte arrivasse qualche segnale di movimento. C’era chi andava sul crinale
per gettare uno sguardo sulla valle sottostante, la nostra valle lasciata da
poco e si sperava non per sempre, oppure tentava, attraverso una radio
a galena, di captare Radio Monteceneri o Radio Londra. Nel complesso
la situazione rimase stazionaria fino ai primi di maggio.
6. La battaglia di Vallecorsa
Un evento meteorologico straordinario fu la nevicata del 25 marzo,
che andò a suggellare negativamente l’offensiva alleata su Cassino. Altro
evento festoso fu la Pasqua, che quell’anno cadeva il 9 aprile. Andammo
a messa in una grande residenza lì vicino, dove il canonico don Clemente
Papa celebrava ogni domenica. Giornata di sole, bella camminata per i
sentieri, con i primi fiori che spuntavano tra il verde dei prati e le prime
foglie che stormivano sui carpini. Due settimane dopo, il 25 aprile, San
Marco; nonna Ina venne a portarci la pupètta9. Festa doppia, per la pupètta e soprattutto per la visita che ci fece (era rimasta con nonno alla
Chiusa, nei pressi del fossato, e per venire a trovarci aveva risalito la montagna). Verso sera, l’accompagnammo fino allo scollinamento, e vedemmo una lepre che correva da matta tra le rocce del declivio.
Ai primi di maggio i ritmi della guerra si fecero più concitati e drammatici. Il 12 gli Alleati diedero avvio all’operazione “Diadem”, l’offensiva finale che porterà a termine l’ultima fase della battaglia di Cassino.
Proprio quel giorno le fortezze volanti tornarono a bombardare il nostro
9

A Vallecorsa San Marco lo si festeggia ancora con la processione delle pupètte e dei
cervi, le prime portate dalle bambine, i secondi dai bambini. Sono dolci di pasta schiacciata, dalla forma che i nomi indicano con sufficiente chiarezza.
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paese (fu distrutta Santa Maria), segno evidente, possiamo dirlo ora, che
si stava tentando di fare terra bruciata e di interrompere preventivamente, nell’immediato retroterra della Linea Gustav, ogni via di comunicazione e di rifornimento (per la precisione: alla fine i bombardamenti su
Vallecorsa saranno 9 e anche più).
Per inquadrare meglio la situazione, è importante seguire i movimenti del fronte, in particolare quello delle forze marocchine e algerine
inquadrate nel Corpo di Spedizione Francese in Italia (CEF). Queste già
il 14 maggio avevano superato gli Aurunci e il 17 stavano sulla strada ItriPico. Il giorno dopo (18 maggio 1944) l’Abbazia era nelle mani degli
Alleati. I tedeschi però non fuggirono; piuttosto arretrarono su una
seconda linea di difesa, quella denominata “Hitler” e poi “Senger”, predisposta nei mesi precedenti utilizzando anche la mano d’opera acquisita coi rastrellamenti. Su questa linea, che partiva dal monte Cairo, passava per Piedimonte San Germano, Aquino, Pontecorvo e Pico e giungeva fino al Tirreno, la resistenza dei tedeschi durò fino al 23-24 maggio,
i giorni della nostra liberazione. In quei sette giorni i contingenti marocchini e algerini che abbiamo lasciato sulla strada di Pico, sono all’attacco della “Hitler/Senger” secondo il piano strategico descritto in una
mappa proveniente dal Comando della V Armata.
Vi si vedono bene, tracciati su un ventaglio di linee, i percorsi delle
varie colonne. Superata Lenola e preso possesso del monte Chiavino,
ritenuto di fondamentale importanza strategica, il punto di snodo è la
Quercia del monaco, da dove partono più linee. Una punta su Vallecorsa
paese; da qui, rinforzata da un’altra che proviene dalla destra, essa volge
verso la contrada Visano e punta sul Calvilli, rimanendo ovviamente sulla
fiancata orientale della valle. La conferma diretta viene dal nostro
Vittorio Ricci, il quale ricorda che il 24 maggio, assieme ad altre cinque
persone, fu incaricato dai comandanti francesi di fare da guida alle compagnie di colore fino a Vallecorsa paese, e di indicare loro, lì giunti, la via
per la contrada Visano.
Un’altra linea, anch’essa dalla Quercia del monaco, si allunga verso il
fondovalle, ma nei pressi della contrada Buano si biforca, proseguendo
da una parte verso il fondovalle e puntando dall’altra, lungo la fiancata
occidentale della valle, verso il monte Pizzuto e a seguire verso la Civitella; prima di arrivarci però si biforca a sua volta, e una linea va giù verso
Amaseno (attraverso le pozzella), l’altra va diritta verso le Cerrèita.
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Mappa n. 11 - Avanzata della V Armata 19-25 maggio 1944.
Si segua la linea mediana segnata XXX fino alla targa dove sta scritto Mountain
Coorps (Reparti di montagna); corrisponde al Passo della Quercia del monaco.
Da lì partono le linee lungo le quali marciano le colonne armate del Corpo
di Spedizione francese in Italia. Il documento proviene dal Comando della
V Armata.

Ci eravamo inerpicati su per i crinali delle due montagne, e li avevamo
anche oltrepassati; ci eravamo sistemati dentro ricoveri naturali, e dove
non c’erano ne avevamo fatti con le nostre mani; volevamo evitare i tedeschi e la guerra, e ora ci si ritrovava come prima: a subirla da parte di
tutti, per terra e per cielo.
Paradosso tragico: eravamo andati a rifugiarci proprio nei luoghi dove
i tedeschi avevano predisposto questa loro linea di ripiegamento.
Nel nostro territorio, montano e vallivo, ed anche dentro il paese si
svolse in quei giorni, dal 18 al 24 maggio, una battaglia senza quartiere,
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l’ultima forse della “Linea Hitler”, l’ultima di una settimana di fuoco, e
di vergogna. Gli scontri più cruenti e decisivi avvennero sul valico del
monte Calvo, ne è testimone Alfredo Antonetti, che fuggendo col suo
gruppo verso Fondi quasi ci si trovò in mezzo. Anche a Visano la resistenza dei tedeschi fu difficile da superare, e dentro il paese si combatté
all’arma bianca, se è vero che in quella sua missione di guida Vittorio
Ricci fece passare le compagnie nella parte esterna, perché l’interno era
ingombro di macerie e di cadaveri.
Ma furono anche i giorni della vergogna e della rabbia. Tutti i vallecorsani, dovunque si trovassero rifugiati, da un crinale all’altro della
valle, furono costretti a vivere per una settimana la stessa tragedia, e si
capisce come, pur distanti tra loro, i nostri autori narrino, con riferimento ai marocchini, gli stessi fatti, la stessa umiliazione, la stessa rabbia.
Nessuno di loro però, per non infliggere altra violenza alle vittime, si sofferma a descrivere e a circostanziare quei fatti.
Oggi si tende a inquadrare quelle vicende nel problema mondiale
della condizione femminile. Scelta legittima, e purtroppo attuale. Ma
rimane prioritaria, anche ai fini di tale inquadramento, la ricostruzione
storica dei fatti, di quei fatti, perché trasponendo all’oggi soltanto il titolo che tutti li comprende, essi verrebbero a perdere il loro spessore reale.
In sede storica ci si può chiedere poi se quella vicenda abbia valenza
nazionale, e quale sia. Domanda impegnativa e tale da portare il discorso al di là della pur sacrosanta indignazione. Trasferendoci col pensiero
a quelle giornate che precedettero e seguirono lo sfondamento della
Linea Gustav e successivamente della Linea Hitler (11-25 maggio 1944),
dovremmo ammettere innanzitutto che senza l’azione del II Corpo
d’Armata polacco del generale Anders, costosissima in vite umane, l’Abbazia di Montecassino sarebbe stata tenuta dai tedeschi molto più a
lungo, e senza gli assalti dei marocchini inquadrati nel Corpo di Spedizione francese in Italia sarebbe stato molto più difficile eliminare le
difese predisposte dal nemico sugli Aurunci e sugli Ausoni.
Basta allora questo a giustificare la licenza di saccheggio data ai marocchini, non importa se in forma tacita o addirittura scritta, dai comandanti francesi? Evidentemente no. Ma l’onestà intellettuale ci impone di porre a nostra volta delle domande. Queste: come si erano comportati i nostri soldati in Africa, a incominciare dall’Eritrea per finire
all’Etiopia, passando ovviamente e soffermandoci a lungo, molto a lungo
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sulla Libia? E che cosa avevano fatto appena tre anni prima in Francia?
Siamo sicuri di poter opporre a queste domande la formula salvatutti
“Italiani brava gente”?
Alla fine rimane quello che nessuna formulazione storiografica, e
meno che mai il relativismo storicistico può giustificare o attenuare.
Rimane il dolore, rimane l’umiliazione di quelle donne: non della donna
ideologicamente ipostatizzata, ma di quelle donne lì, trascinate fuori da
quel pagliaio lì, dove si erano rifugiate coi loro uomini e coi loro bambini, e spinte poi a forza poco lontano, nel buio, mentre uomini e bambini
rimanevano muti, addossati alla macéra sotto il tiro di fucili impazienti.
E l’indomani, in qualche casolare dove il gruppo aveva trovato accoglienza qualcuno di quei bambini, un poco più grandicello, doveva interrogarsi sugli strani lavaggi ai quali la madre, le zie e altre donne venivano sottoposte amorevolmente da altre mani femminili.
Rimane la nudità dei fatti. Una ragione in più, la più stringente, perché la storia di certe situazioni e di certi eventi la si faccia partendo dal
basso. Da parte nostra, credo basti l’interpellanza parlamentare svolta il
7 aprile 1952 dall’onorevole Maria Maddalena Rossi allora presidente
dell’Unione Donne Italiane (UDI). L’on. Rossi, che evidentemente si è
documentata sul posto, si sofferma in particolare proprio sul nostro
paese. Trascrivo dagli Atti parlamentari:
A Vallecorsa, Luigi Mauri fu Martino muore il 26 maggio 1944 in contrada
Visano nel tentativo di difendere l’onore della moglie Lauretti Assunta e delle
sue quattro figliole. Ancora a Vallecorsa Antonbenedetto Augusto fu Cesare
cade il 25 maggio 1944 in contrada Visano per difendere l’onore della moglie
Nardoni Margherita. Cade anche Papa Vittorio di Alessandro il 25 maggio
1944, in contrada Santa Lucia, avendo osato difendere la moglie Di Girolamo
Rosina di Augusto, ma prima di essere ucciso è egli stesso seviziato. Sacchetti
Antonio fu Michele, Sacchetti Eugenio fu Michele, Sacchetti Eugenio fu
Vincenzo, Sacchetti Gabriele di Agostino sono bastonati a sangue perché
osano difendere l’onore delle rispettive mogli, sorelle, madri; alla fine si ribellano e un marocchino viene ucciso: quali rappresaglie vengano inflitte alla
popolazione è facile immaginare.

Le pallottole della reazione marocchina – posso testimoniarlo personalmente per avere raccolto i loro racconti diretti e quelli dei familiari –
raggiunsero anche Giancarlo Di Girolamo ed Enrico Lauretti (Righetto),
che si salvarono soltanto per la prontezza dei soccorsi e per le cure che
ebbero nell’ospedale più vicino (Fondi?).

Il Sangue della Redenzione

85

Sono le manifestazioni sul campo di quel “fierissimo contegno” al
quale dà omaggio la motivazione della nostra medaglia.
La guerra, dai tempi preistorici quando ci si ammazzava con la clava e
con la fionda all’oggi delle bombe intelligenti, fa le sue vittime anche tra
gli innocenti, oggi addirittura ne fa strage, e la storia non sa spiegare con
ragioni convincenti perché questo accada. Essa infatti non è quel cielo
dove «agli innocenti si risponde»10, è piuttosto quello che Elsa Morante
fa scrivere a caratteri grandi in calce alla copertina della prima edizione
del suo romanzo La Storia: «Uno scandalo che dura da diecimila anni».
Era l’annuncio del sentimento che percorre tutte le pagine del libro, e
insieme una sentenza che indispettì fino alla cattiveria certi intellettuali
militanti, per i quali la storia era dogmaticamente quella scienza sovrana
che tutto razionalmente sistema per via dialettica, hegeliana o marxiana
che sia.
La definizione della storia come scandalo plurimillenario può non
accettarlo chi crede in un Dio buono e giusto, e allora, se egli ama la teologia o almeno voglia e possa capirla, va a interrogare quella dottrina specifica, la teodicea, che intende conciliare per via di ragione la bontà e la
giustizia di Dio con il male nel mondo; se tale dottrina non gli interessa o
non può intenderla, gli basta affidarsi con purezza di cuore alla volontà di
Dio. I non credenti possono dal canto loro o condividere pienamente la
conclusione della Morante o negarla, come la negarono, furiosamente la
negarono gli intellettuali di sinistra e gli storicisti: ma per loro e per tutti,
credenti e non credenti, rimane disponibile il percorso seguito dalla
Morante, il percorso della pietà e della umana vicinanza alle vittime della
storia, agli innocenti: trovino questi o no qualche cielo che li ascolti.
Mi si può chiedere, e mi sono chiesto anch’io che senso abbia mettere
in campo la teodicea e l’insufficienza dello storicismo unilineare per
commentare fatti accaduti settant’anni fa, tanto più in un angolo sper10
Quel cielo dove agli innocenti si risponde: è l’adattamento di una citazione dantesca (Purgatorio, canto VIII). Dante incontra un’anima che gli è particolarmente cara,
Nino Visconti, ed esprime la sua gioia nel vederlo tra i salvati (vv. 63-64): «Giudice Nin
gentil, quanto mi piacque / quando ti vidi non esser tra i rei!». Penitente ma salvato,
Nino gli chiede di annunciare la sua salvezza alla figlia Giovanna, che immaginiamo bambina, perché preghi in suffragio per lui; è un’anima innocente, le sue preghiere saranno
ascoltate (vv. 71-72): «Di’ a Giovanna mia che per me chiami / là dove agli innocenti si
risponde».
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duto di una provincia non certo tra le più famose. Purtroppo a questa
domanda il senso glielo dà quello che continua ad accadere nel mondo,
glielo danno le stragi di popolazioni intere, gli ammazzamenti sacrificali
di persone innocenti – e se ne fa spettacolo. Si può obiettare che Cesira,
la nostra ciociara, una ragione se la dà. L’esperienza vissuta alla Santajàta
le ha insegnato ad uscire dall’indifferenza e a vivere anche per gli altri.
La fa nascere alla Storia, la fa entrare, come abbiamo detto, nella condivisione di un destino collettivo. Ma diciamo la verità, questo passaggio,
costruito secondo il manuale della “historia magistra vitae”, è piuttosto
scolastico. È significativo per quello che vuol dire, e cioè che la memoria
del nostro vissuto può renderci migliori, ma sul piano narrativo non convince per niente, è improvviso (o improvvisato?), è troppo meccanico.
Che cosa sia la storia è un problema che a Moravia, nel nostro caso,
nemmeno può passare per la testa, un problema che invece, in certe zone
della nostra cultura, diverrà centrale all’inizio degli anni Settanta. Viene
quasi voglia di ricordare la lezione di Nietzsche, lontanissima e non ancora giunta in edizione corretta e completa ai nostri lidi, nonché gli sbeffeggiamenti amari di Montale (La storia non è magistra / di niente che ci
riguardi…)11, ma a noi importa tornare alla Morante, la quale, di fronte
al sangue degli innocenti, si chiede se la Storia sia in grado o no di dare
una risposta razionalmente condivisibile. E risponde che no, non può
darla: la Storia è uno scandalo che dura da diecimila anni.
Con la parola “scandalo” si vuol significare di norma il turbamento di
qualcuno di fronte al comportamento eticamente inaspettato di qualcun
altro, o l’indignazione della coscienza pubblica di fronte a un’ingiustizia
palese e grave. Da parte sua il termine “storia” indica, in tutte le lingue,
l’insieme o la totalità dei fatti umani, ma prioritariamente, in linea coll’etimo greco, indica l’indagine sui fatti, o meglio la disciplina e la scienza
che metodicamente conducono quell’indagine, ponendosi come obiettivo la ricostruzione della verità. Insomma, storia e storiografia. Qualificando la storia come uno scandalo, nella prima accezione si vuol dire
che l’insieme o addirittura la totalità dei fatti si svolge nel segno dell’ingiustizia e della violenza, mentre nella seconda si vuol dire che la ricostruzione dei fatti, per quanto scientificamente condotta, non può che
approdare o a verità parziali o a mistificazioni ideologiche. Meglio sareb11

EUGENIO MONTALE, Satura - La Storia. La raccolta è del 1971.
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be, per la Storia, ammettere i propri limiti, dichiarando di trovarsi di
fronte a un problema di impossibile risoluzione.
Può venirci in aiuto, a questo punto, la memoria scritturale. Nella
Bibbia (Antico e Nuovo Testamento) la parola “scandalo” può significare “ostacolo”, “pietra d’inciampo che fa cadere”. Allora il sottotitolo apposto dalla Morante al suo romanzo vorrebbe dire che la Storia è un’entità non rimovibile, con la quale ci si deve confrontare, ma nella quale si
può sbattere. È molto ricorrente in Matteo, e allude frequentemente allo
stesso Gesù come causa di “scandalo”, d’inciampo («E si scandalizzavano per causa sua» Mt 13, 57).
All’origine c’è Isaia (8, 14-15), il profeta più citato da Gesù:
Egli sarà laccio e pietra d’inciampo e scoglio che fa cadere per le due case di
Israele, laccio e trabocchetto per chi abita in Gerusalemme. Tra di loro molti
inciamperanno, cadranno e si sfracelleranno, saranno presi e catturati.

Ma forse il più vicino alla Morante è Paolo, che rielabora Isaia in funzione della giustificazione per fede, e non per opere (Rm 9, 30-33):
Che diremo dunque? Che i pagani, che non ricercavano la giustizia, hanno raggiunto la giustizia: la giustizia però che deriva dalla fede; mentre Israele, che
ricercava una legge che gli desse la giustizia, non è giunto alla pratica della
legge. E perché mai? Perché non la ricercava dalla fede, ma come se derivasse
dalle opere. Hanno urtato così contro la pietra d’inciampo, come sta scritto:
«Ecco che io pongo in Sion una pietra di scandalo e un sasso d’inciampo; ma chi
crede in lui non sarà deluso».

Qui la pietra d’inciampo, lo scandalo è la Legge (quella biblica). Se la
Storia è scandalo come scandalo è la Legge, allora essa è l’umanità che
cerca di capire che cosa è, da dove viene e dove va, ma bussando a una
porta che non può aprirsi se non come quella della salvezza: ricercata con
la fede, non rivendicata con le opere. Insomma, l’inchiesta della Storia,
che percorre giustamente le vie della documentazione scientifica, rimane
poi come bloccata e sorda davanti alle voci di quanti, ai livelli bassi della
società, subiscono i colpi dei grandi eventi, senza poterne capire le ragioni. Elsa Morante nel suo romanzo squaderna la storia a tutti i livelli, sempre tenendo però in primo piano il più basso, visitato, descritto e ascoltato con amorevole attenzione, perché è lì che la storia viene vissuta
come uno “scandalo”.
Non è arbitrario intravedere nel suo atteggiamento narrativo una certa
matrice religiosa. Sia ben chiaro: qui si sta proponendo un’ipotesi inter88
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pretativa che trova nella biografia della Morante non pochi e non fragili
punti d’appoggio. A parte la sua formazione cattolica, anche praticante,
è lei stessa a dichiarare che il problema religioso, al di là dell’appartenenza confessionale, che pure significò molto per lei, visto che volle assolutamente sposarsi in chiesa, l’ha «ossessionata da quando aveva l’età di
16 anni» e che «l’assenza di senso religioso nella vita d’oggi» le sembra
«uno dei problemi più gravi ed importanti che esistano». Il suo cristianesimo, precisa poi, coincide con «quella religione che è l’altruismo, il
lavorare per gli altri»12. Sul piano filosofico e culturale questo sentimento lo rafforza e lo determina appoggiandolo a Spinoza, a Simone Weil, e
al “Vangelo letto da san Paolo”, in particolare direi a Spinoza, di cui
conosceva bene le opere, l’Etica soprattutto, con quella sua idea di Dio
“unica sostanza infinita” che pervade il mondo e dalla quale il mondo
non può separarsi13. Idea grandiosa e del mondo e della storia e dell’uomo alla quale la Morante sognava di dare rappresentazione consona
costruendo un romanzo che avesse le strutture forti, gli spazi ariosi e le
risonanze magiche di una cattedrale.
Non basterebbe però nemmeno questo a farci intendere anche in
senso biblico lo “scandalo” della Storia, se non ci fosse il fatto che a quel
sottotitolo fanno seguito, in apertura di libro, due epigrafi non meno
significative, delle quali la prima denuncia lo “scandalo”, la seconda sembra indicare la via che può portare alla risposta:
«Non c’è parola, in nessun linguaggio umano, capace di consolare le cavie
che non sanno il perché della loro morte» (un sopravvissuto di Hiroscima)
«… hai nascosto queste cose ai dotti e ai savi
e le hai rivelate ai piccoli…
… perché così a te piacque» (Lc 10, 21).

12
G. BERNABÒ, op. cit., p. 147. Il matrimonio con Alberto Moravia fu celebrato da
padre Tacchi Venturi il 14 aprile 1941 a Roma, nella chiesa del Gesù. E non fu cosa facile. Si ricordi che Moravia era ateo e anticlericale agguerrito.
13
La precisazione sul Vangelo letto da san Paolo è di Pasolini, e vuole essere particolarmente malevola sia verso san Paolo, che non è il “fondatore fariseo” che lui intenderebbe rappresentare, sia verso la Morante che aveva del cristianesimo un’idea evangelica,
non confessionale. Per quanto riguarda il san Paolo visto da Pasolini, si può leggere il suo
Progetto di sceneggiatura per un film su di lui (Cfr. A. SACCHETTI, Pasolini e il sacro,
«Il Sangue della Redenzione», n. 8, a. IV (2006), pp. 145 ss.). Negli ultimi tempi i rapporti di Pasolini con la Morante si erano raffreddati, se non interrotti del tutto (per motivi sentimentali, di terza persona).
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Può sembrare che aggirandoci tra La ciociara e La Storia non si sia cercato da parte nostra se non il varco giusto per dare un orientamento religioso al discorso sul senso della Storia, magari in omaggio a quella redenzione alla quale è intitolata la nostra rivista. Il sospetto è legittimo, a condizione però che lo si intenda non in modo confessionale, ma problematico. Lo “scandalo” non annulla poi tutto l’altro che si è detto su storia
locale e Resistenza, e non ridimensiona l’importanza dei fatti, come non
li annulla certo il romanzo della Morante14.
Bisogna distinguere. La storia, con gli strumenti scientifici che le appartengono, indaga sugli eventi e sulle situazioni di fatto, descrive la catena delle cause e degli effetti, ne descrive gli assetti economici, sociali,
politici e culturali. La concatenazione delle cause non è deterministicamente conseguenziale, perché molto deve concedere alla fortuna e alle
varianti della mente umana. La narrazione poi deve essere obiettiva, ma
non può e non deve essere impersonale, trattandosi pur sempre di ricostruire il passato osservandolo dal presente: esattamente come stiamo
facendo noi ricordando gli eventi di settant’anni fa.
C’è poi un altro livello, che non schiaccia il primo, ma che anzi soltanto dal primo può nascere, ed è il livello che diremmo valoriale. Si noti
bene: la storia studia i fatti riportandoli all’ambiente spazio-temporale in
cui sono accaduti, e così mette un freno al soggettivismo dello storico, ne
relativizza i giudizi. Ma in questo modo si rischia di far entrare nel cono
d’ombra del relativismo anche valori assoluti come la sacralità della vita,
la dignità della persona umana, la sua libertà. Ed è qui la pietra d’inciampo, è qui lo “scandalo” intercettato dalla Morante raccontando la
Storia. Quando si tratta di opinioni il relativismo è salutare, perché porta
alla tolleranza; ma quando si tratta di valori assoluti e universali, esso può
diventare eticamente patologico. Tra l’altro, mi sembra stiano qui le
ragioni dell’antirelativismo sostenuto da papa Ratzinger.
Il romanzo della Morante ebbe un immediato successo popolare, ma,
fatte poche anche se qualificate eccezioni, dalla critica fu sottoposto ad
attacchi feroci, da tutti i fronti, in particolare da sinistra15. Il più ingiusto
14
Personalmente ritengo, per quello che può valere, che per lo storico è sempre preparata quella solidissima linea di resistenza attiva che è il “Dizionario storico e critico” di
Pierre Bayle (cfr. «Il Sangue della Redenzione», n. 11, a. VI (2008), pp. 172 ss.).
15
«Veniamo così esplicitamente a sapere, nel corso della lunga lettura, che la vita, proprio la vita – come vitalità prorompente, ingenuità, dedizione totale alla illusione, corpo-
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– sorprendentemente, almeno per i più, che non conoscevano gli ultimi
fatti intercorsi tra i due sempre stati amicissimi – fu Pasolini, che demolì il romanzo della Morante accusandolo di non aderire a “nessuna ideologia storica”: giudizio stranissimo, perché da quella penna erano state
scritte e saranno scritte sull’idea di storia cose non diverse da quelle che
si leggono nel romanzo e nelle altre opere della Morante, apprezzatissime anche per questo da Pasolini. Erano gli anni di piombo, e le parole
come non mai diventavano pietre. Da «il Manifesto» a «Lotta continua»,
da «l’Unità» a «Paese sera», per non dire delle riviste («Rinascita»,
«L’espresso» ecc.) non le si risparmiò niente, fu una vera lapidazione.
Aveva tradito Marx, aveva cancellato la lotta di classe, si era convertita
all’anarchia… Altro che “grande romanzo”, La Storia era semplicemente un banale, interminabile “romanzone”. Peggio ancora, era la drammatizzazione del discorso delle Beatitudini.
Non mancarono le critiche specificamente letterarie, che del romanzo
analizzavano la struttura, lo stile, i personaggi; ma perfino queste non
riuscivano ad evitare l’inciampo, lo “scandalo” ideologico.
Quanto a me, lo lessi subito, in quella estate caldissima, e fu come tornare a rivivere le vicende dei bombardamenti, delle razzie, dei rastrellamenti, delle violenze di trent’anni prima. Fu come se finalmente si desse,
se non risposta, almeno voce a quegli innocenti.

reità – è il “Bene”, mentre la storia, in quanto produttrice di morte, è il “Male”. È un’idea come un’altra. Giusta, fin troppo giusta. La Morante, però, correda questa idea elementare, ed evidentemente insostenibile (come si può separare la Storia del Potere dalla
Storia di chi subisce la violenza di tale Potere; oppure se ne estranea?) di un supporto
filosofico-politico. La filosofia è quella di Spinoza, quella del Vangelo letto da san Paolo
e quella della grande cultura induistica; la politica è quella ideologizzata dagli anarchici.
Tale sincretismo non coincide però con nessuna ideologia storica: nessun mistico vi si
riconoscerebbe, ma neanche nessun anarchico. Il pastiche è unicamente morantiano. Tale
affascinante ideologia personale rivela però un’estrema debolezza e fragilità nel momento in cui viene tradotta in termini di romanzo popolare, applicata, volgarizzata. Nel
momento in cui tale ideologia viene trasformata in un “tema” di romanzo popolare – per
definizione voluminoso, carico di fatti e informazioni, facile, rotondo e chiuso – essa
perde ogni credibilità: diviene un fragile pretesto che finisce col derealizzare la sproporzionata macchina narrativa». Cfr. www.societadelleletterate.it, dove Graziella Bernabò
raccoglie molte delle voci che parteciparono al “Dibattito su La Storia”.
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7. Incomincia la ricostruzione
Terminata il 25 maggio la battaglia di Vallecorsa (ma non l’emergenza
marocchina), il giorno successivo s’incominciò a pensare al dopo. Che fu
subito presente, perché molti cittadini si stavano già muovendo tra le vie
del paese per vedere dove, quando e come tornare ad abitarlo (per una
popolazione di 4050 persone risultavano prontamente recuperabili, benché danneggiate, 569 case).
Si trattava di provvedere subito all’alimentazione, all’igiene, alla scuola,
all’ordine pubblico, alla bonifica del territorio ecc. ecc., tutte cose che prevedevano la figura di una autorità pubblica istituzionalmente responsabile. Chi ha letto le sue Memorie del tempo di guerra non rimane sorpreso dal
fatto che il capo della polizia, un ufficiale italo-americano che chiamavano
“il governatore”, desse tale incarico proprio ad Alfredo Salulini, che ne
parla ricordando gli atti pubblici di immediata esecuzione.
Prima di ogni cosa, l’alimentazione. Erano arrivati dei camion carichi
di farina; bisognava sistemarla in un locale adatto e stabilire le modalità
della distribuzione.
Anche qui la storia locale conferma in concreto quella nazionale, anzi
mondiale. Era la “strategia dell’abbondanza” messa in atto dagli americani, pure ai fini del consenso. Un consenso da conquistare urgentemente, sopravanzando competitori interni alla coalizione antinazista (i sovietici, soprattutto; si combatteva insieme, ma la competizione politica era
in atto da tempo; basta leggere La Seconda Guerra Mondiale di Churchill
per rendersene conto, con la Polonia già oggetto di scontro).
Intanto a Roma, liberata il 4 giugno, una settimana dopo si era costituito il governo Bonomi, formato dai rappresentanti del Comitato di Liberazione Nazionale (CLN). Anche da noi fu costituito un CLN, che
prontamente provvide ad eleggere il sindaco. La scelta cadde su Vittorio
Ricci. Aveva 33 anni; Alfredo Salulini ne aveva una decina in meno: a
Vallecorsa la democrazia stava nascendo giovane, e nasceva attraverso i
partiti. Negli anni successivi questi faranno di tutto per meritarsi il disprezzo dei cittadini, ma non abbastanza da convincerli tutti, o almeno la
maggioranza, che possa mai esserci una democrazia senza partiti. In quei
mesi si respirava un’aria nuova. Dopo vent’anni di partito unico, preceduti da sessanta di liberalismo elitario e asfittico, il popolo poteva finalmente ascoltare tante voci diverse, e riempiva le piazze, di qualunque
partito fosse l’oratore.
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Le “Memorie” del primo sindaco democraticamente eletto parlano a
volte con la voce della ufficialità. Specialmente le ultime pagine, dedicate agli atti dell’amministrazione. Contengono dati precisi, riferiti all’alimentazione (razioni di farina e di pasta, carne in scatola ecc.), all’igiene
e alla sanità (disinfestazione e vaccinazione), alle poste, alla scuola (aule
in locali di fortuna; recuperato nei mesi estivi l’anno scolastico appena
trascorso, in autunno si passò al successivo), all’ordine pubblico, alla
luce elettrica (occorrevano i pali, i fili: tornò nel febbraio del 1945).
Drammatico era il problema dei residuati bellici sparsi su tutto il territorio. Gli incidenti potevano essere casuali, ma più spesso erano determinati dall’attrazione irresistibile che quegli aggeggi esercitavano sui giovani, e perfino sui ragazzi. Quante pallottole ho disincagliato dai proiettili di fucile. Volevo quel piombo, ed anche la polvere che stava nei bossoli, a grani fini e magicamente brillanti come semini da brodo – quella
a cannolicchi stava dentro piccole sacche di iuta, e la si usava per accendere il fuoco….
L’operazione era assai pericolosa, perché i proiettili potevano esplodere; a me non successe semplicemente perché sono stato più fortunato,
ma di morti ce ne furono non pochi, ben sette, giovani e giovanissimi,
anche nostri compagni di scuola. Per non dire dei feriti gravi. Si provava
un certo brivido a tenere tra le mani oggetti così lucidi e terribili.
Tempestive e salutari furono dunque le disposizioni, tecnicamente diversificate, che miravano alla loro neutralizzazione.
Una nota speciale la richiede il problema dello sgombero. Vi si mise
mano subito, ma per operare negli spazi pubblici (strade, piazze…)
occorreva chiedere e ottenere l’autorizzazione prefettizia. In una riunione dei sindaci presso il prefetto anche il nostro, come gli altri, la chiese;
ma la risposta del capo della provincia fu a dir poco sconcertante: «No,
non posso dartela, perché Vallecorsa non figura tra i comuni dove è passata la guerra». Soltanto l’anno dopo, in occasione del primo anniversario del 23 gennaio 1944, e dopo proteste e documentazioni varie, il nostro
paese sarà inserito nell’elenco dei comuni gravemente danneggiati.
La ricostruzione materiale e civile era accompagnata e sostenuta dalla
ripresa della vita religiosa. Nelle chiese rimaste in piedi (San Martino e
Sant’Angelo), pur danneggiate, l’anno liturgico ritornò al suo corso. La
quarta domenica di luglio si svolse la processione della Madonna della
Sanità, il 29 settembre quella di San Michele. Si passava sopra quelle
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montagne di macerie, scandite da gradini scavati per l’occasione. Un’emozione indimenticabile. Si passava accanto a quelle case che non c’erano più, s’immaginavano persone che prima, in quell’occasione, si affacciavano a quelle finestre e a quei balconi. Si cantava e si piangeva. Cantavano, pregavano e piangevano tutti.
Alla veglia di Natale si partecipò dandosi luce con le torce e le candele. E venne poi il 23 gennaio 1945, il primo anniversario del bombardamento. La Messa di suffragio fu celebrata a San Martino, con la chiesa
addobbata a lutto e il catafalco al centro. Fu una cerimonia struggente,
dove anche la preghiera diventava grido e pianto. Lutto in chiesa e in
ogni casa; l’intero paese rivide quell’apocalisse, e la rivisse tra le rovine
ancora calde.
Dalla storia vissuta si passava alla memoria, quella che per la ricorrenza ogni anno si rinnova.
8. Amor patrio
La motivazione della nostra medaglia al merito civile si divide in due
parti; la prima narrativa, la seconda valoriale. Di questa, dopo l’attestato
di “resistenza” e di “fierissimo contegno” siamo giunti a quello conclusivo di “amor patrio”.
Che cosa s’intenda per patria e come la si debba amare non potrei
dirlo se non dopo aver liberato il campo dai totem terribilmente guerreschi che le hanno eretto i contrapposti nazionalismi. La patria per me ha
come nucleo generativo la famiglia a cui si appartiene, la casa dove si
abita, la comunità nella quale ci si relaziona cogli altri, il territorio dove
si risiede. Da qui si allarga alla città, alla provincia, alla nazione, ma attraverso quel metodo che un grande poeta, Giacomo Leopardi, chiama «il
retto e onesto conversar cittadino». Amare una patria così concepita è
cosa naturale, difenderla anche con le armi, se aggredita, è un dovere
civile. Negli anni di quella guerra veramente totale, tutte queste cose, dal
disfrenamento dei nazionalismi al diritto-dovere di difendersene, furono
vissute da tutti, in ogni angolo del mondo.
Da noi si stava impostando il cammino verso la normalità: vita religiosa, sgombero, disinfestazione, bonifica del territorio, scuola, e così via.
Ma al di là della Linea Gotica la guerra continuava sempre più aspra, in
un inverno freddissimo e lungo. Si combatteva tra gli Alleati e i Tedeschi,
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ma anche tra partigiani e fascisti. Lì, in quei mesi, la Resistenza fu soprattutto lotta armata e insieme guerra civile. Proprio intorno al 29 settembre, mentre si festeggiava San Michele, giunse la notizia della strage di
Marzabotto (29 settembre - 5 ottobre 1944).
Di questa realtà era sicuramente consapevole don Valentino Papa, il
nostro maestro. Impegnato nel civile, era rappresentante della DC nel
Comitato di Liberazione Nazionale. Non ricordo nulla di lui come prete,
ma è bello rappresentarselo come quella domenica fatale lo videro i fedeli all’altare maggiore di Santa Maria. Come insegnante, la sua didattica
poteva essere troppo impaziente, ma nonostante questo – non certo “per
questo” – rimaneva efficace.
Mi piace ricordarlo per come di solito finiva la lezione. Negli ultimi
minuti, tavola pitagorica: tutti dovevamo rispondere, uno alla volta, stando bene attenti al bastone che a sorpresa e in successione rapida ci puntava in faccia. Guai a chi non si faceva trovare pronto. La sua impazienza ci teneva in allarme. Poi, tutti in piedi a cantare l’Inno di Mameli. E
lui a battere il tempo, a braccia larghe, col bastone: solenne, ispirato, gli
occhiali sulla fronte, lo sguardo verso un orizzonte alto e lontano. Noi
tutti in coro a cantare Fratelli d’Italia.
Poteva esserci qualche ilarità, forse nelle classi attigue. A ripensarci
oggi, quel prete stava facendo una cosa sublime, in quei mesi. Il territorio nazionale era ancora occupato, a nord si combatteva sulla Linea
Gotica e sulle montagne. Egli sentiva evidentemente su di sé questa lacerazione e recuperava il mito unitario, coinvolgendo noi ragazzi nell’onda
dell’emozione patriottica. Fratelli d’Italia: quasi un’invocazione, una
supplica; erano tante voci innocenti, le nostre, ad esprimerla, all’unisono. Nasceva un’Italia nuova, e quel prete si proponeva non come antagonista storico, ma come erede legittimo del Risorgimento. In linea, mi
sembra oggi molto chiaro, con quanto andava proponendo al mondo cattolico e a tutti gli italiani Alcide De Gasperi.
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ALFREDO SALULINI, Le mie memorie del tempo di guerra, 1992.
Jè me recordo, a cura di GIANDREA CIPOLLA e DAVIDE MIRABELLA, Frosinone,
gennaio 2015.
Il volume, realizzato nell’ambito del programma regionale “Settant’anni
dopo. La memoria della Seconda Guerra Mondiale sul territorio della Regione
Lazio”, comprende ricerche d’archivio, i nomi e le riproduzioni fotografiche
delle vittime civili, estratti degli autori di memorie citati sopra in elenco, le testimonianze di chi visse quegli eventi e una sintesi finale.

96

Il Sangue della Redenzione

RECENSIONI e NOTIZIE

MICHELE COLAGIOVANNI, Monsignor
don Carlo Gazola, Annali CPPS,
Biografie IV, Stilgraf, 2014.
Carlo Gazola? E chi era costui?
Certo: era un sacerdote, lo dice quel
“don”; ed era pure un monsignore.
Ma basta per dedicargli, come fa
l’autore, un libro di ben 637 pagine e
anni di attenzione, visto che qui egli
rielabora, amplia e raccoglie i tre
studi pubblicati undici/dodici anni
prima in questa rivista? Ovvio, se ha
fatto ricerche d’archivio tanto ampie
e mirate doveva sapere in anticipo, o
aver trovato assai presto la conferma
che ne valesse la pena. Ma per un lettore che poco o nulla abbia letto di
Michele Colagiovanni quei dubbi
possono rimanere aperti. Non per
me, che conosco bene la sua preferenza per una certa idea di storia,
quella per intenderci che invece
delle quantificazioni statistiche e
delle categorie sociologiche privilegia la descrizione ravvicinata delle
cose, la rappresentazione rispettosa
delle persone, il racconto documentato dei fatti. Nelle sue opere, non
c’è un’affermazione, non c’è un giudizio, non c’è un episodio che non
sia fondato su documenti di sicura
affidabilità.
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Anni fa, dopo aver letto i suoi libri
sul brigantaggio e quelli dedicati alla
storia della Congregazione del
Preziosissimo Sangue, di fronte alla
mole della documentazione e alle vicende numerosissime e vere che andava raccontando, gli suggerii di superare la barriera degli anni napoleonici e d’inoltrarsi nell’Ottocento più
avanzato. Mi rispose che non era cosa per un semplice cronista della storia quale lui si sentiva – e con ciò,
dando della storia la definizione primaria, restituiva dignità anche alla
professione giornalistica. Ebbene, a
me sembra che questo suo Gazola
vada invece nella direzione auspicata;
di certo, sulle tracce del personaggio
di cui narra la vita l’autore narra
anche la storia dell’Ottocento fino
alla metà degli anni ’60. Quella della
biografia storica è una strategia narrativa molto praticata, che pone problemi di equilibrio tra le parti, ma
che nel nostro caso funziona, perché
la figura del protagonista non annulla, e comunque non sacrifica la narrazione degli eventi circostanti, e questa da parte sua non invade la biografia fino a ridurla a mero pretesto.
Molto si deve al fatto che della
sua vita Carlo Gazola sembra più aspirante protagonista che protagoni-
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sta. Sembra come quell’atleta che
nell’imminenza della gara, pur non
essendo tra i favoriti, si ritiene possa
vincerla; nel nostro caso, è soprattutto lui, il nostro don Carlo a ritenerlo.
È convinto, anche con buone ragioni, di avere i mezzi intellettuali e la
preparazione culturale per riuscire, e
scalpita d’impazienza. Lo si direbbe
un outsider.
Il libro è costruito su undici capitoli e un’appendice. Si provi a riprodurli, uno dopo l’altro, in grandi
foto di gruppo, nelle quali i numerosissimi personaggi siano sistemati
secondo l’importanza da ciascuno
ricoperta. Ecco, in ognuna di esse, il
nostro don Carlo è quello che per
farsi vedere allunga il collo sopra le
altre teste, o tenta di affacciarsi tra le
prime file. Ed è proprio in tali atteggiamenti, che l’autore lo coglie, in
certi casi apprezzandone l’operosità
ed anche ammirandone le prove
d’intelligenza e di cultura, in altri
non tacendo il suo disappunto. Di
certo mettendolo in relazione con
figure di rango più elevato e di grande fama, e seguendo i suoi continui
spostamenti, l’autore attraversa in
lungo e in largo la storia italiana,
dagli anni napoleonici a Pio IX. E
così, i capitoli si susseguono come
scene di una lunghissima e ordinatissima sequenza storica, nella quale
non c’è nulla d’inventato, e i personaggi, piccoli e grandi, noti e meno
noti, sono tutti veri, inappuntabilmente documentati.
A Piacenza
Il libro si apre con le immagini di
Piacenza che si staglia nel cielo come

98

detersa dalle sue nebbie. Quando
Carlo Gazola vi nacque era l’anno
1804 e la città, come l’Italia del resto
e gran parte dell’Europa, era sotto il
dominio napoleonico. Poi verrà la
Restaurazione, con Pio VII e il cardinale Consalvi, e dopo di loro verranno Pio VIII e il suo segretario di
Stato, il cardinale Della Somaglia,
proprio di Piacenza. È questo lo
sfondo storico del primo capitolo
(1804-1828), sfondo che l’autore fa
emergere con tratti ben marcati nei
punti d’intersezione con la biografia.
Protagonista ne è lo zio materno
Vincenzo Benedetto Buzzetti, canonico della cattedrale e professore di
teologia, «uomo di potente ingegno
e di molto meravigliosa dottrina e
scienza», che dopo la morte della
madre «lo raccolse con seco nel seminario». Aveva otto anni.
La rete degli affetti e delle amicizie, la crescita intellettuale e culturale
del ragazzo passano attraverso di lui,
quando non nasce direttamente da lui
e a lui ritorna. Dopo l’annessione
dello Stato pontificio all’Impero
napoleonico, era stato tra i più solerti
a organizzare l’accoglienza dei preti
“refrattari” mandati al confino, tra i
quali, nel 1810, don Francesco
Albertini e don Gaspare del Bufalo. I
deportati giungevano a Piacenza, vi si
fermavano chi un mese più chi un
mese meno e poi venivano smistati
altrove. Un’esperienza frustrante, ma
anche una prova decisiva, che segnerà per sempre quelle persone, e che
molto inciderà anche sulla Chiesa.
Carlo aveva gli anni appena sufficienti per ricordare poi qualche immagine fugace, ma i nomi di quegli «eroici testimoni della fedeltà al papa» si
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depositeranno nella memoria popolare, e ci rimarranno a lungo.
Il Buzzetti poi fu l’animatore della
riscossa cattolica contro l’Illuminismo, sia nelle sue componenti filosofiche (sensismo, materialismo) sia
nelle sue propaggini ideologiche e
politiche (giacobinismo napoleonico). In Francia era il tempo di Bonald, di Lamennais, di Haller. In
Italia, e significativamente a Piacenza, “la città delle cento chiese”, a
prendere l’iniziativa di quella battaglia culturale fu proprio don Vincenzo Buzzetti, che peraltro, mettendola sotto le insegne del tomismo,
influenzò autorevolmente in tale
prospettiva Taparelli D’Azeglio e la
stessa Civiltà cattolica. L’abate Giuseppe Taverna, aperto alla filosofia
di Locke e di Condillac, rappresentava il polo moderatamente illuminista. La ricaduta pedagogica di tutto
questo sull’adolescente Carlo Gazola
si tradusse in vero innamoramento
per la cultura. Smaniava di conoscere le personalità di cui gli parlava lo
zio, ed effettivamente trovò il modo
di farsi presentare ad Alessandro
Manzoni, a Vincenzo Monti, a Tommaso Grossi, a Ippolito Pindemonte.
Il nostro autore, che ben conosce
il suo personaggio, garantisce che
questa fu la vera, autentica vocazione di Carlo Gazola. Una vocazione
costruita? Un mero vagheggiamento
mentale? No. Per il Gazola la cultura faceva tutt’uno con la biblioteca, e
la biblioteca era per lui la casa dei
libri, a loro volta amati come oggetti
preziosi: «Frequentò i libri. Aspirò
ad essere uno di loro, un libro nello
scaffale tra migliaia di altri libri, per
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continuare a dire la propria esperienza… Delle sue letture andò sempre fiero. Esse spaziavano nello scibile umano senza alcuna riserva».
Della cultura si fece e coltivò una
visione globale, dalle belle lettere
alla filosofia e alla teologia, dalla fisica sperimentale al diritto civile e al
diritto canonico.
È prete
Alla morte dello zio (1824), di cui
dà notizia all’amico Lamennais in
una lettera in cui descrive ogni dettaglio della malattia, e che il suo biografo trascrive per intero, non risparmiando il lettore di oggi come non
era stato risparmiato allora il destinatario, Carlo Gazola decise di farsi
prete, e prete divenne il 25 dicembre
1825. Decisione inattesa, di cui il
biografo, com’è solito fare, cerca da
ogni parte le ragioni, per giungere,
dopo averle escluse tutte, all’unica
che appare coerente col personaggio: farsi prete era l’unica condizione, tra le possibili, che gli permettesse di realizzare l’idea di sé a lungo
coltivata come uomo di cultura, la
sua vera vocazione, vocazione che
peraltro – e don Michele gliene dà
atto – egli vivrà senza mai sporcare
l’abito che aveva deciso d’indossare.
“Prete in casa”, aveva bisogno di
trovare una sistemazione economica
che gli desse qualcosa di più dello
stipendio di “prefetto” (istitutore)
percepito nel seminario vescovile.
Certo, su raccomandazione del cardinale Della Somaglia da lui sollecitata sempre nel ricordo dello zio,
ottiene il beneficio di un canonicato,
ma non doveva essere molto consi-
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stente, se continuò ad arrangiarsi
con qualche sporadica collaborazione editoriale (Commedie complete di
Carlo Goldoni) e con la predicazione (panegirici, quaresimali). Ad un
certo punto, un ricchissimo sacerdote locale, apprezzando le sue qualità
oratorie, pensò di istituire per lui
una cattedra di eloquenza nel seminario diocesano; a sue spese, ma il
vescovo si oppose e non se ne fece
nulla, nonostante l’arbitrato del cardinale Della Somaglia. Un’occasione
perduta, anche per la cultura locale,
visto lo stato dell’oratoria sacra e
viste le idee e le qualità oratorie di
don Carlo, che in una occasione si
meritò l’elogio personale di Ippolito
Pindemonte.
Incontra don Gaspare
Piacenza gli ha dato tutto quello
che poteva dargli, ora è tempo di
migrare, e lo fa partendo nei primi
mesi del 1829 per Roma assieme a
don Luciano, un giovane prete innamorato della Compagnia di Gesù,
ma dalla famiglia, i conti Secco d’Aragona, destinato alla carriera diplomatica. Durante il viaggio, a Modena, arriva la notizia dell’elezione di
Pio VIII (Leone XII era morto il
12 febbraio). Giunto nella capitale
della cattolicità, a don Carlo, uscito
di scena il cardinale della Somaglia,
non rimane che bussare dove può
ancora esserci memoria dello zio. La
via possibile, l’unica che rimane aperta, è quella che porta a don Francesco Albertini e a don Gaspare del
Bufalo, che certamente ricordavano
il confino, Piacenza, lo zio. A questo
punto l’autore ripropone al lettore la
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Roma del Preziosissimo Sangue (è il
titolo del secondo capitolo), facendo
valere giustamente la vocazione assistenziale che fin dalle origini lontane
(Santa Galla…) caratterizzò la Congregazione. Son tutte cose che i lettori di questa rivista ben conoscono,
ma che qui l’autore fa scorrere
davanti ai loro occhi per come si presentano a don Carlo. La storia in
questo libro è narrata certo in terza
persona e da lontano, come fanno gli
storici; ma ci sono tratti né brevi né
infrequenti in cui essa è narrata, con
discorso diretto o indiretto, facendo
parlare il protagonista attraverso le
pagine della sua autobiografia (La
mia educazione e i miei studi), un
testo che giustamente Michele Colagiovanni fa intervenire spesso. Ecco
come è presentato don Gaspare: «Io
conosco intanto non so per qual fortuito caso – tutt’altro che fortuito;
ndr – quell’anima romana infiammata e divorata dall’apostolico zelo di
Paolo…». E tra tutti i testimoni che
hanno cercato di descrivere la personalità di Gaspare del Bufalo, osserva
l’autore, nessuno riesce a renderla
così bene.
Per il momento don Carlo non
pensa tanto a un suo ingresso nella
Congregazione, quanto alla possibilità di essere riconosciuto nell’ambiente come portatore di una prestigiosa eredità culturale. Egli si avvicina a questa Roma con una certa predisposizione alla modernità, predisposizione nella quale, tanto per
anticipare certi svolgimenti, si potevano intravedere tracce di un generico “illuminismo cattolico”, anche se
non evidentissime e certamente non
ancora ostentate.
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Il suo avvicinamento alla Congregazione vuole apparire graduale e
come imposto dalle contingenze, in
realtà è studiato, calcolato. Ma c’è
un evento che lo accelera, e che
effettivamente va ben oltre certi calcoli. Si tratta della missione a Gaeta;
don Gaspare, dopo avergli illustrato
il funzionamento della Congregazione, lo invita a partecipare a quella
missione, e don Carlo non resiste a
tanto zelo, di certo gli si arrende
volentieri. Confesso che le pagine
dedicate al viaggio verso Gaeta mi
sono piaciute in modo particolare.
Sono originario di quelle terre, e il
mio giudizio può essere condizionato dalla nostalgia, ma quelle vie,
quelle soste, quei paesaggi, quelle
persone veramente restituiscono agli
eventi narrati il sentimento del
tempo.
È la festa dell’Assunta (1829), una
parte della comitiva, compreso il
Gazola, si ritrova ad Albano, dove si
era data appuntamento. La mattina
dopo scendono a Valmontone, per
procedere verso Frosinone. Si viaggia a cavallo. Siamo in Ciociaria, e
nell’aria rimane ancora qualche sentore di briganti – quella “guerra” è
stata chiusa ufficialmente appena
quattro anni prima, e la Congregazione, particolarmente don Gaspare,
molto si sono spesi per la pacificazione. Ecco Frosinone. A don Carlo
non piace («Quale orrenda città, mio
Dio!»), ma lo impressiona lo spettacolo delle donne: «Vedendo io salir
quelle rupi, colla facilità delle capre,
assai donne a schiere, che dalla campagna in città riparavano con sulla
testa enormi canestri, o larghe conche di rame ricolme d’acqua, mi cre-
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detti tra popoli giganti». Il giorno
dopo si parte di buon mattino, e si va
a pranzare a Vallecorsa. Ecco come
la descrive don Carlo: «Già covo di
briganti e famosa pel dolce sapore
del burro e la squisita bontà delle
carni, le verdeggiano intorno abbondanti e odorosi pascoli, e uomini e
donne arte di calzolaio non usano,
che per tutta calzatura entro cenci e
pelli caprine involgono con molti giri
di spago i piedi e le gambe». Non mi
fa velo la commozione, né mi condiziona il sentimento della gratitudine,
se dico che non ho letto né ascoltato
descrizione più bella e più vera del
mio paese. Da Vallecorsa, passando
«per dirupate e scoscese montagne»,
giungono a Lenola – dallo Stato
della Chiesa si è entrati nel Regno. È
verosimile che venissero ospitati nel
santuario della Madonna del colle. A
pranzo, una novità: «Secondo bella e
general costumanza del Regno, a
refrigerazione degli estivi calori a
tavola si offre anche la neve, che a
piacere coll’acqua e col vino si mesce». Dopo Lenola, si va verso Itri.
Siamo più che mai in terra di briganti. Itri era la patria di Fra’ Diavolo.
Forse qualcuno gliene parla, ma
Gazola non dice nulla, tanto che nell’incertezza è l’autore a rivelargli, per
così dire, che poco più giù di Lenola,
a Monticelli (Monte S. Biagio), era
stato compiuto l’eccidio dei due
seminaristi di Terracina e a Fondi era
stato giustiziato il capo di quella
banda, Alessandro Massaroni (per
saperne di più, cfr M. Colagiovanni,
Il triangolo della morte). E siamo a
Mola di Gaeta, dove il gruppo di
Albano e quello di don Gaspare finalmente si ricongiungono per diri-
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gersi tutti insieme verso Gaeta. Il
Gazola, da buon letterato, riconosce
quei luoghi. E ci tiene a farlo sapere:
«Qui vogliono che fosse l’antica
Formio, qui la villa migliore di
Cicerone (il Formianum); qui gli fu
mozzato il capo dai sicari di Antonio». E don Michele, da storico
della Congregazione tuttora in servizio, non perde l’occasione per ricordare le missioni precedenti, cosa
d’altra parte suggerita, quasi imposta
dall’andamento itinerante di questa
biografia, con il protagonista che
si sposta continuamente, sospinto
com’è dalla necessità di trovare, è il
caso di dire, la sua strada.
L’ingresso processionale a Gaeta
viene accolto e seguito da una folla
incontenibile, e il seguito della missione mobiliterà a tal punto la religiosità popolare da richiedere, pur
contrario don Gaspare, che la missione venga prolungata di alcuni
giorni. Don Carlo rimane come tramortito da tanta passione, ed anche
fortemente suggestionato da una
religiosità tanto calorosa, e tanto
diversa da quella vissuta nella sua
Piacenza. Certo, mobilitata anche da
una predicazione come quella dei
missionari, in particolare di don
Gaspare, che amava la spettacolarizzazione. Niente di tutto questo dalle
sue parti, dai Segneri in poi.
A Benevento
Don Gaspare non deve insistere
molto per convincere il Gazola a
proseguire il viaggio missionario
verso Benevento. Egli ritiene di aver
fatto un ottimo acquisto, e il nuovo
acquisto sente di aver trovato final-
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mente la sua strada. Quanto dureranno le reciproche convinzioni lo
diranno i fatti. Ma qualche dubbio
sulla solidità di questa intesa l’autore
lo esprime già ora, e non tanto riferendosi alle differenze temperamentali, quanto interrogandosi sulle premesse culturali da cui ciascuno dei
due muoveva. Al Gazola si attribuisce una certa apertura alla modernità, definibile, ma con molta approssimazione, come “illuminismo cattolico”. Se così è, anzi se così fosse non
si vedrebbe su quali basi potesse rendersi agibile per lui la coabitazione
con don Gaspare, decisamente posizionato sul rifiuto dell’Illuminismo,
sotto qualsiasi formula gli venisse
presentato.
Eppure, qualcosa che li unisce
c’è, e va ravvisata proprio nella predicazione. Nei modi, non tanto nei
contenuti. Nei contenuti, don Gaspare condanna l’edonismo e tutte le
attrattive di cui si serve, giungendo
perfino al bruciamento dei libri che
facciano sfoggio di certe immagini.
Ma delle immagini si serve anche lui,
quando spettacolarizza, e come!, le
sue prediche. Spettacolarizzare il
bene per battere il male comportava
che l’ascoltatore venisse coinvolto in
primo grado attraverso le facoltà
sensitive, prima ancora che direttamente attraverso quelle intellettive
ed etiche. Ricordiamo che la parola
può accendere tutti i sensi (udito e
vista soprattutto, ma pure tatto,
olfatto e gusto) – ed è l’unico medium che potendo contenere un’idea
è in grado di mettere in moto, direttamente, il processo razionale. La
parola è logos. Argomento impegna-
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tivo, questo – è il campo dell’estetica
sensistica – sul quale i due non si trovavano su posizioni opposte, tanto è
vero che il Gazola, ascoltando le prediche di don Gaspare pensava con
ammirazione all’oratoria dei Segneri.
A questo si aggiungano il carisma del
Canonico, e il bisogno di affetto che
spingeva don Carlo a cercare intese
umanamente familiari. Ma bastava
per tenerli insieme?
A Benevento, città papale nel
cuore del Regno – un’enclave – i
missionari del Preziosissimo Sangue
avevano da tempo aperto una Casa,
ed ora don Gaspare progettava di
istituirvi un seminario; Gazola gli
sembrava la persona ideale per la
carica di direttore, e direttore fu
fatto. Per don Carlo non è una fase
di passaggio, ma una scelta di vita,
una scelta beninteso che egli fa alla
luce di quanto il Generale della
Congregazione, don Gaspare, gli ha
chiarito fin dal primo approccio: «La
congregazione non impone e non
ammette vincoli e si può uscirne in
qualsiasi momento: Vieni, e vedi: poi
decidi». È ben vero che la Compagnia di Gesù gli avrebbe dato opportunità più ampie; la sua ratio studiorum, con la rete di scuole che aveva
costruito nelle grandi capitali europee, non aveva uguali, e a Piacenza
ne avevano parlato molto lui e don
Luciano, ma egli si vedeva come un
libero professionista della cultura, e
ben sapeva che l’esercito di S. Ignazio, anche in questo campo, esigeva
una militanza molto stretta; invece la
“regola” della Congregazione, per
come gliel’aveva presentata il fondatore, gli andava bene: e accettò.
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Si trattava di una opportunità
straordinaria, ma molto impegnativa. Il ducato di Benevento era retto
da due autorità, la religiosa e la civile, l’Arcivescovo e il Delegato apostolico, con Napoli che continuava a
far sentire la pressione del suo regalismo e con le varie società segrete
che s’infiltravano da ogni lato; nel
regno non pochi sacerdoti erano
massoni. Per di più la stessa Casa di
missione sembrava impacciata dalle
ambiguità originarie della Congregazione (i rapporti tra i tre “fondatori”:
Bonanni, Albertini e del Bufalo). Per
don Gaspare era venuto il momento
di dare un segnale forte. Iniziare dai
giovani, iniziare dalla scuola gli sembrò la cosa migliore da fare.
Il rettore della Casa era don Innocenzo Betti, figura straordinaria di
sacerdote, al quale l’autore, come
missionario del Preziosissimo Sangue, dedica pagine di meritata, commossa riconoscenza. L’idea di aprire
un seminario nasceva dalla necessità
di formare i giovani missionari, ma
su quale tipo di formazione ci si
dovesse orientare risultò subito che
don Gaspare e don Carlo, il Rettore
Generale della Congregazione e il
direttore del seminario, non la pensavano allo stesso modo, con il
primo che privilegiando la sostanza
spirituale imponeva, sulle varie discipline, un dogmatismo acritico, e con
il secondo che guardava al mondo e
alla scienza come opera di Dio, da
conoscere e da amare, e ai giovani
come persone in crescita, da formare, pure alla vita religiosa, attraverso
la pedagogia della ricerca critica e
del dialogo. In parole semplici:
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«consentire ai giovani di professare
qualunque opinione, purché non
condannata dalla Chiesa». Don Carlo si riteneva e voleva essere un missionario del sapere e della fede, e in
questo aveva il sostegno del rettore
della Casa, don Innocenzo Betti.
Don Gaspare era un uomo limpido
nelle sue cose, e leale nei rapporti
umani, ma era preoccupato di far
valere, a tutela dell’unità dell’Istituto, la sua autorità di Direttore
Generale, gravi essendo i rischi, a
suo parere inevitabili, di una conduzione collegiale. Un metodo questo,
osserva con franchezza l’autore, che
aveva dei limiti: «Se in futuro un
altro Generale avesse voluto agire
come lui la Congregazione non
avrebbe avuto vita facile; anzi non
l’avrebbe avuta affatto».
Sarebbe però troppo sbrigativo
attaccare agli uni l’etichetta di “liberali” (o di “cattolici illuministi”), e
all’altro quella di epigono di un medioevo “restaurato”. Da parte mia,
mi limiterei ad osservare, parlando
dei metodi didattici di Gazola, che
egli si trovava nella condizione fortunata, ma anche impegnativa, di chi
avendo avuto una grande scuola e
grandi maestri, si sentiva chiamato a
mettere in pratica quegli esempi.
Come direttore del suo seminario
guardava infatti al seminario vescovile di Piacenza, e come docente modellava le sue lezioni sull’esempio di
un suo maestro, sempre ricordato
con venerazione: «Il prof. Testa
m’ingenerò quella tolleranza che
sempre mi fece a tutte opinioni
rispettoso e così franco in combattere come leale in amare una persona
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istessa, fosse pur giansenista o giudeo».
I contrasti vennero messi in chiaro, nero su bianco, nei rilievi pesantissimi che il Generale al termine del
primo anno scolastico mosse all’insegnamento del Gazola, in particolare
ai suoi contenuti dottrinali. L’accusato gli rispose con due lettere, nelle
quali al contrario si attribuiva il merito di aver portato il seminario all’eccellenza. Don Betti e gli altri confratelli lo difesero, e si opposero all’idea di sostituirlo.
A questo punto si può osservare
come su Benevento il nostro autore
faccia convergere diverse linee espositive. A quella della biografia si sovrappone vistosamente, fin quasi a
fagocitarla, quella della Congregazione, con la quale poi s’intreccia
quella della curia vaticana, tutte
puntualmente disponibili, sia pure
con varchi meno ampi, ad intercettare quella della storia nazionale. C’è il
rischio che il racconto biografico
appaia strumentale, e l’opera nel suo
insieme ne risulti squilibrata. Molte
pagine vengono dedicate alla questione dell’abito degli inservienti:
potevano e dovevano indossare la
veste talare, come aveva disposto il
Generale con lettera circolare, o
dovevano «vestire al tutto da secolari» come proponeva il Betti appoggiato dai «beneventani»? E ad ogni
modo, dicevano costoro, ad essere
non più condivisibile era il metodo
delle decisioni; non si poteva più
andare avanti con le disposizioni emanate dall’alto e trasmesse con circolari: decisioni di tale portata dovevano essere prese «in un congresso
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generale di tutti i membri dell’Istituto, a votazione segreta». Era necessario vedersi, ed era auspicabile che il
Direttore Generale accettasse, dopo
cinque anni di assenza, l’invito di
recarsi finalmente in visita a Benevento.
L’evento si realizzò nel 1834. Si
tenne un congresso di comunità, al
quale partecipò anche Gazola. Sull’abito degli inservienti si giunse a un
compromesso: Betti accettava che il
Generale allontanasse dalla Casa
beneventana i due inservienti che
vestivano «al tutto da secolari» per
farli vestire da chierici in una Casa
diversa e in cambio riceveva nella
sua due inservienti che provenivano
da altra sede già vestiti da chierici.
Si stenta a credere, da lettori esterni, che una contesa di questo
genere potesse aver turbato, fin quasi allo sconvolgimento, l’intero Istituto. È più facile credere che essa
venisse usata come detonatore; la
questione esplosiva era il governo
della comunità missionaria. Don
Gaspare, visto anche l’andamento
piuttosto agitato dell’assemblea di
comunità, si rafforzò nella convinzione che sul governo non dovesse
arretrare di un passo, e che per risolvere il problema fosse necessario
allontanare da Benevento quei due,
il Betti e il Gazola, prima e subito il
Gazola, ritenuto l’ispiratore di tutti
gli ultimi movimenti – i quali però,
osserviamo noi, sempre da lettori
esterni, in quel di Benevento non
erano i primi. Don Gaspare partì
lasciando al Gazola quest’ordine
scritto: abbandonare la Casa subito
dopo aver completato il mese del
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Preziosissimo Sangue dell’anno in
corso (1834).
Le cose non andarono così. Dall’interno dell’Istituto, dagli ambienti
vicini e dalla città si fece pressione
perché don Innocenzo e don Carlo
rimanessero al loro posto. Il marchese Orazio Pacca scrisse allo zio cardinale, già prosegretario di stato, e
questi si rivolse personalmente a don
Gaspare pregandolo di far rimanere
a Benevento i due missionari, il Betti
e Gazola, «tanto benemeriti di quella città pel frutto copiosissimo delle
anime». Il Direttore Generarle non
poté dire di no; ma le ragioni del
contrasto permanevano.
Due sante persone, don Innocenzo e don Gaspare, ma in forte contrasto, in lite perfino. Alcuni storici,
anche raccogliendo qualche sfogo
del Generale, ricostruiscono la vicenda riversandone la responsabilità
sul Gazola, descritto come l’anima
nera che avrebbe acceso e fomentato
la lite tra i due. No, le cose stanno in
altro modo e Michele Colagiovanni,
che alla storia della Congregazione
continua a dedicare tutto se stesso,
ha fatto bene a rimettere le cose al
loro posto, facendo vedere come
don Gazola avesse avuto semplicemente la ventura di capitare, anzi di
essere mandato a Benevento proprio
nel momento più acuto di quei contrasti. Ho paventato che la ricostruzione del contenzioso sulla veste
degli inservienti comportasse una
digressione narrativa troppo lunga,
col rischio di squilibrare l’impianto
narrativo. Ora è chiaro che si trattava di rendere giustizia a tutte le parti
impegnate in quel confronto.
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Mecenatismo residuale
Don Carlo amava le buone compagnie, accettava gli inviti e partecipava alla conversazione conviviale
contribuendovi con le sue molteplici
curiosità culturali, ed anche con l’ascolto. E d’altra parte lo aveva conquistato pure la cordialità della
gente comune. Tutto questo non
gl’impediva di svolgere la sua missione sacerdotale, con tutti gli obblighi
che comportava. Poteva non essere
in sintonia con lo spirito austero che
si voleva dovesse caratterizzare la
vita della Congregazione, ma questo
era don Carlo, e si sapeva, anche
prima che venisse ingaggiato per
l’Istituto. È chiaro però che il personaggio si riconosceva ormai sempre
più nella sua “missione culturale”
piuttosto che in quella di docente,
peraltro mortificata dal basso profilo
dei piani di studio e dai metodi
didattici imposti al seminario.
Già annunciata, come abbiamo
avuto modo di vedere, ma non ancora dispiegata in tutte le sue potenzialità, la svolta ascensionale alla sua
vita la diede l’amicizia protettiva dei
Pacca, il grande casato beneventano
che aveva nel cardinale Bartolomeo,
pro-segretario di stato con Pio VII, il
suo nume tutelare e nei nipoti
Orazio e Tiberio i suoi eredi. Si deve
credere che l’attenzione prima di
Orazio, e poi del Cardinale e infine
di Tiberio verso di lui fosse motivata
in egual misura dai meriti culturali di
don Carlo e dall’ambizione mecenatesca dei Pacca, che volevano essere
riconosciuti come veri principi di
Santa Romana Chiesa. Il terzo, Tiberio, aveva avuto esperienze politi-
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che di grande responsabilità. Aveva
operato a Frosinone, e molto bene,
come commissario straordinario per
la lotta al brigantaggio. Conosceva
direttamente, per avervi svolto incarichi non marginali, il mondo politico europeo, e intimamente quello
romano. Ospitò più volte Gazola
nella sua casa di Napoli, e non è difficile immaginare che nella conversazione tornassero i suoi trascorsi avventurosi, e in particolare la Roma
dei suoi tempi.
Don Carlo è assetato di conoscenza, con le sue letture spazia in tutti i
campi, dall’economia alla didattica,
dalla letteratura alla musica, ed è
molto tempestivo a farne resoconti
salottieri, o accademici. Dà la preferenza alle belle lettere, dove oltre
all’erudizione è in grado di esibire
spirito critico e sensibilità estetica.
Da “purista” ama l’opera del Cesari,
la prosa del Giordani, la scuola del
Puoti. E purtroppo tenta di scrivere
come loro – per fortuna dal giornalismo gli arriverà presto qualche ventata fresca. Sono gli anni della peste,
che raggiunge anche Benevento
(1836/7) e don Carlo, come tutto il
clero o quasi, è ben presente nell’opera di assistenza. Quando finalmente il morbo scompare, detta per
incarico dell’autorità una memoria
lapidaria dell’evento, nello stile di
Pietro Giordani, e sempre per pubblica decisione cura una raccolta di
ricordi e di riflessioni dei migliori
ingegni del luogo, tra i quali il poeta
Parzanese, suo amico; compiaciuto,
Orazio Pacca si premura di comunicarlo al grande zio.
A Roma, dopo la breve fermata
del 1829 torna otto anni dopo, pro-
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babilmente per ottenere un colloquio col Cardinale. Non sta bene in
salute, i Pacca se ne mostrano preoccupati e si stanno impegnando per
fargli ottenere un impiego che non lo
affatichi troppo. Ma, ci si chiede,
quel suo muoversi da una città all’altra, da un palazzo all’altro è forse
meno dispendioso? Di certo a seguirlo, da Benevento a Roma, di
nuovo a Benevento, e poi di nuovo a
Roma, con puntata a Pesaro, si stenta a dar credito a quelle motivazioni.
È ad ogni modo cosa accertata che
tra lui e i missionari, specialmente
con don Innocenzo Betti, i rapporti
rimanessero quelli di prima.
A Roma
Cerca un impiego nella curia pontificia. Può anche dire che si trova a
Roma per assistere alla grande festa
per la canonizzazione di Alfonso de’
Liguori (26 maggio 1839), ed è vero
che vi assiste, ma la ragione è sempre
quella. Intanto continua a fare le
cose che gli riescono meglio: conferenze, conversazioni salottiere, esibizioni accademiche.
È molto attivo nell’Accademia Tiberina, della quale nel 1840 viene
eletto presidente e a trasmettergli la
lettera di nomina è il socio più illustre, il poeta Giuseppe Gioachino
Belli. Nel 1841 viene creato monsignore, con tutti i crismi dell’ufficialità. Lui afferma per meriti suoi, ma
non si è maligni se si sussurra che
l’appoggio del cardinale Pacca non
gliene toglie alcuno. E l’anno dopo
finalmente l’incarico tanto atteso: gli
viene affidato l’ufficio di Segretario
della Congregazione della Disciplina
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regolare, con sede a S. Stefano del
Cacco (i lettori di C. E. Gadda questo
nome se lo ricordano come il commissariato di polizia dove prestava
servizio Ingravallo, il protagonista del
Pasticciaccio). L’ufficio gli dava la
possibilità di stare alla presenza del
papa ogni settimana, ed era propedeutico all’episcopato. Incarico senza
compenso, anche se su sollecitazione
del card. Pacca fu disposta per lui
una pensione di 6mila franchi annui
(mai ricevuti, perché mai dati).
A questo punto va detta una cosa.
Gazola amava la cultura, leggeva,
scriveva, parlava da uomo colto. Io
non ho letto nulla di lui, e per questo
non sono abilitato a giudicare, ma
leggendo questa biografia non sono
riuscito, come del resto non è riuscito l’autore, a individuare fin qui il
centro dei suoi interessi – particolare
che distingue la cultura dall’informazione. Non è la religione, perché
nelle sue opere egli non si pone il
problema di Dio, e nemmeno il problema dell’uomo. Non è il problema
del cittadino, visto che tra i suoi titoli non ce n’è uno che in qualche
misura ne tratti. Non è nemmeno il
problema delle cose che gli piacciono, la poesia, la prosa, il teatro; non
è insomma nemmeno la letteratura il
fulcro problematico dei suoi interessi. Non rimane che un’ipotesi: che il
centro propulsivo della sua espansione culturale sia lui stesso, proprio
lui. A me sembra che egli miri, con
un’applicazione che mai lo stanca, a
fare della propria persona il riferimento vivente per quanti siano presi
dalla curiosità di sapere di tutto
qualcosa. Non faceva nulla per pas-
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sare inosservato – attesta il nostro
autore – i suoi pareri facevano rapidamente il giro della città. Era il missionario della divulgazione tuttologa,
in quella specie di villaggio globale
in miniatura che era la Roma papalina. La figura che meglio lo rappresenta è quella del giornalista divulgatore, divulgatore in servizio permanente in ogni campo.
Aveva conoscenze in ogni ramo
del potere; l’autore ne riporta i nomi,
non tutti. Sono ben 8 cardinali; 7 aristocratici (principi, conti e marchesi); 3 ambasciatori; 2 monsignori;
2 letterati; 4 professionisti (avvocati
ecc.). A questi si aggiungeva l’amicizia con una donna «di fama universale», la contessa Teresa Gamba, di
Ravenna (cfr. Dizionario Biografico
degli Italiani, s.v.), un altro dei tanti
personaggi, un’altra delle tante storie
che si affollano in questo libro. L’autore li scopre, li documenta e li raccoglie ordinandoli lungo la traccia
della narrazione tematica. I libri di
Michele Colagiovanni sono costruiti
così. Così le storie dei briganti, così
le storie della Congregazione e quelle dei suoi fondatori, così pure questa biografia. C’è la linea narrativa
principale, ben marcata, si direbbe la
strada maestra della narrazione, più
o meno larga, più o meno lunga; che
corre in salita e poi in discesa e poi si
adagia sul piano; che si svolge rettilinea, o si avvolge in giri complicati;
che procede a tratti veloce, e poi si
concede pause più o meno lunghe.
C’è dunque questa strada, e l’autore
fa in modo che il lettore non se ne
scosti, non si smarrisca, perché
lungo di essa incontra tante persone,
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vede tante cose, e di ogni persona, di
ogni cosa egli s’intrattiene a disegnare il profilo, a circostanziare le vicende vissute. Ci si trova, a leggere le
pagine che stiamo leggendo, come
davanti a grandi quadri in sequenza,
affollati di figure proiettate su sfondi
naturali o urbani tutti riconoscibili,
che l’autore, azionando gli opportuni meccanismi, ingrandisce e ravvicina come a ognuna si addice, sicché
se ne osservano i particolari minimi,
le sfumature più delicate, le espressioni più sfuggenti.
Quella di Teresa Gamba è veramente una storia a tinte forti, da romanticismo estremo. Il nonno e il
padre avevano partecipato ai moti
giacobini, avevano ricoperto cariche
importanti nel sistema napoleonico
e, finito questo, erano stati costretti a
lasciare Ravenna. Ebbe cinque sorelle e due fratelli. Uno, Pietro, aderì
alla carboneria, fu amico stretto di
Byron, lo seguì in Grecia, e lì trovò la
morte. L’altro, Ippolito, si diede con
successo alla vita politica. Bellissima,
sposò nel 1818, all’età di 20 anni, il
conte Alessandro Guiccioli, ricco
libertino cinquantasettenne, due
volte vedovo e padre di numerosi
figli. L’anno dopo, a Venezia, l’incontro fatale con Byron. Fu amore
travolgente, fino alla morte di lui.
Dall’autorità ottenne la separazione
dal marito, che fu condannato, per
maltrattamenti, a corrisponderle una
pensione, poi revocata. Liti a non
finire, continui spostamenti da una
città all’altra, e da un amore all’altro.
A Roma, dove venne per sbrigare
sue questioni in alcuni dicasteri, s’incontrò con Carlo Gazola, al quale
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l’aveva raccomandata da Pesaro il
conte Francesco Cassi (cugino di
Monaldo Leopardi). La signora pensava che “inserito” com’era nel potere, don Carlo potesse in qualche modo favorirla. Tra i due non ci fu nulla
che andasse oltre la curiosità intellettuale. La contessa certamente gli raccontava del nonno e del padre “giacobini”, e del fratello carbonaro morto in Grecia. Col monsignore poteva
aprirsi a certe confidenze; e il monsignore ascoltava quasi incredulo quella donna di mondo che parlava in
modo così appropriato di politica.
Dunque, l’ufficio di S. Stefano del
Cacco per qualcuno era importante,
visto che si pensava a lui come persona capace di far ottenere favori nei
sacri palazzi. Lui di certo ci credeva,
se pensò di farsi protagonista di una
iniziativa spericolata, a dir poco. Tra
i tre ambasciatori coi quali intratteneva rapporti di amicizia c’era quello di Russia – gli altri erano gli ambasciatori d’Austria e di Francia. Tra lo
zar e il papa era in corso la crisi degli
Uniati – sono detti così gli ortodossi
che dopo il 1596 entrarono in comunione con la Chiesa cattolica, da una
parte conservando la loro liturgia
dall’altra riconoscendo il primato del
papa. Ora lo zar Nicola I, con atto
unilaterale, imponeva agli Uniati di
rompere con Roma e di tornare in
comunione piena con Mosca. Roma
reagì, si entrò in trattativa. Ebbene, il
nostro don Carlo progettò di proporsi come intermediario tra lo zar e il
papa, tra gli ortodossi e i cattolici.
Egli non condivideva i metodi della
trattativa in corso e nemmeno certe
decisioni del papa. Quali non si sa, di
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certo criticava il papa perché a capo
degli Uniati aveva messo un intransigente. Ci sarebbe voluto uno più
malleabile, uno come lui. Non si registrarono sviluppi. Ma tutti vedevano
che frequentava gli ortodossi e nell’ambasciata russa era bene accetto.
Ha importanza storica questo suo
agitarsi? E potrebbe esser visto come
un’anticipazione dell’odierno ecumenismo, addirittura di un papa
Francesco che di ritorno da Costantinopoli ha detto che l’uniatismo è
parola di un’altra epoca e che oggi si
deve trovare un’altra strada? No, a
me questo suo agitarsi sembra più
dettato dalla smania di protagonismo che da una strategia attentamente studiata. Più millantato credito, più megalomania che realistica
conoscenza dei problemi e delle proprie forze.
Negli ambienti curiali tutto questo viene strumentalizzato da alcuni
per far crescere contro di lui la diffidenza e l’antipatia che da tempo il
suo protagonismo mondano gli sta
creando attorno. Forse c’era anche
dell’altro, forse c’erano i debiti contratti per frequentare cardinali, principi e ambasciatori; e la padrona di
casa lo inseguiva per farsi pagare gli
arretrati. Fatto è che don Carlo nell’estate del 1843 chiese e ottenne
personalmente dal papa un periodo
di riposo “per motivi di salute” e se
ne andò a Frascati. Presto si sparse,
fu sparsa la voce che era fuggito
– per nascondersi a Frascati, dove i
romani andavano in villeggiatura? Si
parlava di dissesto finanziario, e si
approfittò del processo di canonizzazione di don Gaspare, entrato pro-
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prio in quel torno di tempo nella fase
decisiva, per rinfocolare le dicerie su
quell’anima nera di don Carlo.
Questi si difende, ma ormai la partita è persa: le accuse che i suoi nemici fanno giungere al papa ottengono
ascolto, e lui viene defenestrato. Il
card. Pacca, al quale si appella, gli
consiglia di lasciar correre – non se
la sente di schierarsi, e poi è gravemente ammalato.
Il Quarantotto romano
Muore infatti l’anno dopo, e a
questo punto Gazola passa al contrattacco. Scrive articoli contro il
papa e contro la curia. Si proclama
sostenitore della modernità e del
progresso. L’elezione di Pio IX
(1846) si può immaginare quali effetti liberatorii avesse per lui. Rivolge al
nuovo papa un saluto festoso, nel
quale il nuovo pontificato è visto
come l’inizio di un’era nuova, l’era
dell’aristocrazia dell’ingegno e della
intelligenza, che finalmente daranno
velocissimo corso alla civiltà moderna. Sarà necessario mettere mano
alle riforme, a iniziare dallo stato e
dal governo, e don Carlo ne enuncia
i titoli. Con alcuni amici fonda «Il
Contemporaneo», “giornale di progresso, temperato”, cioè liberale.
Quegli amici saranno tra i protagonisti del primo Risorgimento: Carlo
Armellini, romano, sarà triunviro
della Repubblica romana, con Mazzini e Saffi; Pietro Sterbini, ciociaro
di Sgurgola, coinvolto nell’assassinio
di Pellegrino Rossi, sarà ministro;
Federico Torre, beneventano, aderirà alla Repubblica romana e dopo,
nell’Italia unita, avrà l’incarico di
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reclutare l’esercito e di introdurre la
leva in tutte le regioni d’Italia. Come
si vede la compagnia era di tutto
rispetto, e se il Gazola ne fece parte
significa pure qualcosa. Ad ogni
modo l’anno dopo fonda un altro
giornale, «Il Popolare», prova evidente dell’importanza che assegnava
all’opinione pubblica. Da direttore si
prova a fare la voce grossa con qualche redattore, e oppone ferma resistenza, anche passando il segno, alle
pressioni del Maestro di Palazzo, al
quale spetta il controllo sulla stampa. Ostenta sicurezza da ogni parte,
e crede sia arrivato il momento di
prendersi la rivincita su chi ha voluto la sua rovina; ma mentre lui raccoglie i documenti per partire all’attacco, quelli gli sferrano il colpo finale,
e così si ritrova sotto processo.
Primo processo e prima condanna
Il “caso Gazola”, fossero stati i
debiti a determinarlo, o i suoi comportamenti indisciplinati di Segretario della Congregazione della Disciplina regolare (quando si dice l’uomo giusto al posto giusto…), o la sua
intraprendenza politica (la questione
degli Uniati), appare una montatura
fine a se stessa. Ma che male poteva
aver fatto o poteva fare e a chi uno
come lui? E quei prelati già al vertice (Mattei) o vicini al vertice
(Antonelli) possibile che non avessero altro da fare? O è semplicemente
credibile che in quella Roma di
“papa Grigorio” essi ed altri sgomitassero tra i più “gregoriani” per
rimanere o arrivare in prima fila? E il
Gazola, da parte sua, quanto è credibile la sua scelta liberale se nasce o se
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diventa pubblica soltanto dopo la
sua defenestrazione? E la sua frusta
di giornalista non può forse apparire
mossa da delusione e risentimento,
dopo una vita spesa a fare il “piacione” con tutti quelli che emanassero
un qualche profumo di potere, proprio gli stessi che ora lo mettono
sotto accusa o lo abbandonano?
E allora, se tornassi a porre e a
pormi la domanda iniziale (Gazola,
chi era costui?), a questo punto
potrei rispondere che egli era uno di
noi, certamente dotato d’intelligenza
e animato da grande desiderio di
sapere, ma soprattutto smanioso di
comunicarlo a tutti, in particolare a
quelli che contano. Non per nulla,
era innamorato del Rinascimento,
con i suoi artisti, con i suoi scrittori,
con i suoi filosofi: e con i suoi mecenati. A me sembra che egli si creda,
o comunque aspiri ad essere un
genio alla ricerca del suo mecenate.
Insomma un italiano vero. Egli in
questo libro non è l’eroe protagonista, non è lui che muove i fatti, ma è
lui ad attirare su di sé, a suo vantaggio o a suo danno, i fatti. Non è tra i
protagonisti delle vicende, è semplicemente uno che prova a interpretarle e a piegarle a suo vantaggio.
Seguendone i movimenti, il lettore si
ritrova nell’Italia della restaurazione,
poi in quella del primo Risorgimento; si ritrova nella Chiesa che ha
sconfitto Napoleone, poi nella Chiesa che resiste alle prime ventate del
liberalismo, infine nella Chiesa che
sotto la spinta di tali ventate si trova
con Pio IX di fronte ad una scelta
che segnerà la storia dei cent’anni e
più che porteranno al Vaticano II. E
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si ritrova infine, anzi si trova fin dall’inizio, dentro la Congregazione del
Preziosissimo Sangue, nella quale
può vedere da vicino i padri fondatori e poi le vicende che la impegnano nella fase successiva, tra le quali
quelle, importantissime, della Casa
di Benevento.
Insomma, come ho già detto, nel
piano espositivo di questo libro il
personaggio don Gazola fin qui ha
funzione strutturale, e tale funzione
tanto più convince quanto più egli è
rimasto, cosa che sembra gli sia naturale, nella sua “medietà” (non dico
mediocrità). La svolta potrebbe
venire dal pontificato di Pio IX;
attraversando quei fatti potrebbe
trovare la via che quei suoi compagni
di ventura troveranno. Intanto, sperava dal nuovo pontificato la riabilitazione e si ritrova davanti ai giudici
del tribunale segreto. Lo seguiamo
che legge la memoria difensiva, che
risponde alle domande, che narra
insomma i fatti che fin qui abbiamo
narrato. In particolare i giudici lo
interrogano sull’oltraggio a Gregorio XVI e sulla questione degli Uniati.
Nulla di nuovo sui fatti, ma tutto è
più chiaro, perché l’autore ne fa rivivere in diretta le varie fasi; ed anche
istruttivo, perché descrive fin nei dettagli il funzionamento dei processi di
questo genere. Il libro funziona
anche come un’enciclopedia narrativa. L’imputato, in evidente difficoltà,
si difende come può, fino a smentire
talvolta se stesso. Non c’è un solo
passaggio in cui rivendichi il diritto di
dire quello che ha detto e di scrivere
quello che ha scritto. E al termine,
con una lettera di quelle che scrive un
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letterato che conosce l’ars dictandi,
chiede perdono al papa regnante, in
particolare per aver «oltraggiato
Gregorio XVI di Santa Memoria in
quei momenti di furioso delirio».
Il processo si concluse con una
condanna che tradotta in pena (esilio
temporaneo da Roma) sembrò un
premio, e il condannato se ne andò
nelle Marche e in Romagna, continuando a fare, anche meglio, quello
che faceva a Roma, soprattutto a
scrivere, a fare il giornalista. Si vede
che aveva trovato finalmente la strada adatta alle sue gambe. Decisive
dunque le esperienze maturate dopo
la morte del cardinale protettore,
decisiva la controffensiva contro
certi ambienti ecclesiastici, decisive
le speranze nate attorno a Pio IX, e
decisiva soprattutto la fondazione
del «Contemporaneo», che continuò
a dirigere e sul quale continuò a scrivere anche in “esilio”. Il suo voleva
essere un giornalismo di cultura
politica, che guardasse ai lettori
come possibili membri di quella
società civile che, ancora nemmeno
in embrione nello Stato pontificio,
era già adulta nell’Italia del nord. Il
suo referente socio-culturale era
ovviamente il mondo cattolico, attraversato, e lo vedeva bene, da una
linea di demarcazione molto netta,
che da una parte metteva quelli che
condividevano i principi della restaurazione postrivoluzionaria presidiati dai gesuiti e assai presto (6 aprile 1850) dalla loro «Civiltà Cattolica», dall’altra quelli che, minoritari
nel numero ma ben fermi nelle idee,
guardavano alla modernità, ai suoi
valori, alle sue prospettive; il «Con-
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temporaneo» intendeva collocarsi
tra questi. Ma bisogna precisare che
come tra i primi i conservatori ragionevoli si smarcavano dai sanfedisti,
così tra i secondi i liberali si distinguevano dai democratici. Sulla scena
europea c’era un grande intellettuale
che nel suo percorso questi stadi
della cultura politica li aveva rappresentati tutti, in successione, ed era
Lamennais.
Fuga a Gaeta,
Costituente e Repubblica
Fino alla sua defenestrazione dalla
Congregazione della Disciplina regolare, don Carlo, coltissimo e brillante,
è un ecclesiastico che, ritenendosi
predestinato al successo, per raggiungerlo cerca sostegni in chi possa darglieli, pur non mancando mai alla sua
missione pastorale. La sua cultura
filosofica da una parte trova sicurezza
nel magistero dello zio e in S. Tommaso, dall’altra, sia pure con molta
cautela, si apre, sulla scia lunga del
piacentino abate Taverna, all’ascolto
del riformismo illuminista. In politica
tende a riconoscersi in un liberalismo
alquanto circospetto, ma non chiuso
in se stesso, tanto da guardare con
interesse allo svolgimento dei primi
moti nazionali. Detto questo, non si
può ancora riconoscere in lui una
linea politica, una scelta di campo
apertamente dichiarata. Diciamo pure col nostro autore che la politica
per lui appartiene più al campo delle
conoscenze che una persona colta
deve avere, magari per esibirla o
comunque per non rimanere zitti nei
salotti dove se ne parla, che al campo
della cittadinanza attiva. Essa poi
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sembra interessarlo più che altro per
le opportunità che il potere può offrire, non diversamente in questo dalla
società ecclesiastica, col suo sistema
beneficiale.
Ma dopo quella defenestrazione il
discorso cambia; è come se Carlo
Gazola fosse stato costretto a salire
finalmente il gradino della maggiore
età ed, orfano della famiglia Pacca, si
gettasse senza salvagente nel mare
aperto della politica. Senza salvagente, ma a bordo di una barca capace
di reggere il galleggiamento e di
navigare, sia pure a vista: la barca del
giornalismo politico. A questo punto, sentiva di avere tante cose da
dire, e idee forti da sostenere; ma
doveva lasciare l’accademia e scendere dal pulpito; lo aspettava la piazza, o il caffè, o il circolo. Gli occorreva una lingua che, tolti i paludamenti del panegirico e superata la
fredda perfezione della retorica classica, sapesse diventare svelta ed efficace, giornalistica appunto; letteraria
sempre, ma al modo in cui “letterati”, cioè intellettuali militanti, erano
stati gli scrittori illuministi.
Il suo «Contemporaneo» è tra i
protagonisti di quella fase storica.
Con-tinua per un po’ a dirigerlo
anche dal suo “esilio”, ma ad un
certo punto deve passare la mano a
Sterbini, col quale la linea editoriale
dal “partito” liberale si sposta verso
il “partito” democratico – liberalismo e democrazia non sono la stessa
cosa, soprattutto nell’Ottocento, e
per convincersene si pensi ai rispettivi leader, a Cavour e a Mazzini.
In quei nove mesi Gazola compie
dentro di sé e fuori di sé una specie
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di esplorazione culturale, mettendo
al centro il problema dei rapporti tra
Chiesa e politica. È lo stesso Gioberti, col quale egli si tiene in corrispondenza, a richiamare l’attenzione
sul suo articolo intitolato Del così
detto partito cattolico, e basta citarne
l’apertura per capire il senso di quel
richiamo: «Il cattolicesimo non è
stato mai, né può mai essere un partito. La sua intima essenza di religione universale, egualmente amica di
tutte le umane razze, egualmente
favorevole ad ogni qualsivoglia
forma di governo, perché religione
di giustizia, d’ordine, di carità,
abborre dal restringersi dentro i confini angusti di una fazione, di una
setta, o vogliam dire di un partito».
Se questo è l’orizzonte della sua
visione politica si può immaginare
con quanta attenzione, e con quante
ansie egli segua gli eventi drammatici di quegli anni. Autorizzato dal
governo, è tornato a Roma a metà
giugno del 1848. L’Allocuzione del
29 Aprile ha trasformato gli entusiasmi popolari in delusione e sconcerto. La piazza è in agitazione; nei sacri
palazzi regna la confusione. Gli
eventi si susseguono a ritmo concitato. C’è l’uccisione di Pellegrino
Rossi, ci sono le trattative convulse
che dovrebbero portare a un nuovo
governo; la piazza vuole Sterbini, in
Vaticano c’è chi minimizza gli eventi
(Antonelli) e induce Pio IX a un
pericoloso ottimismo; la pressione
popolare aumenta. Nasce un nuovo
governo, ma la piazza continua a
tenere sotto assedio il Quirinale e il
papa fugge a Gaeta. Eventi ben noti,
che però il lettore, seguendo i movi-
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menti del protagonista, può vedere,
quasi rivivere dall’interno. Gazola in
quelle stanze si muove con disinvoltura, e conosce il nuovo Segretario di
stato, il cardinale Soglia Ceroni, che
ha incontrato ad Osimo durante il
suo “esilio”.
Per Gazola, come per Rosmini
che racconta i fatti pure lui dall’interno, la fuga di Pio IX fu un errore
gravissimo, carico di conseguenze
nefaste per il papato e per la Chiesa.
Da parte sua egli non abbandona il
campo, e fonda un nuovo giornale, la
cui linea editoriale è già nel titolo, «Il
Positivo»: stare ai fatti e agevolare
l’intesa sui problemi da risolvere,
piuttosto che legarsi a un’ideologia,
a una fazione. È questo il criterio col
quale da giornalista intende muoversi nei frangenti che agitano lo Stato
pontificio e Roma in quel biennio. È
un passaggio stretto, nel quale né il
personaggio, né chi lo racconta, né
chi come me si sta occupando di
entrambi possono nascondere quello
che pensano.
Gli eventi sono noti, e non è certamente la prima volta che vengono
raccontati, ma qui il lettore può
ripercorrerli in tutti i tratti, rivederne ogni aspetto, e con diversi punti
di vista, perché l’autore trascrive a
volte per intero gli articoli che giorno per giorno il Gazola scriveva sulla
storia in corso. Cronaca e processo.
Trascrive, l’autore: ma non rinuncia
a giudicare a sua volta chi, a suo
parere, ingiustamente giudica, ed
allora allestisce una specie di cassazione postuma.
Don Michele, l’autore, ama la sua
Chiesa, e non manda giù le offese
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che quegli articoli ogni tanto e poi
sempre più insistentemente le infliggono; di qui il disappunto, la critica
e il sarcasmo, che sono gli intercalari
soggettivi del suo commento. Ma
egli ama anche il suo personaggio, lo
vorrebbe perfetto, e soprattutto più
rispettoso dell’abito che a suo tempo
ha deciso d’indossare. Per questo lo
rimprovera e non gli risparmia sarcasmi e frustate, se occorre, anche se
non consente che altri lo accusino di
colpe insussistenti, mosse soltanto
dal risentimento e dall’invidia. Ma
devo dire a questo punto che nemmeno io posso tacere quello che
penso, e dico che sulla Repubblica
romana e sui suoi protagonisti sono
più d’accordo con don Gazola che
con l’autore. Io considero la Repubblica romana come uno dei
momenti più alti della nostra storia,
e basterebbe la sua Costituzione a
testimoniarlo, come considero i suoi
protagonisti, primo fra tutti Mazzini,
gli italiani che meglio hanno onorato
la patria e la democrazia.
Entrando poi nel merito, la questione della necessità storica, invocata ad ogni svolta critica dal Gazola
per spiegare i passaggi più radicali, e
puntualmente smontata dall’autore,
essa appartiene a quei tempi, direi
alle polemiche di quei tempi, ed è
piuttosto debole, perfino autolesionistica, perché dimostrerebbe che
non furono gli uomini, quegli uomini a creare la costituente, a istituire la
repubblica, a dichiarare finito il
potere temporale, a scrivere la costituzione, ma la necessità; i romani la
chiamavano Fatum (altra cosa da
Fortuna), i greci Ate. Avendo impa-
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rato a conoscere meglio e ad apprezzare l’intelligenza di Carlo Gazola,
penso che anche lui, mettendosi alla
dovuta distanza dai fatti, converrebbe che il concetto di necessità è la
negazione della libertà – mi consento di ricordare che nell’idea di storia
come scienza i concetti di libertà e di
necessità sono antitetici, e non basta
lo storicismo dialettico, idealistico o
materialistico che sia, a rendercene
credibile la sintesi.
Convincono molto invece, e le
ritengo sempre attuali, le cose che
dice sul potere temporale, in particolare quando la sua esistenza (o la sua
negazione) si avvalga delle armi. Il
potere temporale, egli scrive, era
stato abrogato di fatto dal papa stesso nel novembre del Quarantotto
con la sua fuga, e mesi dopo di diritto l’aveva abrogato la Costituente.
Ora, se il potere temporale venisse
ripristinato «colla ragione del cannone» sarebbe un altro modo di vederlo abrogato di fatto e di diritto, perché il Pontefice dovrebbe «salire un
trono intriso nel sangue dei figli, e
sempre vi sarà vivo e non conciliabile sdegno fra lui e il popolo». Quando scrive queste parole, le potenze
europee, invocate dal papa, hanno
ormai recuperato le province settentrionali, e i francesi sono all’assalto
del Gianicolo. Ma, aggiunge, il
ragionamento vale anche per chi
volesse abrogarlo con le armi, o
comunque unilateralmente: «Gli
uomini di Stato che vogliono decidere debbono essere persuasi di assumere la più grande responsabilità nel
cospetto di tutto l’orbe cattolico. E
la Costituente Romana – cioè la
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repubblica mazziniana – non potrà
nulla decretare di stabile, se non
abbia l’assenso di tutte le popolazioni cattoliche del mondo». Impossibile non pensare al XX Settembre:
furono le armi, fu la violenza a mettere fine al potere temporale, e la
“disunione d’Italia” ne fu la lunghissima, nefasta conseguenza. Una soluzione c’era: la rinuncia volontaria
della Chiesa al potere temporale.
Dichiarato finito non una volta sola
negli ultimi cinquant’anni, e diventato oggetto di disamore perfino tra le
popolazioni dello Stato pontificio,
rinunciarvi sarebbe stato visto già
allora come un segno di lungimiranza sia politica che pastorale. Fu suggerita da alcuni cattolici molto autorevoli (Alessandro Manzoni); avrebbe dato alla cattolicità un corso
nuovo…
Intanto aveva vinto la ragione del
cannone. Il 3 luglio cadde la Repubblica e il 15 Roma fu restituita al
papa. E l’epurazione non si fece
attendere. Don Carlo fu tra i primi
ad essere arrestato (il 19 luglio).
Portato nelle carceri del S. Uffizio,
più tardi fu trasferito in quelle di
Castel S. Angelo. E poi il processo,
con la costituzione dell’organo giudicante, la raccolta dei documenti
d’accusa (soprattutto i numeri de «Il
Positivo»), la ricerca difficilissima
dell’avvocato difensore, gli interrogatori. L’autore fa parlare i documenti, affidando al racconto, come
sempre, il compito di far conoscere
attraverso il caso particolare il funzionamento del sistema generale,
una funzione insomma didascalica,
da enciclopedia narrativa. Fa parlare
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i documenti, ma non nasconde la sua
indignazione di fronte alle forzature,
alle distorsioni, alle pressioni che i
giudici esercitano sull’imputato e su
tutti quelli che potrebbero sostenerlo, compreso l’avvocato difensore,
scelto dal Gazola tra gli “avvocati dei
poveri”, cioè d’ufficio.
Dire che quel sistema giudiziario
era la negazione sistematica dei diritti dell’uomo è dire cosa da tutti condivisa, ma come osservatori bisogna
essere onesti. Quando si parla di giustizia, il riferimento paradigmatico è
Beccaria (Dei delitti e delle pene,
1763/4), ma non si tiene conto che
egli nella sua opera fissava i principi
di una giustizia da riformare, o addirittura da fondare, non di un sistema
esistente e funzionante. In Italia a
quel tempo soltanto nel Lombardo
Veneto e in Toscana le cose funzionavano meglio che a Roma, ma lì
c’era o c’era stata l’amministrazione
austriaca; il Piemonte, che si stava
mettendo alla guida del moto risorgimentale, solo negli anni Quarantotto mise mano alle riforme, compresa quella della giustizia. Tornando al Gazola, i giudici lo accusavano
di avere scritto e pubblicato articoli
acrimoniosi contro il papa, di aver
avversato fortemente il governo ecclesiastico, di aver fatto opera di agitazione popolare. La difesa, «Positivo» alla mano, replicò sostenendo
che al contrario il Gazola aveva difeso il potere temporale, e con molta
energia, fino all’abrogazione decisa
dalla Costituente, che peraltro sanciva giuridicamente l’«autoabrogazione» che «di fatto» il papa stesso aveva deciso con la sua fuga. Nessuno
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dei prelati che sedevano sui banchi
dell’accusa, e dei tanti altri che si
nascondevano dietro quelle toghe,
aveva aperto bocca in tal senso nei
frangenti che sconvolsero Roma
dopo l’uccisione di Pellegrino Rossi.
La sentenza, decisa in solo due udienze (26 febbraio e 18 marzo
1850), lo riconobbe colpevole di
«calunniose ed atrocissime ingiurie
pubblicate replicatamente a stampa
contro il Sommo Pontefice» e lo
condannò al carcere a vita nella casa
di penitenza di Corneto, con perdita
di tutti i benefici ecclesiastici e il rinvio all’Inquisizione degli articoli
pubblicati sul «Positivo». La sentenza, disponeva anche l’ammonizione
del difensore G. Petroni e la distruzione di tutti gli scritti a stampa della
difesa. C’è un particolare non da
poco che va ricordato. Pio IX quasi
subito aveva amnistiato i reati politici, e i giudici per emettere quella
sentenza, per condannare Gazola,
avevano derubricato il suo reato da
politico a “lesa maestà”. E Pio IX
approvò la loro sentenza.
Fuga e ritorno
Il materiale archivistico e letterario fornito dall’autore sul processo è
tale da poterlo elaborare come sceneggiatura per un film storico-giudiziario, e il materiale successivo potrebbe diventare a sua volta un
romanzo. Sarebbe il romanzo di una
fuga che per come si svolge oggi
chiamerebbe in causa i servizi segreti deviati. Nemmeno dieci giorni dopo la condanna, Carlo Gazola riuscì
ad evadere da Castel S. Angelo e a
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raggiungere via nave Genova. Era il
9 aprile.
Quella fuga diventò, nei limiti di
allora, un evento mediatico. Se ne
parlò molto negli ambienti democratici, che colsero l’occasione per mettere sotto accusa il Vaticano, ed
anche per sbeffeggiarlo. Diverse poi
le interpretazioni giornalistiche;
c’era chi si limitava ad esaltare il
coraggio e l’intelligenza dell’evaso,
chi trovava in quella “impresa” la
conferma della sua pericolosità, chi
ci vedeva la mano francese, chi addirittura quella del Vaticano stesso
che, visto il clamore che avevano
suscitato il processo e la condanna,
per liberarsi di un detenuto troppo
scomodo ne avrebbe agevolato la
fuga. Ma è lo stesso Gazola in una
lettera a Massimo d’Azeglio a raccontare i fatti per come si svolsero:
«La notte del 26 (marzo), consigliato
a ciò fare dalla Legazione francese,
col favore della luna, del silenzio e
della nessuna opposizione fattami da
6 sentinelle francesi uscii di Castello.
Rimasi a casa di un ufficiale francese
fino alla mattina del 6 aprile, quando
in abito da capitano francese montato in carrozza di posta con due ufficiali francesi partii per Civitavecchia
o non conosciuto, o rispettato dagli
sgherri della polizia romana». C’è
spazio per tutte le interpretazioni,
ma una cosa è certa: il nostro Gazola
era nella considerazione di persone
che contavano.
Appena sbarcato a Genova egli
pensò di fondare un altro giornale,
«La Discussione» (sarà pure un caso,
«Il Contemporaneo» si chiamerà un
periodico del PCI e «La Discussio-
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ne» quello della DC). Ma per lui si
apriva una fase difficile. Il romanzo
della sua vita, se fin qui si è svolto
nella realtà esterna, ora diventa
introspettivo e si sta avviando a una
conclusione per certi aspetti inaspettata, per altri già scritta. Don Carlo è
in crisi. Deve scegliere quale strada
intraprendere. Non se la sente di
andare verso i liberali, perché il loro
anticlericalismo lo infastidisce, e
quelli del resto diffidano di lui, perché sentono che fondamentalmente
rimane un prete.
Più congeniale e realistica gli sembra la prospettiva valdese. I lettori
potranno saperne di più dall’edizione digitale di questa biografia ormai
prossima ad entrare in rete, nella
quale l’autore pubblica le lettere,
una ventina, che tra il 1851 e il 1857
il Gazola indirizzò, quasi tutte, al pastore Jean Pierre Meille, rettore
del Collegio valdese di Torre Pellice
e impegnatissimo sul fronte editoriale (fondò e diresse «L’Écho des Vallées» e «La buona novella»; sostenne
la fondazione della Casa editrice
Claudiana).
In apertura ci si imbatte nell’entusiasmo, largamente previsto, del neofita lietissimo di condividere con la
nuova chiesa il suo risentimento
antipapale e anticattolico: «La guerra tra la superstizione e il Vangelo è
incominciata, la vittoria non può fallire […]. L’opera di Dio procede. Il
Papa intima guerra al Vangelo: noi
ne accettiamo la sfida, e noi combatteremo. Essi agguerriti di forza, di
prigioni, o di sgherri, noi sotto l’usbergo del nome santo del Signore
Iddio […]. I veri cattolici d’Italia
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non sono a Roma col Papa, ma stanno costì, nelle nostre Valli italiane da
secoli contro il Papa».
Ouverture da grande orchestra.
Ma già qualche mese dopo si avvertono le prime dissonanze. Abbiamo
visto con quanta passione e con
quale competenza il Gazola si fosse
gettato nel giornalismo culturale e
politico. I Valdesi erano e sono agguerritissimi in questo campo, e il
nostro pubblicista era sicuro di trovarvi quello che cercava: spazi aperti
e buone disponibilità economiche.
Ma la realtà è ben diversa. I suoi articoli per «La buona novella» vengono
fatti passare attraverso la censura
preventiva, e non ne escono indenni.
Lui protesta, inizialmente con garbo,
ma non la spunta. All’origine però
c’è un equivoco, ed è tutto suo. Egli
sta scrivendo non per un “editore
puro”, ma per una Chiesa e per i suoi
fedeli, di cui sarebbe tenuto a rispettare il credo per come il direttore del
giornale intende che sia trattato.
Così, non è passato un anno dal suo
ingresso tra i Valdesi e già pensa di
abbandonare «La buona novella»,
fonte per lui di “continui dispiaceri”.
Non solo. Ha sperato che gli venisse
assegnata una cattedra di storia, ma
si è trattato di un abbaglio (tutto
suo); ha lavorato a un’Operetta Morale ordinatagli dal Meille, ma pare
che questi non abbia in bilancio i
fondi per pagarla; a lui hanno sborsato «a stracci e bocconi» appena 100
franchi, a fronte dei 100 scudi che
egli si aspetta (cinque volte tanto).
Siamo già arrivati alla resa dei
conti, letteralmente. La chiede, e la
minaccia, il Gazola stesso per iscrit-
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to al Moderatore della Tavola valdese, affermando senza mezzi termini,
e dopo aver rivendicato la bontà del
lavoro compiuto, che o il Moderatore si dà “la briga” di procurargli
il prezzo giusto (100 scudi), o lui
porterà le sue ragioni in tribunale. Il
contenzioso si chiude con tanto di
ricevuta di riscossione ai primi di
gennaio del 1857.
In questo rapporto coi Valdesi
Gazola si dichiara offeso, fino all’umiliazione, nella sua dignità di scrittore e amaramente deluso nell’idea
di purezza evangelica in cui se li era
immaginati. Trova poi distante e
freddo il loro modo di rapportarsi
col messaggio evangelico e di comunicarlo, e allora gli tornano gli echi
della predicazione missionaria, di
don Gaspare in particolare («quell’anima romana infiammata e divorata
dall’apostolico zelo di Paolo»). Ma
allora è proprio vero, le ragioni che
gli rendono impraticabili altre strade
stanno soprattutto nel desiderio fortissimo di tornare alla strada che lo
riporterebbe alla sua Chiesa, e il
ricordo di don Gaspare è molto
significativo. In fondo, la “regola”
vigente nelle sue Case di missione
descriveva, al confronto coi Valdesi,
spazi senz’altro vigilati, ma vissuti
con spirito di fraterna vicinanza; e i
dieci anni di Benevento don Carlo li
ricorda sicuramente come quelli più
gratificanti, anche sul piano della
mondanità culturale.
Con la vicenda valdese ormai alla
fine, un incontro fortunato lo mette
in contatto con un frate cappuccino
incaricato di recuperare i preti fuori
strada. Al centro dei loro colloqui,
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diretti ed epistolari, c’è la volontà di
don Carlo di riconciliarsi con la Chiesa. Il frate scrive una lettera al papa
(29 novembre 1854); i segnali di attenzione che ne riceve fanno ben sperare, e Gazola invia una supplica a
Pio IX. A seguire, verosimilmente
Roma avvia la verifica di rito presso le
autorità ecclesiastiche di Torino,
dove il supplicante risiede. Poi viene
l’abiura, scritta e sottoscritta da lui e
da due testimoni, nella quale Gazola
precisa però che egli non ha mai inteso «muover guerra alla santissima
religione cattolica apostolica romana», che i suoi scritti erano di natura
civile e che ad ogni modo ora li ritratta se involontariamente avessero offeso la Religione, la Chiesa e i suoi
ministri. Il frate stesso, nella lettera di
accompagnamento, accredita questa
versione: Gazola si era opposto al papa, è vero, ma solo sul piano politico.
Diciamo la verità: in un sistema
nel quale potere religioso e potere
politico s’identificano nella stessa
persona il ragionamento avanzato
dal Gazola è inadeguato. Avrebbe
ragione se potesse dire che egli nella
persona del papa ha “separato”, non
semplicemente “distinto” lo spirituale dal temporale; la distinzione
appartiene all’ordine concettuale (e
teologico: la Trinità, tre persone
uguali e distinte), la separazione a
quello fisico. Lui non ha separato,
ma ha semplicemente distinto, e
questo non basta. Non basta, ma
nemmeno sarebbe possibile, perché
il papa detenendo due poteri non è
per questo divisibile in due, come
nell’accusare il papa, lo stesso Gazola non è divisibile in sacerdote e cit-
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tadino. È qui la tremenda confusione
creata dal potere temporale, ed è qui
che i teologi e i consiglieri “illuminati” di Pio IX (se ve ne fossero stati,
cioè se lui se li fosse scelti) dovevano
suggerirgli, anche perché i tempi
erano ormai maturi, la rinuncia autocratica e solenne al potere politico.
Il percorso che riportò don Carlo
alla Chiesa dovette attraversare altri
passaggi stretti. È vero, da Roma arrivavano segnali tanto positivi, da indurre l’ambiente a ritenere che il ritorno fosse ormai cosa fatta, e certamente per questo poté accadere che
addirittura Vittorio Emanuele II pensasse a lui come alla persona più adatta per «una sua commissione tutta
particolare e personale» presso il papa. Ma per il perdono completo Roma si aspettava una dichiarazione
pubblica, come pubblica era stata
l’offesa. A organizzare l’evento fu il
vescovo di Mondovì, mons. Ghilardi,
al quale quello di Pinerolo aveva affidato don Gazola – quella di Pinerolo
era la diocesi a più alta concentrazione valdese, e il vescovo temeva di non
godere a Roma di sicure simpatie. E
così mons. Ghilardi convinse don
Carlo a scrivere una ritrattazione solenne da pubblicare su un giornale di
Bologna nel giorno stesso in cui il papa era in visita in quella città (28 giugno 1857). E fu il ritorno del figliol
prodigo. Grande festa, di nuovo l’abito ecclesiastico, perfino una pensione.
Il vescovo di Mondovì gli affidò la
cura della biblioteca diocesana, ed
anche l’insegnamento della lingua
francese nel seminario; per don Carlo fu come tornare ai primi tempi.
Furono tre anni di raccoglimento e
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di studio. In politica rimase sulla
linea del Gioberti, ma i suoi libri, le
sue letture stavano in quegli scaffali.
Si ammalò gravemente (1861) e si
decise il trasferimento nella casa del
clero di Vico, presso il santuario
dell’Addolorata. Morì il 6 novembre
del 1865.
Torno ancora una volta alla domanda iniziale: mons. Carlo Gazola,
chi era costui? Chi fosse lo sapeva
bene don Gaspare del Bufalo, se lo
mise sotto assedio per portarselo nel
suo Istituto. Lo sapeva bene don
Innocenzo Betti, un santo uomo che
lo stimava tanto e che rimase in
apprensione per lui fino alla fine. Lo
sapeva bene il grande cardinale
Pacca, e i suoi nipoti, che lo protessero ed ebbero modo di vantarsene.
Lo sapevano bene Sterbini, Armellini e i suoi compagni di lotta politica. Lo sapevano bene anche il cardinale Antonelli e i gesuiti, se lo osteggiarono fino a volerlo annullare. E lo
sapeva bene lo stesso Pio IX, se gli
riservò tanta attenzione.
Alla fine lo sappiamo bene anche
noi. Sappiamo che fu un prete che
amava moltissimo la cultura, ma non
fino al punto di sacrificarle l’abito
che indossava. E tante cose abbiamo
saputo della sua vicenda politica.
Potrebbe sembrare che fosse l’uomo
giusto dirottato dal Quarantotto sul
posto sbagliato, e si può esser certi
che la sua preparazione, le sue idee,
la sua scelta di campo, la sua penna
avrebbero avuto dalle parti sue ben
diversi riconoscimenti, come del
resto si vide dopo la fuga.
Ma qui è il punto, qui trovo la
risposta più convincente alla doman-
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da iniziale. Carlo Gazola non è un
grande uomo, non è un leader politico, non è un grande intellettuale,
non è un grande scrittore. È semplicemente un uomo come noi che
come noi va definendo nel tempo e
tra gli uomini la propria personalità,
un intellettuale dalla curiosità sempre accesa, uno scrittore che fa dell’informazione culturale una missione sociale e civile, e soprattutto un
prete che avendo acquisito un vasto
patrimonio di conoscenze culturali e
avendo maturato certe idee prova a
far valere, o almeno a testimoniare le
une e le altre nei luoghi, tra le persone e dentro le istituzioni che le vicende storiche e personali gli fanno
incontrare, in particolare a Roma, in
quel fatidico Quarantotto. Impresa
impossibile, quasi eroica, ma che egli
sentì il dovere di tentare.
Arcangelo Sacchetti

Vallecorsa - Il Palio delle Quattro
Porte. Che cosa c’è dietro una di esse?
Da otto anni si svolge a Vallecorsa
un Palio denominato delle Quattro
Porte. Una iniziativa lodevole, senza
alcun dubbio. Una volta ho avuto
modo di assistere alla serata conclusiva e ho pensato con ammirazione
alla fatica affrontata dagli organizzatori e al tempo dedicato alle prove,
perché tutto risultasse eccellente.
Lode dunque ai fondatori e ai curatori di una rievocazione storica che è
evento ludico, ma non nasconde l’intento di educare i giovani a socializzare e a avvicinarsi alla storia.
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Era importante, per me, esordire
con un doveroso riconoscimento,
perché non voglio che l’intervento
che sto per fare venga interpretato
come attacco alla iniziativa in sé, ma
solo a un suo dettaglio che non riesco a accettare. Perché? Semplicemente perché non è possibile accettarlo, come accade per una violenza
gratuita; dico meglio, per un’affermazione arbitraria, che si vorrebbe
imporre per vie di fatto.
Resti vero, dunque, quello che ho
detto in principio, ma altrettanto
vero – e se possibile più ancora – ciò
che sto per dire: e che si riduce a
questa affermazione: “Non si possono accettare colpi di mano”. Parlo e
lascio libertà di interpretazione sui
motivi di questo mio intervento. Dico quello vero, poi ognuno pensi
quel che vuole.
È la deformazione professionale
di un educatore; ma preferirei fosse
considerato “dovere vocazionale”,
del mio status, che mi impegna (come sacerdote) a promuovere il rispetto di valori che si tramandano.
La fedeltà alla tradizione (che può in
certe epoche risultare rivoluzionaria)
si applica – certo su ben altro livello – in primis allo stesso Cristianesimo: la più avanzata evoluzione dell’Uomo1. Al di là di tutto la salvezza
del mondo può venire solo dalla
fedeltà a Gesù Cristo, come insegna
Papa Francesco. Ma la fedeltà è

fedeltà, anche nelle piccole questioni
come quella che sta dietro il dettaglio che qui interessa. Chi è fedele
nel poco a maggior ragione lo sarà
nel molto2. Veniamo al dunque.
Noto, tra le Quattro Porte di Vallecorsa, che si affrontano nel Palio,
assente una la cui esistenza a me risulta non mai sfiorata da dubbi identitari, avendo attraversato i secoli sotto unica e costante denominazione:
Porta di Sant’Antonio Abate. Il numero Quattro è raggiunto, invece, con la
creazione di altro toponimo: Porta
Sant’Angelo. E pazienza se si trattasse
di un’altra Porta, giunta a noi anonima, o poco intrecciata con il tessuto
cittadino da essere stata dimenticata e
dunque riproposta all’attenzione dei
cittadini. No!, si tratta proprio di
quella denominata «di Sant’Antonio»
nei documenti antichi e costanti. È
essa che deve cedere a una proditoria
condanna a morte.
L’ignoranza dicono che sia l’ottavo sacramento, perché se uno non sa
che uccidere è peccato, di per sé
neppure lo commette. Davanti a Dio
è così, ma pare che valga anche davanti alla giustizia degli uomini.
Recentemente uno ha ucciso una
donna innocente, volendo vendicarsi
di un’altra. È stato accertato che era
incapace di intendere e di volere e lo
si è semplicemente sottoposto a cure
psichiatriche. Dopo un paio d’anni,
ritenuto guarito, è stato rimandato a

1
«Cristo è la verità, ma se mi dicessero che qui è Cristo e là è la verità, io abbandonerei la verità per aderire a Cristo» (Fëdor Michajlovic Dostoevskij).
2
«Chi è fedele nel poco, è fedele anche nel molto; e chi è disonesto nel poco, è disonesto anche nel molto» (Lc 16,10), anzi con più impegno, perché spera maggior profitto.
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casa. Può lasciare perplessi, ma è
andata così. L’ipotesi dell’ignoranza,
però, qui non si verifica. Leggo infatti in una locandina del Palio: «Porta
Sant’Angelo, già Porta Sant’Antonio». Dunque chi chiama la Porta in
questione Porta Sant’Angelo, sa che
prima si chiamava Porta Sant’Antonio. Ma prima di che cosa?
Dico la verità: quel già mi è sembrato il rumore onomatopeico della
lama della ghigliottina che si abbatte
sul collo di una poveretta, la quale
diventa all’istante la già Tizia Caia
Sempronia. E la mente mi corre alle
Carmelitane di Compiegne: sedici
religiose che furono uccise sul palco
della ghigliottina, davanti a una folla
ebbra di sangue. La prima salì la scaletta cantando il salmo Laudate Dominum3, chinò il capo sotto la lama e
da giovane novizia qual era stata, nel
medesimo istante, fu detta la già
Marie-Geneviève Meunier, 28 anni.
Dopo di lei le restanti quindici, una
dopo l’altra, seguitarono a ripetere
nel canto le parole del breve salmo.
Anche la ghigliottina seguitò a dichiarare: già!, già!, già!, già!, già!,
già!, già!, già!, già!, già!, già!, già!,
già!, già!, già!4. Non sappiamo su
quale parola del canto, l’ultimo già!
del metallo pose termine all’inno di
lode a Dio, che marcava al tempo
stesso lo spartiacque tra bene e

male5. Il bene stava tutto nella cesta
delle teste mozze, ma un po’ anche
era passato nelle teste della folla che
era andata in piazza ebbra di sangue
e tornava a casa triste e meditabonda, come dicono.
Tutte le vittime furono eseguite da
Charles-Henri Sanson, ma per ordine dell’allora tribunale rivoluzionario. La folla via via ammutolita davanti allo spettacolo assurdo, reagì
come il mondo civile oggi, assistendo
alle esecuzioni sommarie in mondovisione da parte dei seguaci dell’Isis:
tagliare la testa a innocue donne che
cantavano: «Alleluja. Genti tutte,
lodate il Signore, popoli tutti, cantate la sua lode, perché forte è il suo
amore per noi e la fedeltà del
Signore dura per sempre. Alleluja».
Portava a dire gli stessi rivoluzionari,
che volevano uccidere solo i tiranni:
«Di questo passo dove andremo a
finire se si fa strage di innocenti
donne che vogliono un mondo più
giusto e muoiono invocandolo per
noi che sopravviviamo?».
A questo punto, dunque, tornando a noi, il problema è sapere da chi
e per quali ragioni un nome nuovo fu
attribuito alla Porta di Sant’Antonio.
Si ha il diritto di conoscere quando
essa morì e in quali circostanze e per
sentenza di chi. Nessuna giustificazione potrebbe avere la condanna a

3

Salmo 117. Le sedici carmelitane furono beatificate da San Pio X il 27 maggio 1906.
Marie-Anne Brideau, Rose Chrétien de Neuville, Marie-Claude Cyprienne Brard,
Marie-Geneviève Meunier, Angélique Roussel, Marie-Anne Piedcourt, Anne Pelras,
Madeleine Claudine Lidoine, Marie Gabrielle Trézel, Anne Marie Madeleine Françoise
Thouret, Juliette Verolot, Marie-Antoinette Hanisset, Catherine Soiron, Marie-Françoise
Gabrielle de Croissy, Thérèse Soiron.
5
Uno fra i tanti passi di vari autori biblici: Is 35,1-10.
4
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morte della dedicazione di un luogo
consacrato dai secoli, per disposizione di un privato cittadino. La cosa si
giustificherebbe solo se l’atto fosse
compiuto da persone che ne hanno
l’autorità riconosciuta dal popolo; le
quali operassero non per mero capriccio, ma per una valida ragione.
Valida sia al momento della decisione, sia in rapporto al futuro. Le ragioni devono essere valutabili in ogni
epoca. Quanti monumenti eretti da
una generazione sono stati demoliti
da un’altra, perché ingiusti o addirittura criminosi e perciò bollati dalla
storia insieme a chi li eresse. L’infamia può anche colpire chi demolisce monumenti che raccontano il passato. Si pensi alla distruzione delle
antichità, sempre da parte dell’Isis.
Non è questo il caso, perché
entrambe le denominazioni evocano
Santi. Essi risultano estranei, non
essendo tra loro in disputa per impossibilità. Ogni santo, per definizione, è d’accordo con il progetto di
Dio. Non è quindi bello (e dovrebbe
risultare assurdo) mettere in disputa
i santi dai loro fautori. Essi lanciano
lo stesso messaggio. È per questo
motivo preciso che io sono mosso:
solo ragioni storiche e di coerenza
con essa e con la legittimità stanno
alla base della mia iniziativa. Non si
può fare quel che si vuole. Non è
lecito in un cimitero togliere i fiori
dalla tomba di un galantuomo per
metterli davanti al proprio genitore
perché fu anche lui un galantuomo.

Non sarebbe tale il figlio, che compisse una l’evidente ingiustizia contenuta nell’ipotesi.
Detto questo è utile riflettere
come tra San Michele, di cui con
orgoglio e indegnamente porto il
nome, e Sant’Antonio vi siano palesi
affinità di messaggio. Michele è
l’Arcangelo della lotta tra Dio e
Satana. Antonio un campione del
vero e unico jihad che ogni cristiano
possa e anzi debba condurre quotidianamente: contro il male che si
annida nel proprio animo. Egli infatti è considerato maestro della lotta
contro le passioni e fu rappresentato
con il fuoco in mano o a lato, simbolo dell’amore di Dio, e le passioni
figurate da animali attorno a lui. Il
porco finì inevitabilmente al suo
fianco, perfino sugli altari e non
serve dire di quale passione o vizio
fosse simbolo. Con il fuoco Antonio
allontanava da sé le passioni.
Poiché le passioni sono molte
anche gli animali attorno al Santo si
affollarono, nelle immagini di lui, nel
corso dei secoli. L’eremita che visse
nel deserto, cioè in territori aridi e
desolati, divenne inspiegabilmente
patrono dei contadini e dei pastori.
Il grande e non abbastanza conosciuto Ludovico Antonio Muratori
fa proprio l’esempio di Sant’Antonio
per contestare le deviazioni a cui può
condurre la devozione interpretata
per ignoranza6. Ma l’ignoranza spesso può condurre a interpretazioni
più alte, se si scava in profondità.

6

«Se aveste chiesto una volta al volgo chi de santi abbia un patrocinio particolare per
la custodia de’ greggi ed armenti per la difesa dagli incendj vi avrebbero additato
sant’Antonio abate. Ma niun altro fondamento avea sì fatta opinione che l’immaginazio-
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Anche l’anima è un campo da coltivare e si può, anzi si deve, secondo i
profeti, trasformare il deserto in
giardino e le terre aride in luoghi
verdeggianti. Questo fece di sé Antonio, della propria anima e delle
comunità che fondò.
Ancora una volta torniamo alla
questione che dà origine a questo
mio intervento. Frequento spesso gli
archivi parrocchiali di Vallecorsa.
Ho fatto ricorso a essi ancora una
volta per chiarire il problema della
Porta. Tra le carte che conservano vi
sono registri detti Status animarum.
Descrivono i nuclei familiari di ciascuna parrocchia e la collocazione
sul territorio della rispettiva giurisdizione. Sono documenti di grande
interesse perché attestano le denominazioni delle varie zone del paese,
nome e cognome di chi ci vive, i vincoli di parentela che intercorrono tra
le persone e le date di nascita e di
morte, quando è il caso.
In confidenza, ho trovato molti
Michele Colagiovanni dei quali veni-

va registrata la morte. Non ero io,
ma il nome e il cognome sì. Faceva
una certa impressione e l’ho presa
come un’utile riflessione per quando
sarà. È sconosciuta la data, ma con
certezza ogni giorno si fa più vicina.
La porta qui oggetto di riflessione
è situata nella parrocchia di Sant’Angelo. Dunque il toponimo era da
ricercare principalmente negli Status
animarum di Sant’Angelo, ma non
esclusivamente, come vedremo. I
parroci che si sono avvicendati in
quella chiesa – dedicata al Protettore
del paese, San Michele, considerato
l’Angelo per antonomasia (e di qui il
nome del tempio) – di tanto in tanto
hanno rinnovato tali registri. Naturalmente i nuclei familiari cambiavano di volta in volta, perché c’era
chi usciva di scena con la morte e
chi, venendo al mondo, vi entrava;
ma i toponimi restavano sempre
quelli7. Porta Sant’Antonio vi è da
subito.
Il registro più antico sembra essere quello del 1746, che però aggior-

ne della gente rozza la quale con suo gran senno interpretava la pittura di questo santo.
Vedete là. Ha in mano una fiamma denotante esser egli deputato sopra il fuoco. A’ piedi
suoi tiene un porco. Ne volete di più per conoscere che alla sua cura e protezione son
commessi e porci e buoi e cavalli e pecore e capre. Ma se avessero dimandato conto ai
saggi avrebbono inteso che si dipinse quel gran santo colla fiamma per indicar l’eminente fuoco della sua carità verso Dio e del prossimo, che il porco fu posto a’ suoi piedi per
dinotare la vincita delle tentazioni delle voluttà corporee e che il campanello pendente
dal bastone che a lui diedero in mano per appoggio alcuni pittori allude alla vigilanza ed
assiduità sua nel fare orazione. Non importa. Il popolo così immaginò, anzi andò sì oltre
che quantunque non fosse di precetto la festa d’esso santo pure la fece egli tale e v’ha
paese dove si mantiene e niuno de’ contadini, anzi neppur de’ cittadini oserebbe di lavorare quel giorno. Guai se altrimenti operasse in paese dove si mantiene e niuno de’ contadini anzi neppur de cittadini oserebbe di lavorare quel giorno. Guai se altrimenti operasse». E continua irridendo al timore delle punizioni, quasi che i Santi (cristiani) potessero avere sentimenti vendicativi se non lo fu Cristo.
7
Tutt’al più subivano qualche variante grafica, nel tentativo di ingentilirne o italianizzarne la forma.
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na uno precedente andato perduto.
Sicuramente non muta l’ormai assestata toponomastica del paese. Si
intitola Status Animarum renovatus
sub die 9 Mensis May 1746… Include persone nate nel corso del 1600.
Vanta perciò una registrazione degna del massimo rispetto storico e
della massima affidabilità, essendo
manoscritto integro, cioè senza interventi successivi a cancellare o innovare. La porta è sempre chiamata
per decine di volte in modo esplicito
Porta Divi Antonii (o Antony); ma
anche in lingua volgare Porta di
S. Antonio Abate, o Abbate.
Le decine di volte raggiungono il
centinaio se si tien conto delle formule sottintese. Per esempio, dopo
aver detto che una data famiglia si
trova «in loco ubi dicitur Porta Divi
Antonii Abatis» il parroco prosegue
dicendo che le altre che nomina e
descrive sono in eodem loco… Siamo
in presenza di una formula che vuole
abbreviare la dicitura, ma conferma
quella originaria a cui si appella. Tuttavia nella redazione del 1880, dal
foglio 110 al foglio 124v, per ben
ventisei volte è ripetuto in modo
completo per ciascun nucleo familiare: «fuori di Porta Sant’Antonio». Il
che attesta che il toponimo della
Porta in sé e per sé aveva esteso la
propria impronta su altri spazi.
Nello Status del 1818, per esempio, si nomina la Platea, da cui si
diparte una via verso il basso. Come
si chiamerà questa via? Ma è naturale: «verso la Porta di Sant’Antonio

Abate». Anzi nel Registro del 1856,
del 1° maggio, tale strada è detta
«Via della Porta di Sant’Antonio
Abate». Il redattore di tale registro
non numera le pagine, ma i fuochi
della parrocchia. Il nucleo 896 è
registrato in «Via della Porta di
Sant’Antonio Abate» e i seguenti
allo stesso modo fino al 940.
Poco prima che venisse compilato
il registro, nel 1743, il Consiglio
comunale dovette occuparsi di Porta
Sant’Antonio per una protesta degli
abitanti della zona. Essi sostenevano
che essa fosse superiore a tutte le
altre per importanza e perciò meritava un maggior rispetto. Quali le
prove? Per essa si andava al Pubblico Macello, all’Osteria, ai Pozzi,
allo Spurgo e alla Congregazione dei
Contadini, che avevano la loro sede
nei locali degli Antoniani8.
La Congregazione dei Contadini
era una associazione importantissima, che riuniva un gran numero di
persone di tutto il paese (a riprova
della devozione al Santo da parte dei
lavoratori dei campi, di cui ho parlato). Tale associazione verrà rilevata
dai Missionari al loro arrivo nel 1822.
Ma di questi parlerò più avanti.
I parroci di Sant’Angelo (onore a
loro) non hanno mai sentito la necessità di mutare nome a quella Porta,
nonostante il campanilismo acceso
che vi è sempre stato tra le parrocchie. Non lo hanno fatto neppure
con la Piazza, detta semplicemente
così, o Platea, come si addice a una
piazza per eccellenza, che non neces-

8
Archivio di Stato di Frosinone, Comune di Vallecorsa, Sedute consiliari 1743-1750,
ff 10-11.
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sita di altro per essere individuata.
Lo stesso si dica del Borgo. Sebbene
sia adiacente alla chiesa e le case
accucciate al suo fianco come cuccioli che allattano dalla madre, era
del tutto pleonastico dire Borgo
Sant’Angelo.
Sant’Angelo aveva una Calcara
appena fuori della Porta di Sant’Antonio. Sarebbe stato accettabile indicarla come «la Calcara di Sant’Angelo». Infatti così era detta giustamente dal popolo. Ma non era un
toponimo! Era della parrocchia, che
avrebbe potuto impiantarne un’altra
altrove e chiudere la precedente! Il
parroco sentì il dovere di precisare
che essa (cioè la Calcara di Sant’Angelo) si trovava «extra Januam Sancti
Antonii Abatis». Avrà ragionato così:
“Quella calcara oggi c’è e domani
non ci sarà più, o sarà spostata altrove, mentre Porta Sant’Antonio durerà quanto il paese e tutti sapranno
dove Sant’Angelo aveva la calcara
per produrre la calce per i lavori in
chiesa attualmente”. Saggio uomo,
almeno su questo punto.
Sull’ogiva di Porta Sant’Antonio
vi è un’effige scolpita di San Michele. Ha tutte le caratteristiche per
essere giudicata molto antica. Probabilmente anche la posa in opera si
perde nei tempi, benché la sua collocazione pendente dal muro faccia
pensare a un oggetto appeso in
tempi imprecisati, al momento e
dunque non necessariamente scolpito per la porta ove fu collocato. Ma
tutti questi dettagli sono assolutamente ininfluenti ai fini del discorso
e dell’argomentazione che qui propongo. Un omaggio al Patrono? Un
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marchio dei Colonna? In tutti i casi
un sigillo di notevole impatto; simile
a un marchio di possesso. Ebbene:
questi dettagli dicono tutta la forza
evocativa che Sant’Antonio Abate
aveva in Vallecorsa. Neppure un’aggiunta così rilevante (la presenza
permanente di quell’effige) valse a
mutare il nome acquisito della Porta! Infatti tutte le citazioni che ho
addotto e seguiterò a addurre, senza
trovarne alcuna in contrario, sono
posteriori al medaglione dell’Arcangelo. Prova inconfutabile che il
nome rimase quello dell’origine.
Il nome rimase quello del battesimo, come accadrebbe a un individuo
che, per analogia, si mettesse in
petto una medaglia – poniamo – di
San Pancrazio. Non per il suo vezzo
di portare quell’icona sullo sterno
potrebbe pretendere di essere chiamato Pancrazio. Non potrebbe per
legge e se proprio insistesse, dovrebbe affrontare un iter burocratico non
semplicissimo per raggiungere lo
scopo di mutare il proprio nome.
L’assurdità sarebbe – se possibile –
anche maggiore, qualora pretendesse di cambiar nome a un altro per
avergli regalato la medaglia di quel
santo. Quand’anche il destinatario
del dono volesse accondiscendere al
donatore, dovrebbe affrontare la
stessa trafila e non è detto che raggiungerebbe l’intento. Più facile
sarebbe adottare uno pseudonimo,
ma resterebbe uno pseudo nome,
come attesta la parola stessa.
Chi si è arrogato il diritto di cambiare nome a una porta che non è
sua, se non può cambiare nome neppure a se stesso?
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Le parrocchie hanno dei confini e
li condividono con le parrocchie
vicine. Nel toponimo della Porta
Sant’Antonio si incontrano le giurisdizioni di Sant’Angelo e di Santa
Maria. Diamo un’occhiata anche allo
Status animarum di questa parrocchia, per vedere se dissente dal nome
risultato con tanto unanime e incontrastata evidenza fin ora.
Due volumi si conservano, dello
Status animarum di Santa Maria ma
le redazioni che racchiudono sono
più numerose, a motivo dei periodici aggiornamenti9. Ovunque è presente il toponimo. Anzi in questi registri si rinviene la medesima ampia
varietà di applicazioni. Oltre al semplice Janua S. Antonii Abatis e Extra
moenia S. Antonii Abatis, troviamo
unito il nome di Sant’Antonio alle
mura stesse del versante in direzione
della parrocchia, a mano sinistra
uscendo e fino alla radice del campanile di Santa Maria: Prope moenia
Sancti Antonii Abatis10. Da tale constatazione si ricava che sarebbe stata,
oltre tutto, una prepotenza attribuire
la Porta a una sola delle due parrocchie, essendo essa a pari titolo condivisa. Né si dica che le spettava per il
Patrono, giacché il titolo, come si
vede, non viene attribuito alla Porta
neppure dai parroci di Sant’Angelo,
e è tutto dire.

La ricerca, da queste parti, riserba
una sorpresa: c’era anche, in passato,
una Piazza Sant’Antonio Abate, o
per meglio dire Platea Sancti Antonii
Abatis Nell’ambito di essa vi erano i
nuclei familiari intestati a Lauretti
Antonio filius Francisci11, alla Famiglia Iannacci e a De Bonis Oreste (da
non confondere con i De Bonis che
erano lungo la strada «verso Porta
Sant’Antonio», oggi dedicata a San
Gaspare del Bufalo12. Dove era sita
la Platea Sancti Antonii?
Avanzo un’ipotesi. Oggi la via che
scende ai campi e ai Pozzi, dopo
essere uscita da Porta Sant’Antonio
(era detta Via extra Januam Sancti
Antonii Abatis13) appena oltre la
chiesa omonima si biforca: la direttrice principale prosegue, la deviazione va all’ingresso della Casa di
Missione e all’orto della medesima
(oggi parcheggio Giovanni Merlini).
Dalla Storia di quella Casa, scritta
dal Merlini (manoscritta) sappiamo
che nella costruzione realizzata sul
sito della Grancia Antoniana egli
invertì i blocchi: pose la casa dove
era la chiesa e la chiesa dove era la
casa. Dunque lo spazio antistante
l’antica chiesa (non più esistente) e
l’orto potevano essere denominati
Platea Sancti Antonii Abatis.
Tutti questi documenti forse neppure servirebbero a rivendicare il

09

Archivio di Santa Maria, unificato con quello di San Martino, Status animarum
1740-1808.
10
Cinque volte p 50 nella stesura del 1856.
11
f 37. Di lui si dice: obiit Somneni.
12
Non per privata decisione di qualcuno, suppongo, ma per delibera dei rappresentanti del paese.
13
Status animarum del 1870, dal foglio 82v a 86.
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nome alla Porta cui si vorrebbe comminare la damnatio memoriae. Le
Porte di una città generalmente
(quando non intervenivano altri fattori soverchianti) prendevano il
nome dal terminus ad quem, cioè dal
luogo più rilevante ove la via a cui
schiude il varco conduce. Porta
Capuana, a Napoli, si chiama così
perché conduce a Capua. Quasi tutti
i borghi e le città d’Italia hanno il
toponimo Porta Romana.
Si tratta del manufatto e dell’area
ove è sita la Porta della strada che
conduce a Roma. Vi conduce in
modo speciale. Vero è che il proverbio asserisce che «tutte le strade portano a Roma», ma non per questo è
ragionevole prendere una via a caso,
con la sciocca fiducia in un proverbio. Merita più credito una intitolazione fatta con ragionevolezza, da
chi ne aveva l’autorità, consapevole
di esporsi alla denigrazione di chi
trovava bugiardo il nome.
Perché tanto impegno da parte
mia su questo dettaglio? Per amore
di Vallecorsa e dei valori che è tenuta a conservare. Il Palio delle Quattro Porte è entrato nel discorso solo
di sbieco, come o erronea o surrettizia intitolazione. Non voglio che si
chiami così quando solo tre sono
vere, l’altra è fantomatica, ottenuta
per leggerezza o per ignoranza (nel
senso di “non sapere come stavano
davvero le cose”) anche se nella
locandina da cui ho preso le mosse
qualcuno mostra di sapere e qualche

altro poteva ignorare. La parola è
fragile e potente, se conservata nelle
sua connotazione. Orazio diceva che
i suoi versi erano più duraturi del
bronzo. Ebbe ragione. Tanti manufatti di bronzo sono periti, mentre i
versi di lui risuonano. Solo in parte
per il loro valore. L’autore deve
molto anche a chi li ha apprezzati e
conservati.
Sant’Antonio Abate dice molto ai
Vallecorsani e ricorda l’importanza
che ebbero gli Antoniani per l’agricoltura e la pastorizia in Vallecorsa,
nonché per l’ospitalità ai viandanti
che per accorciatoie andavano dall’orbita di Roma a quella di Napoli e
viceversa. In un certo senso lo stupendo Cristo ligneo14 è un lascito di
quell’Ordine religioso ormai estinto:
i Canonici Regolari di Sant’Antonio
di Vienne.
Con il passare dei secoli il loro
ruolo e il toponimo trovarono nuovo
vigore per l’arrivo dei Missionari del
Preziosissimo Sangue. Furono presenti con figure di prim’ordine nel
campo della redenzione sociale e
morale. La Casa di Missione di
Vallecorsa, infatti, entrò in modo
significativo nel progetto del governo pontificio per il risanamento della
piaga del brigantaggio e a don Giovanni Merlini fu recapitata, in Vallecorsa, la lettera con la quale i briganti annunciavano la loro disponibilità a arrendersi, per restituire le
terre alla coltivazione e le montagne
alla pastorizia.

14

FLORIANA SACCHETTI, Il Maestro del Crocifisso ligneo della chiesa di Sant’Antonio
Abate in Vallecorsa, Vallecorsa 1990, pp 111-159, in Le chiese di Vallecorsa, n 1. Nello
stesso volume una mia ricerca sugli Antoniani e la Casa di Missione, pp 5-110.
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Ma i Missionari non restarono legati soltanto alla redenzione dei briganti. Maria De Mattias è divenuta
una donna importante a livello mondiale grazie alla Casa di Missione di
Sant’Antonio Abate. Per la riedificazione di quella sede, ella trasportò
– con altre donne –, le pietre che non
aveva mai maneggiato in vita sua.
Fece quel passo e si sottopose alla
fatica perché le pietre erano necessarie a costruire un luogo formativo.
L’antica Grancia era così malridotta
e così angusta da risultare inservibile. Si optò (e può anche dispiacere)
per un nuovo progetto, che fu disegnato dal Merlini, il quale «pose la
chiesa dov’era la casa e la casa dov’era la chiesa». Ma mentre plasmava la
nuova Casa liberava anche la pavida
Maria De Mattias, che divenne nuova
creatura. Il Missionario doveva frenarne l’entusiasmo di lei e rimproverarla perché prendeva pietre troppo
grandi. In seguito avrebbe preso l’intero mondo fra le sue braccia.
Fu però di San Gaspare del Bufalo
il merito di decidere l’impianto di una delle sei Case previste dal Progetto governativo a Vallecorsa. A quella
decisione resta legata una grande storia, che quest’anno compie due secoli. Neppure don Gaspare osò cambiarne il nome al toponimo, come pu-

re avrebbe preferito, dedicando la
nuova chiesa a San Francesco Saverio, protettore dell’Istituto. Restò dedicata a Sant’Antonio in logica armonia con la Porta che permetteva ai
vallecorsani di raggiungerla.
Un’ultima considerazione mi viene in mente, per ora. Se il mutamento è legato al Palio delle Quattro Porte, perché stuprare la sola Porta Sant’Antonio e non mutare il nome a
tutte le altre, ratione loci? Si potrebbe chiamare quella detta Nuova,
Porta San Martino; la “Porta Messoria” – come ho trovato scritto in un
registro di Sant’Angelo e come sarebbe più corretto15 –, potrebbe restare tale, in omaggio al potere laicale. La Porta Suso andrebbe attribuita a Santa Maria. Lo dico polemicamente, non ho nessuna nostalgia per
l’epoca delle lotte interparrocchiali.
La cosa migliore è lasciare questo
tipo di cose come e dove stanno, perché così stettero, con il loro nome.
La storia va rispettata, mentre si
costruisce, ma anche quando si
rievoca. Perché da essa si attinge la
saggezza: imitando il buono che vi è
stato e correggendo il male che vi fu,
quasi sempre frutto di prepotenze,
come sarebbe anche questa a danno
di Porta Sant’Antonio.
Michele Colagiovanni cpps

15
Come ha dimostrato una volta per sempre Arcangelo Sacchetti nelle pagine che ha
dedicato all’argomento: ARCANGELO SACCHETTI, Vallecorsa. Castello della Contea di
Fondi, in AA.VV., La Terra nostra Vallecorsa, 1984, pp 98-101; 150-152 (Testamento di
Iacobella). Si dica lo stesso di Acquaviva ribattezzata nelle dicerie “Vallecorsa Vecchia”
sol perché, al termine del progressivo abbandono, una parte della popolazione optò per
Vallecorsa. Sarebbe come se nell’afflusso di profughi del nostro tempo una ventina di
afgani si stabilisse a Vallecorsa. Chi sarebbe così creativo da chiamare Kabul “Vallecorsa
Vecchia”?
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Uno degli innumerevoli luoghi dei Registri parrocchiali di Vallecorsa ove, lungo i secoli,
ricorre la dicitura “Porta Sant’Antonio Abate”.

VALLECORSA

- Porta Sant’Antonio Abate

L’addobbo è per l’occasione del Palio delle Quattro Porte. Nell’articolo si dimostra con
ampiezza di prove che la ridenominazione della Porta in coincidenza con la rappresentazione
del Palio è un vulnus alla storia del paese.

Notiziario del bicentenario
In vista del bicentenario della
Congregazione dei Missionari del
Preziosissimo Sangue, le cui iniziative saranno via via illustrate su questa
Rivista (e alcune anzi vi hanno già
visto la luce come tappe di avvicinamento1) pensai fosse giunto il momento di dare compimento a un
mio vecchio desiderio: pubblicare il
diario che mio zio Don Lorenzo Colagiovanni compose da mercoledì
18 settembre 1946 a martedì 29 aprile 1947 per redigere un consuntivo
del suo generalato con la visita a
tutta la Congregazione.
Si tratta di un Diario privato da
servire di base per la Relazione ufficiale sullo stato della Congregazione.
Lo trovai dopo la sua morte nell’ultimo cassetto del comò della sua stanza a Vallecorsa. Egli risiedeva a Patrica ma occasionalmente morì a
Vallecorsa durante il suo periodo di
riposo il 28 giugno 1980. Valutandone l’importanza lo consegnai all’archivista generale padre Andrea
Pollack, il quale, dopo aver dato
un’occhiata alle pagine, si rallegrò
con me per la decisione che avevo
preso.

Ero in ottimi rapporti con lui perché frequentavo l’Archivio fin da
allora e avevo appena scritto la biografia di Don Giuseppe Quattrino
su commissione di Don Angelo Della Vecchia. Ricorrevo a padre Pollack per consiglio e per attingere notizie da carte ancora piuttosto riservate. Posso anzi dire che nacque proprio in quella occasione la nostra
amicizia, perché mi disse che ero stato troppo severo con i due visitatori
apostolici che avevamo avuto; il che
mi autorizzò a consultare con maggiore frequenza il suo parere su moltissimi aspetti, visto che da mio zio
non scucivo una sillaba. Ogni volta
mi diceva: «Erano tempi difficili».
In vista del bicentenario, dunque,
mi recai nell’Archivio generale e
ripresi il manoscritto per il tempo
necessario a trascriverlo. L’idea era
di pubblicarlo a totali mie spese, in
omaggio all’autore, al quale devo
la mia vocazione. E così è avvenuto.
Il libro, in bella veste, ha la sua cittadinanza nella Repubblica delle Lettere. La distribuzione è gratuita
(fino a esaurimento) per le persone
aventi diritto, ossia i membri della
Congregazione che ne faranno
richiesta.

1

Mi riferisco al “Convegno sulla Nostra Storia”, i cui atti sono stati pubblicati nel
volume 22 (2-2013) nel quale, per dirla con quanto scrive il direttore provinciale don
Oliviero Magnone, le relazioni presentate dalla professoressa Maria Lupi, dell’Università
di Roma Tre, dal professor Giancarlo Rocca dell’Istituto Teologico per la Vita Consacrata
(del quale però non abbiamo relazione scritta) e dai nostri confratelli don Michele Colagiovanni cpps, don Emanuele Lupi cpps, don Dino Gioia cpps e don Giuseppe Montenegro cpps «ci hanno aperto un panorama della vita religiosa in Italia dalla Rivoluzione
francese fino ai nostri giorni con uno sguardo più attento alla realtà storica della CPPS».
E mi sento di dire che in quelle relazioni non risulta estranea la panoramica delineata dal
professor Sacchetti sul tema della Chiesa secondo don Antonio Rosmini. Un secondo
intervento della professoressa Lupi trovava poi posto nel volume 23 (109-131).
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A lavoro compiuto chiesi all’amico carissimo Arcangelo Sacchetti se
gradisse stendere la presentazione
del Diario, dopo averlo letto. Mi
disse di sì con entusiasmo, e anzi si
prestò a fare una revisione della mia
trascrizione sull’originale, scovando
alcune migliori letture della grafia
non sempre agevole.
Del professore Sacchetti non si
finirebbe di elencare le competenze
(e i lettori della nostra Rivista non
faticheranno a convenire con me,
essendo stato egli l’asse portante, dal
numero 1 del gennaio 2003 a oggi,
che usciamo con il numero 25). Una
collaborazione assidua e puntuale,
gratuita, per la gioia di comunicare il
sapere! Dalla filosofia medievale (su
cui ha svolto la sua tesi di laurea)
fino ai nostri giorni non vi è anfratto
del pensiero filosofico o della politica su cui non abbia saputo esprimersi con perspicacia e originalità.
Attualmente si sta impegnando sui
rapporti tra marxismo e cristianesimo. L’appuntamento è per i prossimi
numeri.
Tutto questo ho voluto dire – mi
si passi l’apparente tautologia – per
“presentare la Presentazione” del
volume di Don Lorenzo, scritta dal
professor Arcangelo Sacchetti.
Michele Colagiovanni cpps
LORENZO COLAGIOVANNI, Su mio
viaggio in America per la Visita alle
nostre Case della Provincia e della
Delegazione, Roma 2015, ISBN
9788894112405. Volume di pagine 216, in carta patinata, con illustrazioni anche policrome. Corredo reso
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possibile grazie alla collaborazione
dei confratelli americani.
PRESENTAZIONE
Dagli Ausoni al Midwest
Per me i “Missionari” sono loro,
per sempre loro, quelli che in occasione di una certa festa (S. Luigi?) a
noi bambini che accorrevamo nella
loro chiesa davano le caramelle a
piene mani. Sono quelli che l’ultimo
giorno di maggio per le vie del paese
facevano la processione dei bambini
(«Oh che giorno beato il ciel ci ha
dato!»). Quelli che il venerdì santo,
a sera, con il richiamo di predicatori
straordinari riempivano di fedeli la
loro chiesa e al termine di quella
grande funzione mobilitavano l’intera popolazione con la processione
del Cristo morto seguito dall’Addesolata. Rivedo le torce a vento portate da tutti i partecipanti, si può dire
l’intero paese, in gran parte uomini,
risento quello Stabat mater e le prediche nelle piazze delle tre parrocchie. L’ultimo ricordo vivo mi rimanda alla metà degli anni Sessanta.
Sto parlando del mio paese, Vallecorsa, e di Sant’Antonio, con l’annessa Casa di missione. Dagli anni
della fanciullezza a quelli dell’adolescenza, i Missionari (per noi, un felicissimo gerundivo: “i Missionandi”)
li ho visti come elementi della conformazione stessa, umana e materiale, del mio paese, e posso dire anche
di casa mia. Nei racconti di mia
madre essi erano una ricorrenza privilegiata. Non perdeva occasione di
ricordarci che suo padre era nipote
diretto di Don Vincenzo Bruni, e lei
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sua pronipote. Quanto questo nome
tra gli eredi di San Gaspare conti
ancora lo capii dalla simpatia con cui
fui accolto un giorno nel Collegio di
Albano dai missionari più anziani,
quando tra le solite parole di bella
circostanza, feci cadere il discorso su
Don Vincenzo e sulla mia lontana
discendenza, per parte di madre, una
Bruni, da lui.
Con questo, siamo alle soglie di
quel territorio nel quale la memoria
del vissuto cede il passo alla memoria studiata, cioè alla storia: ma riscaldandola con la sua luce, quando
operano sullo stesso territorio. Qui il
mio rapporto con i Missionari passa
attraverso la ricerca documentaria
avente per oggetto il passato lontano
di Vallecorsa e soprattutto attraverso
la lettura dei libri di Don Michele,
focalizzati sugli anni terribili del brigantaggio e sulla missione che San
Gaspare volle portare, seguendo le
vie del Vangelo, nei territori e tra le
popolazioni del basso Lazio. Da allora mi sono diventate familiari anche
le figure dei padri fondatori, certo
per averle conosciute nelle molte
pagine che Don Michele, con lena
instancabile di ricercatore e di scrittore, va offrendoci, ma molto più
direttamente nei racconti che ne fa a
voce.
Ecco, con la figura di Don Lorenzo la connessione tra memoria del
vissuto e memoria studiata si salda
perfettamente. Ho avuto tra le mani,
ho sfogliato, ho letto attentamente le
pagine del suo Diario, e mentre facevo queste cose, mentre compivo questi atti, con gli occhi della memoria
ho rivisto lui com’era. Figura alta,
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capo inclinato verso la persona che
gli cammina di lato, egli procede con
passo lento lungo la strada principale del paese verso la Casa di missione. E ho riascoltato quella voce che
esprimeva paternità forte e insieme
serena, come il suo volto, la voce
delle sue prediche – per inciso, il mio
italiano ho incominciato ad apprenderlo da chierichetto; seduto sui gradini di marmo dell’altare maggiore,
delle prediche non mi perdevo una
sola parola. Mio padre, specialmente
quando capitava che a celebrare il
rito serale del venerdì santo fosse
Don Lorenzo, non mancava mai.
Lui, che pure non era un devoto assiduo, già in giornata annunciava l’evento: masséra a Santantuôno ce stà
ju Generale («Stasera a Sant’Antonio
ci sta il Generale»).
Quando Don Michele mi ha proposto di scrivere la presentazione del
Diario del Generale ho aderito immediatamente, e con la stessa emozione con cui mio padre accorreva
alle sue prediche.
La lettura di una memoria manoscritta non può rimanere freddamente filologica. Deve certamente avvalersi della filologia, ma per meglio
disporsi, in via prioritaria, all’ascolto
del cuore che batte sotto quelle
parole.
Quello di Don Lorenzo è un diario che non ha nulla di intimistico, è
piuttosto un giornale di bordo in
miniatura, sul quale egli va annotando giorno per giorno quello che fa
con la sua piccola ciurma per realizzare il programma dichiarato all’inizio della sua scrittura: «Visitare
quante più Case è possibile e parlare
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con tutti i padri che lo desiderassero». Le difficoltà vissute dalla
Congregazione, anche quelle di origine interna, andavano a collocarsi
nel totale dissesto determinato dalla
guerra. Era necessario anche per
questo mettere a verifica lo stato
attuale della vita associata.
Le prime pagine sono occupate
dai preparativi della partenza, e
soprattutto dai rinvii, che di fatto
tengono in ansia i nostri per ben due
mesi. Dovevano partire il 23 settembre, e già tre giorni prima erano a
Napoli, ma per uno sciopero dei
marittimi la nave che doveva venire a
prenderli non era nemmeno partita
da New York. Si rinvia tutto a ottobre, in un giorno non precisato, infine a novembre, il giorno 27. I rinvii
e le spiegazioni che se ne danno, e
che l’autore riferisce, sono dovuti
non a semplici disservizi, ma ai problemi drammatici lasciati dalla guerra, tra i quali la crescente pressione
migratoria. A Napoli, in attesa di
una nave giusta, aspettavano ben
15mila persone.
Arriva finalmente il giorno della
partenza, ma Don Lorenzo annota:
«Quello che si è cercato con entusiasmo sempre decrescente si è raggiunto e si vorrebbe ora non aver
raggiunto, date le incognite a cui si
va incontro». La nave toglie le ancore alle 12,15; un’ora dopo è al largo,
si naviga verso Genova. Si giunge
qui il giorno dopo, prima di mezzogiorno. Breve visita della città, mentre intorno alla nave si svolgono i
movimenti soliti di un nuovo imbarco. Don Lorenzo segue con curiosità
ed emozione «il solito spettacolo di
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gente che piange, di gente che ride,
auguri, saluti, desideri, raccomandazioni». Lo colpisce «un uomo anziano che dopo aver accompagnato fin
sulla nave una giovane donna con un
bambino tra le braccia bacia lungamente il piccolo, poi la donna, poi
ancora il piccolo, quindi si allontana
a passi lenti, evidentemente per
nascondere la sua emozione e le sue
lagrime». E anche un tipo tutto
diverso, uno degli ultimi a salire sulla
nave; sigaretta in bocca e traballante
per abbondante bevuta, si dava un’aria scanzonata, ma cantarellava una
canzonetta intrisa di profonda tristezza. Umanità varia, costretta a
scelte dolorose, a distacchi difficilmente ricomponibili. E sorprendente, come quel giovane che va a restituirgli le cento lire che non aveva
potuto usare per acquistargli il giornale, e Don Lorenzo le aveva date
ormai per perse: «Morale: non giudicare in fretta!».
Si naviga verso l’oceano. Si costeggiano Maiorca e Minorca, in lontananza si avvistano le coste della
Spagna. Alla messa della domenica
(1 dicembre) ci sono molti fedeli, e al
Vangelo raccomanda loro di «portar
ben custoditi nel cuore questi due
ideali: Dio e Patria, Fede e Italia».
Abituati dalla storiografia postrisorgimentale a vedere laici e clericali
schierati sul confine di una reciproca
e intransigente ostilità, queste parole, ancora di più perché pronunciate
da un sacerdote, le sentiamo assai
significative.
Indubbiamente consonanti col
clima concordatario, esse sono rivolte però a persone che per campare la
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vita sono costrette a lasciare quella
patria per la quale hanno fatto o
subito le conseguenze di due conflitti mondiali, preceduti entrambi da
feroci guerre coloniali. Coniugare
fede in Dio e amore di Patria è possibile in questo caso solo a condizione che alla patria si riconosca il valore umano e civile dell’appartenenza e
si disconosca quello della conquista
armata.
Per queste ragioni, crediamo d’interpretare correttamente Don Lorenzo, se pensiamo che con le sue
parole egli intenda rendere omaggio
a quella piccola storia di paesi, di
borghi e di villaggi che la grande storia o ignora del tutto, o appropriandosene stravolge. È lì, soprattutto in
quella zona profonda e diffusa della
società che Dio e Patria “vengono
portati ben custoditi nel cuore”
senza veti reciproci e senza voglie di
reciproche sopraffazioni.
Possono sembrarci retoriche o
semplicemente dettate dalla circostanza, parole come queste. Che
siano invece sincere, al di là di ogni
sospetto, lo testimonia la storia stes-

sa di chi le pronunciò su quella nave.
Don Lorenzo veniva da famiglia
contadina, che amava la Chiesa ed
anche la Patria, pur se questa imponeva sacrifici prima sconosciuti in
cambio di poche o nessuna garanzia,
né materiale né civile. Già candidato
al sacerdozio, fu soldato e partecipò
alla prima guerra mondiale, al fronte1. Soltanto chi conosce per esperienza vissuta, o anche per letture
memorialistiche l’autenticità dei sentimenti che si instaurano tra i giovani in divisa, specialmente al fronte e
specialmente su quel fronte, può
sentire l’intensità dell’incitamento a
portare ben custoditi nel cuore gli
ideali di Dio e Patria, Fede e Italia.
Dopo la pace, il non aver capito il
significato della diffusa condivisione
di tali sentimenti e di tali ideali aveva
privato la parte politica che era stata
contraria alla guerra del consenso
popolare assolutamente necessario
per bloccare l’avvento della dittatura
fascista.
Il giorno dopo, ecco Gibilterra, il
mitico «promontorio roccioso quasi
isolato dalla terraferma sì alto a

1
Don Michele Colagiovanni mi passa questo appunto autografo di Don Lorenzo:
«Chiamato sotto le armi il giorno 6 ottobre 1916. Perché chierico fui in primo tempo
assegnato a un corpo di Sanità. Da Frosinone fui inviato a Civitavecchia ove si tenevano
istruzioni per tale corpo. In procinto di essere inviato al fronte fui inviato a Roma per gli
ultimi preparativi. Dati i momenti critici degli eventi bellici (la ritirata di Caporetto) giunse disposizione che tutte le classi giovani e appartenenti a corpi speciali fossero passati in
fanteria. Un telegramma del Ministero della Guerra disponeva che io insieme con altri
fossimo inviati al Reggimento del VII Artiglieria in Pisa. Dopo qualche tempo di residenza in quella città fui inviato al fronte. Per qualche tempo rimasi nelle retrovie, non ricordo con precisione dove e solo ricordo che presi parte ad istruzioni ed esercitazioni con
cannoni del calibro 149 prolungato. Quindi fui aggregato ad una compagnia di rifornimento e di sussistenza nella quale feci servizio nelle seguenti località: Marostica,
Vastagna, Campanella, Altipiani di Asiago». APM, scf E, Scritti di Missionari F 1, fsc
Colagiovanni Lorenzo.
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picco sul mare come un cono dalla
base ellittica, la di cui faccia rivolta
verso l’Italia in forma di valle è protetta nella sua parte concava da un
muraglione di parecchi metri di
cemento armato che lo ricopre per
intero. È la celebre valletta di cui si è
tanto parlato nei giornali durante la
guerra, giacché la valletta è stata per
mesi il bersaglio inutile dei nostri
aeroplani». Qualche ora dopo, si
perdono di vista le coste del Portogallo a man destra e quelle dell’Africa a mano sinistra. La memoria
poetica, anche non volendo metterla
allo scoperto, detta le sue immagini
(«L’un lito e l’altro vidi infin la
Spagna / fin nel Marrocco e l’isola
dei Sardi / e l’altre che quel mare
intorno bagna… /da la man destra
mi lasciai Sibilia / da l’altra già m’avea lasciata Setta» - DANTE, Inferno
XXVI, 103-111).
Si è ormai in pieno oceano, e vi si
rimane per molti giorni. Acque
immense, affascinanti, misteriose.
Anche quando non sono agitate, la
nave riceve sbalzi in tutte le direzioni e si avverte un mal di mare profondo, indefinibile, incontrollabile,
diverso, che «interessa tutto l’organismo, dalla testa alle gambe, con giramenti di testa, languidezza di stomaco, debolezza di gambe, inappetenza
tale che solo gli odori o il rumore
delle cucine inducono a vomitare».
In realtà a sommuovere tutto, come
gli spiegano, sono le correnti, veri
fiumi che scorrono potenti nelle profondità marine.
Ecco le Azzorre; l’oceano si mantiene ancora calmo, ma superato l’arcipelago (5 dicembre), s’incattivisce
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terribilmente, e sono dolori. Non si
può nemmeno celebrare, la notte
non si dorme, e se si chiudono gli occhi per qualche tratto, insorgono gli
incubi. Tempo e mare si fanno meno
inclementi alla vigilia dell’Immacolata, e diventano stupendi con l’affacciarsi dell’aurora su quella festa
tanto cara a Don Lorenzo: «Quanti
ricordi e quanta nostalgia. Patrica,
Ferrara, Roma. Avendo dormito alquanto, alle 6 sono in coperta. La
mattinata è stupenda. Uno degli
spettacoli più belli che abbia ammirato. Il sole non ancora sorge, ma la
via gli è già apparecchiata in un mare
di oro. Al di sopra la stella polare,
mai vista così bella, lucente. Ave Maria. Il Santo Rosario. Netta la divisione tra la luce e le tenebre, tra il giorno e la notte e nella parte di orizzonte intermedio, tra la foschia che va
diradandosi man mano, nuvolette di
varia grandezza e altezza appaiono
come ciuffi o chiome di alberi. Sta
diradandosi la nebbia». E a sera c’è
una festa di gala, «per la cui organizzazione molto si adopera un sacerdote italo-americano!!!».
Siamo ormai in porto, a New
York. Il viaggio è durato 13 giorni.
Lo sbarco, con le relative operazioni
burocratiche, viene portato a termine verso le ore 16,30 del 9 dicembre.
Non c’è alcun dubbio: se l’autore
avesse tempo e voglia quello che ci è
sembrato il giornale di bordo del
viaggiatore, potrebbe diventare,
sfrondato e organizzato come le regole del genere letterario vogliono,
un bel libro di viaggio. C’è tutto. C’è
il gusto per il paesaggio, c’è la curiosità, c’è l’interesse per tutto ciò che
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di umano s’incontra, c’è la lingua, c’è
lo stile. C’è soprattutto il tema che
dà unità a quello che potremmo definire il primo capitolo, e si chiama
Oceano. Il superamento dello stretto
di Gibilterra e l’ingresso nell’Atlantico materializzano il mito delle Colonne d’Ercole, lo rendono credibile
per esperienza vissuta. Per gli antichi, quelle acque così terribilmente
misteriose non erano profanabili.
Ercole ha segnato lì “i suoi riguardi”
proprio affinché «l’uom più oltre
non si metta».
Ma Don Lorenzo, non ha nessuna
intenzione di civettare come noi stiamo facendo con la letteratura. Il suo
diario intende rimanere, e rimane di
fatto una scrittura di servizio, nella
quale ricorda i fatti della giornata,
riporta i nomi delle persone che ha
incontrato, le cose che ha ascoltato e
che ha detto, gli incontri e i programmi dei giorni a seguire. Sa bene
che il carico che porta sulle spalle
non gli permette né indugi né indulgenze, e lo fa capire già con quei tre
punti esclamativi messi a commento
del bell’affaccendarsi di quel prete
festaiolo intorno alla serata di gala.
Il primo giro d’orizzonte coi suoi
collaboratori (New York 9 dicembre) lo dedica al problema della Delegazione italoamericana. Va precisato, anche a beneficio dei lettori che
non conoscessero le articolazioni territoriali della Congregazione, che
quella Delegazione era parte integrante, un prolungamento della Provincia italiana e dunque anche quella porzione egli doveva visitare, come aveva già fatto con la Provincia
italiana nei mesi precedenti. (Un gio-
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vane missionario gli chiede perché la
Delegazione non è soggetta al Generale e perché lui, Don Lorenzo,
non si occupa dei ricorsi dei suoi
missionari… La Delegazione è parte
della Provincia italiana e il primo responsabile è il rispettivo Provinciale,
da quando è stata istituita. Il Generale veglia sulla unità della Congregazione e nei casi di appello a lui.
Questa è la funzione della Visita).
Lo stato in cui si ritrova la Delegazione italoamericana è complicato
e moralmente compromesso. Ecco
come in quel primo contatto gli viene presentata dal responsabile: «Difficoltà del peculio in luogo delle
Messe. Condotta piuttosto mondana
di Don Guido e Don Raul. Sperpero
di denaro dei medesimi missionari.
Esigenza dei missionari in pretendere compensi per assistenza».
Si tratta di comportamenti e di
problemi che un lettore distratto,
non distinguendo le due destinazioni
della Visita (il titolo recita: «Viaggio
in America per la Visita alle nostre
Case della Provincia e della Delegazione»), rischia di estendere alla
stessa Provincia americana, la quale
può anch’essa dare motivi di preoccupazione, ma di altra natura, proponendosi ad ogni modo, e il lettore
del Diario lo vedrà, come un modello di efficienza, di zelo pastorale e di
dinamismo missionario.
Delle questioni relative alla Provincia americana, si vedrà; ora conviene insistere un poco sulla Delegazione. Don Lorenzo incomincia ad
occuparsene già durante la traversata atlantica e come abbiamo visto è il
primo problema di cui s’interessa,
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appena sbarcato; segno evidente che
ad essere problematica per lui è più
la Delegazione italoamericana che la
Provincia americana.
Per come gli riferisce fin nei dettagli il responsabile della Delegazione Don Angelo Della Vecchia,
all’origine ci sono dal 1937 le “tentazioni” di due parrocchie, una a
Cincinnati l’altra ad Elmira, intorno
alle quali l’inettitudine e le rivalità
dei parroci designati dalla Delegazione hanno compromesso pesantemente il suo prestigio.
C’è poi la questione delle messe.
Tradizionalmente il missionario
poteva trattenere per sé, come cosa
propria, l’offerta legata all’«intenzione» di una messa. Questo rischiava
di creare tra i confratelli concorrenze e sperequazioni sgradevoli. Ad
ovviarvi, la Provincia americana
aveva deciso che l’intera materia
delle messe passasse all’amministrazione della Provincia e ai missionari
venisse attribuito uno stipendio
uguale per tutti di 300 dollari annui
per ciascun missionario. Ma nella
Delegazione italoamericana, che non
praticava il sistema del “peculio”,
era aperta tra i confratelli la corsa
alle messe per prendersi “un’elemosina pingue” (auri sacra fames!).
Tra Provincia e Delegazione, tra
“americani” e “italiani” era in atto
un contrasto non puramente dottrinale, visto che ne discendevano comportamenti pratici del tutto opposti.
Le ragioni del “peculio” erano soste-

nute con molta convinzione dal
successore di Don Lorenzo, l’americano padre Erbert Kramer, che in
questa Visita figura tra i suoi collaboratori più ascoltati2.
Infine Don Guido e Don Raul. Le
loro “storie” (si dicono così oggi le
relazioni amorose) sono presenti,
anche allo stato latente, in tutto il
percorso della Visita, fino a diventare verso la fine insopportabili, tanto
ne parlano tutti: naturalmente al
Visitatore, il quale per parte sua ne
prende nota, interviene come la
regola comanda, ma poi, oltre a
smontare le loro furbizie e i loro raggiri, quei due non può tenerli al
guinzaglio.
Raggruppati così a beneficio del
lettore i problemi riguardanti la
Delegazione, ma avvertendolo che
essi sono diffusi nell’intero corpo del
Diario, passiamo ora alla Provincia
americana.
Non c’è tempo da perdere. Su
New York Don Lorenzo si affaccia
appena. Il giorno dopo, a mezzogiorno, è già in treno per Chicago; una
notte di viaggio, e alle 8,15 è sul
posto. La Visita ha inizio qui, il
10 dicembre 1946 e dura fino al
29 aprile 1947, praticamente quasi
cinque mesi, che lo vedono impegnato in un giro che partendo dall’area
Chicago-Carthagena-Niles (IllinoisOhio) e procedendo in senso orario,
ma non con successione temporale
costante, interessa la Pensilvania, la
Virginia, l’Indiana, il Kansas Mis-

2

Per le vicende della Delegazione, strettamente legate a un certo punto con la questione del “peculio”, cfr. MICHELE COLAGIOVANNI, Don Giuseppe Quattrino, Roma 1981;
passim, ma in particolare p 13, n. 6 per l’origine e pp 69 sg per la conclusione.
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souri, il Nebraska e il Nord Dakota
per tornare al punto di partenza, che
però funziona di fatto come residenza di base.
Un giro ad ampio raggio, migliaia
e migliaia di chilometri in treno e in
auto. Visita città industriali come
Detroit e Toledo e ne ammira la
complessità. Visita negli ultimi giorni le cascate del Niagara, ma si limita ad annotarlo («Giovedì 10 aprile.
verso le 14,30 alle Cascate del Niagara, dove si giunge alle 16. Ci tratteniamo qualche ora quindi ritorniamo
a casa»). Ad emozionarlo è altro, è
tutto quello che più è congeniale alla
sua anima contadina. È il bianco
ritrovato della roccia calcarea («In
questa stagione noto una cosa che
dal mio sbarco non avevo più notato:
la pietra calcarea»). Sono le distese
dei campi in attesa della semina («La
stagione un po’ più avanzata mostra
i campi nereggianti in attesa della
semina o addirittura che incominciano a verdeggiare per la semina dell’ottobre»), e gli altri pronti per la
mietitura («Il Nord Dakota pare sia
il granaio dell’America e in questi
anni di tutta Europa, poiché il grano
che ci giunge è prodotto in questa
regione; il grano è pronto per la mietitura. È basso, ma ottimo. Il migliore del mondo»). Sono le praterie
piene di bufali, vaccine, cavalli,
pecore. Ed è anche la Terra Maledetta, quella “riservata” agli indiani («La regione cambia aspetto. Ai
campi pianeggianti succedono colline sterili e con piccole pianure, ma
con cave di carbone. Quanto più ci
avviciniamo alla “riservazione” la
campagna diviene più desolante»).
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Tirati fuori dal contesto questi ed
altri brani come questi potrebbero
dar forma al secondo capitolo di
quel libro di viaggio che abbiamo
preso ad immaginare potenzialmente presente nel nostro Diario. Ma
essi costituiscono qui soltanto il fondale in cui vanno a collocarsi le visite e i colloqui che l’autore deve svolgere e di cui dovrà dare notizia ai
suoi.
Don Lorenzo va in tutte le Case,
partecipa alle funzioni sacre che vi si
celebrano, prende conoscenza delle
varie situazioni, ascolta tutti i confratelli che hanno qualcosa da dire, o da
ridire. La lingua gli fa non poca difficoltà, e respira a pieni polmoni l’aria di casa quando incontra qualcuno che, avendo studiato a Roma,
parla l’italiano. Solitamente cerca di
scavalcare l’ostacolo ricorrendo al
latino, che deve parlare con una
certa disinvoltura, visti i testi che
compaiono, piuttosto frequenti, nel
Diario. Ma i suoi interlocutori lo
capiscono poco.
A Chicago si ferma dal 10 al
16 dicembre, quando si trasferisce a
Carthagena. Impressionante, il capoluogo dell’Illinois: «Parchi vastissimi, strade ampie da potervi comodamente correre tre ed anche quattro
file di auto. Grandiosità in tutta la
città». Fa le visite programmate,
incontra i confratelli che chiedono di
essere ascoltati. La domenica assiste
alla messa cantata dei bambini,
numerosi e ben composti, e registra
con soddisfazione che la chiesa è piena in tutte e quattro le messe. A sera
le scuole danno un intrattenimento.
Bambini ben nutriti, sfarzo di vesti.
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Quello che più lo colpisce, tra sconcerto e ammirazione, è però la “promiscuità di sesso”. Venendo da una
realtà come quella italiana, ancora a
prevalente economia contadina, lo
impressionano e non poco lo inquietano certe contraddittorie manifestazioni del benessere.
A Niles, dove si reca il 21 dicembre, gli si presenta questa situazione:
«Visita alla Casa e chiesa, il tutto
costruito con sfarzo signorile: tendaggi e tappeti, comodità di ogni
genere. Anche la chiesa è carina, specie l’altare maggiore, che appare
veramente un lavoro fine. Anche qui
nella sala parrocchiale molta libertà,
raduno di giovani e ragazze che ballano anche promiscuamente».
Questo non piace al Visitatore
(“Non mi pare che vada bene”). Per
il momento non interviene, ma non
può non osservare che nella Regola
c’è tutt’altro, deve parlarne ai confratelli e non proprio in termini conversevoli: «Incominciamo con le preghiere della sera, circa le quali i confratelli mi confessano candidamente
che non sono mai state recitate. E
non parliamo della meditazione e
della lettura a tavola e altri atti
comuni».
I problemi gli si presentano subito in termini chiari, ed anche contraddittori. Il benessere di per sé non
è portatore di male, e Don Lorenzo
dichiara senza difficoltà il suo compiacimento di fronte alla sontuosità
delle chiese, al lusso delle Case, alla
bellezza dei vestititi e di chi li indossa. Sempre a Niles: «Visita alla
Casa e chiesa il tutto costruito con
sfarzo signorile: tendaggi e tappeti,
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comodità di ogni genere. Anche la
chiesa è carina, specie l’altare maggiore, che appare veramente un lavoro fine».
Eccoci a Collegeville (Pensilvania): «Visita alla Casa e cioè alle case,
ché il Collegio si compone di un
complesso di fabbricati, tutti di proporzioni rispettabili. Visitiamo la Biblioteca, che accoglie per ora 40mila
volumi (ma alla fine saranno 100mila). Visitiamo il teatro. L’estensione è
veramente maestosa e noi italiani ci
perderemmo solo a visitarlo».
Potremmo continuare, ma non
serve. Tutte quelle magnificenze
certe loro insidie possono nasconderle, ma non fino a negarle. Prima
fra tutte l’attrazione del lusso, del
denaro e del potere. È l’insidia della
mondanità intesa non come normale
dimensione di una spiritualità realizzata nel mondo, ma come valore
assoluto e finale. È di questa che il
nostro Visitatore diffida, specialmente se i confratelli stessi ne
mostrano segni evidenti, in particolare nella gestione delle parrocchie:
«Ciò che li assorbe è la parte economica e la più o meno bravura consiste nell’organizzare iniziative miranti
a questo scopo. Oltre il bingo, che è
una specie di tombola, l’altro impegno è il carnevale, che ha luogo quasi
sempre in estate. Nello spiazzale
della chiesa si dispongono tanti
rivenditori di merce culinaria, cucine
improvvisate; il tutto è servito da
personale fidato di parrocchia. Il
popolo si porta per ballare in questi
ritrovi. Al termine del ciclo il guadagno netto è introito della chiesa. Lo
zelo del sacerdote consiste dunque
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nel far denari per costruire, mantenere chiesa, scuole e annessi».
Don Lorenzo mostra diffidenza
anche per la tavola, troppo frequente e talvolta ostentata. Egli non è
venuto in America per fare collezione di inviti («Ciò mi indispone, quasi
che il Moderatore Generale vada
facendo delle cene. Questa sera sto
quasi senza cenare, tanto più che le
cene si svolgono in case private»). E
lo preoccupa il fatto che nelle Case
vengano trascurate, perfino con
compiaciuta indifferenza, l’osservanza della Regola della Congregazione
e la conoscenza delle sue origini.
Certe forme di mondanità e la diffusa negligenza delle regole possono
avere ricadute gravi sull’educazione
dei giovani. Parlando delle scuole,
ovviamente di quelle annesse alle
Case di missione e alle chiese, esprime grande stupore davanti agli spettacoli di promiscuità offerti dal
ballo, occasione più delle altre pericolosa, come ammoniscono i Santi
Padri. Per lui è inspiegabile come la
gioventù americana, «vivente in un
ambiente già tanto guasto e libertino», venga incoraggiata, invece che
ritratta da certe pericolose occasioni.
E sotto accusa mette i confratelli che
dirigono quelle scuole, i quali «per
mezzo di suore gittano in questo
divertimento i giovani e le giovanette nella età maggiormente pericolosa, tra i sedici e i diciotto anni».
Don Lorenzo è forse un uomo del
passato, è un sacerdote e un direttore di uomini che non sa vedere e non
sa giudicare se non attraverso le
regole dettate dal passato? E per
questo non può capire certe cose?
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Che egli condivida e segua principi
antichi è cosa ovvia, essendo questi
niente di diverso da quello che la
fede e l’educazione familiare gli
hanno trasmesso. Ma siamo sicuri
che noi, con tutta la nostra modernità, di fronte a certe degenerazioni
della società in cui viviamo ci siamo
messi in condizione di non rimpiangerli certi princìpi?
Ad ogni modo la visione che Don
Lorenzo ha delle cose è sfaccettata,
prismatica. Quei giovani che vengono esposti alle tentazioni della promiscuità, quegli alunni e quelle alunne sono poi gli stessi che «si confessano il sabato sera e la domenica,
sotto la direzione delle suore che ne
sono le maestre, assistono alla messa
e si accostano alla santa comunione.
Non solo la domenica, ma ciò si ripete per gli alunni e le alunne delle
scuole superiori anche nei giorni feriali. Molti ripetono per tutta la settimana la santa comunione, quindi
alle otto a scuola. Sia nell’assistenza
alla santa messa, come nel ricevere la
comunione, sono esemplarissimi».
Quegli uomini e quelle donne che
possono cedere alle attrazioni del
denaro, del potere e del lusso sono
poi gli stessi che riempiono le chiese
e partecipano con composta devozione ai sacri riti («Anche le comunioni
sono in numero consolante, ed edificante è ancora la compostezza con
cui il popolo sta in chiesa»). È il giorno delle ceneri, la chiesa è gremita.
Grande stupore, e ammirazione:
«Quante sono nelle nostre parti, si
chiede Don Lorenzo, le persone che
si danno premura di assistere alla
Messa, alla cerimonia odierna e pren-
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dere le ceneri? Questa mattina la
chiesa era completamente gremita, la
sala al completo e molto popolo. Dopo la messa cantata, due sacerdoti per
un quarto di ora hanno imposto le
ceneri al popolo che riverentemente e
compreso del significato la riceveva.
Anche qui i chierici dopo la messa si
prostrano per la benedizione».
Ma se la partecipazione dei fedeli,
ci chiediamo a questo punto noi, è
tanto numerosa e tanto religiosamente partecipe non sarà anche perché l’azione dei pastori, pur così
“mondani”, ha qualche efficace
rispondenza?
Insomma, una visione caleidoscopica, perché caleidoscopica è la realtà osservata. In Italia, certi fenomeni
si manifesteranno negli anni Sessanta, col neocapitalismo, che veramente potremmo definire la nostra
prima rivoluzione economico-sociale
e, in termini di sociologia religiosa, la
prima, vistosissima fase della secolarizzazione.
Gli Stati Uniti già da due secoli
erano un paese ad economia industriale diffusa, come diffuso era il
protagonismo individualistico che
l’aveva creata, alla cui base, e quindi
tra i fattori primari della modernizzazione americana, va riconosciuta la
presenza attiva di quella “religione
civile cristiana”, che Joseph Ratzinger, sulle orme di Alexis de Tocqueville, descrive come «un sistema di
regole di per sé instabile e frammen-
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tario», ma capace di reggere la
“democrazia in America”.
Di più. Quella democrazia funziona soltanto perché nella società è
vivo tutto un insieme di convinzioni
religiose e morali di ispirazione cristiano-protestante, che nessuno ha
prescritto o definito, ma che viene
semplicemente presupposto da tutti
come ovvia base spirituale. Il riconoscimento di tali orientamenti di
fondo, religiosi e morali, che oltrepassano le singole confessioni ma
determinano la società dall’interno,
dà forza all’insieme degli orientamenti, definisce dall’interno i limiti
della libertà individuale e offre proprio per questo le condizioni di una
libertà condivisa e partecipata (Lettera del cardinale Joseph Ratzinger a
Marcello Pera, tratta da Senza radici,
Mondadori 2004, p. 98).
Probabilmente gli entusiasmi, le
riserve e le preoccupazioni di Don
Lorenzo nascono anche dalla distanza della sua provenienza.
Questo, in sintesi, è il centro problematico della sua Visita, il sentimento profondo col quale osserva e
giudica. Questo egli consegna al suo
Diario, che è prima di tutto una
scrittura di servizio. Che cosa e
quanto essa abbia riversato nel
corpo della Congregazione, questo
può dirlo con ragione di causa soltanto chi ne ha studiato e ne sta studiando la storia.
Arcangelo Sacchetti
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