
IL SANGUE 
DELLA REDENZIONE

e 15,00
iva inclusa

RIVISTA SEMESTRALE DEI MISSIONARI DEL PREZ.MO SANGUE
Anno XIV - n. 1 - gennaio-giugno 2016

Poste Italiane S.p.A. - Sped. in abb. post. - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 2 e 3, Roma, Aut. n. 141/2009

Anno XIV
n. 1
2016

27

IL
  S
A
N
G
U
E
  D
E
LL
A
 R
E
D
E
N
ZI
O
N
E





CONGREGAZIONE MISSIONARI DEL PREZIOSISSIMO SANGUE

Via Narni, 29 - 00181 Roma
Tel. 06 784698

Direttore responsabile: D. Michele Colagiovanni, cpps

Direttore Unio Sanguis Christi: D. Andrea Giulio Biaggi, cpps

Autorizzazione del Tribunale di Roma 342-2003 del 18 luglio 2003

Abbonamento annuo € 20
c/c postale n. 391003 intestato a Pia Unione del Preziosissimo Sangue
specificando nella causale “Abbonamento a Il Sangue della Redenzione”

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in abbonamento postale 
D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 2 e 3, Roma, Aut. n. 141/2009

Con approvazione 
della Congregazione del Preziosissimo Sangue 

e dell’Autorità Ecclesiastica



IL SANGUE 
DELLA REDENZIONE

RIVISTA SEMESTRALE DEI MISSIONARI DEL PREZ.MO SANGUE
Anno XIV - n. 1 - gennaio-giugno 2016



4 Il Sangue della Redenzione

Sommario

In copertina:

GIANO DELL’UMBRIA, Ulivo ultracentenario che invita a guardare dentro la storia.
Si noti come il tronco genitore si sia assicurato la continuità 
generando il futuro ben aderente alle proprie radici. (Foto M. Colagiovanni, cpps)

MEMORIE DI UN BICENTENARIO                                                                              5

di don Michele Colagiovanni, cpps

      SEGNATURE RAGIONATE                                                                                      7

      I.    LA FONDAZIONE                                                                                             13

            I.       Bicentenario e Tempo. Tempo dall’Incarnazione                                          13

       II.     Gaspare del Bufalo non poté essere fondatore il 15 agosto 1815                  21

            III.   Albertini e Bonanni fondatori                                                                       28

            IV.   Gli esuli tornano a Roma                                                                              37

            V.     Indoli diverse e perfino contrapposte, convergono su Giano                        44

            VI.   Tutti gli onesti sono indispensabili, tranne gli oziosi                                    50

            VIII. I due fondatori a confronto e l’organizzatore                                                88

            IX.   Gli anniversari di Bonanni                                                                            97

            X.     La benedizione su due progetti                                                                    103

            XI.   Un dissenso impossibile, che pure vi fu                                                       108

            XII.   Bonanni vescovo di Norcia                                                                          116

            
ASCOLTA, ISRAEL
LA TORAH                                                                                                                          125

di Arcangelo Sacchetti                                                                                                           

RECENSIONI E NOTIZIE                                                                                           249



MEMORIE 
DI 

UN BICENTENARIO

di don Michele Colagiovanni, cpps

prima parte



Se fosse mancato il contributo di uno qualunque dei personaggi qui effigiati la
fondazione della Congregazione dei Missionari del Preziosissimo Sangue sarebbe
risultata più o meno umanamente impossibile, salvo che Dio avesse fatto sorgere
i figli di Abramo dalle pietre (Mt 3,7-9). Ma non lo ha mai fatto, fin ora!
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[IL PUNTO E VIRGOLA SEPARA LE INFORMAZIONI
TRA LE VARIE SEGNATURE]

AGM = Archivio Generale dei Missionari. Sottinteso cpps, che ritengo accronimo
pleonastico in un lavoro che riguarda la Congregazione stessa oppure dopo averlo
pattuito in principio, come in questo caso; ANNALI = Abbozzo di storiografia della
cpps, da me intrapreso e suddiviso in volumi e capitoletti. Poiché i capitoletti han -
no numerazione progressiva che attraversa i volumi, nelle citazioni potrei indicare
direttamente il numero del capitoletto (o scheda) ma per facilitare la ricerca indico
anche il volume, per varie ragioni, tra le quali quella di potermi trovare di fronte
alla eventualità di dover inserire un nuovo capitoletto ovunque (essendo il lavoro in
corso d’opera) e la variante sfalserebbe tutta la serie successiva; ASR = Archivio di
Stato di Roma, Sant’Ivo alla Sapienza; ASV = Archivio Segreto Vaticano; AUSC =
Archivio Unio Sanguis Christi; AVT = Archivio Vescovile di Terracina; BCNR =
Biblioteca Nazionale Centrale di Roma; BIB.G.MERLINI Biblioteca Giovanni Merlini,
Via Narni 29, Roma, da considerare Biblioteva della Provincia Italiana; COMANDINI
= ALFREDO COMANDINI, L’Italia dei Cento Anni del Secolo XIX illustrata, Vallardi,
Milano 1900-1901. Opera in quatro volumi, che scandisce il secolo in quattro venti-
cinquennii. Essendo una cronologia, opto per il rimando alle date, anziché alle pagi-
ne; CONTEGIACOMO = LUIGI CONTEGIACOMO, Lettere di San Gaspare del Bufalo,
Roma 1968. Edizione dattiloscritta di due volumi delle lettere di Gaspare del
Bufalo come giacciono nei volumi dell’AGM e non disposte cronologicamente
come nell’Epist. a cura di don Beniamino Conti. Inoltre sotto questa segnatura va
anche una poderosa ricerca sulla prigionia di Gaspare del Bufalo sotto il titolo
Prigioniero di Cristo. Interessante il corredo di notizie e profili biografici. L’Autore

SEGNATURE RAGIONATE



ha potuto ultimare soltanto sei unità librarie: Volume I. Volume II tomi 1 e 2.
Volume III tomi 1, 2, 3. Vi è il vezzo di usare la locuzione «il Santo» come nome
sostitutivo di don Gaspare nel narrare episodi della sua vita terrena. Questo modo
di agire, comune a altri autori, contribuisce a schiacciare le altre figure che intera-
giscono con lui, anche mentre era da loro sovrastato. Il riconoscimento della santità
fu una decisione che accadde anni dopo la morte e non può essere retroattiva;
Come l’ho conosciuto = VINCENZO PALLOTTI, Gaspare del Bufalo come l’ho cono-
sciuto, Roma 1989. Deposizione resa dal Pallotti al processo canonico per l’intro-
duzione della causa di beatificazione e cano niz zazione, edita a cura di don Benia -
mino Conti, cpps; CPPS = Congrega zione dei Missionari del Preziosissimo Sangue;
Cronistoria = GAETANO BONANNI, [Quat tro anni tra cronaca e storia a San Felice di
Giano]. Scritto autografo di don Gaetano Bonanni, con il quale racconta la fonda-
zione dell’Istituto e i primi quattro anni a Giano. L’autografo si conserva in AGM,
volume d’archivio Istituto, documento 11, ff 29-38v, da me trascritto, commentato
e pubblicato su ISdR, n 20, 2-2012, pp 179-206; CSSC = Centro Studi Sanguis
Christi; DE VICTORIIS, 2012 = PIETRO DE VICTORIIS, Vita di Albertini, Roma 2012,
a cura di Michele Colagiovanni. Una copia in AUSC e APM. Copie do vreb bero
anche essere nell’AGM e certamente nella BIB.G.MERLINI. La Vita di Albertini del
De Victoriis fu scritta per incarico di Gaspare del Bufalo, che ne diresse la compo-
sizione. Era pronta per le stampe ma non fu più pub blicata perché erano sorti degli
attriti e la pubblicazione li avrebbe ulteriormente complicati. È totalmente destitui-
ta di fondamento la tesi di don Conti che questa opera non sia stata pubblicata per-
ché giudicata mendace. Non fu pubblicata perché risulta chiaramente e giustamen-
te il ruolo di fondatore di Albertini e, nel momento in cui la si voleva pubblicare, il
presidente dell’Arciconfraternita, come successore dell’Albertini, voleva svolgere lo
stesso ruolo che aveva esercitato il fondatore e avere don Gaspare totalmente
dipendente. Infatti risulta chiaro il ruolo di Albertini, ma anche quello di del Bufalo
come in tutto dipendente da Albertini. Aveva un bel dire don Gaspare che
l’Albertini lo aveva lasciato direttore esclusivo dei Missionari... Doveva essere cre-
duto sulla parola, perché documenti non ve n’erano. Tutti nell’Arciconfraternita
sapevano come erano andate le cose. Come era stato Albertini che aveva voluto del
Bufalo aggregatore dei sacerdoti; tutti più o meno sapevano quanto avesse faticato
don Gaspare a sposare la causa della devozione al Sangue di Cristo... È tanto vero
che non fu pubblicata neppure una versione molto sfrondata dovuta al Merlini:
avrebbe aizzato la disputa, anziché placarla. La tesi secondo cui non fu pubblicata
perché non corrispondente al vero non solo è destituita di fondamento, ma offen-
siva per Gaspare del Bufalo, che l’aveva per così dire dettata. Inoltre la tesi sarebbe
stata facilmente confutata dal Muccioli, che era stato uno dei collaboratori statutari
dell’Albertini e non era all’oscuro di come si erano svolte le cose. Dunque il del
Bufalo era stato indotto a esporre la verità sia dalla sua delicatissima coscienza, sia
dalla notorietà dei fatti. Un autentico monumento a chi lo aveva condotto per mano
a diventare lentamente il vero e più grande apostolo della devozione al Sangue di
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Gesù nel mondo e anche, dopo la morte dell’Albertini, un confondatore (uno dei
tanti, alla fine il più importante, della Congregazione, dopo l’ideatore). La verità è
che si adattò la storia alle necessità del momento. Don Gaspare scriveva a monsi-
gnor Muccioli che l’Albertini lo aveva messo a capo del ramo missionario e voleva
che lui solo lo dirigesse, pur nella ideale subordinazione al sodalizio. I Missionari
(ma non don Gaspare, che anzi non perdeva occasione per indicare in Albertini il
fondatore) ritennero che occorresse abbassare i toni sul ruolo dell’Albertini fino a
estinguerlo del tutto. Ci vollero anni, ma accadde, dopo la morte di del Bufalo.
Infine anche le filiali che sorgevano grazie alla loro predicazione non fecero più
capo all’Arciconfraternita. Quel che accadde dopo non poteva mutare quel che era
stato prima. È ovvio. La verità proclamata dal De Victoriis è intangibile, perché il
testo rimase come don Gaspare lo «dettò» al più ossequiente dei propri discepoli.
Quanto all’appunto di don Nicola Pagliuca che avrebbe voluto una maggiore enfasi
sul ruolo di don Gaspare, si può accettare, ma solo nel senso che il nome viene taciu-
to e si potrebbe dire, oggi. Però le allusioni, nei casi in cui occorrebbe esplicitare, ci
sono tutte e l’artificio letterario, lungi dall’oscurare il ruolo, lo esalta perché il lettore
che non sa chi sia è incuriosito a ricercarlo e chi sa non può accusare il soggetto di
esibizionismo. Non mi dilungo su tali aspetti perché avendo curato la trascrizione,
la presentazione e le note dell’edizione, rimando a quella fonte; Epist. = GASPARE

DEL BUFALO, Epistolario, volumi I-XI più un Indice, Roma 1986-2000 a cura di don
Beniamino Conti, cpps. Lavoro improbo, condotto in solitudine, con una accura-
tezza mirabile. Nessuno avrebbe saputo fare meglio, perché nessuno avrebbe potu-
to affidarsi a altrettanto amore per il protagonista degli scritti che cura. E proprio
dall’amore don Conti viene talvolta tradito, quando si tratta di valutare l’azione del
suo eroe. Egli infatti, pressoché impeccabile nella trascrizione, non lo è altrettanto
nella interpretazione (a mio modesto parere); GAZOLA = MICHELE COLAGIOVANNI,
Monsignor Don Carlo Gazola, Stilgraf, 2014. Qui interessa solo per la figura di don
Innocenzo Betti, che pubblicò, autorizzato da don Gaspare, un regolamento che
nel frontespizio dava all’Albertini il titolo di fondatore dei Missionari del
Preziosissimo Sangue; GdB = Gaspare del Bufalo. Abbreviazione usata solo nelle
note. Si deve prendere atto che a suo tempo fu preferita la iniziale maiuscola della
preposizione articolata del cognome e nessuno sa dire il perché. Contro tale uso
stanno le migliaia di firme in calce alle lettere che egli scrisse. Non si vede perché
non si debba anche in questo tornare alla verità; Il Calice = Il Calice della Nuova
Alleanza, Periodico della Curia Generale; Il Triangolo = MICHELE COLAGIOVANNI,
Il Triangolo della Morte. Il brigantaggio di confine nel Lazio Meridionale tra Sette e
Ottocento, Il Calamo Editore, Roma 2000; ISdR = Il Sangue della Redenzione, seme-
strale, del quale si cita il numero progressivo del volume o quaderno, il numero del
semestre 1 o 2 seguito dall’anno e le pagine o la pagina del riferimento; Istoria della
Casa... = Istoria della Casa di Missione e Spirituali Esercizi di S. Felice di Giano
1815, in AGM, G III, 12. È lo stesso documento sul quale il Merlini opera una serie
di interventi per adeguare il racconto alla profezia suggerita dal Valentini. Vedi la
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riproduzione fotografica dell’incipit su ISdR, n 8, 2-2006, p 218; MORONI =
GAETANO MORONI, Dizionario di erudizione storico ecclesiastica..., in centotre volu-
mi più indici, nel quale si trovano alcune voci che riguardano il nostro tema. Esse
sono tutte conformi alla vulgata, cioè alla tradizione che attribuisce tutto, o quasi,
al del Bufalo. Ciò accade perché le voci di quel Dizionario le scrivevano i diretti
interessati e non il Moroni dopo aver indagato il tema. Nel caso specifico pare che
l’estensore fosse il missionario don Beniamino Romani;  PALLOTTI = VINCENZO

PALLOTTI, Gaspare del Bufalo come l’ho conosciuto, a cura di Beniamino Conti. Si
tratta della deposizione resa dal Pallotti al POA-GDB, come per gli altri casi, testo
organizzato in forma di biografia da don Conti; Pellegrinaggio... = Pellegrinaggio
dei giubilei, Roma 1999, di pagine 180, della serie dei volumi che produssi annual-
mente per le meditazioni degli iscritti alla USC. Per questo motivo, penso, non mi
attardai a riflettere sui pregiudizi di Leone XII riguardo alla congregazione e
all’Arciconfraternita del Preziosissimo Sangue. Fu soprattutto diretto a preparare il
Grande Giubileo del 2000; POA = Processo Oridinario di Albano, (in realtà Romana
seu Albanen.). Dichiarazioni dei testimoni. Originali nell’ASV, Fondo Congr. Riti.
Copie anche nell’AGM; PUPS = Pia Unione Preziosissimo Sangue, nome precedente
della USC e tuttora in uso localmente; Quasi un oracolo = BIAGIO VALENTINI,
Gaspare del Bufalo quasi un oracolo divino, 1990. Deposi zione resa dal Valentini al
processo canonico per l’introduzione della causa di beatificazione e canonizzazione
di GdB, edita a cura di Don Beniamino Conti cpps; Regolamenti = GASPARE DEL

BUFALO, Regolamenti della Congregazione del Preziosissimo Sangue, I, Roma 1998,
a cura di Beniamino Conti. Purtroppo anche i pochi testi del Bonanni sono stati
inseriti nelle Opere di GdB, precisando in nota che si tratta di scritti di Don
Gaetano. Quel che è peggio, le note a commento sono troppo tendenziose. Faccio
due soli esempi, dei molti che potrei portare. «La calligrafia [delle Regole per gli
Operai Evangelici] è di D. Gaetano Bonanni». Queste Regole furono scritte per gli
Operai Evangelici, fondati dal Bonanni nel 1813 col nome di Lega Santa. Esse
costituiscono il seme da cui si svilupperà gradatamente la Regola della Con -
gregazione dei Missionari del Preziosissimo Sangue. Infatti, il Bonanni, come appa-
re dall’articolo 10 delle Regole degli Operarj Evangelici, era aperto alla vita in
comune e all'attività apostolica delle missioni». Fin qui, bene juxta modum perché
si omette di dire che il Bonanni stesso continuò a elaborare le regole durante i cin-
que anni che rimase al vertice del l’Isti tuto. Cfr nota 26. Ma il curatore continua:
«Era necessario far accettare al Bonanni il titolo del Preziosissimo Sangue e l'impe-
gno a diffondere nelle missioni la relativa devozione. E San Gaspare ottenne questo
impegno dal Bonanni ai primi di luglio del 1815. Perciò il 15 agosto 1815, anche se
ancora non di nome (infatti saranno chiamati per diverso tempo ancora Sacerdoti
secolari missionari), di fatto esistono i Missionari del Prezio sissimo Sangue.
Ottenuto questo, San Gaspare non poteva chiedere di più al Bonanni». Qui non ci
siamo proprio. Prima di tutto quella premessa: «Era necessario far accettare al
Bonanni...». Perché necessario? Non era padrone il Bonanni di chiamare il suo isti-
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tuto come voleva? Non è che premesse molto a don Gaspare, in quel momento, il
cambiamento del titolo. Era desideroso di riuscire in quella missione per far con-
tento l’Albertini! Quanto all’impegno di Bonanni di diffondere la devozione non fu
il del Bufalo a ottenerla. Ci sono documenti in abbondanza e autorevolissimi che
dimostrano che non fu Gaspare del Bufalo che chiese e ottenne, ma fece da amba-
sciatore di Cristaldi, il quale appoggiava o cedeva alle pressioni di don Francesco
Albertini. Ecco il testo del biglietto del Cristaldi al del Bufalo su tale argomento:
«Attenderò il Memoriale del nostro Don Gaetano. Farò quanto potrò dal canto
mio. Ella mi coadui colle sue orazioni. Intanto [cioè prima che lei vada da Bonanni]
la prevengo, che il desiderio del buon Canonico Albertini sarebbe pure mio, cioè
che l’Unione o Congregazione di Missionarj sia eretta sotto il titolo del
Preziosissimo Sangue di Gesù: Sangue che cancella li peccati; Sangue che salva le
Anime; Sangue che avvalora le parole de’ Missionarj, e le rende efficaci a ritrarre il
frutto di lor Missione». Ho pubblicato la riproduzione fotografica dell’autografo
del Cristaldi su ISdR, n 8, 2-2006, p 226. Don Gaspare riferisce al Cristaldi il risul-
tato dell’ambasciata il 5 luglio 1815. Non è proprio come dice don Conti: «Riguardo
al titolo in fine del Preziosissimo Sangue eccetera... Io crederei espediente fosse
anche assegnato ab alto; e l'altro giorno Bonanni mi assicurava che avrebbe propa-
gato tal divozione». Dunque Bonanni non accettava il titolo, ma assicurava (per
andare incontro all’Albertini) che avrebbe predicato quella devozione. Sul titolo era
talmente irremovibile che il del Bufalo suggeriva al potente amico di fare arrivare al
Bonanni la richiesta come desiderio o ordine espresso di Pio VII. Questo non accad-
de perché Cristaldi non intendeva forzare il Bonanni in quel modo offensivo e nep-
pure quando Bonanni e del Bufalo si presentarono per ricevere la benedizione pon-
tificia, si parlò del titolo, che restò quello dato dal Bonanni. [Epist., I, 238). Ciò non-
ostante il curatore continua sostenendo che in questo caso il del Bufalo utilizza lo
stesso criterio che adotterà con la contessa Caterina Bentivoglio Orsi: «battezzare
un gruppo già esistente, dandogli il nome del Preziosissimo Sangue e l'impegno a
dif fon derne la devozione». In quale data avvenne il battesimo? Chi era presente?
Quel sistema era tipico dell’agire di Albertini. E co munque questo basterebbe per
diventare fondatore? – chiedevo io a don Beniamino. Gli facevo osservare che nel
corso della mia vita sacerdotale avevo bat tezzato decine di bimbi e bimbe, senza
aver avuto nessuna parte (lo giuro!) nella loro venuta al mondo; San Gaspare
Apostolo... = BENIAMINO CONTI, San Gaspare Apostolo del Sangue di Cristo, CSSC,
Roma 2002. Spiace che il carissimo e benemerito Autore di questo volume usi ogni
artificio per minimizzare l’influsso di Albertini sul del Bufalo anche a proposito
della devozione al Sangue di Cristo! Raggiunge il massimo della mistificazione
quando immagina che la Pia Adunanza sia stata decretata dal Capitolo di San
Nicola in Carcere che ne avrebbe incaricato tre canonici e di questo trio Albertini
fosse il terzo: gli altri due erano Giuseppe Pitorri e Gregorio Muccioli. Cita tutta la
Cronaca manoscritta dell’inaugurazione dicendo correttamente che è dello stesso
Albertini e non tiene conto non solo dell’educazione, ma neppure della patologica
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umiltà di colui che scriveva. Albertini parlava di sé il meno possibile e coltivava
l’ambizione di non lasciare traccia del proprio passaggio in questo mondo. Ma
l’Albertini involontariamente si tradisce e don Beniamino ci casca quando riporta
il testo di lui alla fine: «Dopo tale approvazione [della Pia Adunanza] l’Albertini fu
nominato Presidente della Pia Adunanza» e rimase «libero e sciolto da qualunque
dipendenza da’ due consoci Mons. Fran cesco Maria Pitorri e D. Gregorio
Muccioli, mentre per l’avanti con l’intesa del Reverendissimo Capitolo [aveva potu-
to] operare il tutto con saputa di questi». Pos sibile che non si rende conto che
aveva agito sempre il solo Albertini, d’intesa con il Capitolo e con saputa di Pitorri
e Muccioli?; SANTELLI = ANTONIO SANTELLI, Vita del Canonico Don Gaspare del
Bufalo Missionario Apostolico (a cura di Benia mino Conti), Edizioni Primavera 92,
Roma 1992. Su quest’opera andrebbero lette le osservazioni che faccio nella recen-
sione su ISdR, n 19, 1-2012, pp 212-227. Di essa denuncio la faziosità notevolissima.
Per far sembrare che le due iniziative erano davvero omogenee afferma. contro ogni
evidenza, che nell’esilio egli era solito far uso della frase Chrystus dilexit nos et lavit
nos in Sanguine suo. Era talmente solito che non se ne trova traccia. Compare in una
lettera del 1818 (vedi nota 7), prima volta in assoluto! Secondo me il Santelli si
accorse della frattura ideologica che vi era tra gli Operai Evangelici e i Missionari
del Preziosissimo Sangue, che invece lui tende a far apparire affini. Di qui la sua tesi
della contemporaneità della iniziativa nel sorgere dei due Istituti: cosa verissima,
ma nella mente di Albertini e Bonanni e non in quella di del Bufalo. Santelli attri-
buisce l’evento (della contemporaneità a così grande distanza) a un intervento divi-
no. Ignorava che l’Albertini aveva attirato il Bonanni in Santa Maria in Vincis pre-
cisamente a quello scopo. Con questo non si vuole negare l’importanza del lavoro
e il merito di don Conti nell’averlo edito. Santelli, oltre che prete in pantofole, era
anche pavido. Racconta ingenuamente un episodio della vita clandestina di
Bonanni durante la dominazione francese (p nel quale appare tutta la sua volontà
di non rischiare; SANTINI = FELICE SANTINI, L’Abbazia di S. Felice presso il Castello
di Giano, cpps, Roma 1999, ma Editrice Stilgraf, Cesena; TAB = Tabularium Urbis,
Archivio Storico del Vicariato di Roma; Testi sul Sangue di Cristo... = BENIAMINO

CONTI (a cura di), Testi sul Sangue di Cristo negli scritti di San Gaspare del Bufalo,
Roma 2006. Il curatore avverte che non si tratta di tutti gli scritti. «Restano ancora
da pubblicare – scrive – solo i suoi appunti scolastici, raccolti in quattro volumi, di
complessive circa 2000 pagine. Tuttavia in essi non vi sono testi sul Sangue di
Cristo»; Un santo scruta… = GIO VANNI MERLINI, Un Santo scruta un santo, 1984.
Deposizione resa dal Merlini al processo canonico e, come per gli altri casi, testo
organizzato in forma di biografia; USC = Unio Sanguis Christi, diramazione con
uguali facoltà dell’Arcicon fraternita del Preziosissimo Sangue. All’origine prese il
nome di Pia Unione del Preziosissimo Sangue, denominazione ancora in uso; VN =
Vita Nostra, Bol let tino dei Missionari della Provincia Italiana del Prez.mo Sangue,
fondato da don Giuseppe Quattrino, primo provinciale italiano. 



I. Bicentenario e Tempo. Tempo dall’Incarnazione

La Congregazione dei Missionari del Preziosissimo Sangue ha con-
cluso le celebrazioni dei suoi primi duecento anni di esistenza (15 ago-
sto 1815 - 15 agosto 2015). È un dato acquisito della storia, ma questa
deve essere ancora liberata dalla leggenda. Due secoli sono poco più di
un decimo della vicenda della Chiesa, che solo nel 2033 ce lebrerà il
secondo millennio di supplenza di Cristo in Terra. Nel 2000, invece,
abbiamo commemorato – con l’Universale Giubileo – il secondo millen-
nio dal l’In car na zio ne del Verbo1. Duecento anni sono pur sempre un
periodo che ha impegnato sei o sette generazioni a passarsi il testimone
le une alle altre, perché le idealità dell’origine arrivassero fino a noi. Un
secolo è oggi traguardo che la vita degli individui taglia sempre più spes-
so, ma l’evento fa ancora notizia. Dunque è raro, statisticamente parlan-
do, senza contare che uno non fa Congre gazione e forse neanche due. Ci
vuole una comunità che trasmetta all’altra, della generazione successiva.

Il Bicentenario della Congregazione pone sotto indagine più proble-
mi, a cominciare da quello ovvio dello scorrere del tempo e la trasmissio-
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LA FONDAZIONE

1  La Congregazione dei Missionari del Preziosissimo Sangue ebbe la sua giornata giu-
bilare il 1º luglio e coordinò tutte le altre famiglie religiose dedicate al Sangue di Gesù.
Evento memorabile sotto ogni aspetto, raccontato su VN, anno 2000, numero speciale.



ne di generazione in generazione delle idealità dell’origine, quando qual-
cuno, o alcuni, sentirono il bisogno di fondare una porzione di Chiesa
che agisse all’interno della Chiesa universale, nel solco di un certo cari-
sma. Manciata di lievito nel lievito di Cristo per svilupparne la multifor-
me varietà.

Il concetto di generazione è vago, statico e transeunte. Possiamo con-
siderarlo un segmento omogeneo della cronaca umana, della durata di
venticinque o trent’anni. Indica una concezione maggioritaria nella inter-
pretazione dei valori e dei comportamenti, che cede a altro gruppo il
prosieguo. La similitudine che rende meglio l’idea è la staffetta olimpica
e la cessione del testimone, quando un corridore si ferma e l’altro prose-
gue solo, ma non da fermo, bensì con un tratto nel quale corrono insie-
me. Oppure la serie delle onde: ciascuna con la propria increspatura;
l’antecedente spinta dalla successiva, tutte partecipi dello stesso mare,
tutte dirette allo stesso traguardo, individuabili, ognuna presumendo di
essere se stessa e non l’altra di uno stesso andare.

Problema assai delicato, perché nel corso di pochi anni a volte può
accadere che atti da sempre ritenuti criminosi, di cui vergognarsi, diven-
tino diritti umani imprescindibili, che rendono fieri. Ci aspetteremmo
che l’humanitas avesse un fondamento immutabile e non soggetto alle
decisioni di comodo, perché fatalmente quel che fa comodo diventa
legge, mentre quel che è solo doveroso si tralascia. E anche gli oceani si
inquinano! Forse non servirebbe precisare che alludo almeno all’aborto
e al “matrimonio” tra persone dello stesso sesso, senza neppure preoccu-
parsi di adottare un termine diverso nel secondo caso, tra tanti neologi-
smi che si coniano ogni giorno per le cose nuove. Resiste, in Occidente,
il divieto della poligamia, ma fino a quando? In molti paesi è legale da
sempre. In Occidente è vietata perché considerata un’opinione concet-
tualmente inferiore della donna. Ma può essere superata legittimando
anche la poliandria e tutto ciò che è voluto tra parti consenzienti. Il prin-
cipio è l’ampliamento delle libertà civili! A volte solo il rimorso ci fa sen-
tire ancora esseri umani. Ma fino a quando? Per adesso anche il tagliar
gole è una vocazione sbandierata.

Da credente penso si debba essere grati alla provvidenza che nell’Oc -
ci dente secolarizzato sia rimasto il filo rosso degli anni cristiani. Con le
cifre progressive dalla sua nascita, Cri sto continua a parlarci ogni giorno:
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Io sono l’alfa e l’omega, colui che è, che era e che viene, l’Onni potente (Ap 1,8). 

E ancora: 

Ecco, sto per venire e con me avrò la ricompensa da dare a ciascuno secondo
le sue opere. Io sono l’alfa e l’omega, il primo e l’ultimo, il principio e la fine.
Beati quelli che lavano le loro vesti per aver diritto all’albero della vita e per
entrare per le porte della città! (Ivi 22,12-14). 

Aveva già esposto a Giovanni, che voleva sapere chi erano i vestiti di
bianco: 

Sono coloro che sono passati attraverso la grande tribolazione e hanno lavato
le loro vesti rendendole candide col sangue de l l’A gnello (ivi 9,14).

Essendo base dell’argomento un gran numero di anni, cominciamo la
riflessione dal tempo. Non possiamo non rifarci a Aurelio Agostino di
Ippona, santo, che ne dimostra l’inafferrabilità fin quasi all’inesistenza.
Argomenta grosso modo così: il mio passato non è più. Il mio futuro non
è ancora. Dunque ho solo il presente, ma dov’è? Che cosa è? Non finisco
di formulare la domanda e già è passato. Il presente si affaccia dal futuro
e scompare nel passato lasciandomi proteso al vano tentativo di afferrare
una risposta. Sperimento che è essa che mi afferra e mi trascina. Scopro
che in realtà Qualcuno mi attrae. Il tempo è affidarsi a Colui che – solo –
È. «Ci hai fatti, Signore, per te e il nostro cuore sarà inquieto finché non
riposerà in te». Questa la conclusione di Agostino.

L’uomo è arrivato a dominare il tempo scomponendolo fino al na -
 nosecondo, cioè la miliardesima parte di un secondo. Si tratta di ap -
procci non gestibili se non per mezzo di apparecchiature sofisticate, che
non smentiscono la triplice inafferrabilità; anzi la esasperano. Agostino
non dovrebbe mutare la logica. Direbbe: se pri ma potevo ritenere che la
vita mi venisse data un secondo alla volta, ora so che mi è concessa a
nanosecondi e la morte non è che un nanosecondo che si blocca. Io che
lo ebbi non ho avuto il successivo; ma non ho neppure il nanosecondo
immobile. Non sono più nello scorrere. E dove, allora? È l’eternità, ma
non mi appartiene nel tempo. È altra cosa, annunciata solo dalla tensione
con la quale cercavo di afferrare il nonosecondo, che però con più forza
mi trascinò Altrove.

Il Sangue della Redenzione 15



Le conquiste dell’uomo angosciano, ma hanno ricadute utili, alla por-
tata prima di alcuni e poi di tutti. Restano estranee alla comprensione,
ma non alla possibilità d’impiego per l’utente anche non ec cessivamente
acculturato che ha acquistato l’attrezzo, per essere libero, divenendone
schiavo. Un esempio. Poco fa ho scaricato nella pen drive un mio lavoro
che avevo nel computer. Le sue dimensioni erano (e sono rimaste) di
unmilionecinquecentomilacinquantotto caratteri, “compresi gli spazi”.
Li ho contati? No. Me li ha contati il computer. Se avessi tempo da per-
dere e li contassi, troverei che la macchina non ha sbagliato. In meno di
un secondo il mio scritto, pur restando dov’era, si è reso presente tale e
quale nel la pendrive. Con la stessa facilità avrei potuto trasferirlo in altro
computer, inviarlo in altro continente, a una macchina che me lo avrebbe
stampato su una risma di carta.

Tutto questo era impensabile all’epoca in cui nasceva la Con gre gazione
dei Missionari del Preziosissimo Sangue. Solo Dio avrebbe potuto compie-
re atti dello stesso genere; oppure avrebbe potuto simularli un prestigiato-
re, ma con l’inganno, facendo credere reale ciò che non lo era. Oggi tali
azioni sono alla portata di tutti e non si tratta di mi racoli. Infatti se qualcosa
del computer si inceppasse, io non saprei che fare. Dovrei ricorrere a un
tecnico specializzato. Se costui mi dicesse che neppure lui può aiutarmi,
perché è rotto l’hard disk e io lo implorassi, come una volta è accaduto, mi
direbbe: «Spia cen te. Gli hard disk non si aggiustano, si sostituiscono».

Se mi decidessi a rifiutare il progresso e volessi copiare il testo con la
vecchia penna a inchiostro, mi ci vorrebbe un mese di tempo e una risma
di carta, oltre che una fatica improba. Dirò di più: non ci riuscirei mai, per-
ché io non so più scrivere a mano. Dunque: o non inizierei la trascrizione
manuale, oppure smetterei alla seconda pagina, constatando quale orrenda
grafia traccio sulla pagina. La mia im presentabile scrittura (che invece
avevo gradevole e posso dimostrarlo con antichi fogli che conservo) è il
fatale risultato dell’uso quarantennale della ta stie ra! Se avessi evitato di
passare al computer godrei ancora della mia calligrafia, ma dovrei spendere
un mese del mio tempo a ricopiare un lavoro di quella dimensione. Lo
ammetto: non si può avere tutto dalla vita e il progresso può essere un mol-
tiplicatore del tempo a disposizione dell’uomo per le cose che vuole fare.

Don Gaspare del Bufalo, uno dei protagonisti degli albori del Bi cen -
te na rio (non il principale, nella prima fase) aveva una facilità di scrit tu ra
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impressionante, da apparire a alcuni prodigiosa. Tale dote era coerente
in lui con altre qualità ausiliari: la rapidità delle decisioni, l’immediato
passaggio all’azione, l’ottimismo illimitato, il protagonismo preterinten-
zionale spinto fino all’abuso dell’Io, che comportava l’invasione nelle
competenze altrui e perfino l’involontaria sopraffazione... Insomma un
personaggio complesso, che poteva risolvere le cose o anche complicarle,
come si vedrà.

A distanza di tempo le vicende si vedono meglio che mentre avvengo-
no e si apprezzano anche le in ten zioni che sottostanno ai comportamenti,
se buone; se cattive, si potrà apprezzare lo sforzo successivo per emendar-
si; se lo sforzo non vi fu ci si affida alla compassione o alla misericordia di
Dio. Le irruenze caratteriali si stemperano negli atti volontari opposti,
che il colpevole decide per espiare. Insomma il giudizio complessivo sulle
persone può risultare e quili brato solo a distanza di tempo o quando il
tempo è finito per loro. Nella contemporaneità predominano le reazioni
impulsive di chi agisce e di chi le giudica e non si ha, del prossino, il con-
cetto definitivo che include tutte le fasi della vita. Sarà per questo che solo
nelle lapidi mortuarie predomina la benevolenza e un elogio non si nega
a nessuno. Nei casi nei quali sarebbe una beffa l’elogio, si preferisce
appellarsi alla misericordia di Dio. Non è il caso dei santi. Al plauso una-
nime si aggiunge la garanzia della canonizzazione da parte del la Chiesa2.
Però la garanzia non si estende a encomiare tutte le azioni. Sancisce in
modo infallibile la santità di vita, ma certe autopunizioni atroci, praticate
da alcuni santi, per esempio, oggi non sarebbero commendabili.
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2  Voglio dire, per intenderci, che se Gaspare del Bufalo era solito esclamare «mi
arrabbio perché mi arrabbio», significa prima di tutto che si arrabbiava. L’arrabbiarsi
successivo, però, aveva già un significato diverso, di pentimento per il precedente e era
contro se stesso, mentre la prima arrabbiatura era verso qualche altro o qualche cosa
(come quando io scagliai a terra un cellulare mal funzionante). Se io segnalo alcuni difetti
in del Bufalo non compio una denigrazione, ma mi sforzo di rendere con il massimo di
aderenza al vero come fu quella persona che alla fine meritò l’aureola. Così facendo do
qualche speranza a me e a chi mi legge. La santità non fu un dono, ma una conquista che
il santo conseguì collaborando con la grazia di Dio. I santi confezionati dalla nascita non
mi sono mai piaciuti, perché non mi sono mai sentito confezionato e infiocchettato fin
dalla nascita; anzi al contrario! Sarei spinto a recriminare, se alcuni fossero nati così
diversi da me, mentre sono pieno di rimorsi per non aver collaborato con la grazia come
i santi, che furono come me e collaborarono in modo mirabile; a dispetto delle stesse dif-
ficoltà che provo io e che vanno sotto il nome dell’unico nemico che è lecito, anzi dove-
roso odiare, Satana.
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In genere le ricorrenze temporali di realizzazioni di per sé buone si
festeggiano a pre scindere. Il loro essere ancora operative nella storia,
dopo considerevole lasso di tempo, è motivo di gioia e, indiret tamente,
anche prova del valido servizio reso alla collettività. Però impongono
anche il dovere della riflessione seria, perché si può fare sempre me glio
e non si può dire mai che manchino i motivi per reclamare un più forte
impegno e una più edificante esemplarità.

Non so quanto sarebbe utile, per esempio, tacere i nu merosi scan dali
che la Chiesa ogni giorno offre: tanto alla bramosia di una società scetti-
ca, che gode nel poter rinfacciare il peccato a chi predica la santità, quan-
to allo sconcerto dei fedeli che faticano a conservare la fede (e magari
aspettano il pretesto per abbandonarla). Intanto tutti si chiedono dove si
andrà a finire di questo passo. Scandali a ogni livello: sacerdoti, vescovi,
cardinali; scandali nel cuo re stesso delle Curie vaticana e vescovili.
Scandali di singoli e di istituzioni, in ogni campo dei territori del peccato,
fino alla pedofilia, il più orribile dei peccati perché a danno di minori
indifesi e vulnerabili a vita. Per salvaguardare la loro innocenza Gesù
pronunciò frasi terribili. Altro che catenina con ciondolo crocifisso sul
petto villoso, che sembra il distintivo dei mafiosi. La macina da mulino
comminò Gesù! Il fenomeno più sconcertante è che di tali scandali si
adontano proprio quegli organi di informazione che sono i maggiori stu-
pratori degli adolescenti, rovesciando nell’etere, accessibile a tutti, ogni
turpitudine, con il chiaro intento di diffonderne la pratica, evidentemen-
te redditizia per loro.

Il nostro Istituto, del quale abbiamo festeggiato i duecento anni, ha
fatto tanto bene nel corso della sua vita e spera di continuare a farne per
molti anni ancora, possibilmente per sempre; ma è caduto anche esso in
scandali di vario genere, tra l’altro per poca accuratezza nella gestione
del patrimonio, come ebbe a dichiarare il giudice nella sentenza, con per-
dite milionarie. Si sarebbe potuto evitare con una condotta più accorta,
ma anche con un agire più condiviso, non personalistico. Imitare i santi
(certi santi) senza esserlo è il principio della corruttela sistemica3. Intan -

3  Come la Chiesa universale, anche la nostra Congregazione, insieme al pentimento
per gli scandali, può andar fiera del molto bene che ha compiuto e compie. Grande riso-
nanza, per esempio, ha avuto il Premio Nobel Alternativo conferito al vescovo cpps,
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to, il sant’uomo che non seppe gestire il denaro (per esempio don Biagio
Valentini) non ne fece uso per se stesso. In altre parole, non li rubò.

Nel corso dei secoli molti istituti religiosi si sono estinti, perché si era
esaurita la loro missione specifica e i suoi membri non furono capaci di
riqualificarsi per un nuovo servizio, il più affine a quello delle origini. A
volte addirittura sono stati soppressi dalla Chiesa stessa per marasma
dell’ideale. Fu il caso dei Cro ci feri, per esempio4. La riflessione sul pas-
sato serve anche a evitare che questo ac cada, riportando la barra del
timone nella direzione giusta. Penso che abbiamo mo tivi per considerar-
lo un dovere, essendo il testimone che ci è stato affidato il più at tua le che
possa darsi: salvarsi salvando per onorare il prezzo della Redenzione.

Ho accennato alla durata di un istituto come il nostro, che si attua
mediante il passaggio di un testimone, che potrebbe essere inteso come
il carisma suo, proprio delle origini. Vogliamo provare a delineare il
nostro? Il discorso ci porterà a rievocare le origini, con delle sorprese che
costringono a ripudiare la storia come ce l’hanno raccontata e a fare una
operazione di spacchettamento, come si dice, con vocabolo contempora-
neo, a proposito di un referendum costituzionale che do vreb be celebrar-
si nei prossimi mesi e al quale sembra impossibile accordare un consenso
in blocco, con un Sì o un No, ma piuttosto pronunciandosi sulle singole
innovazioni che prevede.

Intanto voglio fare una confidenza personalissima. A forza di trattare
questa materia, rovistando in tutti gli archivi che mi è stato possibile con-
sultare, nei quali potessero esservi notizie di noi, ora che devo farne il
racconto mi pare proprio di parlare di ciò che ho vissuto personalmente
nei duecento anni. A questa percezione interiore si rifà il titolo Memorie
di un Bicentenario, quasi che il longevo narratore sia io, con tanti anni

Erwin Krautler per il suo impegno a favore dei popoli dell’Amazzonia. A quello hanno
fatto seguito altri riconoscimenti e la chiamata da parte di Papa Francesco a consultore
per l’enciclica Laudato si’. Monsignor Krautler, come è noto, ha subito minacce e è
sopravvissuto con gravi danni a un rovinoso attentato da parte di coloro che stanno
distruggendo la foresta amazzonica e con essa i popoli residenti. È solo la punta dell’ice-
berg sommerso del bene che si fa nel mondo. Come era doveroso ammettere il peccato e
pentirsene, è buona norma non indulgere ai compiacimenti per il bene di cui si potrebbe
andar fieri. Basta continuare a farlo.

4  Ho esposto la storia di quell’istituto su ISdR, cioè questa stessa rivista, n 13, 
I-2009, pp 33-60; n 14, II-2009, pp 58-84; n 15, I-2010, pp 49-83.



addosso e molti ricordi. Mi si perdonerà, perciò, qualche espressione che
può sembrare saccente, come di chi parla quasi fosse in possesso della
verità. No. Io non possiedo la verità, ma a volte – scusate l’immodestia –
sen to che la verità mi possiede e mi costringe a parlare in un certo modo.
Sono convinto che posso sbagliare, ma non di proposito e non sui fon-
damenti della nostra storia; spero di non fallire neppure nei dettagli.

Assicurate l’onestà intellettuale delle cose che dico e la buona fede di
coloro che dissero diversamente, lungi dall’essere – per esempio – colui
che nega il ruolo di fondatore a Gaspare del Bufalo, penso di essere il
solo che può attribuirglielo con verità: cioè a ragion veduta, per la parte
che ebbe; non per quella che gli attribuirono, ma che egli stesso, con insi-
stenza, dichiarò non sua. Chi non gradiva quei suoi dinieghi sostenne che
erano atti di umiltà, tradendolo tre volte: perché gli attribuì suo malgra-
do quel che non gli spettava; non valutò abbastanza le cose che fece con-
trovoglia, per obbedienza; spacciò per umiltà alcune verità che diceva
per onestà5. Il nostro santo non si vestì mai delle penne del pavone, ma
molti gliele hanno messe addosso per forza, perché ne vollero fare un
superuomo, rendendolo ridicolo e spianando la strada a un’imitazione
perversa. Operazione fatta sicuramente con le migliori intenzioni e per
malinteso amore verso il destinatario, che non aveva bisogno di regali,
avendo già sufficienti meriti. Operazione nociva, però, sia in sé, giacché
occorre dare unicuique suum, ma – quel che è peggio – perniciosa perché
tende a legittimare l’imitazione di lui artefatto, non di Cristo che pur
essendo Dio umiliò se stesso.
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5  Una giustificazione (una sola) per gli storici precedenti (oltre al malinteso amore per
il protagonista) fu l’essersi basati unicamente sull’AGM, cioè sull’archivio di famiglia. In
esso difficilmente si troverà scritto che in alcuni casi la famiglia fu nel torto o un membro
di essa fu un truffatore. Nel primo caso si troverà scritto, tutt’al più: «Il tribunale ci diede
torto, ma noi avevamo ragione da vendere perché...» e giù una storia raccontata unilate-
ralmente. Nel secondo caso, silenzio assoluto. Saggezza vuole che si ascoltino tutte le
campane. Oltre a ciò, una famiglia è portata a distruggere le carte poco onorevoli. Se que-
sto non accade per mano altrui, la persona stessa coinvolta nel fattaccio, quando gli capi-
ta di mettere le mani nell’archivio, lo bonifica. Non sempre la cosa riesce, perché su certi
fatti un archivio interfaccia con altri e allora si viene a conoscere non solo il fatto incre-
scioso, ma anche l’avvenuta bonifica dell’archivio casalingo.



II. Gaspare del Bufalo non poté essere fondatore il 15 agosto 1815

La storia che ci è stata tramandata asserisce che unico fondatore del
nostro Istituto è stato Gaspare del Bufalo. L’affermazione oggi risulta
insostenibile e le prove che si adducono per accreditarla appaiono dav-
vero risibili. Ne espongo un esempio, partendo dalle asserzioni del con-
fratello don Nicola Pagliuca6, piissimo missionario, ma storico mediocre.
Si tratta di un caso esimio di ricostruzione fasulla. Sarebbe meglio asse-
rire quel che si vorrebbe far credere, piuttosto che offendere l’interlocu-
tore adducendo a sostegno dimostrazioni esilaranti con la pretesa che le
prenda per buone. Don Nicola volle addirittura che il del Bufalo fosse il
fondatore anche delle Suore Adoratrici del Preziosissimo Sangue, ben-
ché in questo secondo caso il suo apporto consapevole sia poco più che
nullo. Lui stesso diceva: «Non è affare per me». Anche quell’istituto era
stato pensato dal l’Albertini, per una donna ovviamente, oggetto della
medesima profezia che non possiede alcun requisito per essere presa in
considerazione.

Veniamo al Pagliuca. 

L’Autore di un’opera – dice – è colui che ne concepisce l’idea, e la mette in ese-
cuzione. Or persone, anche gravi, hanno asserito che l’idea degli Istituti del
Pre zio sissimo Sangue [Missionari e Monache] fu di Albertini; ed in verità egli
fu pel primo, che la manifestò a Gaspare del Bufalo. 

E allora? Se ne deduce che Gaspare del Bufalo, avendo ricevuto da un
altro l’idea e non avendola concepita di persona, non può essere il fon-
datore! Può esserlo invece l’Albertini se mette in atto ciò che ha conce-
pito. Ma ecco il colpo d’ingegno dello storico Pagliuca che nega
all’Albertini ciò che gli ha appena attribuito. L’Albertini non concepì un
bel niente. Egli fu solo un messaggero. Continua infatti don Nicolino:
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6  Lapio (Avellino) 17 novembre 1834 - Rimini 27 dicembre 1915. L’ho definito storico
mediocre, ma molto più aperto di storici successivi. Per esempio riteneva giustamente
che si dovesse stampare la biografia di don Francesco Albertini scritta da don Pietro 
De Victoriis, per decisione di Gaspare del Bufalo e sotto la sua supervisione, semplice-
mente aggiungendo una nota nella quale si dicesse che in essa si sarebbe dovuto parlare
di più di del Bufalo, ma non fu mai ascoltato e quell’opera fondamentale ho dovuto stam-
parla io in piccolo numero di copie. Su questo argomento mi dilungo quanto basta in
Segnature ragionate. 
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«Ma tale idea fu parto della mente di lui [Albertini], o altri gliela ispi-
rò?». E riferisce la testimonianza di don Biagio Valentini che parla di una
profezia di Maria Agnese del Verbo In carnato confidata all’Albertini.
Del con tenuto di essa non solo man ca il testo autentico, ma ci sono prove
a iosa che smentiscono la possibilità che l’umile suora abbia profetato.
Pagliuca, tuttavia, for te della affermazione del Valentini, celebre per
vedere il sopran na  turale a ogni stormir di fronda, ne deduce la non tito-
larità del l’Al bertini come fondatore, perché non fu lui a avere l’ispirazio-
ne di fondare ma gliela suggerì la veggente. Sorvoliamo anche su questo
passaggio e andiamo avanti col dire: ma se non fu di Albertini, l’ispira-
zione di fondare, tanto meno può dirsi di don Gaspare, che la conobbe
dall’Albertini! Dunque come la mettiamo?

Io mi arrenderei, ma Pagliuca risolve l’inghippo con una logica creati-
va. Seguiamone il percorso. 

L’idea degli Istituti [Missionari e Suore] venne dall’Alto: Gesù comunicolla a
Maria Agnese e questa ad Albertini, il quale la mani festò al del Bufalo. […].
L’idea dunque degli Istituti del Preziosissimo Sangue fu ispirazione divina. 

Così dice e non si rende conto che siamo punto e da capo. O accettia-
mo che gli istituti li abbia fondati suor Maria Agnese del Verbo Incarnato
ispirata da Dio, o ci limitiamo a dire che li fondò Dio in persona, perché
in ogni caso il del Bufalo fu l’ultimo a sapere la cosa da realizzare e non
risulta che l’abbia realizzata lui alla luce dei fatti storici che si conoscono
e che evocherò a suo tempo.

I fatti a cui mi riferisco portano a dire che il 15 agosto 1815 trovò com-
pimento una ispirazione di don Gae tano Bonanni. Da tempo cercava di
riunire sacerdoti secolari che vivessero insieme per dedicarsi alla vita
comune e alla predicazione. Aveva inaugurato il progetto con una ceri-
monia il giorno del Corpus Domini, 17 giugno 1813, a Ro ma e il 15 ago-
sto 1815 a San Felice di Giano lo portava a termine con l’acquisizione di
una Casa dove convivere con altri sacerdoti, secondo regole che aveva
abbozzato: quelle per vivere in casa come comunità sacerdotale e quelle
per esercitare il ministero delle missioni popolari.

La storia documentata dice che a questa iniziativa di Bonanni cercò di
agganciarsi don Francesco Albertini, servendosi del giovane sacerdote
del Bufalo, che considerava «proprio figlio primogenito». Questi però



Il Sangue della Redenzione 23

non era affascinato dalla contemplazione del Sangue di Cristo, ma dal
Cuore di Gesù. A essere sinceri il sangue, sia pure di Cristo, gli faceva
orrore, o almeno era estraneo in modo significativo al proprio mondo
interiore». L’Albertini non di sperava di fargliene apprezzare la potenza:
non solo teologica, ma realistica: una chiave interpretativa della storia
umana e dei suoi enigmi. Tutto dimostra che il 15 agosto 1815 le condi-
zioni richieste per aver titolo di fondatore don Gaspare non le aveva.
Insomma: chi ottemperava a tutte le condizioni poste dal Pagliuca per
essere fondatore di una congregazione era don Gaetano Bonanni, se si
prescinde dal nome della Congregazione; ma il nome è sostanziale, per-
ché di istituti religiosi ne esistono moltissimi e qui parliamo di uno spe-
cifico. Se decidiamo di essere rigorosi, le carte in regola le aveva
l’Albertini, che spasimava di veder sorgere un Istituto dedicato al Sangue
di Cristo e quel giorno, il 15 agosto, grazie alle sue manovre nasceva.

Ma lo stesso Pagliuca, in veste di storico, a dispetto delle prove a favo-
re di quei due, o dell’uno o dell’altro, come in certe gare d’appalto truc-
cate, assegna la vittoria al proprio eroe, del Bufalo. Colpa di un amore
impetuoso che straripa e sfata la bella frase di Agostino: «Ama e fa’ quel-
lo che ti pa re»; o meglio, ne svela i limiti. Nella sua dimostrazione don
Nicolino parla come se dicesse: «Il fondatore è del Bufalo perché lo
sento mio parente più del Bonanni e dell’Albertini».

Più saggiamente, potrebbe obiettare alla mia tesi: «Non può essere
Bonanni il fondatore della Congregazione nostra, perché egli non accetta
il titolo del Preziosissimo Sangue». Replicherei: «È verissimo, ma dov’è
la conclamata devozione al Sangue di Cristo in Gaspare del Bufalo, nella
fase che porta al 15 agosto 1815? La freddezza si protrasse ancora per
anni!»7. Dunque in del Bufalo si sommerebbero due assenze: urgenza di

7  L’adesione e infine l’innamoramento di Gaspare del Bufalo per il Sangue di Cristo
fu rono lenti e progressivi. Ho fatto una indagine sulle giaculatorie che si era soliti mettere
a inizio pagina prima di scrivere una lettera. Ecco il risultato per quelle usate da Gaspare
del Bufalo, ricavate da Epist., I. Tutte le lettere sono di sposte in ordine cronologico e si
ha perciò lo sviluppo dell’annidamento del tema nell’animo di lui. «La grazia, e l’amore
del nostro Signor Gesù Cristo sia sempre nei nostri Cuori. Amen» (62, 67, 69, 71, 72, 75,
77, 78, 79, 80, 81, 82, 85, 87, 90, 92, 96, 99, 102, 107, 110, 114, 118, 122, 126, 127, 131,
145, 155, 157, 168, 174, 182, 184, 186, 188, 190, 192, 194, 203, 205, 206, 210, 214, 215,
219, 221, 222, 223, 225, 228, 234). «Gratia Dei nobiscum. Amen» (65, 73, 249); «Viva
Gesù e Maria» (176, 177, 260); «Jesu Maria Joseph» (199, 201, 278, 313, 334, 346, 372,



fondare qualcosa, chiarezza di idee sulla cosa da fondare. Non c’è pro-
prio nulla!

Per fondare un qualcosa di nuovo di specifica natura come quella che
qui si intende si richiede una pregnanza incontenibile, uguale – suppon-
go – a quella che sperimenta la donna incinta. Una presenza interiore di
qualcuno che preme sempre di più, fino a quando non può essere ulte-
riormente trattenuto, ma esige di venire alla luce. Questa esperienza solo
l’Albertini l’aveva, mentre in del Bufalo era assente del tutto. Bonanni
non voleva quel titolo per suoi giusti motivi, che vedremo in seguito, ma
la premura interna la sperimentava: non per diffondere la devozione al
Sangue di Cristo, naturalmente, ma perché predicassero il Vangelo e
vivendo in una stessa Casa, da sacerdoti secolari, lo testimoniassero.

Non fu possibile a Albertini arrivare all’appuntamento del 15 agosto
pronto come avrebbe voluto, perché la sua “prima pietra” – don Gaspare
del Bufalo – non era disponibile. Almeno due prove lo dimostrano. Il gior-
no stesso della fondazione (sì, proprio il 15 agosto 1815) a Giano, il del
Bufalo ascriveva i devoti ai Sacri Cuori di Gesù e di Maria, distribuendo
le relative pagelline che aveva richiesto con urgenza a Roma: portate da
Bonanni, don Adriano Giampedi e don Vin cenzo Tani8.
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373, 377, 380, 381, 387, 388, 394, 400, 401, 403, 405, 406, 407, 412, 413, 417, 423, 426,
428, 429, 432, 433, 434, 435, 450, 457, 461, 462, 464, 465, 466, 469, 471, 472, 487, 491,
493, 495, 498, 508); «Ad majorem Dei gloriam» (237); «Chrystus dilexit nos, et lavit nos
in sanguine suo» (276. È la prima volta, ma predica il mese del Pre zio sissimo Sangue e
siamo nel 1818!); «Viva il Sangue di Gesù Cristo» (303, 351 siamo verso la fine del 1819
e inizia una progressiva regolarità della invocazione, 353, 354, 355, 356, 358, 359, 361,
363, 365, 366, 368, 370, 373, 376, 383, 384, 385, 390, 392, 393, 395, 396, 409, 410, 411,
415, 416, 419, 420, 421, 423, 424, 425, 427, 436, 439, 440, 442, 443, 444, 445, 446, 447,
448, 449, 451, 452, 453, 454, 456, 457, 458, 459, 460, 462, 463, 467, 469, 470, 475, 476,
477, 479, 480, 481, 485, 488, 490, 493, 494, 495, 497, 498, 500, 501, 502, 503, 506, 509,
510, 512, 513, 514, 515, 516, 518, 520); «Viva Gesù e Maria» (I, 408). Ho preso questi
dati dai miei ANNALI IV, la cui numerazione dei capitoletti non è ancora definitiva per-
ché non ultimato. Sem bra sfolgorante la dimostrazione, che concorda con il lavoro di
don Beniamino Conti, Testi sul Sangue di Cristo... Fino al 1819 troviamo così poche trac-
ce che è più adeguato dire nessuna. È un dato incontrastabile. Come poteva urgergli den-
tro di fondare un Istituto sotto quel titolo? Solo l’obbedienza all’Albertini è al la base di
ciò che fa! È la prima pietra in mano a uno dei fondatori e il concetto è rafforzato dal
vezzo di Albertini di chiamare il del Bufalo «mio figlio primogenito». 

8  Il 30 luglio 1815 scriveva a don Luigi Gonnelli da Giano: «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 quella di Roma i nuovi



Non sono ancora terminate le stranezze dell’attribuzione del titolo di
fondatore a del Bufalo in questa fase. Quale istitutore, consapevole di
tale ruolo, pochi giorni dopo la fondazione si sarebbe involato e per
quattro anni circa non avrebbe messo piede nella casa di fondazione? Ai
primi di settembre, una ventina di giorni dopo la fondazione, don
Gaspare lasciava San Felice per tornarvi – ripeto – circa quattro anni
dopo per necessità! Nel momento di lasciare Giano, disse a Bonanni e
Tani: «Io parto per fondare altre Case e per predicare le missioni, e voi
restate qui per sistemare la Casa e coltivare queste anime»9. Prima di lui
era già partito don Adriano Giampedi, dicendo più o meno le stesse
parole, specificando almeno che la Casa che avrebbe dovuto fondare lui,
in diocesi di Nocera, era desiderio espressogli dal vescovo monsignor
Luigi Piervisani. Di quelle che avrebbe dovuto fondare il del Bufalo non
se ne sa nulla. O meglio, erano così numerose che nessuno avrebbe potu-
to contarle10. 

Una volta a Roma, dopo aver perfezionato a Perugia il proprio nuo vo
pa tri mo nio sacro non residenziale, diverso da quello in San Marco che
richiedeva la partecipazione alla recita dell’ufficio nel Coro, si mo stra
restio a predicare le missioni a Benevento e Frosi none, con una co mi tiva
di predicatori che monsignor Cristaldi ha già costituito fidando an che su
di lui. Esprime la propria indisponibilità con toni che lasciano perplessi.
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postulanti, che ne fan premura». Epist., I, pp 245-246. I postulanti facevano premura... Il
del Bufalo, andato a San Felice prima degli altri membri della comunità per preparare i
locali, quale devozione aveva propagandato in quei giorni? Dico che molto probabilmen-
te il 15 agosto ascrisse a quella devozione perché non so se di fatto Bonanni e compagni
portarono le pagelline richieste, ma nella sua lettera don Gaspare sosteneva che «era
necessario che le portassero».

19 AGM, Istituto, ff 29ss. Sono parole riferite dal Bonanni molti anni dopo, quindi da
considerare a senso e non testuali. Il senso però è chiaro. Partiva per sistemare la sua
nuova posizione economica perfezionando le pratiche per la riscossione del beneficio
non residenziale di San Bartolomeo, presso Perugia (11 settembre) in sostituzione di
quello residenziale come canonico di San Marco a Roma. Vedremo che a Roma don
Gaspare metterà i puntini sulle i, in un chiarimento con il Cristaldi nel quale si dicono
cose coerenti con la mia tesi.

10 Don Gaspare aveva fin troppo da fare a Roma: con l’Albertini, con il Santa Galla
inteso come Ospizio e come Unione di Sacerdoti che avevano preso il nome dal luogo
ove si radunavano (spesso si fa confusione). Aveva poi impegni familiari gravissimi. Non
gli si addebitano colpe. Se ne deducono le conseguenze.



Eppure il nuovo beneficio gliel’ha ottenuto il Cristaldi per ché possa
dedicarsi all’Istituto nascen te e agli impegni che comporta11.

Si cerca di consolidare il ruolo di protagonista di don Gaspare facen-
dolo passare per colui che sceglie San Felice e lo ottiene per il gruppo
fondato dal Bonanni. Potrei con tutto il rispetto valutare le cose che si
dicono su questo argomento, smargiassate e così le ho definite negli
Annali. Dirò solo che la verità è tutta un’altra storia, e lo dimostro qui
riassumendo l’ottenimento dell’A bazia mediante una breve digressione
su San Felice, nella quale si vedrà che il ruolo di del Bufalo fu marginale,
anche se poi se ne investì con il consueto dinamismo. 

Gli ultimi inquilini del vasto complesso architettonico risalente all’an-
no Mille erano stati i Passionisti (dopo i Benedettini e gli Agostiniani che
lo abitarono per secoli, lasciandovi forti impronte). I Passionisti, scaccia-
ti dalle leggi napoleoniche, faticavano a riprenderlo, dopo gli anni di
abbandono, sia per la pochezza dei membri che per le spese necessarie
al ripristino, in conseguenza del degrado. La popolazione del luogo, me -
diante l’avvocato Giuseppe Paolucci, concittadino impiegato nella Curia
romana, premeva per riavere una comunità religiosa nell’Abazia, possi-
bilmente i Passionisti, ma andava bene qualunque congregazione.
Importava ripristinare il culto, ma anche riappropriarsi delle rendite dei
vasti terreni che erano posseduti provvisoriamente dalla diocesi di
Spoleto e impiegate per il mantenimento delle Scuole della città. Come è
noto, nello Stato Pontificio le Scuole erano sotto la responsabilità dei
vescovi.

Paolucci è impiegato nella Curia romana con monsignor Cri staldi e
questi è da lui pregato di trovare una congregazione che possa subentra-
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11 Il del Bufalo arrivava perfino a sostenere che il cambio del beneficio non lo aveva
richiesto, ma solo lo aveva gradito, per essere più libero in Roma e eventualmente parte-
cipare a qualche missione secondo le possibilità. Siamo in presenza della solita enfa-
tizzazione del dato. Si legge, per esempio, nella cronologia premessa a Epist., I, p 17: 
«20 luglio. Gaspare rinuncia al canonicato [per la verità volle che gli fosse riconosciuto
il titolo ad honorem in perpetuo e il Cristaldi glielo ottenne] per dedicarsi alle missioni.
Le parole lasciano intendere un taglio netto con la vita precedente. Tutto ciò non corri-
sponde al vero e la lettera 130 di Epist., I, pp 264-267 lo dimostra in un modo che definire
sorprendente non esprime abbastanza lo sconcerto. Arriva a introdurre il concetto di
«altrui spirituali aziende» nelle quali si sente inserito a forza. Vedi anche G. MORONI,
Segnature ragionate.



re ai Passionisti in difficoltà per tornare. Vorreb bero più terreno attorno
all’Abazia e tempi lunghi per realizzare il tutto. Non è facile ripartire
dopo anni di diaspora. Cristaldi ha un’idea. Per  ché non prendere i pro-
verbiali due piccioni con una sola fava? Nell’Abazia potrebbero convive-
re i sacerdoti che, riuniti attorno al Bonanni, cercano Casa.

L’amicizia tra Paolucci, coniugato senza prole e il prelato quasi apoli-
de, è così fraterna che monsignore va a trascorrere volentieri dei giorni
di riposo a Giano, specialmente a fine ottobre. Porta con sé un sacerdote
per svolgere l’assistenza religiosa durante una festa mariana che vi si cele-
bra. Tutte le volte i due importanti personaggi sono assediati dai paesani
che pongono con calore il problema del riscatto di San Felice.

I Passionisti ritardano la decisione per i noti motivi e la dirigenza di
Spoleto ha forse più interesse che l’Abazia vada in malora, purché resti
la rendita dei terreni. Non si fatica a credere che per la soluzione il pen-
siero del Cristaldi voli ai sacerdoti del Bonanni. Vogliono una Casa in cui
convivere? Eccola, a Giano, centocinquanta chilometri da Roma! Ne
parla alla popolazione.

No, preti secolari la gente non ne vuole... Pensano solo alla loro fami-
glia. Le rendite andrebbero ai loro familiari! Cristaldi replica: «Non sono
del tutto preti secolari!». E che cosa sono? Viene fuori la formula: «né
totalmente questuanti, né totalmente possidenti». Niente da fare, dice il
popolo. Si potrebbe però fare un esperimento per uno o due anni, dice
qualcuno, di fronte alla difficoltà di trovare altre soluzioni con un ordine
religioso. La prima ipotesi viene costruita su questa base.

Gli Operai Evangelici si ammutinano. Cri staldi è un fine psicologo,
oltre che un grandissimo avvocato, con una ciclopica produzione libraria
alle spalle e nessun interesse dinastico. Se accade qualcosa che lede il
contratto, esso si potrà sempre rescindere; ma sottoporre per principio
un gruppo di degne persone a un esame di ammissione è poco riguardo-
so. Si deve partire con una convenzione senza riserve tra contraenti, sulla
piena fiducia e quindi senza riserve che sono implicite. È ovvio che se fal-
lisce si rescindono i patti. Mettendo la clausola preventiva, in caso di
rescissione anche per volontà dei sacerdoti, si potrebbe pensare, invece,
che siano stati cacciati per chi sa quali crimini, specialmente memori di
quan to era accaduto in altri tempi con gli Agostiniani, che erano incorsi
in abusi atroci.
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III. Albertini e Bonanni fondatori

Chi erano i preti ai quali il Cristaldi pensava di poter dare l’Abazia di
San Fe lice e accontentare i gianesi? Quelli di Bonanni o quelli di
Albertini? Per ora i preti erano tutti di Bonanni, perché soltanto lui si era
circondato di giovani sacerdoti, per avviarli al sacerdozio missionario.
Svolgeva per loro e con loro un’attività propedeutica, teorica e pratica
come vedremo, per farli diventare Operai Evangelici dediti alla predica-
zione del Vangelo. Le mire di Albertini su quel gruppo crearono la dico-
tomia, perché don Francesco voleva che si collegassero a una propria idea:
diventare devoti del Preziosissimo Sangue di Gesù. Nessuno pareva dis-
posto a accettare; neppure l’unico chierico che frequentava la sua chiesa:
Gaspare del Bufalo, prossino al sacerdozio. Era legato all’Al bertini per
una misteriosa attrattiva, il fascino della santità, che era ben nota in Roma.

Anche il giovane chierico aveva doti che piacevano molto a Albertini:
quelle che lui non aveva o reprimeva in sé: il dinamismo, la parola sciolta,
il decoro personale, l’io prorompente, accompagnate però da purezza di
propositi. Purtroppo per il Sangue di Gesù provava autentica avversio-
ne. L’Al bertini non disperava di farne un apostolo e di affidargli quella
idea capace di salvare il mondo.

Don Francesco coltivava un ideale: non figurare mai. Voleva attraver-
sare la vita facendo del bene sen za lasciare una traccia riferibile a sé.
Nessuno doveva sapere che era venuto in questo mondo, ma voleva dare
tutto se stesso per mutarlo; come aveva fatto Gesù dando tutto se stesso,
e la prova era che aveva versato (cioè donato) tutto il proprio Sangue.
Glielo avevano estorto con odio, benché predicasse e praticasse l’amore;
quasi avessero voluto dimostrare che anche lui era come gli altri. Ma lui
era Amore e anche straziato con ogni forma di aggressione, morale e fisi-
ca, restò tale e offrì il proprio Sangue per quelli che lo brutalizzavano.
Dimostrava in tal modo che l’uomo, come immagine somigliante di Dio,
è amore e può esserlo. L’unica via di salvezza è esserlo.

Donandolo con un amore infinitamente superiore all’odio con il quale
glielo volevano estorcere rese il proprio Sangue l’unico capace di parlare
d’amore anche quando lo vedi nella polvere, lo vedi colare dalle ferite.
Ogni altro sangue versato è segno di violenza, di sopraffazione. Onorare
il sangue di Cristo è proporsi di onorare il sangue che scorre nelle vene
di ogni essere umano.
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Si può dire che don Francesco Albertini coltivò la devozione al
Preziosissimo Sangue fin dalla nascita (8 giugno 1770) perché suo zio
Domenico Mazzoneschi accudiva la parrocchia di San Nicola in Carcere
come se ne fosse il sacrestano, pur non essendolo. Se ne interessava per
devozione e portava con sé il nipote Francesco. Là vi era stata una reli-
quia, assai dubbia, ma fascinosa e pregnante: su un pezzo di stoffa con-
servava le macchie del sangue e dell’acqua sgorgati dal costato di Gesù
trafitto dal soldato romano. Era per i fedeli il documento scritto della
nascita della Chiesa con i suoi due sacramenti fondamentali: l’acqua del
battesimo e il sangue del calice eucaristico, che fonda la nuova e eterna
alleanza. Era conservata in ignobili loco12, perché il credenzone che la
custodiva insieme a altri cimeli era sito nei pressi del cesso e non emana-
va odore di incenso. Ignobili loco lo aveva descritto scandalizzato l’inqui-
sitore ecclesiastico ordinando la decente sistemazione del reliquiario!

Al tempo della fanciullezza di Francesco il clero aveva provveduto
non solo a risanare quell’angolo della sacrestia ma a esporre la reliquia al
culto come in passato13. Il giovane chierico si prefisse di onorarla ancor
di più, quale icona della Chiesa. Con gli anni – lo scoppio della
Rivoluzione francese, la invenzione della ghigliottina, le lotte per la liber-
tà-fraternità-uguaglianza, gli effluvi di sangue umano delle molte rivolu-
zioni succedanee, pro o contro quella francese – si convinse che nel
Sangue della redenzione vi era la chiave di lettura della storia umana. Gli
uomini versavano tanto sangue fraterno per rendere più giusti i rapporti
e giusta la vita mentre il Sangue indispensabile a fondare la vera famiglia
umana consanguinea era già stato versato. Si prefisse perciò di far sorge-
re un centro devozionale che diffondesse in tutto il mondo la chiave per
sciogliere l’enigma della storia, sul cui libro deve trionfare l’Agnello tra-
fitto e i sigilli penzolare sciolti, perché ognuno possa aprirlo e leggere.

Nel 1808 si stava adoperando per far sorgere una confraternita dedi-
cata al Sangue di Cristo. Tempo non favorevole per avviare una nuova
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12 ASV, Congr. Visita Apost., B 118, int. 6. Conclusione nel 1727, ivi, B 17, f 64t, 
13 maggio alle ore 20 fu fatta la Congregazione della Visita nel Palazzo Vati ca no. ANNA-
LI I, n 6. La visita iniziò nel 1725.

13 È citata in un volume stampato a Venezia, presso Antonio Pinelli nel 1617. Vedi il
mio articolo Reliquie del sangue del costato su NSdS, anno 2011, pp 215-217, con ripro-
duzione del frontespizio del volume.
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confraternita perché la Chiesa mirava piuttosto a impedire che risorges-
sero tutte quelle che la Repubblica romana del 1798-99 aveva soppresso.
Poiché ognuna voleva riorganizzarsi si erano posti molti ostacoli da parte
delle autorità religiose. Erano un guaio, perché frammentavano la Chiesa
universale e quella delle parrocchie, divenendo fomiti di dispute poco
edificanti e occasioni di pessimo utilizzo delle risorse economiche di cia-
scuna. Le confraternite erano state scuole di democrazia, ma il numero
assomigliava alla frammentazione dei partiti. Si era ricorsi all’accorpa-
mento: unire più confraternite in una sola14. L’Al bertini, che aveva pieni
poteri nella propria parrocchia, essendone divenuto il primicerio, si servì
dell’opportunità. Aggiunse il titolo del Preziosissimo Sangue alle altre
devozioni che avevano confraternite in San Nicola in Carcere e nacque
la Pia Adunanza del Preziosissimo Sangue di Gesù Cristo, del Rosario della
Beata Vergine Maria e delle Anime Sante del Purgatorio.

Aveva già conosciuto il giovane Gaspare del Bufalo e ne aveva apprez-
zato le doti. Lo volle alla inaugurazione del sodalizio accorpato ma in
realtà dedicato al Preziosissimo Sangue. Il sangue faceva orrore a don
Gaspare, anche quando si trattava di quello versato da Cristo. Don
Francesco non disperava di farne un devoto. Per il resto quel ragazzo
aveva tante buone qualità da suscitare immediato interesse in chi voleva
arruolarlo per il Regno di Dio. Gli si affezionò da considerarlo un figlio.
Anzi un figlio primogenito, perché il suo pensiero già vedeva una schiera
di sacerdoti, tutti propri figli, che diffondessero la devozione al prezzo
della Redenzione...

Albertini era solito esclamare: Oh mi concedesse il mio caro Gesù una dozzina
di sacerdoti di spirito per riformare i costumi di tutto il mondo co ll’applicazione
de’ frutti del suo Sangue divino! E talora dopo siffatte e scla mazioni come fos se
già certo dell’adempimento de’ suoi desideri, as si cu rava, che era giunto il tem -
po de’ trionfi della sua amatissima Divo zione. Presagiva grandi cose pel be ne
della Chiesa e delle anime, come predettegli da un’anima santa che senza dub -
bio intendeva essere la trapassata sua penitente Sr. Maria Agnese, intorno al
do no di Dio d’un nuovo Istituto per ajuto della sua Chiesa. Con siffatti discorsi

14 Il primato degli accorpamenti plurimi spetta forse all’Arciconfraternita del San tis -
simo Sacramento, Immacolata Concezione, Beata Vergine della Cintura, Santi Mar tiri Tri -
fone, Respicio, Ninfa, San Camillo de Lellis. GIOVANNI FRANCESCALI, In troduzione al
Registro 1171, dell’ASV, dedicato all’omonima confraternita, 1 settembre 1995, p 4.
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dimostrava, che il suo cuore anelava di andar formando degli Istromenti idonei
all’uopo, ma nel tempo medesimo studiava il modo da far eseguire i grandi
disegni senza scoprire esserne lui il bravo architetto da Dio destinato15.

Di poco maggiore di Albertini, don Gaetano Bonanni. Nato a Roma il
16 giugno 1766, era divenuto sacerdote il 18 dicembre 1790. Dopo aver
partecipato a un concorso a parroco, che non aveva vinto, si era dato alla
predicazione, la sua vera aspirazione. Si spingeva fino a Subiaco, verso
sud e fin nei pressi di Civitavecchia, a Acquapendente, verso nord. Aveva
anche lavorato a lungo e con profitto negli Oratori Notturni del cardina-
le Leonardo Antonelli16.

15 DE VICTORIIS, 2012, pp 153-154. Questa è la versione più autorevole della cosiddet-
ta profezia, perché proviene da Gaspare del Bufalo che se la sentì dire da Albertini e riferì
al De Victoriis dopo averlo ingaggiato per fargli scrivere la Vita di Albertini. Tutte le altre
affermazioni sono arricchimenti per far diventare profezia ciò che non era mai stata. Si
legga, ma più che altro si osservi con gli occhi, l’incipit della Storia della Casa di Missione
di San Felice di Giano, del Merlini, per avere un indizio del tormento dell’autore, per
dare un senso alla tradizione della presunta profezia. Un groviglio inestricabile di corre-
zioni e asserzioni sempre più protese a sorprendere. Dall’autobiografia della veggente,
che io ho letto attentamente, risulta che fu la pia suora a essere contagiata della devozione
al Sangue di Cristo dall’Albertini (come tutto il monastero, del resto) e non viceversa.
Dunque una ricostruzione normale, che non cerca di proposito il soprannaturale prima
della spiegazione naturale, è che l’Albertini, avendo confidato alla suora i progetti che
aveva e il giovane discepolo con il quale pensava di realizzarli, abbia raccomandato tutto
alle preghiere di lei, e suor Maria Agnese del Verbo Incarnato, come avrebbe fatto ognu-
no di noi, abbia risposto: «Senz’altro, padre e vedrà che il Signore farà sorgere questo
Istituto così necessario ai nostri tempi». Io risponderei così al mio padre spirituale e se il
mio padre spirituale avesse di me una opinione più alta di quella che io ho per lui, pren-
derebbe quasi come una garanzia le mie parole. L’Albertini, che stimava molto l’umile
suora, spinto poi dalla naturale propensione a non darsi alcun merito, poté attribuire
tutto a lei. La cosa certa è che della profezia non c’è traccia da nessuna parte e è tutta
costruzione posteriore partendo dalle parole fissate dal De Victoriis e aggiungendo alla
scarna formula tutto ciò che via via accadeva. Se vi era stata una profezia era necessario
che fossero state dette le cose che dovevano ancora accadere. Ecco come qui si rovescia
l’ordine naturale. Nella profezia che presume di essere vera prima i fatti devono risultare
preannunciati e poi si constata se avvengono davvero. In quelle fasulle prima si annuncia
una profezia generica e poi le si attribuiscono i fatti a mano a mano che avvengono. Una
sorta di albero di Natale. Prima si pone l’albero e poi gli si appendono tutte le palle e le
luci che si desiderano o che occorrono per non farlo apparire troppo spoglio, troppo
poco profetico.

16 ANNALI, I, pp 26, 44, 58. Abbiamo la conferma dell’intervento dell’Albertini per
attrarre il gruppo del Bonanni e della difficoltà della trattativa in un prezioso testo di



Dal 1800 cominciò a predicare missioni al popolo con altri preti e
anche a interessarsi del giovane clero. Scrive il Santelli: 

Aveva don Gaetano Bonanni il lodevole costume di tenere delle conferenze di
morale con vari sacerdoti giovani per addestrarli al ministero apostolico tanto
delle confessioni, quanto della predicazione; e questi soventi volte riuniva nelle
sue camere in Sant’A gnese, in Piazza Navona, nel corso della settimana, anche
per condurli seco all’ospedale delle carceri a confessare nel dopo pranzo, allora
stabilito in un granaio a piè della salita di Sant’Onofrio, dandovi inoltre dei tri-
dui, predicando agl’infermi per disporli alle diverse solennità. 

Con il codazzo dei giovani sacerdoti il Bonanni attirò l’attenzione di
Al ber tini. Potevano essere quelli i sacerdoti dei quali voleva dotare la sua
Pia Adunanza! Don Gaspare aveva alcuni compagni tra i discepoli di
Bonanni e forse lui stesso lo frequentava. In particolare don Antonio
Santelli era il tramite. Cerca vano un luo go dove stabilire un Oratorio
Notturno. L’Albertini offrì Santa Maria in Vincis, benché fosse già impe-
gnata con altro sodalizio, dedicato alla Salus Infirmorum e diretto da don
Rocco Carboni. Stimolato dalla possibilità di ottenere su un piatto d’ar-
gento la comitiva di apostoli del Sangue di Cristo, l’Albertini fece modo
e maniera di ottenere per Bonanni l’uso di Santa Maria in Vincis con
rigorose norme di coabitazione e così i raduni di don Gaetano e dei suoi
seguaci si trasferirono da Piazza Navona a Piazza Montanara.

L’Oratorio Notturno del Bonanni e la Pia Adunanza dell’Al ber tini
nacquero nell’ordine e il del Bufalo partecipò sia all’uno che all’altra da
protagonista grazie al rapporto preferenziale con don Francesco, padro-
ne di casa. Il passo seguente, la fusione, non vi fu. Il del Bufalo cercò di
attirarli secondo i desideri dell’Al bertini e almeno una volta l’Albertini
stesso parlò con Bonanni, facendogli notare che la Pia Adunanza svolge-
va la sua attività la mattina e l’Oratorio la sera. In tal modo la parrocchia
avrebbe lodato Dio a solis hortu usque ad occasum.

32 Il Sangue della Redenzione

Gaspare del Bufalo: Epist., XI, p 83: «I fratelli dell’Oratorio di S. Maria in Vincis in
Piazza Montanara, opera, a cui ebbe tanta parte il Santo Albertini». Aveva assunto la dis-
ponibilità dei locali la Salus infirmorum istituita da don Rocco Carboni. ANNALI, II, 
pp 137-138. La coabitazione fu regolata da un capitolato molto dettagliato e il del Bufalo
svolse una parte di rilievo.



Non vi fu nulla da fare. Le due novità ecclesiali continuarono la loro
vita adiacente, ma separata. L’unione si rivelò più difficile di quanto
l’Albertini avesse pensato. Veniva a conflitto la diversa mentalità dei due
fondatori: l’Albertini puntava sulla devozione diffusa nel popolo,
Bonanni sulla semina della parola del Vangelo in mezzo al popolo: la via
del cuore e la via della mente. Nell’uno e nell’altro caso ci volevano sacer-
doti dediti alla predicazione, però.

Sarebbe stata tutta un’altra storia se non fossero intervenuti i fatti di
Francia: l’annessione dello Stato Pontificio da parte dell’imperatore
francese, la scomunica degli usurpatori da parte di Pio VII, la deporta-
zione del papa in Francia, l’imposizione del giuramento di fedeltà all’im-
pero obbligatorio per tutti i dipendenti dell’ex governo pontificio. Il
rifiuto da parte di molti e l’esilio anche per loro. Tra questi partirono da
Roma don Francesco Albertini e don Gaspare del Bufalo. Avevano ri -
sposto entrambi allo stesso modo al funzionario francese che chiedeva il
giuramento: «Non posso, non debbo e non voglio»17. Rispondevano
quasi tutti così. Era la formula adottata da Pio VII. Don Francesco e don
Gaspare partirono insieme perché negli ultimi tempi avevano vissuto più
che mai gomito a gomito, come lascia intendere la nipote di Albertini,
Teresa Pitorri, da religiosa suor Maria Giuseppa.

Bonanni e Cristaldi non partirono. Ho trovato una sola volta il nome
di Bonanni negli elenchi dei giurati, ma o è caso di omonimia o si tratta
di stratagemma assimilato, perché don Gaetano seguitò la sua attività
apostolica da clandestino e da persona avversa al giuramento. Ce lo assi-
cura il Santelli, come si evince dall’episodio seguente.

Una volta doveva recarsi alla missione a Gerano uno dei paesi soggetti
all’Abbadia di Subiaco, con lo stesso Santelli quale aiutante; 
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17 Anche in questo caso è stato fatto un uso smodato della frase, quasi che fosse stata
la peculiare reazione di Gaspare del Bufalo alle pretese del funzionario. Oggi Internet è
infestata di questo luogo comune, attribuito al del Bufalo principalmente, non a Pio VII.
Sono stati anche prodotti gadget con quella scritta e l’icona di don Gaspare come una
sorta del Veni vidi vici di Caio Giulio Cesare in Gallia... Cfr Raccolta di documenti officiali
per servire alla storia dei nostri tempi, tomo II, presso Sebastiano Nistri, Pisa 1814, p 284.
Anche il cardinale Bartolomeo Pacca, presente ai fatti, nelle sue memorie, mette in bocca
al pontefice quella risposta che poi divenne doppiamente un rifiuto di fedeltà a
Napoleone perché esprimeva attaccamento rinnovato a Pio VII.



ma ad ambedue fu negato il passaporto come nemici del governo francese e
contrari al giuramento. Di tutto ciò in onta, don Gaetano non si rimase punto
di porsi alla ventura di Dio per il bene delle anime, cui ardentemente anelava.
Laonde, col semplice breviario [cioè senza i bagagli] e in abito ecclesiastico col
ferraioletto, facendo sembiante di uscir le mura della città solamente a diporto,
s’inoltrò nel cammino. Quattro miglia lun gi da Roma fu raggiunto dalla carroz-
za e felicemente, senza incontro veruno di militari a cavallo che del passaporto
lo domandassero, il che fu tenuto per compenso di sua fiducia, si portò a
Gerano, dove solo incominciò la missione, ma di poi andarono a dargli aiuto
don Adriano Giampedi e il marchese Tani, percorrendo successivamente, con
molto vantaggio delle anime, diversi altri castelli dell’Abbadia, in cui prosegui-
rono le sante missioni. 

Santelli lascia intendere abbastanza chiaramente di essersene tornato
a casa, lasciando il Bonanni al suo destino. Confessa la sua pavidità, ma
non ha il coraggio di dirlo chiaramente. Non era fatto per complicarsi la
vita.

Torniamo al filo del racconto. Scrive il solito Santelli: «Poscia» – cioè
dopo la partenza del l’Albertini e del Bufalo per l’esilio, i discepoli del
Bonanni – «insieme con lui» continuarono il loro metodo.

Si portavano la sera all’oratorio di Santa Ma ria in Vincis, sempre istruendoli,
siccome il maestro, per il bene delle anime al trui e della propria. Quelli che
intervenivano erano monsignor Carlo O de scalchi, il canonico don Luigi
Gonnelli, il canonico don Do menico La Monaca, don Antonio Santelli, don
Adriano Giampedi, don Pietro Sinceri, don Lui  gi Locatelli, il canonico don
Alessandro Bellotti e qualcun altro. Una volta portar volle cotesti suoi discepoli
secolui a visitare le Sette Chiese, disponendo a sue spese il desinare a San
Nereo nella Via Appia18. 

Si potrebbe pensare che vo lesse far loro gustare la bellezza del vivere
insieme, attorno a una stessa mensa.

A questo punto dice una cosa sorprendente. Si tenga presente che don
Gaspare poté godere della compagnia di Albertini, padre amorevole per
lui, soltanto fino al 28 dicembre 1811, cioè per un anno e mezzo dopo la
partenza da Roma. I rimanenti tre anni li vissero separati e lontanissimi.

34 Il Sangue della Redenzione

18 SANTELLI, p 87.



L’Albertini in Corsica, vessato oltre ogni immaginazione e don Gaspare,
con gravi disagi, nelle carceri della Romagna19. Santelli dunque assicura,
ma non vi è alcuna prova, che 

il canonico del Bufalo, nell’esilio e nel carcere, e don Gaetano Bonanni sorveglia-
to in Roma dal governo francese, senza l’uno sapere dell’altro, gettarono le fon-
damenta dell’Istituto dei Missionari del Sangue Preziosissimo di Gesù.

Il testo appena riportato non è che il titolo del capitolo quindicesimo
della prima parte del Santelli, che in parte ho riferito e in parte prosegui-
rò a citare. Quand’anche fosse vera l'affermazione, il ruolo di del Bufalo
fu di scrivano alle dipendenze dell’Albertini. Infatti don Gaspare non si
sentiva coinvolto in un nuovo istituto, tant’è che chiederà di farsi gesuita,
appena tornato a Roma. Era invece l’assillo di don Francesco.

Detta così, però, la notizia è destituita di fondamento, perché il del
Bufalo non gettò alcuna base e il Bonanni a Roma gettò sì, le fondamenta
di un istituto, che però non aveva nessuna relazione con l’idea di
Albertini, come è noto e come meglio si vedrà. La unificazione delle ini-
ziative era, invece, anche essa, uno dei desideri dell’Albertini. 

Bonanni chiese ai suoi se sarebbero stati disposti a seguirlo «qualora
le particolari circostanze permesso lo avessero». Forse si riferiva alla
coabitazione. Nel frattempo si accontentava 

che attendessero ogni giorno alla meditazione, alla lezione di un capitolo del
Nuovo Testamento e un memento speciale nel sacrificio della santa Messa per l’o-
pera da intraprendersi e per gli individui si praticasse, onde i celesti lumi del divi-
no Spirito e le grazie opportune ottenere.

Pur trop po lo stile anticheggiante del Santelli lascia oscuro il pensiero e
tentare di interpretare po trebbe essere giudicato come una forzatura verso
le tesi di chi interpreta. Sembrano del tutto gratuite le affermazioni del San -
telli che allude a un interesse di don Gaspare per il Preziosis simo Sangue20.
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19 Per Albertini cfr Padre segreto, specialmente nei sotterranei del Donjon di Bastia, 
pp 134ss e nell’ex chiesa di San Francesco di Calvi, sotto il famigerato Saverio Giuseppe
Giubbica, pp 168ss. Per del Bufalo, CONTEGIACOMO, Prigioniero di Cristo.

20 SANTELLI, p 89. Dice una volta che il del Bufalo lavorò «sotto la direzione dell’Al -
bertini» e una seconda volta parla di «conferenze tenute dal canonico del Bufalo con
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Si può concedere, anzi è indubitabile, per il periodo in cui stette insieme,
l’interesse di Albertini a iniziare il figlio primogenito ai pregi del
Preziosissimo Sangue, ma con scarsi risultati. Per carità, il discepolo
aveva il massimo rispetto per il calice eucaristico e per le volte che nei
libri sacri leggeva riferimenti al Sangue di Cristo, ma l’innamorarsi di
quell’elemento era un’altra cosa. Voleva farsi gesuita. Io credo che avesse
poche probabilità di realizzare il desiderio, ma è importante, ai nostri
fini, che quello fosse il suo progetto di vita e non la fondazione di un isti-
tuto. Non so a che cosa si appigli chi sostiene il contrario. Restano solo
le risorse della fantasia.

Proseguiamo la vicenda della fondazione secondo la Croni storia del
Bonanni stesso che narra la propria chiamata a fondare: «Iddio, che non
lascia di tratto in tratto suscitare nel cuore dei sacerdoti lo zelo per la sua
gloria e salute delle anime, fin dall’anno 1813 ispirò nel cuore del sacer-
dote don Gaetano Bonanni e di altri suoi compagni», alcuni dei quali dal
1800 lo seguivano21, «a unirsi insieme in una Santa Lega ed attendere di
proposito a coltivare i popoli […]» e per dare «qualche ordine a questa
opera pia, s’incominciarono ad adunare insieme nella chiesa di Santa
Maria in Vincis alla Rupe Tarpea, ove ogni sera vi era l’oratorio notturno

Albertini, per il divisato oggetto». Queste frasi, però, non sono che spezzoni che si rial-
lacciano a quanto detto nel capitolo X (pp 51ss) circa il suo futuro. Si conferma che tali
spezzoni siano da collocare nel primo anno e mezzo nel quale stette con il fondatore della
Pia Adunanza. Lo afferma anche il Pagliuca con una nota sua autografa marginale. Così
annota sul margine sinistro del foglio don Nicola Pagliuca: «Questo avvenne nel 1811,
poiché in quest’anno solo Albertini stette con Gaspare, giacché alla fine del 1811
Albertini partì per la Corsica. Bonanni poi pensò a dare qualche metodo ai preti (che già
da più tempo frequentavano Santa Maria in Vincis) nel 1813, cioè due anni dopo. E ciò,
mettendo in pratica quello che in più conferenze avevano assieme trattato Gaspare ed
egli (POA, vol. 11, fol. 896 ret.) fin dal 1808». In ogni caso era l’assillo esclusivo
dell’Albertini! Che il del Bufalo pensasse di farsi missionario di quella devozione o addi-
rittura di fondare lui l’istituto per tale scopo, è ipotesi assurda. 

21 Su questa celebrazione, oltre che lo scarno racconto del Santelli e dello stesso
Bonanni in Cronistoria, abbiamo una rievocazione di don Adriano Giampedi che (molti
anni dopo, all’epoca del POA per l’introduzione della Causa di beatificazione e canonizza-
zione) divenuto vescovo di Alatri, intratterrà una corrispondenza con il Merlini riguardo
alla profezia di una suora che egli, presente al rito, riteneva si riferisse al Bonanni mentre
il Merlini, da notizie avute dal Valentini, sosteneva riguardasse il del Bufalo. Bonanni nega-
va di aver mai parlato di profezie riguardo a se stesso o altri. La profezia di una suora gli
risultava del tutto nuova. Non si sa molto sul contenuto. Si può supporre che riguardasse
la fondazione di un nuovo istituto. Ma quale e da chi fondato? Mistero. ANNALI, II, n 1.
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per gli uomini». Ricordo che l’Oratorio notturno era stato ospitato gra-
zie all’impegno di Albertini nel 1808. Adesso, dopo cinque anni, si face-
va un passo ulteriore: la fondazione di una Con gregazione di predicatori,
che avrebbero mantenuto quella sede in attesa di una casa propria.
L’Albertini sicuramente avrebbe desiderato che quella Casa, una volta
aperta, mantenesse i legami con la Pia Adunanza. Per il momento, però,
egli non sapeva nulla, di questa evoluzione, perché confinato in Corsica.

Continua il Bonanni: 

La prima adunanza si tenne nella sera della festa del Corpus Domini [17 giu-
gno] dell’anno 1813 [...] e si stabilì di congregarsi insieme per tale oggetto in
tutte le sere del giovedì. Il metodo che si teneva in queste adunanze o spirituali
conferenze era questo: si leggeva in ginocchio un capitolo del Santo Evangelio,
indi vi si facevano dei morali riflessi e poi si discorreva dello stabilimento di
questa opera pia e dei mezzi che si avevano ad adoprare per venire ad una per-
fetta esecuzione.

Originali, quelle conferenze, vero esercizio di cum ferre, mettere insie-
me le ispirazioni che il passo evangelico aveva suggerito a ciascuno nel-
l’intimo. «Si chiamò questa unione» – prosegue – Congregazione di
Operai Evangelici, che attendessero alla santificazione propria ed altrui e
si imitasse Gesù Cristo nella sua vita attiva e contemplativa con lo 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». 

Dai ricordi di don Adriano Giampedi apprendiamo che in tale occa-
sione Bonanni appariva «grave, raccolto, devoto». Sostenne che l’inizia-
tiva era voluta da Dio. Anzi don Adriano capì che la fondazione era stata
profetizzata da una santa suora. La cosa colpì molto l’uditorio perché era
nota la refrattarietà del Bonanni alle profezie e al miracolismo in genere,
tanto diffuso nei conventi e tra il popolino.

IV. Gli esuli tornano a Roma

Ai primi del 1813 Napoleone era rientrato in Francia come uomo
sconfitto. La condizione in Europa era assai complessa. Il papa poteva
essere accusato di arrendevolezza verso l’autocrate, ma l’imperatore
d’Austria gli aveva dato perfino in moglie la figlia. Nel suo delirio di
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onnipotenza gli balenò la possibilità di una rivincita e cominciò dal papa,
al quale si presentò con le migliori disposizioni, sapendo che al pontefice
interessava solo la pace; naturalmente senza cedimenti dottrinali e possi-
bilmente neppure di natura territoriale. Con blandizie e minacce l’impe-
ratore ottenne l’approvazione di una bozza di concordato da perfeziona-
re consultando i propri collaboratori cardinali. Che si trattasse di una
base di discussione era detto nel preambolo molto chiaramente.
Napoleone, con il cinismo che lo contraddistingueva, fece pubblicare il
testo come definitivo. Prevedeva anche la liberazione dei cardinali pri-
gionieri. Questi, tra i quali vi erano Pacca e Consalvi, segnalarono al
papa i gravi cedimenti a favore dell’Impero contenuti nel Concordato.

Con una coraggiosa lettera, anche umile perché se ne addossava la
responsabilità, il papa ritrattò il suo consenso e sconfessò il testo, affer-
mando che fin dal momento della firma provvisoria aveva cominciato a
sperimentare un’angoscia che gli turbava anche il sonno. Napoleone, al
contrario, ottenuta la firma, considerò chiuso il suo contenzioso con la
Chiesa e si dedicò ai rapporti guerreggiati. Nel suo delirio di onnipoten-
za pensava di uscir vittorioso dalla fibrillazione continentale.

Gioacchino Murat, rientrato nel suo regno, pensò invece di giocare le
sue carte e inclinò a cedere alle sirene inglesi, che gli suggerivano di sta -
bi  lire un’alleanza con l’Austria. L’altro imperatore, Francesco I, oltre a
conservargli Napoli, avrebbe potuto permettergli di espandere i confini
a spese della Chiesa, specialmente lungo la sponda adriatica. Gioac chi -
no, un pensiero del genere lo aveva avuto già prima che gli venisse sug-
gerito: ai primi di novembre del 1813, a Milano. Dopo tutto, Napoleone
non gli aveva mai accordato una stima proporzionata ai meriti.

Lunedì 13 dicembre soldati inglesi, in numero di milleottocento, sbar-
carono a Livorno pensando di occupare la città portuale in breve tempo.
La difendevano le truppe francesi e toscane. A Firenze c’era ancora la
duchessa Elisa Bonaparte-Bacciocchi. L’impresa degli inglesi si rivelò più
difficoltosa di quanto avevano pensato e decisero di reimbarcarsi per
raggiungere la flotta che stazionava al largo. Truppe napoletane comin-
ciarono a giungere a Firenze il giorno 19, domenica. Qui c’era don
Gaspare del Bufalo che attendeva di essere trasferito a Livorno per rag-
giungere la Corsica, sua nuova destinazione di esilio. Pensava alla gioia
di rivedere l’Albertini e invece gli si stava per aprire la strada per Roma. 
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Nella stessa domenica nella quale le truppe napoletane entrava no in
Firenze, il 19 gennaio, forse nella stessa ora, a Parigi, 

Na po leone stava aprendo solennemente la sessione del Corpo Le gi sla tivo. Nel
discorso del trono, delineando l’attuale situazione, disse: Io sono soddisfatto
dei sentimenti che mi hanno mostrato in questa circostanza i miei popoli
d’Italia. La Danimarca e Napoli sono i soli rimasti fedeli alla mia alleanza22. 

Era male informato. O meglio, i mezzi di comunicazione dell’epoca
non gli avevano consentito di apprendere quali carte stesse giocando il
cognato Gioacchino. Quando lo saprà andrà su tutte le furie.

Anche il Vesuvio era in ebollizione a Napoli e all’indomani del Natale,
la mattina del 26, con una possente detonazione, riprese l’attività eruttiva
che durò fino alle due del pomeriggio. Il trattato segreto tra Gioacchino
Murat re di Napoli e l’imperatore d’Austria fu firmato l’11 gennaio 1814
da rispettivi rappresentanti, ma era segreto. Assicurava 

amicizia, alleanza, e sincera unione fra Gioacchino e Francesco I per la conti-
nuazione della presente guerra, per concorrere alla riunione dei loro sforzi, al
ristabilimento di un giusto equilibrio tra le potenze, e per assicurare un vero stato
di pace all’Europa, ed in particolare all’Ita lia23. 

Sia come si voglia, «nel cader di quest’anno 1813» – scrive il San telli,
ma sarebbe stato più preciso se avesse detto sul principio del 1814 – «si
sparse in Roma la novella faustissima della precipitosa caduta del gover-
no francese [in Italia], la liberazione del Pontefice, dei cardinali e di tutto
il clero romano e del felice loro ritorno alla Patria». Non accadde rapi-
damente e rimaneva l’enigma Murat. 

Si deliberò�  allora nel congresso da don Gaetano e da tutti gli altri sacerdoti di
scrivere subitamente al canonico del Bufalo, presentandogli un’idea
dell’Istituto per le missioni, di dargli contezza di quanto voleva intraprendersi
e pregarlo ad ascriversi; il che da ciascuno dei sacerdoti, se consentito avesse,
a gran ventura si reputava. 

22 COMANDINI, alla data.
23 Ivi.



Come segretario del gruppo scrisse Santelli e Gaspare da Firenze, in
data 14 gennaio 1814, rispose allo stesso Santelli.

Dopo questo preambolo il biografo riporta la lettera di del Bufalo per
intero. È piena di esultanza, di affermazioni personali, suggerimenti e
sproloqui sul bisogno che aveva della preghiera di tutti, ma al tempo
stesso non si tratteneva dal dare suggerimenti al gruppo appena costitui-
to e nel quale era appena entrato idealmente dietro invito. Da parte sua
prometteva di cominciare subito a osservare gli impegni quotidiani sta-
biliti dal Bonanni per i membri del sodalizio: «Procurerò�  pertanto di
essere esatto nella meditazione, nella le zione di un capitolo del Nuovo
Testamento e di un me men to speciale nella santa Messa per il gruppo».

E non si fermava qui lo spirito di sottomissione. «Dio intanto benedica
i loro santi desideri, le loro pie intenzioni, le Apostoliche di loro fati-
che» – scriveva. 

Qui coepit opus ipse perficiat... Gratia vobis et pax a Deo Patre nostro, et Domino
Jesu Christo... Gratias ago Deo semper pro omnibus vobis memoriam vestri
faciens in orationibus meis sine intermissione, memor operis fidei vestrae et labo-
ris et charitatis. Io me ne congratulo nel Signore, e poiché sono, e sarò�  sempre
un sogetto inutile a si bella impresa, umiliandomi d’innanzi a Dio, sieguirò�  in
ispirito almeno i loro passi Apostolici, e andrò�  ripetendo giulivo: o quam spe-
ciosi pedes evangelizantium pacem, evangelizantium bona ecc. ecc. ecc.

Molto interessante l’entusiasmo con il quale accettava perché, parlia-
moci chiaro, Gaspare del Bufalo non aveva per indole predisposizione a
farsi seguace di nessuno. Era dotato di un ego prorompente, pronto a
entrare in tutte le imprese, ma per ge stirle a modo proprio24. Senza colpa
e senza merito, era figlio del padre biologico Sor Antonio.

Grandi eventi seguirono. Il 23 gennaio Pio VII a Fontaine bleau, era
autorizzato da Napoleone a prendere la via dell’Italia25. Nel salutare i car-
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24 Epist., I, pp 201-203 sia in SANTELLI, pp 90-92. Il dinamismo risulterà dall’elenco
delle predicazioni, dai molti impegni che aveva in Roma e dagli epiteti che gli daranno:
Terremoto spirituale... Tromba del Divin Sangue. Ma occorrerà attendere ancora una
decina di anni!

25 Ecco come il cardinale Bartolomeo Pacca racconta la partenza del papa da
Fontainebleu, nelle sue ancora leggibilissime Memorie del ministero: «La mattina dei 
22 gennaio di buon ora arrivarono da Parigi due carrozze di viaggio vuote e furono lascia-
te nel cortile del palazzo. La stessa mattina tornò da quella capitale il colonnello Lagorse



dinali che restavano in Francia li esortò a non ce dere su alcun punto
della dottrina cattolica, né su altri interessi della Chiesa.

Il 26 gennaio, mentre i sedici cardinali rimasti a Fontainebleau veniva-
no dislocati in vari luoghi della Francia, da Roma il ministro dell’Interno
del Regno di Napoli Giuseppe Zurlo, a nome di Gioacchino Murat, ema-
nava un «decreto ordinante l’immediata liberazione di chiunque si trovi
detenuto per sola causa di opinioni politiche»26. La disposizione valeva
anche per la Toscana e il del Bufalo poteva prendere la via di Roma.
Murat incassava i vantaggi del suo distacco dal cognato; ma era realistico
attenderne la conferma nel congresso dei vincitori? Sarebbe occorsa una
fiducia eccessiva.

Martedì 1º febbraio la granduchessa Elisa Bonaparte-Bacciocchi,
sorella di Napoleone, lasciava Firenze. Il 3, da Ancona, l’ultimo giorno
di gennaio, era stato emanato un proclama secondo il quale re
Gioacchino, schierato con i vincitori di Napoleone, «entrava nel provvi-
sorio possesso degli Stati Romani, della Toscana e dei dipartimenti italici
meridionali». La decisione definitiva spettava al Congresso dei vincitori,
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che vi era stato chiamato il giorno innanzi. Si congetturò subito che nel corso di quella
giornata vi sarebbe stata qualche novità ma fino al pranzo nulla accadde. Terminato il
desinare il colonnello Lagorse dirigendo il discorso a noi cardinali e principalmente al
cardinal Mattei decano disse con aria misteriosa che doveva darci una grande notizia ed
era ch’egli aveva ricevuto l’ordine di far partire il Papa il giorno dopo da Fontainebleau e di
ricondurlo in Roma. Noi credemmo subito ch’era determinata e si sarebbe eseguita il
giorno dopo la partenza del Santo Padre per ritirarlo da un luogo dove in pochi dì pote-
vano giungere gli eserciti degli alleati ma non ci lusingammo che realmente si volesse
ricondurre il Papa in Roma dove più non comandava l’imperadore Napoleone. Il detto
colonnello accorgendosi che il suo annunzio faceva a tutti una grata sorpresa soggiunse
con volto alquanto serio e con qualche risentimento: Per loro però nulla v’è di nuovo; se
avessero usata maggior prudenza, e moderazione [cioè, se avessero mostrato più collabo-
razione e condiscendenza verso Napoleone] tutti gli affari sarebbero ora terminati con
vicendevole soddisfazione. A questa inaspettata ed insultante proposizione diede una
breve risposta il Cardinal decano dicendo che la condotta tenuta dai Cardinali non meri-
tava siffatti rimproveri nè la taccia di poco moderata ed imprudente. Allora alcuni di noi
Cardinali ed io fra questi procurammo di veder subito il Papa e di prevenirlo di quanto
avevamo udito prima che vi andasse il colonnello ad annunziargli la prossima partenza
per l’Italia». Ottennero tale permesso. Consigliarono Pio VII di chiedere di essere accom-
pagnato da tre, due o almeno un cardinale. Quando giunse il colonnello il papa presentò
la richiesta secondo il consiglio che gli era stato fornito, ma il colonnello rispose che non
era conforme agli ordini ricevuti dal governo» e dunque lui non poteva prendere inizia-
tive autonome Si poteva prevedere un nuovo conflitto.

26 COMANDINI, alla data.



a Vienna. Da parte sua l’arcivescovo di Genova indiceva preghiere per le
truppe francesi «che devono conquistare la pace». L’arcivescovo monsi-
gnor Giuseppe Maria Spina fissò ai giorni 4, 5 e 6 febbraio la crociata di
preghiere27 che non servì ai veri fini per i quali era stata indetta perché
Napoleone era spacciato. 

Gaspare e altri preti esuli nelle terre liberate dal dominio francese
potevano tornare a casa. Il del Bufalo rientrava a Roma circonfuso da
una giusta aureola di eroe nella seconda metà del mese di febbraio. Mi
sembra di aver anticipato nelle pagine precedenti che nel rientrare in
Roma egli trovava una realtà così desolante che difficilmente poté pensa-
re (a parte ogni altro elemento in contrario) a fondare un istituto o, per-
fino, più tardi, a entrare nella Compagnia di Gesù ripristinata da Pio VII
(agosto 1814). Non così l’ingresso tra gli Operai Evan gelici, alle cui adu-
nanze aveva promesso di partecipare e le cui norme, essendosi impegna-
to a osservarle, già da allora osservava. Il vero problema di don Gaspare
era quello familiare: due donne a carico e suo padre risposato. Non era
ignota a don Gaspare la decisione del padre, anche se nelle lettere dall’e-
silio non c’è traccia (almeno tra quelle conservate). Impossibile che la
notizia non gli fosse stata comuni cata.

L’indomito impresario di giochi popolari e spettacoli sportivi,
Antonio, ridotto a fare il cuoco in casa Altieri e ora pensionato, ne aveva
combinata un’altra. Rimasto vedovo a cinquantasette anni, dopo breve
tempo era passato dalla santa moglie Annunziata Quartironi a una ragaz-
za della stessa età di suo figlio sacerdote. Soltanto sette mesi dividevano
la matrigna dal frastornato don Gaspare. Certamente questi dissimulò la
l'amarezza e fece trionfare l'amore filiale28. Restavano però, a suo carico,
le donne di famiglia: la coetanea cognata e la nipotina Luigia di nove
anni. Non credo che gli fosse estraneo del tutto il patema che potesse
venire al mondo un fratellastro. Anna Vagnuzzi non aveva ancora tren-
t’anni, amava gli alcoolici e spesso si ubriacava! Sembra generoso e cari-
tatevole il giudizio che dava di lei don Gaspare alla contessa Lucrezia
Ginnasi: «è persona di garbo e timorata di Dio». 
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27 Ivi, alla data 3 febbraio 1814.
28 REY I, cap. I, n 11,24. Il 3 luglio 1812 Antonio del Bufalo, nato il 26 giugno 1755,

dopo solo nove mesi di vedovanza, sposò Anna Vagnuzzi, di anni ventisette, essendo nata
il 22 maggio 1785. Era soprannominata la Scuffiara e le notizie poco edificanti ci vengono
dal Rey, che ha setacciato l’intera documentazione archivistica.



In mezzo a tante preoccupazioni non mancarono le buone notizie.
Monsi gnor Carlo Odescalchi, uomo di illustre casato e, di controvoglia,
predestinato a grande carriera, aveva apprezzato già prima dell’esilio l’a-
bilità manovriera di don Gaspare, quando aveva svolto il ruolo di segre-
tario dell’associazione dei Sacerdoti Secolari in Santa Galla. Perciò nel
1814 gli offrì la vicepresidenza dell’Ospizio omonimo. Ho trovato il
biglietto originale con il quale comunica l’incarico29. Anche in questo
caso si rinviene il fenomeno della enfatizzazione, sia nel grado dell’inca-
rico ottenuto (si dice talvolta che divenne presidente) sia nella fama del
personaggio, contraddetta dalla necessità che qualcuno lo faccia ricono-
scere agli impiegati, che erano gli stessi di prima dell’esilio.

Per i contatti del Cristaldi con gli Operai Evangelici e in particolare
con don Gae  tano (sempre impegnato in missioni, esercizi e quaresimali
e perciò lontano da Roma) si stabilì rapidamente un canale di comuni-
cazione preferenziale. Cri staldi si serviva di del Bufalo, che era costan-
temente disponibile. Accadde che, nel riferire le decisioni del prelato,
già abbastanza autonome e pressanti sugli Operai Evangelici, don
Gaspare ci metteva il carico del proprio temperamento, parlandone con
il gruppo di Roma, del quale si collocò fatalmente al centro. Come
ambasciatore, don Gaspare avrebbe dovuto riferire al prelato le even-
tuali obiezioni del Bo nanni e degli altri, difendendole presso il Cristaldi
almeno come un avvocato d’ufficio. Rispondeva invece di persona e con
la consueta passione, a favore delle tesi del Cristaldi, che peccava anche
lui di ottimismo.

Il Sangue della Redenzione 43

29 «Ai 28 Aprile 1814. Non mi permettono le mie occupazioni già troppo aumentate
d’at tendere come pur vorrei all’Amministrazione dell’Ospizio di Santa Galla. In conse-
guenza ho pregato il Signor Canonico Don Gaspare del Bufalo di caricarsene, e mi ha
fatto il pia ce re di accettare. Rimarrà a me la firma degli ordini, e l’esame di qualche affare
più rilevante. Vi prevengo dunque che Sabato nell’Ospizio stesso vi sarà indicato il
Signor Canonico ed a lui vi presenterete e esso da voi si farà riconoscere. Sono intanto il
Vostro Affezio na tis simo Carlo Odescalchi». ASV, Ospizio Santa Galla, Registro dei Mandati
1787-1814. La lettera è su foglio vagante e io l’ho lasciata dov’era, tra le pp 418-419: ANNA-
LI, II, n 196. Gaspare del Bufalo terrà a lungo questo incarico, che gli consentiva di dare
lavoro a alcuni suoi conoscenti bisognosi e gli procurava anche un buon introito per le
necessità familiari. Ciò spiega anche certe remore a allontanarsi da Roma, sia in occasione
della fondazione che in seguito. Lascerà nel 1825. Cristaldi avrà provveduto a compen-
sare in altro modo.



V. Indoli diverse e perfino contrapposte, convergono su Giano

A parte tutto ciò, don Gaspare entrava festeggiato in una realtà nuova:
gli Operai Evangelici. Vi entrava con il consenso di tutti, secondo la let-
tera speditagli. Il sapersi atteso era un’aggravante per la tendenza naturale
di Gaspare a strafare. Qui si potrebbe rievocare il suo narcisismo giova-
nile, per la proprietà del porgersi in pubblico: nel vestire, nel parlare.
Quasi una rivendicazione sociale, conseguenza della tradizione familiare
secondo cui erano stati nobili, ma ora decaduti. Pur essendo figlio di un
servitore, nel Palazzo Altieri non sfigurò mai per modi e per vestire. La
piissima madre se ne era lamentata e compiaciuta dicendo alle amiche:
«Con questo figlio mi tocca stare sempre con la spazzola in mano».

Tutto ciò poteva essere un riverbero, anzi sicuramente lo era, di uguali
e perfino maggiori attenzioni per la pulitezza interiore. Ci sono infinite
prove che così stavano le cose. Però la maniacale cura dei capelli e gli
accorgimenti da lui inventati per farli stare in un certo modo, dicono
qualcosa di più, e di non riducibile, o comunque di superfluo a esprime-
re la grazia interiore. Vi era un qualcosa che rimanda al protagonismo,
allo stare al centro dell’attenzione.

E tutto ciò si vedeva nei rapporti con gli altri. Manieroso, ma non mol-
lava di un millimetro. Specialmente quando rispondeva per lettera era dav-
vero tagliente, anche se poi mitigava con la cortesia e la venerazione, perfi-
no. Anzi, vorrei correggermi senza cancellare ciò che ho scritto. Se risultava
tagliente nella scrittura, che rimane sulla carta e si può correggere prima di
spedire, chi sa come lo era nel parlare, quando le parole sgorgano in libertà
sotto l’impulso della passione e sono irrevocabili, perché «voce dal sen fug-
gita poi richiamar non vale, non si trattien lo strale quando dall’arco uscì» –
come fa dire Pietro Metastasio in Ipermestra, il dramma dell’unica danaide
che non volle uccidere lo sposo, disobbedendo al padre.

Immagino l’impatto che dovette avere don Gaspare nell’incontro con
Albertini anni prima. Ho già accennato al combattimento istintivo. Ho
immaginato che quell’uomo gli suscitasse fascino e ripulsa egualmente
potenti, incancellabili. Uguali alle reazioni che suscita generalmente la
vista del sangue30. E tale effetto fece la devozione che quell’uomo di Dio
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30 DENNIS J. MCCARTHY, Il simbolismo del sangue (timore reverenziale, vita, morte), in
Sangue e Antropologia Biblica, a cura di FRANCESCO VATTIONI, vol. I, Edizioni PUPS,
Roma 1981, pp 19-35.



coltivava: appunto verso il Sangue di Cristo. L’Albertini, al contrario, eum
intuitus, amavit. Questo si dice del giovane che aspirava al regno dei cieli
come si legge nel Vangelo di Matteo: Gesù, guardandolo nel profondo, lo
amò (Mt 19,16). Non posso neppure trattenere il pensiero che al vederlo
nell’esterno, non ancora sacerdote ma prossimo a esserlo, abbia pensato: 

Ecco un altro candidato al sacerdozio pieno di zelo, ma al tempo stesso preoc-
cupato del bell’aspetto, della bella casa, dei bei crocifissi, dei bei calici, dei bei
merletti, dei pavimenti lustri, dei bei letti, delle lenzuola profumate. Levano al
cielo il corpo e il sangue di Cristo davanti al popolo, ma vogliono che la gente
veda anche il preziosissimo calice, l’inestimabile anello all’anulare destro, il raf-
finato merletto e i gemelli ai polsi inamidati della camicia...

Se pensò questo, don Francesco, in parte sbagliò, perché il ragazzo
aveva sensibilità per i poveri e dall’inferriata della finestra bassa della
cucina di Palazzo Altieri, dove lavorava suo padre, faceva passare dei
soccorsi ai mendicanti. Poi aveva rimosso idealmente l’inferriata e era
andato a trovarli, i poveri, nelle strade e perciò era capitato a Piazza
Montanara e aveva conosciuto quel prete, perché della plaga di miseria
materiale e morale don Francesco era l’apostolo indiscusso.

Per risultare gradito al giovane, non si diede una ripulita, semmai
accentuò la propria incuria di sé, per mettere a disagio il damerino.
Soleva dire: 

Vuoi essere come un crocifisso nell’anticamera dei cardinali? Sono fatti di oro
e innamorano solo per quello: a venderli si fanno molti quattrini. Noi dobbia-
mo donare Cristo, non venderlo. Il suo Sangue versato è preziosissimo, non
l’oro di cui lo fanno, che è la causa di tutti i mali del mondo. 

Gaspare fece prevalere il fascino, come sappiamo. Per questo affronta-
rono insieme l’esilio e le loro stesse famiglie erano divenute come una sola.

I rapporti di del Bufalo con Bonanni erano un altro caso. Don
Gaetano amava procedere con i piedi di piombo e del Bufalo con le ali
ai piedi. In tutte le cose. Il problema del momento, cercare una Casa,
specialmente a Roma, appassiò il del Bufalo. La maggiore urgenza per la
Casa sacerdotale a Roma era probabilmente dovuta alla necessità di risol-
vere il proprio problema logistico. Sappiamo la condizione in cui si era
trovato al rientro a Roma. In una casa del clero si sarebbe potuto siste-
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mare e al tempo stesso facilitare la soluzione dell’abitazione della cognata
e nipotina, che avrebbe potuto visitare spesso, ma viverne separato.

Io non posso qui, per motivi di spazio, proporre quattro lettere di del
Bu falo dopo il suo rientro a Roma. Se lo potessi mi risparmierei di inter-
venire di persona a spiegare le cose; il lettore capirebbe da sé l’insosteni-
bilità del caso. Per farla breve, e con una vena di umorismo, dirò che si
produsse una dicotomia tra i missionari di nome e quelli di fatto; tra i
missionari stanziali (li chiamo così perché non uscivano mai fuori porta
se non per svago e menavano vita casalinga vecchio stampo) e i missio-
nari di viaggio (che al contrario scorrevano i paesi del territorio verso
Subiaco, Civitavecchia e il Reatino con le loro predicazioni).

Riprenderò questo importante dettaglio dopo che avrò spiegato con
breve digressione come si era affacciata la proposta di fondare a Giano,
mentre vi erano altre Case in esame, come ho detto. Nel corso di questa
digressione esporrò anche il temperamento del Cri stadi. Vorrei tener
fuori da questa frattura il del Bufalo, per il mo mento, nonostante quel
che ho detto. Tornato da quattro anni di esilio, aveva pieno diritto di fer-
marsi alquanto a Roma; tanto più che aveva problemi logistici molto
gravi da risolvere: primo fra tutti una casa dove convivere con la cognata
e la nipote. Doveva es sere una casa ampia, perché egli era scrupolosissi-
mo e non lo erano meno le due donne. Voleva per sé e concedere loro il
massimo di riserbo e, quindi, di libertà. Ecco perché una Casa sacerdo-
tale a Roma non poteva dispiacergli. Ma sarebbe mai andato a vivervi?

Paolucci e Cristaldi: erano molto amici, tant’è che il prelato si recava
con una certa frequenza a Giano, ospite del collaboratore, per giorni di
riposo ogni anno. Appuntamento fisso era tra fine ottobre e primi di
novembre in coincidenza con una festa mariana molto sentita.
Monsignore portava con sé qualche sacerdote per svolgere attività pasto-
rale nella vasta area, alquanto abbandonata spiritualmente. In quelle
occasioni la popolazione prendeva d’assedio i due curiali per ottenere la
riappropriazione dell’Abazia. Fin dalla prima volta era affiorata l’ipotesi,
di fronte ai ritardi del ritorno dei Passionisti, di farne la Casa di Missione
per il clero secolare del Bonanni. Prima che arrivasse il turno di Gaspare
del Bufalo, Cristaldi aveva portato a Giano proprio il Bonanni.

Bonanni a Giano prima di del Bufalo!? Nessuno ha mai dato la noti-
zia, nel corso dei due secoli, per quanto ne so. Eppure è riferita nella Cro -



ni storia di San Felice e nessuno, di quelli che si diedero a scrivere la sto-
ria, poteva ignorarla, a meno che non intendesse scrivere una favola.
Sem   bra intuitivo il perché del silenzio. Non si sarebbe più potuto dire
che don Gaspare vide l’Abazia, la trovò idonea e tornato a Roma la ot -
ten ne... La ver sione vulgata è proprio questa e mi ha portato a qualificar-
la una smargiassata! Ve dremo che la smonta lo stesso Cristaldi in una let-
tera al Bonanni, dove asserisce che tutto ciò che ha fatto lo ha fatto dietro
pre mura del Bonanni stesso. Con quel testo chiarisce due equivoci: che
ha fatto tutto lui e lo ha fatto per il Bonanni.

Non era forza né di del Bufalo, né di Bonanni, né di chiunque altro.
Solo il Cristaldi avrebbe potuto condurre la trattativa a buon fine, grazie
alle sue conoscenze all’interno della Congregazione della Riforma, il cui
segretario era Giuseppe Antonio Sala e il presidente Agostino Rivarola31.
Ma neppure al Cri staldi sarebbe stato possibile, se i Passionisti non aves-
sero rinunciato ai loro diritti di prelazione. Furono spinti a farlo dallo
stesso Cristaldi, visto che la tiravano in lungo nelle trattative per ottenere
più spazio in proprietà attorno al fabbricato. Cristaldi sosteneva che pro-
crastinare era un danno per la religione.

Che Gaspare, come spesso si trova scritto, andasse, dicesse, facesse e
ottenesse... è tutta superfetazione. Ovvio che egli agiva con il suo tempe-
ramento, ma agiva come raccordo tra Cristaldi e il gruppo del Bonanni.
La decisione fu presa in congresso e fu per il sì a San Felice. La retorica
in favore del protagonismo diretto di Gaspa re del Bu falo presso la Curia
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31 Nell’ASV, nel fondo Congr. Riforma, c’è la sterminata documentazione del lavoro
affrontato per gestire la recupera dei beni e l’assegnazione. Nessun istituto era pronto a
riappropriarsi dei beni confiscati, per mancanza di membri. Non pochi erano morti,
molti erano invecchiati, alcuni avevano trovato altro impiego e non sembravano disponi-
bili a rientrare nei rispettivi ordini religiosi per vari motivi. Vi era poi il problema di riat-
tare gli immobili: dove trovare le risorse? Le stesse Curie generalizie in Roma dovettero
essere sovvenzionate dal governo per sovrintendere all’azione di recupero. Ho fatto rea-
lizzare un CD con le scansioni che interessano l’iter della concessione. Oggi fa parte della
collezione AUSC, Doc. digitali. Si intitola Riforma 40. Tra le carte di don Luigi Conte -
giacomo si trova un fascicolo dattiloscritto nel quale don Andrea Pollack, archivista
generale, trascrisse gli interventi del prelato a favore dell’Istituto e poi il Contegiacomo
li completò a mano correggendo le parole sbagliate e aggiungendo quelle che l’archivista
non era riuscito a interpretare. Gli originali sono nell’AGM, vol. d’archivio Fondazioni,
Scritti di Cristaldi, ff 25-37v; 42, 51, 140v, 143, 152-154bis; 243, 372, 592, 592v. Nell’ASR
giace altro sterminato archivio del Camerlengato che in gran parte lo riguarda, ma è
impresa improba affrontarlo.



romana, è vera e assurda al tempo stesso, perché da essa si vorrebbe
estrarre quel che non può dare. Il Cristaldi non aveva biso gno di chi lo
pungolasse e in quegli ambienti don Gaspare non era nessuno. Del resto
il Cristaldi aveva cominciato a interessarsi del Bonanni e continuerà sia
durante l’assenza di del Bufalo che dopo il suo ritorno; e lo sentiremo
affermarlo solennemente tra poco. 

Spiego così il suo sostanziale disinteresse per il Casato. Apparteneva
come dna a una linea che però non poteva rappresentare e a quello che
era chiamato a rappresentare, sentiva di non appartenere. Una sorta di
trovatello d’alto bordo, insomma. Una condizione esistenziale che men-
tre lo estraniava, lo faceva ripiegare su se stesso portandolo a concentrar-
si sulla propria persona da imporre all’attenzione, senza passato e senza
futuro. Pio, coltissimo, non mostrò mai interesse per il matrimonio, per
quel che se ne sa, mentre lo affascinava percorrere una carriera che si
prospettava promettentissima. Il cardinale beneventano Bartolomeo
Pacca disse di lui: «Belisario Cristaldi non riceve onore dalle cariche che
gli si danno ma conferisce onore ai ruoli che ricopre».

Le mere occasioni e i caratteri, dunque, attribuirono al del Bu falo il
ruolo di intermediario. Da ambasciatore non poteva assurgere a fonda-
tore neppure in caso di rinuncia del Bonanni. Non può esservi fondatore
di una entità già fondata. La vulgata costruita dai primi seguaci di don
Gaspare a posteriori può essere un tributo affettuoso ai grandi meriti che
avrà in seguito, ma non può cambiare i fatti. La storia precedente, della
quale stiamo parlando, è ac qui  sita. Don Ga spare operava, nei tempi di
cui parliamo ora, nello spazio tra il monsignore potente e il Bonanni,
capo degli Operai Evangelici. Io ritengo che operasse non del tutto posi-
tivamente, pur senza volerlo. Giudichi il lettore da ciò che resta da dire;
che tuttavia non costituisce un atto d’accusa, ma una narrazione veritiera
di come andarono le cose.

Vediamo ora più da vicino chi era Cristaldi. Se al tempo di cui parlia-
mo qualcuno avesse potuto fare una indagine genetica come è possibile
oggi, avrebbe trovato che egli era figlio di Ascanio de No ha e di Ma -
rianna Guglielmi. E allora perché il cognome Cri stal di? Perché a un
ricco canonico, don Giovanni Francesco Cri staldi, un sessantennio in -
nanzi, era parso di morire due volte al pensiero che con lui si sarebbe
estinto il casato e aveva testato a favore di un pro nipote di parte mater-
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na – un de Noha appunto, di Nardò in Pug lia – che accettasse di assu-
mere il cognome Cristaldi. La richiesta fu accolta da Belisario de Noha
che assunse il nome di Belisario Cri staldi. Dalla nativa Nardò si trasferì
a Roma, perché una delle clau sole del fedecommesso era che dovesse
tenere sempre aperta una casa a Roma. Purtroppo non ebbe eredi
maschi. Il fedecommesso, con tutte le sue clausole, passò alla vedova, che
a sua volta in vestì del mandato un nipote del defunto marito, di nome
Asca nio de Noha, che prese il cognome Cristaldi. Volato a Roma – o già
re  sidente a Roma, come suppongo –, contrasse matrimonio con Ma -
 rianna Gu glielmi, appartenente alla potente famiglia frusinate.

Ascanio e Marianna ebbero quattro figli. Tre femmine e un maschio,
che fu chiamato Belisario: non si sa se per ricominciare la genealogia o
per preconizzare la chiusura di un piccolo cerchio che si era arrotolato
in se stesso senza troppo entusiasmo. Infatti delle tre sorelle una prese i
voti e le altre due contrassero matrimonio: Maria Angela sposò il conte
Giovanni Maria Muccioli e Anna Isabella il cavalier Tiburzio Scotti.
L’unico maschio chiamato con il nome del capostipite, decretò coscien-
temente la fine della artificiosa dinastia, probabilmente per una nobile
ambizione32. 

Piacerebbe penetrare nella psicologia di questo valoroso personaggio.
Ave va la vocazione per quella che chiamiamo la cosa pubblica, cioè la
politica. Nello Sta to Pontificio obbligava a abbracciare la carriera eccle-
siastica, perché di uno Stato Ecclesiastico si trattava. Se si sposava, il che
era permesso, restava chierico [chierico coniugato] e poteva fare una car-
riera nel campo politico, ma non poteva andare oltre un certo grado, di
ambito locale. Rimanendo celibe non c’erano limiti. Di norma, per meriti
o capacità rilevanti, generalmente di natura religiosa ma non necessaria-
mente religiosa, poteva arrivare al cardinalato. Non era necessario rice-
vere l’ordinazione sacerdotale: erano numerosi i cardinali non sacerdoti.
Solo in caso che da cardinale venisse eletto papa, doveva ricevere la pote-
stà suprema anche nell’ordine sacro: l’episcopato. Cristaldi si era fermato
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32 Definisco nobile ambizione quella di Cristaldi perché operava una scelta non asser-
vita alla stirpe e dunque non era schiavo di una delle manie dell’epoca: il Casato. Non
doveva nulla ai de Noha e nulla al canonico Giovanni Francesco Cristaldi. Era se stesso,
nato libero. Ho riprodotto l’albero genealogico dei Guglielmi di Frosinone e narrato la
vicenda del Cristaldi nel volume Briganti e santi a Frosinone, Roma 1996, p 11. 



al gradino minimo e aveva rinunciato al matrimonio. Dunque in teoria il
percorso per il cardinalato era aperto. Chiuso invece per sempre il sogno
del canonico Giovanni Francesco Cristaldi.

Quando si dovette sostituire monsignor Vincenzo Bartolucci, «dop -
pia mente fellone», come avvocato del Fisco e presidente della Fabbrica
di San Pietro, il cardinal Pacca così annunciava la promozione del Cri -
staldi: 

Dovendo l’Avvocato Fiscale della Camera, il quale è in sostanza l’Avvocato
della Corona, riunire alla somma cognizione delle Scienze legali una somma
probità di carattere, la Santità di Nostro Signore, determinata di sostituire
all’Avvocato Vincenzo Bartolucci un soggetto fornito di tutte le accennate qua-
lità, ha considerato, che una tal carica non può essere meglio affidata, che a
Monsignor Bellisario Cristaldi, il quale gode tanta reputazione per la vastità de’
suoi lumi, per la illibatezza del suo carattere, per la specchiata sua Religione, e
pel conosciuto suo attaccamento al Pontificio Governo33. 

Finiva con il dire che le cariche conferite a Cristaldi non davano lustro
a lui, ma lui alle cariche34. Un bellissimo elogio.

VI. Tutti gli onesti sono indispensabili, tranne gli oziosi

Torniamo ora agli Operai Evangelici. Vi era la possibilità di aprire una
Casa a Toscanella, l’odierna Tuscania e il gruppo degli stanziali riteneva
che fosse van taggiosa una missione a Ronciglione per accreditare l’attivi-
tà del nuovo isti tu to presso gli abitanti della vicina Toscanella e indurli a
accettare una comunità di Operai Evangelici. Bonanni aveva preso impe-
gno per una missione nel terri to rio di Subiaco. Gaspare gli invia una let-
tera il 24 settembre 1814 per dis suaderlo e favorire invece l’ottenimento
di Toscanella recandosi a Ronci glione. Eccola.

La grazia, e l’amore del nostro Signore Gesù Cristo sia sempre con noi. Amen.
Gentilissimo Signor Don Gaetano. Con piacere ho letto la stimatissima sua del
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33 Monsignor Vincenzo Bartolucci (Roma 1753-1823 anno incerto) fu a Parigi durante
l’epoca napoleonica, stimato dall’imperatore. Alla caduta dell’autocrate francese fu
richiamato a Roma dal cardinal Consalvi che apprezzava la sua competenza e lo voleva al
fianco nell’opera di riforma, sconcertando i membri del partito conservatore. Il Pacca e
il Consalvi non erano dello stesso orientamento politico. 

34 ASV, Secr. Brev, vol. 4573, f 295r; ANNALI, II, n 203.



18 andante, e mi consola rilevarvi con quanto zelo Ella si presti per la Vigna di
Gesù�  Cristo e per la santificazione delle anime. Solo mi addolora ricevere una
totale esclusiva per le Missioni, di cui a voce abbiamo tante volte parlato, di
Ronciglione. Ha Ella però�  riflettuto bene ad una tal negativa? L’ha ben pesata
nelle bilancie dell’orazione e di quella Ecclesiastica avvedutezza che nelle
Opere varie di gloria del Signore quella sceglie che secondo le regole della pru-
denza non solo tende alla gloria di Dio, ma alla maggior gloria del Signore? La
bontà�  con cui Ella mi ha riguardato, e la confidenza che permette l’antica
nostra amicizia, e molto più�  gl’interessi della nostra nascente istituzione delle
Missioni fa sì� che io qui scriva con santa libertà. Ma veniamo brevemente alle
ragioni, che per disimpegno si adducono. La prima risguarda l’obligo del Coro.
Ma a questo soddisfa Lei forse preferendo soltanto Subiaco a Ronciglione? E
se per esserne quieto in coscienza Ella si prevale delle debite licenze non devon
queste rivolgersi a favore di quei popoli che da tanto tempo né�  prossimamente
né remotamente non senton la voce di un Missionario? Ma più� , non vede Lei
in questa Opera la mano di Dio che conducendoci a Ronciglione c’istrada
verso Tosca nella, ove giungerà l’eco anticipatamente delle glorie del Signore
che si opereranno colà e questo stesso servirà�  per ben disporre quel popolo a
ricevere una nuova fondazione? Non sa Lei che i locali al presente si destinano
dagli Ordinari dei luoghi per le religiose Communità� , e non comprende che
vedendo quel Monsignor Vicario la mancanza di nostra parola datagli solenne-
mente per lettera stabilirebbe diversamente dal già fissato sistema? Non avreb-
be egli ragione di rimproverare la nostra freddezza, e la nostra non curanza?
Eh via seguiamo una volta le tracce di quella providenza che già�  per la nostra
Opera ha dato, e prosiegue a dare segni manifestissimi d’approvazione.
Lucifero non di rado si veste del carattere di Angelo di luce per troncare le
strade a cose che piu�  interessano. Un Operario Evange lico a cui si apre la via
di perpetuare anche dopo la sua morte un’istituzione tanto lodevole non deve
abbandonare l’impresa a cui si e�  accinto posponendola ad altri beni su cui non
e�  egualmente certa la stabilità� . Andando noi in Ronciglione posso io assicurarla
di trovare altri da aggregare per la nuova fondazione e prendendo ora io la
licenza dal Coro potrò prestarmici con tutta l’attività. Io non desidero che la
volontà del Signore. Egli però mentre ci vuol semplici al par della colomba,
ama che usiamo della prudenza del serpente. Dio sia con noi e con i saluti ai
nostri comuni Comagni, con un tenero abbraccio nel Cuore di Gesù sono35. 
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35 Si veda quale devozione sguscia spontanea dall’animo di del Bufalo: il Sacro Cuore!
Per carità, una devozione nobilissima e non in conflitto con altre approvate. Non ripeterò
mai abbastanza che non si tratta di competizione tra devozioni; ma di appurare se dav-
vero il del Bufalo era la persona che stava affannandosi per far venire al mondo un isti-



Bonanni devette fare un sobbalzo di meraviglia e confermarsi nell’opi-
nione della incorreggibilità di del Bufalo, scuotendo anche la testa, nel
ricevere da lui un richiamo alla prudenza. Proprio lui, ottimista incallito
e sempre deluso dalla realtà! Scriveva riguardo all’offerta di Toscanella
come della più appetibile delle opportunità, senza minimamente sospet-
tare che se fosse stata davvero conveniente non l’avrebbero proposta a
un istituto sperimentale. Forse Bonanni conosceva entrambe le offerte,
perché si muoveva sul territorio. Era stato sia a Giano che a Toscanella
sulla via di Acquapendente e raccolto le dicerie del clero e del popolo.
Da qui anche nasceva la sua prudenza, senza dimenticare che conosceva
i suoi polli. Sapeva che tranne due o tre nessuno si sarebbe mosso da
Roma, per più di un mese, a cominciare dallo stesso Gaspare.

E ecco un nuovo colpo di scena. Questa volta il Bonanni sta a predi-
care a Ronciglione con i suoi compagni di sempre. Sì, proprio a
Ronciglione, dove avevano detto che si doveva andare. Ora il Cristaldi ha
in mano tutta la documentazione necessaria per prendere possesso di
San Felice. «Tutto è pronto per la spedizione di Giano» – annuncia gros-
so modo al del Bufalo, in data 6 dicembre 1814, perché riferisca agli
Operai Evangelici che immagina pronti allo scatto, come atleti ai blocchi
di partenza, decisi a schizzare per essere i primi al traguardo. «Può pas-
sare a prendere le carte qui da me in qualsiasi momento» – dice il
Cristaldi grosso modo. Ma poi sulla stessa lettera corregge: «Non potrà
essere pronto l’occorrente che ad ora di pranzo». Non dice nulla riguar-
do a chi deve andare. È tutto intestato al Bonanni, la cosa migliore sareb-
be che andasse questi. Ma Bonanni ha informazioni realistiche di come
stanno le cose a Spoleto. Sa che il vescovo è contrarissimo e a Spoleto
stanno organizzando opposizione al provvedimento emanato perché i
proventi di Giano sono indispensabili per l’arrivo dei Gesuiti e di conse-
guenza per la qualità delle Scuole. “Posso andare io a questionare?”, si
domanda don Gaetano. “Con quali argomenti e con quali diritti? E se
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tuto dedicato al Preziosissimo Sangue di Nostro Signore Gesù Cristo. Non è questa la
prova per rispondere no, ma è una goccia nel vaso che è già traboccato. Don Gaspare
metteva anima e corpo, perché era il suo modus operandi, ma stava portando a termine
un progetto per conto terzi: cioè Albertini e Cristaldi, purtroppo in contrasto con quello
di Bonanni.



anche si convincessero dovrei restare a Giano sotto un vescovo prevenu-
to, che mi farebbe pesare ogni sbavatura...”.

Don Gaspare è impegnato a preparare una missione in San Ni cola in
Carce re, voluta dall’Albertini, che intende solennizzare il sesto anniver-
sario della fondazione della Pia Adunanza del Preziosissimo Sangue e
soprattutto riaccendere l’entusiasmo nel sodalizio e nella porzione degli
Operai Evangelici che parteggia per il Sangue di Gesù – diciamo così,
per esprimere il concetto. La coincidenza non potrebbe essere più pun-
tuale. L’Albertini vorrebbe che ci si presentasse a San Felice per fondare
i Missionari del Preziosissimo Sangue, perché ha sempre avuto di mira
quel risultato, fin da quando attrasse il Bonanni, mediante il del Bufalo,
a impiantare l’Oratorio Notturno in Santa Maria in Vincis. Comprende
che sarebbe importante partire con le idee chiare e il piede giusto.

Il segretario dei casalinghi don An tonio Santelli, che lo stesso del Bu -
fa lo chiama Monsignor Ciabatte per le sue tendenze alla vita comoda,
die  tro le parole di don Gaspare, che riferisce con foga quelle del Cri stal -
di, compone e spedisce una lunga lettera ai missio nari che predicano a
Ronciglione. La riporterò per intero. Si tenga però presente che, con
ogni pro babilità, il gruppo missionario che è a Ronciglione sa che cosa si
vuol da re agli Operai Evangelici a Toscanella. Forse hanno fatto delle
ironie su ciò che si sostiene a Roma a quel riguardo. Non si fa peccato se
si im ma gina qualche motteggio sull’ottimismo con il quale il del Bufalo
li inonda quotidianamente. Bonanni glielo ha sempre detto a viso aperto
che è troppo facile all’ottimismo. Si ricava da una replica di don Ga spa -
re, quando assicura di essere divenuto accorto, ma nella stessa lettera dà
prova di infondato ottimismo.

La Casa che si vuole dare a Toscanella è annessa alla chiesa di San
Pietro. U na basilica che incute soggezione al solo guardarla; iso lata sul-
l’antica acropoli, bisognosa di re stauri, può contenere agevolmente l’in-
tera popolazione. Pare una beffa organizzata di proposito, ma non si sa
contro chi. È come uno che cerca un asinello per eseguire i trasporti gior -
nalieri di famiglia e si ve de consegnare un elefante, che richiede oltre un
quintale di ci bo al giorno per sé e costringe a procurarsi una scaletta se
si vuole mettergli qualcosa in groppa. Scaletta da portare appresso per
mettere a terra la merce trasportata o lo stesso proprietario.

Ma la beffa prosegue, per ché adesso sen za abbandonare Toscanella,
quelli di Roma dicono che si deve andare a Giano. Un altro elefante; di
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minore imponenza, senza dubbio, ma con padroni che non vogliono
darlo; per di più ancora non si son fatte avanti le persone che dovranno
accudirne uno, stabilmente. Chi ha dato la disponibilità di un mese, chi
qualcosa di più, ma gli avvicendamenti non sono garantiti. Però del
Bufalo assicura moltitudini di sacerdoti bramosi di riunirsi in Case di
Mis sione. Lui sì, è pronto (ma per il momento non può, perché ha un
cumulo di problemi da risolvere che, ovviamente, spera di risolvere in un
baleno con l’aiuto di Cristaldi).

Ascoltiamo il Preconio di don Antonio Santelli, segretario di tutti gli
Operai E vangelici. Una domanda poniamoci, prima di procedere. Se il
cantore era se gretario, quale carica ricopriva del Bufalo, nel gruppo?
Meglio ascoltare Santelli e dare una risposta sbarazzina: don Ga spare era
un prezzemolo che fa prevalere il proprio aroma su qualunque pietanza.
Solo l’Albertini ne intravedeva le doti non comuni, se moderate con le
briglie, indispensabili al cavallo di razza. Nel confronto il Bonanni era un
mulo paziente ma infaticabile.

Misericordias Domini in aeternum cantabo! – esordisce San telli –. E chi potrà
mai saziarsi di lodare, benedire e ringraziare il Signore? I monti insuperabili
delle difficoltà si sono fi nalmente liqu efatti come la cera, i lacci che ci avvince-
vano si sono finalmente spez zati, e la Divina Misericordia ha trionfato gloriosa:
Miseri cor dias Domini in ae t ernum cantabo!
Pietro finalmente ha parlato sulla sorte della nostra Opera. Egli l’ha vo luta
conoscere primieramente in tutta la sua estensione e la persona che ne lo ha
informato è stato il zelantissimo monsignor Cristaldi. Il Pon tefice l’ha reputata
utile per la riforma dei costumi e per il bene della cristianità, onde si è degnato
di approvarla e di benedirla. Ha destinato per superiore delle mis si o ni il padre
Bonanni; ha conceduto per questa opera la casa di Giano nel l’Um bria, ci ha
assegnato scudi trecento annui da ri scuot ersi dalla Università di Spo le to, come
ancora gli arretrati dei me de  simi trecento scudi non soddisfatti, e tut to ciò per
il padre Bonanni, su pe riore, suoi compagni e successori in perpetuo. Co  sa pos-
siam desiderare di più? Non è questo il colmo dei nostri desideri, il com -
pimento dei no  stri voti? Tutta la nostra cura deve essere ora di corrisponde re
alla vo lontà di Dio manifestataci dal suo Vicario, onde questa prima Casa in co -
 minci bene, giacché dal ben essere di questa dipende il ben essere dell’opera.

Bonanni è a capo delle Missioni, cioè dell’opera tutta intera, perché
così è nata. Anche le Regole sono state scritte dal fondatore: per la vita
comune in Casa e per il tempo delle missioni. Sono state consegnate al
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del Bufalo perché le consegni al Cristaldi in visione. Il nuovo istituto è
stato riconosciuto dal papa! Si capisce: si tratta per il momento di un’ap-
provazione informale, di simpatia, ma dal papa! Non è cosa da poco e
tutto per merito del Cristaldi. Ovvio che già passi in certi ambienti per
l’Istituto del Cristaldi! Poco conta, non abbiamo a che fare con gente che
agisce per ambizione (tranne Cristaldi, che alla carriera ci tiene, ma nella
giustizia) e dunque non può esservi gelosia di ruolo; contrasto di idee, sì.
Il problema del nome non era ancora risolto e non era questione da
poco. Per l’Albertini sarebbe stato il fallimento di una vita.

Monsignor Cri staldi – continuava Santelli – vuole che parta im mediatamente il
canonico Gon nelli nostro procuratore per Spo leto munito di tutte le possibili
commendatizie, ordini di Se gre teria di Stato e Rescritto Santissimo per pren-
dere possesso formalmente della Ca  sa in Giano, dei trecento scudi nella Curia
di Sp o leto, come ancora a prendere la benedizione del Vescovo e farsi dal
medesimo riconoscere36. È necessaria molta fretta e molta energia in questo
affare, giacché il 15 terminano le facoltà della Com missione sui Beni
Ecclesiastici ed altronde l’università di Spoleto tenterà ad ogni costo di rispar-
miare lo sborso dei trecento scudi.

Le decisioni piovono dall’alto. Tra  sferimenti di personale non concor-
dati; introduzione di figure istituzionali non previste; la Procura generale
di Roma assegnata a don Luigi Gon nelli, esperto contabile e persona
capace di tener dietro ai garbugli della burocrazia era l’unica decisione
tollerabile nella forma e nella sostanza, per la riconosciuta competenza37;
ma pure in questi casi, nelle comunità di persone libere, si vorrebbe par-
tecipare alle decisioni per renderle condivise e condividere anche il man-
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36 Il lettore ricordi l’affermazione di Santelli: «Cristaldi vuole che parta immediata-
mente il canonico Gonnelli per Spoleto» eccetera. Potrà meglio scoprire il trucco di alcu-
ni prestigiatori verbali che ricostruiscono la storia a piacer loro. All’occasione si dirà:
«Gaspare manda Gonnelli...».

37 SANTELLI, pp 372-373: «Il canonico don Luigi Gonnelli, romano, figlio di un ricco
negoziante livornese, (amico di infanzia e di studi di Gaspare del Bufalo) […] fra le altre
buone qualità, riusciva meravigliosamente nel trattare gli affari, mosso dal solo fine di
carità, e questi, tutti di gloria di Dio e salute delle anime, con accorgimento, attività, utile
e insistenza. I conti del denaro teneva ordinatamente in corrente, il carteggio senza indu-
giare le risposte, laonde era comune opinione che gli affari ad altri non potevano esser
meglio affidati che a Gonnelli».



dato; cioè il modo come l’incaricato potrà svolgere il mandato. Se le for-
malità si rispettano sempre diventano sostanza dello stare insieme; come
gli anniversari – per restare in tema – gli onomastici, il complimentarsi
per un successo... Sono atti che risvegliano l’appartenenza. Invece com -
pa ri va no perfino ordini da eseguire in virtù di santa obbedienza... A una
comunità di sacerdoti liberi e liberamente congregati, ordini per santa
obbedienza, senza informazione e dialogo? Dopo quel che si era detto
sulla bellezza di stare insieme e decidere insieme con il solo vincolo del-
l’amore reciproco? Prova sicura di assenza d’amore.

Circa i soggetti da portarsi colà – continuava Santelli che scriveva al Bonanni –
è primieramente la sua persona, vincolato fino ad ora dal beneficio. Cristaldi
con le facoltà avute dal Sommo Pontefice le comanda in virtù di santa ubbidien-
za, compita la missione di Ron ci glione, di portarsi colà [cioè a San Felice] senza
venire a Roma per dare se  sto così allo spirituale dell’opera, giacché per il tem-
porale sarà fissato un procuratore, il quale però sempre dipende dal procurato-
re generale di Roma, acciò le cose vadano in regola. Frattanto dice monsignor
Cri staldi che si prevalga dell’indulto del coro, che egli in ogni modo lo farà
prov   vedere (ed Ella sa quanto Cristaldi sia efficace) per maggior sua quiete.

Il fondatore, Bonanni, era dunque stabilmente sciolto dall’onere di
andare a recitare l’uf ficio nel Coro di Santa Maria in Via Lata. Una
buona notizia, per il Bonanni, che chiedeva il permesso ogni volta che si
assentava per ministero e doveva sorbirsi sempre il borbottio del capo-
coro e degli altri interpreti sciatti di concetti su blimi. Ritenevano più
importante per il bene proprio e dell’umanità, la cantilena della salmo-
dia, che l’andar predicando il Vangelo da un paese all’altro. E tut tavia
Bonanni non gradiva l’irruenta intrusione del Cristaldi e le sue idee pa -
rastatali (le missioni al servizio della stabilità del governo); soprattutto
non gra diva le direttive che arrivavano dall’alto a pioggia senza condivi-
sione. Fati cava a tenere quieti i collaboratori abituali nel ministero, che
cominciavano a sentire sul collo il giogo di quelli di Roma, i quali legife-
ravano soltanto e non si tro vavano mai disponibili a recarsi fuori porta se
non era per occasioni dilettevoli!

Un procuratore generale a Roma, un altro procuratore a Giano, distin-
to dal Bonanni, e probabilmente un direttore o coordinatore generale a
Roma; forse monsignor Cristaldi stesso, mediante il suo segretario del
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Bufalo, alter ego di un Direttore Generale38. E Bonanni? Bonanni capo
spirituale dell’Istituto, al quale sarebbero arrivati ordini «in virtù di santa
obbedienza», primo fra tutti quello di accettare la devozione del Prezio -
sissimo Sangue, per accontentare l’Albertini, che spingeva sempre e
abbiamo già intravisto nel punto II, con quali diritti. I diritti adesso risor-
gevano senza che venissero rivendicati, come è ovvio, perché prevaleva il
bene in genere su quello particolare. Voglio dire che l’Albertini non
avrebbe mai tolto agli Operai Evangelici i locali di Santa Maria in Vincis
come ritorsione per il rifiuto di adottare la devozione al Prezi o sissimo
Sangue, perché l’importante era fare del bene; ma non c’è dubbio che i
locali erano stati concessi per quel fine (non dichiarato al momento, ma
svelatosi negli anni successivi con sempre maggiore evidenza).
L’Albertini, no; ma un qualsiasi altro prete che ne avesse avuto il potere,
avrebbe potuto sfrattare gli ospiti.

Non abbiamo ancora terminato di scorrere la lettera del Santelli al
Bonanni. 

Intorno agli altri soggetti – proseguiva il segretario degli Operai Evangelici – le
entrate, le messe, che là si trovano in abbondanza, ed il favore dell’avvocato
Giuseppe Paolucci ed altri possidenti, sono sufficienti per il mantenimento di
quattro persone, onde sarebbero necessari da principio secondo il piano del
prelodato monsignor Cristaldi tre sacerdoti ed un fratello laico. I sacerdoti nel
momento possono essere il signor abate Sinceri, che si fece segnare fin da
Roma, e potrebbe essere fino a quaresima, messer don Adriano Giampedi, il
quale potrebbe assumere l’incarico di procuratore [locale] e sistemare tutto ciò
che concerne l’economico della casa di Giano. Circa il fratello laico abbiamo
già in vista un giovanotto romano di aurei costumi, di talento e molto attivo,
che sarebbe al caso per noi. 
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38 «Essendo il Servo di Dio [don Gaspare] nominato qual direttore generale
dell’Istituto dal zelantissimo Monsignor Cristaldi suddetto...». Così dichiara il Valentini
al POA-GdB e si trova scritto in Quasi un oracolo..., p 58. Le prove che porta non sono
attinenti e sono oltre tutto contrarie alla tesi del dichiarante (non meno priva di fonda-
mento). Afferma che don Gaspare fu fondatore dell’Istituto a Giano fin dal principio.
Ma allora deve dimostrarlo! In che senso lo è? Sol perché andò a ripulire le stanze e a
preparare i letti? Contro queste e altre argomentazioni fatue c’è la dichiarazione scritta e
edita del Bonanni, il quale dice al vescovo diocesano che il Signore lo ha chiamato a
Giano per fondare un istituto di sacerdoti che imitino Gesù e i suoi apostoli unendo
insieme contemplazione e predicazione.
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Dunque la Casa Madre sarebbe stata formata da Bonanni, Sinceri e
Giampedi, più un laico di aurei costumi? Forse no. Sarebbero sorte altre
Case e quella di Roma per forza di cose avrebbe avuto la preminenza. E
il fondatore sarebbe tornato a Roma? No. A Roma si sarebbe impiantato
un Padre Generale. Nessuno dei residenti a Roma veniva messo in
campo. Santelli aveva già il suo compito con la penna in mano a raccon-
tare le gesta. Il direttore generale sarebbe emerso dai fatti.

Frattanto io scrivo agli ultimi due nostri compagni aggregati, l’abate [Carlo
Filesio] Cittadini, di Terni ed il canonico Bonifazi di Torri, persone integerrime
delle quali vi sono le informazioni più favorevoli ed i quali potrebbero anche
mantenersi con il loro patrimonio, per stimolarli a venire a Giano e supplire
specialmente nella quaresima in luogo di Sinceri e di Giampedi.

Castelli in aria, si potrebbero definire; certamente attribuibili a del Bu -
falo. Carlo Filesio Cittadini stava per diventare vescovo di Peru gia e già
prima don Gaspare aveva dato come possibile membro del gruppo un
pezzo da novanta come il suo confessore prima di Albertini: Giovanni
Mar chetti. Sarebbe andato a rifugiarsi nel deserto verde di San Felice un
personaggio di fama, intrigato nel dibattito religioso e politico?

Ma come si fa, venti e più anni dopo i fatti, a insistere, raccontandoli
col dare addosso al Bonanni per le sue remore, sapendo che aveva ragio-
ne? Egli ha sempre avuto ragione, nei fatti pregressi! Sempre, dico. Si
può rispondere: ma intanto l’Istituto c’è! C’è, ma non per quella mancata
partenza! Non per la fretta che si voleva imprimere alle pratiche, con il
rischio di innervosire la controparte. C’è perché Bonanni resisterà solo,
a San Felice, con tutto ciò che comportava. Il fallimento di Giano avreb-
be comportato il fallimento dell’intero progetto, per ben quattro anni.

La reazione al testo del Santelli fu molto forte. Sarebbe potuta e dovu-
ta passare alla storia del nostro Istituto come la Rivolta di Ronciglione e
rimandare, sia pur vagamente, ai significati della Secessio Plebis del 
494 a.C. nella storia di Roma. E invece niente. Nessuno degli storici
accreditati della nostra congregazione ne parla: tutta gentilezze e inchini
come nelle feste da ballo settecentesche, la storia raccontata. Ne par-
la Merlini, per la verità, ma espunge la nota polemica dei due segretari:
uno sedentario e l’altro «da viaggio»: avrebbe aperto uno spiraglio sulla 
realtà.
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39 AGM, Istituto, f 51. Lettera da Ronciglione datata 11 Dicembre 1814. Merlini riporta
la lettera omettendo lo spunto polemico «segretario di viaggio». Un santo scruta..., p 159.

Quando il Bonanni lesse ai compagni la lettera del Santelli probabil-
mente restò muto, ma aggrondato. Non restarono muti gli altri. Il loro
raduno assunse le caratteristiche di un congresso formale e la risposta fu
polemica. Credo che fosse molto significativo che la replica venisse indi-
rizzata al del Bufalo, direttamente, sebbene rispondesse a una missiva del
segretario Santelli. Ormai tutti sapevano chi padroneggiava il gruppo
romano. Altrettanto significativo, se non di più, il tono e il contenuto del
testo. Lo redasse Pier Francesco Sinceri, proprio quello che, se condo
Santelli-del Bufalo, sarebbe dovuto andare a Giano con Bonanni. Ma
forse l’indirizzo al del Bufalo fu dettato dall’intenzione di fare arrivare la
protesta direttamente al Cristaldi, che su questo tipo di decisioni non
poteva non conformarsi alle opinioni comunicate a lui da del Bufalo, che
vedeva l’intero clero impaziente di dare l’assedio alle Case disponibili e
di conseguenza pensava di non poter collocare tutti i candidati, deluden-
done le aspettative.

Ecco la replica di don Pier Francesco Sinceri, una sorta di verbale del
polemico congresso: 

In conseguenza della lettera ricevuta da Monsignor Santelli Segretario di
Roma, io che sono il Segretario di viaggio [si noti l’ironia con la quale il Sinceri
si qualificava e al tempo stesso l’autorevolezza che rivendicava essendo segre-
tario di un congresso autorizzato dal superiore presente] sono incaricato di
rispondere a Lei a nome del nostro Padre Gaetano, e comunicarle i suoi senti-
menti relativi alle ricevute notizie della pia opera. Dico pertanto che il Padre
Gaetano e i suoi compagni radunati in congresso hanno stabilito essere neces-
sario assolutamente che il nostro Superiore si porti in Roma dopo questa mis-
sione, cui oggi si dà termine, e infatti è già stabilita la partenza nel prossimo
giovedì 15 del corrente. A questa risoluzione, che sem   bra contraria a quel quasi
comando di monsignor Cristaldi di pro  seguire il viaggio per Giano, dà un giu-
sto motivo la prudenza e la niuna precipitanza con cui deve trattarsi un affare
che comincia ad essere di qualche conseguenza. Che il padre Gaetano si con-
duca in Roma e a lui ed a noi sembra indispensabilmente necessario39.

La saggezza della posizione del Bonanni, contraria a «precipitanze»,
fu poi dimostrata da una serie di prove impressionanti. Prego di leggere



la nota, oltre il testo. Gonnelli, fatto partire dal Cristaldi, non ottenne
nulla. Lo stesso Gonnelli, anzi, ritenne doveroso scrivere subito a
Ronciglione per dire a Bonanni di non andare a Giano. Santelli, invece,
che si guarda bene dal segnalare l’errore di valutazione compiuto dal
conciliabolo romano, rispose ai confratelli “di viaggio”, scaricando la
colpa sul vescovo40 [che il Bonanni diceva contrario, come di fatto era] e
spiegò il tono che aveva dato al proprio scritto con queste parole: 

La mia lettera so, che è sembrata molto forte, ma io altro non ho fatto, che
adempiere gli ordini di Monsignor Cristaldi delegato dal Sommo Ponte fice a
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40 Ancora una volta invito a domandarsi: chi fu il potente mandante? Eppure la vul-
gata, senza rendersi conto delle conseguenze nocive, seguita a vedere magnifico l’agire di
don Gaspare addossandogli l’ordine disastroso di andare. Interessa accreditare la posi-
zione di comando di lui (dandogli però, senza avvedersene, la pecca di usurpatore, di cui
invece è innocente). Si legga l’assurda versione che, di questo episodio, dà Conte -
giacomo: «Essendosi rifiutato Don Gaetano Bonanni di prendere il possesso canonico di
San Felice, Gaspare vi manda il Gonnelli, che però non ottiene l’intento». Gaspare vi
manda! Ma era cosa che poteva decidere don Gaspare? Questi si limitò a scrivere una
lettera al priore Luparini, che conosceva dal tempo dell’esilio, per presentargli l’amico
che arriva per conto del Cristaldi. In realtà Gonnelli andava con le credenziali del
Cristaldi, come sarebbe dovuto andare il Bonanni, tralasciando gli impegni di ministero
assunti. Perché don Luigi Con tegiacomo non commenta l’esito della spedizione del
Gonnelli – l’espertissimo Go n nelli in quel genere di cose, mandato da don Gaspare – e
non conclude dicendo: «Aveva mille volte ragione il Bonanni e troppo precipitoso appare
il nostro Santo!». No! Secondo lui don Gaspare non sbagliò mai! Percorso netto per
tutta la vita. Io godo quando scopro che i santi sbagliarono, perché mi assomigliano alme-
no in questo. In tutto il resto io non assomiglio a loro. Ma mi consolo che potrei farcela.
Gonnelli di mostrò la saggezza di don Gaetano, non la sua pusillanimità. Nulla era pron-
to. Gonnelli, a Spoleto, fu sconsigliato di andare a San Felice e non ci andò. Non solo si
fermò a Spoleto, preparandosi al ritorno, ma scrisse al Bonanni in Ronciglione per dirgli
di non partire. La lettera non arrivò a destinazione, si smarrì; ma Bonanni aveva visto giu-
sto e si at tenne al proprio buonsenso. Santelli torna sulle esitazioni del Bonanni, per far
notare i vari punti sui quali, secondo lui, lo si poteva rimproverare e invece elenca i punti
sui quali aveva avuto ragione sempre. Ironizza Santelli: «Ora temeva la contrarietà del
vescovo di Spoleto [e infatti Gonnelli incontrò la freddezza del vescovo di Spoleto che
mandò a monte il suo viaggio!], ora sgomentato era dalla mancanza dei compagni [e
infatti accadde proprio questo, come sappiamo: Bonanni restò solo], non rade volte,
quantunque di grand’animo fosse, si avvisava che mancati sarebbero i mezzi per il neces-
sario sostentamento [Vero! Il nuovo beneficio non vi fu per anni e per andare avanti
Bonanni dovette vendere tutti i suoi beni mobili (quadri, libreria, sedie, tavoli!], che l’o-
pera era senza fondamenti, laonde sarebbe nel nascimento caduta [verissimo anche questo
e se il Bonanni non avesse eroicamente resistito, San Felice avrebbe chiuso i battenti un’al-
tra volta e sarebbe stato molto difficile riaverlo anche da un uomo potente come il
Cristaldi]». Gonnelli fa un minuzioso resoconto del suo viaggio a San Felice e evidenzia
molto bene che non era il momento di andare. Si può leggere in Un santo scruta... Si legga
la ragionevolezza del Bonanni in una lettera del 4 marzo 1815 a Cristaldi: ivi, pp 166-167 ss.



sistemare quest’opera, onde non potrò mai essere ripreso, essendo un semplice
ambasciatore41. Le Missioni di San Nicola in Carcere vanno a meraviglia, e si fa
un gran bene. La prego di conservare le carte per l’Ar chi vio, come ancora se vi
sono memorie particolari da registrare. 

L’u ni ca cosa saggia, quest’ultima. Chissà, però, se è stata adempiuta
dallo stesso Santelli!

Questi (che a volte assomiglia a Nicolino Pagliuca nel suo modo di
ragionare) conclude il capitolo e l’anno 1814 della biografia di don
Gaspare in modo sorprendente; come il prestigiatore che, sotto i tuoi
occhi, da un cappello che ti ha fatto vedere dentro e fuori più volte, per-
ché tu ti convinca che è vuoto, estrae quello che secondo te non potrebbe
starci in nessun modo. Per esempio un coniglio! Ecco il testo suo e i miei
commenti in nota:

Finalmente, a conchiudere quanto si è detto, Iddio in quest’anno lo ricondusse
[leggi “ricondusse don Gaspare”] alla patria [cioè a Roma, ma che vuol dire?
La fondazione era avvenuta il 17 giugno 1813 per opera del Bonanni]42. Dio lo
fece deliberare intorno alla vocazione43. Dio gli aperse la via alla fondazione
nella concessione di San Felice di Gia no44. Dio gli dette un animo generoso
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41 SANTELLI, p 193, contraddicendo quel che dice chi sostiene che don Gaspare gli
aveva detto che il Vicario di Cristo voleva che fosse «immantinente la Congregazione dei
Missionari effettuata». 

42 Vero. Rientrò a Roma dall’esilio nel febbraio del 1814. Quando giunse, gli Operai
Evangelici esistevano da nove mesi circa e egli entrò a farne parte in forza dell’adesione
espressa da Firenze, con la quale aveva anche promesso di essere un seguace degli altri
confratelli. Aveva bensì chiesto come patrono san Francesco Saverio, ma non risulta che
fosse accettato.

43 Di quale vocazione parliamo? Vocazione a collaborare con la fondazione degli
Operai Evangelici? Vero anche questo, ma lo aveva deciso già da Firenze nel 1813,
rispondendo a un invito del sodalizio fondato a Roma in quell’anno. Vocazione di non
farsi gesuita? Vero anche questo, forzato sia dalla situazione familiare sia dalle manovre
di Albertini e Cristaldi. Se invece si intende la vocazione di essere fondatore, occorrereb-
be esporre i fatti che determinano l’evento e come esso determini la sostituzione di
Bonanni, giacché un fondatore già c’è. 

44 Frase un po’ oscura. Se per aprire la strada si intende che Dio diede a del Bufalo
l’occasione di collaborare con altri per ottenere la Casa, è più che giusto menzionarlo. Se
si vuol dire che con l’aiuto di Dio fu lui a aprirla, è falso. Si vorrebbe far credere che fu
lui a proporre San Felice. Più di tutti fecer il Cristaldi e Paolucci, il consenso lo diede il
Congresso degli Operai Evangelici, presente il Bonanni, che conosceva la Casa e il cui
assenso era dirimente. Il del Bufalo, come gli accadeva ogni volta, si tuffò per pochi gior-



ond’essere lui il solo a gettare le fondamenta del novello Istituto dei Missio -
nari45 e innalzarlo attraverso i furiosi nemici e le persecuzioni46. Qui coepit opus,
ipse perficiet, solidabitque (1 Pt 5,101).

Appare evidente che il Santelli doveva sostenere una tesi per dovere
verso i committenti, ma gli mancano gli appoggi. Allora enuncia le asser-
zioni tutte insieme e in modo atemporale, perché più credibili. Non si
allarmi chi vede in pericolo il titolo di fondatore per don Gaspare del
Bufalo e in me il sostenitore di questa tesi. Le cose che Santelli dice sono
semplicemente fuori dell’ordine cronologico. Dette qui suonano assurde,
mentre acquisteranno sostanza negli anni successivi. La visione comples-
siva del percorso che porta al riconoscimento dell’Istituto, benché dopo
la morte di lui, fu caratterizzata dalla figura infuocata del Missionario del
suo tempo, che giganteggiò nel territorio che percorse e influì in modo
decisivo a compattare quel che restava dell’Istituto. 

Per ora, io vedo due soli fondatori: Albertini e Bonanni. Il secondo più
del primo, perché ha fondato un istituto durante una cerimonia nella
quale era circondato da discepoli consenzienti. Ha dotato il gruppo di
regole sia per la convivenza in una stessa Casa, sia per svolgere in modo
uniforme le missioni popolari. Ha perfino realizzato uno stemma, per la
verità troppo complesso, del nuovo istituto.
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ni nel progetto con tale passione, da agire come se fosse affar suo, questo è vero. Quando
andò a preparare l’accoglienza della comunità a Giano e nel medesimo tempo regolarizzò
i rapporti fra le parti, lo fece con mirabile rapidità; ma perché i tempi erano maturi. Se
infine si vuol dire che fu lui a procurare la Casa è falso. Furono Cristaldi e Paolucci che
progettarono la concessione della Casa ai sacerdoti del Bonanni, ma questo non fu atto
fondativo. Atto fondativo fu ipotizzare che gli Operai Evangelici dovessero avere una
Casa ove convivere.

45 Qui il Santelli fa una asserzione non vera, anzi decisamente falsa. In che cosa consi-
stette l’azione di don Gaspare a cui allude? Perché Santelli non addita l’azione specifica?
Le fondamenta di un istituto dedicato al Preziosissimo Sangue le pose solo l’Albertini.
Punto. La parte successiva può diventare vera come giudizio conclusivo della vicenda
fondativa, cioè alla morte di del Bufalo, perché nessuno per così lungo tempo lavorò al
consolidamento e all’espansione dell’Istituto fondato da Bonanni e Albertini e alla sua
difesa dagli avversari. Ma non si può dar colpa a quelli che nel frattempo erano morti.
Non si erano suicidati!

46 Chiamato a dimostrare il protagonista unico fondatore, Santelli, a corto di prove,
affastella affermazioni generiche.



Uno stemma dovrebbe poter essere disegnato da chiunque e con
pochi tratti. Con la stessa facilità dovrebbe poter essere riconosciuto da
tutti, anche se lo sguardo vi cadesse sopra per caso. Ciò non accadeva per
lo stemma suggerito dal Bonanni a un disegnatore. Così lo descrive
Santelli: 

Eravi nel mezzo della targa il libro aperto dell’Evangelio con le parole Prae -
dicate Evangelium omni creaturae (Mc 16,15), il nome santissimo di Maria al di
sopra, circondato di splendori, nell’esterno attorno del circolo; poi nella som-
mità�  il triangolo dell’augustissima Trinità col nome santo di Dio Adonai, cir-
condato da pampani e grappoli di uva, e nella parte inferiore spighe di grano,
simbolo dell’eucaristico Sacra mento. Eseguito ottimamente dall’artefice,
incontrò il piacere di tutti i congregati47.

L’azione dell’Albertini era più sotto traccia. Per di più egli rientrò a
Roma parecchio tempo dopo don Gaspare. Era sbarcato a Livorno il 
2 maggio 181448, ma non aveva puntato subito su Roma. Si era recato a
Bologna per incontrare la sua figlia primogenita, la contessa Caterina
Bentivoglio Orsi. Voleva stringere i tempi e realizzare i due istituti che
concettualmente erano già nati: la Confraternita esisteva ormai da sette
anni (dicembre 1808) ma implicitamente esistevano anche i suoi rami,
perché era stata concepita come un albero dal tronco unico che poi si
rendeva bipartito: due rami, entrambi missionari; uno clericale e l’altro
costituito da infermiere (poi furono preferite le Maestre). Rami destinati
a spandersi nel mondo per propagare la devozione al Preziosissimo
Sangue con mezzi adeguati alle necessità. Nel 1822 in San Nicola in
Carcere funzionava ancora una comitiva dedita all’assistenza dei malati
negli ospedali49.

Non può sfuggire a nessuno che solo Bonanni e Albertini hanno con-
cepito un’idea e si stanno impegnando a realizzarla in modo diverso.
Bonanni ha agito di persona, parlandone a chi gli sta attorno; l’Albertini,
per essersi votato all’umiltà assoluta, che esigeva da lui di non figurare,
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47 SANTELLI, p 88.
48 La data è in DE VICTORIIS, 2012, p 152.
49 NSdS, 2011, pp 150-153. Un mio articolo dal titolo Infermiere dell’anima, nel quale

si descrive l’attività di un sodalizio che doveva avere il suo legame con la primitiva idea
dell’Albertini.



fa operare altri, spesso complicando le cose. Il voto lo assolve dal suo
modus operandi che potrebbe sembrare pre po  tenza, sopraffazione: o per-
ché costringe qualcuno a accettare un’idea non gradita (e sarà il caso di
Gaspare del Bufalo per vario tempo), o addirittura esige di ridenominare
una istituzione da altri fondata e da quello stesso che l’ha fondata.
Innesta la propria intuizione su un progetto altrui esistente, anche se già
inoltrato, per essere sicuro che è innestato sull’umiltà di chi ne sarà il
protagonista.

Voleva che Bonanni cedesse il proprio ruolo a favore di del Bufalo?
Penso di sì. Ne avrebbe gioito. Per il ramo femminile, la fondatrice dove-
va essere la contessa Caterina Bentivoglio Orsi, per i Missionari della sua
Adunanza il figlio suo del Bufalo. Questi era refrattario? Avrebbe agito
senza ambizione. Bonanni non intendeva accettare la devozione al
Preziosissimo Sangue? Piano piano si sarebbe convinto. Anche i santi
hanno le loro fisime. Per l’Albertini l’umiltà era l’humus dello spirito.
Faccio l’esempio di Terracina, per il ramo femminile, anche se mi co -
stringe a un salto in avanti di alcuni anni. Poi riprenderò il filo.

Recatosi in visita come vescovo a quella sede, che gli era stata affidata,
l’Albertini trovò che una pia donna, Agnese Priori, originaria di Segni,
aveva fondato una scuola, alla quale si interesserà poi anche don Luigi
Locatelli, membro degli Operai Evan gelici. L’Albertini le disse che la
fondazione sarebbe stata dedicata al Preziosissimo Sangue. La Priori ne
fu felicissima. L’Albertini le disse anche, però, che la vera fondatrice
sarebbe venuta da fuori. La Priori non fece una piega. Gioì al pensiero
che sarebbe arrivata e si dichiarò pronta a mettersi al servizio di lei.
L’Albertini si rallegrò a sua volta. Giudicò la Priori, come di fatto era,
una donna umile e saggia, quindi idonea a fondare le opere di Dio.
Morirono praticamente insieme a Terracina, il vescovo e la Priori, duran-
te una epidemia di malaria nel 181950.
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50 Per smarrimento del registro dei morti di questo periodo (smarrimento definitivo o
momentaneo al momento in cui facevo le ricerche nell’AVT) non ho potuto accertare la
data precisa della morte della Priori. Da una lettera di Gaspare del Bufalo al Locatelli si
ricava il terminus ad quem. Vi si legge: «In vista poi delle nostre premure d’avere una per-
sona atta a far le veci della defonta Priori, mi sarebbe capitata un’ottima Vedova…» . La
lettera è del 14 gennaio 1820. Epist., I, p 386. La vedova da condurre a Terracina era anco-
ra la Contessa Bentivoglio Orsi? Sulle scelte di Albertini il del Bufalo era irremovibile.
Caterina morirà a Roma il 9 luglio 1826. CONTI, Scritti di Caterina Bentivoglio Orsi, I.
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51 Don Beniamino Conti si è interessato molto alla contessa Caterina Bentivoglio Orsi
con la consueta professionalità di trascrittore di manoscritti. Anche qui, per andare
incontro ai desideri dell’Albertini di «essere colui che non fu» (mi sia permesso ironizza-
re) minimizza il ruolo della Talpa negli scritti spirituali della nobildonna, con ragiona-
menti discutibili. L’Albertini teneva a Caterina meditazioni sui temi, poi le lasciava i punti
trattati e la contessa metteva per iscritto quel che le tornava in mente di ciò che aveva
ascoltato dal suo Papà, tenendo sottocchio la scaletta della trattazione fornitale.
Insomma, un caso analogo a quello di Gaspare del Bufalo. Questo metodo indusse i cura-
tori ottocenteschi (tra i quali il del Bufalo), a pubblicare gli scritti sotto il nome di
Albertini. L’edizione di Conti esclude in modo radicale l’apporto dell’asceta romano.
Chiediamoci: che cosa chiede alla figlia spirituale per provare la sua umiltà? Suppongo
l’obbedienza assoluta.

La candidata fondatrice del ramo femminile, Caterina, dopo aver di
fatto sostituito Teresa Spinelli, fondatrice di una scuola di spiritualità
agostiniana a Frosinone, spalleggiata dal Valentini, dovette recedere
senza mettere piede a Terracina, per quanto se ne sa, benché la cosa fosse
in programma51.

Dunque in don Gaspare, rientrato a Roma senza l’Albertini, che resta-
va ancora esiliato in Corsica, l’idea di aderire ai Gesuiti, che Pio VII si
accingeva a ripristinare, ave va preso il sopravvento su tutto. La velleitaria
decisione, se pure aveva qualche possibilità di realizzarsi, era stata bloc-
cata dal Cristaldi, più che mai interessato alla predicazione delle missioni
dei preti secolari, che avrebbe potuto gestire direttamente. Fu ancora
con maggior forza sbarrata dall’Albertini al suo rientro. Ma io penso che
di tutto questo non vi fu bisogno, perché era assurdo che don Gaspare
potesse disinteressarsi dei suoi familiari, compresi il padre e la matrigna,
ma soprattutto di Paolina e Gigia. I preti in casa avevano dei doveri giu-
ridici a tal riguardo, oltre che morali.

Su questo punto non possono esservi dubbi, perché don Ga spare stes-
so si apre senza remore con la contessa Lucrezia Ginnasi di Imola, cono-
sciuta durante l’esilio. A lei descrive la propria condizione a Roma. Più
evasive invece le parole con le quali informa la contessa riguardo alla
matrigna, tema sul quale la Ginnasi era comprensibilmente curiosa. Ho
già riferito (e lo leggeremo ancora) il benevolo giudizio, che risulta in
realtà evasivo. Illumina tutto il periodo e svela i sentimenti più intimi
riguardo al proprio presente e futuro, in perfetta linea con la realtà che
sto lumeggiando.
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Erano passati cinque mesi dal suo rientro a Roma. Aveva preso allog-
gio in casa Gonnelli, dove vivevano tre fratelli sacerdoti. Era il 2 luglio
1814 che vivevano con la loro madre anziana. Da un mese o poco più
l'Albertini era rientrato dalla Corsica passando per Bologna e Loreto.
Eccoci al brano della lettera.

L’accerto adunque ch’è [la matrigna] una persona di garbo, e timorata di Dio;
quanto a me però non è possibile ritorni in casa fra i tanti oggetti che mi ram-
mentano la mia buona genitrice, quali sicuramente, ad onta di tutte le astrazio-
ni di mente, non lascierebbero di cagionarmi sempre nuova malinconia ed affli-
zione. Il tutto già è combinato con la massima quiete; regna la buona armonia,
e corrispondenza, e nel tempo istesso ciascun gode la sua libertà. Ho sieguito
in tutto ciò il consiglio di degno soggetto che io molto stimo, e che merita da
me ogni deferenza52. La mia Nepotina è in educazione dalle Maestre Pie al
Gesù, e mi consola il vederla crescer negli anni, e nella saviezza. La raccom-
mando però molto alle sue Orazioni. La mia Cognata abita la mia Cammera, e
va sempre crescendo nella strada di perfezione cosiche [sic] vedo che Iddio
vuol da Lei cose anche speciali. Da tutto ciò Ella ben rileva che vengo io ad
esser vincolato da mille legami che (a dirla con Lei segretamente) m’impedisco-
no di fare un’efficace risoluzione di abbandonare il mondo, e nascondermi
nell’Asilo della Religione53 ch’è già per rimettersi della Compagnia di Gesù.
Mio Padre va avanzando negli anni, e la Nepotina in specie, per essere io solo
rimasto di mia Casa, è un gran pensiere. Basta, facciamo orazione, e se piacerà
al Signore tutto si combinerà, altrimenti adoreremo le divine disposizioni, poi-
ché la sua volontà è quella che ci santifica. 
Preghi peraltro molto per un affare di tanto interesse, e vedremo su di ciò il
divino volere54. La mia abitazione continua ad esser tuttora in Casa Gonnelli,

52 Non può trattarsi che dell’Albertini, il quale ha ripreso sul figlio primogenito l’eser-
cizio di una paternità forte e carismatica. Don Gaspare non ne dice il nome anche perché
la contessa non lo conosce ma potrebbe interferire con lui mediante i figli che ella ha a
Roma per motivi di carriera. Dirà di lui fra qualche anno alla cognata: «Prosieguite a farvi
regolare anche nel temporale dall’ottimo nostro Canonico Albertini a cui tanto si deve, e
siate sicurissima che tutto va bene, e che la mia volontà è nella sua». Epist., I, 303.
Certamente l’Albertini, sempre in segreto, aiutava quel figlio economicamente.

53 Religione ha qui il significato di istituto religioso. I Gesuiti, appunto, come dice
subito dopo.

54 L’affare di tanto interesse (Epist., I, p 216) per il quale don Gaspare chiede preghie-
re ammette due interpretazioni: o un qualcosa di nuovo rispetto a quello che ha già detto
(e in tal caso potrebbe essere la decisione di impegnarsi per il progetto di Albertini)
oppure l’insieme delle problematicità nelle quali si trova inviluppato. Opterei per questa
seconda interpretazione, perché dopo essersi aperto in misura così spontanea, in tutta l’e-
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stensione del cuore, senza riserve, mantenere il segreto su un solo punto mi parrebbe
inspiegabile. La signora contessa merita uno speciale riguardo perché in una lettera a lei
diretta don Gaspare fa uno dei rarissimi e pochi significativi riferimenti al Sangue di
Cristo. Il primo è indiretto, in quanto soddisfa a una domanda di lei che vuole sapere
qual era la giaculatoria che San Francesco Saverio era solito recitare alle cinque piaghe di
Gesù. In essa è nominato il Sangue e dunque don Gaspare è costretto a riprodurre il
testo prima in latino e poi in italiano. Stranissima, però, la variante nella traduzione. Si
osservi il testo latino: Domine Jesu Christe, per quinque illa vulnera, quae tibi nostri amor
in Cruce inflixit, tuis famulis subveni, quos pretioso Sanguine redemisti. In italiano. «O
Gesù, Dio del mio cuore, vi supplico per le cinque Piaghe, che il vostro amore verso di
noi vi ha fatte sopra la Croce, soccorrete i vostri servi, che avete redenti col prezzo del
vostro Sangue». Sguscia il cuore, che non è nel testo latino. Epist., I, p 83. Chi sa perché.

55 Epist., I, p 216.
56 Ecco che cosa don Gaspare fa scrivere dal De Victoris a proposito del rientro a

Roma di Albertini: «Erane già precorsa la fama, ed ognuno si affrettò a festeggiare il ritor-
no, chi del dotto maestro, chi del saggio Direttore, chi del provvido Benefattore, chi del
Padre amatissimo, e chi del più tenero amico. Albertini per la sua parte non mancò di
restituirsi immantinente ad ogni apostolica sollecitudine. Subito occupossi alla esatta
osservanza del coro e delle Funzioni Sante, non che a provedere al decoro del Tempio
del Signore. Riprese le redini della sua carissima Adunanza che a dir vero non avea mai

ove sono a dozzina; sono gravato da varie ingerenze di luoghi pii ecc.; non
lascio di coltivar la predicazione, e far quanto posso per le Anime. Ma che ne
sarà poi di me che sì malamente corrispondo alle divine grazie, ed avendo tanta
opportunità per farmi santo, son così addietro nella scienza de Santi, e nella
scuola di perfezione? Ho sempre in mente le Missioni, ed il mio Saverio... ma
chi sa che i miei peccati non me ne rendino indegno. Una sol cosa io bramo,
ed è di esser tutto di Dio, di non voler che Iddio, e di non viver che per 
Iddio. Eccole in poco aperto il mio cuore in tutta l’estensione; ora passiamo ad
altro55.

Noi non passiamo a altro. Restiamo sul tema. Meraviglioso don
Gaspare nel suo sfogo e magnetico nel catturare la nostra simpatia e
ammirazione. Ma dov’è il fondatore? Dov’è l’urgenza del parto? Attende
dall’Albertini il da farsi. È «vincolato». Dov’è il Preziosissimo Sangue,
che in una contingenza come quella che descrive alla nobildonna
dovrebbe venire in superficie come al Cristo nell’Orto degli Ulivi?
L’Albertini, al contrario, ha quel pensiero solo, si direbbe. Ha seguito
l’andamento della Pia Adunanza anche dalla Corsica e ha inviato due
magnifiche lettere ai confratelli esortandoli all’unità (avendo saputo di
discordie). Rientrato finalmente in Italia va immediatamente a Bologna
per riannodare il discorso con la Bentivoglio Orsi e a Roma56 riprende in



68 Il Sangue della Redenzione

pugno la Pia Adunanza e il progetto di unificare le due pianticelle che
erano nate nell’aiuola di San Nicola in Carcere (di cui – è bene ricordar-
lo – Santa Maria in Vincis era succursale). 

Importante in questo contesto l’iniziativa della missione parrocchiale
in San Nicola in Carcere, della quale ho parlato nel capitoletto VI.
Santelli, che partecipò all’iniziativa, ci tiene a farci sapere che «il metodo
per la missione fu tutto dal canonico del Bufalo saggiamente ordinato;
solo Albertini volle il dialogo in luogo del catechismo, avvisandosi che
più opportuno riuscisse per la gente ignorante»57. 

Il del Bufalo, nella Vita di Albertini, fa scrivere al De Victoriis, au tore
materiale della biografia, che l’Albertini fece l’impianto del l’in    tero
Istituto58. Questa tesi sembra molto più realistica e fa onore al del Bufalo,
che non si appropria di ciò che non gli appartiene. Come avrebbe potuto
fare l’impianto di un Istituto che non gli apparteneva, verso una devozio-
ne che stentava a divenirgli familiare e tale resterà ancora per alcuni
anni? La missione del dicembre 1814 oltre che – come credo di aver già
detto – celebrare la ricorrenza dei sei anni dalla fondazione della Pia
Adunanza, voleva essere una riaffermazione di ciò che era nato nel terri-
torio di San Nicola in Carcere: la contemporaneità delle due radici.
Infatti si voleva che partecipassero tutti gli Operai Evangelici e il Santelli
sostiene questo nella notizia che dà per il 1814. «Tutti i nostri congregati
vi si prestarono con molto fervore e impegno o a confessare o agli sve-
gliarini ovvero alle altre funzioni». Quando però fa i nomi registra quelli
di Gaspare del Bufalo, Antonio Santelli, Luigi Locatelli e Domenico La
Monaca59. Mi pare evidente il tentativo di realizzare la fusione alla vigilia

lasciate, benché lontano. Accorse a ristabilir tosto ogni ordine negli alberghi delle Sacre
Vergini, e come la Deportazione fosse stata per lui un cenacolo vi comparve in Roma
ebro, ed ardente di sempre nuovo fervore nell’esercizio delle sue virtù».

57 Sì, va bene, ma è marginale. Sarebbe di rilievo se fosse documentato che quella mis-
sione l’aveva decisa o almeno voluta lui. La decise l’Albertini, come tutto quel che riguar-
dava la vita di don Gaspare e il progetto del Preziosissimo Sangue. Un modo di predicare
o un altro è anch’esso importante e la decisione di Albertini di utilizzare le prediche a
dialogo è significativa. Forse del Bufalo era ancora legato alle esposizioni di scuola, impo-
state secondo regole precise. La popolazione di Piazza Montanara era di basso ceto e
l’importante della predicazione cristiana è imitare Gesù nel suo modo di porgere le gran-
di verità. Ci voleva un interprete della plebe che facesse domande e obiezioni.

58 DE VICTORIIS, 2012, pp 152ss.
59 SANTELLI, P 196. Su questa missione vi è da chiarire un equivoco, perché il biografo

narra due missioni (e giustamente perché a distanza di tempo furono due in quello stesso
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del nuovo tentativo di recarsi a Giano. L’Albertini non pensava a altro,
mentre il del Bufalo, preso da mille cose, doveva ancora decidere. Forse
decise in quella occa sione, come sembra far intendere egli stesso nella
Vita di Albertini, evidenziandosi come l’incaricato dell’iniziativa di
Albertini fin dal primo momento. È la linea documentata che io sostengo
da sempre e che trovo come filo conduttore dei ricordi di don Gaspare,
specialmente dopo la scomparsa dell’uomo che lo aveva reso tutt’altro
rispetto a quel che credeva di dover essere.

Incaricato, ma non fondatore. Uno non può essere fondatore per il
solo fatto che un altro che sta fondando ha messo gli occhi su di lui e lo
vuole tale. Finché non lo è, non può esserlo e se finalmente lo diventa,
non può annientare l’opera di chi lo ha voluto tale progettando e facen-
dogli fare quel che aveva progettato. Il del Bufalo dice questo (o meglio,
lo fa dire) come meglio non si potrebbe: «Con questo Giovane Canonico
[don Gaspare] l’Albertini conferiva la grande architettura». E dopo aver
fatto un parallelismo con l’origine dei Gesuiti, continua: «All’Albertini
era riservata la perfezione del disegno (cioè la mente), al suo Penitente
quella del Lavoro» (il braccio)60.

luogo: quella del 1814 di cui sto parlando ora e l’altra del 1820 di cui dirò subito dopo.
Il fatto strano è che a dar retta al Santelli accaddero esattamente le stesse cose. Nel 1814
vi fu l’incendio dell’apparato o addobbo attorno all’immagine di Maria Santissi ma. Per
la quantità dei ceri e la ricchezza degli ornati si propagò una fiamma che subito avvolse
ogni cosa e a stento si riuscì a impedire che la stessa icona della Vergine rimanesse distrut-
ta. Oltre a ciò la processione del Cristo Morto per le vie attorno a Piazza Montanara non
piacque a monsignor Candido Frattini, vicegerente del Vicariato, sicché, pur stimando
molto don Gaspare, gli scrisse una lettera assai dura di disapprovazione. Fu tutto attri-
buito alle male arti del demonio, arrabbiato per il bene che si faceva con la missione.
(Considerato il ruolo perverso che gli appartiene, non faceva che il suo dovere! Se smet-
tesse di farlo sarebbe un convertito e non gli è dato!). Dieci anni dopo, ecco la replica,
come in un’opera teatrale che ha il testo scritto da rispettare. Ovvio che ci fosse ancora
il diavolo, ma che persone insigni per santità ricadessero nella trappola sembra eccessivo.
Di nuovo va a fuoco l’apparato attorno all’immagine della Madonna, che però viene sal-
vata. La processione del Cristo Morto che era dispiaciuta al vicegerente del Vicariato è
sancita con lettera di dissenso al del Bufalo: ivi, pp 196-197. La novità questa volta sem-
bra essere solo la presenza del Merlini, che infatti era entrato in agosto di quell’anno.
Credo che la memoria abbia tradito lo scrittore e questo spiegherebbe tutto. Resta da
chiarire a quale delle due missioni sono da attribuire i fatti. Certa può considerarsi la
posa di una lapide ricordo della Missione.

60 DE VICTORIIS 2012, p 155. Si veda nelle Segnature ragionate la complessa ricostru-
zione psicologica che il del Bufalo fa della propria vocazione.
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Albertini incontrò il Cristaldi e rinfocolò i sentimenti in del Bufalo, il
quale parlò al Bonanni. Come già a suo tempo, lo trovò contrario a legare
gli Operai Evangelici a una devozione e forse ancora di più a una
Confraternita. Poteva tutt’al più impegnarsi a diffondere la devozione.
Così si era sentito dire. Siccome ciò non bastava all’Albertini, don Ga -
spare venne di nuovo spinto a insistere – e questa volta con un documen-
to autografo del Cristaldi, sicuramente frutto di una sollecitazione
dell’Albertini, con il quale il prelato dichiarava di pensarla come il fon-
datore della Pia Adunanza. Secondo me il del Bufalo volle cavarsela con
una lettera nella quale esprimeva a don Gaetano i concetti di Albertini
come detti dal Cristaldi, sapendo che avrebbero avuto maggior peso.

Spiace dirlo, ma quel che afferma il Santelli è aria fritta e il periodare
con il quale si esprime è un vero pastrocchio. Non c’è nulla nelle lettere
di Gaspare dall’esilio, che comprovi tutto ciò che il biografo asserisce, né
c’è nella lettera a cui Santelli fa riferimento e che conosciamo, quella
scritta da Firenze. Neppure nell’azione successiva, prima del ritorno di
Albertini a Roma, niente di niente di don Gaspare verso il Preziosissimo
Sangue. Nella sua frequentazione delle adunanze set ti ma nali degli
Operai Evangelici, non parla del progetto dei Missionari del Prezio sissi -
mo Sangue61. Lo so che sarebbe indispensabile, per un fondatore, che ne
parlasse, ma se in tutto ciò che rimane (e non è poco) non c’è, non pos-
siamo far finta che ci sia o fidarci di Santelli che canta l’Exultet a ogni
passo ma non muove un dito. Sarebbe lo stesso che dire: Qui ci vorrebbe
una profezia? Mettiamocela. Qui occorrerebbe un miracolo? Ne avven-
gono tanti. Mettiamone uno anche qui! Dio può tutto... Così però io ci
vedo una storia dove può tutto l’uomo che la racconta! Non è bello rac-
contare le storie come favole, perché non furono favole mentre avveniva-
no. Ci furono il sudore e il tormento di persone, ogni giorno e vanno
rispettati. Se non fosse per l’Albertini il Preziosissimo Sangue divente-
rebbe un fatto marginale. Nessuno può contestare questa affermazione62.

61 AGM, Istituto, Verbali delle riunioni degli Operai Evangelici. Sono riuniti in disor-
dine perché non fu curato un registro di fogli rilegati. Non furono neppure stesi in diretta
per lo più, ma riassunti a distanza di qualche tempo.

62 L’azione da protagonista di Albertini (sempre però dietro le quinte) è platealmente
evidenziata da don Biagio Valentini nella sua deposizione al POA, ma il dichiarante non
ne trae le conseguenze. Sostiene: «Monsignor Albertini finalmente era quel continuo sti-
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Neppure nelle lettere di don Gaspare ci sono elementi probanti. Basti
riflettere che nella ricerca della Casa ove fondare gli Operai Evangelici,
ogni giorno «in congresso si leggevano dal canonico del Bufalo altre
istanze di missioni e progetti di vescovi di accordare chiese e conventi
per la nuova fondazione», ma non mai che uscisse il riferimento al
Sangue di Cristo dalla bocca di lui. Egli battagliava verbalmente con
Bonanni nelle lettere, ma su una linea generica: se convenisse questa o
quella predicazione per facilitare l’acquisizione di questa o quella Casa...
Come se avesse potuto all’istante popo larle tutte di inquilini preti, pronti
a partire per le missioni. Si vedrà, anche dopo, che la marea di preti
richiedenti di far parte delle Case di Missione era nell’incendiata fantasia
di don Gaspare. Quest’ultimo elemento di per sé non contrasterebbe
con lo spirito di un fondatore, se unito a un progetto concreto, che non
aveva. Comunque quell’ottimismo sfrenato era caratteriale. Folle non ne
avrà mai e le Case di Missione, anche quando saranno nella sua totale
disponibilità, saranno sempre sottodimensionate. Non riuscirà mai a sta-
bilire una sola Casa con il numero dei membri previsto.

È qui il del Bufalo, la sua grandezza e il suo fascino, ma non parliamo,
per ora, di fondatore e in modo assoluto, non parliamo di Istituto dedi-
cato al Preziosissimo Sangue come suo assillo. Egli metteva entusiasmo
in tutto quel che faceva, ma il suo campo di apostolato era Ro ma. Ancor
di più sono da ammirare l’entusiasmo e il grande e insostituibile lavoro
del demiurgo Cristaldi. Lo ascolteremo rievocare in un biglietto al Bo -
nanni tutto ciò che ha fatto per lui, volendolo incitare a ritentare la spe-

molo che presso Monsignor Cristaldi, il Canonico del Bufalo ed altri esortava e coman-
dava ancora che si facesse orazione e si usassero i mezzi opportuni ed efficaci per togliere
l’impedimento [cioè rimuovere il Bonanni] con tutta pace e concordia all’aumento sem-
pre maggiore dell’opera pia del Preziosissimo Sangue, che il Bonanni voleva chiamare col
titolo troppo generico di Operai Evangelici, o di Pii Operai del Santissimo Sacramento,
o del Santissimo Salvatore; e fu realmente esaudito [chi?] per cui il Canonico del Bufalo,
secondo il consueto, faceva il direttore generale delle missioni, occultando sempre la qua-
lità di fondatore». Quasi un oracolo, p 63. E come avrebbe potuto rivendicare il ruolo di
fondatore? Sol perché il fondatore vero era stato rimosso per manovre esterne? Lo stesso
Valentini, pur da una premessa infondata [«mentre il canonico del Bufalo si disponeva
per consiglio di Monsignor Albertini alla fondazione del novello Istituto, aveva già dato
le mosse in Roma don Gaeano Bonanni...] riconosce il primato di Bonanni e l’iniziativa
duplice dell’Albertini: accreditare del Bufalo e rimuovere don Gaetano. Questo accadrà
tra il 1819-1820.



72 Il Sangue della Redenzione

dizione del Gonnelli. E per mandato di chi? Di Albertini? Di del Bufalo?
Sa rebbero fuori gioco, se anche volessero.

Si badi bene: ascolteremo il Cristaldi insistere su questo punto: ha
fatto tutto ciò che ha fatto, per Bonanni!, il fondatore degli Operai
Evangelici. Però non gli concede che aveva avuto ragione, la volta prece-
dente, quando sarebbe dovuto andare al posto di Gonnelli, rinunciando
a ministeri già pattuiti. Eppure, se era stato un fallimento per Gonnelli,
figurarsi per uno inesperto in quel genere di cose, come era don Gae -
tano. Il mancato riconoscimento non poteva impedire che il Bonanni se
lo attribuisse da solo e che vi trovasse un motivo per giudicare fallimen-
tare anche il secondo accesso. Che se si volesse sostenere che da quel
viaggio era potuto venire qualcosa di buono, neppure questo poco di
buono farebbe pendere i piatti della bilancia a favore di chi avrebbe
voluto mandarlo; semmai a favore di chi era stato mandato in sostituzio-
ne, come vir obediens. Ma se Dio talvolta ricava il bene dal male (qui
però si tratta solo di sbaglio) molto più facilmente può ricavarlo senza lo
sbaglio. In caso contrario lo legittimerebbe e si potrebbe sempre compie-
re uno sbaglio di proposito, fidando in Dio che ne tragga qualcosa di
buono. Ammetto che molti sbagli si compiono in buona fede, ma vale
per tutti: per chi dà ordini ritenendoli buoni e per chi li trasgredisce inti-
mamente convinto che siano sbagliati.

Si deve ammettere che nell’agire del Bonanni non mancano né la
buona fede né la retta intenzione; come non mancavano né in Cristaldi,
né in del Bufalo. Per finirla dico che se si fosse saputo che le cose sareb-
bero andate a quel modo, nessuno avrebbe fatto compiere al Gonnelli il
dispendioso viaggio. E il Bonanni non lo aveva compiuto, ben sapendo
che non era pronto quasi nulla di quel che veniva considerato necessario.

Bene. Torniamo alla storia. Siamo ai primi mesi del 1815. Cristaldi va
alla carica e ottenuta copia della documentazione del dicastero romano,
spedisce tutto a Sutri, dove Bonanni sta predicando ora. Allega un pro-
prio biglietto e una dichiarazione di monsignor Sala che, come segretario
della Sacra Congregazione della Riforma, garantisce che la concessione
di San Felice ha la strada spianata. Non resta che andare. Insomma,
Cristaldi non solo non concede al Bonanni il riconoscimento che aveva
avu to ragione la volta precedente, ma torna a insistere perché ob be  disca
almeno questa volta. Allude all’andata di Gonnelli solo per di re che i
documenti erano già a Spoleto dove quello li aveva lasciati.
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Bonanni risponde con la flemma operosa del mulo, che si ferma con la
soma addosso, a guardare il padrone che lo grava di altri pesi. Rispon de,
dopo aver letto le carte ma torna a segnalare quelle che mancano e che a
lui interessano moltissimo: 

Sembra che Dio voglia la nostra opera delle sante missioni, perché sempre più
ne dà chiari argomenti, ed ora abbiamo anche l’approvazione della Sacra Con -
gre gazione della Riforma, come rilevo dal biglietto di monsignor Segretario
della medesima da Vostra Signoria Illustrissima inviatomi, unitamente alla
copia dei decreti a ciò relativi; ora conviene superare la difficoltà insorta per
parte del Vescovo di Spoleto, acciò non faccia di nuovo ostacolo [come con
Gonnelli], e perciò sarà bene che si abbia lettera del medesimo Vescovo che ci
accetta volentieri e non si oppone, tanto più che da lui in tutto si ha da dipen-
dere, come consta dal biglietto di monsignor Segretario. L’altra difficoltà è per
parte del benefizio... Già la supplica l’ha da presentare a Vostra Signoria
Illustrissima il canonico Del Bufalo, onde subito che sarò liberato da questo
vincolo potrò andare. Frattanto sono occupato col quaresimale e qualche mis-
sione, che si farà dopo Pasqua; ed in questo tempo pregherò il Signore che
possa essere provveduto con la sua efficace protezione, ed anche susciterà
Iddio dei compagni ferventi e zelanti che possano unirsi a questa santa opera
diretta a cercare la maggior gloria di Dio e salvezza delle anime.

Riportano la corrispondenza sia Santelli che Merlini63. Nello sfondo ci
sono anche le lettere di don Gaspare del Bufalo che sprona il Bonanni.
Don Gaspare da qualche tempo svolgeva il ruo lo di segretario sia del
Cristaldi che del Bonanni rispetto al problema della fon dazione. D’altra
parte come avrebbe potuto il Bonanni sbrigare la propria cor -
rispondenza impegnato com’era in ministeri lontano da Roma? Dunque
l’at ti vismo di don Gaspare a supporto di Cristaldi derivava dalla sua pre-

63 SANTELLI, pp 200ss; Un santo scruta..., pp 166ss. Si legga per esempio il pro-memo-
ria della lettera 106. Sono esattamente le richieste del Bonanni che il del Bufalo invia al
Cristaldi e che risultano pendenti. Epist., I, p 231. Se si legge il rapporto di Gonnelli del
suo fallimentare viaggio (è in ANNALI, II, p 210), non si può fare a meno di ritenere giu-
stificate, anzi doverose, le remore del Bonanni. Il vescovo di Spoleto, monsignor
Francesco Canali, non vedeva bene i Missionari Secolari a Giano. Si dichiarava disposto
a cedere, in cambio, il locale della Madonna di Loreto, entro la città di Spoleto: gradiva
l’opera dei Pii Operai per la riforma del costume e gli sarebbe piaciuto averla sotto gli
occhi suoi, anche perché avrebbero potuto avere degli allievi e diramarsi con più facilità
in diocesi. Vedi anche Un santo scruta..., p 160. Pure il delegato Ludovico Gazzoli entrò
nella trattativa, allorché ebbe la lettera del Cristaldi, lasciata dal Gonnelli.
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senza in Ro ma, oltre da una speciale attitudine nel fronteggiare la buro-
crazia e sintetizzare in lettere le varie sfumature di un problema. Poteva
dirsi il segretario che tut ti avrebbero voluto. Cristaldi ne era entusiasta e
non dispiaceva neppure al Bonanni.

Ma il naturale impeto a volte lo faceva apparire troppo baldanzoso nei
confronti di chi doveva fare passi, non dico irrevocabili, ma pesantissimi,
perché se Bonanni fosse andato a San Felice e poi se ne fosse tornato con
una ritirata, molto probabilmente tutto sarebbe finito là. Del Bufalo,
Gonnelli e chiunque altro potevano andare e tornare quando volevano,
perché non andavano per fondare.

Si rifletta: la condizione all’inizio del 1815, non era mutata rispetto alla
missione del Gonnelli del 1814. Egli aveva portato gli stessi documenti
che aveva ora in mano Bonanni in copia. Tant’è che si trovavano già a
Spoleto, affidati a don Adriano Luparini. Man cava il benestare del
vescovo, non aveva la garanzia del mutamento della provvista per sé, non
aveva compagni stabili per convivere a San Felice. Tutti gli Operai E -
vangelici avevano immaginato una casa in Roma dove stare insieme, o
almeno vicina a Roma da poter stabilire un distacco meno traumatico
con le famiglie. Lo stesso del Bufalo auspicava una Casa a Roma da
poterci stare e visitare di tanto in tanto Paolina e Gigia, dare un’occhiata
al padre, disimpegnare tutte le sue incombenze in Roma e continuare a
svolgere il ruolo che si era ritagliato di tramite fra Albertini, Bonanni e
Cristaldi. Il vero punto debole della questione era che, disposti a recarsi
a San Felice in senso stabile, risultavano soltanto il Bonanni e don
Vincenzo Tani, che aveva rinunciato alla primogenitura marchesale per
farsi prete, ma aveva uno stato di salute precario.

Alla lettera del Bonanni datata 4 marzo 1815 rispose il Cristaldi una
settimana dopo, l’11 per l’esattezza, con tono abbastanza risoluto: 

Per secondare le di Lei rispettabili premure mi sono dato tutto il pensiero e ho
avuto innumerevoli cure per ben riuscire nell’affare di Giano. Ho agito e col
Papa e con la Commissione dei Beni Eccle siastici e con la Commissione della
Riforma e con la Segreteria di Stato; ho lottato con la Reggenza di Spoleto e col
Vescovo tutto ho spianato, tutto ho superato. Ora che tutto è compito, Ella
vuol tardar l’affare e con questo ritardo esporlo a nuovi pericoli. Ciò non con-
viene né a Lei né a me né alla gloria di Dio. Ora poi gli apro un nuovo campo
per bene eseguire l’affare di Giano con altro mezzo a Dio glorioso. Il Santo
Padre, colpito dall’immenso frutto che han ricavato in Viterbo le missioni date
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da monsignor Odescalchi, Fortuna, Strac chini, Piatti, Muccioli e altri, gradisce
che dalla stessa muta degli associati si diano a Spoleto, Perugia e Pesaro. Ora
se Ella con Sinceri, Giampedi e del Bufalo si unisse loro, potrebbe guadagnarsi
sempre più la grazia del Vescovo di Spoleto e nell’intervallo tra la missione di
Spoleto e quella di Perugia, che sarà di una settimana per riposarsi, prender
possesso della pia casa di Giano.

Le pensava tutte, Cristaldi. Andare di rinforzo alla compagnia del -
l’Odescalchi che si accingeva a predicare a Spoleto, Perugia e Pe  saro
dopo aver svolto con successo missioni a Viterbo. Durante una pausa di
riposo tra una missione e l’altra, il picchetto missiona rio del novello isti-
tuto si sarebbe staccato per andare a prendere pos sesso di Giano...
Rinomanza avrebbe avuto la manovra e fo rse indotto alcuni predicatori
della compagnia dell’Odescalchi a unirsi alle Case di Missione del
Bonanni! Ho definito sostenuta la lettera del Cristaldi. Don Santelli,
interessato a mostrare che non è il solo a criticare le remore del Bonanni,
ritiene che il testo «qualche dolce rimprovero contiene, anziché no».

Le cose umane stanno come dice il proverbio: I fagioli della pentola sul
fuoco li conosce solo il cucchiaio che li rigira. E non a caso pentola (testum
in latino) è l’archetipo del capo degli umani e per estensione degli altri
animali o cose. Ne consegue che ognuno giudica in base alle proprie
vedute e convenienze.

Come poteva permettersi, il Santelli, di sentenziare così duramente il
Bonanni, che si sarebbe dovuto portare a Giano e aprire la Casa senza un
nuovo beneficio non residenziale; nell’incertezza del gradimento del
vescovo, dal quale doveva dipendere, lui e tutti i suoi eventuali compagni
presenti e futuri; senza risorse certe per vivere e al tempo stesso risarcire
la Casa... Si mostra il più critico proprio lui, Santelli, che viveva in pan-
tofole e voleva essere garantito in tutto! Gli va dato atto però che, non
temendo d’essere tacciato di schizofrenia, all’occasione si lascia andare
agli elogi più sperticati (tutti meritati e corrispon denti al vero, ma di con-
seguenza in sconcertante, anzi urtante contrasto con le rampogne) indi-
rizzate al medesimo.

In questo frattempo a Roma il del Bufalo era pungolato dall’Abertini
e dal Cristaldi perché convincesse Bonanni a accettare la benedetta dedi-
ca al Preziosissimo Sangue; anche per disporre di un vivaio più numero-
so (così almeno si sperava) di «preti in casa» disposti a diventare qualco-
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sa d’altro e far parte di un’altra Casa; che significava “lasciare il padre e
la madre, fratelli, sorelle” per un’altra famiglia, sacerdotale, pur rimanen-
do ciascuno con il proprio patrimonio.

Mi sento di dire che, a questo punto, tra le tematiche che intercorre-
vano tra i due, il titolo del Preziosissimo Sangue è quello che risulta
meno interessante per lui. Voglio dire che per del Bufalo era il meno
determinante, che si poteva rimandare. Non per l’Albertini. Fa onore a
entrambi. Don Gaspare era un puro, uno spontaneo, istintivo. Non pote-
va fingere che sentisse ciò che ancora non sentiva. Lo stesso si dica
dell’Albertini: non poteva tener segreto ciò che bolliva dentro. Dirò così:
un vulcano attivo non poteva celare il pennacchio. Con tutto l’affetto e il
rispetto che nutriva per il suo padre nello spirito, il del Bufalo non ne era
una copia come invece fatalmente era del proprio padre biologico.

Penso che l’Albertini, ora che si avvicinava l’occasione di fondare la
prima Casa, stimasse necessario partire con il piede giusto e quindi con
il nome giusto di Missionari del Preziosissimo Sangue. Con questo inten-
to si recò a parlarne a monsignor Cristaldi.

Cristaldi pensò di intervenire a gamba tesa su entrambi i rappresen-
tanti del sodalizio. Scrisse a del Bufalo. Io sono convinto che don
Gaspare avesse già fatto al Bonanni il nome del prelato su varie questio-
ni, anche presupponendone l’opinione favorevole senza dirglielo e lo
aveva fatto con tale frequenza da rendere l’argomento usurato. Non
credo che avesse usato l’appoggio per la dedica al Prezio sissimo Sangue,
essendo notorio che avrebbe significato Albertini, non Cristaldi e Bo -
nanni era prevenuto verso l’Albertini, perché rappresentava la Pia
Adunanza che stava per diventare Confraternita. Non serve a nulla que-
sta mia opinione, ma ora che l’ho scritta la lascio dov’è, come disse Pilato
della tavoletta della sentenza; non per lavarmene le mani, ma piuttosto
per prophetare nesciens. Questa volta il sempre più prestigioso protettore
degli Operai Evangelici prese carta e penna e vergò un biglietto per il del
Bufalo; per lui, ma ostensibile all’occasione a tutti.

Questo il testo:

Attenderò il Memoriale del nostro Don Gaetano Bonanni. Farò quanto potrò dal
canto mio. Ella mi coadiuvi colle sue orazioni. Intanto la prevengo che il deside-
rio del buon canonico Albertini sarebbe pur mio, cioè che l’Unione o Congre -
gazione di Missionarj sia eretta sotto il titolo del Preziosissimo Sangue di Gesù,
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Sangue che cancella li peccati, Sangue che salva le anime, Sangue che avvalora le
parole de’ Missionarj e le rende efficaci a ritrarre il frutto di lor Missione64.

Don Gaspare comunica questo biglietto, con parole proprie, non so se
intenzionalmente nel poscritto di una lettera, nella quale toccava molti
temi che sarebbe lungo trattare qui. Accenna alla intromissione non gra-
dita da Bonanni riguardo a certi ministeri da farsi o non farsi a
Acquapendente, attribuendoli a equivoco; si esalta al pensiero del nume-
ro esorbitante delle vocazioni al ministero “dell’Evangelico Campo”;
assicura che le difficoltà per la Casa di Giano sono tutte superate; «il
Vescovo non si opponeva all’Opera ma unicamente procurava che la
popolazione di Giano cedesse a Spoleto i 300 scudi. Il popolo si è ricu-
sato, ed ecco che il medesimo è rimasto persuasissimo»65; segnala alcuni
nomi di personaggi favorevoli all’opera; prospetta la fusione di vari indi-
rizzi come fecero Vaselli e Testa per il Santa Galla (ma si trattava di realtà
completamente diverse) e quest’ultima affermazione probabilmente faci-
lita la comprensione dell’idea che il del Bufalo ha, allo stadio attuale
degli sviluppi del progetto dei Sacerdoti Secolari Mis sio nari.

Facilita e delude però le nostre aspettative66, perché mostra – se ce ne
fosse il bisogno – il rilievo non sostanziale che ha per lui il titolo

64 Possediamo l’originale di pugno del Cristaldi. AGM, Istituto, n 13, f 48. Per il testo
di Gaspare del Bufalo, Epist., I, p 230. Del testo del Cristaldi ho pubblicato una ripro-
duzione su ISdR, n 8, II-2006, p 226. Curioso l’eufemismo improvviso – non saprei come
definirlo in altro modo – di don Gaspare. Parte con la richiesta di Cristaldi che vuole per
i Missionari il titolo del Preziosissimo Sangue e lo annuncia chiaramente, ma al momento
di sentenziare (sia pure in modo illegittimo, perché non poteva decidere lui) afferma una
cosa molto diversa: affida i missionari ai meriti del Sangue di Gesù. Si trattava di assu-
mere un nome e invece ci si mette sotto la protezione. Né più né meno di ciò che aveva
chiesto da Firenze e che tutto lascia credere fosse caduto nel vuoto: assumere come pro-
tettore san Francesco Saverio. Non cambiava nulla. Bonanni aveva già accettato di dif-
fondere la devozione e non era cambiato nulla.

65 Qui don Gaspare oltrepassa i confini dell’ottimismo abituale e sconfina nel surreale.
I gianesi avevano risposto a pesci in faccia al vescovo e questi era rimasto persuasissimo?
Ma allora lo avevano soltanto intimorito! Gonnelli aveva trovato monsignor Canali molto
contrario e tutt’altro che ottimista!

66 Tra gli Operai Evangelici e i Sacerdoti Secolari in Santa Galla vi erano differenze
sostanziali. I Sacerdoti in Santa Galla avevano riunioni periodiche per distribuirsi l’atti-
vità apostolica in Roma, per il resto ciascuno a casa propria. Perciò la proposta di don
Gaspare sembra una prova in più di quanto poca importanza attribuisse sia alla devozio-
ne in comune, sia al convivere, mentre tuttavia si adoperava per farla accettare dal
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nell’Istituto in fieri: cioè l’incarico di diffondere una devozione senza
esserne infiammati, come era stato l’accordo da lui pilotato in Santa
Galla per accogliere le richieste di monsignor Odescalchi. Questi voleva
introdurre la devozione al Sacro Cuore nella chiesa di sua proprietà dove
si riunivano i Sacerdoti della fondazione vaselliana. Costoro si ribellaro-
no, pensando che dovessero assumerla tutti come pratica, ma poi si con-
cluse con una semplice coabitazione.

Terminata la lettera al Bonanni nella quale ha scritto quanto da me
sunteggiato, aggiunge due poscritti. Il primo riguarda le adunanze setti-
manali in Santa Maria in Vincis, che vanno a gonfie vele – dice. Il secon-
do è l’esecuzione del comunicato del Cristaldi, che riferisce a parole sue,
piuttosto che trascrivere il biglietto autografo che ha ricevuto, forse per-
ché nomina l’Albertini, sotto la cui influenza don Gaetano non vuole
andare. Poi dirò perché.

Scrive dunque il del Bufalo: 

Monsignor Cristaldi mi fa premura acciò sia la nostra Opera sotto il titolo del
Preziosissimo Sangue di Gesù. Egli fa questa riflessione giustissima. Gli
Operarj Evan gelici operano, affinché il Sangue di Gesù sia applicato alla salute
delle Anime, e questo devono offerir di continuo chiedendo perdono per i pec-
catori; dunque se gli altri Istituti si dan carico di propagar chi l’una chi l’altra
divozione, questo delle Missioni deve essere inteso nella propagazione di quel-
la divozione che tutte le altre racchiude, del Prezzo cioè di nostra Redenzione.
Per Sangui nem salvi facti sumus.

Ma non finisce qui. Vi è un finale a sorpresa, frutto di un sussulto del -
la personalità di don Gaspare, frenata dalla razionalità, che censura lo
strappo e lo ridimensiona. [Mi arrabbio perché mi arrabbio!]. Il suo Io,
se è vero quel che fa dire a don Pietro De Victoriis, era rimasto in un
angolo del proprio percorso di vita, in questo campo particolare della
spiritualità. Compariva e si ritraeva. Si esprimeva così: «Io non ho potuto

Bonanni spinto dall’Albertini e dal Cristaldi. In ANNALI, I, nn 5, 31, 100, 128-129 tratto
il problema del Santa Galla e, in modo più sintetico, in Assalto ai Castelli Romani... Si
tenga presente che parecchi dei sacerdoti seguaci di Bonanni e di Albertini, compresi
entrambi loro, erano membri del Santa Galla. Tutti erano disposti a traslocare dalla chie-
sa da cui prendevano il nome piuttosto che accettare di occuparsi della devozione al
Sacro Cuore in modo diretto, secondo quanto aveva chiesto loro monsignor Carlo
Osdescalchi. ANNALI, II, n 154.
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che lodare le intenzioni di questo Prelato, ed investendomi de’ suoi prin -
cipi l’Opera nostra è ora affidata ai me ri ti del Sangue di Gesù»67.

Che cosa intendo dire? Don Gaspare avrebbe dovuto riferire che il
titolo del Preziosissimo Sangue per l'Istituto nascente era desiderio
dell'Albertini e del Cristaldi ai quali egli si associava. Ha invece l'accor-
tezza di fare il solo nome del Cristaldi, per evitare il rapporto con la
Confraternita. Inoltre all'ultimo momento, volendo forzare la decisione
omette anche l'intitolazione. «Investendomi de’ suoi prin cipi l’Opera
nostra è ora affidata ai meriti del Sangue di Gesù». Dunque mentre scri-
veva si rese conto che qualcosa lo frenava. Come se riflettesse: “Non
posso pretendere dal mio superiore che accetti quel che in me stesso non
è ancora accettato con spontaneità, ma solo per far piacere all’Albertini”.
E allora ripiega su qualcosa di diverso, che il Bonanni e lui stesso trovano
possibile: e pro cla ma tutta un’altra cosa, molto meno impegnativa.
Affidarsi ai meriti del San gue di Gesù non è la stessa cosa che denomi-
narsi da Esso con fierezza come Missionari del Preziosissimo Sangue.
Così era una richiesta di protezione, più che la fierezza di un nome e di
un compito da onorare.

Come reagì, Bonanni, alla decisione impulsiva annunciata dal discepo-
lo? Lasciò dire, perché era una decisione senza valore e detta nel privato
di una lettera a chi avrebbe dovuto convalidarla.Tutta questa animazione
era dovuta alla nuova imminente par ten za per Giano. Sarebbe dovuto
andare don Gaetano in persona, in conseguenza dei forti messaggi di
incitamento che aveva ricevuto dal Cristaldi e che, almeno in parte,
conosciamo. Non era detto, però, che partisse davvero. Quando il mulo
si impunta, perché crede di avere ragione, non lo smuovono nemmeno le
mazzate perché il mulo si irrigidisce e sopporta. Pensa fra sé: «Tanto
sicuramente non mi ammazza. Gli sono troppo necessario». Le bizze le
fa anche il cavallo purosangue, ma tutti siamo propensi a vedere in lui
una maggiore eleganza e nessuno si azzarda a usare modi rozzi per
domarlo, perché pensa: è un signor cavallo! Vedo così l’accoppiata del
Bufalo-Bonanni nella opinione di molti storiografi.

67 Epist., I, n 105, p 230. In data 1º marzo. Su un certo impegno a predicare la devo-
zione al Sangue di Cristo Bonanni era disponibile. All’intitolazione no, perché avrebbe
significato subordinazione alla Confraternita, in procinto di diventare Arciconfraternita.
Tant’é che alcuni mesi dopo comunicherà in modo semiufficiale la sua condiscendenza,
Ne riparlerò. Ivi, n 112, p 238. 
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Don Gaspare scrive a Cristaldi che avrebbe già inviato la supplica per
il mutamento del beneficio residenziale in non residenziale (ancora!)
scrivendola direttamente a nome del Bonanni, per accelerare, ma ha pre-
ferito avere una bozza dal titolare, da ricopiare soltanto, per timore di
sbagliare. Abbiamo infatti appreso dal Cristaldi – nel biglietto con il
quale si dichiarava d’accordo con il progetto dell’Albertini riguardo al
titolo – che era in attesa della supplica. Don Gaetano mandò gli appunti
della supplica e la trascrizione «in buona forma» ai primi di marzo 1815
era cosa fatta68. Don Gaetano inviò anche appunti riguardo ai propri
desideri. Pure questi erano diretti a don Gaspare perché li segnalasse al
monsignore. Tra l’altro tornava al punctum dolens della «provista», cioè
la rendita non residenziale, perché «se non si rimedia a questo è impos-
sibile di andare a Giano»69.

Può sembrare assillante la preoccupazione di don Gaetano per un
introito sicuro, ma era una necessità vitale. Sapeva come andavano certe
cose. Stando a San Felice, aspetterà anni che si risolva la questione e io
non so se si sia poi di fatto risolta. Non era affatto diverso don Gaspare,
anzi molto più insistente! Usava però più parole, stemperava la nuda
petizione in un fraseggio variegato.

Sperando che fosse a breve la soluzione, intanto, Bonanni pensava di
avvalersi di certi privilegi che consentivano a chi lasciava una rendita per
un’altra di indicare il proprio successore nel posto che lasciava. La
preoccupazione sua erano i poveri. Scriveva così, sempre al del Bufalo: 

Se poi fosse in mio arbitrio rassegnare il mio Beneficio, quando fossi provisto,
lo rasse gnerei al figlio del Signor Giuseppe Bedoni Calzolaro in Campo di
Fiori, cioè a Luigi Bedoni, che potrebbe entrare subito in Sacris, e se non voles-
se accudirvi [agli impegni residenziali], allora lo rinunzierei all’Abate Vitelli,
che ne fece istanza, ma con qualche pensione di scudi almeno venti l’anno,
come hanno altri. 

Qui c’è tutto il Bonanni. Niente salamelecchi. Pane al pane e vino al
vino. Passi compiuti con l’andatura del montanaro, uno dopo l’altro,

68 Ivi, n 107, p 232. Senza data ma del marzo. «Il Signor Abate Bonanni, oltre il memo-
riale già trascritto in buona forma dal Canonico del Bufalo, scrive al medesimo [del
Bufalo] così». E seguono i desideri.

69 Ivi, n 108, p 233, in data 1º aprile 1815.
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badando dove mette il piede. Riteneva più di tutto importante una lette-
ra di gradimento del vescovo monsignor Canali. L’aveva già detto al
Cristaldi, ora gliela ribadiva don Gaspare in miglior forma: 

Si prega Monsignor Cristaldi a volersi degnare scrivere una lettera al Vescovo
di Spoleto, per persuaderlo sull’utilità dell’Opera, ed aver così il piacere d’aver
dal medesimo risposta consolante, che serva d’incoraggiamento a chi dovrà
colà portarsi per ultimare un affare di tanta gloria del Signore, certo di una
benigna accoglienza del Superiore Ecclesiastico70.

Pare che il fondatore degli Operai Evangelici non rientrasse nel nove-
ro di coloro che potevano indicare il successore, lasciando un beneficio.
Informato di ciò metteva per iscritto una sorta di protesta per certi cavilli
che impedivano di decidere secondo giustizia. «Dopo che per venti anni
ho servito alla Chiesa pare che vi sia ragion sufficiente di pretenderla. Ma
questo è un affare che si tratterà dopo che sono provisto, non potendolo
prima rassegnare». Esortava il del Bufalo a proseguire nel suo impegno:
«Lei intanto cerchi compagni, mi faccia ottenere la provista, e si combi-
nerà tutto. Continuino le loro conferenze». Don Gaspare non aveva
bisogno di esortazioni a presiedere quelle riunioni, ma erano una legitti-
mazione da parte del superiore71.

Non sapremo mai se Bonanni si sarebbe piegato questa volta a partire
anche senza la lettera di gradimento a cui tanto teneva. Non voleva essere
l’ospite importuno nella diocesi. Io credo che non si sarebbe mosso,
senza la soluzione delle condizioni dettate. Non lo sapremo mai perché
la spedizione dovette essere rinviata per ben altri motivi, di interesse con-
tinentale: Si sparse improvvisa la voce della fuga di Napoleone dall’Isola
d’Elba, dove era stato confinato dopo l’abdicazione! L’assetto dell’Eu -

70 Ivi, n 106, p 231, senza data. Quando don Gaspare dice «in buona for ma» penso
che si riferisca più ai convenevoli che alla lingua vera e propria, perché all’epoca si scri-
veva in un italiano non ancora uniformato e tenendo conto di questo particolare la scrit-
tura del Bonanni era conforme a quella delle persone dotte della sua epoca. Quella di
don Gaspare era già un po’ più evoluta, ma soprattutto era piena delle maniere che si
richiedono quando ci si rivolge a persone altolocate, quale era certamente il Cristaldi e
gli altri che avrebbero dovuto esaminare il memoriale con le motivazioni che giustificas-
sero la petizione.

71 Don Gaspare era di fatto il vice superiore. Scrive il Santelli: «Le sere dei gressi per
il novello Istituto[con Gaspare] era esattissimo a intervenirvi e quando don Gaetano
Bonanni trovavasi fuori di Roma, egli ne faceva le veci». SANTELLI, p 190.
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ropa tornava in discussione. Lo Stato Pontificio fu invaso dal sud perché
le truppe di Gioacchino Murat, schierato ormai con l’Austria, varcavano
proditoriamente i confini per unificare l’Italia a spese del papa. Pio VII
e la sua corte presero la via di Genova dove poco dopo anche monsignor
Cristaldi li raggiunse. 

Don Gaspare scrisse al Bonanni che predicava in Cellere, nel Vi -
terbese72: 

Carissimo Signor Don Gaetano. In fretta due righe nell’incertezza che Lei sia
tuttora costì. Monsignor Cristaldi è dovuto improvvisamente partire per rag-
giungere il Santo Padre e credo abbia incombenzato l’Avvocato Paolucci sul-
l’affare di Giano, quante volte piacerà a Dio si ultimi. Monsignor Marchetti, ed
altro degnissimo Ecclesiastico, il quale a tale ogetto [sic] ha rinunziato al Cano -
nicato, sono prontissimi a ritirarsi in quell’amata solitudine, opportunissima
forse anche nel momento per riguardo alle circostanze. Ella son persuaso sarà
ben contenta aver per Com pagni persone così fervorose, ed ecco come in
tempo anche di tribolazioni sembra piaccia al Signore stabilir questo bene.
Non so poi se Lei voglia prima ritornare in Roma. Ella si regoli come crede, e
con tutta la stima sono73.

Pare incredibile la faciloneria, o la fiducia in Dio, con la quale don
Gaspare vedeva le cose e riteneva di poter accoppiare le persone.
Monsignor Marchetti, un pezzo da novanta del dibattito politico religio-
so, confinato a San Felice durante il subbuglio, era comprensibile e il del
Bufalo lo mette in luce, ma che potesse essere un membro di quella
comunità pare impossibile a concepirsi.

In una successiva lettera, due settimane dopo, così esordiva, sempre
scrivendo a Bonanni:

Siamo separati con la corporale presenza, ma siam per sempre uniti con quella
dello spirito, per la quale inviolabili rimangono i nostri reciproci patti che spes-
so dobbiam rinnovare nell’adorabile Cuore di Gesù Cristo. Facciamolo anche
più particolarmente nelle attuali vicende, poiché noi ministri del San tuario
abbiam bisogno di special fortezza, e lume a ben disimpegnare i ministeri

72 Si prenda intanto atto dell’assiduo impegno di don Gaetano per la predicazione.
Aveva ottenuto l’indulto dagli obblighi di residenza fino a Maggio e intendeva sfruttarlo
appieno.

73 Epist., I, n 8, p 233. 
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ingiuntici nel Sacerdozio. Coraggio pertanto, ed orazione. Mi procuri anche gli
altrui spirituali ajuti; mi raccommandi alle Anime che son da Lei coltivate, e di
tal carità le ne sarò obligatissimo74.

Dopo il predicozzo, passava alle vicende belliche e politiche in cor so
e scriveva: 

La nostra Opera è di nuovo per le attuali circostanze in qualche modo sospesa.
Per Giano opererà con zelo l’Av vocato Paolucci; Cristaldi poi mi ha scritto da
Genova ov’è col San  to Padre nuove ottime di salute dell’uno e dell’altro; quae
au tem ventura sint ecc. Il Vescovo di Todi, secondo scrive Mon si gnor
Marchetti, ha già il locale per noi, il medesimo desidera fare il Vescovo di
Terni. Operarj non ne mancheranno. [Mancheranno! Al tro che se mancheran-
no! Il del Bufalo non cambia e seguita a appoggiare tutto sull’aiuto del
Signore]. Raccom man diamo tutto ciò al Si gnore, e se sarà, come speriamo, sua
volontà, vedremo alla fine fissata stabilmente un’Opera, che tanto rendesi
all’inferno terribile. 

E certo: se tutti i preti sfaccendati si fossero riempiti di zelo apostolico
l’inferno avrebbe potuto chiudere i battenti. Ma forse il diavolo avrebbe
cominciato a lavorare nel campo dello zelo vero e presunto.

Non ci volle molto infatti per la disillusione. Prima quella di Napo -
leone a Waterloo, che senz’altro favorì l’attuazione del progetto Giano e
fece emettere un sospiro di sollievo all’Eu ropa, tranne che alla Francia;

74 Ivi, n 109, p 234. Non per voler trovare il pelo nell’uovo, nell’esterno rigido e calvo
tutto, o addirittura nell’interno liquido, dell’albume o del turolo, ma per approfondire la
constatazione di fondo su don Gaspare: possibile che a un mese dalla solenne afferma-
zione che l’Opera era sotto i meriti del Sangue di Gesù, non vi dovrebbe essere un rife-
rimento al Sangue di Cristo, nelle lettere di don Gaspare al Bonanni o al Cristaldi? E
pazienza nelle lettere al Bonanni, il quale si oppone, ma almeno al Cristaldi e al Gonnelli,
due membri destinatari di corrispondenza intensa. Nulla. Il consueto ricorso al Cuore di
Gesù e infine la nota richiesta di pagelline dei Cuori di Gesù a Maria. Va benissimo, ma
non mi si venga a dire che don Gaspare sta ponendo le basi dell’Istituto dei Missionari
del Preziosissimo Sangue e dunque è il protagonista anche del Bicentenario. Sta impian-
tando un’Opera e lo fa alla sua maniera: con efficacia manageriale. Ne dà rendiconto al
Cristaldi in sette lettere lunghe e circostanziate e in quattro al Gonnelli, che già investe
del titolo «Padre Procuratore Amico e Fratello» (ivi, p 244) anche se subito dopo torna
al consueto di «Mio Caro Canonico» (ivi, p 251). Unico spiraglio che rimanda al fine che
qui interessa è, in una lettera a Gonnelli, la frase: «Mille saluti ad Albertini eccetera ecce-
tera». Che cosa si debba immaginare in quel doppio eccetera, nessuno lo sa. Manda i
saluti al padre, alla cognata e alla nipote. Non alla matrigna.
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difficile attribuirla al demonio, che anzi accrebbe lo zelo dell’autocrate.
Disillusione degli Operai Evangelici sì, perché all’indomani della festa di
presa di possesso, rievocata nel capitoletto II, tutti, tranne il Bonan ni e
don Vincenzo Tani, ebbero urgenza di ripartire. Più di loro del Bufalo,
che vi stava da più tempo. Altri che subentrassero non ve n’erano.

Suona perciò ingiustificato e di parte il commento del Merlini a pro-
posito dell’abbandono di Toscanel la a vantaggio di San Felice:

Egli stesso [Gaspare del Bufalo] dette di mano e si adoprò per verificare que-
sto impianto [di Tosca nel la], ma Dio permise che andasse a vuoto il progetto,
forse perché apparisse sempre meglio che l’opera [dei Mis sionari] non usciva
dai congressi di Santa Maria in Vincis e, conseguentemente, da Bonanni [cioè
non dagli Operai Evange lici]75.

Tre volte stonata l’osservazione del Merlini. Quando si aprì San Felice
non si era ancora abbandonata l’idea di prendere anche Toscanella e non
so quante altre Case; Merlini stesso ammette che del Bufalo era stato fau-
tore di Toscanella; se non vi fosse stato Bonanni anche l’ipotesi San
Felice sarebbe fallita con assoluta certezza, salvo miracoli di primissimo
ordine, come per esempio far sorgere Missionari dalle pietre (Mt 3,4).
Dunque l’osservazione del Merlini soggiace al rischio dell’amore, che

75 Suvvia: dica allora da chi usciva! Il Merlini, che non sa nulla di come andarono le
cose (entrerà nell’Istituto fra cinque anni!) vuole arrivare a dire che veniva tutto da don
Gaspare. Siamo al ragionamento del Pagliuca: Dio interviene come gli dei di Omero, cia-
scuno intento a deviare il dardo mortale diretto all’eroe preferito perché non soccomba.
A un livello più ideologico, per un progetto assai più elevato, ma siamo lì. Altre obiezioni
sono nel testo. Del Bufalo fa qualcosa fra le cento che ha per le mani; ma fa di più
l’Albertini che non appare mai. È l’unico però che ha un chiodo fisso nell’animo, o ha
tutti e tre o i quattro chiodi che fissarono alla croce Gesù; e la corona di spine, e la lan-
ciata al cuore e i flagelli e suda sangue ogni giorno per salvaguardare quella intitolazione
al Preziosissimo Sangue. Per favore: arrendiamoci all’evidenza. Di questo gruppo l’Al -
ber tini è il sangue che silenziosamente alimenta l’idea. È la talpa redentiva che arriva
dove vuole scavando sentieri sotterranei, perché non vuole figurare. E perché accantona-
re Bonanni, che non si pone problemi di figurare o no, ma intende far predicare il clero
secolare e farlo vivere in comunità, ciò che nessun altro sembra volere fattivamente fuori
di Roma? E che dire del Cristaldi, che da Genova scrive a del Bufalo per dimostrare che
non ha dimenticato il progetto e perché non lo dimentichino neppure a Roma. Sì, d’ac-
cordo, egli deve dimostrare ai gianesi che riesce a risolvere i problemi e a salvare l’Abazia;
nonché ai colleghi del governo pontificio che le missioni funzionano anche sul piano
sociale e politico. Ma dopo tutto anche i santi lavorano per amore di Dio e del prossimo,
ma anche di se stessi desiderando il paradiso.



Il Sangue della Redenzione 85

può rendere partigiani della persona maggiormente amata, o di un giu-
dizio troppo soggettivo.

Torniamo, saltando tutto il resto, per una volta ancora alla giornata
della fondazione, al 15 agosto 1815. Don Gaspa re era quello che siamo
venuti scoprendo e ci ha accompagnato fin qui: l’uomo del fare, senza
eccessiva speculazione, pieno di esntusiasmo per l’azione. Anche alla sua
amica di adolescenza, Maria Tamini, sconsigliò di farsi suora di clausura.
«Fatti suora di vita attiva, farai più bene» – le disse. Il suo progetto su
Giano è liquidare il più presto possibile l’impegno diretto e metterlo a
regime, come gli altri che tiene per mano e fronteggia con un dinamismo
prodigioso. Di qui, però, anche la fretta di rientrare a Roma, a costo di
lasciare scoperta la Casa di cui poi si cercherà di proclamarlo fondatore.

La nascita del nuovo Istituto è, per don Gaspare, un progetto da attua-
re, per ché gli permetterà di dirigere l’apostolato del clero secolare e le Ca -
se di Missione. Lo ha detto al Cristaldi un mese in nan zi, il 5 lu glio 1815: 

So che altri Vescovi fan premure per tal O pe ra; ma con  vien che imitino il siste-
ma tenuto per Giano, se pur Lei non giu dicherà diversamente; e con restare io
in Roma opereremo in sieme per quanto concerne il fermo stabilimento, e pro-
pagazione di un tanto Istituto. 

Imprendi tore, non fondatore, per ora. Ecco il ruolo di del Bufalo:
restare in Roma e organizzare il nuovo istituto iniziato da Bonanni come
ha organizzato i Sacerdoti di Santa Galla in tempi recenti, come dirige
l’Ospizio di Santa Galla per i poveri, quale vice di monsignor Ode -
scalchi; come gli piacerebbe dirigere la Missione Per manente in città,
l’Oratorio notturno, le Milizie pontif icie... Restare a Roma è alla base di
tutto. È il figlio di An tonio del Bufalo. Per fortuna ha un altro padre, don
Francesco Albertini, che ha altri progetti su di lui e un uomo come mon-
signor Cristaldi, che ne ha altri ancora, non solo compatibili, ma inten-
grabili vantaggiosamente con quelli di Albertini.

E il Preziosissimo Sangue? Semplicissimo. Basterà convincere il papa
a manifestare il desiderio che l’Istituto assuma quel nome e anche quella
sarà cosa fatta e Albertini sarà contento. Ascoltiamolo. È il 5 luglio 1815.
In giugno a San Nicola in Carcere la Pia Adunanza ha celebrato il mese
del Preziosissimo Sangue. Forse don Gaspare, compatibilmente con gli
altri suoi impegni, lo ha frequentato. In quei giorni si è molto parlato
della partenza e anche del Preziosissimo Sangue in rapporto all’apertura
della Casa di Giano.
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C’è un’eco nella lettera di del Bufalo del 5 luglio:

Riguardo al titolo in fine del Prezio sis si mo San  gue eccetera – scrive al
Cristaldi – io crederei espediente fosse anche assegnato ab al to; e l’altro giorno
Bonanni mi assicurava che avrebbe propagato tal divozione. Tutto in somma è
stato concluso nel mese del Preziosissimo Sangue per quem salvati, et liberati
sumus eccetera76.

È il vertice, per ora, dell’approccio di don Gaspare alla tematica del
Preziosissimo Sangue. È una affermazione teologica che naturalmente
ritiene vera, come ogni credente. Ma non gli scalda il cuore, come invece
accade all’Albertini. Non c’è slancio nelle parole verso il Sangue di
Cristo. Don Gaspare è ancora quell’organizzatore di popolo, come suo
padre. Rileggiamo tutti insieme gli spezzoni radunati e proposti al
Cristaldi: “Ella procuri subito una somma dalla Dataria per il viaggio, e
prime spese, e così si solleciterà la partenza di questi Operai, perché que-
sta è la prima cosa. So che altri Vescovi si stanno interessando per pro-
muovere tale opera ma convien che imitino il sistema tenuto per Giano, se
pur Lei non giudicherà diversamente; e con restare io in Roma opereremo
insieme per quanto concerne il fermo stabilimento, e propagazione di un
tanto Istituto”.

I missionari che partono per Giano (tra i quali c’è il fondatore
Bonanni) per il del Bufalo, che andrà a preparare l’accoglienza, sono
Operai Evangelici. Il titolo all’Istituto, per il quale vanno a prendere pos-
sesso della Casa, lo metterà il papa d’autorità. Cristaldi conosce la meti-
colosità di don Gaspare, la sua capacità di fronteggiare le emergenze, l’a-
bilità affabulatoria anche, con la quale irretisce la controparte. Se ne è
reso conto nella ricerca di una casa per sé e per la cognata e nipote. Nulla

76 Epist., I, n 112, p 238. Non capisco che cosa intenda il del Bufalo con la frase imitino
il sistema tenuto per Giano. A parte una certa freddezza di espressione (quelli che parto-
no vanno a inaugurare un Istituto a Giano e non c’è alcuna enfasi...) forse intende che
sorgano varie iniziative locali da federare sotto una sola regola. Echi di questa metodica
si trovano in altre lettere. Per esempio, a proposito di Giampedi che doveva fondare una
Casa di Missione per il vescovo Piervisani a Gualdo o a Nocera scriveva sempre al
Cristaldi: «In seguito [dopo Giano] poi potrà passare in Nocera a fondarne altra con le
medesime regole della prima di Giano, e così il bene stesso si farà bene. Il tutto si rimette
alla di Lei sagace accortezza, e prudenza». Don Gaspare aveva già mandato a chiedere
una regola del dottor Bartolomeo Dal Monte, fondatore della Casa di Missione di
Bologna per ricavarne una adatta a Giano.
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gli sfugge dei risvolti che possono avere i contratti e ha scaltrezza per
ottenere il massimo. Gli fa comprendere che sarebbe bene che andasse
prima lui e don Gaspare al Cristaldi non dice no. Bonanni è tutto votato
al ministero e dall’insieme pare che non sia la persona tagliata per quel
genere di cose. Possiamo considerarlo il discorso di uno al quale palpita
il cuore avvicinandosi la data fatidica della fondazione?

Se non fosse stato per il Cristaldi, neppure sarebbe andato a San Felice
per l’inaugurazione. Si parla sempre di chi deve partire per San Felice e
don Gaspare non c’è. Poi si vede la necessità che ci vada un tipo d’azio-
ne, come lui e ci va. E sappiamo che agisce con il dinamismo dell’uomo
d’azione che non teme confronti, qualunque cosa si metta a fare. Egli
dunque va a San Felice prima degli altri per preparare la logistica e non
ci va del tutto da estraneo rispetto al contenuto ideale, che è il
Preziosissimo Sangue, ma non ci va neppure con l’anima gonfia di pas-
sione, perché sta realizzando ciò per cui sente di essere nato. Questo no.
Né voleva fondare qualcosa di nuovo, né voleva che la Chiesa venisse
pervasa da una devozione nuova. Voleva, come il Bonanni, che nascesse
un risveglio del clero secolare verso la predicazione del Vangelo. Per
questo erano necessarie delle organizzazioni del tipo di quella che si
riuniva in Santa Galla. Per il Bonanni era primario che vivessero in
comunità, perché occorreva la famiglia sacerdotale. Quella naturale li
asserviva troppo al privato interesse.

In del Bufalo è mirabile che l’assillo per la propria famiglia non lo di -
stragga dai doveri sacerdotali. Per quanto riguarda il Bonanni, si direbbe
che non ha parenti, tanto li tiene fuori dalle proprie occupazioni; da anni,
come sappiamo, conduce un apostolato intensissimo. Don Ga spare,
seguendo il proprio temperamento, si intriga in tutte le cose di Roma, però
nessuna è la sua, ma lo è ciascuna nel momento in cui vi si dedica. È una
caratteristica così spiccata che porta non solo chi lo conosce a appoggiarsi
a lui perché non dice di no, ma porta gli altri a incaricarlo di nuove cose
proprio perché sanno che non dirà di no. Ho già citato la definizione che
darà di sé e la cito nuovamente. Nella Vita di Albertini così scolpisce il
proprio ruolo, servendosi dello scrivano De Victoriis: «Ad Albertini era
riservata la perfezione del disegno, e al suo Penitente quella del Lavoro»77.

77 DE VICTORIS, 2012, pp 153-154.
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VIII. I due fondatori a confronto e l’organizzatore

Albertini e Bonanni erano due uomini di santa vita, ma diversi uno
dall’altro. Quando il secondo si rifiutava di accettare, per i suoi Operai
Evangelici, la devozione del Preziosissimo Sangue e l’im pegno a diffon-
derla – come chiedeva il primo – non obbediva a meschini sentimenti di
orgoglio o timore di dover spartire l’onore del la fondazione. Tanto meno
sottostimava la devozione al Sangue di Cristo! Scriverà addirittura un
Mese dedicato al Preziosissimo Sangue... Te meva, giustamente, le com-
plicazioni gerarchiche, oltre che la ri chie sta di una comune spiritualità,
non conforme allo spirito delle ori  gini stabilite dal Vaselli. Voleva che il
suo istituto fosse con forme allo spirito dei Sacerdoti Secolari in Santa
Galla, con in più la convivenza: la vita di comunità. Legandosi a Al -
bertini e al l’Ar ciconfraternita avrebbe soggiaciuto agli interessi anche
temporali della medesima organizzazione e come si sarebbe potuta rego-
lare l’economia delle Case di Missione?

L’Alberti ni, da parte sua, non intendeva in alcun modo ap pro priar si di
un progetto altrui. Voleva che i gruppi si riconoscessero nel San  gue di
Cristo, consanguinei, come i popoli e le nazioni. Sarebbe stato fe lice se
Bonanni avesse fatto sua l’idea, lasciando spazio al proprio figlio pri -
mogenito sul quale poteva influire meglio che su qualunque altro nella
spi  ritualità del Sangue di Cristo. Però, così agendo, anche lui cadeva
nella trappola dell’amore. Quando si cala nell’esperienza umana l’amore
con  cettuale si fa preferenziale per natura sua: una madre non potrà mai
ama re i figli di un’altra come ama i propri. Purtroppo questo non vale
con la stessa frequenza tra marito e moglie, o viceversa. Se Dio ha messo
un comandamento perché neppure si desideri la donna d’altri e di con-
seguenza la donna non desideri un uomo d’altra, un motivo ci sarà!
Accade perché non si verifica una sola carne, tra i due, mentre fra la
donna e il frutto del suo grembo è pressoché impossibile (almeno fin ora)
che non si sperimenti il distacco della carne dalla carne78.

Solo l’amore di Dio che si manifesta in Cristo (cioè in Dio che si fa
uomo) è uguale per tutti allo stesso grado di intesità, anche se multiforme

78 Mentre scrivo i giornali annunciano che nei laboratori uno spermatozoo ha fecon-
dato una cellula presa dalla pelle dello stesso soggetto che ha fornito lo spermatozoo.
Però occorre per il momento un utero, per l’ulteriore sviluppo.
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nei destinatari. I lontani non li ama di più e non di meno, ma nel modo
appropriato a loro, facendo sperimentare la nostalgia di sé. Il più e il
meno sono nella percezione di chi si sente amato, quando scopre di
esserlo nonostante le bestemmie; di essere vicino nonostante la lontanan-
za nel tempo e modo di vivere quotidiano.

Sono convinto che come era riuscito a imporre il nome del Pre zio sis -
simo Sangue alle altre confraternite della sua parrocchia semplicemente
ag giungendo il titolo agli esistenti, così per forza propria il Sangue di
Gesù avrebbe assorbito in sé ogni altro appellativo, per la sensibilità dei
tempi e il mitema del sangue nelle vicende storiche. I due sangui si sareb-
bero confrontati ogni giorno, come anche oggi e forse più che mai (si
pensi agli sgozzamenti in mondovisione): la storia della salvezza ne fa un
simbolo dell’amore estremo per l’altro; la storia dell’uomo ne fa la prova
dell’estremo disprezzo per l’altro.

Facilitava il risultato ciò che sembrava un limite: l’impossibilità di rap-
presentarlo e al tempo stesso il suo legame con l’episodio. Essendo liqui-
do il sangue non ha una forma sua, ma assume quella del contenitore. Al
tempo stesso il Sangue di Gesù era rappresentabile solo addosso a Gesù:
circonciso, flagellato, coronato di spine, crocifisso, trafitto nel costato
dopo la morte. Era l’alfa e l’omega della donazione di Cristo. Il dettaglio
non era separabile dall’intera persona e l’intera persona nella sua icona
più diffusa che è appunto il Crocifisso, libro aperto, non è leggibile se
non si riconosce che il Sangue è l’inchiostro con il quale è scritto. E che
dire del Sangue nel sacramento dell’eucaristia? È il calice e il suo conte-
nuto che permette a Gesù di riassumere la sua missione: realizzare l’al-
leanza che debella il peccato.

Bo nanni, al contrario, faceva dipendere il ritorno del popolo a Dio
riproponendo con capillare insistenza la predicazione del Vangelo, passo
dopo passo, come la cadenza del mulo. L’Al bertini, convinto che il popo-
lo fosse già fondamentalmente cristiano, mirava all’innamoramento, alla
devozione. Non una devozione qualunque, si badi bene; ma quella al
Preziosissimo Sangue, perché da essa si ricava: quanto vale l’uomo;
quanto è sconfinato l’amore di Dio; che cosa occorre fare per salvarsi e
per salvare il prossimo. Ecco perché si deve amare il prossimo come se
stessi: perché abbiamo tutti lo stesso valore davanti a Dio. Infatti, mentre
eravamo peccatori Cristo morì per gli empi; cioè per ciascuno di noi.
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Le regole che Bonanni aveva scritto partivano dalla figura di Gesù
evangelizzatore; quella dell’Albertini da Cristo che versa il suo Sangue
per coloro che lo profanano e mentre lo profanano. Diventava centrale
in questa ottica la preghiera al Padre: «Perdonali. Non sanno quello che
fanno». Non attenuanti generiche ma attenuanti specifiche! Chi è colui
che sa fino in fondo quello che fa?

Definiva così, il Bonanni, il lavoro dell’operaio evangelico: «Quello
stesso, che hà esercitato Gesù Cristo sulla Terra, e che indi a sua imita-
zione hanno pratticato gli Apostoli, onde per bene esercitarlo vi vuole lo
Spirito di Gesù Cristo, e lo zelo degli Apostoli». Essi non erano andati a
predicare devozioni. Tagliava corto, su questo punto, il Bonanni. La
devozione è la risposta alla conoscenza di Gesù. E proseguiva, infatti: «E
se uno non hà questo spirito non intraprenda questo Sagro Ministero,
altrimenti farà molti peccati, anzi che far bene alle anime»79.

Gli si sarebbe potuto far notare che la devozione mirava proprio a
comunicare l’afflato per aderire alla volontà di Dio espressa dalle parole
di Gesù. Dunque non erano in contraddizione frontale le due istituzioni.
Se le regole che Bonanni dettava erano dirette a facilitare il compito di
«veramente operare collo spirito di Gesù Cristo e collo zelo degli
Apostoli», l’amore coinvolgente della donazione di sé realizzata da
Cristo con la donazione del Sangue «fino all’ultima stilla» poteva benis-
simo suscitare una risposta che si trasformava poi in impegni da osserva-
re da parte del devoto. Si potrebbe citare a questo proposito la sentenza
di Blaise Pascal: «Il cuore ha delle ragioni che la ragione non conosce».

Non entro nello specifico delle norme scritte dal Bonanni. Faccio solo
notare una certa loro secchezza, che poi si ritrovava anche nelle prediche
e nelle meditazioni. Era piuttosto austero di vita, anche se dolce e tolle-
rante con i compagni. Per lui erano importanti la parola e il suo signifi-
cato reale, non la poesia e l’emozione. Il contrario dell’Albertini, che si
abbandonava agli affetti che la persona di Gesù, o più ancora la contem-
plazione di lui in certi atteggiamenti, gli infondevano. Di conseguenza

79 Regolamenti, I, p 15. Un certo pregiudizio verso le devozioni che mi sono permesso
di attribuire al Bonanni, deducendolo dal suo pensiero, trova forse un fondamento nella
facile abitudine di confondere la devozione con le devozioni, cioè le pratiche devozionali.
La devozione è innamoramento e non esercizio di pratiche esteriori, che servono a ali-
mentare l’innamoramento.
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partecipava ai fedeli se stesso portandoli a una adesione emotiva dalla
quale si aspettava anche l’adesione comportamentale propria degli
amanti. Solo l’amore è capace di predisporre a dare la propria vita per la
persona amata. La lettera, se non infiamma, uccide. La bellezza, la com-
plicità, il pensarla allo stesso modo, prima o poi cedono. Solo l’amore
«vero» fa confluire le anime in una; e allora si sublimano la bellezza, la
complicità, il pensarla allo stesso modo e diventano durature, perché
provengono da due anime divenute un’anima sola in Dio. Non a caso
oggi si dice: «La bellezza salverà il mondo». Forse ci si arriverà per rea-
zione all’immondezzaio che si va producendo: in senso materiale e mora-
le, anche sotto la spinta di un amore malinteso e scambiato per un piace-
vole solletico vicendevole o collezione di piacevoli solletichi di cui andar
fieri invece di vergonarsi.

Il metodo usato da Bonanni per la formazione delle regole, ossia partire
dall’abbozzo del 1813 e su quello lavorare alla luce della esperienza quo-
tidiana, fu molto saggio. Mi costringe però a un chiarimento nel confronto
con l’Albertini, avendo assodato che deve es se re considerato l’altro fonda-
tore originario. Che idea aveva la talpa redentiva di Piazza Montanara,
dell’Istituto dei Missionari del Prezio sissimo Sangue che aveva immagina-
to fin dall’infanzia, quasi certamente senza attribuire il nome di Missionari
ai membri? Tutto si basa sulla espressione ricorrente che gli usciva di
bocca: «Oh mi concedesse il mio caro Gesù una dozzina di sacerdoti
imbevuti dello spirito degli Apostoli per riformare il mondo coll’applica-
zione de’ frutti del suo Sangue divino!». Prevedeva la convivenza dei
sacerdoti? Ave va prefigurato in che modo si sarebbe attuata l’organizza-
zione? Su questo aspetto non posso dir nulla perché nulla si sa. Posso solo
fare una ipotesi. Non si sa molto di più da don Gaspare, anzi su quel fron-
te la risposta è negativa, perché egli viveva con la cognata e la nipote e, per
delicatezza e scrupolo, stava cercando o aveva finalmente trovato la casa
idonea, grande oltre misura, perché potesse concedere alle congiunte tutta
la riservatezza possibile e al tempo stesso averla per sé.

Forse anche lui avrebbe preferito la comunità ecclesiastica. Per perio-
di la sperimentò (a San Felice, a Albano e a Rimini) ma al massimo per
qualche mese. Non se la sentì mai di trasferirsi di residenza, forse anche
perché non cercò con la consueta determinazione una Casa di Missione
a Roma e non si rassegnò a starsene in Albano stabilmente. Azzardo a
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dire che come tutti i grandi predicatori non era fatto per la vita comuni-
taria, perché il loro ministero li portava a peregrinare.

Concludendo si può solo dire che gli sarebbe piaciuto assegnare la de -
vo zione al Preziosissimo Sangue a una Congregazione di sacerdoti infuo-
cati d’amore per il prezzo della redenzione. È per questo che appena ave -
va saputo dell’iniziativa del Bonanni aveva cercato in tutti i modi di atti-
rarlo nella propria cerchia mediante il suo figlio, che a quel punto sareb-
be risultato davvero primogenito, in quanto ne avrebbe portato altri.

L’elevazione della Pia Adunanza a Arciconfraternita fu una spinta
gran dissima, tanto più che avvenne in due tempi80 e forse aprì alla imma -
gina zione di Albertini l’idea di diffondere la devozione mediante filiali
del  la sede madre e che tali filiali, sotto la responsabilità di un sacerdote
aggre gatore sul luogo, mirasse a federare il clero ove sor ge v ano, nei
Ristretti dei Dodici Apostoli, una delle cinque associazioni che avrebbero
dovuto aggregare le categorie del popolo di Dio. Il Ristretto del Clero (e
il dato sarebbe da meditare) fu il più difficile da impiantare e forse non
ne funzionò mai uno. La litigiosità dei preti rendeva profetica l’in -
tuizione del Bonanni: che vivessero insieme, specialmente nei paesi, do -
ve le discordie maggiormente si verificavano e erano di scandalo da sem -
pre, tanto che il popolo non ci faceva più caso e non è un buon segno
l’indifferenza allo scandalo. Si pensi dunque di quanta edificazione
sarebbe stato il vedere preti secolari vivere insieme fraternamente nella
Casa di Missione!

L’Albertini nel 1808-9 aveva scritto a Roma, con il cuore palpitante e
parole dense, la Coroncina del Preziosissimo Sangue, le Sette Offerte del
Sangue Preziosissimo di Gesù e la Preghiera al Preziosissimo Sangue. Quei

80 «Il zelantissimo Albertini [per fugare alcuni pregiudizi sul culto al Sangue di Cristo]
pensò espediente il provvedere di spirituali indulgenze e privilegj la sua pia adunanza. Ne
fece pertanto supplichevole richiesta all’Immortal Pio VII e da quell’illuminato Pontefice
ne ottenne l’inapprezzabile tesoro a pro di tutti gli ascritti con Breve dei 22 Settembre
1815 dato da Castel Gandolfo che principia: In his per quem animarum Christi fidelium.
Ne tripudiò di gioia, e tosto affaticossi a propagarne l’annunzio. Ma fù oltremodo sor-
preso da una dolce, e consolante meraviglia quando si vidde favorito di un nuovo Breve
il quale comincia: Cum nos nuper etc... in data del dì 26 dello stesso Mese, ed anno, col
quale il S[anto] Padre dichiarò archiconfraternita la pia adunanza del Preziosissimo
Sangue, manifestando essere desiderio della Santità Sua, che il clero ascritto all’archicon-
fraternita, con questo divinissimo Titolo esercitasse il Sacro Ministero delle Missioni, e
quelli specialmente del nuovo Istituto».
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testi erano stati molto apprezzati da suor Maria Agnese del Verbo
Incarnato. Con un un pizzico di esagerazione possiamo dire che avevano
invaso l’Europa con rapidità81.

A partire dal 1815, a Giano, il Bonanni iniziò la stesura di un’opera
che prevedeva quattro volumi tascabili, co me il breviario: La Vita di
Gesù Cristo meditata in ciascun giorno dell’anno. Per cono scerlo, amarlo,
ed imitarlo a spiritual profitto delle Anime. Dedicata all’Il lustriss[imo] e
Reverendiss[imo] Monsig[nor] Francesco Canali Vescovo di Spole to.
Questo il titolo del frontespizio. In testa all’esposizione, invece, a pagina
9, dopo la Dedica riportava: Medita zioni sopra la vita del Nostro Divin
Redentore Gesù Cristo proposte ai fedeli per eccitare i loro cuori ad amarlo,
ed imitarlo. Come si vede anche il Bonanni mirava al cuore. Nel corso del
1816 poté uscire il primo volume e successivamente, gli altri tre che
ebbero una buona diffusione, come del resto altri titoli, specialmente
quello che aiutava i sacerdoti a fare gli esercizi spirituali annuali82.

L’opuscoletto – se possono definirsi così le poche pagine che o spi -
tavano le preghiere che l’Albertini fece uscire in forma anonima, ebbe
una diffusione prodigiosa grazie al viaggio verso l’esilio che l’autore
dovette affrontare, insieme al suo figlio primogenito. Se ne dovette fare
subito una edizione in più lingue durante il pas sag gio in Firenze verso
Piacenza, e poi altre ancora, perché veniva di stribuito a piene mani. La
pochezza delle pagine si rivelava un vantaggio per le ristampe e l’edizio-
ne in più lingue era motivata dalla prensenza di militari di eserciti multi-
nazionali con le loro mogli. Queste specialmente trovarono la nuova
devozione rispondente alla peculiarità dei tempi. Gaspare del Bufalo si
distinse nel propagare il libricino, ma non ne fu incendiato di fuoco auto-
nomo a quanto pare.

81 Il lettore troverà la giustificazione di questa iperbole nel testo, procedendo poco
oltre nella lettura. Troverà espresse le ragioni per le quali le semplicissime preghiere
ebbero una diffusione pressoché immediata in tutta Europa.

82 Una raccolta completa dei quattro volumi è in AGM. Degli scritti del Bonanni ho
pubblicato una disamina su ISdR, n 16, pp 16-66. Nella BNCR sono presenti due serie
complete di questa opera, due esemplari della lettera pastorale: Episcopi Nursini Epistula
pastorialis datam Romae extra Portam Flaminiam octavo idus Iulii 1822 ipso nostrae con-
secrationis die, coll. 35.10.D. 1.12; Lo spirito sacerdotale rinnovato per mezzo del ritiro di
una settimana da pratticarsi in ricorrenza dell’anniversario del ricevuto sacro ordine...,
coll. 8.22.K.20.26; 204.19.D.19.
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Bonanni dunque dedicò l’opera sua al vescovo. Riporto il testo con il
quale gli si rivolse per dedicargli l’opera. Era un genere letterario molto
diffuso. Impegnava il dedicatario a contribuire alle spese, se non altro
acquistando un numero di copie pari a un significativo contributo alle
spese. Lo schema dell’indirizzo era sempre lo stesso. Elogio del dedica-
tario, professione di umiltà del dedicante. Certezza che il nome illustre
del primo avrebbe conferito al contenuto quella autorevolezza che il
dedicante non aveva saputo at tribuire. Il Bonanni, pur rientrando nello
stereotipo, perfino au spicando che il vescovo fosse un mecenate, intro-
duce una nota personale che trasforma la dedica in un documento stori-
co eccezionale per noi. Dice perché è a San Felice in modo inequivoca-
bile: lo sappiano bene tutti: è lì per fondare un Istituto!

Ecco le sue stesse parole che fin ora nessuno ha mai citato:

Illustrissimo, e Reverendissimo Si gnore. Nella solitudine, ove Iddio parla al
cuo re, conobbe Mosè, co nobbero gli altri Profeti i pregj, i ca rat teri, i misteri, e
la vita santissima di quel Sommo Pastore, e Sacer dote eterno secondo l’ordine
di Melchise dech; che nella pienezza de’ tempi sarebbe venuto nel Mondo ad
im molare se stesso per la Redenzione degli Uomini, e quindi dalla solitudine
medesima ne parlarono ai popoli; Ed il grande Precursore di Gesù Cristo San
Giovanni Battista dal De ser to, ove abitava, fece conoscere alle Turbe chi fosse
quel divin Redentore, che stava nel mezzo di loro, ma che essi ancor non cono-
scevano.

Come si vede Bonanni considera provvidenziale l’essere stato sbalzato
da Roma a San Felice; provvidenziale la solitudine. Inter preta la cosa
come se Dio avesse voluto offrirgli l’ambiente idoneo per la definitiva
fondazione. Da sempre, come sappiamo, si era dedicato ai giovani sacer-
doti per iniziarli al ministero. Io credo che scrivesse nei lunghi inverni,
perché la sua Cronistoria elenca molte missioni predicate anche lontano
da San Felice. Dio lo aveva voluto nel deserto per accogliere una voca-
zione che era stata di altri personaggi della storia sacra, tra i quali cita il
condottiero Mosè e il sacerdote Melchisedech.

Onde non farà meraviglia – pro  se gue – se dalla Solitu dine di San Felice di
Giano, ove Iddio mi condusse con dei Sacerdoti compagni, per dar principio ad
un santo Istituto, che avesse per suo scopo d’imitare Gesù Cristo nella sua Vita
attiva colle Sante Missioni, e contemplativa coll’attendere alla propria santifica-
zione, dopo aver meditato nei Santi Evangelj la vita, le virtù, i caratteri, i misteri,
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e gli esempi Santissimi di Gesù Cristo, ardisca farlo conoscere agli altri col dare
alla Luce un’opera intitolata la Vita di G. C. meditata in ciascun giorno dell’anno
per infiammare i Cuori de’ Fedeli ad amarlo, ed imitarlo. Conoscendo però che
il mio nome potrebbe offuscare, anzi che illustrare tal opera, andava meditando
nel mio Ritiro a chi avessi a dedicarla per ricoprire col nome di un valente mece-
nate l’oscurità dell’autore; non tardò punto la mia mente a fissarsi nella Persona
degnissi ma di Vostra Signoria Illu strissima, e Reverendissima, come Pa store
zelante di questa vasta Dio cesi di Spoleto, sotto di cui è la nostra solitudine di
San Felice, affinché si degnasse accetta r ne l’offerta, e sostenere la tenuità di chi
scrive colle sue virtù, che in Essa si ammirano, ed in particolare la Carità sì pro-
fusa verso i poveri. La vita infatti di un Sagro Pastore ha da essere una viva
immagine di Gesù Cristo, e questo appunto si osserva nella Persona zelantissi-
ma di Vostra Signoria Illu strissima e Reverendissima, essendosi proposta di imi-
tare fedelmente gli esempj di Gesù Cristo non solo colla pazienza, e fortezza di
animo per i travaglj sostenuti nella sua deportazione prima di essere assunta alla
Cattedra Episcopale, quanto col zelo, e solle ci tudine pastorale, che mostra nel
regime della sua Diocesi, e nell’adempimento de’ suoi sagri doveri; ma la sua
modestia, ed umiltà non mi permette passare più oltre a divisare quelle virtù,
che l’adornano. Onde si degni accettare l’umile offerta, che le fa il minimo de’
Sa cerdoti di una rozza, ed incolta per lo stile, preziosa però per l’oggetto, di cui
si tratta, e serva ad infiamamare vieppiù il suo Cuore all’amore, ed imitazione
fedele del Principe de’ Pa stori, e Sacerdote Sommo Gesù Cristo, ed il suo esem-
pio sia di sti mo lo non meno alle anime della sua vastis sima greggia, che di tutti
i fedeli per conoscere lo spirito sa cer dotale rinnovato per mezzo del ritiro di
una settimana, amare, imitare chi tanto ha operato per la nostra salute, e col più
pro fondo ossequio baciandole umilmente le sagre mani, ed implo rando la
paterna benedizione cordialmente mi dichiaro. Di Vo stra Signoria Illustrissima,
e Reveren dis sima U mi  lis simo Devo tissimo Obbli gatis simo Servitore Gaetano
Bo      nan ni. Dal Ri tiro di San Felice di Giano 15 Mag gio 1816.

Rileggiamo l’affermazione inequivocabile del Bonanni: «Nella solitu-
dine di San Felice di Giano, ove Iddio mi condusse con dei Sacerdoti
compagni, per dar principio ad un santo Istitu to...». Dob bia mo prendere
atto, oltre che delle parole in sé, anche della ufficialità che avevano, per-
ché dette al vescovo e per mezzo della diffusione del libro che le contie-
ne, notificate senza limiti geografici e giurisdizionali, al mondo intero!

Invano cercheremmo in Albertini qualcosa di simile all’agire del Bo -
nanni, che dichiara le proprie intenzioni pubblicamente e si presenta
come fondatore sia nella Cronistoria, sia nella Dedica al vescovo. Ho già
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83 DE VICTORIIS, 2012, pp 156-157. Sul valore unico della Vita di Albertini del De
Victoriis vedi le Segnature ragionate, o la presentazione del volume cartaceo del De
Victoriis edito nel 2012. 

detto dell’ideale di don Francesco: vivere e fare il massimo di bene con
l’ambizione di non farsi notare e scomparire con la morte, come chi non
è mai stato al mondo. Il nulla possessore di un’anima da riconsegnare a
Dio ricca solo di Lui. Di sé deve restare tutto ciò che è riuscito a trasfon-
dere negli altri, senza che nessuno sappia che ne è stato il tramite, perché
in realtà Dio ha fatto tutto da sé. Per questo diventa protagonista invo-
lontario nel suo nascondimento. L’ho assomigliato a una talpa che rag-
giunge le sue mete dal sottosuolo e sono soddisfatto della similitudine,
con tutti i limiti, naturalmente.

Non era affatto vero che l’Albertini era rimasto a Roma indifferente il
15 agosto 1815. Quel giorno fu con il cuore e con la mente a San Felice,
nell’ora in cui nella chiesa del l’Abazia di Giano Bonanni celebrava la
solenne messa di inaugurazione. Si legge nel la Vita di Albertini del De
Victoriis una informazione di Gaspare del Bufalo, unico che poteva sape-
re che cosa faceva in quel momento il suo padre segreto: 

Il 15 agosto 1815, solennissimo gior no dell’As sunzione gloriosa di Maria
S[antissi]ma, mentre Albertini in Roma offri valo [l’Istituto] fra tenere lagrime
di gratitudine alla Sovrana imperatrice del Cielo, il nuovo Istituto comparve al
mondo come in culla nel Santuario di Gia no. 

Chi dice questo? Lo ripeto: sostanzialmente Gaspare del Bufalo, con
la grafia e lo stile di don Pietro De Victoriis83.

Io sono convinto che quel giorno a Roma l’Albertini levò al cielo,
insieme con l’Istituto tanto desiderato, anche il figlio primogenito, che
aveva considerato fin dal primo momento, benché renitente, un missio-
nario del Preziosissimo Sangue: il primo di molti. Aveva voluto renderlo
innamorato del Sangue di Gesù al punto da affidarsi alle preghiere di
suor Maria Agnese del Verbo Incarnato. Considerò le parole rassicuranti
di lei, che non si negano a nessuno che ci chieda preghiere per una giusta
causa, una profezia. I seguaci a cose fatte conferirono alle parole la pre-
veggenza. Ma il del Bufalo doveva ancora diventare quel che Albertini
voleva che fosse, benché avesse la stoffa per esserlo. 
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IX. Gli anniversari di Bonanni

Imperterrito il Bonanni, intanto, prosegue come può e il 15 agosto
1816 fe steggia il primo anniversario di vita dell’Isti tuto. Scrive nella
Cronistoria:

Giun ta la solennità di Maria Santissima Assunta al cielo [del 1816], si celebrò
col maggior decoro, che si poté anche in ringraziamento al Signore per l’annua
ri cor renza del nostro stabilimento in San Felice. Vi fù moltissimo popolo, si
fece la Comunione generale, e tanto era il concorso de’ penitenti, che non si
poteva arrivare, benché s’incominciò a confessare summo mane. Vi fu la spie-
gazione del Vangelo fatta da Don Nicola Voggi, vi furono i fervorini fatti da
Don Gaetano Bo nanni...

Due soli sacerdoti in una festa. Bonanni, scrupoloso, aveva man dato a
dire a monsignor Sala se per caso questa deficienza di organico costituiva
un problema. Il segretario della Riforma rispose che l’occasionale ina-
dempienza sul numero non costituiva problema. Il vescovo di Spoleto,
ormai, non avrebbe mai rinunciato a don Gaetano e a don Vincenzo
Tani, nell’occasione fuori sede. Gli coltivavano con competenza i mona-
steri femminili e predicavano missioni.

Nel 1817 si legge:

In San Felice si celebrò la solennità dell’Assun zione di Ma ria Vergine con un
triduo precedente in memoria della nostra ve  nuta in questo sagro ritiro due
anni innanzi ed in ringraziamento al Si gno re; e predicò nei tre giorni del triduo
il sacerdote Don Gia como Bla sini. 

Questa volta la ricorrenza fu legata al ricordo dell’av vocato Giu seppe
Paolucci, morto da poco più di due mesi (il 3 giugno). Bonanni scrive: 

Da molto tempo si desiderava dalla Buona Memoria del fù avvocato Giuseppe
Paolucci, che in Giano si facesse la Santa Missione. Final mente si concertò di
darsi principio alla medesima nel detto giorno dell’Assunta per adempiere i
santi desiderj di sì amorevole nostro Benefattore e terminò con la fe sta di San
Bartolomeo, il 24 agosto.

Anche se non più citato, l’anni versario della fondazione seguitò a esse-
re celebrato, almeno fino alla settima ricorrenza, essendo stato arricchito
dal ve scovo di indulgenza plenaria per un settennio. Penso però che sia
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più interessante, per il lettore, accennare alla soluzione del problema
caro all’Albertini. Era impaziente di vedere trionfare nella comunità di
San Felice la sua devozione con l’imporre il nome all’Istituto neonato.
Appren diamo come avvenne dalla deposizione del Valentini.

Io non condivido il modo di operare dell’Albertini, ma come fargliene
una colpa se ha scelto di essere un nulla, l’Inesistente, fin dal principio
della propria sequela di Cristo! Nessuna ambizione, in lui! E d’altra
parte come farne una colpa al del Bufalo, se lo hanno tirato in campo
sempre a forza, approfittando del suo sì irrefrenabile a lavorare per il
Signore, per quel Cuore che tanto amò? O colpevolizzarlo se agisce a
modo suo, cioè di uno che si arrabbia perché si arrabbia: ossia combatte
la propria indole con la propria indole e dunque si butta nelle imprese
come se fossero le sue perché sono del Signore. Forse solo la retta inten-
zione di tutti impedisce che finisca nel nulla il loro agire disparato, per-
ché del Bufalo inciamperebbe al primo ostacolo se non avesse l’appoggio
del Cristaldi e non avesse le direttive dell’Albertini a toglierlo d’impaccio
mediante un voto di obbedienza che gli ha fatto emettere e il lavoro da
talpa col quale lo favorisce. Un tal voto, mentre obbliga don Gaspare a
lavorare per i fini del direttore spirituale, gli impedisce di adottare il
modus operandi a cui sarebbe tentato di indulgere (ma ci cade sempre e
se ne rende conto e dunque poi combatte se stesso addolcendo le prese
di posizione). Con la sua impulsività don Gaspare era portato a rassomi-
gliare a un fulmine, che prima si abbatte sull’oggetto e poi annuncia
intorno, con un tuono udibile anche a grandi distanze, di essere interve-
nuto; ma intanto si spengono a poco a poco i rimbombi a misura che si
spargono nei luoghi circostanti.

La congiuntura era assai complessa. A parte la devozione, voluta
dall’Albertini e non accettata da Bonanni per sue buone ragioni che
vedremo, vi era la veduta di Cristaldi, che rendeva tripartita la questione.
Egli voleva quanto prima la riconquista dello Stato Pontificio alla fedeltà
al papa mediante la mobilitazione del clero nelle Missioni popolari su
tutto il territorio pontificio: una Casa in ciascuna provincia84. La fonda-

84 Un santo scruta..., p 149. «...e questo piano» – scrive Merlini – «credo che fosse
steso da monsignor Cristaldi». Sarà poi adottato in Campagna e Marittima con le Case di
Missione in funzione dell’estinzione del brigantaggio.
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zione di Giano si stava configurando come una realtà diocesana. Pur
accogliendo sacerdoti di varie diocesi, questi restavano incardinati in
quelle di provenienza; venivano concessi all’Istituto dai vescovi, ma
erano richiamabili in qualsiasi momento e in qualsiasi momento se ne
potevano andare, anche senza essere richiamati; prima di entrare nella
Casa di Missione si presentavano al vescovo di Spoleto per le facoltà e
tutto era in regola, ma anche tutto precario. Bonanni riuscirà a reggere
San Felice con questo sistema, che durerà molto a lungo anche con il del
Bufalo nelle altre Case.

Mi sembra di poter dire che solo con questo sistema il Bonanni riuscì
a tirare avanti, per cinque anni pieni, a Giano; grazie all’accesso di sacer-
doti e alla loro permanenza per tempi variabili. Quelli registrati furono
solo i significativi, suppongo. Chiamo questo elenco Lista di Giano, per
di stinguerla dalla Lista di Roma, solo in parte coincidente e non nell’or-
dine di precedenza, perché quella che sarà stilata a Roma vedrà al primo
posto, naturalmente, il del Bufalo e al secondo il Bonanni, che restò a
Giano fino alla sua ordinazione vescovile, nel luglio 1821.

Dunque ecco la lista di San Felice: don Gaetano Bonanni di Roma,
fon  datore, don Vincenzo Tani di Fe rentino, dall’11 agosto fino alla
morte, che però avvenne in famiglia dove era andato a curarsi; don
Gaspare del Bufalo, dall’11 agosto; don Adriano Giampedi, romano,
dall’11 agosto 1815, ma partito poco dopo, e non più tornato; don
Stefano Barnabò di Foligno, entrato in settembre 1815, partito e non
più tornato; don Luigi Gonnelli, romano, entrato nel settembre 1815,
uscì dopo pochi anni, dei quali solo alcuni mesi trascorsi a Giano e a
Pie vetorina; don Luigi Achille di Civita Castellana, entrò il dì 29 ottobre
1816 e fu a San Felice per qualche tempo, utilissimo. Morì in Albano il
13 aprile 1825; don Nicola Voggi, romano, entrò il 9 agosto, uscì e non
tornò; don Luigi Mo scatelli di Ponzano, entrò il 9 agosto 1816, uscì
dopo circa un anno; don Domenico Pianaro, padovano, entrò il 26 ago-
sto 1816, partì e non tornò; don Giacomo Blasini, corso, entrò il 10 giu-
gno 1817, uscì e non tornò; don Biagio Valentini, di [Porto] Recanati,
entrò il dì 3 novembre 1818; don Raffaele Brandimarte di Sant’El pi dio,
entrò il dì 12 novembre 1818 e morì nell’Istituto. Francesco Pierantonj
entrò il 13 luglio 1819, ma uscì dopo alcuni anni. Fin qui giunge la grafia
attribuibile al Bonanni.
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Da questo punto in poi l’elenco è continuato dal Merlini, che sicura-
mente ricostruisce a memoria molti anni dopo, perché chiama Servo di
Dio don Gaspare. Inizia con il proprio nome, ma poi lo cancella per inse-
rire don «Innocenzo Betti, di San Ginesio il 9 luglio 1819, vestito in
Sarnano in atto di missione, cui fu imposto il Crocifisso indosso
dall’Arcivescovo di Camerino pregato dal servo di Dio» [don Gaspare];
poi riscrive il proprio, Giovanni Merlini di Spoleto il 15 agosto 1820;
Adriano Tarulli; Francesco Mariotti settembre 1820; Luigi Mosconi
1820; Turribio Lenta febbraio 1821; don Pietro Pellegrini; don Camillo
Rossi; don Pietro Borsani; don Domenico Silvestri 1824; don Pietro
Spina, don Antonio Lipparelli. Ricordiamoci: siamo all’anno 1825.

Iscritti a San Felice significava iscritti all’Istituto dei Sacerdoti Mis -
sionari. Ma la direzione centrale di un Istituto che voleva diffondersi
nello Stato Pontificio e fuori di esso doveva essere a Roma per ragioni
che sarebbe superfluo elencare. Se il capo stava a Giano, ogni funzione
istituzionale richiedeva una settimana almeno per essere sbrigata da San
Felice. Era una delle ragioni per le quali le diocesi erano così numerose
e frammentate: per facilitare i contatti con il vescovo. Andare da Giano
a Spoleto e tornare richiedeva una giornata. L’Istituto nascente era del
tutto nuovo. Le lettere viaggiavano più lentamente verso i piccoli centri;
senza contare la necessaria consultazione prima di decidere. Non era
sempre un sì o un no.

Cristaldi amava disporre quali missioni e dove predicarle, consultan-
dosi con i protagonisti. Anche mentre erano in corso amava ricevere
notizie per galvanizzare la Curia romana e dimostrare efficace la propria
linea di governo. Giano non consentiva il facile accesso ai sacerdoti che
volevano fare esperienza. Le soluzioni dei problemi del trasferimento del
vertice dell’Istituto a Roma e del ruolo di Bonanni si facevano urgenti,
ma al tempo stesso difficili. Si fece strada, se già non era nella persuasio-
ne di Roma, che Bonanni fosse il superiore di quella Casa e che a Roma
fosse necessario un coordinamento di tutte le Case che nascessero auto-
nomamente. Questo, però, significava cambiare le carte in tavola. I docu-
menti ufficiali li conosciamo. Bonanni era superiore della Casa e
dell’Istituto. Giano non poteva che essere di riferimento alle altre, ma
sotto l’aspetto giuridico poteva assumere un’altra organizzazione. 

Giampedi era partito per aprire un’altra Casa con il vescovo di
Nocera, del Bufalo era partito per fondare altre Case. Quale ruolo sareb-
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be rimasto al Bonanni? Problema teorico, perché altre Case non sorger-
vano per nessuno, tranne che per Bonanni. Da Pievetorina si rivolsero a
lui. Arrivarono a San Felice dei messaggeri per chiedere al fondatore
della prima l’apertura di una seconda Casa nella loro terra.

Don Gaetano non disse di no, ma era a corto di individui e le trattative
erano assai complesse e lui attendeva ancora la conclusione delle prati-
che per il proprio beneficio non residenziale. Oltre a Pievetorina avrebbe
dovuto trattare anche l’apertura a Gualdo e Nocera, perché pure il
vescovo Piervisani si era rivolto a lui e don Gaetano ben volentieri avreb-
be aperto anche quella avendone le forze.

Il problema è che delle vicende di quest’epoca né Valentini, né Mer -
lini sanno nulla, perché sono entrati nell’Istituto rispettivamente due e
cin que anni dopo i fatti fondativi. Cercano di incasellare le notizie me -
diante una logica del momento, che non coincide con quella generale. A
proposito del l’im pegno di del Bufalo il Merlini arriva a dire:

Io penso che [don Ga spare] immaginasse di promuovere l’opera, di cui trattia-
mo, e poi farsi ge suita e che in seguito, vedendola in pericolo, ad insinuazione
del suo di rettore [Albertini] proseguisse a prestarsi e che si trovasse fondatore
sen za avvedersene, ciò che combinerebbe a mio senso con ciò che ho detto
avermi accennato il signor don Biagio Valentini su tale proposito85.

Ci si convinca, da ciò. Poco affidamento si può fare sulle testimonian-
ze di persone, anche degnissime, che parlano di cose di cui non hanno
conoscenza diretta e sono i maggiori. Sia il Valentini, sia il Merlini entra-
rono quando le vicende fondative erano terminate e si trattava di affidare
la direzione a uno soltanto: elaborarono in buona fede le notizie orienta-
te a quel fine. Piacerebbe un fondatore che ha fondato i Missionari del
Preziosissimo Sangue senza esserlo e senza avvedersi di quel che stava
facendo? Uno che dopo averla fatta, la cosa, disse a se stesso: “Senza di
me questa cosa non du ra. Che faccio?... E va bene, resto!”. A me non
piacerebbe affatto un fondatore così e posso dimostrare che non fu così.
Un fondatore unico non c’è. Strano è che non mancherebbero gli indizi

85 Sulla seconda Casa, vedi AGM, volume d’archivio Pie vetoria. ANNA  LI, III, n 272. Le
trattative furono assunte poi da don Gaspare, che anzi fece di quella sede una base per i
conciliaboli con i suoi seguaci. Regolamenti, I, pp 45-58r. La dichiarazione del Merlini
sulle intenzioni di del Bufalo sono in Un santo scruta..., pp 210-211.
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secondo cui fu proprio come i due massimi testi sostengono. Il disinte-
resse – allo stadio attuale – per la devozione al Prezio sissimo Sangue in
don Gaspare; il suo ingresso forzato in un progetto per far piacere alla
persona cui era legato da affetto [Alber tini] o da convenienza [Cri stal -
di]... Io non dico questo, anzi mi ribello all’idea; ma me lo fanno sospet-
tare Valentini e Merlini – loro sì – senza avvedersi delle conseguenze di
ciò che dicono. Perciò mi sento autorizzato qui a aprire un siparietto:
“Carissimo don Giovanni Merlini, tu sai quanto ti stimi e ti ammiri (ho
scritto due biografie e un oratorio in tuo onore, musicato da Michele
Paradiso), ma su questo punto non ci siamo proprio. Lasciamo don
Gaspare fondatore così com’è, cioè insieme a altri e con i meriti che gli
spettano; fino a questo momento inferiori a quelli di Albertini e Bonanni.
Provare a dimostrare che fu il solo, acciaccando tutte le prove in contra-
rio, si ottiene il risultato opposto. Io non voglio un fondatore che si trova
tale senza avvedersene, o che dopo averlo fondato non vuole farne parte.
Affermazione grave, questa del Valentini, a cui ti aggrappi anche tu per
trovare una spiegazione secondo cui il cerchio può essere anche quadra-
to. No, è impossibile: il quadrato risulta sghembo”. C’è chi si accontenta,
ma al di fuori dell’esempio portato, in amministrazione per esempio, la
non quadratura dei numeri può nascondere ammanchi milionari.

Sulla presenza di una direzione generale a Roma conveniva più di tutti
l’Albertini, che fece la mossa geniale, forse concordata con il Cristaldi.
Avrebbe favorito il figlio primogenito e la successione di lui a Bonanni,
come si vedrà. Il 27 dicembre 1817 l’Albertini, mediante il direttivo
dell’Arcicon fra ternita, fece nominare don Gaspare «primo promotore e
direttore delle Mis sioni dell’Arci confraternita del Prezio sis simo
Sangue». Ac can to all’elenco dei Sacerdoti Secolari Missionari della Casa
di Giano se ne formava un altro a Roma. Quelli che arrivavano da Roma
portavano il loro titolo, registrati come missionari di San Felice, anche
perché era l’unico elenco e l’unica Casa davvero posseduta. Per quella di
Pievetorina vi erano ancora trattative.

Il 3 novembre 1818 giungeva a Giano don Biagio Valentini, Mis -
sionario dell’Arciconfraternita del Preziosissimo Sangue. Verso la fine
del 1819 vi giunse don Luigi Achille. L’Arcicon fraternita del Prezio -
sissimo Sangue vedeva aprirsi la breccia per la conquista della fortezza di
San Felice. Come ho anticipato, ce ne dà le prove il Valentini. Attesta
sotto giuramento:
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[Albertini] insisteva appresso il del Bufalo e me aggiunto86 al Bonanni in detto
locale di Giano, che assolutamente si procurasse la spontanea e prudente
rinuncia anche87 del superiorato locale, poiché era il Bo nanni veramente un
santo da edificare con la predicazione, con le confessioni, ma non poteva for-
mare propriamente i compagni adatti a quest’Istituto, né aveva dono da Dio di
regolare e formare una pia istituzione secondo lo spirito e le vedute del
Canonico del Bufalo88. 

Qui siamo fuori da ogni logica. Chi ha un progetto in testa deve ese-
guirlo secondo le vedute di un altro che non ci pensa proprio!

X. La benedizione su due progetti

Sappiamo che il del Bufalo non aveva avuto nessun progetto suo in
testa, riguardo all’Istituto da fondare. Voleva farsi gesuita. Si riteneva
capace di fondarlo, un istituto come quello iniziato da Bonanni; questo
sì. Sotto l’aspetto programmatico ce lo dice il Merlini, secondo il quale
Gaspare voleva collaborare lo stretto tempo necessario per poi seguire la
sua vera vocazione. Sotto l’aspetto delle ca pacità di fondare, invece, nes-
sun dubbio: le dimostrerà e non ne faceva mi stero. Si diceva di lui che
avrebbe potuto guidare un esercito.

Solo l’essere votato «ad maiorem Dei gloriam» lo salvava dal poter
essere considerato un Capitano di Ventura [oggi assimilabile a un com-
missario tecnico delle squadre di calcio, per capirci]. Persone abili a diri-
gere uomini armati capaci di sopraffare altri uomini ugualmente armati,
che mettevano le loro capacità al servizio di chi li stimava idonei a vince-
re una controversia guerreggiata, ricompensandoli adeguatamente.

86 Qui aggiunto ha valore di “assegnato” alla Casa di Giano in aiuto al Bonan ni, che
evidentemente aveva bisogno di compagni per formare comunità.

87 Ecco come le ricostruzioni cervellotiche si smentiscono da sole. Valentini sostiene
che Bonanni in realtà è superiore solo della Casa di San Felice. Superiore dell’Istituto in
quanto fondatore è del Bufalo. Poi si trova a fare il ragionamento della rinuncia e riferisce
le parole dell’Albertini, il quale vorrebbe che Bonanni venisse convinto a dimettersi
«anche» al superiorato della Casa. Qual è dunque la carica principale e sottintesa a cui
dovrebbe rinunciare, se non il superiorato dell’Istituto in quanto fondatore?

88 Non vorrei essere io a dover spiegare perché uno che si è sentito ispirato da Dio a
fondare un certo istituto e lo ha fondato debba poi regolarlo secondo le vedute di un
altro che non ha mai manifestato il proposito di fondare qualcosa, ma qualche altro gli
ha detto che deve fondarlo. Risponderei a chi mi proponesse un intervento: Chi vuole un
istituto se lo faccia quando e come gli pare, senza pretendere che qualcuno gli ceda il pro-
prio! 
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Ripeto: la similitudine ha i suoi limiti, perché nel Calcio il direttore tec-
nico passa da una squadra all’altra e può lottare per sconfiggere la squa-
dra che prima invece voleva vittoriosa; questo accadeva anche ai
Capitani di Ventura. Un cristiano invece, come Gaspare del Bufalo, che
ha doti per guidare una qualunque istituzione, anche se passa da una
all’altra, non può impegnarsi contro gli interessi della precedente, perché
qualunque cosa faccia è a favore dell’unica squadra: la Chiesa, per farla
diventare sempre più Famiglia di Dio, che è l’unico Padre di tutti.

L’astuzia di Albertini aveva in sé un potere mutageno. Con l’arrivo di
collaboratori provenienti dall’Arciconfraternita, cioè Mis sionari del
Preziosissimo Sangue, la posizione di Bonanni si fece imbarazzante, per-
ché costoro si qualificavano come tali e parlavano dell’Arciconfraternita
di Roma e delle Mis sioni che nel frattempo, dopo l’iniziale forte ritrosia,
don Gaspare si era messo a predicare con loro.

Uno di questi fu don Innocenzo Betti. Aveva appena aderito all’I -
stituto e non poteva sapere come era sor to, né le anime diverse che ospi-
tava nelle fila. Se fissassimo la data a un periodo successivo al 1819,
sarebbe stata poco plausibile la ignoranza del dualismo al vertice, spe-
cialmente a una persona sveglia come lui. Questo però fa sì che le cose
che riesce a cogliere del breve dibattito al quale assistette siano di parti-
colare importanza. E allora ecco che cosa racconta sotto giuramento.

Trovandomi nella casa di Giano nell’anno [1819] fui presente ad una questione
tra [Gaspare del Bufalo] ed il signor don Gaetano Bonanni allora superiore in
quella casa, ed ora ex vescovo di Norcia, in cui si trattava d’un certo rescritto
fatto dal  la Santa Memoria di Pio VII per la casa di Giano, e non rammento se
si discorreva o trattava a favore di chi dei due era stato fatto, o chi dei due era
stato nominato prima, se [del Bufalo], o il prelodato Bonanni, ricordandomi
soltanto, che la questione fu senza rabbia, e senza mancarsi di rispetto fra loro,
senza alcuna parola pungente, benché fosse al quanto animata, ognuno addu-
cendo le proprie ragioni, non saprei io dire quali fossero da una, e dall’altra
parte, e neppure cosa, e come si decidesse, parendomi però che l’uno non la
cedesse all’altro e così dopo pochi minuti di dibattimento ci dividemmo, e non
se ne discorse mai più. Fu allora che mi sorse un dubbio nella mente che [GdB]
non fosse il capo dei Missionari, e che la ragione stesse dalla parte di Bonanni,
tanto più che in seguito ho sentito più volte dire dal Servo di Dio, che egli non
era Istitutore, ma bensì (siccome sembra mi dicesse) Mon signor Al bertini, dai
cui consigli e regolamenti ei dipendeva, espres sioni che il Signor Don Biagio
diceva essere effetto della sua pro fonda u mil tà; ma ciò non persuadeva me,
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tanto più che avendo io [...] in una missione nella Romagna nel milleottocen-
todiecinove, af fissa alla porta della camera [...] l’indicazione del suo nome con
questa aggiunta Direttore Generale delle Missioni, mi disse ridendo che
togliessi que sto titolo che se ne vergognava e non competergli tale caratteristi-
ca, ed io così argomentava per la falsa idea in cui era che Direttore Generale
fosse il me desi mo che Fondatore89.

Ecco il testo legale della concessione sancita anni prima per procura: 

Francesco arcidiacono Ridolfi succollettore di Spogli ed amministratore dei
Beni Ecclesiastici di Spoleto e diocesi. Aderendo al Rescritto di Sua Eccellenza
Reve ren dissima monsignor Rivarola del 30 novembre 1814 confermato dalla
Sacra Congregazione della Riforma il 13 febbraio dell’anno corrente, autoriz-
ziamo l’illustrissimo e re ve ren dissimo monsignor Luparini, specialmente depu-
tato dal reverendo signor don Gae tano Bonanni, superiore del Pio Istituto dei
Sacerdoti Missionari, a prendere possesso ed esercitare i diritti di proprietà
della chiesa di San Felice di Giano, convento ed annessi, non meno che conce-
diamo l’annua somma di scudi trecento, il di cui pagamento era stato imposto
alle scuole di questo Comune di Spoleto in favore dei Padri Passionisti, che esi-
stevano nel suddetto convento per i beni che erano di sua proprietà ed alle
medesime applicati, ed unitamente gli rilasciamo le annualità antecedentemen-
te decorse e non pagate, con la espressa condizione, però, che per l’ammissione
dei tre soggetti che dovranno avere stabile dimora in esso ritiro e per l’esercizio
delle loro funzioni debbano essi dipendere da questo monsignor Vescovo ed
uniformarsi a tutte le disposizioni ordinate dalla Sacra Congregazione della
Riforma. Spoleto 4 luglio 1815. Arci diacono Francesco Ridolfi, succollettore
per la Reve renda Camera Apostolica ed amministratore dei Beni Ecclesiastici,
prelato domestico di No stro Signore papa Pio VII.

L’indomani, 5 luglio, era stata fatta la consegna a don Adriano Lupa -
rini, alter ego di Bonanni. 

A dì 5 luglio 1815 io sottoscritto, alla presenza degl’infrascritti testimoni, porta-
tomi in San Felice di Giano, ho preso il formale possesso per il signor don

89 POA-GdB. La deposizione di don Innocenzo Betti è in AGM, IV 2154-V 2229 e in
ASV, Congr. Riti. È molto interessante oltre che per questo episodio, anche per la diversa
mentalità tra un cittadino dello Stato Pontificio del Lazio e uno delle Marche. Celebre il
suo dissenso con del Bufalo sul problema delle decisioni autoritarie o assembleari. Vedi
CONTEGIACOMO, II, 1, anche per un breve profilo del personaggio e il cosiddetto dissenso
beneventano. Sull’argomento vedi anche il mio Monsignor don Carlo Gazola, Stilgraf,
Cesena 2014, ISBN 978-88-96240-51-9.
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Gaetano Bonanni, superiore del suo Istituto dei Sacerdoti Missionari a norma
del rescritto al quale eccetera. Firmato: Adriano priore Luparini, mano propria.
Io, Antonio Lili, fui presente e testimone al suddetto atto, mano propria. Cro+ce
di Giovanni Tonelli, illetterato, quale fu presente e testimoniò a quanto sopra.

La Casa di San Felice era stata data dunque a Bonanni, quale «supe-
riore del suo Istituto dei Sacerdoti Missionari» a norma dei vari rescritti,
cioè il rescritto di approvazione del papa, che demanda i dettagli al
Rivarola; e ora della Congregazione della Riforma per l’attuazione alla
diocesi di Spoleto; questa a monsignor Francesco arcidiacono Ridolfi
succollettore di Spogli ed amministratore dei Beni Ecclesiastici di
Spoleto e diocesi90. La discussione tra del Bufalo e don Gaetano era senza
sbocchi plausibili per il primo. Egli avrebbe potuto appellarsi all’inizia-
tiva di Albertini, che lo aveva voluto introdurre nell’altrui spirituale
azienda con mandato di trasformarla in qualcosa di diverso, ma la rende-
va una causa perdente lo stesso titolo della causa: trasformazione di un’a-
zienda altrui... Se è altrui, le sei estraneo. Se intendi far valere la tua
appartenenza, essa risale alla adesione data da Firenze. In quella occasio-
ne promettesti solennemente di seguire i passi degli Operai Evangelici.

Il Merlini si rifugia nel concetto di un tronco inaridito, neppure buono
per l’innesto. Ma inaridito non si dimostra se viene richiesto a alimentare
un virgulto che diventa la Congregazione dei Missionari dell’Arcicon -
fraternita del Prezio sissimo Sangue. Acqui sta un nome, ma la radice dà
al nuo vo ramo la caratteristica della vita comunitaria, oltre che la predi-
cazione delle missioni e i principi di un regolamento che restano le basi
del successivo sviluppo: il tutto ben prima che cominciasse a predicarle
il del Bufalo. Si tratta di componenti sostanziali del carisma91 e il del

90 Un santo scruta..., pp 170-171.
91 Riconosce questa verità anche don Beniamino Conti: «Le Regole per gli Operarj

Evangelici e il loro Regolamento per il tempo delle SS. Missioni si trovano in AGM,
Istituto, pp 1-11, in un quaderno di 22 pagine (cm 14 x 19), di cui sono scritte solo 18.
La calligrafia è di D. Gaetano Bonanni. Queste Regole furono scritte per gli Operai
Evangelici, fondati dal Bonanni nel 1813 col nome di Lega Santa. Esse costituiscono il
seme da cui si svilupperà gradatamente la Regola della Congregazione dei Missionari del
Preziosissimo Sangue. Infatti, il Bonanni, come appare dall’art. 10 delle Regole degli
Operarj Evangelici, era aperto alla vita in comune e all’attività apostolica delle missioni».
Non finisce qui l’inghippo e don Conti non lo scioglie, anzi lo crea continuando il suo rac-
conto dei fatti: «Era necessario far accettare al Bonanni il titolo del Preziosissimo Sangue
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Bufalo non ha ancora assegnato direttamente a quel tronco, che Merlini
dice estinto, il terzo elemento del carisma non accettato dal Bonanni: il
Preziosissimo Sangue.

Fu il piccolo dramma della partenza di don Gaspare per San Felice.
Andare a Giano a preparare i locali per la comunità ai fini della fonda-
zione della prima Casa non significava nulla per don Gaspare. Lo avreb-
be dimostrato egli stesso con un improvvido rientro a Roma. Ma faccia-
mo un po’ di luce sulla partenza. 

Sia ben chiaro: ai fini fondativi quel viaggio non avrebbe avuto nessun
valore. Sarebbe potuto andarci chiunque sapesse fare le cose che don
Gaspare andava a fare. Non gli darebbe un ruolo storico di rilievo, non
entrerebbe nella storia della fondazione, come non entra per esempio
Adriano Luparini, che svolse un ruolo più rilevante: prese il formale pos-
sesso dell’Abazia a nome e per conto di don Gaetano Bonanni. Lo stesso
si dica di del Bufalo: va a sistemare i locali, a predisporli per essere abi-
tati, ma erano di don Gaetano e suoi sacerdoti. Don Gaspare era un
sacerdote di don Gaetano?

Prima che partisse del Bufalo l’Albertini avrebbe voluto che ricevesse
la benedizione del papa. Il Cristaldi dovette trovarsi in forte imbarazzo.

e l’impegno a diffondere nelle missioni la relativa devozione. E S. Gaspare ottenne questo
impegno dal Bonanni ai primi di luglio del 1815 (cfr Epistolario, I, pp 230-238). Perciò il
15 agosto 1815, anche se ancora non di nome (infatti saranno chiamati per diverso tempo
ancora Sacerdoti secolari missionari), di fatto esistono i Missionari del Preziosissimo
Sangue...». Regolamenti, I, p 14. Non è vero ciò che dice don Beniamino in questa secon-
da citazione. Don Gaspare non ottenne nulla da Bonanni e questa è la ragione per la
quale non si chiamarono a quel modo. Nel luogo citato dal caro confratello si trova l’u-
nilaterale pronunciamento di del Bufalo, che non essendo stato accolto dal fondatore, è
rimasto senza effetto. A meno che non vogliamo considerarci nati da una grave disobbe-
dienza, o insubordinazione. Ma don Be niamino non si rende conto di un’altra deduzione
incontestabile. Se fos se vero quel che dice, se – cioè  – Bonanni avesse consentito davvero,
don Conti, contro la propria volontà e convincimenti, ci darebbe la pro va che Bonanni è
l’unico e vero fondatore dei Missionari del Pre zio sis simo Sangue. Accogliendo il deside-
rio di del Bufalo (in realtà dell’Al ber tini) avrebbe conferito tutto il tripode su cui si regge
il sodalizio nostro: Missione, Vita comunitaria, Spiritualità del Preziosissimo Sangue. È
normale nelle dinamiche di un istituto di base comunitaria che il desiderio di un subal-
terno divenga legge quando è accolto dal legittimo superiore e dalla maggioranza dei
membri. Ma Bonanni non accolse il pronunciamento di del Bufalo, illegittimo nella for-
mulazione e dunque il 15 agosto 1815 non nacquero per questa via i Missionari del
Preziosissimo Sangue. Erano nati solo nel cuore di Albertini, l’altro fondatore fin dall’o-
rigine insieme al Bonanni.
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Non era possibile ammettere che la benedizione la ricevesse il del Bufalo
soltanto e non il Bonanni, che era il fondatore. Procurò che andassero
entrambi. È vero che egli (cioè il Cristaldi) si era dichiarato d’accordo
con l’Albertini (e abbiamo il documento scritto). Dunque in teoria
l’Istituto nascente era dedicato al Preziosissimo Sangue, ma la ferma e
motivata convinzione del Bonanni poneva un obice. Il nuovo Istituto
avrebbe anche propagato la devozione al Preziosissimo Sangue, ma non
si sarebbe denominato dal Preziosissimo Sangue o dalla Pia Adunanza in
procinto di diventare Confraternita e anzi Arcicon fraternita: le voci cor-
revano in tal senso.

Tanto per far luce sulle conseguenze, in tal caso Bonanni non sarebbe
potuto partire senza aver ottenuto il consenso del superiore dell’Ar cicon -
fraternita o sarebbe dovuto partire senza indugio per comando di lui.
Qualche avvisaglia si era avuta nel comportamento di del Bufalo e si avrà
anche a fondazione avvenuta. Quel dire: Io parto per fondare altre case e
voi restate a coltivare queste anime non lasciava presagire nulla di buono.
Se andava a fondare altre case come fossero sue, allora non apparteneva
all’Istituto del Bonanni; se invece voleva aggregarle a quelle di Giano,
doveva agire d’intesa con Bo nanni, l’indubitabile fondatore. Uguale
ragionamento vale per don Adriano Giampedi, il quale però almeno dice-
va di agire alle dipendenze del vescovo Piervisani. Bo nanni doveva, in
entrambi i casi, per lo meno approvare dopo opportuno dibattimento.
Così funziona la democrazia che non voglia essere anarchia.

XI. Un dissenso impossibile, che pure vi fu

Il rientro a Roma di don Gaspare era previsto, ma Cristaldi non lo
gradì in quel frangente, perché non gli parve che fosse così urgente da
lasciare la comunità in flagrante inadempienza dei patti. Non solo, par-
tendo, aveva lasciato due soli sacerdoti, ma poco dopo il solo Bonanni.
Per motivi urgenti l’8 ottobre era dovuto rientrare nella nativa Ferentino
don Vincenzo Tani. Fece il viaggio a cavallo, il che dimostra che la sua
salute non era ancora così malandata. Ricordiamo che era un marchese e
dunque i mezzi economici non gli mancavano! In pochi giorni la nuova
fondazione veniva meno come peggio non si poteva, alle condizioni pat-
tuite: mai meno di tre membri in comunità, pena la revoca.
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Cristaldi decise di partire per Giano a parare il colpo. Portò il proprio
nipote don Antonio Muccioli. Non voleva che si innescassero chiacchie-
re disfattiste. Lasciò però dei rilievi per don Gaspare che non si era mai
fatto vedere da lui92. Il del Bufalo a sua volta, giunto a Roma, era ri ma sto
sconcertato nell’apprendere di essere stato inserito dal Cristaldi in una
comitiva di predicatori, che sarebbe dovuta partire per dare una missio-
ne a Bene vento e un’altra consecutiva a Frosinone nei mesi di novembre
e dicembre. Come mai il monsignore si era permesso di inserirlo all’insa-
puta? Ma Cristaldi aveva pensato: “Per questo gli ho ottenuto il cambio
del beneficio: perché sia disponibile per le missioni in qualsiasi momen-
to!”. Replicò don Gaspare scrivendogli in Giano: «La sostituzione della
provvista l’ho gradita per essere missionario in Roma ed anche per pre-
starmi, per quanto potevo, all’Opera delle Sante Missioni».

Dal suo cahier de doléances Cristaldi dimostrava di aver fatto uso con
don Gaspare degli stessi consigli ricevuti per convincere Bonanni, facen-
do scendere ab alto la decisione di mandarlo a Benevento e Frosinone. In
altre parole il papa in persona desiderava che partisse per predicare quel-
le missioni che avrebbero potuto sanare il dissenso politico. Niente da
fare. Don Gaspare iniziava un prodigioso accumulo di motivazioni alla
rinfusa, ma al tempo stesso concatenate, miscelando elogi e autodifese,
con le quali si descrive come un uomo coartato perché chiamato a fare
tutto fuorché quello che veramente desiderava fare. E che cosa? Entrare
nella Compagnia di Gesù, essere «figlio di Sant’Ignazio». Aggiungeva di
«essere vincolato per molti rapporti» per concludere: «Meglio sarebbe
stato, sebene con notabile incommodo, sostituirmi alle altrui spirituali
aziende, e così il bene si sarebbe fatto con ordine ed esattezza»93. 

92 Così si giustificava il del Bufalo: Se non sono venuto a trovarla «ciò è derivato e dalla
varietà delle voci su questa sua gita [a Giano] e principalmente, dalle pressanti occupa-
zioni, che nel decorso di questo mese in modo speciale mi han dato motivo di travagliare
non poco». La lettera era del 28 ottobre. Si pensi da quando non si abboccava con il
Cristaldi! Un mese! Epist., I. 

93 Nel polemizzare con l’amico prelato sosteneva però che nel campo dello zelo, tra
loro non vi sarebbe mai stata possibilità di dissenso, ma solo sulla fattibilità delle cose
progettate. «... vorrei uniformarmi non solo nell’ogetto che si prefiggono (su cui mai può
nascere diversità di pensare) ma anche nella totale estensione delle Opere alle quali sono
esse dirette. Ma se poi è da Dio che quest’ultima parte non si possa nel momento in me
verificare, qual colpa è la mia?»: Epist., I, p 265.



110 Il Sangue della Redenzione

A che cosa si riferiva? Quali erano le altrui spirituali aziende? Le due
predicazioni alle quali sarebbe dovuto andare, o la fondazione di Giano?
Forse tutto in generale, perché era dentro tutte le aziende romane, di
fatto non sue... Però aggiungeva: «Accenno tutto ciò per non aver motivo
di rimproverar me medesimo in qualunque disesto sia per accadere in
quanto si è qui precisato». Ora il dissesto incombeva proprio su Giano e
quindi quella prima di tutto considerava altrui, non essendo riuscito il
disegno di Albertini. Mi conferma in questa interpretazione quanto
aggiunge subito dopo: 

Se deve proprio lasciare Roma, piuttosto che andare a Benevento e Frosinone
preferirebbe tornare a Giano affinché i nostri possino soddisfare alle istanze
del Vescovo di Spoleto, e non rimanga la Casa sprovveduta di sogetti94

e quindi non andare incontro a azioni coercitive del vescovo. Ecco tutto
chiaro. Come si può dire che don Gaspare ha fondato l’Istituto il 15 ago-
sto 1815 se il 28 ottobre asserisce che si può dedicare solo quando può e
che comunque è un’azienda altrui, mentre egli la considera dell’Albertini
secondo quanto ci si illuse di poter relizzare? L’Albertini non era ancora
riuscito a far trionfare il Sangue di Cristo, ma non disperava. Non poteva
uscire allo scoperto perché allora sarebbe apparso come un combattente
per la propria causa, mentre era nell’esclusivo interesse del Regno di Dio.

Purtroppo non mi posso attardare su questi dettagli. Dirò solo che la
storia si era aggrovigliata in una sorta di nodo gordiano, che nessuno
sapeva sciogliere. L’archetipo fu risolto da Alessandro Magno con un
colpo di spada, secondo la leggenda. A Giano e Roma maturava una via
paziente, trattandosi di persone, ma affine per drasticità, sotto la spinta
costante e sotterranea di Albertini, ingenuamente riferita dal Valentini: 

Albertini finalmente era quel continuo stimolo che presso Monsignor Cristaldi,
il Canonico Del Bufalo ed altri esortava e comandava ancora [cioè perfino] che
si facesse orazione e si usassero i mezzi opportuni ed efficaci per togliere l’im-
pedimento con tutta pace e concordia all’aumento sempre maggiore dell’opera
pia del Preziosissimo Sangue, che il Bo nanni voleva chiamare col titolo troppo
generico di Operai Evangelici o di Pii Operai del Santissimo Sacramento o del
Santissimo Salvatore; e fu realmente esaudito, come di sopra col fatto si vide,

94 Ivi, p 266.
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per cui il Canonico Del Bufalo, secondo il consueto, faceva il direttore generale
delle missioni, occultando sempre la qualità di fondatore95.

Si pensò di mandare Bonanni a riaprire il vescovato di Norcia, territo-
rio già annesso a Spoleto dall’861. Quelle genti soffrivano l’isolamento
invernale e ora erano maggiormente popolate. Formavano una enclave.
Bonanni da San Felice aveva percorso quei paesi lasciandovi un ottimo
ricordo di sé. Cristaldi studiava un piano per la redenzione del Lazio
meridionale dal brigantaggio. Il suo del Bufalo, che aveva manifestato
grande ritrosia a dare missioni fuori Roma, come il lettore ricorderà, si
era alla fine rassegnato. Non solo era andato a Benevento e Frosinone,
come recluta, ma aveva cominciato a predicare alcune missioni capeg-
giandole e scoprendo come per incanto il proprio carisma di predicatore
popolare e nel contempo l’efficacia del Sangue di Cristo nella predicazio-
ne. Specialmente la missione di Ancona aveva sbalordito la città e rap-
porti entusiastici arrivavano a Roma con grande gioia di Cristaldi, che
poteva sbandierare l’efficacia del me todo da lui propugnato.

Non era impresa difficile mandare a Norcia Bonanni a ristabilire la
sede. Monsignor Cristaldi aveva la parola decisiva nella scelta dei nuovi
vescovi. Il promoveatur ut amoveatur è un rimedio efficacissimo, ma non
sempre buono. Ottiene quasi infallibilmente lo scopo, perché il rimosso
va via volentieri, allettato dalla promozione. Ma se si tratta di un soggetto
non buono, andrà a far male da un posto più elevato: con il risultato di
un male maggiore e maggiore dose di impunità. Se invece è un ottimo
soggetto, da rimuovere per facilitare un progetto stimabile, il criterio può
essere adottato senza scrupoli. Chi è rimosso andrà a fare del bene da un
luogo di maggiori possibilità e non deluderà le attese. Facilmente, però,
in questo secondo caso, la promozione non sarebbe gradita Anzi, il sog-
getto avrà molte obiezioni da fare a chi gli propone la promozione e
cederà solo di fronte alle insistenze, quando si tratterà di obbedire. E

95 Quasi un oracolo, p 63. La dichiarazione del Valentini non convince e non convinse
il Tribunale. Furono formulate domande, ma le nuove risposte furono poco chiare.
Perché don Gaspare avrebbe dovuto occultare il proprio titolo? Sarebbe dovuto essere
un ruolo palese! Bisogna considerare che il piissimo Valentini non era da qualche tempo
in buona salute e anche le facoltà mentali erano deteriorate. Il vero problema era l’assen-
za di prove. Su questo punto, oltre che nelle Segnature ragionate, sono più puntuale negli
annali IV con testimonianze di Gigia del Bufalo e di membri dell'Arciconfraternita.
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96 Epist., I, p 235; SANTELLI, p 363.

infatti sarebbe lungo riferire che cosa disse e che cosa fece, don Gaetano,
per scongiurare la propria nomina a vescovo.

Intanto i successi della predicazione di Gaspare del Bufalo spianarono
l’iter all’approvazione del progetto del Cristaldi, sul quale molto si è scrit-
to. Già dalla morte del fondatore Albertini la Congregazione nata a San
Felice nel 1815 cominciò a apparire, alla luce del sole, come Congre -
gazione dei Missionari del l’Arciconfraternita del Preziosis si mo Sangue.
Bonanni però, prima di lasciare Giano, per oltre un anno visse a San
Felice come in un limbo. Circondato di rispetto, più che mai si diede all’a-
postolato, senza più preoccuparsi della direzione della Casa. Ma, ripeto,
vi era dell’imbarazzo da entrambe le parti. E tuttavia San Felice rimaneva
cosa sua, anche per il vescovo di Spoleto, il superiore era Bonanni.

Il 24 novembre del 1819, essendo morto l’Albertini nel corso di una
serie di missioni che dovevano inauguare la grande azione contro il male
del Brigantaggio nel territorio di Campagna e Marittima, don Ga spa re
comunica la notizia del decesso al Valentini. La lettera forse conteneva
espressioni ritenute non meritevoli di passare ai posteri, a giudizio del
Santelli, il quale ha conservato soltanto questo frammento: 

Sacrificia medullata offeram tibi... Non lasciamo di operare ugualmente; benché
abbiam perduto il commun padre, ma prendiamo anzi maggior coraggio, con-
fidando, che ci ajuti colla preghiera dal Cielo, e pensiamo alla novella fonda-
zione della Casa di Pievetorina efficacemente96.

Ora don Ga spare era sciolto dal voto di obbedienza. Poteva agire a
modo proprio. Prendeva in pugno la questione di Pievetorina con l’in-
tento di agire efficacemente. Era l’equivalente dell’alea iacta est. Era il
passaggio del Rubicone per Caio Giulio Cesare. Ora tutto si doveva fare
come aveva detto Albertini, ma con i modi di agire di del Bufalo, cioè
senza remore e sotto l’ala protettiva di Cristaldi.

La Casa di Pievetorina era stata chiesta al Bonanni proprio per la
buona fama della Casa di San Felice e il Bonanni si era adoprato molto;
ma come avrebbe potuto portare a termine la pratica? Basti pensare che
ancora non riusciva a ottenere il beneficio non residenziale, in permuta
di quello che aveva go duto residenziale in Roma. Lo davano per acquisi-
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to prima che arrivasse a Giano. E Santelli, a suo tempo, criticava il
Bonanni perché – secondo lui – metteva avanti la incertezza del cambio
solo come un pretesto per non andare a San Felice! Insomma io penso
che Bonanni non fosse meno santo di del Bufalo e la santità gli veniva
riconosciuta. E allora? Gli si dava addosso sol perché non assecondava i
voli pindarici di del Bufalo. Non è una buona ragione.

In tal modo Pievetorina passava nelle mani di del Bufalo. Anzi fu la
Casa sulla quale si scaricò tutta la determinazione del vero rappresentan-
te delle Missioni dell’Arciconfraternita. E già si prospettava un altro
fronte. Il presidente del sodalizio, don Gregorio Muccioli, voleva suben-
trare all’Albertini anche riguardo al ramo missionario. E ancora una
volta il Bonanni dimostrava di aver visto lontano, quando aveva resistito
al progetto di unirsi dapprima alla Pia Adunanza e poi all’Arcicon fra ter -
nita. Aveva previsto che vi sarebbe stata conflittualità.

Sul fronte dell’Istituto ormai di obbedienza gaspariana, diciamo così,
furono momenti di lavoro intensissimo e si vide la differenza rispetto al
Bonanni. Don Gaspare arrischiava, aveva decisioni nette e risposte nette
sul da fare. Aveva in mano le chiavi di Roma o, per meglio dire, le chiavi
di Cristaldi che aprivano, in Roma, molte porte. E Cristaldi aveva un
ruolo nuovo, oltre quello di sempre. Don Gaspare impiegava il nome di
lui col promettere l’appoggio potente su vari preti o personaggi dello
Stato che incontrava, i quali avessero questioni in Roma da trattare o da
portare a termine. Questo sportello gli procurava amici devoti.

Sempre più interessato all’espansione del proprio disegno, nato con
l’iniziativa di Bonanni ma ora in filo diretto con del Bufalo, il prelato era
pronto a lanciare i suoi programmi riguardo al brigantaggio, prevalente
nel sud, e le sette segrete prevalenti nel nord. L’episcopato all’Albertini
era stato un primo tentativo, bloccato sul nascere dalla morte del fonda-
tore. Si pensò a un vescovo che continuasse sulla linea dell’Albertini. Lo
suggerì don Gaspare stesso. Lo aveva conosciuto durante la missione 
a Comacchio e Carlo dei Cavalieri Manassi fu successore di Albertini 
a Terracina, consacrato vescovo il 2 febbraio 1820. Poco dopo fu la vol-
ta di Bonanni. Tutto avveniva nella chiesa di San Nicola in Carcere, tut-
to nel nome dell’Arciconfraternita, di fatto sotto la regia di don Gaspa-
re, assente o presente che fosse. Il presidente del sodalizio cominciò 
a preoccuparsi del proprio ruolo. Don Gaspare otterrà per lui da



Cristaldi l’episcopato e se ne guadagnerà la riconoscenza perenne il 21 a -
prile 1822.

Pievetorina fu il luogo ove venne celebrato il primo congresso dei
Missionari dell’Arciconfraternita, il 7 giugno 1820. Erano presenti oltre
a don Gaspare, don Biagio Valentini, superiore di quella comunità, don
Luigi Moscatelli, segretario e archivista, don Luigi Gon nelli economo,
don Antonio Caccia, don Francesco Pieranto ni e don Innocenzo Betti.
Gli ultimi tre qualificati come semplici missionari. Non mancavano molti
altri per elencare tutta la truppa del generale del Bufalo.

Nella fase nella quale si cominciò a parlare di Case di Missione, aveva-
no scritto al papa: 

Un Santo Entu siasmo eccita tutte le popolazioni a richiedere le SS. Missioni,
ed Anima insieme molti Sacerdoti Secolari ad esercitarsi in questa Apostolica
Carriera. Convien dunque coltivare lo Zelo di questi, e facilitarne loro i mezzi...
eccetera. 

Dov’erano? Bonanni, invece, sulla conoscenza dei suoi seguaci, troppe
illusioni non se le era mai fatte e confinato a San Felice non poteva nep-
pure sperare di tro vare preti che desiderassero provare un’esperienza
nuova. Don Ga spare, predicando su un territorio senza confini, adottan-
do una predicazione spettacolare, aveva più possibilità, ma i numeri li ho
già dati. Non erano esaltanti neppure per lui, comunque migliori di quel-
li di Giano.

Ai raduni di Pievetorina mancava invece Bonanni, ancora a Giano,
con don Luigi Achille, che svolgeva ruolo di parroco della borgata di
Castagnola, come sappiamo. (In alcuni documenti si usa proprio il ter-
mine parroco). Era la presenza costante nell’Abazia. Don Vincenzo Tani
era a Ferentino infermo. Sarebbe morto il 10 settembre di quell’anno
(1820) e considerato primo membro dell’Istituto a passare all’altra vita.
In realtà primo defunto dell’Istituto fu il fratello laico Felice Aniballi97.
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97 Ecco un’altra novità. Il primo defunto della Congrega zio ne non è don Vincenzo
Tani, come si è sempre creduto, ma Felice Aniballi. Si legge nella Cronistoria del
Bonanni: «Nella mattina del 21 Gennajo di questo anno 1817 alle ore 13 circa accadde
in questa Casa di San Felice un’avvenimento [sic] funesto e fù la morte improvvisa di un
nostro laico chiamato Fra’ Felice Aniballi di Ascoli nell’età di circa 54 anni, dopo essere
stato per un’anno [sic], e mezzo in circa al servizio di questa Casa ed essere stato diligente
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Don Gaetano, invece, continuava nell’attività apostolica. Seguiva il
proprio metodo. I vescovi volevano lui. Lo riconosceva lo stesso del
Bufalo, che scriveva a don Francesco Pierantoni in Giano: «... non lo
contiamo [Bonanni] per la nostra esattezza di regola, e però può condi-
scendere al Vescovo, il quale sebene per l’avvenire saprà regolarsi, pure
intanto è contento del solo Bonanni»98. Come a dire: “Quando Bonanni
sarà partito da San Felice, il vescovo di Spoleto conoscerà il nostro meto-
do e farà quel che vorrà. Per adesso pazientiamo”.

Ora la musica per don Gaspare è cambiata ma non cambia l’uo mo, né
la realtà sociale. Altre Case non si riesce a aprirle, neppu re da lui e nep-
pure con l’aiuto del Cristaldi. Già in tempi passati, a pochi giorni dalla
fondazione, con Gonnelli, aveva ammesso quel che Bonanni aveva sem-
pre affermato: 

Fino ad ora a dirla fra noi [a San Felice] non vi sono neanche i tre [missionari]
stabili se condo i rescritti eccetera. Si van scrivendo varie lettere, ma io non
veggo altro compenso che torni subito don Adriano, e poi in seguito si andrà
meglio sistemando il tutto99.

Gaspare del Bufalo viene giustamente riconosciuto fondatore e la ca -
no nizzazione certo lo distacca di fatto dagli altri, oggi. Quegli altri, però,
(parlo di Albertini e Bonanni) come lui e più di lui (certo non meno) in
senso stretto possiedono i requisiti per essere considerati fondatori e
anche canonizzabili. Due osservazioni si impongono. La storia non asse-
gna le azioni al più famoso o al più bla sonato. La storia racconta i fatti
come andarono e io ritengo di aver svolto onestamente il mio compito di
storico evidenziando i ruoli di ciascuno. La seconda osservazione è che,
se si eccettua il Cristaldi, prelato pio e onesto da auspicare che tutti fos-
sero come lui, ma non canonizzabile almeno per motivo dell’ambizione
politica (altro in contrario non so) santi potrebbero es sere stati dichiarati
e con percorso forse più agevole di quello che occorse per del Bufalo.

nel suo dovere, ed attento». Il suo ingresso va assegnato alla fine del 1815, ma probabil-
mente al momento stesso della fondazione, perché è difficile pensare che la comunità
fosse priva di un coadiutore.

98 Epist., I, p 462. Bonanni va a predicare una missione a Massamar tana insieme al
vescovo di Todi

99 Ivi, p 251 e specialmente p 252.
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Fu preferito del Bufalo perché i seguaci che ottennero il riconoscimento
di membri dell’Istituto si consideravano da lui adunati. Di fatto li aveva
chiamati lui. Occorre però dire che il del Bufalo, correttamente, alla prima
occasione, presentava i nuovi acquisti all’Albertini, il vero capo e iniziatore
del ramo alternativo al Bonanni. Il quale, però, ormai non occorrerebbe
dirlo, non voleva apparire e confermava «il suo figlio primogenito» come
Capo. Abbiamo l’esempio importantissimo del Valentini, che sarà l’anello
di congiunzione con San Felice, il quale attesta: 

Monsignore Albertini stesso mi diceva che l’Arciconfraternita del Preziosissimo
Sangue aveva tre diramazioni: la prima era quella dell’Istituto dei sacerdoti mis-
sionari, la seconda delle monache, la terza di tutti i fedeli di ambedue i sessi
ascritti alla devozione100.

Bonanni non prevedeva nulla di tutto questo. Si prenda atto del detta-
glio non trascurabile. Quando Valentini incontrò l’Albertini aveva trascor-
so molti giorni di ministero con del Bufalo. Eppure tali dettagli strutturali
non li aveva appresi da del Bufalo, ma dalla viva voce del l’Alber tini!
Anche di questo si prenda atto!

Ora che quella massima autorità era venuta a mancare incombeva su
del Bufalo l’obbligo di accettare in eredità quel mondo, che gli si andava
schiudendo. Con la verifica forte della efficacia del Preziosissimo Sangue
sul campo poté diventare quello che poi gli è stato riconosciuto. Allora
già negli anni a ridosso del 1830, quando farà scrivere la biografia di
Albertini da don Pietro De Victoriis, potrà vedere e anche interpretare la
smania che aveva il Padre suo di forzarlo a quella decisione e traccerà
senza dover mentire una linea egocentrica non del movimento devozio-
nale, ma delle mosse del fondatore che lo lasciava pietra viva dell’edificio
da completare.

XII. Bonanni vescovo di Norcia

Don Antonio Santelli, con il titolo di monsignore finalmente, nella sua
astrusa scrittura che riteneva classica, spesso riesce efficace. Una delle
volte è quando descrive l’arrivo a Roma di don Gaetano per essere fatto
vescovo. Aveva venduto tutto a Roma per sostenere la Casa di San Felice.

100 Quasi un oracolo..., p 59.
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Risiedette nell’Ospizio del Buon Consiglio, che poteva considerarsi la
Casa di Missione provvisoria in Roma. L’aveva voluta don Gaspare, ma
non vi aveva mai abitato, preferendo sempre l’appartamento sul Teatro
Marcello, con la cognata Paolina e la nipote Gigia. Ecco dunque la
descrizione dell’arrivo a Roma di don Gaetano dal testimone oculare
Santelli. A differenza dell’Albertini non era trasandato, ma gli abiti erano
ordinari, di nessun pregio, bensì puliti come tutta la persona.

Venuto in Roma – scrive il biografo – egli presentar si doveva a tutti i cardinali,
a molti prelati della corte romana e ad altri nobili signori, allorché lo vidi in
povero arnese. Era egli in abito lungo con la fascia da missionario, che portò
appresso fino alla morte, assai pulito giusta l’usato costume, ma che le stagioni
dell’anno aveva veduto più volte. Le scarpe erano quasi nuove, ma di forma
campestre, con fibbie antiche e nere di rugginoso ferro; e un cappello aveva,
che i danni palesava della pioggia e del tempo. Con tutto ciò, vi era di peggio
assai nel vestiario del servitore: gli scarponi coi lacci, un cappello da pecoraro
e un rozzo abito lungo, opportunamente detto coprimiserie101.

Poi il biografo, forse per farsi perdonare la severità con la quale aveva
giudicato il saggio agire del fondatore degli Operai Evangelici, indulge a
decrivere i grandi meriti dell’uomo e il proprio operato per mettere in
migliore aspetto sia il futuro vescovo che il suo scudiero. Bonanni però
non attese che l’antico discepolo intraprendesse il restauro. Di proposito
andò a fare il giro delle personalità che doveva incontrare, così come era
quando andava in missione o esercitava il ministero a San Felice. In que-
sto sembrava gemello di Albertini, solo parzialmente però, perché, come
si è già detto, don Gaetano era modesto negli abiti, ma pulitissimo nella
persona. L’Albertini, quando andava a incontrare gli alti prelati ci andava
come si trovava e non di rado si sentiva dire, al momento del commiato:
«Signor canonico, si dia una ripulita», o frasi del genere, che lui gradiva
come occasione di essere disprezzato. Ma poi, conoscendo la sua vita
specchiata e l’in sonne premura per il regno di Dio, rimanevano – almeno
i migliori – pen sosi a domandarsi se le loro vesti fulgenti non fossero per
caso degli addobbi per nascondere il vuoto.

Torniamo ora al Bonanni in anticamera dei monsignori e leggiamo la
prosa di Santelli, che lo aveva pregato di aspettare, prima di recarsi alle

101 SANTELLI, p 459.
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visite di prassi. Bonanni non aveva aspettato, sapendo che l’antico disce-
polo voleva procurargli abiti di maggior pregio.

Le prime visite però in siffatto modo volle farle – scrive il Santelli – comeché egli,
alquanto di vista corta e con gl’occhi bassi e in santi pensieri occupato, delle
beffe punto non si avvedeva; ovvero, essendo romano e anche stato in corte, per
mortificarsi faceva sembiante di non conoscere, ma il servo Agostino, e per stra-
da e nelle sale dei grandi proverbiato, non era tanto grosso che mal non soffrisse
le derisioni e i motteggi, meco lamentandosi per rimediarvi. 

Spiego per chi non ha capito: accadde che il candidato all’episcopato
non si scomponesse durante la passerella, mentre il pur rozzo contadino
si vergognava delle risatine della corte e se ne lamentò con monsignor
Santelli stesso. Monsignor Giuseppe Bartolomeo Menochio102, che lo
conosceva, don Gaetano in atteggiamento così rassegnato e a disagio
disse ai presenti: «Nessuno merita l’episcopato più di lui». E Pio VII,
convinto della bontà della scelta, aveva commentato scherzando sul
cognome: «Boni anni, boni anni per la diocesi di Norcia».

L’ordinazione episcopale avvenne l’8 luglio 1821 per le mani del cardi-
nale Pietro Galleffi. Monsignor Bonanni fu festeggiato dall’Arcicon -
fraternita al gran completo e non gli restò altro che capitolare all’evidenza.
Mancavano Albertini, il vero vincitore se vogliamo metterla su questo
piano, ormai defunto da due anni e don Gaspare, impegnato a predicare
una missione a Offida. Ma prima di partire i due si erano visti e l’incontro
era stato – se ne può essere certi – oltre che educato come il precedente di
Giano, a differenza di quello, anche sereno e cordiale103. In quella occasio-
ne del Bufalo aveva fatto il sostenuto con Bonanni, sotto gli occhi del
Betti. Albertini forse aveva fatto l’ultimo tentativo. Mandare il del Bufalo
a preparare dopo aver preso la benedizione del papa e una sorta di man-
dato. Cristaldi però aveva insistito perché persuadesse Bonanni. Non era

102 Uno dei vescovi presenti (confessore del papa e oggi venerabile) dell’ordine agosti-
niano. Era nato a Torino nel 1741 e sarebbe morto nello stesso mese del 1823, sei giorni
dopo aver compiuto il settantaduesimo compleanno.

103 SANTELLI, p 461: «Il canonico del Bufalo, nel ritorno dalla fondazione della casa di
Albano, poté per breve tempo vederlo e passò a dar le missioni delle Marche». Aveva già
incaricato il Santelli «di provvedere a tutto l’occorrente e di assistere il vescovo durante
i giorni di permanenza a Roma». Piacerebbe sapere che cosa si dissero.



stata questione di chi fosse nominato per primo, ma di chi doveva andare
per primo. Probabilmente gli era stato fatto intendere che sarebbe dovuto
andare lui solo a prendere la benedizione e invece poi era stato aggiunto il
Bonanni, che con tutta evidenza era il fondatore. L’Albertini aveva tentato
quella carta spinto da amore per il figlio... Non approvo. Amicus Plato, sed
magis amica veritas. Evidentemente non ho sufficiente amore per don
Francesco e neppure per don Gaspare, da spingermi a parzialità che
potrei anche capire, ma non approvare nei loro confronti. 

Non è una mia invenzione, quel che dico. Sostiene la tesi contraria in
una maniera spietata don Gaspare in persona, servendosi della penna del
suo discepolo più obbediente, il De Victoriis, appunto. 

[L’Albertini – si legge nel testo –] prima dell’apertura di questa Casa [di San
Felice] si adoprò perché il suo Discepolo destinato a reggere come Capo la
grand’opera, fosse munito della Pontificia Missione e Benedizione. Fu infatti
questa compartita dal lodato Pontefice nel suo oratorio privato e subito nel 
15 agosto 1815 solennissimo giorno dell’Assunzione gloriosa di Maria S[an tis -
si]ma mentre Albertini in Roma offrivalo fra tenere lagrime di gratitudine alla
Sovrana imperatrice del Cielo, il nuovo Istituto comparve al mondo come in
culla nel Santuario di Giano104. 

Parole testuali! Eppure quel giorno c’era a San Felice il Bonanni, che
aveva ricevuto la benedizione del papa come lui e con maggior diritto,
perché era il fondatore del sodalizio e perché era il titolare della Casa,
concessa a lui e ai suoi sacerdoti, cioè al suo Istituto. E don Gaspare era
diventato sacerdote del Bonanni quando da Firenze aveva dato la sua
adesione agli Operai Evangelici105.
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104 Vedi nota 83. Il Pagliuca voleva che la Vita dell’Albertini di De Victoriis venisse pub-
blicata, ma con una nota nella quale si dicesse che in essa sarebbe stato necessario scrivere
molto di più di Gaspare del Bufalo. A dire il vero, tenendo conto della scelta dell’anoni-
mato delle persone che girano attorno al protagonista della biografia, il discepolo è presen-
te fin troppo. Che cosa si dovrebbe dire, allora, del comportamento dello scrittore verso
Bonanni? Non mai nominato e appena alluso genericamente una volta! Si direbbe che la
storia perpetrerà una sorta di nemesi contro il libro di del Bufalo, scritto da lui con la
penna del De Victoriis. L’Albertini demiurgo indubitabile della devozione al Sangue di
Cristo, radiato da protagonista. Il libro a cui del Bufalo tanto teneva, cassato e giudicato
mendace per eccesso di umiltà di don Gaspare! Peggio accade oggi. In un corposo
Dizionario teologico sul Sangue di Cristo del CSSC manca la voce ALBERTINI, FRANCESCO.

105 I genitori da ragazzo lo vestivano da paggetto, con tanto di costosa livrea con lo
stemma del cardinale e cipria nei capelli ben pettinati. Come usciva di casa Gaetano si



Come amalgamare la versione di del Bufalo registrata dal De Victoriis
con quella che conosciamo e soprattutto come giustificare le sferzanti
sollecitazioni di del Bufalo e Cristaldi all’indirizzo di Bonanni per le sue
presunte titubanze, quando ben altre ne poneva del Bufalo? Se don
Gaetano non era nessuno perché doveva andare proprio lui e perché
nonostante che non fosse andato il possesso fu accordato a lui per pro-
cura? Potevano darlo a del Bufalo e sarebbe stato tutto risolto, in teoria!
No! Non era possibile, perché la necessità era sorta per l’attuazione del-
l’idea di Bonanni e del Bufalo doveva solo inoculare (diciamo così) la
devozione e spiritualità del Preziosissimo Sangue. Tutto il resto non era
specificato. L’Albertini aspirava a dodici apostoli, ma poteva anche esse-
re un numero simbolico, come per una nuova evangelizzazione alla luce
del Sangue di Cristo, alla luce della Redenzione.

Con quali accrediti personali don Gaspare avrebbe potuto riven di ca -
re il ruolo protagonistico per sé? Se vi fu mai un succubo, in questa sto-
ria, fu don Gaspare; ma succubo esclusivamente dell’Albertini, perché
con altri si permetteva un linguaggio manieroso sempre, spesso però an -
che tagliente e polemico, subito riparato con altra professione di umiltà.

L’inghippo era nato quando don Gaspare era entrato nel gruppo del
Bonanni: prima dell’esilio spinto dall’Albertini al fine di attirarlo in Santa
Maria in Vincis. Al ritorno dall’esilio in modo ancora più forte, perché
invitato e aureolato da anni di persecuzione.

Il gruppo Bonanni però non gli aveva detto: Veni et guberna nos. Gli
aveva notificato l’avvenuta fondazione e chiesto se intendeva aderire.
Secondo la sua indole la risposta era stata un sì entusiastico e la richiesta
di qualche concessione: per esempio nominare san Francesco Saverio
come protettore del nuovo istituto. Ma aveva anche promesso di seguire
le orme di coloro che lo volevano loro socio. Si conserva la lettera!
Sarebbe risultata una beffa volgare se, arrivando don Gaetano, don
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gualciva la livrea e si scuoteva i capelli incipriati, al punto che il padre rivendette la divisa
gallonata e mise il figlio a garzone da un salumaio. La bontà del ragazzo conquistò il
padrone della norcineria che espresse il desiderio di adottarlo. Il padre non era del tutto
contrario. Il desiderio che il ragazzo aveva di studiare e di diventare sacerdote non lo sgo-
mentò e sarebbe stato di sposto anche a pagargli gli studi. L’intervento di persone di peso
glielo consentì. Cfr come sempre il mio inedito: Il Mulo dello Stalliere - Vita di Don
Gaetano Bonanni, inedito. In AUSC, Manoscritti dM.



Adriano Giam pedi e don Vincenzo Tani, fedelissimi del Bonanni, fossero
stati accolti da un presunto padrone di casa – mettiamola così, per evi-
denziare di proposito lo iato oltraggioso, che avrebbe potuto assumere
l’evento della fondazione.

Non accadde questo e tuttavia si potrebbe supporre che fosse l’inten-
zione segreta, a giudicare da come si erano espressi almeno due dei pro-
tagonisti di quella impresa. Infatti Giampedi, come sappiamo, pochi
giorni dopo la fondazione, aveva detto: «Io parto per andare a fondare
una Casa per conto del vescovo di Nocera e Gualdo, monsignor Luigi
Piervisani». E era partito. Ancora più intriganti le parole di del Bufalo,
poco dopo, ai primi di settembre: «Io parto per fondare altre Case e per
predicare le missioni, e voi restate qui per sistemare la Casa e coltivare
queste anime»106.

Rientrò a Roma senza frenesia di fare l’una e l’altra cosa, come appare
dalla famosa lettera 130 al Cristaldi, della quale ho parlato nel paragrafo X
senza eccessivo approfondimento in questa sede, ma quanto bastava a
dimostrare la sostanziale estraneità, in parole, opere e omissione, a quan-
to era avvenuto a Giano.

Il problema si risolse solo con la rinuncia del Bonanni, convinto al
passo dal suo direttore spirituale monsignor Vincenzo Stambi e altri per-
sonaggi di sua fiducia. Monsignor Strambi, vecchio e malandato in salu-
te, si portò da Macerata a San Felice; non appositamente, ma inviato a
predicare un corso di esercizi da don Gaspare del Bufalo, che non fu pre-
sente. Non si pensa male se si suppone che il vero scopo era l’altro, anche
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106 Vedi nota 9. Si tratta di un punto cruciale. I Sacerdoti Secolari Missio nari si trova-
vano alla prova della vita di comunità vera. Non più la semplice partecipazione a riunioni
periodiche per dividersi gli impegni di apostolato, come nell’associazione in Santa Galla
fin dal 1702, o a adunanze settimanali come per gli Operai Evangelici dal 17 giugno 1813
in Santa Maria in Vincis. Vivere insieme in una medesima Casa per mesi e anni, per sem-
pre come qualunque famiglia! Ognuno reclamava di essere al timone della barca del
gruppo o almeno della propria vita. La solitudine di San Felice completava l’opera della
disgregazione. Don Ga spare scriveva che si stava come in paradiso e che vi sarebbe rima-
sto a vita, ma gli impegni romani lo reclamavano e sappiamo già che tutta quella frenesia
di fondare altre Case o di predicare missioni non l’aveva, a meno che non fossero in
Roma. Ricordo, se non l’ho gia detto, che terrà la responsabilità di vice presidente
dell’Ospizio Santa Galla fino al 1825. Gli permetteva di pagare l’affitto dell’abitazione
sopra il Teatro Marcello, che non era di piccolo importo essendo molto ampia. La descri-
zione minuziosa del Merlini è in Un santo scruta..., alle pp 362-367.



se dalla corrispondenza fra i due non risulta, a quanto ne so. Bonanni
fece il passaggio delle consegne nelle mani di don Biagio Valentini e la
cosa non fu senza chiacchiere in diocesi e a Roma107. Rimase a San Felice
in una posizione di fondatore emerito, trattato con rispetto e anzi con la
venerazione che meritava, mentre direttore generale, quindi nella pienez-
za della responsabilità, diveniva don Gaspare. Certo vi era un po’ di
imbarazzo, ma tutto sommato meno di quel che si potrebbe pensare,
dato lo spessore umano e spirituale dei protagonisti. Del resto il
Bonanni, come era sempre vissuto fin allora, non faceva che so stenere
predicazioni continue, spingendosi nei dintorni e fino all’area di Norcia.

E parve normale, quando si trattò di provvedere un vescovo per la risor-
gente diocesi, pensare al Bonanni. Don Gaetano, che assolutamente non
avrebbe voluto quell’onere e non bramando onori, alla fine dovette accet-
tare. Sarebbe molto edificante citare il Santelli che racconta scene della sua
ordinazione episcopale, ma non farei che ripetere ciò che ho scritto nella
biografia del fondatore degli Operai Evangelici. Chi sa se il nuovo vescovo
ricollegò la propria esperienza giovanile nella bottega romana del salumaio
con l’attuale destinazione alla cattedra episcopale di Norcia, il capoluogo
indiscusso dei prodotti suini... Al contrario sono sicuro che nella patria e
nei luoghi che videro la nascita di Benedetto da Norcia, il pensiero grato e
riverente andò all’amabile padre e protettore don Benedetto Fenaja, guida
fino al sacerdozio108. A lui sì che doveva la vocazione missionaria!
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107 Depone il Valentini nel POA-GdB: «Debbo aggiungere che da taluni fu attribuito al
[del Bufalo] il giro fattosi per la rinuncia del superiorato della Casa di Giano nelle mie
mani e a me personalmente diretta da don Gaetano Bonanni ed anche la dignità episco-
pale conferita al detto Bonanni». Dopo tale affermazione il Valentini si ingegna a sfatare
queste dicerie che secondo me non dovettero essere soltanto di taluni, ma voce diffusa in
diocesi e in Roma. A chi chiedeva a Bonanni si sentiva rispondere evasivo: «Lasciamo
fare». Sulla propria elezione a vescovo, invece, era intransigente. Rispondeva: «Pregate
che ci ripensino. Non sono la persona adatta». Erano più sensate le spiegazioni del
Valentini, quando interpretava le ragioni della elevazione di don Gaetano a vescovo:
«Non fu realmente per fargli fare la rinuncia di cui sopra, ma fu proposto da monsignor
Cristaldi per quella diocesi, perché, essendo così montuosa, egli già per le missioni l’ave-
va quasi tutta percorsa e meglio di ogni altro poteva regolarla. Questo fu il vero motivo
ed il mezzo dell’elezione episcopale». Si figuri il lettore se don Gaetano, afflitto per essere
stato indicato vescovo, avrebbe potuto accettare la cessione della guida dell’istituto da lui
fondato, in cambio della promozione a vescovo! Avrebbe potuto rispondere: “Perché
volete farmi accettare una punizione con una seconda punizione?”.

108 «Si confessava a padre Benedeto Fenaja, dei Signori della Missione. Questi cono-
sceva i Bonanni perché bazzicava il cardinale Archinto. Parlò ai genitori e disse loro:



Gaspare, intanto, continuò a sviluppare l’Istituto secondo le direttive
dell’Albertini defunto, consultandolo e obbedendo «come se vivesse»109.
«Ciò nonostante il padre palese di don Gaspare divenne, dopo la morte,
il padre segreto, o tutt’al più il padre spirituale, cioè colui che si va a con-
sultare nei dubbi, ma che dà responsi non obbliganti. Fortu natamente il
«figlio» proclamava a ogni occasione che il fondatore fu Albertini, finché
visse. Dopo la morte il figlio dovette prendere decisioni che non erano
state previste e tuttavia le prese sempre alla luce delle idee dell’Albertini.
Dico fortunatamente, perché in caso contrario non sarebbe stato procla-
mato santo sotto la garanzia della infallibilità, essendosi appropriato 
– consenziente – di meriti non suoi110.

La verità fu dai seguaci di del Bufalo scambiata per umiltà. E mentre
l’Albertini diveniva, man mano, l’Inesistente (proprio come voleva) tutto
veniva da loro attribuito a don Gaspare; che aveva un bel dire: «Albertini
è il fondatore! Io non ho fatto altro che obbedire!». Anche il del Bufalo
si dimostrava degno discepolo dell’Albertini nell’umiltà, minimizzando il
proprio ruolo, che non fu di semplice esecutore111.

Ho sempre ritenuto che i miti non siano da buttar via come scatole
vuote. Sono codificazioni di messaggi ritenuti ineffabili. Chi li riceve, se
sa vedervi la mitizzazione e ne tiene conto, mentre demitizza prende atto
che la per sona e la sua azione suscitarono un mito. Quanto al del Bufalo,
se ne ha la prova negli epiteti che gli furono dati: Tromba del Divin
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«Dio vuole il vostro figlio tutto per sé. Levatelo dalla bottega del salumaio e fategli con-
tinuare gli studi». Il Mulo dello Stalliere, cap. I.

109 Epist., III, p 98. A monsignor Gregorio Muccioli vescovo di Agatopoli (elevato all’e-
piscopato grazie al Cristaldi per suggerimento di don Gaspare) raccomandava di decidersi
a scrivere la vita di Albertini, «nostro amatissimo Fondatore, con cui mi par sempre par-
lare, e non vado che obbedendo come se vivesse». Anche dopo morto gli obbediva!

110 Ripeterò ancora una volta la citazione di quanto ha lasciato detto il del Bufalo [vedi
nota 60]: riguardo al ruolo dell’Albertini; sua fu l’ideazione e del discepolo il lavoro. Se
poi aggiungiamo la citazione della nota precedente, 108, secondo cui anche dopo il 
24 novembre 1819 aveva obbedito all’Albertini come se vivesse, si ha la prova di quale
arbitraria disinformazione sia stata operata attorno al ruolo dell’Albertini.

111 Non dovrebbe mai più accadere che si faccia un Dizionario Teologico sul Sangue di
Cristo, promosso dai Missionari del Preziosissimo Sangue e ruotante attorno alla loro ori-
gine e azione nella storia, senza che vi sia una voce realistica su ALBERTINI, DON

FRANCESCO. Una siffatta dimenticanza potrebbe reggere il confronto con un eventuale
Dizionario del Cristianesimo senza la voce Gesù, detto il Cristo.Vedi una mia recensione
su tale Dizionario in AUSC, Manoscritti dM.



Sangue; Martello dei settari, Terremoto spirituale... Riguardo ai miracoli
non si negano per principio. La Chiesa per dichiararli autentici vuole la
santità di vita in colui del quale Dio si è servito e prove molto più nume-
rose e inattacabili della soprannaturalità dell’accaduto che si vorrebbe
far passare per miracolo. Un vero miracolo non deve avere altre spiega-
zioni naturali possibili.

(Fine prima parte)
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Il titolo annuncia un argomento che qualche lettore avrà già intravisto
nei tanti altri di cui mi sono occupato in questa rivista. Lo tratterò col
metodo mio solito della divulgazione chiara ma non banale, fedele ma
non pedissequa, svolgendo il filo degli studi che da anni il “gruppo bibli-
co” di cui faccio parte conduce sulla Scrittura.
Ebraismo, Cristianesimo ed Islamismo professano, come tutti sanno,

la fede in un Dio unico, onnipotente e misericordioso; sono tutte e tre
religioni rivelate, che hanno cioè il loro fondamento nella Parola con la
quale Dio ha parlato di sé, dichiarandosi nel nome, presentandosi nella
trascendenza, manifestandosi nelle opere. L’ebreo non può credere se
non mettendosi all’ascolto di quello che si definisce Antico Testamento,
come il cristiano deve fare con l’Antico e il Nuovo Testamento e il musul-
mano con il Corano. Quale sia il rapporto fra Ebraismo e Cristianesimo
emergerà, si spera con sufficiente chiarezza, nel corso di questa rassegna
problematica, alla quale l’Islamismo, sia sul piano narrativo che su quello
teologico rimane estrinseco, ma non estraneo. Che poi nella storia Ebrei,
Cristiani e Musulmani abbiano vissuto la loro fede in pace reciproca, e
nella loro rispettiva unità, non c’è bisogno di spendere tante parole per
dimostrare che purtroppo è vero il contrario. Rimane il fatto che l’ebreo
e il cristiano debbono mettersi all’ascolto della Bibbia, come il musulma-
no del Corano. 
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ASCOLTA, ISRAEL

La Torah

di Arcangelo Sacchetti

Continuazione dal numero precedente (pp. 135-178)



Ciò premesso, ci si deve chiedere come i cattolici si rapportino, e come
si siano rapportati, con la Bibbia. La risposta può venirci dalle scienze
statistiche, le quali raggrupperanno i lettori per fasce di età, d’istruzione,
di classe sociale, e ci diranno se e come tra i cattolici si privilegi l’Antico
o il Nuovo Testamento, e quali parti. Anche la storia può darci indicazio-
ni interessanti. Ci ricorderà che tra i primi Cristiani si discusse molto sul
problema della congruenza dell’Antico col Nuovo Testamento, e che il
rifiuto dell’Antico fomentò l’eresia marcionita, superata ben presto con
l’accettazione piena; per averne conferma basti pensare a Origene, ad
Agostino e a Girolamo. Ancora, la storia ci farà vedere come, rispetto al
Medioevo, il Rinascimento, a partire dal Petrarca, pur non accantonando
l’Antico Testamento, di certo accordasse la preferenza ai Vangeli, agli
Atti degli Apostoli, alle Lettere di San Paolo. Quando poi, risalendo i
secoli, si arriva allo scisma luterano, lì sul tema si rischia di rimanerci a
lungo, vista da una parte la traduzione in lingua tedesca della Bibbia
dall’altra la risposta del Concilio tridentino che proclamò la Vulgata
come la sola autentica. Il conseguente divieto assoluto di tradurla nelle
lingue nazionali rimase in vigore, in diritto e in fatto, fino al 13 giugno
del 1757, quando la Sacra Congregazione dell’Indice modificò con
decreto la “quarta regola” dell’Indice dei libri proibiti – poneva divieti
alla lettura di versioni della Bibbia in lingua moderna – e Benedetto XIV,
a seguito di tale decreto, introdusse nella «Observatio circa quartam
regulam» una Additio, un’aggiunta che permetteva a «chiunque la lettura
della Bibbia in volgare se tradotta dalla Vulgata e corredata da note
approvate dalla S. Sede». E così accadde che il ritorno alla Bibbia fosse
il fatto veramente nuovo che caratterizzò la cultura cattolica negli ultimi
trent’anni del Settecento1. A darne la prova sul campo fu La Sacra Bibbia
secondo la Volgata tradotta in lingua italiana e con annotazioni dichiarata
da monsignore Antonio Martini. Un evento epocale. Avviata nel 1769 e
conclusa nel 1781, la Bibbia tradotta da Antonio Martini, abate e poi
arcivescovo di Firenze, rispondeva alle sollecitazioni venute dall’alto e
rispettava tutte le condizioni previste dall’Additio lambertiniana2. Si fa
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1  MARIO ROSA, Settecento religioso, Marsilio 1999, pp. 166-167.
2  Prefazione, p. XV; in apertura viene riprodotta l’Additio circa quartam regulam,

ovviamente tradotta: «Che se queste tali versioni della Bibbia in lingua volgare siano
approvate dalla Sede apostolica, e pubblicate con annotazioni cavate dai santi Padri, o da



leggere ancora, con il testo latino sulla colonna di sinistra, la traduzione
in bella lingua italiana sulla destra e le molte note a piè di pagina. 
Prima, durante e dopo, appresso e intorno a quest’opera si formò un

corteo affollatissimo di traduzioni parziali, con i salmi e i libri sapienziali
in testa, frequentemente seguiti da commenti e meditazioni personali.
Nel 1774 in questo corteo entra anche la Traduzione dei Salmi fatta da
Alfonso Maria de Liguori vescovo di Sant’Agata dei Goti, con dedica a
Clemente XIV, ovviamente dal testo della Vulgata3. Il santo vescovo ha
ben presenti le difficoltà in cui si troverebbe chi intendesse tradurli
dall’originale ebraico, oltre tutto, per come è stato tramandato, a suo
avviso poco affidabile. Del resto la sua preoccupazione non è filologica,
ma pastorale; a motivarlo è un’intenzione di servizio, ancora una volta.
Conosce bene le oscurità in cui ci s’imbatte ogni volta che, leggendo il
breviario, s’incontra un salmo. Si rischia di capirci poco, e forse se qual-
che sacerdote s’addormenta su quelle pagine o si distrae non gli mancano
buone ragioni. Ne ha fatto esperienza lui stesso, come dichiara nella
dedica: 

Io confesso che almeno per mio proprio profitto la traduzione di tutti i salmi
del breviario mi è riuscita molto utile; da che ho fatta questa traduzione provo
che al presente recito l’officio con più attenzione di quella con cui prima lo
diceva, non intendendo molti versi ch’io recitava; e così spero che alcuni altri
possano cavarne lo stesso profitto [...]. E tanto più ciò dico perché il mio inten-
to, come da principio spiegai, è di fare intendere, quanto meglio si può, a chi
dice l’officio quei salmi che recita; i quali salmi stan posti nell’officio appunto
come stanno nell’edizione volgata4. 

Era il tempo della critica razionalistica, che non poteva risparmiare le
Sacre Scritture, e che anzi doveva mettere alla prova se stessa proprio sui
testi in ogni senso più decisivi: scritti da mano d’uomo, ma ispirati da
Dio. Per l’interpretazione critica della Bibbia il cammino sarà lungo, e
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uomini dotti e cattolici, si permettono» (La Sacra Bibbia tradotta da mons. Antonio
Martini, Firenze presso Angelo Usigli, 1852, 4 volumi). 

3  S. ALFONSO M. DE LIGUORI, Traduzione dei Salmi. Nella seconda edizione (1777)
tolse la dedica a papa Clemente. La bolla Dominus ac Redemptor, con la quale aveva sop-
presso la Compagnia di Gesù (1773), gli dispiacque moltissimo. 

4  Di Sant’Alfonso e delle sue multiformi attività pastorali abbiamo parlato ampiamen-
te, sempre in questa rivista («SdR», nn. 15-16, a. 2010). 
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sempre più complesso, essendo troppi gli incroci, tutti vigilati, che le si
apriranno ad ogni passo, ma il suo, senza confronto, sarà il cammino più
importante che la filologia di ogni tempo avrà affrontato5. 
A sgomberare il terreno da tante insidie e a incoraggiare col dialogo

inter-religioso il cammino della libera ricerca filologica ha molto contri-
buito il Concilio Vaticano II (1962-1965), in particolare con la Dichia -
razione Nostra aetate, promulgata da Paolo VI nel 1965.

I - IL LIBRO DEI SALMI

Con le Sacre Scritture avevo avuto i rapporti che si hanno in chiesa,
quelli scanditi dalle ricorrenze dell’anno liturgico: le letture (in latino)
della Messa domenicale, poi quelle dei Vespri, dei Morti, del Natale e della
Settimana santa. La Bibbia fu il regalo di laurea che ricevetti al Collegio
Nazareno dal “padre ministro” del convitto, in cui per quattro anni avevo
fatto il “prefetto” (istitutore). Di quel libro feci un uso antologico e piut-
tosto discontinuo, ma mi servì per cogliervi i rimandi che incontravo leg-
gendo la Divina Commedia e preparando le lezioni di letteratura latino-
cristiana. Ben altro si doveva fare, e me ne accorsi quando con alcuni col-
leghi, con i quali avevamo portato a termine la lettura pubblica e integrale
della Divina Commedia nella chiesa parrocchiale di Nostra Signora di
Koromoto, si decise di affrontare in modo sistematico lo studio del testo
biblico, incominciando con l’interrogarci da dove iniziare6. Dal Nuovo
Testamento? In un primo tempo sembrò di sì, e presi a sfogliare il Vangelo
di Marco commentato da J. Gnilka. Ma virammo presto verso l’Antico,
perché proprio in quella direzione ci sentivamo in ritardo. In ritardo noi,
e non soltanto noi, ma l’intero mondo cattolico, come aveva riconosciuto
con sollecitudine culturale e pastorale il Con cilio Vaticano II con la Nostra
Aetate. Bisognava riconquistare il terreno abbandonato, e di fatto proprio
dal Concilio sono partite le iniziative che ad ogni livello hanno reso meglio
praticabile e più frequentato il terreno degli studi biblici. 

5  Il discorso vale anche per le confessioni evangeliche; si veda il percorso di Pierre
Bayle («SdR», n. 11, a. 2008, pp. 172 sg.).

6  L’iniziativa fu una delle tante intraprese dal parroco don Romano Rossi, che la
sostenne personalmente fino alla fine, quando fu eletto vescovo alla Diocesi di
Civitacastellana. Era l’autunno del 2009. Il “gruppo biblico” era formato da Franca Peri,
che ci ospita, Dalia Natali, Maria Pia Ricciardi, Renata e Rino Zerbino e da me. Tutti
prof. di liceo, tranne Rino, medico psicologo. Tutti emeriti (non in stato di quiescenza). 
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Volevamo conoscere il mondo ebraico dall’interno, e ci sembrò giusto
e utile far convergere il nostro studio sull’Antico Testamento – Per ragio-
ni esclusivamente pratiche di comunicazione continueremo a chiamare
con questo nome quell’insieme di scritti che per gli Ebrei sono la
Tanàkh, l’acronico che sta per “Bibbia”, ma guardandoci dalla tentazio-
ne di ritenere che l’Antico lo si debba leggere in funzione del Nuovo, nel
quale per volere divino interamente si risolva (W. Brueggemann).
Considero introduttivo, anche se avvenuto un po’ dopo, l’incontro con
Chiara Peri (Il regno del nemico, Paideia 2003), che ci parlò dei rapporti
tra mondo biblico e civiltà del vicino Oriente. 
S’iniziò dalle introduzioni generali (W. Brueggemann, A. Gelin, 

A. Soggin), e subito ci si trovò di fronte a conclusioni cariche di proble-
mi, visto che da una parte esse danno per dimostrato che il testo biblico
presenta al proprio interno diversità non lievi e non poche contraddizio-
ni, dall’altra sostengono, con ragioni altrettanto forti, che le divine verità
che lo ispirano rimangono ferme, immutabili e certe: anche nelle contin-
genze della storia, di per sé instabile e mutevole. Per rendersene conto,
altra via non c’è che la lettura del testo: non episodica, non antologica,
ma rigorosamente unitaria e continua. L’idea tuttavia d’iniziare dalla
Torah ci sembrò rischiosa; avevamo bisogno di un avvio più “umano”.
Prima si pensò alla Sapienza, poi ai Profeti, infine decidemmo di partire
dal Libro dei Salmi. Ci si informò sulla bibliografia esegetica, e ciascuno
fece la sua scelta. Io avevo il commento di A. Weiser, ma gli affiancai
quello di Daniel Lifschitz (Il Grande Salterio, EDB); la sua storia perso-
nale mi sembrava perfettamente in linea con le attese di quella lettura7. 
I salmi possono essere raggruppati per genere (A.Weiser), e saranno

inni, lamentazioni, salmi di ringraziamento, di benedizione e maledizione,
sapienziali e didattici. Noi, privilegiando i collegamenti intrascritturali ed
esterni, ma non trascurando i generi, abbiamo iniziato dai salmi pregati
da Gesù; a seguire siamo passati a quelli messianici (18), poi agli impre-
catorii, infine a quelli citati da Dante (11 direttamente, 12 indirettamen-
te). Ci siamo dati un metodo di lettura che mettesse in comune i frutti

7  DANIEL LIFSCHITZ (Berna 1937), di famiglia ebraica, agnostica. Reagendo all’antise-
mitismo dilagante, assume coscienza della propria identità culturale e religiosa. Negli
anni ’50 aderisce al movimento marxista-leninista per la fondazione di kibbutzim.
Viaggia molto (Israele, India, Grecia e Italia). Nel 1966 si fa battezzare. Frequenta la
Comunità di Monteveglio e aderisce ai Neocatecumenali. Il suo commento ai salmi (il
“Grande Salterio”) «si fonda sull’unità, la convergenza e il mutuo arricchimento della
tradizione ebraica e della tradizione cristiana» (dalla quarta di copertina). 
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dello studio individuale. Ciascuno di noi a turno, e facendo riferimento
al commentatore prescelto, studiava a casa il salmo previsto dalla scan-
sione tematica e ne faceva una relazione scritta, che sette giorni dopo (i
nostri incontri avevano e hanno cadenza settimanale) veniva distribuita
in copia a tutti gli altri; in apertura si leggeva il salmo, il relatore poi leg-
geva il suo lavoro, e tutti gli altri, che avevano preparato lo stesso salmo,
solo oralmente o con annotazioni scritte, intervenivano sui singoli versi,
e sulla interpretazione generale. 

I salmi offrono un ventaglio amplissimo di temi, tutti quelli che, con
andamento circolare, per evocazione analogica o per citazione esplicita,
si ritrovano negli altri libri della Bibbia, nell’Antico come nel Nuovo
Testamento. C’è Davide, con tutta la sua potenza di re e con tutta la sua
miseria di uomo; autentica voce solista nel coro del Salterio, egli si rivol-
ge a Dio con il canto della lode, con la preghiera del penitente (Miserere,
De profundis) e con l’impazienza di chi rivendica giustizia. C’è la storia
sacra, dalla creazione alla schiavitù d’Egitto, alla liberazione, al deserto,
alle tavole del Sinai. C’è la potenza di Jahvè. Implacabile con chi offende
la sua giustizia e misericordioso con chi lo ama, egli trascende i cieli e
parla con la bocca degli infanti. E c’è, a ispirarli tutti, la fede, quella che
nasce dal cuore e che il Romanticismo identificherà come l’espressione
più personale e insieme universale del sentimento.
Di non pochi ho avuto la fortuna di curare il commento, la stessa che è

toccata agli altri amici del gruppo, per salmi non meno belli. Riproduco,
sfrondandoli dove possibile, i miei commenti ai salmi 8, 14, 58 e 114. 

Salmo 8 (trad. CEI)

11 Al maestro di coro. Sul canto: «I Torchi...».
Salmo. Di Davide.

12 O Signore, nostro Dio,
quanto è grande il tuo nome su tutta la terra:
sopra i cieli si innalza la tua magnificenza.

13 Con la bocca dei bimbi e dei lattanti
affermi la tua potenza contro i tuoi avversari,
per ridurre al silenzio nemici e ribelli.

14 Se guardo il tuo cielo, opera delle tue dita,
la luna e le stelle che tu hai fissate,
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15 che cosa è l’uomo perché te ne ricordi
e il figlio dell’uomo perché te ne curi?

16 Eppure l’hai fatto poco meno degli angeli,
di gloria e di onore lo hai coronato:

17 gli hai dato potere sulle opere delle tue mani,
tutto hai posto sotto i suoi piedi;

18 tutti i greggi e gli armenti,
tutte le bestie della campagna;

19 gli uccelli del cielo e i pesci del mare,
che percorrono le vie del mare.

10 O Signore, nostro Dio,
quanto è grande il tuo nome su tutta la terra.

È un inno di lode, in tre movimenti. Nel primo è l’assemblea degli
oranti che esalta il nome di Dio, il quale con la potenza dell’opera sua
riduce al silenzio i suoi nemici e quelli che a lui si ribellano. Nel secondo
al coro subentra il solista, la voce sola che di fronte all’immensità del
creato s’interroga sull’uomo, sulla creatura alla quale il Creatore ha tra-
smesso tanto potere sull’opera sua. Nel terzo torna il coro, che chiude il
canto intonando il tema iniziale. Ci soffermiamo su due passaggi. 

I – Il salmo è diverso già nella lode: che ha un’estensione universale,
non scontata. Il nome di Dio è concesso in venerazione non soltanto a
Israele, ma a tutta la terra. Non è esclusivo. Questo Dio, c’è chi lo nega
e chi gli si ribella, ma egli li sconfigge, e li sconfigge non mandando con-
tro di loro eserciti numerosi e agguerriti, non fulminandoli con sentenze
inappellabili; gli basta manifestarsi sulla bocca dei bimbi e dei lattanti,
nei loro sorrisi, nei loro balbettii, nei loro pianti. Dio trascende i cieli e
si manifesta nel brillio delle stelle, nel fulgore del sole e nel candore della
luna: ma parla con la bocca e con gli occhi degli infanti, parla dunque
con la lingua che tutti possono intendere purché si dispongano ad ascol-
tarla, parla con la lingua dell’innocenza e dell’amore. Momento altissimo
di poesia e di emozione profonda, che impone silenzio e raccoglimento.
Qui si rivela l’anima profonda della sapienza ebraica, evocata esplicita-
mente da Gesù (Mt 11,25): «Ti benedico, o Padre, Signore del cielo e
della terra, perché hai tenuto nascoste queste cose ai sapienti e agli intel-
ligenti e le hai rivelate ai piccoli». E ancora (Mt 21,15-16): 
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Ma i sommi sacerdoti e gli scribi, vedendo le meraviglie che faceva e i fanciulli
che acclamavano nel tempio: Osanna figlio di David, si sdegnarono e gli disse-
ro: Non senti quello che dicono? – Gesù rispose loro: Sì, non avete mai letto:
Dalla bocca dei bambini e dei lattanti ti sei procurata una lode?. 

Il salmo e il vangelo ci inducono a ragionare un poco – e non si tratta
di analogia letteraria ma di esplicito riscontro – sulla grande questione
del rapporto tra filosofia greca da una parte ed Ebraismo e Cristianesimo
dall’altra. Per il mondo ebraico della diaspora essa era aperta già in età
ellenistica, ma fu decisiva l’opera di Filone di Alessandria (ca. 20 a.C. -
40 d.C.), il quale, facendo largo uso dell’interpretazione allegorica, tentò
di mettere insieme, appoggiandosi alla Settanta, esegesi biblica e filosofia
greca (platonismo, aristotelismo e stoicismo). Sul versante cristiano c’è
Paolo, il quale non una volta sola cita le parole di questo salmo: 

Poiché nel disegno sapiente di Dio il mondo, con tutta la sua sapienza, non ha
conosciuto Dio, è piaciuto a Dio di salvare i credenti con la stoltezza della pre-
dicazione [...]. Dio ha scelto ciò che nel mondo è stolto per confondere i sa-
pienti, Dio ha scelto ciò che nel mondo è debole per confondere i forti» 
(1 Cor 21,27). 

E poi viene Agostino (354-430), che, commentando questi versi, fissa
i termini precisi del problema, dentro i quali va sistemando tutta la filo-
sofia greca, platonica in gran parte, che ritiene utile e compatibile con la
Rivelazione:

Per nemici di questa opera di salvezza, compiuta per mezzo di Gesù Cristo e
della sua crocifissione, dobbiamo intendere in generale tutti coloro che dicono
di non credere nel Mistero, e promettono una scienza certa; come appunto
fanno tutti gli eretici e coloro che sono detti filosofi nella superstizione dei gen-
tili. Non perché la promessa della scienza sia da condannarsi, ma perché costo-
ro pensano di poter trascurare quel salutare e necessario gradino della fede,
mezzo indispensabile per elevarci a qualcosa di certo, che non può essere se
non l’eterno. Da ciò risulta che costoro non posseggono neppure quella scienza
che promettono disprezzando la fede, perché disconoscono questo gradino
tanto utile e necessario (Enarrationes in Psalmos). 

Fede e ragione elaborarono poi nel Medioevo sistemi complessi di
pensiero, più o meno tra loro concordanti. Ma all’inizio della modernità
la rivoluzione scientifica cambiò le cose. Di fronte a novità che sconvol-



gevano l’universo culturale e psicologico, il Cristianesimo, non soltanto
la Chiesa Cattolica, assunse una posizione difensiva e di contrasto, che
soltanto nel tempo, più lentamente nella Chiesa Cattolica, si dispose ad
accogliere certe novità, provvedendo a riorganizzare come poteva il pro-
prio sistema di pensiero. Nel mondo scientifico ugualmente sono indivi-
duabili posizioni che andavano dalla condivisione della fede nella tra-
scendenza alla sua negazione radicale, come fu con l’Illuminismo ideolo-
gico e col Positivismo. Ma, a stringere, la questione rimane ancora oggi
quella che leggiamo in questo salmo, in San Paolo e, in piena rivoluzione
scientifica, in Pascal. La scienza, da Galilei a Newton a Darwin ad
Einstein ha dato dell’universo e della natura rappresentazioni diverse
(evoluzionismo, bing bang, …). E la Chiesa è volonterosamente impe-
gnata a dimostrare che esse non contraddicono l’idea creazionistica. Ma
ad indurre alla fede, o a dissuaderne, tutto questo vale poco o nulla. 

II – Questo interrogarsi sull’uomo e sul suo destino è il centro vero del
salmo: 

Se guardo il tuo cielo, opera delle tue dita,
la luna e le stelle che tu hai fissate,
che cosa è l’uomo perché te ne ricordi
e il figlio dell’uomo perché te ne curi?.

Ci si può chiedere, col salmista, che cosa è l’uomo. Ebbene, l’uomo è
quello che è, proprio in quanto lui solo s’interroga sul proprio essere
(Alonso Schokel). Dio ha coronato l’uomo di gloria e maestà; lo ha fatto
re e signore delle cose che ha creato con le sue mani: i greggi e gli armenti
e gli animali della campagna e gli uccelli del cielo e i pesci del mare. Ce
n’è abbastanza e anche troppo perché egli insuperbisca e a quella
domanda risponda così: Io, l’uomo, sono il fine primo e ultimo per il
quale Dio ha creato con le sue mani l’universo. Creazionismo o no, que-
sto è anche il cuore del pensiero greco: «Vivono molte cose, ma nulla è
più forte dell’uomo» (Sofocle, Antigone). Ed è anche il manifesto del
progressismo ideologico di marca illuministica, contro il quale a questo
punto è impossibile evitare lo sconfinamento verso Leopardi, tanto più
che il notturno della Ginestra risponde alle stesse istanze. 
È tutto vero, ma questo salmo non celebra affatto il protagonismo soli-

tario e autonomo dell’uomo. Il salmo si apre e si chiude nel nome mae-
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stoso di Dio. È Dio che affida all’uomo il regno sulle cose da lui create.
Deve essere stato questo il pensiero col quale Paolo VI, nel luglio del
1969, affidò ai primi astronauti questo salmo perché lo lasciassero sulle
sabbie lunari. Con le sue mani l’uomo può fare palazzi, torri, grattacieli,
città, macchine complicatissime: ma non può fare né il cielo, né la luna,
né le stelle. Il suo potere in tanto è, in quanto gli è stato concesso da Dio.
Che cosa dunque è l’uomo? L’uomo è la sola creatura che confrontando-
si con Dio e collocandosi umilmente nel suo creato può riconoscere la
propria origine divina: nel sorriso, nel pianto, nel balbettio di quel
bimbo, di quel lattante nel quale il suo Creatore ama di preferenza mani-
festarsi. Con gli obblighi che ne conseguono, e che lo metterebbero al
riparo dal protagonismo arrogante, ed anche dal pensiero angosciante
della sconfitta. 

Salmo 14 (CEI)

L’uomo senza Dio - Al maestro del coro. Di Davide. 

1 Lo stolto pensa: “Non c’è Dio”. 
Sono corrotti, fanno cose abominevoli: 
nessuno più agisce bene.

2 Il Signore dal cielo si china sugli uomini 
per vedere se esista un saggio: 
se c’è uno che cerchi Dio. 

3 Tutti hanno traviato, sono tutti corrotti; 
più nessuno fa il bene, neppure uno. 

4 Non comprendono nulla tutti i malvagi, 
che divorano il mio popolo come il pane? 

5 Non invocano Dio: tremeranno di spavento, 
perché Dio è con la stirpe del giusto. 

6 Volete confondere le speranze del misero, 
ma il Signore è il suo rifugio. 

7 Venga da Sion la salvezza d’Israele! 
Quando il Signore ricondurrà il suo popolo, 
esulterà Giacobbe e gioirà Israele.  
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Il salmista non si dispone alla confessione dei suoi peccati, alla pre-
ghiera e neppure all’invocazione di Dio misericordioso. È un salmo pro-
fetico, anzi è un’invettiva profetica. Di fatto pochi salmi come questo
sono sintonizzati sui Profeti, ne riecheggiano parole e movenze espressi-
ve. Sotto gli occhi del nostro salmista, non diversamente che in Isaia e in
Geremia, stanno le perfidie e le malefatte dei governanti. Dio non c’è,
almeno per loro. Lo negano, di certo lo ignorano. È il primo momento
del salmo.
I Padri hanno interpretato il salmo in chiave cristologica e fortemente

antigiudaica. «Omnes declinaverunt, simul inutiles facti sunt; non est qui
faciat bonum, non est usque ad unum»: Agostino interpreta:

Non c’è chi faccia il bene, non ce n’è fino ad uno. Fino ad uno, vale a dire fino a
Cristo Signore. È questa la migliore interpretazione, in modo che si intenda che
nessuno ha fatto del bene fino a Cristo: perché nessun uomo può fare del bene
fino a che Cristo stesso non glielo abbia insegnato. E questo è proprio vero, per-
ché nessuno può fare del bene fino a che non ha conosciuto l’unico Dio. 

Non è necessario insistervi, anche perché bisogna tornare alla dichia-
razione iniziale: «Non c’è Dio». 
«Il canto dell’ateo», titola Ravasi e non diversamente gli altri commen-

tatori, subito precisando che si tratta di ateismo pratico, non teoretico.
Anselmo d’Aosta (1033/34-1109) attribuì invece alla proclamazione del -
l’insipiente, che in tal senso diventò “famosa”, significato teoretico, e se
ne servì per trovare una prova incontrovertibile dell’esistenza di Dio, una
prova strettamente filosofica, razionale, a priori: la cosiddetta “prova
ontologica”. La si può riassumere con le stesse parole dell’autore: 

Noi crediamo sicuramente che tu – si rivolge a Dio – sei un essere tale che non
se ne possa pensare uno maggiore… Ora un essere di cui non si può pensare
uno maggiore, non può esistere soltanto nel nostro intelletto. Se esistesse infatti
solo nel nostro intelletto, se ne potrebbe pensare uno che esistesse anche nella
realtà e che sarebbe perciò più grande. Se dunque l’essere di cui non si può
pensare uno maggiore esistesse solo nell’intelletto, non sarebbe più l’essere di
cui non si può pensare uno maggiore, ma ciò involge contraddizione; esiste
dunque l’essere di cui non si può pensare uno maggiore, non solo nel nostro
pensiero, ma anche in realtà (Proslogium cap. II). 
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Inutile dire che ad Anselmo furono rivolte obiezioni, alle quali rispose
prontamente, e che dalla sua prova logico-ontologica prende avvio una
tematica filosofica che attraverso Tommaso d’Aquino giunge a Cartesio
e a Leibniz. Più importante precisare che l’ateo di questo salmo (il ter-
mine ebraico è nabal, che può significare incosciente, irresponsabile,
folle, malvagio, stolto, immorale, assurdo) non ha nulla da spartire con il
pensiero di Anselmo. Egli infatti può anche sapere che Dio esiste: ma è
certo che non lo riconosce. Conosce Dio: ma non ne tiene conto. È insi-
piente perché non ha timore di Dio. È insipiente perché è superbo, per-
ché si ribella a Dio: Initium sapientiae timor Domini (Pr 9,10). È una que-
stione che ci porta al cuore della Sapienza in Israele (Gerhard von Rad,
Marietti, rist. 2000). 
Lo “stolto”, l’insipiente non tanto è in debito di intelletto quanto di

umiltà. Senza timor di Dio non c’è sapienza, e senza sapienza non si può
fare il bene. Dunque senza Dio non c’è morale (e ha ragione Ravasi a
definirlo «ateismo pratico»). Tale identificazione subì un trauma violen-
tissimo all’altezza della rivoluzione scientifica, quando a proclamare che
Dio non c’è, che Dio è morto non fu più soltanto l’insipiente, ma con
ragioni ferratissime anche il filosofo, lo scienziato, l’uomo moderno.
L’agire morale fu posto allora anche su altri fondamenti, non necessaria-
mente alternativi a quelli della tradizione.  

Salmo 58 (CEI) - Il male non è invincibile

11 Al maestro del coro. Su «Non distruggere». 
Di Davide. Miktam8

12 Rendete veramente giustizia o potenti, 
giudicate con rettitudine gli uomini? 

13 Voi tramate iniquità con il cuore, 
sulla terra le vostre mani preparano violenze. 
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8  «Su “Non distruggere”»: può voler dire che il maestro del coro deve eseguire il salmo
sul motivo di un canto intitolato “Non distruggere”. Più incerta la spiegazione di Miktam
(lo si trova nel salmo 16,1, e poi nei salmi dal 56 al 60): secondo Girolamo e una certa
tradizione rabbinica significa, riferito a David, “umile e integro”; secondo Lutero
(Weiser) significa: “un gioiello d’oro”. La critica più recente propende per “sottovoce”
(riferito al coro), o “espiazione” (riferito al tipo di sacrificio). 
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14 Sono traviati gli empi fin dal seno materno, 
si pervertono fin dal grembo gli operatori di menzogna. 

15 Sono velenosi come il serpente, 
come vipera sorda che si tura le orecchie

16 per non udire la voce dell’incantatore, 
del mago che incanta abilmente. 

17 Spezzagli, o Dio, i denti nella bocca, 
rompi, o Signore, le mascelle dei leoni. 

18 Si dissolvano come acqua che si disperde, 
come erba calpestata inaridiscano. 

19 Passino come lumaca che si discioglie, 
come aborto di donna che non vede il sole. 

10 Prima che le vostre caldaie sentano i pruni, 
vivi li travolga il turbine. 

11 Il giusto godrà nel vedere la vendetta, 
laverà i piedi nel sangue degli empi. 

12 Gli uomini diranno: «C’è un premio per il giusto, 
c’è Dio che fa giustizia sulla terra!».

Salmo imprecatorio; “imbarazzante” per il lettore cristiano, come ri -
cor da Gianfranco Ravasi (Il Libro dei Salmi, II) e non tanto per la pesan-
tezza delle invettive, quanto per lo spirito di vendetta che trasuda in ogni
riga, per la «gioia non dissimulata del male altrui, per l’affanno crudele
di vendetta proprio di un fanatismo religioso intollerante» (A. Weiser, 
I Salmi, I). Per questo il Vaticano II lo ha tolto dalla Liturgia delle ore. Il
testo, già a una prima lettura, si rivela di una potenza impressionante.
Simboli fulminanti, parole carnalmente vissute, figure mostruose da
bestiario vivente, situazioni di inaudita ferocia, che il ritmo di 4 accenti
+ 4 espande in sonorità e in suggestione visiva (ricordiamo che nei salmi
sapienziali la cadenza è di 3+3 e in quelli di supplica è di 3+2). Insomma:
«un piccolo capolavoro letterario» (Ravasi). È un’invettiva che ha una
progressione ideologica incalzante e una conclusione profetica fortemen-
te sentita, tra le più potenti che si possano leggere nell’Antico come nel
Nuovo Testamento.
Il salmo è aperto (vv. 2-4) da un’interrogativa retorica a risposta sarca-

sticamente negativa, risentita e bellicosa: voi che siete i potenti, rendete



veramente giustizia e giudicate con rettitudine gli uomini? Quel vocativo
(«potenti»), pronunciato con tono di sfida, contiene un problema filolo-
gico di decisiva importanza, la cui soluzione è tale da orientare tutta l’e-
segesi. Il termine ebraico, ‘elem, è di incerta lettura, ma sostanzialmente
può avere tre esiti: 1) ‘êlîm (“montoni”, cioè capi e principi per solito
pagani), 2) ‘elem dalla radice ‘jl/wl (“essere forte, potente”), 3) ‘elîm
(“dèi”). Nel paragrafo iniziale dedicato alla ricostruzione del testo,
Ravasi esamina una per una le tre soluzioni facendo vedere come, pur
convergendo sostanzialmente verso lo stesso risultato, sia preferibile la
terza, perché il termine “dèi” era applicabile anche ai sovrani, detentori
e garanti del potere divino e soprattutto perché presente con lo stesso
significato nel salmo 82,1-2 («Dio si alza nell’assemblea divina, / giudica
in mezzo agli dei. / “Fino a quando giudicherete iniquamente / e sosterrete
la parte degli empi?”»). 
E c’è un’altra implicazione, ancora più importante, confermata

anch’essa dal salmo 82, assai vicino e parallelo al 58. L’arcaicità di certe
forme linguistiche e l’oscurità delle maledizioni hanno fatto pensare
infatti che questo salmo abbia avuto una formazione complessa, il cui
nucleo primordiale è stato individuato dal Weiser proprio nell’accusa
rivolta agli dei venerati nei santuari cananei, gli dei ingiusti degli oppres-
sori, assorbiti e depotenziati dall’avanzata jahvista. Essi, come gli dei
dell’Olimpo greco-romano, hanno seminato nel cuore degli uomini i
semi della perversione, della violenza, dell’ingiustizia. Jahvè si asside in
mezzo a loro e sopra di loro e li riduce all’obbedienza, facendo trionfare
il monoteismo e insieme sconfiggendo il dualismo altrimenti ineliminabi-
le tra bene e male.
L’arcaicità di questo nucleo primordiale è confermata dal confronto

col cantico innalzato da Mosè prima di morire: 

Ascoltate, o cieli: io voglio parlare: / oda la terra le parole della mia bocca! … /
La loro vite è dal ceppo di Sòdoma, dalle piantagioni di Gomorra. / La loro uva
è velenosa, / ha grappoli amari. / Tossico di serpenti è il loro vino, / micidiale
veleno di vipere (Dt 32,32-43). 

Riscontri significativi, che attestano la provenienza lontana di questo
salmo, ma che non sono sufficienti a spiegarlo compiutamente. Essi ci
riportano al livello primordiale, ma questo livello, anche contrariamente
a quanto avviene nel salmo 82, col quale tale livello coincide integral-
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mente, si riduce nel salmo 58 a «reliquie molto rudimentali» (Ravasi), in
un contesto nel quale la giustizia di Jahvè non viene più invocata contro
le divinità concorrenti, ma contro i giudici e i governanti corrotti. Non
contro gli stranieri invadenti, ma contro le gerarchie interne. 
Allo stadio ultimo e definitivo il salmo dunque è un’invettiva profeti-

ca, tutta calata nel tempo post-esilico. Gli dei, gli elim, i potenti del v. 2
sono i governanti e i giudici, accusati di corrompere gli uomini e di man-
dare in rovina la società. Le loro sentenze non sono giuste, non vengono
formulate in base a un giudizio corretto, non rispettano le regole della
procedura fissate nel codice deuteronomico. Colpa gravissima e carica di
conseguenze devastanti. E non si tratta soltanto di questo. 
In questo salmo, relativamente breve, ci sono, come di norma nella

poesia “che fa pensare”, parole semanticamente complesse. Nel v. 3
(«Voi tramate iniquità con il cuore, / sulla terra le vostre mani preparano
violenze») ce ne sono due, forse tre: “cuore”, “mani”… Significato ele-
mentare: le decisioni nascono nella coscienza e comunque la coinvolgo-
no; le mani le traducono in atti; il passaggio tra i due momenti viene valu-
tato, pesato, calcolato con la misura del vantaggio che se ne vuole ricava-
re. Trattandosi di decisioni ingiuste che generano corruzione e violenza,
il passaggio è rappresentato da una terza parola; da un verbo: dal verbo
“pesare”. Ravasi vi insiste molto e, dopo aver riportato, accanto a quella
della CEI, altre traduzioni («Voi fate pesare sulla terra la violenza delle
vostre mani» – «Voi scatenate con le vostre mani la violenza sulla terra» –
«Voi spianate con le vostre mani la via della violenza sulla terra»), propo-
ne la sua: «Voi commettete iniquità nel vostro cuore / e con le vostre
mani calibrate la violenza per la terra».
Come si vede, differenze ce ne sono, ma tutte le versioni, rimarcandola

più o meno, sottolineano la ricaduta sociale delle sentenze ingiuste e
delle violenze commesse da chi ha la missione di amministrare la giustizia
e di procurare la pace. La parola “cuore” ha profondità e impone dilata-
zioni che superano le dimensioni del semplice atto giudiziario. È la per-
sona, nella universalità e unicità del suo essere, a risponderne; ed è la
comunità, anzi l’intera umanità in tutte le sue articolazioni che ne viene
interessata. Sulla terra le vostre mani preparano violenze: non si compiono
atti di portata tanto malefica se non si ha una vocazione al male congeni-
ta, opposta a quella profetica ma della stessa potenza (Sono traviati gli
empi fin dal seno materno). 
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I potenti, vere divinità del male, hanno il veleno in corpo, come i ser-
penti (vv. 5-6). Il serpente è il simbolo della perfidia, dell’odio e della
menzogna accattivante. Una vera epifania del male, tanto ricorrente nella
Bibbia, fin da Adamo ed Eva, da non richiedere discorsi esplicativi e
riscontri testuali. Ogni tentativo di addomesticarlo, ogni tentativo di
conversione sarebbero inutili, suonerebbero a vuoto come la voce di un
incantatore di serpenti che nulla può con la sua magia di fronte a una
vipera sorda che si tura le orecchie per non udirlo. Il linguaggio simbo-
lico del salmista passa dal registro somatico (vv. 3-4) a quello teriomorfo
(vv. 5-7), che alle divinità dà forma di animali, per tornare alla fine, dopo
una parentesi naturalistica (v. 10), a quello somatico (v. 11): sempre su
toni espressionistici di una veemenza “imbarazzante”. Con la vipera si
prende una pausa folclorica, quasi divertendosi a rappresentare la serpe
che si tura le orecchie e l’incantatore che canta a vuoto. Un quadretto
che però, con la sua torsione antropomorfica – la vipera si tura le orec-
chie come fosse umana – raffigura l’uomo renitente e ostinato nella sua
ingenita malvagità. Non basta il richiamo del bene a convertirlo, perché
il suo cuore è sordo, e vuole essere sordo. 
E allora (vv. 7-10) contro tanta ostinazione, l’orante invoca la giustizia

di Dio, inesorabile e risolutiva. Che ai leoni, ai potenti che terrorizzano
la terra il Signore spezzi i denti nella bocca e rompa le mascelle! Leoni
ormai sdentanti e vanamente digrignanti, si dissolvano come l’acqua su
un terreno desertico, inaridiscano come erba calpestata dai passanti; si
sciolgano come la bava di una lumaca che stancamente si strascina col
suo corpo viscido; passino come aborto di donna che non giunge a vede-
re la luce; il turbine li travolga prima che le caldaie sentano come vivi i
pruni (prima che i germogli diventino rovi: primavera) – ma il testo, dal
v. 8 al v. 10, in particolare il v. 10, è molto disastrato; Ravasi li traduce
così: 

Si dissolvano come le acque e con esse si disperdano. / Calpestino le loro frecce
come coloro che sono finiti. / Passino come (la bava) della lumaca che si scio-
glie, / come aborto di donna non vedano il sole. / All’improvviso li strappino
via / rovi spinosi o belva o incendio.

A leggere questi versi, non può sorprendere la decisione di escludere
il salmo dalla Liturgia delle ore. Ma la ragione di tale esclusione è psico-
logica, non teologica. La prima reazione di un lettore non fornito di stru-
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menti ermeneutici non può che essere di spaesamento, troppo risultando
queste immagini e queste passioni estranee e contrarie alla mitezza di
Gesù. Ma poi, a ben ricordare il Vangelo, non possono non tornargli alla
mente quei luoghi in cui Gesù denuncia le ingiustizie dei giudici corrotti
(Lc 18,1-8) e inveisce contro gli scribi e i farisei (Mt 23,33) con parole
che sembrano prese proprio da questo salmo: «Serpenti, razza di vipere,
come potrete scampare dalla condanna della Geenna?». Si sa bene insom-
ma che anche i salmi imprecatorii sono ben presenti nella pietà del
Nuovo Testamento. Anche il Cristianesimo è attraversato da un’ansia
profonda di giustizia e sa provare sdegno e impazienza per il male che
agita la storia, anche la sua storia. Il commento di Ravasi, in questo come
in altri passaggi, è particolarmente efficace e coinvolgente. Dopo aver
ricordato l’Apocalisse 6,10 («Fino a quando, Sovrano, / tu che sei santo e
verace, / non farai giustizia / e non vendicherai il nostro sangue / sopra gli
abitanti della terra?»), egli si esprime così: «Il regno di Dio, che è già in
mezzo a noi, suppone questo impegno presente nella trasformazione
radicale di ogni struttura ingiusta così che si prepari il regno di giustizia
perfetta».
Ma anche in sé presa, la violenza del salmo 58 non è scandalosa, per-

ché il salmista non si arroga il diritto di farsi giustizia con le proprie
mani, ma invoca Dio perché la renda tutta intera ai giusti della terra. E
poi l’espressionismo delle figure, le tonalità esasperate ed enfatiche del
discorso, la truculenza delle imprecazioni esprimono a modo loro, al
modo semitico, l’adesione corporea, morale e spirituale, totale insomma,
alla volontà di Dio. Le proclamazioni forti, le maledizioni solenni espri-
mono la presenza di Dio nella storia e vanno gridate perché tutti le sen-
tano, specialmente i destinatari, altrimenti rimarrebbero inefficaci. 
I poveri e i deboli non tutelati, ma anzi vittime della “giustizia” dei

potenti, passano sotto la difesa di Jahvè, e allora dare voce a chi non ha
voce, protestare a nome delle vittime significa invocarlo perché non per-
metta che il male trionfi e trionfando limiti e offuschi la sua sovranità. Il
trionfo degli empi è visto come il trionfo dei nemici di Dio e
dell’Alleanza. Così la maledizione non è esplosione di iracondia caratte-
riale, ma motivata protesta e appoggio proclamato alla volontà divina.
Diventa una preghiera, un gesto sacro. Infatti, se non è giustificata, essa
ricade su chi la compie o si trasforma in beneficio per chi ingiustamente
ne viene colpito.
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La fede dell’orante nella giustizia divina esplode nel tripudio finale 
(vv. 11-12). Il giusto vedrà la sua vendetta e gioirà di una gioia sfrenata,
più che mai “imbarazzante”, che lo porterà a lavarsi i piedi nel sangue
degli empi. Immagine iperbolica, di provenienza agricola (pigiatura
dell’uva), ma che rimane lì con tutta la sua truculenza, tanto più urtante
se si pensa alla ritualità del lavaggio dei piedi; unitamente alla parola
“vendetta” essa ci ricorda che sull’albero della conoscenza religiosa pos-
sono anche sbocciare i fiori neri dell’intolleranza e del fanatismo
(Weiser). Ma il salmo, come lo stesso Weiser riconosce, vuole affermare
con convinzione forte, se necessario anche con la violenza delle parole,
che non i potenti, non gli dei falsi e bugiardi (e qui, più che in un verso
particolare questo salmo risuona forse nella poesia di Dante), ma il Dio
di Abramo e di Isacco tiene in mano il giudizio della terra. 
Il nucleo teologico del salmo è dunque la giustizia. La quale non è

semplicemente l’applicazione della legge scritta. E nemmeno si riduce
alla rivendicazione di certi particolari diritti, quelli per esempio rivendi-
cati in tanti salmi da Davide o da Israele. Ovviamente è anche questo. Ma
il diritto di cui si parla qui è il diritto alla vita e al rispetto di quei beni
senza i quali essa non può essere umanamente vissuta, diritto uguale per
tutti gli abitanti della terra e garantito dalla giustizia di Dio. Il risenti-
mento col quale il nostro salmista lancia i suoi improperi nasce dall’ur-
genza di bloccare l’opera malefica di chi la nega, nel cuore e con le mani.
Egli protesta contro la corruzione e le deviazioni del potere, e la gioia
con cui alla fine saluta l’intervento di Dio si capisce bene se si pensa che
il male era sembrato onnipotente e invincibile. No: c’è un premio per il
giusto, e Dio fa giustizia sulla terra: «Le comode immunità parlamentari
sono spazzate via, l’intangibilità sacrale del potere è cancellata» (Ravasi).
Il male non è invincibile, e la sua presenza nella storia non si configura
né in termini di dominio né in termini di partecipazione paritaria: «Il
salmo rivela, così, una forte carica di realismo e di ottimismo e si oppone
a ogni religiosità evanescente e spiritualeggiante» (Ravasi). 
Il salmista è ben consapevole che come il male è nei cuori e nelle mani

dei potenti, così il bene non può che nascere anch’esso dal cuore e non
può non tradursi in opere. E sa pure che nei cuori la voce di Dio è più
forte e più diffusa: «Jahvè fa giustizia agli oppressi, difende il diritto dei
poveri. Sì, i giusti loderanno il tuo nome, i retti abiteranno alla tua pre-
senza» (Sal 140,13-14). Gli oppressi e i poveri della terra, di tutta la terra.
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Il salmo è decisamente universale. Qui non c’è soltanto Israele, e se il
nucleo originario poteva farlo pensare, è estremamente significativo che
quel nucleo si sia poi sciolto e fuso, come abbiamo visto, con tematiche
più generali.
Agostino coglie con eccezionale puntualità la natura universalistica di

questo salmo: «La verità grida a tutti, al genere umano riunito per così
dire in assemblea», dice all’inizio del suo commento. La giustizia degli
uomini poggia su principi che Dio stesso ha messo nel cuore degli uomi-
ni, sono i principi della legge naturale: «La verità ha scolpito nei nostri
cuori, per la mano stessa del Creatore, questo principio: Tutto quanto
volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro: questa infatti
è la Legge ed i Profeti» (Mt 7,12). In fondo, dice Agostino, il decalogo è
quasi tutto in questo principio: 

Tu giudichi essere un male tutto ciò che non vuoi subire; e a riconoscere questo
ti costringe una legge intima, scritta nel tuo cuore. Tu operavi il male e l’op-
presso gridava tra le tue mani. Come non sentirti obbligato a tornare al tuo
cuore, se ti dispiace subire la stessa ingiuria per mano altrui? Sarà cosa buona
il furto? No. Io domando: Sarà cosa buona l’adulterio? Tutti gridano: No.
Buona cosa, l’omicidio? Tutti dichiarano di detestarlo. Desiderare le cose altrui
sarà un bene? No, risponde la voce di tutti. Tutti, dunque, interrogati su tali
argomenti, dichiarano che nessuna deviazione morale può essere cosa buona.

Come si vede, siamo tornati, con Agostino che commenta i primi tre
versi del salmo, al cuore, alle mani. L’ingiustizia praticata dai potenti nasce
dai loro cuori. Lo stesso si deve dire della giustizia. Prima della legge,
viene l’intima disposizione del cuore. «Il giusto è l’uomo che ha il cuore,
le mani e le orecchie aperte al suo prossimo» (Ravasi). Dice Agostino:

Ragioniamo, con uno che ha fame e diciamogli: Ecco tu soffri la fame. Quel -
l’altro invece possiede il pane, ne ha in abbondanza, in misura più che suffi-
ciente: egli sa che tu ne hai bisogno e non te lo dà. Se sei affamato, tutto ciò ti
dispiace. Ebbene, un tale comportamento ti dispiaccia anche quando tu sei
sazio, se saprai che un altro ha fame. Viene al tuo paese un pellegrino bisogno-
so di un tetto, e nessuno lo ospita. Costui allora si metterà a gridare che una
tale città è disumana, e che è più facile trovare rifugio presso i barbari. Sente
l’ingiustizia perché lo tocca direttamente. Tu invece non la senti, forse, con
altrettanta forza. Immaginati, però, di essere tu stesso quel pellegrino e vedi un
po’ come ti dispiacerebbe che non ti fosse offerto l’alloggio: quell’alloggio che
tu, nella tua patria, ricusi di offrire al pellegrino! 
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E allora non sia la tua giustizia di sole parole; sia una giustizia di opere:
poiché, se tu agisci diversamente da come parli, potrai parlare bene, ma
giudicherai male. Come potresti, infatti, giudicare secondo giustizia se
agirai male?.

Salmo 114 (CEI) - Inno pasquale 

1 Alleluia. 
Quando Israele uscì dall’Egitto,
la casa di Giacobbe da un popolo barbaro,
2 Giuda divenne il suo santuario,
Israele il suo dominio.
3 Il mare vide e si ritrasse,
il Giordano si volse indietro,
4 i monti saltellarono come arieti,
le colline come agnelli di un gregge. 
5 Che hai tu, mare, per fuggire,
e tu, Giordano, perché torni indietro?
6 Perché voi monti saltellate come arieti
e voi colline come agnelli di un gregge? 
7 Trema, o terra, davanti al Signore,
davanti al Dio di Giacobbe,
8 che muta la rupe in un lago,
la roccia in sorgenti d’acqua. 

È un inno di lode, come annuncia l’alleluja iniziale. Di lode, come
sembra dai primi versi, al Dio dell’esodo, che separando le acque del
Mar Rosso permise ad Israele di incamminarsi finalmente libero verso la
terra promessa. Nella tradizione tardo-giudaica veniva cantato negli otto
giorni della festa pasquale e con tale funzione appartiene anche alla li -
turgia cristiana, nella quale acquista espliciti significati escatologici:
l’Egitto è il peccato, il deserto la penitenza, la terra promessa la Geru sa -
lemme celeste. 
Agostino (Enarrationes in Psalmos): 
Il nome Egitto significa afflizione, o persona affliggente o opprimente, e spesso
rappresenta il mondo attuale: quel mondo da cui dobbiamo spiritualmente
separarci per non essere persone sottoposte allo stesso giogo degli infedeli.
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Difatti si diventa cittadini degni della Gerusalemme celeste solo se prima si
rinunzia al mondo presente. 
Il popolo cristiano è più degli altri l’Israele [di Dio], più degli altri è la casa di
Giacobbe, in quanto sono la stessa persona Israele e Giacobbe. Quanto invece
ai Giudei, la gran maggioranza di loro è stata giustamente riprovata per la sua
incredulità, poiché per delle soddisfazioni temporali vendette il diritto alla pri-
mogenitura. Proprio come l’antico popolo eletto, il quale non poté essere
introdotto nella terra promessa senza aver prima abbandonato l’Egitto. E come
quel popolo non poté allontanarsi dall’Egitto se non per l’intervento di Dio
liberatore, così nessuno si stacca col cuore da questo mondo se ad aiutarlo non
interviene con i suoi doni la misericordia divina.

Agostino si appoggia a Paolo (1 Cor 10,1-4): 

Non voglio che voi ignoriate, o fratelli, che i nostri padri tutti furono nella nube
[Il Signore marciava alla loro testa di giorno con una colonna di nube, Es 13,21],
e tutti passarono per il mare; e tutti seguendo Mosè furono battezzati nella
nuvola e nel mare; e tutti mangiarono lo stesso cibo spirituale e bevvero la stes-
sa bevanda spirituale (bevevano dalla roccia spirituale che li accompagnava, e
la roccia era Cristo); ma della maggior parte di loro non si compiacque il
Signore; infatti furono prostrati nel deserto. Or queste cose costituivano un
simbolo per noi.

Con questi sentimenti lo cantano tutti insieme ad una voce anche gli
spiriti che giungono alla spiaggia del Purgatorio dantesco nel vasello
snelletto e leggero che veleggia con le ali del celestial nocchiero dalla foce
del Tevere alla montagna della penitenza, in cima alla quale, finalmente
purificati, conosceranno la felicità. Salmo pasquale, dunque; ma non si
può dire che sia stato composto proprio ed esclusivamente per questa
funzione liturgica. Nel testo infatti è così forte la teofania regale di Jahvè,
da far pensare che la destinazione originaria del salmo fosse la festa del-
l’alleanza jahvista, e che fosse stato spostato sulla Pasqua poco prima o
subito dopo l’esilio babilonese. Lo vedremo. Intanto, leggendolo, la
prima impressione che si ha è di segno estetico. I commentatori dicono
che il salmo è caratterizzato dalla rapidità e dalla sintesi. È un salmo
breve, infatti, ma nel quale ogni passaggio contiene svolgimenti comples-
si, ogni figura ne richiama e ne produce altre. È la virtù della poesia, della
grande poesia. 
Israele, Egitto, Giacobbe, Giuda santuario, Israele dominio: nei primi

due versi ci sono almeno cinquecento anni di storia, se è vero che il
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popolo di Israele uscì dall’Egitto tra il 1250 e il 1230 a.C. e che l’anno di
composizione di questo salmo dovrebbe essere anteriore al 721, quando
cadde il regno di Israele (Samaria), qui ancora esistente. In mezzo c’è
Mosè, c’è il Sinai, c’è il patto di alleanza con Jahvè, c’è la conquista della
terra promessa; e ci sono, non nominati, ma inclusi proprio dall’accenno
ai due regni scismatici di Giuda e Israele, gli eventi legati alla monarchia
unitaria (1030-931). E appresso forse c’è anche la fine della cattività
babilonese, se è attendibile la congettura di chi lo ritiene aggiornato nel-
l’imminenza di questa seconda liberazione (538-522), o appena dopo.
Non si tratta di arida cronologia, perché quei nomi evocano altri nomi,
quelle figure ne fanno spuntare altre. L’assemblea che canta questo salmo
ricorda direttamente le parole dell’alleanza (Es 19,3-6): 

Questo dirai alla casa di Giacobbe e annuncerai agli Israeliti: Voi stessi avete
visto ciò che io ho fatto all’Egitto e come ho sollevato voi su ali di aquile e vi ho
fatti venire fino a me. Ora, se vorrete ascoltare la mia voce e custodirete la mia
alleanza, voi sarete per me la proprietà fra tutti i popoli, perché mia è tutta la
terra! Voi sarete per me un regno di sacerdoti e una nazione santa. Queste parole
dirai agli Israeliti. 

E cantando, l’assemblea rivede, depositate nella memoria collettiva, le
immagini dell’Egitto, del lungo esilio; rivive la gioia della liberazione dal
“popolo barbaro”. Si può discutere su Giuda come “santuario” e su
Israele come “dominio” di Jahvè, vedendo nell’allusione a Gerusalemme
“città santa” una sorta di preferenza – che però è da escludere, perché
qui i due regni sono citati in stretto parallelismo. Essi, insieme, stanno a
rappresentare piuttosto la tradizione del “Grande Israele”, stanno a dire
che entrambi fanno parte, sono gli eredi a ugual titolo del patto di allean-
za stipulato sul Sinai con Jahvè, il quale fa valere su entrambi la sua 
regalità. 
Il tema iniziale, confermato e spiegato nel seguito, è dunque la elezio-

ne del popolo ebraico, verso il quale Dio «si pone con la sua carità e la
sua potenza». L’esodo dall’Egitto «è l’operazione liberante del Dio che
soccorre, che si commuove dell’afflizione del popolo, oppresso da gente
che parla una lingua incomprensibile» (A. Weiser): 

Fece partire come gregge il suo popolo / e li guidò come branchi nel deserto. /
Li condusse sicuri e senza paura / e i loro nemici li sommerse il mare. / Li fece
salire al suo luogo santo, / al monte conquistato dalla sua destra (Sal 78,52-54). 
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Questa “grazia speciale” è garantita dalla potenza di Jahvè. Il vero
tema del salmo è la teofania della regalità, comprovata dai suoi miracoli,
che i versi successivi (vv. 3-4) celebrano con festosa e rassicurata parteci-
pazione: «Il mare vide e si ritrasse / il Giordano si volse indietro / i monti
saltellarono come arieti, / le colline come agnelli di un gregge». Le acque
si comportano come nemici che, pur agguerriti, alla vista del Signore si
ritraggono o tornano indietro. Si ritrae il Mar Rosso; si volge indietro il
Giordano: dall’esodo e da Mosè, siamo passati alla conquista e a Giosuè.
Anche i monti e le colline vengono turbati e sobbalzano: i monti come
arieti, le colline come agnelli; non si direbbe che partecipano con gioia
agli eventi (Sal 29,5-6): «Il tuono del Signore schianta i cedri, / il Signore
schianta i cedri del Libano. / Fa balzare come un vitello il Libano / e il
Sirion [Ermon] come un giovane bufalo». La natura e la storia sono
entrambe sotto il dominio della divina maestà, di cui con rapidità fulmi-
nante il salmista esalta i miracoli, sempre avendo e dando certezza della
missione che Dio ha affidato al popolo eletto. L’entusiasmo può portarlo
a qualche forzatura (il Giordano non si volge indietro, ma si arresta), ma
rimane straordinaria la bravura con la quale fa interagire i testi. E questo,
perché vuol dare forza teologica alla sua fede: 

Nei miracoli sa discernere l’eco della natura che reagisce alla possanza della
maestà divina con terrore e timore, ed in questo modo diventa visibile testimo-
ne ed interprete della divina epifania (A. Weiser). 

«Che hai tu, mare, per fuggire ecc.» (vv. 5-6). A questo punto il salmista
chiede al mare, al fiume, ai monti e ai colli la ragione del loro comporta-
mento così innaturale. Li interroga come strumenti e testimoni diretti di
tali miracoli. È un’invenzione stilistica senz’altro apprezzabile sul piano
letterario, e tale da creare una pausa, nella quale la straordinarietà degli
eventi appena ricordati viene riproposta e ulteriormente esaltata. Ma può
essere intesa anche come una domanda che l’autore, e il lettore con lui,
si pone di fronte al senso e alla fondatezza della storia. Non è lo scettico
a fare questa domanda, ma l’uomo di fede, che infatti parla al presente,
come se quegli eventi biblici stiano accadendo di nuovo mentre parla:

Scavalcando i secoli, questa fede nella rappresentazione sacra della storia della
salvezza sperimenta un passato lontano come l’evento presente immediatamen-
te attuale. Per la fede la storia è qualche cosa non di morto, ma di dinamico, di
vivo. Infatti in ogni storia la fede incontra Dio che in essa ed attraverso di essa
agisce sempre (A. Weiser). 
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«Trema, o terra, davanti al Signore, / davanti al Dio di Giacobbe, / che
muta la rupe in un lago, la roccia in sorgenti d’acqua» (vv. 7-8). La risposta
è sicura. Dio è il signore della natura, la quale davanti a lui trema, deve
tremare; ma è anche il re della storia, di quella storia che Israele per suo
mandato deve realizzare. Ed è significativo che il salmo si concluda con
il ricordo del deserto, del miracolo dell’acqua scaturita dalla roccia, in
definitiva con l’Alleanza:

Signore, quando uscivi dal Seir, quando avanzavi dalla steppa di Edom, la terra
tremò, i cieli si scossero, le nubi si sciolsero in acqua. Si stemperarono i monti
davanti al Signore, Dio d’Israele (Gdc 5,4); Ma non c’era acqua da bere per il
popolo. Il popolo protestò contro Mosè… Il Signore disse a Mosè: «Prendi il
bastone con cui ha percosso il Nilo e va’! Ecco, io starò davanti a te sulla roccia,
sull’Oreb; tu batterai sulla roccia: ne uscirà acqua e il popolo berrà». Mosè così
fece (Es 17,1-7). 

Ancora una volta, nelle parole del salmista, si sente l’orgoglio di poter
dire che questo Dio che domina sulla natura e signoreggia la storia è il
suo Dio, il Dio di Giacobbe, il Dio che ha eletto il popolo di Israele come
suo. 

Il salmo 114 è stato definito un piccolo gioiello. A me sembra piutto-
sto un concentrato poeticamente forte di figure e di messaggi aventi
come destinatario il Grande Israele. L’interpretazione escatologica dei
Padri della Chiesa e dello stesso Dante appare in sintonia con il solo inci-
pit (In exitu Israel de Aegypto), e trascende tutto il resto. 

La forza drammatica delle figure può essere studiata infine sotto la
specie della mitologia biblica. È quello che fa Chiara Peri (Il regno del
nemico, Paideia, 2003). Sulle tracce dei «frammenti, dei resti di ciò che
un tempo era mito», l’autrice si concentra sul concetto biblico di crea-
zione. La «dottrina della creazione ex nihilo è più tarda» – il primo pen-
satore ad introdurla nella filosofia, senz’altro ispirandosi alla Bibbia, fu
Filone di Alessandria (20 circa a.C - dopo il 40 d.C.) – ed è filologica-
mente provato che nelle religioni semitiche, come nella religione ebraica
antica, la creazione veniva concepita come la delimitazione che il dio
creatore poneva alle forze del caos, cosa possibile solo dopo averle scon-
fitte, anche se mai annichilate. Tra le potenze che si oppongono alla

148 Il Sangue della Redenzione



volontà ordinatrice di Dio ci sono le acque (mare, fiumi). Scatenate dal
cielo e dagli abissi, provocarono il diluvio. Questo fu domato, ma le
acque, riassorbite negli abissi, riemergono nelle sorgenti, corrono nei
fiumi: benefiche se domate, altrimenti catastrofiche. Per non dire del
mare. Chiara Peri fa vedere come nella Bibbia ebraica il senso della lotta
tra Jahvè e “il regno del nemico” si percepisca con molta evidenza in
molti testi, tra i quali proprio i salmi sono i più diretti. 
È anche il caso del nostro, che la Peri studia (pp. 151-153) risalendo,

per così dire, il percorso del Giordano, le cui sorgenti, come confermano
altri indizi, sono «via di comunicazione tra il cosmo e il regno del nemi-
co», dotate come sono di virtù curative e insieme portatrici di malefiche
influenze. Nella sua analisi troviamo conferme importanti. Secondo lei il
salmo potrebbe essere, all’origine, «una semplice teofania: davanti a
Jahwè i suoi nemici (il mare, il Giordano) fuggono e i monti sobbalzano
come arieti». «Il Giordano – prosegue l’autrice – è considerato, al pari
del mare, una delle forze ostili a Jahwè e alla sua creazione». E ancora:
l’ultimo versetto – muta la rupe in un lago, la roccia in sorgenti d’acqua –
è particolarmente significativo, in quanto «l’apertura delle sorgenti è
ricordata in un contesto relativo alla lotta di Jahwè contro i suoi nemici».
A fronte di questo giudizio, l’incipit, esplicitamente sintonizzato sulla
tradizione dell’esodo, le sembra fuori linea, composto e sistemato lì piut-
tosto tardi, forse per suggerire, se non imporre, un’interpretazione che
appare stonata rispetto al testo successivo, sicuramente più antico. 
Un salmo dunque che non propone una visione escatologica, ma la

teofania della regalità. Un salmo breve, ma pieno; apparentemente sem-
plice, ma sostanzialmente impegnativo, anche per le tracce “mitologi-
che” leggibili nella sua compagine storico-cultuale. 
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II - LA TORAH

Ai salmi abbiamo dedicato due anni (scolastici) pieni (209-2011), con
l’affinamento critico che cresceva così come progressivamente si amplia-
vano le nostre conoscenze. Sapevamo bene, per diretta e lunga esperien-
za, che alla base dell’insegnamento c’è l’ascolto, e noi ci siamo ascoltati e
ci ascoltiamo. Abbiamo orientamenti diversi e siamo portatori di espe-
rienze maturate in tempi e luoghi diversi, ma ciascuno ha accolto la
diversità dell’altro come un’opportunità di arricchimento proprio. E poi:
le parole che passavano sotto i nostri occhi e che con la bocca ripetevamo
in comune imponevano da sole il silenzio ad ogni eventuale velleità di
protagonismo. Veramente i salmi si sono rivelati per noi come un’intro-
duzione ideale alla lettura sistematica della Bibbia, a iniziare dalla Torah,
alla quale ci siamo avvicinati con timore e riverenza, ma anche con le
sicurezze metodologiche maturate sui salmi. E difatti prima di aprire la
Torah abbiamo letto, capitolo per capitolo, l’Introduzione alla lettura del
Pentateuco di J. L. Ska (EDB). 
L’autore descrive la struttura della Torah, con i cinque libri (Penta teuco)

che la compongono e le diversità e le contraddizioni che li attraversano.
Molti testi legislativi, pur assomigliandosi, presentano differenze rilevanti,
tali da far ritenere che siano stati scritti da autori diversi in epoche diverse.
Cosa tanto più sorprendente, quanto più autorevoli sono le fonti da cui
promanano, a iniziare dai tre codici maggiori, importanti tra tutti, perché
presentati come parola di Dio rivelata a Mosè e da Mosè trasmessa ad
Israele: il «Codice dell’alleanza» (Es 20,22-23,33: Avete visto che vi ho par-
lato dal cielo!), il «Codice deuteronomico» (Dt 12,1-26,15: Queste sono le
leggi e le norme, che avrete cura di mettere in pratica) e la «Legge di san-
tità» (Lv 17-26: Il Signore disse ancora a Mosè...). 
Tante contraddizioni, non risolte, e tutte nelle leggi dettate da Jahvè

sul Sinai pongono lo stesso problema: sono state scritte dallo stesso auto-
re e nella stessa epoca? Ma fosse pure: se a scriverle è stato un solo auto-
re, come mai quest’unico autore non le ha collocate, almeno quelle dedi-
cate alla stessa questione, in una sezione specifica? A problemi di questo
genere la soluzione sarebbe potuta venire da un Giustiniano ante litte-
ram, l’imperatore che d’entro alle leggi trasse il troppo e il vano, e a mera-
vigliarcene non saremo certo noi, oggi e qui, sommersi come siamo dal
coacervo di leggi e regolamenti che accumulandosi e intralciandosi para-
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lizzano la pubblica amministrazione. In realtà gli Ebrei regolavano in un
altro modo, secondo altri criteri il processo normativo. Il primo è quello
della “antichità e della precedenza”, secondo il quale valevano di più le
cose antiche; il senso delle “genealogie” è appunto questo, provare che
l’autorevolezza di certe famiglie, di certi personaggi, di certe istituzioni
aveva lontanissime origini, cosa vera anche per Gesù, “figlio di Davide”
(Mt 1). Il secondo afferma l’importanza della conservazione, a sua volta
indissolubilmente legata al valore della tradizione: la Bibbia conserva,
deve conservare tutto ciò che è stato tramandato. Il terzo sembra preci-
sare il secondo, quando afferma che va conservato solo quello che ha
valore per il presente:  «Il Signore non ha stabilito questa alleanza con i
nostri padri, ma con noi che siamo qui oggi tutti in vita» (Dt 5,3). Il quarto
ammonisce infine che si scrive quello che è necessario scrivere, non di
più; la scrittura era consentita soltanto ad economie forti, cosa che in
Israele si avrà nell’VIII-VII sec. (si veda, verso la fine, la questione dei
“profeti scrittori”).
Spiegati i motivi per i quali in Israele si riteneva che nelle leggi mosai-

che non ci fosse né il troppo né il vano da togliere, rimane interessante il
tentativo operato dai filologi di circostanziare il loro processo di stratifi-
cazione, risalente verosimilmente a tempi e a situazioni storiche diverse.
Il “Codice dell’alleanza” si riferisce a una società nella quale i capi delle
“famiglie estese” potevano regolare i conflitti a livello locale (piccole
città, villaggi). Quello “deuteronomico” corrisponde alla centralizzazio-
ne del culto, della giustizia e del potere politico, conseguente alle inva-
sioni assire che devastarono il regno del Nord (721) e del Sud (701),
lasciando incolume la sola Gerusalemme. Fu per questo necessaria la
riforma giuridica e amministrativa, che divenne anche riforma religiosa
sotto Giosia (640-609). Dietro il “Codice deuteronomico” ci sono i pro-
tagonisti della riforma: gli ufficiali della corte, i sacerdoti e la monarchia.
La “Legge di santità” è decisamente postesilica (538-532, 522). Essa insi-
ste sull’idea di un popolo “santo” e “separato” dalle altre nazioni. Israele
non esiste più come nazione indipendente, e la sua identità verrà sempre
più decisamente costruita sulle istituzioni religiose, cioè sulla Legge e sul
Tempio (Ska, c. IX). 

Tutto questo basta per concludere che, osservato nella parte letteraria,
il Pentateuco è difficilmente attribuibile alla stessa mano. Più interessante
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la problematica teologica. Le varie leggi che si correggono in successione
pongono una domanda: qual è la legge vigente? È certo che una legge
promulgata da Dio soltanto da Dio può essere corretta, come è certo
pure che per essere applicata essa richiede di essere costantemente attua-
lizzata. È in tal senso, pratico e teologico, che va spiegata la stratificazio-
ne legislativa. Rendere attuabile la Legge e rispettare la volontà di Dio.
Gesù non voleva fare che questo: «Non pensate che io sia venuto ad abo-
lire la Legge o i Profeti; non son venuto per abolire, ma per dare compi-
mento» (Mt 5,17). 

Interessante è vedere poi quando e come queste differenze siano
diventate oggetto di attenzione nella storia dell’esegesi biblica. I Padri
della Chiesa e il giudaismo rabbinico considerarono il Pentateuco opera
di Mosè, e basta. La scuola di Alessandria, da Filone e Origene, lo lesse
attraverso l’allegoria, definita a lungo, da Agostino in poi, come dottrina
definitiva e inoppugnabile. Tutte le differenze e tutti i dubbi su di esse,
se pure ne sorgessero, risultavano superati. Soltanto nel Medioevo della
scolastica, quando a Platone fu affiancato Aristotele, cosa che accadde in
Spagna dove convivevano Cristiani, Ebrei e Musulmani, s’incominciò a
prestare attenzione alla lettera. 

Il primo a mettere in forse la paternità mosaica del Pentateuco fu un
grande rabbino, Abraham Ibn Ezra (Toledo 1092 - Calahorra 1167), il
quale commentando il Deuteronomio mosse alcuni rilievi critici su tutto il
Pentateuco, preoccupandosi però di mascherarli, e ne aveva serie ragioni.
Il passaggio decisivo fu inaugurato dall’Umanesimo, con la pratica

della filologia applicata a tutte le opere letterarie, di cui si cominciò a cer-
care e a definire il testo originale. Ne fu interessata anche la Bibbia.
Dopo la prima edizione a stampa della Vulgata (Gutenberg 1454-1457),
vennero la Bibbia ebraica di Soncino (1477), la Bibbia rabbinica di
Bomberg (Venezia 1518) e l’altra di Jacob ben Chayym (1524-1525), per
secoli textus receptus. Negli stessi anni in Spagna il card. Francisco
Jmenez fonda l’Università di Alcalà e ordina l’edizione della Bibbia di
Alcalà o Biblia computensis (1522), È poliglotta, con l’Antico Testamento
in ebraico, greco e latino e il Nuovo Testamento in greco e latino.
Erasmo da Rotterdam (1469-1536) pubblica in greco il Nuovo
Testamento (1516), che, corretti i molti errori della prima edizione, viene
poi accolto da Robert Estienne e rimane per secoli textus receptus. 
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Tornando alle diversità interne al Pentateuco, e passando al secolo suc-
cessivo, s’incontra l’ebreo portoghese Baruch Spinoza (1632-1677), il
quale, riprendendo i rilievi avanzati da Ibn Ezra, dimostrò con sicurezza
(Tractatus theologicus-politicus, 1670) che il Pentateuco non può essere
opera di Mosè. Fu espulso dalla sinagoga, per questo e per il suo razio-
nalismo.
Nel Settecento si svilupparono gli studi biblici di carattere documen-

tario, nei quali si avanza l’ipotesi che Mosè si sia servito di varie “fonti”,
e c’è per questo chi parla di “documenti”, chi di “frammenti”, chi di
“supplementi”. Siamo nella temperie illuministica, con la quale si fa stra-
da l’idea che anche la religione sia un fenomeno umano che si svolge con
tutte le sue espressioni nella storia, della quale anch’essa è parte imma-
nente.
Era il tempo post galileiano delle sensate esperienze e delle necessarie

dimostrazioni. L’esigenza di verità, attivata dal confronto interreligioso,
aveva spinto gli storici a cercare negli archivi e nelle biblioteche i docu-
menti che confermassero o smentissero certe narrazioni; questo avevano
fatto nel ’600 i bollandisti e i maurini e questo fece nel ’700 L. A. Mu -
ratori, con i Rerum Italicarum Scriptores. E l’applicazione razionale e
scientificamente controllata dei documenti alla ricostruzione storica dei
fatti produsse nel metodo storiografico quella autentica rivoluzione
copernicana che fu il Dizionario storico-critico di Bayle (1695-1696).
C’era insomma nel campo della scienza della natura come nelle scienze
umane un’esigenza forte di verità. Tra i filologi, che in verità erano stati
i primi a muoversi, furono proprio gli studi biblici a tirare la fila. Se tanto
importava accertare la verità sui poemi omerici, perché non interrogarsi
sull’origine e la formazione del libro dei libri, nel quale è la voce di Dio
stesso che parla? Domanda che ai custodi dell’ortodossia poteva sembra-
re e a molti sembrò impropria e pericolosa, ma che per i biblisti era
improrogabile. Improrogabile la domanda, ma la risposta non aveva
bisogno proprio per questo di prove ancora più certe? Di fatto, la ricerca
appassionata portata avanti dalla filologia biblica lascia sul campo non
verità documentate, ma quelle congetture critiche che nel gergo si chia-
mano “fonti”, ragionando sulle quali si ipotizza che all’origine del testo
biblico ci siano dei testi raggruppati in piccole unità, le quali col tempo
si evolvono in blocchi più ampi assumendo la dimensione di “frammen-
ti” e la dignità di “documenti”. I primi furono scritti su pietra: 
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Quando avrete passato il Giordano per entrare nel paese che il Signore vostro Dio
sta per darvi, erigerai grandi pietre e le intonacherai di calce. Scriverai su di esse
tutte le parole di questa legge, quando avrai passato il Giordano per entrare nel
paese che il Signore tuo Dio sta per darti, paese dove scorre latte e miele, come il
Signore, Dio dei tuoi padri, ti ha detto (Dt 27,2-3), 

poi su rotoli di metallo, su cocci, su papiri. Decisiva la fase postesilica
(dal 538 a.C.), quando si passò ai rotoli di pergamena, costosissimi e da
custodire gelosamente.

La Torah, secondo questa teoria, che propriamente è da attribuire a
Wellhausen (1814-1918) e alla scuola scandinava, non fu scritta da una
sola mano (Mosè), ma messa insieme e rielaborata, utilizzando le “fonti”,
da redattori a ciò ordinati, il cui lavoro, avviato dopo l’esilio, si concluse
verso il sec. V, sotto la direzione di Esdra. Oggi, nonostante il crescente
scetticismo che le circonda, non c’è commentatore che, imbattendosi
nelle diversità e nelle contraddizioni del testo, non chiami a risponderne
le “fonti”. Le quali sono quattro:

1- Fonte Javista (J): chiama (spesso) Dio col nome Iahvè; messa per
iscritto intorno al sec. X a.C. (Salomone), nel territorio di Giuda, la si
riscontra principalmente in Genesi, Esodo e Numeri.

2- Fonte Eloista (E): chiama Dio col nome Elohim; IX secolo circa; dal
Nord; si unisce alla tradizione javista (Genesi, Esodo).

3- Deuteronomista (Deut): sec. VII a.C. - Esilio. Tutto il Deuteronomio
e i libri dei Re. 

4- Sacerdotale (P): risale al periodo di Ezechiele (sec. VI a.C.): tutto il
Levitico, passi di Genesi ed Esodo, parte di Numeri. 

Ma questo tentativo di spiegazione, pur convincente sul piano razio-
nale, non può non suscitare a sua volta, almeno nel credente, domande
ancora più impegnative. Infatti, se la Bibbia si è sviluppata e si è definita
per gradi, allora quando e dove è intervenuta, se è intervenuta, l’ispira-
zione divina? Forse una volta sola, all’inizio? O ad ogni grado? Ed anche
nella redazione finale? E sarebbe responsabile anche delle contraddizio-
ni, oltre che delle correzioni? Forse che Dio può sbagliare? Come che
sia, è chiaro che l’analisi razionale del testo biblico non può essere affian-
cata, senza che non ne nascano problemi, all’idea che esso sia stato ispi-
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rato direttamente e personalmente da Dio. Sono queste le domande che
abbiamo posto al testo fin dall’inizio della nostra lettura, ben sapendo
che per gli Ebrei «la Torah era ed è perfetta, e non è suscettibile di
miglioramenti e che l’Ebraismo era ed è ciò che Dio desidera per l’uma-
nità» e che Gesù non una sola volta ne assicura l’intangibilità9. 
I testi ci hanno dato le loro risposte; ognuno di noi le ha raccolte e tutti

insieme le abbiamo discusse. Come ho fatto per i salmi, trascrivo, tra le
mie relazioni, quelle che contengono anche i riflessi della discussione
comune, convergenti sulla conclusione che la Torah, sia essa perfetta
come dice chi sostanzialmente la divinizza, o meno, ci ha rivelato verità
e bellezze di valore incomparabile. 

1. Genesi

Di ciascuno dei libri del Pentateuco darò la struttura e i temi più pro-
blematici, ovviamente riproducendo, ma solo in parte, quello che ho
scritto sui capitoli di mia competenza (come per i salmi). Il primo
(Genesi) si svolge in quattro momenti: 1) La chiamata di Dio, 2) La chia-
mata accolta (Abramo), 3) La chiamata contrastata (Giacobbe), 4) La
chiamata occulta (Giuseppe). Abbiamo seguito, per questo primo libro,
il commento di Brueggemann, preferendolo per il taglio pastorale che già
in apertura dichiara di aver dato alla sua interpretazione10. Idee chiare, e
discorso a tratti sovrabbondante, con qualche concetto sopra le righe,
ma senza acrobazie logiche, o insistenze dottrinali, o excursus storici.
Soltanto narrazione. Del resto la Bibbia è narrazione, è trasmissione
prima orale e poi scritta di quello che Israele ha ascoltato dal suo Dio; la
storia è altra cosa, impegnata com’è a circostanziare gli eventi, a quanti-
ficarli, a cercarne le cause, a indicarne le conseguenze. 
Il protagonista assoluto è Dio, che qui nella Genesi è il Dio della chia-

mata. Egli chiama il mondo all’essere, ed è la creazione; poi chiama
Israele, ed è la sua elezione alla dignità di popolo eletto. E si tratta di nar-
razioni teologiche. I sei giorni, il riposo del settimo: sono eventi narrati
in successione, ma non se ne possono immaginare altri più pieni di teo-
logia. Teologia narrata, la sola che poteva giungere a tutti (più tardi
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Giovanni la trasformerà in teologia epica: In principio erat Verbum…).
La voce narrante si esprime in terza persona; essa si limita a riferire.
Quella del protagonista, quella di Dio, è voce “performante”: non riferi-
sce, ma fa, crea. La creazione è opera della Parola («Dio disse: “Sia la
luce!”. E la luce fu»): è questa la verità teologica assoluta intorno alla
quale ruota tutta la Sacra Scrittura, dalla Genesi all’Apocalisse di Gio -
vanni. Alla creazione del mondo, alla sua chiamata all’essere corrisponde
la chiamata di Israele. 
Entrambi, dal caos vengono chiamati all’ordine, al quale però non

sono docili alla stessa maniera. Dio governa i fenomeni della natura, che
in tutto gli obbediscono; ma all’uomo ha fatto dono della libertà. La
natura è obbediente, non è libera. L’uomo è libero e le sue azioni, nel
bene e nel male, dipendono da lui, dalla sua volontà, dai suoi sentimenti.
E questa è l’altra costante narrativa: ogni volta che Israele passa dall’ob-
bedienza alla trasgressione, Dio interviene a ripristinare, a suo modo,
l’ordine infranto. 

Il diluvio (cc. 6-9)

Tutto questo è ben chiaro già nei primi capitoli; prova ne è la disubbi-
dienza di Adamo, con tutto quello che ne consegue. Iniziamo dal c. 6 (5-8): 

Il Signore vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che ogni
disegno concepito dal loro cuore non era altro che male. E il Signore si pentì di
aver fatto l’uomo sulla terra e se ne addolorò in cuor suo. Il Signore disse:
“Sterminerò dalla terra l’uomo che ho creato: con l’uomo anche il bestiame e i ret-
tili e gli uccelli del cielo, perché sono pentito d’averli fatti”. Ma Noè trovò grazia
agli occhi del Signore.

È il diluvio universale, con il racconto che ben si conosce.
Brueggemann però ritiene che il significato teologico non sia da cogliere
nel racconto del diluvio. Non è un testo “storico”. Ed è fuorviante l’ar-
cheologia, se pretende di spiegare tutto mettendosi alla ricerca dell’arca.
Nemmeno convince l’idea del “mito”, che allineerebbe Israele alle altre
culture antiche, quasi a significare la vulnerabilità del cosmo (tante anti-
che storie religiose raccontano di cataclismi diluviali). Il testo parla di
Israele a Israele, nel contesto del patto: come sempre nell’Antico
Testamento. Si tratta di una proclamazione: Dio ricorda solennemente
quello che ha fatto per il mondo “scisso e disarmonico” e annuncia che
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userà strumenti di inaudita potenza per riportarlo ad unità e armonia.
Sono utili, ma non necessarie le ricerche sulle fonti. Il testo va preso e
letto per come si presenta.
Dio è giunto alla conclusione (6,5-7,2) che i suoi progetti sono stati

traditi, e decide di sterminare dalla faccia della terra l’uomo che ha crea-
to. Ma questo inizio non è soltanto una requisitoria seguita da una sen-
tenza inappellabile, dice anche altro. Dice che Dio si pentì di aver fatto
l’uomo e se ne addolorò in cuor suo. Brueggemann legge questo passag-
gio come «un invito straordinariamente audace alla comunità in ascolto
a penetrare nel cuore di Dio». È questa la cifra pastorale della sua inter-
pretazione. Dio non è un tiranno adirato, ma un padre addolorato.
Rahamim, s’intitola così, “Misericordia”, il regalo che Maria Pia ha fatto
per Natale a tutti noi del “gruppo biblico”, un libricino, un autentico
cammeo con un cuore rosso disegnato in copertina e con questo incipit:
«Così una volta mi disse il demonio: “Anche Dio ha il suo inferno: cioè
il suo amore per gli uomini”». È Nietzsche che parla per bocca del suo
Zarathustra, per ribadire che «Dio è morto» e che ad ucciderlo è stata
«la sua compassione per gli uomini». Ma quello che per il superuomo è
bestemmia, per l’uomo è benedizione: Nietzsche bestemmiando col
demonio, di fatto definisce Dio come meglio non si potrebbe; esorciz-
zando la sua misericordia, di fatto l’afferma, e l’afferma con le parole che
leggiamo nell’episodio di Noè, e che più avanti incontreremo tante volte,
fino a Gesù, che ne è l’incarnazione11. 

Ma sorgono due interrogativi pastorali. Può Dio decretare la distru-
zione del suo mondo? E può cambiare idea? Intanto siamo noi uomini a
distruggere il mondo con la nostra infedeltà, con le nostre stesse vite di -
sarmoniche e dissociate. Sì, ciò avviene anche sotto la sovranità di Dio; e
Israele afferma che questo è il suo volere. Dio non è immutabile e indif-
ferente. Il Dio d’Israele è in tutto e per tutto una persona; è libero e capa-
ce di mutare avviso nei confronti della creazione. Perciò il testo non è il
racconto di un cataclisma, ma una profonda, dolorosa crisi del rapporto
tra Dio e la creazione. 
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Noè edifica un altare al Signore (8,20-22), e il Signore parla: l’umanità
è incorreggibile, l’istinto del cuore umano è incline al male fin dall’ado-
lescenza, ma egli non colpirà più, come ha fatto, ogni essere vivente. E
questa, secondo il nostro commentatore, è una “decisione rivoluziona-
ria”. Dio decide che darà sostegno al mondo anche a dispetto della mal-
vagità umana. Ma è chiaro che si tratta di un rapporto tormentato, il rap-
porto tra un Dio addolorato e un mondo che gli resiste. La decisione di
Dio, secondo Brueggemann, ricorda l’annuncio di salvezza agli esuli
disperati (Is 41,10: «Non temere, perché io sono con te; non smarrirti, per-
ché io sono il tuo Dio. Ti rendo forte e anche ti vengo in aiuto e ti sostengo
con la destra vittoriosa»).
Dio benedice Noè e i suoi figli (9,1-7). È la nuova creazione.

L’umanità nuova è anch’essa a immagine di Dio e anch’essa ha il manda-
to di governare su tutti gli esseri animati e inanimati. Ci sarà un mondo
nuovo. Il segno del “mai più” è l’arcobaleno. La creazione di Dio è pre-
servata in eterno dal pericolo della collera di Dio. 

La Torre di Babele (c. 11,1-9)

Il “dono del linguaggio” offre la possibilità di organizzare la vita socia-
le, di descrivere la realtà, o creare mondi diversi e alternativi, di dare
coperture a un potere dispotico come di denunciarlo. Sono riflessioni
che Brueggemann fa a parte, con le quali intende far vedere come questo
testo, che sembra in sé concluso, possa suggerire considerazioni anche
extra esegetiche. Quanto poi all’esegesi, egli incomincia sgombrando il
terreno da quelli che gli sembrano dei luoghi comuni, inutili o fuorvianti.
Questi: la “torre” come emblema di superbia imperiale, o come origine
della diversità delle lingue, o come simbolo da abbattere della civiltà
urbanizzata. Qualche spunto critico si può anche prenderlo da queste
rappresentazioni interpretative, ma ricordando di metterlo in rapporto
dialettico con gli altri. E di spunti ce ne sono altri, anche più significativi
secondo la nostra guida, a iniziare dalle parole che egli considera temati-
che, cioè “dispersione” e “unità”. 
Sulla prima, il testo stesso ci presenta un’ambivalenza impressionante.

L’episodio comincia dalla “dispersione” di tutte le nazioni sulla terra
dopo il diluvio (10,32): «Da costoro si dispersero sulla terra le nazioni
dopo il diluvio». Non è una punizione, tutt’altro; è l’esecuzione del man-
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dato divino (Gn 9,7): «E voi siate fecondi e moltiplicatevi, siate numerosi
sulla terra e dominatela». Ma alla fine sì, è una punizione (11,9): « ... là il
Signore confuse la lingua di tutta la terra e di là il Signore li disperse su
tutta la terra». La stessa ambivalenza la si può osservare nell’idea di
unità. Se l’unità viene intesa come organizzata e chiusa omogeneità cul-
turale, e l’umanità intera come una moltitudine dispersa di etnie moleco-
lari, allora essa contrasta certamente con i disegni di Dio, il quale nel
nostro caso interviene a distruggere la «torre» perché la vede come il
simbolo di una civiltà chiusa, egoistica e superba. Dio vuole invece un’u-
manità legata a lui, pienamente fiduciosa in lui e in tal modo sicuramente
unita. 
Brueggemann insomma legge e spiega ai fedeli – è dichiarata l’inten-

zione pastorale che muove la sua esegesi – con procedimento dialettico,
e riesce a far vedere come un testo, breve e concluso come una favola
allegorica, visto dall’interno si presenta tutt’altro che chiuso e monocor-
de. Ma anche in questo caso egli tira fuori, verso la fine, il suo asso nella
manica, la sua sorpresa: è il versetto 7, «.... confondiamo la loro lingua
perché non comprendano più l’uno la lingua dell’altro». Perché non si
capiscano: ma la parola ebraica è schemà. La si può tradurre “capire”, ma
la si può anche tradurre “ascoltare”, e allora cambia tutto. Il testo diven-
ta un altro: «... confondiamo la loro lingua perché non si ascoltino più
l’un l’altro». È una disposizione che trasforma i comportamenti recipro-
ci, che distrugge ogni possibilità di comunicazione vera. Ci si può inten-
dere anche senza parlare, la lingua può non essere necessaria se c’è atten-
zione verso l’altro. Ma se tutti diventano come erano destinati a diventa-
re i costruttori e gli abitanti della torre di Babele, di quella Babilonia
piena di superbia e di violenza, allora l’umanità è condannata a non
ascoltarsi. E forse non è per niente immotivata l’interpretazione secondo
la quale il testo è un atto d’accusa contro la società urbanizzata, quando
e dove questa si presenti con i connotati della superbia, della chiusura, e
dell’egoismo, interpretazione che sarebbe avallata dal fatto che la
Scrittura non ignora affatto il problema, basta vedere, per contrasto, le
città ideali di Isaia (2,2-4; 19,18-25). 

Di solito a questo testo viene affiancato il discorso di Pietro nella
prima Pentecoste (At 2). Sarà stato il dono di un plurilinguismo clamo-
roso, per il quale ciascuno poté capire e farsi capire dall’altro («l’Arabo,
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il Parto, il Siro in suo sermon l’udì», ricorda A. Manzoni). Ma può essere
stata anche «una nuova capacità di ascoltare». Nell’episodio della torre
di Babele il non ascolto è una condanna, che però gli uomini realizzano
anche spontaneamente, tanto la sordità volontaria è connessa al loro
egoismo. Qui, nella prima Pentecoste, Dio soffia sul caos, e si crea l’a-
scolto: «Uomini d’Israele, ascoltate queste parole», dice Pietro. E all’a-
scolto segue l’adesione. La Pentecoste apre gli Atti, che costituiscono il
primo capitolo della storia della Chiesa. 

L’episodio della torre di Babele termina con la dispersione. Non c’è
ascolto. Ma c’è una “disseminazione”, perché “dispersione” significa
anche questo. E si profila un’attesa. Si attende di vedere se «Abramo
saprà ascoltare, se Sara riderà, se alla fine Isacco verrà al mondo. Poi vi
sarà un altro diffondersi, in quella famiglia, il diffondersi di una benedi-
zione, e non del timore della collera». 

Il sacrificio di Isacco (c. 22,1-24)

Se fosse terminata con la nascita di Isacco, la vicenda di Abramo
sarebbe semplicemente un capitolo della storia delle origini. Quest’e -
pisodio ne fa invece “la storia di una fede tormentata”. È il punto più
alto di un dramma umano, e insieme il momento nel quale la tradizione
abramitica trova il suo compendio tragico. Un dio che ordina a un padre
di uccidere il figlio non può non suscitare domande e dubbi sulla natura
della sua divinità. Ma forse il testo è così fatto, così complesso e contrad-
dittorio proprio perché susciti nel lettore domande, non rassegnata ade-
sione. L’analisi strutturalistica attivata da Brueggemann mostra che il rac-
conto si concentra sui versetti 1-13, e si articola in tre serie interlocutorie
di chiamata e risposta, la cui insistita ripetitività vuol mettere in evidenza
da un lato la disponibilità assoluta di Abramo all’ascolto e all’obbedien-
za, dall’altro la forte diversità del v. 8 («Dio stesso provvederà l’agnello per
l’olocausto, figlio mio!»), il quale, rompendo quella ripetitività attira su
di sé l’attenzione del lettore: il profondo mistero della fede umana e
dell’umano patire. Fede e fiducia assoluta, al buio. Abramo non risponde
a tutte le domande di Isacco, perché non sa. Egli confida nel Dio che
provvede, Dio è degno di fede. Il racconto ci porta a una nuova rivela-
zione di Dio: da “colui che mette alla prova” a “colui che provvede”.
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Il dramma è aperto da un ordine la cui disumanità, per l’insistenza
sugli affetti colpiti, ha del sadico («Prendi tuo figlio, il tuo unico figlio che
ami, e offrilo in olocausto») e che risulta del tutto incomprensibile alla
ragione e inaccettabile al cuore, come incomprensibile, anzi imperscru-
tabile è la conclusione. Perché Dio pretende il sacrificio? E perché lo
revoca? Lutero e Calvino osservano che Dio si contraddice. Se da Isacco
dovrà uscire la discendenza promessa, l’ordine di sacrificarlo distrugge-
rebbe la discendenza. E poi, può lo stesso Dio che promette la vita ordi-
nare la morte?
La risposta può venire dalle parole finali dell’angelo: «Ora so che tu

temi Dio». Dio voleva sapere qualcosa che non sapeva. Tra l’inizio e la
fine la mente di Dio compie un percorso verso Abramo. Non si tratta di
un gioco o di una verifica cattedratica. Dio, che rendendo fertile Sara gli
aveva donato Isacco, ora intende riprenderselo, se Abramo non è consa-
pevole che si tratta di un dono di cui mostrarsi degno. E alla fine Dio
“sa” che ne è degno. 
Dio e Abramo dunque interagiscono. Abramo si trova di fronte alla

chiamata, risponde con tre «Eccomi!». Diversamente da altre situazioni,
non contende con Dio, non procrastina, risponde alla chiamata. Dio è
imperscrutabile, ma è degno di fede. Abramo scopre che Dio è Dio!
Libera e proibisce. Abramo scopre che le due cose sono sempre abbina-
te. Non c’è ragione umana o filosofia che possa comprendere queste con-
traddizioni. 
La prova è tipica di epoche di sincretismo. «Mettere alla prova»: il ter-

mine ebraico è nasah, frequente nel Deuteronomio, che affronta in modo
molto diretto il sincretismo. Jahvè mette alla prova Israele per vedere se
è fedele o no soltanto a lui. Ma bisogna far riferimento, oltre che al nasah
del nostro testo, anche a bahan (anch’esso “mettere alla prova”), il cui
campo semantico è giuridico. E infine anche il “mettere alla prova” di
Satana (Giobbe). La frequenza e la pluralità di tali occorrenze dimostra-
no che, per Israele, si tratta di una questione non marginale: «I tempi
della prova, per Israele e per tutti noi che di Abramo siamo eredi, sono
quei tempi nei quali trovare un’alternativa a Dio più semplice e meno esi-
gente è una tentazione fortissima». Crediamo sul serio? Inganniamo noi
stessi se pensiamo che si tratti “soltanto” di Antico Testamento. Nel
Nuovo il dramma è ancora più esplicito. Si compiaccia pure il mondo,
ma la prova alla fine non la si può eludere. È una fede tiepida quella di
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chi recita il Padre Nostro senza pensare alle parole «Non ci esporre alla
tentazione». 
Il racconto finisce con Dio “che provvede”. Ammettere che Dio prov-

vede è impegnativo quanto ammettere che Dio mette alla prova. Esige una
fede altrettanto intensa. Equivale ad affermare che solo Dio e nessun altro
è la fonte della vita. L’enigmatico v. 8 («Abramo rispose: “Dio stesso prov-
vederà l’agnello per l’olocausto, figlio mio!”») e la conclusione significano
che è lo stesso Dio a mettere alla prova e a risolverla, e non si tratta di un
gioco, tutt’altro. Brueggemann attualizza così: «In un mondo dominato da
umanesimo, scientismo e naturalismo affermare che solo Dio provvede
non è meno “scandaloso” che affermare che Dio mette alla prova». 
Il termine “provvedere” presenta qualche difficoltà. È la traduzione di

ra’ah, reso in certi contesti con “vedere”. Karl Barth (Kirchliche
Dogmatik, III, pp. 3 e 35), spiega la sua idea di “provvidenza” proprio
sulla base di questo testo, nel quale secondo lui la traduzione latina di
ra’ah con pro-video rende molto bene il collegamento tra vedere e prov-
vedere. Il Dio che “provvede” pone una duplice difficoltà teologica: 1)
Per la razionalità moderna il concetto è problematico se attiene a doni
specifici: Dio prov-vede col montone; 2) il “vedere” porta ad affermare
che la vita appartiene a Dio, e che noi siamo destinati a vivere secondo il
suo benevolo volere. Sollecitudine, cura e protezione connotano secondo
Barth il Dio prov-vidente di questo episodio, nel quale il v. 8 dichiara che
la messa alla prova rientra nel quadro della benevola e premurosa solle-
citudine di Dio, che più volte si dimostra attento alle necessità e ai biso-
gni materiali delle sue creature. E il Nuovo Testamento sublima questa
visione con il Padrenostro (il pane quotidiano). 

La vita di Abramo, vista da questo episodio, si colloca al centro della
contraddizione tra messa alla prova e provvidenza, tra parola di morte
che toglie e parola di vita che dà. Abramo è stato “chiamato” a vivere alla
presenza di questo Dio che viene verso di noi e contemporaneamente ci
si nasconde. Ci sono credenti disposti ad accettare solo la prima parte,
specialmente oggi; per loro può essere accettato solo un Dio che provve-
de, non un Dio che mette alla prova. Dio non è una premessa logica
tenuta a comportarsi secondo una ratio coerente. Dio è libero e sovrano,
fa ciò che vuole. Questo testo non ci permette di scegliere tra queste
caratteristiche di Dio (prova e provvidenza). Lutero dice che la contrad-
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dizione tra prova e provvidenza può essere riconciliata solo nella parola
di Dio. E questa parola è la parola della risurrezione. L’autore della
Lettera agli Ebrei (11,17-19) connette Isacco alla potenza della risurre-
zione, che va intesa, non soltanto nel senso di tornare in vita, ma anche
nell’altro di mantenimento di una promessa in cui non si sperava più: 

«Per fede Abramo, messo alla prova, offrì Isacco e proprio lui, che aveva ricevuto
le promesse, offrì il suo unico figlio, del quale era stato detto: In Isacco avrai una
discendenza che porterà il tuo nome. Egli pensava infatti che Dio è capace di far
risorgere anche dai morti: per questo lo riebbe e fu come un simbolo». 

Fede altro non è se non fiducia nel potere della risurrezione a dispetto
di qualunque circostanza di morte. È possibile associare a questa dialettica
prova-provvidenza Gesù di Nazareth, il quale parla di crocifissione e di
risurrezione. È la messa alla prova estrema. Gesù, come Abramo, confida
unicamente nella promessa. La risurrezione è il miracolo con cui Dio
provvede nuova vita in una situazione in cui ci si aspettava solo morte:
«Nessuna tentazione vi ha finora sorpresi se non umana; infatti Dio è fedele
e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione
vi darà anche la via d’uscita e la forza per sopportarla» (1 Cor 10,13).

Giacobbe e Labano (c. 29,1-31,55)

Nel racconto si alternano con frequenza insistita tradizioni diverse,
dalla javista e dalla eloista, le più estese, alla sacerdotale e alla redazionale,
più brevi, che fungono le une da commento, le altre da giuntura. E que-
sto vuol dire che il testo presenta stratificazioni storicamente e teologica-
mente significative. Esso comprende i fatti accaduti tra l’entrata di
Giacobbe nella terra di Labano (29,1) e la sua partenza (31,55). Com -
patto e funzionalmente valorizzato dalla figura antagonistica di Labano,
l’episodio ebbe, probabilmente all’origine, un suo sviluppo indipenden-
te. Sta non per nulla tra due teofanie, “la scala di Giacobbe” (28,10-22)
e l’incontro con gli angeli di Dio (32,1-2). E questo ci avverte che l’anda-
mento romanzesco del testo ha una valenza teologica, la quale, rimanen-
do in filigrana in tutto il testo, emerge in primo piano con la centralità
riservata alla nascita dei figli, evento senza il quale la “promessa” stessa
sarebbe rimasta sterile. 
Il messaggio teologico non si manifesta, come altre volte, per procla-

mazione ma si nasconde e bisogna cercarlo tra le pieghe del romanzo. E
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proprio da romanzo sono i personaggi, l’intreccio, il tempo e lo spazio,
la narrazione. L’ambientazione iniziale è idilliaca (29: 2,9,11): 

Vide nella campagna un pozzo e tre greggi di piccolo bestiame, accovacciati vicino,
perché a quel pozzo si abbeveravano i greggi, ma la pietra sulla bocca del pozzo
era grande. Egli stava ancora parlando con loro, quando arrivò Rachele con il
bestiame del padre, perché era una pastorella. Poi Giacobbe baciò Rachele e pian-
se ad alta voce.

È quasi la riproposizione della scena che preludeva al matrimonio dei
genitori, col servo di Abramo che rimane incantato di fronte all’appari-
zione di Rebecca (24,15). Ma poi dall’idillio si passa all’inganno, con
Labano lestissimo a usare le carte del gioco matrimoniale, cioè le figlie,
per imporre a Giacobbe la sua prepotenza di padrone. Così lo sposo si
ritrova da una parte esposto senza difese allo sfruttamento del suocero,
dall’altra oggetto di contesa tra le due sorelle. Da romanzo anche la
vicenda amorosa, con Giacobbe che, innamorato di Rachele, la mattina
dopo il matrimonio si ritrova nel letto nuziale Lia, messa lì dal padre per
diritto di primogenitura. Nulla è compromesso, però: basta cedere alle
pretese di Labano, e Giacobbe può subito sposare anche Rachele. Due
mogli, diversamente riguardate dal marito, ma entrambe desiderose di
dargli la discendenza “promessa”. In competizione, esattamente come i
due fratelli Esaù e Giacobbe, ci sono due sorelle, le quali intendono esse-
re considerate, l’una a danno dell’altra, come l’oggetto più prezioso. 
Giacobbe dunque crea la discordia, è il suo destino, anche se nel suo

caso si dimostra quanti disastri possano creare le predilezioni dei genitori
(«Isacco prediligeva Esaù, perché la cacciagione era di suo gusto, mentre
Rebecca prediligeva Giacobbe»). Qui la discordia fraterna è un ossimoro
incarnato già nel grembo materno (25,22-23):

Ora i figli si urtavano nel suo seno ed essa esclamò: «Se è così, perché questo?».
Andò a consultare il Signore. Il Signore le rispose: «Due nazioni sono nel tuo seno
e due popoli dal tuo grembo si disperderanno; un popolo sarà più forte dell’altro
e il maggiore servirà il più piccolo». 

Giacobbe ha il destino di combattere contro i diritti “naturali” del
maggiore. Prima Esaù, ora Lia.
Dio fin qui ha taciuto, non si è manifestato. Oppure è già in azione per

far saltare l’ordine “naturale” di Labano? Perché di certo a muovere
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tutto, per vie coperte e se necessario scopertamente, c’è proprio lui, lo
sfruttatore, uno che col denaro è abituato a comprare tutto, anche gli
affetti. Certo, per la fede è una storia non bella. Qui i figli nascono tra gli
inganni e gli odi. Giacobbe infatti non è per niente una vittima inerte e
predestinata. All’inganno reagisce con l’inganno e pur lavorando in con-
dizione subalterna si mette subito all’opera per crearsi, anche a danno
del padrone, un suo patrimonio. E di tempo ne ha, visto che oltre ai due
settennati dovuti a Labano per le due figlie che ora sono sue mogli, è
costretto a rimanere al servizio del suocero-zio per altri sei anni: venti in
tutto, parte della giovinezza e la piena maturità. 
E del romanzo non mancano nemmeno gli ingredienti narrativi usati

normalmente per catturare l’attenzione degli ascoltatori e dei lettori, come
per esempio l’imprevedibilità paradossale degli eventi, la lite tra Giacobbe
e Rachele sulla sterilità del loro rapporto e la storia della mandragola, dal
potere afrodisiaco, o forse meglio fecondativo, come preferisce credere
Machiavelli nella omonima commedia. Divertente doveva poi risultare per
gli Israeliti l’abilità, alla fine vittoriosa, con la quale Giacobbe, l’eroe
nazionale, la spuntava su Labano, campione degli odiati aramei. 
Una storia romanzesca, certamente, ma, come si diceva, non bella se

considerata per quello che vuol essere una storia di fede. Tutta la vicenda
è conflittuale, dalle manovre matrimoniali (29,21-30) alla divisione della
proprietà (30,32-43), alla partenza (31,17-42). Giacobbe è ambiguo e
ambivalente. È uno sfrontato imbroglione? Oppure un credente? O
finge di esserlo? La risposta potrebbe venire anche dalla filologia delle
fonti, valorizzandone le differenze. Il Giacobbe scandaloso viene forse
dal realismo dello javista e il devoto da quella eloista? Fosse pure credi-
bile, tale ricostruzione però non annulla il fatto che quando furono
messe insieme, e da chi le mise insieme si ritenne che le due fonti e i due
aspetti che le caratterizzano potessero coesistere nella fede di Israele.
Dovevano avere la stessa verità teologica. 
È certo che nel nostro caso i disegni di Dio vengono a buon fine anche

attraverso quest’uomo così terreno. Dunque anche per Dio il fine giusti-
fica i mezzi? No. I mezzi li sceglie l’uomo nella sua libertà, ma è Dio il
padrone dei fini, è lui che poi li fa accettare dagli stessi uomini che hanno
scelto certi mezzi, magari scambiandoli per fini. È vero infatti che «pro-
prio in questo passaggio di dubbia moralità si va realizzando la promessa
di Dio» (28,14-15): 
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La tua discendenza sarà come la polvere della terra e ti estenderai a occidente e
ad oriente, a settentrione e a mezzogiorno. E saranno benedette per te e per la tua
discendenza tutte le nazioni della terra. Ecco io sono con te e ti proteggerò dovun-
que tu andrai; poi ti farò ritornare in questo paese, perché non ti abbandonerò
senza aver fatto tutto quello che t’ho detto.

Pur tra le ambiguità e gli inganni, la promessa sta facendosi ugualmen-
te strada. E alla fine quest’imbroglione fuggiasco sarà ancora una volta
benedetto da Dio e perfino confortato dall’agiatezza economica.

La sterilità è ancora una volta la condizione negativa che mette a
rischio la “promessa”. Giacobbe ama Rachele e trascura Lia, e Dio
vedendo questo, rende feconda Lia, la quale così mette al mondo ben
quattro figli, a ciascuno dei quali dà un nome che significa rendimento
di grazie a Dio: Ruben (“il Signore ha visto”); Simeone (“il Signore ha
udito”) ecc. Qui il romanzo si fa teologia manifesta. Ma il problema è
Rachele, che rimane sterile e ne incolpa il marito. Sterile si sente ora
anche Lia, che dopo il quarto non ha avuto più figli. A questo punto
ricorrono entrambe alle loro schiave, che «partoriscono sulle ginocchia»
delle padrone due figli ciascuna, concepiti dal loro marito con la concu-
bina di turno. Felice fino all’esaltazione, Lia esclama: «Le donne mi chia-
meranno beata!». Poi Ruben scopre la mandragola, Lia la baratta con
Rachele per una specie di lasciapassare verso il letto di Giacobbe e con-
cepisce ancora due figli maschi e infine una femmina, Dina, che sarà vit-
tima di violenza e pretesto per la terribile strage di Sichem (c. 34). 
Rachele viene delusa anche dalla mandragola, ma 

[...] poi Dio si ricordò anche di Rachele; Dio la esaudì e la rese feconda. Essa con-
cepì e partorì un figlio e disse: «Dio ha tolto il mio disonore» e lo chiamò
Giuseppe (dalla radice asaf, “Dio toglie”), dicendo: Il Signore mi aggiunga un
altro figlio.

Il figlio “aggiunto” sarà Beniamino, che nascendo le costerà la vita 
(35,16-18). 
Il punto culminante del racconto è dunque la nascita di Giuseppe. Il

figlio tanto atteso doveva nascere dall’amore di Giacobbe e Rachele; non
c’erano erbe miracolose, non c’erano concubine, anche le più generose
che potessero supplire. La sola causa d’ogni nuova vita è Dio. Dio ricor-
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da: è questa la certezza che dà fondamento alla speranza, come già per
Noè (8,1) così ora per Israele. 

Nato Giuseppe, Giacobbe decide che ormai è tempo di tornare a casa;
sa bene infatti che tutti gli eventi di cui è stato protagonista sono subor-
dinati all’obbligo di tornare in patria. Ma non è facile, con un padre
padrone come Labano. Tra i due ha inizio una schermaglia complicata,
dalla quale Giacobbe esce facendo cadere il suocero nel tranello delle
pecore nere e delle capre chiazzate o punteggiate, piuttosto rare, come si
sa: gli basterà ricevere, a titolo di compenso per i vent’anni di servizio,
solo quelle pecore e quelle capre. Ovviamente Giacobbe farà in modo
che gran parte del bestiame minuto di Labano diventi nero e chiazzato,
arricchendosi così «oltre misura e possedendo greggi in grande quantità,
schiave e schiavi, cammelli e asini». I cognati si insospettiscono, Gia -
cobbe sente che l’aria sta diventando pesante e prende la via della fuga.
Labano lo insegue e lo raggiunge, ma poco prima Dio, in sogno, gli ha
raccomandato di «non dir niente a Giacobbe, né in bene né in male». E
così avviene. I due si scontrano duramente, ma poi trattano e trovano
l’accordo (31,43-45). Labano bacia i nipoti e le figlie, li benedice e ripar-
te verso casa sua. Così la numerosa carovana di Giacobbe può riprendere
la marcia di ritorno.

È l’ultimo capitolo della vicenda, con i due protagonisti in primo
piano e con le due mogli questa volta alleate nel rivendicare davanti al
padre i diritti del loro marito. Una vicenda tutta terrena, romanzesca fino
alla fine, specialmente nell’episodio delle pecore nere e delle capre chiaz-
zate, e nell’altro di Rachele che ruba e nasconde femminilmente gli idoli
del padre. Ma le svolte cruciali sono operate dalla presenza vigile e prov-
vida di Dio. Lo si vede nel sogno di Labano, e nella prontezza con cui
Giacobbe fa valere a proprio favore, cioè a favore della “promessa” di
cui è portatore, la benedizione divina che a suo nome gratifica, per stessa
ammissione dell’interessato, anche Labano. E lo si vede persino nei
capovolgimenti cruciali della vicenda.
Insomma, questo racconto è un vero compendio teologico. Anche

Labano, alla fine, riconosce di aver dovuto cedere a una volontà superio-
re e che la sua stessa prosperità, tanto cresciuta negli ultimi vent’anni,
viene da Dio tramite la persona di Giacobbe. Sì, il Dio di Giacobbe deci-
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de, programma e trasforma gli eventi della storia. Gli dèi di Labano inve-
ce sono vani, impotenti, inefficaci. Per questo il fuggiasco privo di tutto
diventa prospero e autorevole, e Rachele da sterile diventa madre del
figlio della promessa, tanto atteso e tanto prezioso. Nell’insieme, l’intrec-
cio degli eventi e l’azione dei personaggi costituiscono la rappresentazio-
ne di un microcosmo storico-sociale, nel quale si lotta per il futuro con
la certezza, da tutti condivisa, che Dio è presente nella storia di ciascuno
e di tutti ed ha sempre delle sorprese per noi. 

Allo Iabbok: nasce Israele (c. 32,1-33,17)

Giacobbe ha messo a frutto i suoi vent’anni di esilio ed ora torna in
patria carico di discendenza, di ricchezza e di benedizioni. Ma sa bene
che dovrà fare i conti col fratello, il quale anche quando fisicamente non
si vede è il protagonista vero di questo episodio, collegato direttamente
a quello della fuga (27,1-45); tra le due fasi della medesima vicenda, quel-
la di Labano ha la dimensione letteraria dell’intermezzo. 
Esaù è rimasto nella coscienza del fratello. Lo si capisce già nell’appa-

rizione degli angeli, che fa da prologo al racconto. «Questo è l’accampa-
mento di Dio!», esclama Giacobbe nel vederli, quasi anticipando lo
scontro che in cuor suo teme come inevitabile. La condizione psicologica
e morale d’inferiorità non si traduce però in pentimento, anche se talvol-
ta l’autore fa sentire l’eco dei salmi davidici. Il ricordo del torto fatto al
fratello rimane allo stadio del rincrescimento, e soprattutto alimenta la
sua paura, come si vede nei movimenti che preludono all’incontro. 
Prende subito l’iniziativa tipica della parte che si accinge al conflitto

in stato d’inferiorità, inviando ad Esaù dei messaggeri col mandato di
dire al «suo signore che egli, dopo essere stato come forestiero presso
Labano, è tornato ricco di ogni cosa per trovare grazia ai suoi occhi».
Parole che esprimono deferenza, ma non nascondono la paura. E i mes-
saggeri, eseguito il mandato, tornano riferendo che Esaù sta venendo dal
fratello con 400 uomini. Giacobbe teme il peggio e dispone sul campo i
suoi uomini in due accampamenti, in modo che si possa comunque con-
trattaccare. 
E poi rivolge a Dio una preghiera (32,10-13), «la sola di una certa

ampiezza dell’intera Genesi». Egli si rivolge al Dio dei suoi padri, il Dio
di Abramo e di Isacco, e gli ricorda che si trova nell’attuale situazione di
pericolo perché è stato lui, il Signore, a ordinargli di tornare in patria con
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la promessa che gli avrebbe fatto del bene. Giacobbe qui non sembra
nella parte dell’orante, ma in quella di chi ha accettato un patto ed ora
chiede che l’altro contraente lo onori. È troppo, se ne avvede e si dichia-
ra indegno di tutta la benevolenza che il Signore ha usato sempre verso
di lui, umile servo suo, particolarmente nei vent’anni trascorsi presso
Labano, dove, arrivato soltanto col suo bastone, ha guadagnato tanto, da
formare due accampamenti. Ma ora si sente in pericolo. L’attacco a mano
armata del fratello, che teme imminente, minaccia anche la vita delle
mogli e dei figli. Eppure Dio gli ha promesso di fargli del bene e di ren-
dere numerosa la sua discendenza come la sabbia del mare. Lo aiuti dun-
que, lo liberi dal pericolo. 
È un testo costruito con notevole abilità retorica, nel quale sostanzial-

mente l’orante dice che ha le credenziali giuste per aspettarsi l’assistenza
divina. Per sé e per quello che rappresenta. Egli da fuggiasco ha incarna-
to la metafora di tutto un popolo esiliato, ed ora da reduce non è più una
metafora, ma il figlio di Abramo e di Isacco che riconduce a casa, nella
terra promessa, la famiglia dei padri. 

Ha detto abbastanza per ritenere che il Signore non deluderà la sua
speranza. È notte, l’incontro col fratello si avvicina, ma all’improvviso
deve fronteggiare un altro interlocutore, del tutto inatteso. Siamo giunti
al guado dello Iabbok. Tra i patriarcali è il testo (32,22-32) più diversa-
mente interpretato, anche perché piuttosto incerto, in più punti. E anche
molto suggestivo. Leggendolo, si capisce tra l’altro perché la Bibbia fosse
anche per i romantici il libro dei libri. Narra l’incontro di Giacobbe con
un avversario misterioso. Alcuni interpreti ritengono si tratti di un demo-
ne o di una divinità cananea, identificazione che può corrispondere
meglio e più attendibilmente alla versione più antica del testo, ma non ci
aiuta a interpretare la versione definitiva. Altri vedono, sempre nella ver-
sione più antica, addirittura Esaù, e in tal caso lo scontro altro non sareb-
be che la proiezione nella realtà di quello che Giacobbe viveva da tempo
nella sua coscienza. 
All’analisi critica, il testo risulta ampliato, ma rimane unitario e pre-

senta un racconto molto antico, con tratti animistici. Il colore ambientale
e i movimenti narrativi sono quelli di una tipica leggenda locale, trasferi-
ta poi sul percorso che Giacobbe deve fare per incontrare Esaù. Lo
Iabbok è un affluente orientale del Giordano; scorre in un profondo bur-
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rone. È notte. Appare un’ombra minacciosa. L’aggressore sconosciuto
deve essere proprio il demone della notte, o lo spirito che difende il
guado dagli attraversamenti, o più semplicemente un brigante. Non è
una sfida, non è un duello, ma un’aggressione imprevista, una violenza
canagliesca. 
L’esito della lotta rimane incerto fino allo spuntare dell’aurora (v. 25).

L’aggressore a un certo punto prega Giacobbe di lasciarlo andare, evi-
dentemente perché sa bene che allo spuntare del giorno perderà il suo
vigore. Giacobbe risponde ponendo come condizione che l’avversario lo
benedica, che cioè gli ceda un po’ della sua forza sovrumana, condizione
che sarà raccolta più avanti (v. 30). Ma prima c’è un’aggiunta, posteriore,
quella del nuovo nome, con relativa motivazione. Il nome nuovo,
«Israele», dimostra che si tratta di un’aggiunta operata non prima che
esistesse il popolo così chiamato (32,25-29): 

Giacobbe rimase solo e un uomo lottò con lui fino allo spuntare dell’auro -
ra. Vedendo che non riusciva a vincerlo, lo colpì all’articolazione del femore e l’ar-
ticolazione del femore di Giacobbe si slogò, mentre continuava a lottare con
lui. Quegli disse: «Lasciami andare, perché è spuntata l’aurora». Giacobbe rispose:
«Non ti lascerò, se non mi avrai benedetto!». Gli domandò: «Come ti chiami?».
Rispose: «Giacobbe». Riprese: «Non ti chiamerai più Giacobbe, ma Israele, perché
hai combattuto con Dio e con gli uomini e hai vinto!». 

La spiegazione esalta Giacobbe, perché ha combattuto con Dio e con
gli uomini e ha vinto; il nome può significare infatti «forte contro Dio»,
oppure, più compatibilmente con la teologia, «Dio lotta / Dio è forte /
Dio regna / Dio protegge». Nel racconto l’esito della lotta, contraria-
mente a quanto dice l’aggiunta, rimane incerto fino alla fine. Ancora:
perché Giacobbe chiede il nome dell’aggressore? E perché questo non
glielo rivela? La risposta, senza ricorrere alla teologia, viene dall’animi-
smo: conoscere il nome del demone consente di evocarlo, di esorcizzarlo.
Rivelarlo sarebbe stato, per l’aggressore, ingenuo autolesionismo. Invece
gli concede la benedizione, trasferendogli così un poco della sua forza,
evento che sarà ricordato chiamando quel luogo Penuel. Ma questo
nome (“faccia di Dio”: ho visto Dio “faccia a faccia”) appartiene in verità
al lessico geografico, indicando originariamente il profilo di un dorso
montuoso (Gunkel). Insomma non si può interpretare il racconto come
un incontro di Giacobbe con Dio sulla base di questo ampliamento. Alla
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fine, con l’arrivo del giorno, l’aggressore ha perso la sua forza e Gia -
cobbe, ormai libero dal terrore, può andare all’incontro col fratello. 

Brueggemann invece, seguendo come sappiamo l’indirizzo canonico,
assume nella sua interezza, senza distinzioni, il testo nella forma attuale
e ritiene molto probabile che l’ignoto assalitore sia Jahvè. Giacobbe,
sulla via che lo conduce a suo fratello, che vuole placare, deve confron-
tarsi col suo Dio, che ha invocato nella preghiera (32,9-12): la puntuale
giustapposizione fratello-Dio nel destino di Giacobbe ci rimanda alla
storia di Caino. Ma se così è, qui di Jahvè ci viene mostrato il volto terri-
bile, non l’aspetto misericordioso e solare. Nell’oscurità della notte le
due figure si mischiano, si confondono e può esserci anche qualcosa di
Esaù. La lotta, non descritta, viene sicuramente combattuta ad armi pari,
e Giacobbe non ha paura di nessuno, chiunque sia quello che l’ha aggre-
dito: Esaù, un demone o Dio stesso. 
Combattono, ma non smettono di parlare, anzi si può dire che com-

battono sia con le mani che con la lingua. Ci sono tre scambi di battute.
Nel primo (v. 26), Giacobbe è in vantaggio e pretende una benedizione;
la benedizione è un chiodo fisso per lui, forse già nel grembo materno.
In passato l’ha chiesta non una volta sola, e non una sola l’ha ottenuta.
Ma non gli bastano ancora, forse perché sa che in linea naturale non gli
spetterebbero. Si può osservare che la sua insistenza esprime insicurezza,
insicurezza che molte volte, troppe volte si appiglia alla furbizia e all’in-
ganno. 
Nel secondo (27-28) passa in vantaggio lo sconosciuto, che però dà a

Giacobbe un nome nuovo. Lo chiama Israele, riconoscendo quasi solen-
nemente che tale nome se l’è meritato: ha lottato, sta lottando con gli
uomini e con Dio, e ha vinto. Ricordiamo che Giacobbe significa “tallo-
ne, truffatore, impostore, soppiantatore”, tutti nomi perfettamente in
sintonia con la sua storia, mentre Israele significa forse “Dio regna, Dio
preserva, Dio protegge”: e questi significati dovranno ispirare d’ora in
poi la vita sua e quella del popolo che assumendo questo nome si rico-
noscerà in lui come suo eroe eponimo. Comunque sia, è nata una nuova
identità. Israele è qualcosa di nuovo al mondo, è un’entità legata a colui
che formula la promessa e poi la mantiene fedelmente. Una potenza è
passata da Dio all’umanità. Israele è colui che ha affrontato Dio, è stato
toccato da Dio, ha vinto, ha ottenuto una benedizione e ha ricevuto un
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nuovo nome. Nella benedizione qualcosa del potere di Dio è passato a
Israele. A differenza di ogni altra relazione in cui Dio comanda e l’uma-
nità ubbidisce, Israele è qualcosa di nuovo: ha prevalso su Dio. E così
Giacobbe va da suo fratello: è trasformato, è Israele. Ha un nuovo potere
e non ha bisogno di esibirlo. 
Nel terzo scambio (v. 29) c’è l’audacia di Giacobbe che, incoraggiato

dall’andamento dello scontro, chiede allo sconosciuto di rivelare il suo
nome. Ma quello non lo rivela. Per questo nome, si dovrà aspettare l’ap-
puntamento con Mosè (Es 3,14: «Dio disse a Mosè: “Io sono colui che
sono!”. Poi disse: “Dirai agli Israeliti: Io-Sono mi ha mandato a voi”»). Gli
concede però la benedizione richiesta prima e rimasta in sospeso.

Israele compare all’orizzonte non nascendo dal successo o dalla furbi-
zia, ma dall’aggressione di Dio. È grazia anche questa, forse, ma un po’
particolare. Gli viene imposta, più che data. Israele è nato dalla lotta,
durante la quale ha osato chiedere il nome di Dio. Ora Giacobbe è cam-
biato, sia perché è stato “vittimizzato” dall’aggressione di Dio, cosa che
lo contraddistingue nella sua ubbidienza e nella sua disubbidienza, sia
perché ha subito una mutilazione. Incontrare Dio, questo Dio, non gli ha
prodotto riconciliazione, perdono, risanamento, ma una lesione, una
menomazione. Giacobbe ha ora un nome nuovo, ma questo non può
essere separato dalla nuova lesione. Egli è entrato nel mistero di Dio
come nessun altro prima. Ha osato fare ciò che non oserà l’Israele di
Mosè. Ha vinto anche, ma la sua vittoria è stata anche una sconfitta. Si è
accostato a un mistero pericoloso, terribile, da pagare a caro prezzo. Una
sconfitta gloriosa, prometeica (F. Buechner). Una vittoria invalidante.
A questo punto, dopo tanta preparazione e soprattutto dopo aver

superato una prova tanto difficile, l’incontro col fratello si presenterebbe
come una formalità, o poco più. Ed avviene infatti nei modi solenni e
commossi della riconciliazione. Ma c’è qualcosa che non convince. Esaù
accetta i doni del fratello e vorrebbe che si unisse a lui, ma così non
avviene. Giacobbe, adducendo una scusa non proprio credibile («Il mio
signore sa che i fanciulli sono delicati e che ho a mio carico i greggi e gli
armenti che allattano: se si affaticano anche un giorno solo, tutte le bestie
moriranno»), non accompagna il fratello, continuando a tenere un com-
portamento insincero, ingannevole. Così il lettore fino alla fine non sa se
Giacobbe sia cambiato veramente o se l’incontro col fratello, dalla pre-
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parazione alla conclusione, non sia stato che un’accorta operazione tatti-
ca. E forse nemmeno Esaù sa se ha davvero vinto o se è stato di nuovo
ingannato. Ma forse importa soprattutto che egli esca di scena “riconci-
liato”, tanto da poter concludere che, ai fini della promessa, i problemi
nati dalla primogenitura contesa sono stati risolti. 

2. Esodo

Per Israele, l’Esodo è l’evento che fonda la sua identità nazionale e dà
inizio alla sua storia. Dio non sarà più solamente «il Dio di Abramo, di
Isacco e di Giacobbe», bensì «Jahvè che ci ha fatti uscire dal paese
d’Egitto, dalla casa di servitù». Soltanto l’uscita dall’Egitto e l’alleanza del
Sinai hanno fatto di Israele, di quel clan di patriarchi che era prima, un
popolo, «il popolo di Dio». Tale novità, narrata nel secondo libro della
Torah, si ramifica negli altri libri biblici, nel Giudaismo e nel Cristiane si -
mo, fino alla pienezza di Cristo, fino alla Chiesa, fino alla nostra vita in cui
si rifanno oggi le esperienze della liberazione, della pasqua, dell’alleanza. 
Il libro si apre con la nascita di Mosè e prosegue narrando la sua voca-

zione, l’udienza dal faraone, le piaghe d’Egitto, l’istituzione della Pasqua,
la fuga, l’attraversamento del Mar Rosso, l’entrata nel deserto, le Tavole
della Legge, il vitello d’oro, la nuova alleanza, il Sabato, le ultime istru-
zioni. 
Lo storico si è chiesto e torna a chiedersi: d’accordo, c’era l’Egitto e

c’erano i faraoni, ma gli Ebrei in quale periodo storicamente determina-
bile furono schiavi nelle piane del Nilo e nel deserto circostante? E per-
ché? Mosè, la fuga, il mare che si apre, la fuga nel deserto: storia vera?
Sono queste le domande che ci siamo poste. Enigmi da sciogliere, curio-
sità di lettori: ma anche qualcosa di più, qualcosa di inesprimibile, che
ciascuno di noi si portava dentro e ogni tanto, proprio a certi passaggi
più enigmatici tirava fuori; non tanto per chiarirsi le idee, quanto per
condividere almeno i dubbi. Intanto, all’appuntamento con l’Esodo (au -
tun no 2012) ci eravamo presentati con una bibliografia più numerosa e
diversificata (G. Auzou - T. E. Fretheim - G. F. Ravasi - Divo Barsotti),
anche per affrontare meglio quella che avevamo ormai acquisito come la
pluridiversità del testo biblico. Confermato il metodo, ma ampliato,
anche per l’apporto di tale bibliografia, il raggio degli interessi critici. Di
seguito, propongo alcuni interventi miei, quando possibile abbreviati (ho
seguito di preferenza il commento di Fretheim). 
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L’oppressione rinnovata (cc. 5-6)

Mosè ha compiuto davanti agli occhi del popolo i prodigi di Dio (il
bastone gettato a terra e diventato serpente), e il popolo gli ha creduto.
Rafforzato dalla fiducia popolare, si reca con Aronne dal faraone. Quei
palazzi li conosce molto bene, ma il narratore non dà alcun rilievo alla
cosa, forse volendo cancellare anche il minimo sospetto sulla sua ebrai-
cità. Perentori come chi trasmette un ordine non trasgredibile, Mosè e
Aronne proclamano davanti al faraone il loro mandato: «Così dice il
Signore, il Dio d’Israele: Lascia partire il mio popolo, perché mi celebri una
festa nel deserto». Quella festa nel deserto doveva avere qualche relazio-
ne con il sacrificio che i pastori nomadi o seminomadi offrivano in pri-
mavera per la protezione delle loro greggi. 
«Così dice il Signore, il Dio d’Israele»: è la formula che diventerà

comune a tutti i profeti: non sono loro di propria iniziativa, ma è Dio a
parlare attraverso di loro. Solo che qui Mosè si rivolge a uno che si ritiene
ed è venerato lui stesso come un dio. Ci sarebbero le condizioni per una
impegnativa disputa teologica. Ma per il momento il faraone liquida la
questione con sprezzante, padronale superiorità: «Chi è il Signore, perché
io debba ascoltare la sua voce per lasciar partire Israele? Non conosco il
Signore e neppure lascerò partire Israele!».  
Interrogare la storia per intendere meglio il testo biblico è impresa

destinata al fallimento, o a successi assai parziali e discutibili. Eppure,
qui ci troviamo di fronte a un testo che descrive perfino nei dettagli come
funzionava il sistema dei lavori forzati nella terra dei faraoni.
Interessante, sotto il profilo storico, la sua organizzazione. Si costruisco-
no mattoni con paglia e fango, da cuocere al forno (o al sole, a quel sole).
Se ne costruiscono, per l’edilizia, in quantità industriale. Si fa perfino
distinzione tra la paglia, che è la metà superiore dello stelo, più morbida,
e la stoppia, la metà inferiore, piuttosto dura, che i mietitori lasciano
radicata al suolo. Colpisce, anche per le tragiche analogie moderne, l’or-
ganizzazione del lavoro. Il faraone, lo stato, fissa un quantitativo giorna-
liero di mattoni, che la massa lavoratrice, verosimilmente divisa in squa-
dre, deve consegnare al termine della giornata. Ci sono dei sovrintenden-
ti, Egiziani, sotto di loro ci sono gli scribi, Israeliti, e alla base c’è la mol-
titudine degli schiavi. È l’ordine dei kapò. 
Nel nostro caso, succede che la richiesta, anzi l’ordine che Mosè e

Aronne portano al faraone di concedere agli Israeliti tre giorni di licenza
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perché possano recarsi in pellegrinaggio nel deserto, ottiene in risposta
l’indurimento delle condizioni di lavoro: lo stesso numero giornaliero di
mattoni, ma fatti con la stoppia, da andarsi a recuperare stelo per stelo
nei campi, invece che con la paglia fornita dallo stato. Non possono far-
cela. Gli scribi, che sono i guardiani e se necessario diventano gli aguzzi-
ni dei loro confratelli, sono i primi a pagarne le conseguenze, sotto la fru-
sta dei sovrintendenti. Protestano dal faraone, ma sono costretti ad
annunciare al popolo la loro sconfitta: «Così dice il faraone: non vi for-
nisco più paglia». Il sarcasmo sferzante del parallelo con l’incipit di Mosè
(«Così dice il Signore, il Dio d’Israele») significa che il faraone accetta e
rilancia la sfida lanciatagli da Jahvè – il quale a suo tempo ne terrà il debi-
to conto. 
Lo scontro è molto duro. Il faraone non soltanto respinge la richiesta

di Mosè, ma sfida colui che lo ha mandato, dicendo di non conoscerlo e
di non volerlo conoscere. In tal modo l’esodo viene posto su un’alterna-
tiva drammatica: da una parte c’è un sistema oppressivo, disumano, fero-
ce; dall’altra c’è la promessa di una liberazione, che, visti i prodromi, non
sarà indolore, costerà rinunce, fatiche e sofferenze. Gli eventi successivi
non possono essere compresi se non si parte da questo capitolo. 
Alla luce di tale verità, il faraone non è semplicemente un padrone

disu manamente dispotico, ma è un dio sovrano che non può consentire
a una moltitudine di schiavi di scalfirgli qualche parte di sovranità. A
questo punto però si evidenziano due conflitti teologici, uno esterno e
sostanzialmente implicito, tra Jahvè e il faraone, l’altro, esplicito e dichia-
rato, all’interno della comunità Israelitica, che impegna Mosè di fronte a
Dio e di fronte al popolo. Questo non è un capitolo interlocutorio, come
qualche esegeta lo ha considerato. Al contrario, lo si potrebbe definire
capitale, e non è tautologia. La sua struttura dialogica, così puntigliosa-
mente ripetitiva nel confrontare le parti in causa, è funzionale alla defi-
nizione dei ruoli in contesa; la narrazione è limitata a brevi passaggi,
simili alle didascalie dei testi teatrali. 
Tutti parlano, c’è chi ordina, chi protesta, chi prega. Il popolo tace,

non ha parola. Il popolo subisce e tace. Il suo silenzio non va inteso come
rassegnazione inerte alla volontà di Dio, il quale da parte sua gli promet-
te la liberazione, non un abbraccio consolatorio. Ma quando verrà, e
come? Per il momento c’è questa verità: per quanto dure siano le affli-
zioni inflitte dal faraone, e sono durissime, egli almeno non nega il pane.
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E il popolo, nella lunga traversata del deserto, glielo rinfaccerà non una
volta sola a Mosè. Un silenzio dunque nel quale si sta formando nel
popolo anche quella componente psicologica tipica del servo che bacia
la mano al padrone che gli porge un tozzo di pane. 
Usciti sconfitti dall’udienza col faraone, gli scribi rivolgono a Mosè e

ad Aronne un’accusa durissima. Li hanno resi odiosi agli occhi del farao-
ne e dei suoi ministri, hanno messo nelle loro mani le armi per ucciderli:
che Dio proceda contro Mosè e Aronne e li giudichi come meritano. La
loro missione è ora in pericolo, il faraone è riuscito ad aprire lacerazioni
profonde nella comunità. Il consenso unanime con cui si era chiuso il
capitolo precedente diviene qui ostilità dichiarata. A questo punto Mosè
si rivolge al suo Signore, con due domande e una conclusione. Perché sta
maltrattando il suo popolo? E perché ha inviato lui dal faraone, visto che
dopo avergli parlato a suo nome, il faraone ha fatto del male agli
Israeliti? Le risposte stanno nei fatti: il Signore, di fronte a tanto male,
non ha fatto nulla per soccorrere la sua gente, per liberarla. Il senso di
questi ultimi versetti (22-23) sta nella parola “male”. Riferita qui alla con-
dizione di sofferenza in cui si trova il popolo, essa ci porta a riconoscere
una verità amara ma certa, questa:

La liberazione dal male comporta l’esperienza di un male ancora maggiore.
Sconfiggere l’oppressione impegna in un conflitto, anche per Dio. Il male non
si arrende senza combattere. La strada che porta dalla morte alla vita passa
attraverso molti Getsemani. 

Dio non rimprovera Mosè per avergli posto in modo tanto forte le sue
domande. Le accoglie per quelle che sono, dei lamenti. Promette che il
faraone sentirà presto la durezza della sua mano e che la liberazione non
tarderà a venire. Di certo, se il faraone ha accettato e rilanciato la sfida,
Jahvè è ormai pronto all’attacco (6,1).

Le piaghe d’Egitto (cc. 7,8-11,10)

Nel testo, con tutta evidenza, si sono depositate diverse tradizioni. I
salmi 78 (vv. 44-49) e 105 (vv. 28-36), in ordine diverso, enumerano sei
piaghe. Alla tradizione javista se ne attribuiscono sette. L’ordine narrati-
vo percorre un climax ascendente di gravità. Alcuni hanno raccolto le
piaghe in cinque gruppi di due l’una. Altri per fare ordine hanno puntato
sul soggetto che agisce: Dio in sei, Mosè/Aronne in tre…
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Ma è meglio passare all’interpretazione. Il significato del ciclo è da
vedere all’interno della teologia della creazione. Si dà per acquisito che
per Israele l’ordine sociale, con le sue leggi e le sue istituzioni, rispecchia
e deve rispecchiare l’ordine della creazione. Violarlo significa violare il
cosmo e la natura, gettarli nel caos. Questa premessa ci autorizza a soste-
nere che i lavori forzati ai quali il faraone costringe gli Israeliti e il rifiuto
a farli uscire offendono l’ordine della creazione anche in senso stretto,
visto che coincidono con l’inveramento della promessa, proprio cioè con
la grande crescita ormai raggiunta («Siate fecondi e moltiplicatevi»; «I
figli d’Israele prolificarono e crebbero, divennero numerosi e molto forti e
il paese ne fu pieno» – Gn 1,28; Es 1,7). Per questo, l’Egitto è diventato
il campo nel quale le forze del male stanno operando per riportare il
mondo al caos iniziale. Le piaghe vengono generate dai peccati del farao-
ne contro l’ordine della creazione. Non solo contro Israele, ma contro la
creazione, visto che Israele è il centro della creazione e che il Dio di
Israele è il Dio di tutti i popoli. 
Pur dando per vere le piaghe, qui è la teologia a dettare i giudizi.

Corretto il parallelo teologico tra creazione e storia, ma ci si deve guardare
dall’usarlo come una chiave buona per aprire tutte le porte dei misteri, una
specie di passe-partout, e dunque stringente solo per vie sillogistiche,
come, almeno secondo me, è qui nello specifico delle Dieci piaghe. Più illu-
minanti certe affermazioni di Divo Barsotti sulla figura del faraone, vista,
in sintonia con l’esegesi antica, come la reincarnazione di Lucifero e del
suo orgoglio. Il faraone già nelle prime parole «riecheggia la rivolta dei
primi angeli; è la potenza del mondo che si erge contro la potenza di Dio».
Egli ha sommo disprezzo per questo che in fondo «è il Dio di un popolo
schiavo, nomade». Il suo peccato è il disconoscimento della signoria di
Jahvè, il quale da parte sua accetta la sfida facendo vedere come l’ordine
che lui e non il faraone ha creato è il suo ordine, e dunque come l’ha creato
così può distruggerlo. Il racconto delle dieci piaghe inaugura, nella lette-
ratura sacra, un genere tutto particolare: l’apocalisse. Un genere storica-
mente semitico, ma di ventato, sotto l’onda biblica, universale: «Tutta l’u-
manità non vive pe rennemente che in clima di apocalisse: un giudizio di
Dio si opera co stantemente per ogni generazione umana».
All’Apocalisse giunge anche Fretheim, ma facendo il percorso del lin-

guaggio, che lo colpisce per i suoi aspetti “totalitari”. Le parole “tutto”
(ko-l) e “terra” (‘eres) ricorrono ben 50 volte. L’iperbole occupa ogni spa-
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zio della narrazione. È il linguaggio di certi profeti (Ezechiele), i cui ora-
coli catastrofici coinvolgono l’intero ordine naturale. 

Se dal senso teologico generale passiamo ai singoli eventi della narra-
zione, essi, noti come le Dieci piaghe, dovrebbero essere intesi per come
sono chiamati nel testo, cioè “segni”, “portenti”. Sono atti di giudizio in
sé compiuti, ma anche l’annuncio “portentoso” di un giudizio futuro. 
Il primo evento, che introduce tutti gli altri, è il bastone di Aronne che

diventa serpente e “inghiotte” i bastoni/serpenti degli incantatori convo-
cati dal faraone a sostenere la sfida degli Israeliti, prefigurazione di quan-
to accadrà nel Mar Rosso. Ancora più esplicita e piena di risonanze auto-
biografiche la prima piaga, con Mosè che va ad avvertire il faraone sulle
rive del Nilo, e poi con le acque del grande fiume che, davanti all’ostina-
zione del faraone, vengono trasformate in sangue. Il disastro ecologico,
con il fetore dei pesci morti e la mancanza d’acqua potabile inevitabil-
mente patita dalla popolazione non solo annuncia anch’esso l’evento del
Mar Rosso, ma anche vuol dire al faraone che il Nilo non è suo e che a
disporne è una volontà superiore alla sua. Dimensioni vastissime ha pure
il secondo disastro, con quelle rane che entrano dappertutto, nella casa
e nel letto del faraone e dei suoi ministri, e tra il popolo. Il faraone a que-
sto punto sembra cedere, ma poi, ottenuta per intercessione di Mosè la
liberazione dalle rane, torna all’ostinazione di prima. Quei mucchi di
rane che, morte, ammorbano l’aria sono un’atroce premonizione; altri
corpi, a migliaia, saranno accatastati sulle rive del Mar Rosso.
Poi, il bastone di Aronne per volontà del Signore e per ordine di Mosè

colpisce la polvere della terra e ne vengono fuori nugoli di zanzare che si
avventano su uomini e bestie. E questa volta i maghi del faraone non
riescono a fare altrettanto. Si dichiarano vinti. È la mano di Dio. Ma il
faraone rimane ostinato nel suo rifiuto. All’invasione delle zanzare segue
quella dei mosconi velenosi, che risparmiano Gosen, la terra abitata dagli
Israeliti. Il faraone chiede allora a Mosè di pregare Dio per lui, li farà par-
tire. I mosconi vengono allontanati, ma egli ritira la sua promessa.
Inevitabile la punizione, con la quinta piaga, che colpisce il bestiame, per
di più distinguendo tra quello degli Egiziani, che viene totalmente
distrutto, e quello degli Israeliti, preservato. 
A questo punto la punizione divina comincia a colpire anche gli uomi-

ni, ed è la sesta piaga, quella delle ulcere prodotte da una manciata di
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fuliggine di fornace gettata in aria da Mosè sotto gli occhi del faraone.
Ulcere con pustole sui corpi degli animali e degli uomini in tutto il paese
d’Egitto. Anche i maghi del faraone vengono colpiti e non possono repli-
care. Ma il cuore del faraone non si piega. Dio allora gli fa annunciare
per l’indomani una grandine violentissima, quale non s’è mai vista in
Egitto. Metta in salvo il suo bestiame e trasmetta questo annuncio ai suoi
ministri. Concessione nuova, generosa, ma anche strategica, che infatti
ha l’effetto di diversificare, se non di dividere i comportamenti. Certi
ministri temono il Signore e fanno ricoverare in casa i loro schiavi e il
loro bestiame. Ma i più non gli danno retta e subiscono la punizione
annunciata. La descrizione della catastrofe è violentissima, apocalittica.
Ovviamente il paese di Gosen, dove stanno gli Israeliti, non viene tocca-
to dalla grandine. Il faraone sembra vinto, perfino pentito. Chiama
Mosè, gli promette di farlo uscire col suo popolo, purché la grandine
cessi. Cessata la grandine, il faraone torna alla sua ostinazione. E
sull’Egitto si avventano da ogni parte nembi di cavallette. Un prodigio
dopo l’altro, uno non meno nefasto dell’altro. Tutti provocati dall’irre-
movibilità che Dio stesso sta coltivando nel cuore del faraone. In gioco è
il primato, la signoria assoluta di Jahvè. È una sfida che egli vuole vincere
spostando l’ostacolo sempre più in alto. 
La descrizione, come per le rane, i mosconi, le zanzare e la grandine è

tenuta su toni altissimi, impressionanti. Le cavallette riempiono ogni spa-
zio, divorano ogni cosa. Anche questa è una punizione annunciata; qui
anzi si svela la ragione del preannuncio: mettere il destinatario di fronte
alle sue responsabilità pubbliche. I ministri infatti fanno pressione su di
lui perché il popolo venga liberato dalla “trappola Israelitica”, altrimenti
è la rovina! II faraone sembra sul punto di accettare il consiglio, ma poi
ricorre all’ennesima manovra dilatoria e Dio ordina a Mosè di stendere
la mano sull’Egitto per mandare le cavallette. Il faraone convoca Mosè,
si dichiara pentito e promette di farlo uscire col suo popolo. Confessa di
aver peccato contro il Signore; sembra una dichiarazione di resa; chiede
addirittura perdono e lo prega di intercedere presso il Signore perché
allontani da lui questa morte. Così è, e le cavallette vengono abbattute
nel Mar Rosso (la discarica di tutti gli inquinamenti, il passo dell’ultima
giustizia).
Finita l’emergenza delle cavallette, il faraone torna alla durezza di

sempre. La risposta gli viene dal cielo, con le tenebre che coprono per
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tre giorni le terre d’Egitto, «mentre per tutti gli Israeliti vi era luce là
dove abitavano». Puntuale, e quasi rituale la convocazione di Mosè. Il
faraone intende farlo partire col suo popolo, ma poi, negandogli il per-
messo di portar via con sé il bestiame, lo costringe di fatto a non muo-
versi. Mosè reagisce con veemenza e il faraone lo scaccia dalla sua pre-
senza.

Fin qui, le piaghe sono “i segni” di un disastro ecologico. L’ecologia
sembra il tema dominante della narrazione, trattata oltre tutto con pro-
prietà formale e sostanziale. Le zanzare, i mosconi, le cavallette, la gran-
dine si abbattono sulla natura e ne fanno strazio. La scrittura è puntual-
mente sintonizzata coi fenomeni, specie quando affronta la descrizione
della campagna flagellata dalla grandine, con quella distinzione tra orzo
in spiga e lino in fiore da una parte, distrutti dalla gragnola, e grano e
spelta dall’altra, che, tardivi, vengono risparmiati. Eppure non è la natu-
ra vera e reale, perché tutto in essa viene portato all’eccesso. È come se
la forza superiore che ha creato le sue leggi le riprendesse ora tra le sue
mani e le tendesse fino al limite estremo della rottura definitiva. L’acqua
mutata in sangue sovverte il quinto giorno della creazione («Le acque
brulichino di esseri viventi…»). Le rane, le zanzare, i mosconi e la gran-
dine fanno lo stesso del sesto («Ecco, io vi do ogni erba che produce seme
e che è su tutta la terra e ogni albero in cui è il frutto, che produce seme:
saranno il vostro cibo. A tutte le bestie selvatiche, a tutti gli uccelli del cielo
e a tutti gli esseri che strisciano sulla terra e nei quali è alito di vita, io do
in cibo ogni erba verde»). L’oscurità fatta per tre giorni sulle terre
d’Egitto addirittura confonde il primo atto della creazione («Dio disse:
“Sia la luce!”. E la luce fu. Dio vide che la luce era cosa buona e separò la
luce dalle tenebre»). 
All’origine di questo caos organizzato non può esserci semplicemente

la negata liberazione di Israele. C’è piuttosto la ribellione del faraone,
ribellione ripetuta dieci volte, a metterci la prima, quella introduttiva del
bastone. Se avesse accolto il primo comando non ci sarebbero state le
piaghe. Egli rimane duro e incrollabile come le piramidi e all’occorrenza
si fa sfuggente come la sfinge. Per ben quattro volte sembra sul punto di
cedere, o finge di esserlo. Dall’altra parte Jahvè deve affermare la sua
signoria universale, non solo sugli uomini, ma anche sulla natura e sulle
sue leggi. Il faraone convoca i maghi, e questi finché possono fanno

180 Il Sangue della Redenzione



anch’essi i loro “portenti”. Ma poi si dichiarano vinti. Ciò nonostante, il
faraone non riconosce la superiorità di Jahvè, non accetta la sua vittoria.
È la decima piaga a vincerlo. Essa non viene narrata. Viene prima annun-
ciata da Dio a Mosè come l’ultima, e poi da Mosè gridata in faccia al
faraone. Nell’annuncio, il Signore rassicura il suo profeta: dopo, gli
Israeliti saranno lasciati partire, anzi saranno cacciati dall’Egitto. I mini-
stri stessi, che ben conoscono e apprezzano Mosè, esprimeranno simpa-
tia per loro, e le famiglie dei vicini doneranno «oggetti d’argento e
d’oro». Il faraone è bloccato nel suo isolamento. È il risultato di quella
vera campagna d’informazione messa in campo da Mosè ed Aronne con
i loro annunci pubblici. 
Forte di tanto consenso, Mosè, che pure poco prima gli aveva detto,

risentito, che mai più avrebbe visto la sua faccia, si presenta davanti al
Faraone e gli grida l’ultima, terribile piaga: 

Morirà ogni primogenito nel paese di Egitto, dal primogenito del faraone che
siede sul trono fino al primogenito della schiava che sta dietro la mola. Un grande
grido si alzerà in tutto il paese d’Egitto, quale non fu mai e quale non si ripeterà
mai più. 

Il faraone ha retto il confronto con Jahvè anche negli spazi iper natu-
rali creati dalla sua potenza. Ora, la prospettiva di vedersi togliere gli
eredi e insieme il futuro lo persuade alla resa. Più che il disastro ecologi-
co lo terrorizza il disastro storico. 

Il Signore della misericordia 
prende dimora in mezzo al suo popolo. 

Gli ultimi capitoli dell’Esodo 

Il Signore ordina a Mosè di tagliare due tavole di pietra come le prime,
e di salire l’indomani di buon’ora sul Sinai; deve essere solo. Così, sul
sacro monte, dalle cui pendici sono stati allontanati perfino armenti e
greggi, nella più assoluta solitudine e in un faccia a faccia esclusivo, Mosè
riceve in consegna le tavole definitive dell’Alleanza. Rimane con il
Signore 40 giorni e 40 notti, senza cibo e senza acqua. Scende poi tra i
suoi, li riunisce in assemblea, trasmette loro le “dieci parole” della Legge,
impartisce le prescrizioni cultuali e li esorta a portare, ciascuno secondo
le proprie possibilità, i mezzi necessari per costruire la Dimora divina. Si
apre una vera e propria gara di generosità, e non ci vuole molto a racco-
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gliere perfino più di quanto occorra. Ci si mette all’opera, e in poco
tempo, sotto la direzione di un artista ispirato e di provata abilità, la
Dimora è pronta. In sintesi, è questo il percorso degli ultimi sette capitoli
(34-40) dell’Esodo. 
Si capisce bene come un commento che privilegi i contenuti teologici

si concentri sul cap. 34 e sui primi versetti del 35, riassumendo in pochi
tratti il rimanente. È esattamente quello che fa E. Fretheim, il quale insi-
ste molto sul fatto che il “perdono” di Dio, trasmesso attraverso Mosè, è
il segno della sua misericordia e della sua pietà, ben oltre la giustizia. Il
popolo lo ha offeso, e nulla meriterebbe più, ma egli lo perdona e lo rein-
tegra nel rapporto di fede. È il Signore a prendere l’iniziativa, è lui a con-
vocare Mosè, è lui a proclamare il suo nome, con la solennità del dogma
indiscutibile: 

Il Signore passò davanti a lui proclamando: «YHWH, YHWH (Il Signore, il
Signore!), Dio misericordioso e pietoso, lento all’ira e ricco di grazia e di fedeltà, che
conserva il suo favore per mille generazioni, che perdona la colpa, la trasgressione e
il peccato, ma non lascia senza punizione, che castiga la colpa dei padri nei figli e nei
figli dei figli fino alla terza e alla quarta generazione» (34, vv. 6-7).

Proclamazione questa che ricorre spesso nell’Antico Testamento («Buo -
no e pietoso è il Signore, / lento all’ira e grande nell’amore» – Sal 103,8), e
che c’è motivo di credere sia antichissima, certamente anteriore al
Deuteronomio. 

Essa richiama due capitoli precedenti: 

Non ti prostrerai davanti a loro e non li servirai. Perché io, il Signore, sono il tuo
Dio, un Dio geloso, che punisce la colpa dei padri nei figli fino alla terza e alla
quarta generazione, per coloro che mi odiano – Ecco, io mando un angelo davanti
a te per custodirti sul cammino e per farti entrare nel luogo che ho preparato.
Abbi rispetto della sua presenza, ascolta la sua voce e non ribellarti a lui; egli
infatti non perdonerebbe la vostra trasgressione, perché il mio nome è in lui
(20,5; 23,21). 

Anche rispetto a questi due capitoli, suonano nuovi i riferimenti a Dio
“misericordioso e pietoso”. La proclamazione fa sì riferimento alla “giu-
stizia”, ma soltanto alla fine, e non la elenca tra gli attributi divini (v. 6).
L’ira poi non è connaturata a Dio, ma sempre correlata a una situazione
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di fatto, contingente. Quanto alla gelosia essa viene sì sottolineata con
forza (v. 14), ma non riferita a Israele. Insomma è sostanzialmente nuova
l’evidenza che si dà in questi versetti alla misericordia come misura del
rapporto che Dio ha con i peccatori. 
Nuova: si direbbe evangelica. La novità è rappresentata proprio da

Mosè e dalla sua mediazione. Diversa rispetto a quella tentata da Abramo
per i “giusti” di Sodoma e Gomorra (Gn 18,22-33), ma simile a quella di
Noè (Gn, cc. 6-8). Mosè ne è ben consapevole e, ascoltata la proclama-
zione della sua misericordia, chiede al Signore di perdonare il peccato del
popolo, includendo se stesso tra i peccatori (v. 9). Si tratta di un rapporto
nuovo tra Dio e la peccaminosità di Israele. Rimanda certamente alla
vicenda del diluvio, anche perché, al di là di Israele, essa riguarda il
mondo intero e ripropone il significato essenziale della creazione, atto col
quale Dio si mette col mondo, decide di stare con le sue creature e di
avere commercio con loro, anche con i loro peccati. Anzi, egli in quanto
creatore sta con gli uomini proprio perché sono peccatori, altrimenti, se
fossero puri e infallibilmente innocenti non avrebbero bisogno di lui. 
Ora invece, peccatori prima del diluvio e peccatori dopo, possono

continuare a vivere solo in quanto si sentono sostenuti dalla sua promes-
sa di stare con loro e con il mondo, con il suo creato insomma. Bene inte-
sa, la preghiera di Mosè questo significa. Egli chiede a Dio (v. 9) di resta-
re con gli Israeliti proprio perché essi sono di dura cervice. Ne hanno
bisogno per continuare ad essere il popolo eletto, hanno bisogno della
sua misericordia e della sua grazia per poter guardare con fiducia al futu-
ro. Mosè non adduce, a conforto di tale richiesta, il pentimento di
Israele; non dice nemmeno che c’è stato, e ad ogni modo non ne parla.
Fa invece riferimento alla sua storia personale, la quale gli ha procurato
grazia presso Dio (v. 9), esattamente come è accaduto a Noè: anche lui
«è il mediatore dell’espiazione del peccato di Israele». E in modo più
attivo, più diretto. 
Nei due tempi dell’Alleanza, in quello del grande patriarca del diluvio

e in quello di Mosè, Israele e il mondo vengono posti sullo stesso piano
e rischiano lo stesso destino. Anzi si può dire che Dio perdona Israele in
quanto Israele appartiene al mondo. Per la prima volta nell’Antico
Testamento il perdono diventa il modo particolare con cui Dio si rappor-
ta col peccato. Il perdono assume la funzione di fondare la comunità di
fede, anzi il mondo. Si può sostenere a sostegno di ciò che il v. 7 «con-
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tiene le tre parole più rilevanti per indicare il peccato nell’Antico Te -
stamento». Sono: colpa, trasgressione e peccato. Ma lo stesso verso ag -
giunge che il Signore non lascia senza punizione, anzi «castiga la colpa
dei padri nei figli e nei figli dei figli fino alla terza e alla quarta genera-
zione». È vero che la misericordia e la pietà con cui il Signore intende
rapportarsi con l’umanità peccatrice suonano qui come nuove, ma que-
sto non significa affatto che quello del perdono divino è uno spaccio
sempre aperto, e magari particolarmente “indulgente” verso le borse più
capaci. No, la colpa non può rimanere senza punizione, e resta comun-
que il fatto che giustizia e perdono sono decisioni che non si conciliano
tra loro con un tratto di penna, e nemmeno può scioglierli chi se ne fa
mediatore presso Dio, sia pur esso Mosè. 
Si deve insistere molto sulla proclamazione della misericordia divina,

e sottolinearne la novità “evangelica”, ma non si può ignorare che essa è
preceduta e chiusa da avvertimenti di segno opposto («non ribellarti a
lui; egli infatti non perdonerebbe la vostra trasgressione – castiga la colpa
dei padri nei figli e nei figli dei figli fino alla terza e alla quarta generazio-
ne»), avvertimenti che però non intendono annullare la misericordia, ma
darle autenticità, da una parte non rendendola automatica e scontata,
quasi dovuta, dall’altra garantendo le ragioni della giustizia. 

Dio è libero e misteriosamente superiore ad ogni prevedibilità. Lo
stesso Mosè di lui può vedere solo le spalle: «Poi toglierò la mano e vedrai
le mie spalle, ma il mio volto non lo si può vedere» (Es 33,23). Nemmeno
lui può cogliere della bontà divina una rappresentazione non ambigua su
cui motivare una qualche legittima richiesta. Tanto più risulta gradita la
risposta del Signore (v. 10). Mosè gli ha chiesto di perdonare la “nostra”
colpa e il “nostro” peccato, e il Signore gli risponde con entusiasmo, assi-
curando una nuova alleanza e promettendo di operare per il suo popolo
meraviglie mai viste prima in nessun altro paese. Tra i critici ci si interro-
ga sulla loro identificazione storica, e si risponde che esse si sintetizzano
nel perdono divino. La meraviglia è tutta qui, nel fatto che il Signore ha
deciso, raccogliendo la preghiera di Mosè, di perdonare Israele. È la
nuova alleanza, nuova non perché recente, ma perché «fondata sull’im-
meritato perdono divino nei confronti di un popolo infedele». Nasce una
realtà del tutto nuova, per Israele, anzi per il mondo. 
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I molti versi successivi di questo capitolo 34, a confronto, rivestono
poca importanza, riconducibili come sembrano a un’altra tradizione e
sostanzialmente interpretabili come una ripetizione sintetica della Legge
(cc. 20-23), con tutte le prescrizioni cultuali ben note, rese peraltro più
stringenti dalla “gelosia” (v. 14), con la quale la fedeltà reciproca tra Dio
e Israele penetra nella sfera emotiva di entrambi. Dopo quaranta giorni
e quaranta notti, Mosè torna finalmente tra i suoi con le tavole della
Testimonianza (vv. 28-29). Ed è per tutti un’autentica apparizione. Il suo
viso è “sfolgorante” (karan o karnaim – “raggi” – potrebbe essere stato
confuso con keren – “corna” – e qualcuno traduce: “ha due corna”,
come lo raffigura Michelangelo). Egli non ne è consapevole, ma tutti,
compreso Aronne, vengono presi da sacro timore e non si avvicinano a
lui. Trasmette al popolo i mandati divini e poi si copre il volto con un
velo, che si toglie quando entra davanti al Signore per parlare con lui.
Farà questo abitualmente. Ci si chiede quale ne sia il significato cultuale,
quale il valore teologico. Ugualmente misteriosa, ma più affascinante la
luce che promana dal suo volto. Può essere il riflesso della gloria divina
sulla sua faccia: diretto, se si deve prendere alla lettera il faccia a faccia
con Dio, o indiretto, se è vero che egli di Dio può vedere soltanto le spal-
le. Quel fulgore lo distingue e lo innalza. La parola di Dio, di cui è
annunciatore, si è incarnata in lui e lo infiamma d’amore. 

Gli ultimi capitoli, ben sei, sono dedicati alla costruzione della Dimora
e ripetono sostanzialmente quelli che vanno dal 25 al 31. L’Esodo sembra
il libro delle duplicazioni: due volte le tavole della legge, due volte le pre-
scrizioni cultuali, due volte la costruzione della Dimora. E si tratta di
pericopi in ogni senso impegnative. La cosa ovviamente si spiega con
l’importanza dei contenuti e con l’incidenza che a giudizio dei redattori
essi possono avere sul momento storico. Nel nostro caso deve veramente
trattarsi di un passaggio d’epoca, quello appunto rappresentato dall’esi-
lio e dal dopo esilio. Da questo punto di vista si capisce ed è veramente
commovente l’entusiasmo col quale il popolo risponde all’appello di
Mosè. Qui non solo si costruisce la Dimora, ma anche si gettano le basi
di un’alleanza nuova, che tutti s’impegnano, anche materialmente, ad
onorare. 
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La lettura può risultare monotona, ma monotona come la ripetitività
di certi movimenti cultuali, che devono essere quelli e non altri. Sempre
vivi, perché vivamente partecipati. Ma anche molto antichi, come la tra-
dizione che li ha trasmessi. Commoventi la quantità e la stessa ricchezza
dei materiali. Vengono raccolti quasi 30 talenti d’oro, pressappoco 1.000 kg,
e più di 100 talenti d’argento (più di 3.500 kg). Si deve poi notare che
l’unico metallo non nobile è il bronzo, e che dunque per la fonte lontana
di questa tradizione non era ancora incominciata da quelle parti l’era del
ferro (1.200 a.C.). Sarà pur vero che la redazione ultima dell’Esodo
avvenne nel sec. V a.C., ma le tradizioni che raccoglie devono essere
molto più antiche. 

«Mosè fece in tutto secondo quanto il Signore gli aveva ordinato» 
(40,16), fino a disporre l’arredo interno della Dimora: ma non poté
entrarvi, perché «la nube dimorava su di essa e la Gloria del Signore la
riempiva» (40,35). Il Santuario è un veicolo reale dell’immanenza divina,
nel quale e per il quale il Dio trascendente dimora in una realtà materia-
le. Questo non vale a ridurre la trascendenza a immanenza. Dio è presen-
te nel Santuario in quanto Santo, in quanto Dio. Egli è in mezzo al suo
popolo in quanto lo ama e lo protegge, ma può amarlo e proteggerlo in
sommo grado, perché in sommo grado lo trascende. Ed è anche chiaro,
o meglio deve essere anche chiaro, che il Santuario non solo non può
contenere interamente Dio, ma nemmeno può segregarlo. Egli è presente
in ogni luogo, e tra tutti gli uomini, anche se non c’è altro “luogo speci-
fico” che possa dirsi altrettanto pieno di lui.

Mosè è un personaggio di statura tragica. Si può anche dubitare della
sua storicità, ma la Torah senza di lui non esisterebbe, e la Bibbia perde-
rebbe di senso. Il momento più alto di questi ultimi capitoli è la sua pre-
ghiera. Egli, da vero capo, ha difeso il suo popolo e facendosi carico delle
sue colpe ha pregato il Signore di perdonarlo. Con umiltà, ma anche con
grande coraggio ha chiesto che egli ne dia segno mettendosi in cammino
con tutta quella moltitudine. Il Signore non ha risposto direttamente; ha
annunciato una nuova alleanza e ha promesso meraviglie, ma non ha reso
esplicito il suo perdono (l’interpretazione che insistesse sul perdono
come prontamente concesso, sarebbe troppo ottimistica). Ora però il
Signore ha preso possesso della Dimora ed è in cammino col suo popolo.
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Ciò dimostra che quel segno chiesto da Mosè è ormai in atto, e che il per-
dono divino, pur non comunicato verbalmente, viene dimostrato con i
fatti. E si deve allora pensare che per il Signore è stata decisiva la gene-
rosità con cui tutti hanno contribuito alla costruzione della Dimora. Se
così è, questi ultimi, lunghissimi capitoli hanno molto da dire anche sul
piano teologico. 

3. Levitico

Il terzo libro ha inizio dove il secondo finisce. In Esodo Jahvè parla dal
Sinai e alla fine parla nella Dimora, o Tenda del convegno; nella Tenda
del convegno parla anche nel Levitico, e parla per dare al popolo “le sue
leggi e i suoi costumi”. Il popolo si trova ancora nel deserto, e vi rimarrà
altro tempo. Nessun errore ci dovrà essere nella celebrazione dei sacrifici
e dei sacri riti. Il culto divino dovrà essere perfetto; il terzo libro di que-
sto tratta, anche se altre componenti cultuali, più importanti e in numero
non inferiore, si trovano nei Salmi e nei Profeti. Il libro si sofferma fin nei
dettagli sui sacrifici, e noi ce ne siamo occupati se non con passione,
certo con attenzione e rispetto. In particolare ci ha interessato il tema del
puro e dell’impuro che del Levitico è il più problematico, anche per le
sue proiezioni sul Nuovo Testamento. Abbiamo cercato qualche contatto
significativo sia bibliografico che personale col mondo ebraico e ci ha
pensato Dalia a concretizzarlo, che il mondo ebraico lo conosce ed anche
lo pratica, soprattutto a livello culturale. Così un giorno è venuto tra noi
un giovane rabbino, ex alunno suo. Bravissimo e cordiale, ci ha intratte-
nuto sui nostri argomenti, anche rispondendo a tante domande. Ab -
biamo seguito una bibliografia specifica e diversificata, arricchita dalle
Omelie di Origene sul Levitico (E. Balentine - P. Stancari - G. Deiana-
Origene)12. 

Il ministero sacerdotale (cc. 8-10)

Finita la descrizione dettagliatissima dei sacrifici, si passa all’ordina-
zione dei sacerdoti, con attenzione altrettanto minuziosa ai preliminari
(lavacri, vesti, unzioni…), e poi ai primi sacrifici offerti dai sacerdoti
appena ordinati. Al centro della scena c’è il Tabernacolo. Tempi stabiliti,
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presenze specifiche. I sacerdoti hanno l’ufficio di onorare il sacro, ma
rischiano anche di profanarlo e perciò devono imparare a distinguere
bene «ciò che è santo (sacro) da ciò che è profano e ciò che è immondo
da ciò che è mondo» (la sovrapposizione “santo” / “sacro” di v. 10,10 e
seguenti nasce dal problema di traduzione del termine qo-deš, da risolve-
re, secondo pareri autorevoli, a favore di “sacro”). 

Ordinazione di Aronne e dei suoi figli (8,1-36). Si tratta della messa
in pratica delle disposizioni che Dio trasmette a Mosè in Es 29 (dall’im-
perativo futuro della osservanza: Osserverai all’indicativo futuro della
promessa: Io darò). Attraverso il trasferimento di autorità da Dio ai sacer-
doti, la moltitudine che ha attraversato il Mar Rosso ed ora è in cammino
verso la Terra promessa, si costituisce formalmente in comunità, in popo-
lo di Dio. Per Israele è il passaggio decisivo. Esso avviene in sette mo -
menti, in ciascuno dei quali Mosè mette in atto le disposizioni di Es 29:
raccolta degli oggetti e convocazione della comunità (Es 29,1-5); lavacro
dei sacerdoti e vestizione di Aronne (vv. 6-9); unzione del Santuario 
(vv. 10-13); presentazione dei sacrifici espiatori (vv. 14-17); presentazione
degli olocausti (vv. 18-21); presentazione dei sacrifici di consacrazione
(vv. 22-30); istruzioni sul consumo delle offerte (vv. 31-36). I sette
momenti che “creano” un sacerdozio richiamano, attualizzano ed esten-
dono in maniera rituale l’opera della creazione. Le opere del sacerdozio
devono essere anch’esse “molto buone”. Il sette appartiene al sacro: sette
come le azioni divine che creano il mondo (Gen 1,1-2,4); come gli atti di
obbedienza di Mosè per il Santuario (Es 40,19-32); come i discorsi per i
sacrifici (Lv 1-7); come i riti consacrati che permettono a persone comu-
ni di diventare sacerdoti. 
L’intera comunità deve essere radunata all’ingresso della Tenda. Sta

per accadere un nuovo cominciamento. All’inizio della cerimonia Aron -
ne e i suoi sono dei laici. Alla fine, dopo sette giorni, essi saranno diversi
in relazione a Dio, al popolo e al mondo. La consacrazione è rito di pas-
saggio, in tre momenti: a) separazione dal ruolo sociale normale, b) sta-
dio transitorio o marginale, c) reincorporazione. Quello transitorio è lo
stadio critico, il centro generativo. Ordinati sacerdoti, il loro ministero
sarà per sempre quello degli “uomini della soglia”, investiti della respon-
sabilità di garantire un contatto tra il regno sacro di Dio e il regno pro-
fano del mondo. La cerimonia vera e propria, iniziata con il lavacro, pro-
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segue con la vestizione, la quale li identifica visivamente. Otto indumen-
ti: quattro indossati soltanto dal sommo sacerdote (efod, pettorale,
manto, turbante con lamina d’oro); quattro comuni a tutti (tunica, cintu-
ra, mitra, calzoni).

Questa la descrizione (Es 28-39): calzoni di lino: non citati in Lv 8, ma
fanno parte della biancheria sacerdotale; tunica: maniche corte, fino alle
ginocchia, di lino fino; cintura: tiene a posto la tunica; fatta di lino fino
con fili di lana azzurra; manto: simile a un “poncho”, sopra la tunica,
interamente di lana color violaceo; efod: simile a un grembiule, scende
dalle spalle ed è legato alla cintola con una “cintura artistica”: di lino e
lana violacea, con fili dorati cuciti nel tessuto; due pietre d’onice (šo-ham)
attaccate alle spalline (Es 28,6-14: il sacerdote le indossa come “memo-
riale per i figli d’Israele”: ogni volta che egli entra nel Santuario porta a
Dio le speranze e le paure dell’intera comunità); pettorale: sopra l’efod,
di lana e lino con fili d’oro, porpora e azzurri intrecciati nel tessuto; è la
tecnica di tessitura più elaborata, usata anche per il velo che pende tra
l’interno del Santuario e il sancta sanctorum; turbante: per il sommo
sacerdote; diverso dall’ornamento del capo dei sacerdoti semplici 
(Lv 8,9-13); avvolto intorno alla testa, forse sopra lo zucchetto: caratteri-
stica principale: lamina d’oro o “santo diadema” legato alla fronte da una
corda violacea. Quando il sommo sacerdote si mette il turbante, vuol
dire che egli porterà «il carico delle colpe che potranno commettere gli
Israeliti, in occasione delle offerte sacre da loro presentate. Aronne la por-
terà sempre sulla sua fronte, per attirare su di essi il favore del Signore» 
(Es 28,36-38).  
Vestiti il sommo sacerdote e poi tutti gli altri, con l’olio ottenuto mi -

scelando mirra, cinnamomo, canna e cassia si passa all’unzione del taber-
nacolo e della sua suppellettile; quest’olio viene anche usato per le “sette
aspersioni” sull’altare e per ungere i sacerdoti. C’è da precisare che l’un-
zione dei sacerdoti comportava esiti diversi da quella del re e di altre per-
sone. I sacerdoti prestavano il loro servizio nella zona in cui le cose sacre
e le mondane entravano in contatto; spettava a loro amministrare tale
rapporto in modo che la santità, il dono più caratteristico che Dio aveva
fatto al mondo, fosse sempre più presente e formativa. I re amministra-
vano attraverso le leggi; se una legge non funzionava, potevano cambiar-
la. Diversa, terribilmente diversa la responsabilità dei sacerdoti: se sba-
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gliano, «il sacro viene contaminato, la presenza di Dio è compromessa e
le conseguenze per il mondo sono così gravi e tragiche che nessuna legge
può servire a correggerle». 
All’unzione, seguono le offerte. Mosè presenta il “toro del sacrificio

espiatorio”, il “montone dell’olocausto” e il “montone della consacrazio-
ne”. Del tutto singolare l’uso del sangue, che Mosè spalma sul lobo del-
l’orecchio destro, sul pollice destro e sull’alluce destro di Aronne e dei
suoi figli; il resto lo sparge su tutti i lati dell’altare. Il mistero di questa
simbologia resiste ad ogni chiave interpretativa; ne riferiamo soltanto
una: l’orecchio di Aronne dovrà ascoltare la parola di Dio, la sua mano
dovrà essere sempre pronta ad agire per Dio, il suo piede sempre pronto
ad accorrere al suo servizio. Più importante richiamare l’attenzione sul
fatto che la consacrazione sacerdotale inizia e termina sulla soglia della
Tenda del convegno, al confine tra il mondo sacro e il mondo profano.
Al termine, i sacerdoti abbandoneranno questa zona intermedia: da un
lato andranno nel mondo, dove raccoglieranno dagli uomini comuni le
loro offerte di gioia e di espiazione, dall’altro dovranno prendere la
responsabilità di entrare sempre più a fondo nel regno del sacro, spo-
standosi dalla corte esterna all’interno del tempio: nel caso del sommo
sacerdote, fino al sancta sanctorum: il posto sulla terra dove la presenza
di Dio è più intimamente e paurosamente concretizzata. Basta allungare
lo sguardo al cap. 10 per capire quanto il rischio sia presente, ad ogni
loro atto. 
Infine (8,31-36), Mosè dice come e dove mangiare le offerte della con-

sacrazione, la quale al termine si presenta come un sistema “misto”; sta
tra i “sacrifici santissimi”, le cui offerte commestibili sono riservate ai soli
sacerdoti, e i sacrifici “santi”, le cui offerte vengono divise tra offerente
e sacerdote. Tale ambivalenza rappresenta il terreno di confine in cui si
trovano i consacrandi. Ancora: i “sette giorni” della consacrazione ripro-
ducono, come si è detto, i sette giorni della creazione. Ma non è chiaro
se i riti debbano essere ripetuti in ciascuno dei sette giorni, o se, svolti
nel primo, negli altri i futuri sacerdoti rimangano semplicemente in atte-
sa. Quello che è indubitabile, è che il rito della consacrazione sacerdotale
riproduce la creazione: anzi, a tal punto insistita ne è la specularità, da
far sembrare, a un interprete ispirato dal “maligno” – in questo caso il
sottoscritto – che i redattori del Levitico, cioè il ceto sacerdotale, ritenga-
no che sia la creazione funzionale alla consacrazione, non viceversa. 
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I sacerdoti, appena consacrati, danno inizio, l’ottavo giorno, al loro
ministero (9,1-24). Nuove istruzioni di Mosè, offerte. La ripetitività del
testo viene alla fine sopraffatta dalla grande teofania, seguita alla benedi-
zione: 

Mosè e Aronne entrarono nella tenda del convegno; poi uscirono e benedissero il
popolo e la gloria del Signore si manifestò a tutto il popolo. Un fuoco uscì dalla
presenza del Signore e consumò sull’altare l’olocausto e i grassi; tutto il popolo
vide, mandò grida d’esultanza e si prostrò con la faccia a terra (9,23-24). 

Tutto il popolo: è la risposta che i sacerdoti attendono e si meritano:
essi devono favorire, appoggiare e ampliare quella relazione verso il
mondo che Dio ha loro affidato.

Un fuoco illegittimo (10,1-20). 

Ora Nadab e Abiu, figli di Aronne, presero ciascuno un braciere, vi misero dentro
il fuoco e il profumo e offrirono davanti al Signore un fuoco illegittimo, che il
Signore non aveva loro ordinato. Ma un fuoco si staccò dal Signore e li divorò e
morirono così davanti al Signore. 

Avvio sconcertante. I due sacerdoti, figli del sommo sacerdote, appena
consacrati, si rendono colpevoli di un abuso intollerabile agli occhi del
Signore, e subiscono davanti al popolo questa punizione. Né il padre né
il popolo danno segni di qualche reazione. Mosè, lo zio, dà la sua “spie-
gazione”: «Allora Mosè disse ad Aronne: Di questo il Signore ha parlato
quando ha detto: “A chi si avvicina a me mi mostrerò santo e davanti a
tutto il popolo sarò onorato”. Aronne tacque». L’atmosfera di sospensione
che avvolge gli atti successivi ha qualcosa di surreale: «Mosè chiamò
Misael ed Elsafan, figli di Uziel, zio di Aronne, e disse loro: “Avvicinatevi,
portate via questi vostri congiunti dal Sntuario, fuori dell’accampamen-
to”». Mosè sembra preoccuparsi soltanto di questo: evitare che i due
corpi infettino il Santuario e che Aronne faccia strepito. Silenzio, solo
silenzio si conviene a chi si trova di fronte alle manifestazioni del sacro. 
Per il momento, ci limitiamo ad osservare che la narrazione di questo

evento tragico riproduce lo schema narrativo della creazione. Anche allo-
ra, l’ottavo giorno è segnato dalla rottura dell’ordine creato da Dio
(«Allora la donna vide che l’albero era buono da mangiare»). Ma di più, al
di là di tale osservazione, è difficile andare. Perché “illegittimo” quel
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fuoco? E che cosa il Signore aveva loro ordinato? Gli esegeti hanno ten-
tato di rispondere, e di quello che hanno scritto si potrebbero riempire
pagine e pagine: ma il mistero rimane. Ed è il mistero del sacro: il quale,
tra le caratteristiche che lo connotano, ha proprio il mistero13. Ed allora,
la cosa più importante da osservare è che i sacerdoti hanno il privilegio
di stare vicini a Dio, ma si portano dentro, per questo, responsabilità che
mettono spavento, perché essi stessi non ne conoscono tutte le implica-
zioni. 
Dopo la tragedia, le Istruzioni: «Il Signore parlò ad Aronne…» (10,8-11).

È l’unica volta, in tutto il Levitico, che Dio si rivolge direttamente ad
Aronne. Il momento è drammatico e solenne; nonostante tutto, Dio con-
tinua a considerare Aronne e i figli come i depositari predestinati dell’or-
dine sacerdotale. Impone loro di astenersi dal vino e da bevande ine-
brianti quando devono entrare nella Tenda del convegno, pena la morte:
«legge perenne, di generazione in generazione». Questo perché possano
«distinguere ciò che è sacro da ciò che è profano e ciò che è immondo
da ciò che è mondo» e possano «insegnare agli Israeliti tutte le leggi che
il Signore ha date loro per mezzo di Mosè». Un divieto finalizzato a un
obbligo, e l’obbligo è decisamente importante. I sacerdoti devono saper
discernere il sacro dal profano. Quel fuoco illegittimo di poco prima è
inequivocabile: il sacro può essere profanato anche inavvertitamente; il
confine che lo racchiude è assai sottile, quando non misterioso. I sacer-
doti devono ben conoscere i campi nei quali l’impuro e il sacro possono
entrare a contatto.

Ora bisogna andare oltre, e Mosè riprende in mano lo svolgimento della
cerimonia disponendo che gli altri due figli di Aronne subentrino ai loro
fratelli morti. Ma succede che invece di consumare, come di norma, le
carni di quel sacrificio essi le bruciano. Questa volta la trasgressione c’è
stata, ben visibile e sotto gli occhi di tutti. Grande ira di Mosè. Ma
Aronne, a questo punto non tace. Risponde al fratello con due domande:
«Dopo le cose che mi sono successe» – ed è il solo accenno alla morte dei
due figli sacerdoti – «il sacrificio sarebbe stato gradito a Dio?». Sarebbe
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stato giusto mangiare l’offerta nel Santuario, proprio «il giorno in cui l’er-
rore dei miei due figli lo aveva contaminato?». E Mosè, udite queste paro-
le, «rimase soddisfatto». 
Lo svolgimento degli eventi, in tutti i suoi passaggi, sembra la risposta

esemplificativa a quell’ordine che il Signore ha dato poco prima ad
Aronne: «distinguere ciò che è sacro da ciò che è profano». Quel fuoco
si è preso in un baleno la vita di due figli di Aronne, suoi nipoti; ma la
reazione di Mosè sembra distaccata, fredda. Registra l’evento, e dà la sua
spiegazione («Di questo il Signore ha parlato quando ha detto…»): enigma
che si aggiunge all’enigma. Il padre di quelle vittime, suo fratello, ascolta
e tace. Bisogna liberare lo spazio sacro dal pericolo di contaminazione, e
Mosè «chiamò Misael ed Elsafan, figli di Uziel, zio di Aronne, e disse loro:
“Avvicinatevi, portate via questi vostri congiunti dal Santuario, fuori del-
l’accampamento”» (10,4). Sono anche suoi nipoti, ma sono diventati
“vostri congiunti”. Poi è il Signore a parlare direttamente ad Aronne, e
abbiamo visto che gli dà degli ordini, a lui e agli altri due figli: manco una
parola di conforto, ma in quegli ordini c’è la conferma della sua fiducia.
L’episodio evidenzia l’assoluto rispetto dei ruoli. Mosè è il capo, è la
guida: meglio, è la voce di Dio. Non può pronunciare parola che discor-
di, nemmeno nell’inflessione della voce, dalla sentenza divina. Aronne è
il sommo sacerdote, e non c’è né parola né gesto che tradisca la sua mis-
sione. Ma è un padre, e lo dimostra col suo silenzio. 

Può sembrare che il Levitico sia stato concepito e scritto per sostenere
l’egemonia del ceto sacerdotale, e i dettagli infiniti e sottilissimi della
“scienza liturgica” possono anche essere interpretati come una conferma
di tale opinione; ma se si considera il sacro come centro ontologico di
tutto il suo discorso, e si tiene presente che tale discorso si modella sulla
narrazione dei sette giorni della creazione, allora non c’è spazio per inter-
pretazioni socio-politologiche, o se c’è, esso va decisamente ridimensio-
nato. La separazione incolmabile tra sacerdoti e laici era comune a tutti
i popoli confinanti; dalla conoscenza dei segreti del sacro i sacerdoti ave-
vano potere e ricchezza. Nel Levitico si osserva invece qualcosa di diver-
so: non il potere, non la ricchezza distinguono i sacerdoti di Israele, ma
l’obbligo santo, talvolta doloroso, di rispondere sempre con fedeltà asso-
luta alla volontà del Signore, l’obbligo di «insegnare ai figli di Israele
tutte le leggi che il Signore ha dato loro per mezzo di Mosè». 
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Verso il Codice di santità (cc. 11-15)

Il puro e l’impuro. La scena si sposta ora dal Santuario al mondo ester-
no. «Voi sarete per me un regno di sacerdoti e una nazione santa», questa
la missione che il Dio del Sinai ha affidato ad Israele (Es 19,6). Tutti
devono sentirsi obbligati, dentro il Santuario e nella vita quotidiana, a
rispettare l’etica della santità; seguendo l’insegnamento dei sacerdoti, il
primo passo è distinguere chiaramente tra puro e impuro. In questi capi-
toli si offre ai sacerdoti una specie di prontuario, una guida a “discernere
ciò che è sacro da ciò che è profano”, assumendo e sistemando istruzioni
e rituali molto radicati nella comunità. Un ponte tra il sacro e il profano.
Le leggi di purità insegnano che il modo in cui si vive fuori del Santuario
non è meno importante dei rituali che si compiono dentro. Senza purità
non può esserci santità. 
Si possono creare situazioni inquinanti, che limitano le capacità di

avvicinarsi al sacro. Le principali chiamano in causa gli animali (c. 11), il
parto (c. 12), le malattie della pelle (cc. 13 e 14), le secrezioni genitali 
(c. 15). Il mondo animale comprende gli esseri che camminano sulla
terra o che vi strisciano sopra, quelli che vivono nell’acqua e quelli che
volano nell’aria. Sono puri e commestibili gli animali che camminano
sulla terra con piedi ad unghie fesse e sono ruminanti; impuri tutti gli
altri; quelli che strisciano sono impuri. Per i volatili c’è un po’ di confu-
sione; sicuramente impuri sono i rapaci, in quanto si nutrono anche di
carcasse; impuri sono anche gli insetti alati che camminano su quattro
piedi, senza zampe, mentre quelli che “hanno due zampe sopra i piedi”
sono puri: perciò sono commestibili le locuste, le cavallette e i grilli. Il
contatto accidentale con l’impurità genera impurità fino a sera; con le
carcasse, bisogna distinguere: se stanno nell’acqua di una fonte o di una
cisterna, non contaminano l’acqua, perché questa è “naturalmente” con-
tenuta nella terra; ma se l’acqua è contenuta in un recipiente, questo e
l’acqua vengono contaminati; così il seme: se asciutto, è puro; se bagnato
“artificialmente” diventa impuro.
L’argomentazione si regge su due principi dirimenti: quello teologico

e quello etico. Il primo ripropone il criterio della creazione: Dio ordina
nel mondo tutte le cose “secondo la loro specie”. Il secondo sta nella
missione che egli ha affidato al suo popolo: «Santificatevi dunque e siate
santi». I sacerdoti devono saper distinguere tra puro e impuro in ordine
alla creazione, che fu “cosa buona”. La santità di Dio è vivere secondo la
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sua etica, cioè nel rispetto per la vita. Le leggi alimentari inculcano il
rispetto per la vita, cioè per le creature più fragili ed esposte, le quali,
proibite, simboleggiano coloro che soffrono per la giustizia. I vermi
senza occhi, i pesci senza squame e pinne, le formiche col loro attivismo
senza tregua: sono i mendicanti, gli orfani, le vedove indifese. Gli animali
fragili ed esposti non basta evitarli: ci si deve astenere dal loro sfrutta-
mento. L’insistenza sulle distinzioni e sui dettagli, oltre che trovare moti-
vazione nelle usanze antiche, ha dalla sua il rispetto che Dio vuole si
abbia verso tutte le creature, verso tutte le forme di vita: solo gli animali
che hanno le caratteristiche della loro specie sono commestibili, gli altri
sono diversi e svantaggiati. Se il genere umano viola questi limiti posti da
Dio, va punito (diluvio ecc.). Le leggi su puro e impuro vogliono porre
un freno al consumo sfrenato del mondo animale. 

Il parto. Se una donna mette al mondo un maschio, è impura per sette
giorni; l’ottavo giorno il bambino sarà circonciso e dopo ci saranno per
la madre 33 giorni di purificazione, 40 in tutto. Al termine essa porterà
al sacerdote un agnello in olocausto e una tortora o un piccione per il
sacrificio di espiazione; nel caso abbia difficoltà economiche, può limi-
tarsi a due tortore o a due piccioni. Se mette alla luce una femmina, gli
stessi obblighi, ma raddoppiati. L’idea che il parto sia accompagnato e
seguito da impurità è comune a molte culture, e non sarebbe difficile
dimostrarlo. Come non sarebbe difficile dimostrare, e Balentine si mette
d’impegno a farlo, che esso non comporta disuguaglianza di valore tra
uomo e donna, visto che fonti ebraiche e greche danno per certo che la
durata doppia del periodo di purificazione, nel caso del parto femminile,
è motivata dal fatto che la formazione dell’embrione femminile richiede
un periodo di tempo più lungo. Il nostro commentatore è seriamente
impegnato ad allontanare dal testo biblico e dalla cultura ebraica ogni
sospetto di discriminazione, anche quando non è necessario. In questo
caso poi, non è del tutto convincente. Sembra infatti più vero che in
Israele «la nascita di una bambina era di solito stimata una benedizione
minore rispetto a quella di un maschio: era quindi necessario un tempo
più lungo per la purificazione» (CEI, nota a 12,5).

Malattie della pelle. Detto che il tema viene svolto in tre discorsi di
Dio a Mosè, che il termine lebbra (şa-r’at) è genericamente usato per rap-
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presentare molte patologie dermatologiche e che le affezioni trattate
sono sette, va messo in evidenza il ruolo del sacerdote, il quale, pur non
essendo un medico, deve comunque sapere di malattie, visto che spetta
a lui decidere se, come e per quanto tempo l’ammalato vada allontanato
dalla comunità; come spetta a lui visitarlo per verificarne la guarigione e
riammetterlo. Non soltanto di malattie deve interessarsi il sacerdote, ma
anche della manutenzione delle case. Se qualcuno gli segnala di aver
notato nella sua casa segni strani, come di “lebbra”, egli ordinerà di
sgomberare la casa e poi andrà di persona ad ispezionarla; se noterà delle
macchie rossastre o verdastre sull’intonaco, disporrà che la casa rimanga
chiusa per sette giorni, e la terrà sotto osservazione fino a quando, o col
risanamento o con la demolizione, l’emergenza sanitaria non sia stata
superata. Sono ben due i capitoli dedicati a questo problema, segno evi-
dente che si tratta di patologie a larga diffusione sociale e che si vuole
dare ai sacerdoti un prontuario che li aiuti a discernere bene. Il percorso
di purificazione dura sette giorni, la riammissione avviene nell’ottavo. La
simbologia creazionistica è del tutto evidente. Si tratta dell’uscita dal
caos, come per l’universo, così per quel microcosmo che è l’uomo.
L’esposizione è realistica, fino a fare zuffa col naso e con gli occhi, ma
senza compiacenze sadiche. La malattia non viene presentata come un
castigo divino, e il sentimento con cui vengono presentati i vari casi è di
compassione. 

Impurità genitali. Anche i riflessi igienico-sanitari della fisiologia ses-
suale rientrano nella sfera rituale governata dai sacerdoti. Siamo nella
zona della procreazione, ed è del tutto ovvio che essi debbano tenere
sotto controllo i comportamenti che potrebbero metterla in pericolo. Il
discorso entra nei dettagli più minuziosi, in particolare quando si tratta
delle secrezioni, maschili e femminili, e delle rispettive emergenze igieni-
che. Non si avverte nessun condizionamento sessuofobico. È semplice-
mente un altro capitolo di quel prontuario comportamentale che è il
Levitico. Anzi si può sostenere che circostanziando anche igienicamente
il rapporto di coppia, mettendolo cioè su basi di parità, si evidenzia
obiettivamente il rispetto che l’uomo deve avere per la donna. 
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*  *  *

Il Levitico rappresenta il puro e l’impuro esclusivamente nelle loro
forme materiali. Non si parla di colpa, e niente affatto di peccato. L’idea
che la purità abbia a che fare con la coscienza morale e col sentimento
profondo della persona comincia in effetti a farsi sentire, secondo i bibli-
sti, soltanto dopo il ritorno dall’esilio, e diventerà il cuore della predica-
zione di Gesù. Ora, il Levitico fu composto ben dopo il ritorno dall’esi-
lio, e non può non costituire un problema critico il fatto che esso riman-
ga del tutto indifferente ai movimenti della coscienza. Si deve forse con-
cludere che i redattori vollero aderire esclusivamente alle fonti più anti-
che? Da parte sua, quasi a voler rimediare, S. E. Balentine si mette d’im-
pegno a modernizzarlo, innanzi tutto non identificando il “sacro”, espli-
citamente tradotto come “santo”, e conseguentemente dando poi alle
tematiche del puro e dell’impuro un’interpretazione ecologista. Altri
biblisti la pensano ben diversamente.

La nozione di impurità ha le sue radici nei popoli non civilizzati: essa vieta ogni
contatto con gli oggetti considerati sacri, circondati di mistero o carichi di
forze maligne, e qualsiasi uso di tali oggetti. Precisiamo subito che con il con-
cetto di “sacro” (qo-deš) non si intende indicare una qualità morale, quella che
normalmente indicheremmo con il nostro concetto di “santità” (la CEI per 
Lv 10,10 traduce qo-deš (“sacro”) con “santo”: di qui l’equivoca sovrapposizio-
ne sacro/santo). Nelle epoche antiche il sacro non si sovrappone all’idea di una
qualità morale e religiosa, ma rappresenta una qualità ontologica delle realtà
del mondo divino che, incontrando il mondo profano senza le dovute cautele,
causa una sorta di corto circuito letale. La sacralità è una forza quasi cosmica,
che prescinde dalle intenzioni morali, e alla quale dunque non ci si può acco-
stare con superficialità. Sarà solo con il post-esilio che questa concezione del
sacro come realtà assoluta, che prescinde dall’intenzione morale, verrà indebo-
lendosi, anche se non scomparirà mai pienamente, perché vi è l’idea del tre-
mendum, oltre che del fascinans. In ogni caso va ribadito che il sacro comporta
una carica di pericolosità, e perciò non può essere trasmesso con leggerezza a
cose o a persone. L’impuro ha una parentela con il sacro proprio per la sua
pericolosità e deve essere evitato, quando è possibile. Il contatto con il sacro
può portare addirittura alla morte; il contatto con l’impuro toglie energie,
depotenzia14. 
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Dopo avere stemperato in senso ecologistico ed umanitario certe aspe-
rità del testo, a un certo punto Balentine, quasi avvertendo la necessità
di imprimere una correzione forte al suo discorso, punta improvvisamen-
te su Giobbe (2,7), collegandolo al Levitico per via dell’ulcera maligna
con la quale Satana lo colpì dalla pianta dei piedi alla cima del capo. È a
lui che affida, in quattro pagine e mezzo intense e commosse, il compito
di aprire quegli spazi della coscienza che nel Levitico possono anche
affiorare (il silenzio di Aronne di fronte ai due figli rapitigli da quel fuoco
sacro), ma vengono immediatamente avvolti nella rete fittissima della
ritualità. Giobbe, reso impuro e reietto da quell’ulcera che lo copre dalla
testa ai piedi, interroga se stesso e interroga Dio sulla giustizia del dolore,
ed entra negli abissi della coscienza, ai quali il Levitico rimane estraneo –
e rimane estraneo perché il compito suo è quello tutto pragmatico di for-
nire ai sacerdoti le istruzioni per “distinguere ciò che è sacro da ciò che
è profano”. 
Come chi sfrega due bastoncini per ottenere il fuoco, così dichiara di

aver fatto Samuel E. Balentine mettendo a contatto il Levitico e il Libro
di Giobbe, nella speranza che si accendesse un’idea nuova. Il Levitico con
le sue ritualità offre occasioni di speranza alle persone che si trovano
costrette, a causa della loro malattia, a stare ai margini della società come
dei reietti. Per tutti c’è una seconda possibilità: i riti dell’organizzazione
religiosa ne danno garanzia. Dall’altra parte, Giobbe e coloro che ne
condividono destino e sentimenti, elevano la loro protesta e si ribellano
fino a «demolire i confini di un rito che nega loro la possibilità di acce-
dere a quel mondo di cui, secondo la loro fede, la presenza di Dio dev’es-
sere reale e accessibile». L’idea che si accende dal contatto dei due testi
è questa: le persone di fede hanno bisogno sia del Levitico sia del Libro
di Giobbe. I riti rendono sì praticabili i rapporti tra sacro e profano, ma
rischiano di rimanere “insulse dichiarazioni” e “assurdità sacramentali”,
se le urla di tutti i Giobbi del mondo non li forzano fino a liberarli dalle
incrostazioni formalistiche che li inaridiscono, trasformandoli in atti di
fede autenticamente vissuti. 

Se infine dalla teologia ci spostiamo sull’etica, o meglio se facciamo
dell’etica l’espressione essenziale della teologia, allora incontriamo
Emmanuel Levinas (1906-1995), il quale allontana decisamente
dall’Ebraismo i rischi del “sacro” come “numinoso”: 
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Per l’Ebraismo, egli dice, il fine dell’educazione consiste nell’instaurare un rap-
porto tra l’uomo e la santità di Dio e nel mantenere l’uomo in questo rapporto.
Ma tutto il suo impegno consiste nel comprendere questa santità di Dio in un
senso che la rompe col significato numinoso del sacro, quale appare nelle reli-
gioni primitive ove i moderni hanno spesso voluto vedere la fonte di ogni reli-
gione. Per questi pensatori, il possesso dell’uomo da parte di Dio, l’entusiasmo,
sarebbe la conseguenza della santità o del carattere sacro di Dio, l’alfa e l’ome-
ga della vita spirituale. L’Ebraismo ha disincantato il mondo, l’ha rotta con
questa pretesa evoluzione delle religioni a partire dall’entusiasmo e dal sacro.
L’Ebraismo resta estraneo ad ogni ritorno offensivo di queste forme di eleva-
zione umana. Esso le denuncia come l’essenza dell’idolatria. Il numinoso o il
sacro avvolge e trasporta l’uomo al-di-là dei suoi poteri e dei suoi voleri. Ma
una vera libertà è lesa da questi surplus incontrollabili. Il numinoso annulla i
rapporti tra le persone facendo partecipare gli esseri, sia pur nell’estasi, ad un
dramma che non hanno voluto, ad un ordine in cui si sprofondano. Questa
potenza, in qualche modo sacramentale del divino, appare all’Ebraismo come
offensiva della libertà umana e come contraria all’educazione dell’uomo, che
resta azione su di un essere libero. Non che la libertà sia un fine in sé. Ma essa
resta la condizione di ogni valore che l’uomo possa raggiungere. Il sacro che mi
avvolge e mi trasporta è violenza15. 

La vita della carne è nel sangue (c. 17)

Tema dominante continua ad essere quello dei sacrifici. Le istruzioni
di questo capitolo sono rivolte però oltre che ai sacerdoti anche al popo-
lo. Così sarà fino al c. 27. Ora ci si preoccupa che tutti acquisiscano le
conoscenze e pratichino i modi che li rendano puri alla presenza della
santità di Dio. Si devono seguire certe ritualità anche per il consumo
della carne macellata dai privati. Cinque regole, e tutte chiamano in
causa “qualsiasi uomo della casa d’Israele”, “qualunque persona”. Il
principio al quale tutti devono rispondere è questo: “la vita della carne è
nel sangue”. Ne consegue un divieto perentorio e assoluto:

Ogni uomo, Israelita o straniero dimorante in mezzo a loro, che mangi di qual-
siasi specie di sangue, contro di lui che ha mangiato il sangue, io volgerò la faccia
e lo eliminerò dal suo popolo. Poiché la vita della carne è nel sangue. Perciò vi ho
concesso di porlo sull’altare in espiazione per le vostre vite; perché il sangue espia,

15 EMMANUEL LEVINAS, Difficile liberté. Une religion d’adultes, trad. italiana Jaka
Book, pp. 30-31.



in quanto è la vita. Perciò ho detto agli Israeliti: Nessuno tra voi mangerà il san-
gue, neppure lo straniero che soggiorna fra voi mangerà sangue (vv. 10-12). 

I sacerdoti devono ovviamente dare indicazioni che consentano a tutti
di distinguere il santo dal profano, il puro dall’impuro, ma poi tutti devo-
no osservarle, anche con la responsabilità di obbligarsi, sacerdoti e laici,
al reciproco controllo: i sacerdoti sui laici, affinché mettano in pratica il
Codice di santità, i laici sui sacerdoti, affinché non vengano meno al loro
magistero. Nella fattispecie, le prime due regole riguardano le carni
macellate dai laici sia per i sacrifici che per il consumo domestico. Bue,
agnello o capra che siano essi devono essere offerti al Signore nell’ingres-
so della Tenda del convegno: 

Qualunque Israelita scanna un bue o un agnello o una capra entro il campo o
fuori del campo e non lo conduce all’ingresso della tenda del convegno per pre-
sentarlo come offerta al Signore davanti alla Dimora del Signore, sarà considerato
colpevole di delitto di sangue: ha sparso il sangue e questo uomo sarà eliminato
dal suo popolo. Perciò gli Israeliti, invece d’immolare, come fanno, le loro vittime
nei campi, li portino al Signore, presentandoli al sacerdote all’ingresso della tenda
del convegno, e li offrano al Signore come sacrifici di comunione (vv. 3-5). 

Se così non sarà fatto, la persona verrà “eliminata dal mezzo del suo
popolo” (non avrà discendenti? Non si riunirà ai suoi dopo la morte?),
in quanto colpevole di “aver sparso del sangue”, formula usata abitual-
mente per il crimine omicidiario. La ragione di tale colpa sta nella cer-
tezza di fede che il sangue di un animale macellato equivale alla morte di
una creatura di Dio e offende la sua sovranità in fatto di vita e di morte.
Si può anche pensare a un’altra ragione. Quelle tre specie di animali
hanno non solo le unghie fesse, ma anche le corna, e dunque in questo
caso il Codice di santità potrebbe essere motivato dalla preoccupazione
che gli Israeliti non si lascino prendere dalla tentazione di imitare certi
popoli vicini, che offrono il sangue a “idoli a forma di capri”: «Essi non
offriranno più i loro sacrifici ai satiri, ai quali sogliono prostituirsi. Questa
sarà per loro una legge perenne, di generazione in generazione» (v. 7).

Il discorso sulla macellazione, piuttosto aleatorio sul piano teologico,
scivolerebbe a questo punto molto volentieri verso gli aspetti etno-socio-
logici delle diete alimentari. Ma deve comunque limitarsi alla liturgia
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sacrificale, prendendo atto che essa si apre a due interpretazioni, l’una
secondo la quale nel Santuario centrale vengono macellati soltanto il
bue, l’agnello e la capra – i quadrupedi domestici – destinati al sacrificio,
l’altra secondo la quale tutte le macellazioni devono essere fatte sull’alta-
re del santuario centrale. La prima, restringendo la giurisdizione del
Santuario centrale, lascia spazio alle iniziative delle famiglie e delle per-
sone singole, trovando conferma scritturale in Dt 12,15-16:

Ma, ogni volta che ne sentirai desiderio, potrai uccidere animali e mangiarne la
carne in tutte le tue città, secondo la benedizione che il Signore ti avrà elargito;
chi sarà immondo e chi sarà mondo ne potranno mangiare, come si fa della carne
di gazzella e di cervo; ma non ne mangerete il sangue; lo spargerai per terra come
acqua. 

La seconda, rigidamente integralista, le nega drasticamente. 
Ci chiediamo: nella realtà storica che cosa accadeva? Il buon senso ci

spinge a dar ragione alla prima ipotesi, quella secondo la quale nel
Santuario centrale vengono macellati soltanto i tre quadrupedi domesti-
ci. Non è nemmeno immaginabile, sul piano pratico, che il Santuario
centrale fosse di fatto il macello dell’intera comunità, cioè di centinaia di
famiglie, la cui dieta alimentare, in regime diffusamente pastorale, era
costituita dalla carne. E si aggiunga che tali regole valevano anche per i
non Israeliti residenti; il loro eventuale comportamento impuro sarebbe
stato una fonte di contaminazione e avrebbe messo gli Israeliti loro vicini
fuori dalla presenza di Dio. 
Meno significativi i precetti riguardanti la selvaggina, il pollame e gli

animali morti. Per la selvaggina e il pollame si prescrive che per cibarse-
ne senza timore di cadere nell’impurità, il sangue delle loro carni, nel
macello, debba essere versato a terra e ricoperto di polvere: forse ad evi-
tare che venga usato per altri fini. Le carni di animali morti, per cause
naturali o perché uccisi da altri animali, possono essere mangiate, ma chi
le mangia deve poi lavarsi le vesti, bagnarsi e attendere il mattino seguen-
te prima di riprendere le normali attività. Potrebbe infatti essere stato
contaminato dal sangue rimasto nel corpo di quegli animali senza che lui
potesse avvedersene. 

Il principio dal quale tutte le prescrizioni prendono argomento è co -
munque chiaro: la vita della carne è nel sangue, e nessuno tra gli Israe liti
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potrà mangiarlo (vv. 10-12). Il divieto, presente in altri luoghi dell’An tico
Testamento, assume qui struttura e perentorietà di comandamento uni-
versale: nessuna società umana è possibile se non lo osserva; il consumo
di sangue distrugge la vita ed attenta alla creazione. La vita è il valore pri-
mario che nessuna società umana, nessun uomo che voglia rispecchiare
la santità di Dio possono ignorare e trasgredire. Il sangue delle bestie
macellate non può essere ingerito, va offerto a Dio, creatore della vita.
Ed ecco il Santuario, ecco la liturgia del sangue che vi si svolge. Il sangue
sull’altare serve “a fare espiazione”. I più ritengono che esso sia “sostitu-
tivo”, che cioè rappresenti la vita di colui che, avendo col suo peccato
suscitato la collera di Dio, intende placarla offrendogli la vita della bestia
sacrificata. L’offerente infatti ha depositato sull’animale del sacrificio
tutto il peso del suo peccato. Così, placata la collera di Dio e ottenuto il
suo perdono, il peccatore può riscattarsi dalla colpa e riabilitarsi anche
nella comunità. Coloro che sostengono tale interpretazione associano,
basandosi anche su altri riscontri testuali, il verbo kippe-r (“fare l’espia-
zione”) al sostantivo koper (“riscatto”), e puntano sulla “legge del taglio-
ne” affermata in Es 21, 21-25 («Ma se segue una disgrazia, allora pagherai
vita per vita: occhio per occhio, dente per dente, mano per mano, piede per
piede, bruciatura per bruciatura, ferita per ferita, livido per livido») e in 
Lv 24,19-20 («Se uno farà una lesione al suo prossimo, si farà a lui come
egli ha fatto all’altro: frattura per frattura, occhio per occhio, dente per
dente; gli si farà la stessa lesione che egli ha fatta all’altro»).

Siamo sulla direttrice che porta l’espiazione “sostitutiva” al sangue della
redenzione, ed è a tal punto scontato tale approdo cristologico, che basta
soltanto citarlo per averne chiaro il percorso. Altri invece ritengono che
questo capitolo sia dettato dalla preoccupazione di evitare il pericolo di
consumare sangue mentre si mangia della carne, e lo associano specifica-
mente al sacrificio di “riconoscenza”, che riguarda le provviste per la tavo-
la. Se così è, allora il Codice di santità chiarisce in modo innovativo che
uccidere gli animali per cibarsene, cioè per consumo personale, è perico-
losamente simile a uccidere un essere umano per ragioni personali, a un
omicidio. Perciò: se il sangue dell’animale macellato non viene offerto a
Dio sull’altare, chi lo ha macellato è colpevole come di omicidio. Se invece
viene offerto, e nei modi rituali, allora esso riscatta la vita di colui che dona
in sacrificio la vita di quell’animale. A prima vista meno suggestivo di quel-
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lo dato dalla prima interpretazione ma, al di là delle proiezioni cristologi-
che, scontatissime, il messaggio teologico di questa seconda è chiaro e
forte: la vita va onorata come dono di Dio, in tutte le sue espressioni. 
Succede più volte che in sede di commento, quasi ad ogni ambiguità

testuale, si faccia ricorso, per risolverla come d’incanto, all’ordine della
creazione. Ma poche volte come in questa il riferimento viene imposto
dalla lettera stessa del testo. Dopo i disastri del diluvio, Dio dà vita a una
nuova creazione. Ne fa signore Noè, e in lui il novello Adamo che egli è,
l’umanità (Gn 9,4-6). Sarà padrone di tutte le cose e di tutti gli esseri
creati. Gli serviranno di cibo le verdi erbe e gli animali: soltanto dovrà
astenersi dal magiare la carne con la sua vita, cioè il suo sangue:

Soltanto non mangerete la carne con la sua vita, cioè il suo sangue. Del sangue
vostro anzi, ossia della vostra vita, io domanderò conto; ne domanderò conto ad
ogni essere vivente e domanderò conto della vita dell’uomo all’uomo, a ognuno
di suo fratello.

Non c’è salto logico dal sangue animale al sangue umano, e ad ogni
modo nelle parole che il Signore rivolge a Noè se ne fa una questione
sola. La gratuità con la quale gli uomini spargono il sangue dev’essere
ben fissa nella sua mente, fin da Caino. Davanti a lui grida il sangue inno-
cente di Abele, ma griderebbe anche quello di Caino, se qualcuno ardis-
se fargli violenza. Nessuno potrà spargere sangue senza incorrere nella
sua ira: «Chi sparge il sangue dell’uomo dall’uomo il suo sangue sarà spar-
so, perché ad immagine di Dio è stato fatto l’uomo».

A lui, che l’ha creata, appartiene la vita, in tutte le sue forme. Anche
in quella degli animali, e l’uomo, che se ne ciba, deve testimoniare tale
verità astenendosi dall’ingerire il loro sangue. Il quale non è un tabù pro-
tetto dal terrore del sacro, ma il segno vivo della santità del creato. 

4. Numeri

Il quarto libro della Torah ha inizio con la descrizione di un censimen-
to e prosegue con la dedica del Santuario, la consacrazione dei leviti, e
finalmente la partenza dal Sinai. L’attraversata del deserto, che durerà 
40 anni incomincia ora, sicché il titolo che meglio corrisponderebbe al
contenuto del libro è quello della Bibbia ebraica: Nel deserto. La marcia
è contenuta tutta in questo libro, dalla partenza all’arrivo. Quarant’anni
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per arrivare dal Sinai alla Transgiordania, precisamente ai confini di
Moab, dove ci saranno le benedizioni di Balaam, l’apostasia di Baal-Peor
e un altro censimento. In quell’occasione Mosè spartirà le terre già con-
quistate e predisporrà la spartizione di quelle da conquistare. Il titolo
Numeri allude evidentemente ai due censimenti. Per la lettura abbiamo
seguito un solo commento moderno (Dennis T. Olson), ma Franca ci
dava puntualmente due relazioni scritte: una dalle Omelie di Origene
(185-254) – già apprezzate quelle sul Levitico – l’altra dal commento di
Rashi (1040-1105), opere importantissime entrambe, la prima per l’auto-
revolezza della sua esegesi scritturale, l’altra per il prestigio conquistato
dentro e fuori il mondo ebraico16.

Nel deserto (cc. 1-4)

Il censimento delle dodici tribù: granelli di sabbia, stelle del cielo e
promesse di Dio. Sono trascorsi 14 mesi da quando hanno attraversato
il Mar Rosso e vissuto il patto del Sinai. Si devono preparare alla marcia,
predisporsi mentalmente e strategicamente alla guerra santa. Dio ordina
a Mosè di procedere al loro censimento; vengono scelti 12 supervisori,
uno per tribù, con l’incarico di registrare tutti i maschi al di sopra dei
vent’anni, cioè tutti quelli adatti a “portar armi”. Nel primo censimento
(Es 1,5; 46,27) erano appena 70; ora sono più di 600.000. Vedremo come
va spiegato questo salto da 7 decine a 600 migliaia. Per ora ci limitiamo
a osservare che la moltitudine uscita dall’Egitto era una banda di sban-
dati, e che il censimento ha proprio la funzione di organizzarla. In questa
operazione le tribù sono importantissime, perché attraverso di esse alla
numerosa discendenza dei patriarchi viene conferita una struttura istitu-
zionale permanente. 

Le tribù. «Così Lia concepì un figlio e lo chiamò Ruben» (Gen 29,32).
Per Giacobbe fu il primo di dodici; Ruben fu il titolare della prima tribù
tra le dodici, tutte intitolate ai figli di Giacobbe. Le radici delle tribù
risalgono alla preistoria di Israele, quando la genealogia, il racconto cioè
delle origini di una famiglia o di una tribù umana valeva a dimostrare l’u-
nità o l’interdipendenza delle varie aggregazioni umane stanziate su un
territorio. Tanto è vero che le genealogie si eclissarono sotto la monar-
chia (sec. X a.C.) e tornarono in auge durante e dopo l’esilio babilonese
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(ne è prova il libro postesilico delle Cronache, con ben 9 capitoli dedicati
alle tribù, assunte evidentemente a dare testimonianza almeno letteraria
della identità e della potenza di Israele). 
Secondo Mary Douglas, un’interprete alla quale il nostro commenta-

tore riserva molta attenzione, il libro dei Numeri vuole dare certezza di
cittadinanza a tutti gli Israeliti, mostrando come ciascuna delle 12 tribù
avesse la sua importanza e come tutte insieme formassero un solo popo-
lo, il popolo di Dio. Operazione tutt’altro che scontata, perché, tornati
dall’esilio, molti capi, diffidenti verso quegli Israeliti che consideravano
“stranieri” (Esdra e Nehemia), concedevano privilegi agli esuli di Giuda
ed escludevano quelli di Samaria. La ragione la si può trovare forse nella
storia degli eventi succedutisi dal 721 a.C. Gli assiri quell’anno assogget-
tarono la Samaria, operandovi quello che i Babilonesi faranno con Giuda
dal 587 a.C. Le popolazioni settentrionali di Israele furono assoggettate
così a una dominazione più lunga; subirono la deportazione, ma anche
furono costrette o si adattarono a un processo di integrazione, che forse
portò a matrimoni misti e a qualche ibridazione religiosa. Per gli Israeliti
“puri” erano diventati “stranieri”, e come tali venivano discriminati. È
cosa ben nota, anche agli evangelisti. Ecco: i redattori di Numeri, secon-
do la Douglas, vogliono colpire questi pregiudizi, vogliono chiudere la
fonte di tante divisioni, e fanno vedere come tutte le tribù, ciascuna con
la sua storia, concorrano a formare con uguale dignità il popolo di Dio. 

La carica dei seicentomila. Abbiamo due censimenti in questo libro
(c. 1 e c. 26); i censiti assommano, in entrambi, a più di 600.000, il che
equivale a dire che, compresi gli inferiori ai vent’anni e le donne, l’ac-
campamento doveva contenere dai 2 ai 3 milioni di Israeliti, un numero
che già mise in imbarazzo Girolamo, che lo ritenne strano. Ragionando
in termini statistici, non si riesce a capire come in poche centinaia d’anni
i 70 del primo censimento possano essere diventati 600.000. Ci sono
degli specialisti che la cosa la ritengono credibile, anche valorizzando 
Es 12,37 («Gli Israeliti partirono da Ramses alla volta di Succot, in numero
di seicentomila uomini capaci di camminare, senza contare i bambini»)17.
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Ci sono quelli che danno di questi numeri un’interpretazione simbolica
e ci sono altri che puntano sulla parola “tenda”, per dire che dove sta
scritto per esempio 46 mila bisogna intendere 46 gruppi di tende, e ridu-
cono la media di 50 mila uomini per tribù a 500, somma che moltiplicata
per 12 darebbe alla fine 6 mila. 
E i teologi da parte loro ricordano a tutti che qui come altrove, non è

la storia a confermare la Bibbia, ma è la Bibbia a dare senso alla storia,
osservazione sulla quale torneremo alla fine della Torah. I seicentomila,
anzi i due milioni e più confermano che Dio è fedele alla promessa ed ha
voluto benedire Israele moltiplicando i suoi figli. Questo incrementa la
sua autostima ed è un buon viatico per la marcia che l’attende, un buon
auspicio per le guerre che dovrà sostenere, un pegno sicuro di vittoria.
La consistenza demografica delle singole tribù in sei di esse è maggiore,
anche se non di molto, sicché si può dire che una metà sta più su e l’altra
metà sta più giù della media (50.000). Il primato, in entrambi i censimen-
ti, spetta a Giuda. 
Il lettore moderno rimane stordito dai numeri che come a carosello

girano davanti ai suoi occhi, ma in fin dei conti nemmeno noi ce li fac-
ciamo mancare, se è vero che viviamo tra statistiche e sondaggi, entusia-
smanti talvolta, ma per lo più sconfortanti fino alla disperazione, special-
mente negli ultimi tempi. Ad ogni modo, l’attenzione che in questo quar-
to libro si mostra per i dettagli anche minimi ha il chiaro intento di dare
agli Israeliti certezze identitarie che proprio in quanto matematiche
dovevano essere prese come incontrovertibili. Dettaglio non minimo per
esempio è quello riguardante la tribù di Levi, che in questo censimento
non figura, ma se ne dà la ragione («Della tribù di Levi non farai il cen-
simento e non unirai la somma a quella degli Israeliti» – 1,49-50), e poi
si fa vedere come per completare il numero di 12, si mettano al posto
della tribù di Giuseppe, le due dei suoi figli (Efraim e Manasse). 
I leviti non fanno parte dell’esercito, ma molte e faticose sono le

incombenze alle quali devono attendere, dal trasporto dell’equipaggia-
mento alla cura del tabernacolo, terribilmente delicata. Si tratta di impe-
dire che i profani, con la loro imperizia, si avvicinino ad esso troppo e
maldestramente, fino a provocarne l’ira. Si tratta, in tal caso, di proteg-
gere gli Israeliti dal loro Dio. Il tabernacolo sta al centro dell’accampa-
mento, ed ora di fatto svolge anche le funzioni che Es 33,7-11 assegnava
alla “Tenda di convegno”, lì in posizione periferica («Mosè a ogni tappa

206 Il Sangue della Redenzione



prendeva la tenda e la piantava fuori dell’accampamento»), anche se con
funzioni logistiche speciali (Dio non dimorava lì; vi andava in una colon-
na di nube per parlare a Mosè). 

Il ministero dell’amministrazione. L’accampamento, disposto a qua-
drato, ha il tabernacolo al centro, con leviti e sacerdoti che lo circondano
e le tribù divise in 4 gruppi di tre ciascuno sui punti cardinali. Il posizio-
namento delle varie tribù riflette la storia della loro osservanza ai coman-
damenti del Signore: stare a oriente, secondo cioè l’orientamento del
tabernacolo, è segno di distinzione. E a oriente stanno i sacerdoti e la
tribù di Giuda. Olson mette a confronto i tre elenchi di tribù dei capitoli
1,5-15; 1,1,20-43 e 2,3-31 con la genealogia dei figli di Giacobbe in 
Gen 35,22-26, per evidenziare che nel primo scompare la tribù di Levi,
supplita dalle due intitolate ai figli di Giuseppe (Manasse ed Efraim) e che
Ruben apre, evidentemente per diritto di nascita, le due liste del cap. 1.
Ma cambia tutto, quando le tribù assumono l’ordine di marcia (2,3-31). In
testa alla colonna c’è Giuda, ed è la conferma del suo primato. 
Olson mette a confronto le varie liste e ne osserva i movimenti interni.

Fa notare che Levi non c’è. Sembra che i redattori del quarto libro siano
ossessionati dai numeri e dalle gerarchie, può darsi che provenissero da
qualche fureria. Ma dobbiamo ricordare che qui ci si trova nel deserto,
che ci sono problemi di vitto e di igiene, che ci si sta inquadrando dentro
gli obblighi dell’Alleanza, che ci si prepara a una lunga marcia e che al
termine di questa marcia ci sarà la guerra, meno lunga, ma non meno tra-
gica della marcia. È bene assegnare le responsabilità in rapporto alle
competenze di ciascuno. È giusto ed anche utile dividere i poteri, ma sta-
bilendo chiare convergenze operative. I movimenti intervenuti nella
gerarchia delle tribù insegnano che il Signore rimescola le cose degli
uomini con giudizi severi, inaspettati talvolta, ma anche con paterna
misericordia. Gli Israeliti hanno imparato la lezione con l’esilio e con la
liberazione. Con la punizione del Sinai e con il tabernacolo del perdono
e della gloria. L’insistenza sugli elenchi genealogici, sull’ordine delle
tribù e sui numeri del censimento vuole disporre il popolo al rispetto
scrupoloso degli ordini, e infatti: «Gli Israeliti agirono secondo gli ordini
che il Signore aveva dato a Mosè; così si accampavano secondo le loro inse-
gne e così si mettevano in marcia, ciascuno secondo la sua famiglia e secon-
do il casato dei suoi padri» (2,34). 
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Il ministero dei sacerdoti e dei leviti. Il quarto libro del Pentateuco si
ricongiunge al primo sulla linea delle genealogie usando tra l’altro la stes-
sa formula: «Questi sono i discendenti di…», ma restringendone il
campo, come del resto già si vede progressivamente in Genesi, dove dalle
«Origini dei cieli e della terra» (2,4), si passa alle «generazioni di Ada -
mo» (5,1) e si finisce con le “generazioni” di famiglie singole. E però
bisogna correggere l’idea che tale svolgimento, concentrandosi su qual-
che nucleo escluda il resto della collettività, perché proprio quando esso
punta sul singolo, in realtà, assegnandogli funzioni generali, allarga lo
sguardo a tutto il popolo. È quello che accade qui. I «discendenti di
Aronne e di Mosè» (3,1) vengono destinati infatti non ad escludere tutti
gli altri, ma ad includerli; non impongono a tutti gli altri di ridursi al loro
servizio, ma al contrario vengono nominati perché si mettano al servizio
di tutti gli altri. Servizio necessario e molto rischioso. A ricordarlo è la
sorte toccata agli stessi figli di Aronne, che figurano in apertura di lista
(Nadab, il primogenito, e Abiu) che morirono davanti al Signore, quando
offrirono fuoco profano per bruciare l’incenso. La terribilità e il mistero
di quel fuoco, profano non si sa perché, incombono sui sacerdoti diret-
tamente, ma si riverberano su tutto il popolo (Lv 10,1-3). 

Diamo uno sguardo ai due censimenti dei leviti. Il primo (cap. 3)
riguarda i maschi maggiori di un mese (3,15). Sono i sostituti dei primo-
geniti maschi di Israele. Per una tradizione precedente, tutti i primoge-
niti, uomini e animali, dovevano essere consacrati al Signore appena nati;
presso alcuni popoli del vicino Oriente che condividevano tale costume,
la consacrazione poteva comportare l’uccisione sacrificale. Invece la
Bibbia introduce una nuova tradizione: i primogeniti degli Israeliti ven-
gono riscattati dalla tribù di Levi, consacrata tutta intera a Dio, al posto
dei primogeniti delle altre tribù (3,13). Così i leviti, senza terra, spendo-
no la loro vita per le altre tribù. Il primo censimento deve dunque veri-
ficare se i leviti sono in numero sufficiente per sostituire tutti i primoge-
niti delle altre tribù. Dal conteggio risulta che rimangono “scoperti” 273
primogeniti, da riscattare con denaro (3,45-51): 

Prendi i leviti invece di tutti i primogeniti degli Israeliti e il bestiame dei leviti
invece del loro bestiame; i leviti saranno miei. Io sono il Signore. Per il riscatto
dei duecentosettantatré primogeniti degli Israeliti che oltrepassano il numero dei
leviti, prenderai cinque sicli a testa; li prenderai secondo il siclo del Santuario, che
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è di venti ghera. Darai il denaro ad Aronne e ai suoi figli per il riscatto di quelli
che oltrepassano il numero dei leviti”. Mosè prese il denaro per il riscatto di quelli
che oltrepassavano il numero dei primogeniti riscattati dai leviti; prese il denaro
dai primogeniti degli Israeliti: milletrecentosessantacinque sicli, secondo il siclo
del Santuario. Mosè diede il denaro del riscatto ad Aronne e ai suoi figli, secondo
l’ordine del Signore, come il Signore aveva ordinato a Mosè.

Con questo rito Israele ricorda che deve al Signore tutto: la vita, la
libertà, i beni che possiede (secondo Olson le offerte che i cattolici fanno
nella messa domenicale vogliono dire questo, che «abbiamo bisogno di
restituire qualcosa a Dio, perché ci ricordiamo che tutto quello di cui di -
sponiamo ci è stato dato in dono»). 

Il secondo censimento (c. 4) riguarda solo i maschi dai 30 ai 50 anni,
e serve per contare i leviti da destinare al servizio di culto e di manuten-
zione. Viene effettuato tra le tre famiglie che discendono dai figli di Levi
(Keat, Gherson e Merari). Essi devono mettersi agli ordini dei figli di
Aronne, i sacerdoti maggiori. Ai keatiti, a contatto diretto coi figli di
Aronne, compete la cura delle “cose santissime” che stanno nel taberna-
colo: non devono toccarle però, pena la morte. I ghersoniti hanno il com-
pito di trasportare le tende e le coperte esterne della tenda di convegno.
Infine i figli di Merari si occuperanno della suppellettile e in generale
degli oggetti meno vicini al sacro. 

Gerarchie rigide, ma che non scandiscono gradi diversi di santità. Il
servizio che sacerdoti e leviti svolgono dentro (solo i sacerdoti), e più o
meno nei pressi del tabernacolo comporta per loro il rischio della vita, ad
ogni movimento. Essi costituiscono tra il Santuario e il popolo come un
cerchio, una barriera protettiva, e questo è il compito che più li qualifica.
E anche quello per il quale la loro consacrazione conserva qualcosa che
ricorda l’antico sacrificio di sangue. 

Dall’ordalia della gelosia 
alla Benedizione di Aronne (cc. 5-6)

Registrati tutti quelli che possono portar armi, fatte le gerarchie delle
tribù e assegnati i compiti ai leviti sembra ormai tutto pronto per mettersi
in marcia. E invece la moltitudine resta ferma, inquadrata al suo posto,
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perché bisogna prima definire certi casi di impurità (5,1-31). Il lettore
rimane sorpreso. È come se, per uno scarto improvviso della regia, un film
d’azione diventasse d’inchiesta giudiziaria, col necessario recupero dei
precedenti. Ritornano infatti il puro e l’impuro, e Olson crede bene di
proporci un suo excursus dottrinale sul tema: che noi ovviamente non ripe-
teremo se non nei punti critici più interessanti. Questi peraltro non riguar-
dano tanto le motivazioni: quelle regole sono dettate semplicemente dal-
l’igiene? o anche dalla necessità di diversificarsi dai cananei? o dal rispetto
della sacralità della vita? Certamente non riguardano nemmeno la posizio-
ne, ben nota, che Gesù assunse di fronte ad esse: non abbatterle, ma
rispettarle fino allo iota: anche se nei casi che mettano a rischio la sacralità
della vita s’impone un’applicazione non grettamente formalistica. 
Interessano invece, dell’excursus, gli aspetti sociologici e la funzione

aggregante che l’operazione sul puro e l’impuro ha nel contesto del cen-
simento. Prima di tutto va precisato che l’impuro incombe su tutti, senza
distinzioni di classe, e può compromettere ognuno, anche senza sue
colpe apparenti: anzi, il mistero della colpa sembra escogitato apposta
per tenere in tensione tutta la moltitudine. Il Signore sta in mezzo a loro,
ha promesso di marciare con loro, ma a patto che essi, tutti e ognuno,
facciano la sua volontà, rispettino le regole impartite per bocca di Mosè.
Altrimenti, la sua ira si abbatterà inesorabile su tutto il popolo. È qui il
nesso tra i capitoli del censimento e questi sull’impurità. Per marciare
verso la terra promessa avendo il Signore a indicare e a rendere sicura la
strada, è necessario che tutti siano in ordine fuori e dentro, forti nelle
membra e puri nel cuore. Per questo vengono immediatamente scacciati
dall’accampamento coloro che, uomini e donne senza distinzione, sono
affetti dalle impurità fisiche già descritte nel Levitico. Ma poi dall’impu-
rità fisica si passa a quella morale, dalle malattie del corpo si passa a quel-
le dell’anima, si passa al peccato, e questa è una novità di rilievo. Si tratta
di due peccati di forte incidenza sociale, uno realmente consumato, l’al-
tro da verificare. Il primo riguarda il torto che si fa verso il prossimo: chi
lo commette, sia uomo che donna, dovrà prima di tutto confessare il pec-
cato, perché, infrangendo la Legge, ha offeso il Signore. Poi dovrà risar-
cire adeguatamente la persona danneggiata; nel caso questa sia morta e
non abbia lasciato parenti stretti, il risarcimento “spetterà al Signore,
cioè al sacerdote”. Siamo all’interno del gruppo amicale, cellula impor-
tantissima dell’organismo sociale; la sua rottura non può non riflettersi
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sulla società più larga, e la disposizione riguardante il sacerdote ha un
chiaro valore simbolico, volendo dire che Dio non sta chiuso nel taber-
nacolo: la sua santità si estende, severa e conservativa, alla vita sociale
della comunità. 
Ancora più grave, anche su questo piano, quello che avviene nella

società domestica, quando i rapporti coniugali diventano precari o si
rompano del tutto. La cosa viene vista con gli occhi del marito. La moglie
lo tradisce con un altro, ma nessuno lo sa e nemmeno lui, altrimenti scat-
terebbe il meccanismo della lapidazione. Ma, gli sia stata fedele la moglie
o no, se lui viene preso dallo “spirito di gelosia” basta questo a metterla
nella necessità di provare la sua innocenza, e non potendolo fare davanti
agli uomini, che nulla sanno di lei, dovrà farlo davanti a Dio, che tutto
sa. Il marito la condurrà dal sacerdote con una «offerta per lei: un decimo
di efa di farina d’orzo, sopra la quale non spanderà olio, né metterà l’incen-
so, perché è un’oblazione di gelosia, un’offerta commemorativa per ricorda-
re una iniquità». Il sacerdote «prenderà acqua santa in un vaso di terra;
prenderà anche polvere che è sul pavimento della Dimora e la metterà
nell’acqua». La donna sarà condotta davanti al Signore, il sacerdote le
scoprirà il capo, le scompiglierà i capelli, le porrà tra le mani “l’oblazione
di gelosia”, le farà giurare di non essersi contaminata con un altro uomo
e a prova della sua credibilità le darà da bere l’acqua amara che porta
maledizione con queste parole: 

Il Signore faccia di te un oggetto di maledizione e di imprecazione in mezzo al tuo
popolo, facendoti avvizzire i fianchi e gonfiare il ventre; quest’acqua che porta
maledizione ti entri nelle viscere per farti gonfiare il ventre e avvizzire i fianchi!
E la donna dirà: Amen, Amen (21-22).

Per provare l’accusa si ricorre qui a una prova fisica, a un “giudizio di
Dio” barbaro e crudele, a una vera ordalia. Per la povera donna gli esiti
previsti dal rito sono due: se colpevole, non avrà più figli; se innocente,
ne avrà ancora. Questo, secondo il rito; ma nella realtà, con quell’acqua
amara della maledizione, era già tanto se poteva sopravvivere. Dunque,
un marito preso da “spirito di gelosia” poteva avere tutte queste belle
soddisfazioni. Da uguale “spirito” nessuna moglie poteva ovviamente
farsi prendere, e se a qualcuna capitava, non c’era legge né sacra né civile
alla quale potesse appellarsi. Non sono mancati interpreti disposti ad
alleggerire la pesantezza della “legge della gelosia”. Tutti ovviamente
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hanno fatto ricorso al “relativismo storico”. Alcuni poi hanno osservato
che questa ordalia ante litteram metteva comunque la donna al riparo
dalla lapidazione. Altri hanno stabilito paralleli simbolici di natura teo-
logica: il marito geloso sarebbe Dio, la moglie sarebbe Israele. La gelosia
del marito sarebbe metafora della gelosia che Dio manifesta verso il suo
popolo, anche quando questo non gli è manifestamente infedele. 
Riscontri testuali non ne mancano. Tra i più significativi c’è il racconto

del vitello d’oro: «Poi afferrò il vitello che quelli avevano fatto, lo bruciò
nel fuoco, lo frantumò fino a ridurlo in polvere, ne sparse la polvere nel-
l’acqua e la fece trangugiare agli Israeliti» (Es 32,20). Anche Geremia
(8,14) rappresenta Israele condannato da Dio a bere acqua amara («…il
Signore nostro Dio ci fa perire; Egli ci fa bere acque avvelenate, perché
abbiamo peccato contro di lui»). Nell’Ebraismo post biblico si profilarono
due tendenze opposte, l’una favorevole ad inasprire questa legge, l’altra
ad attenuarla. I vangeli ci propongono episodi che facilmente si ricolle-
gano a Numeri: l’adultera da lapidare (Gv 8,1-11), la samaritana e “l’ac-
qua viva” (Gv 4,1-30). 

I voti di nazireato (6,1-21). La legge del nazireato non fa distinzione
tra uomini e donne. I nazirei (“consacrati”) erano laici scelti e consacrati
a Dio per la loro santità: potevano consacrarli i genitori o consacrarsi da
sé. Essi dovevano astenersi dal vino, non tagliarsi i capelli e non avere
contatti coi cadaveri (nemmeno dei loro genitori). Nella Bibbia ne com-
paiono di molto famosi, tra tutti Sansone. Il libro dei Giudici esalta la sua
forza, ma anche fa vedere come essa venga contraddetta, limitata e alla
fine annullata dal progressivo venir meno di Sansone ai voti del nazirea-
to. In Matteo (2,23) Gesù è denominato “il nazareno”, che significa
senz’altro “di Nazaret”, ma può anche evocare la sua consacrazione a
Dio fin dalla nascita. L’infrazione del nazireato può essere riparata, e ai
versetti 9-12 si spiega come. Più interessante la parte riservata alle moda-
lità di uscita, perché il nazireato poteva anche essere limitato a un perio-
do della vita. È il caso di Paolo («A Cencre si era fatto tagliare i capelli a
causa di un voto che aveva fatto» – At 18,18) e di altri giudei passati al
Cristianesimo (At 21,17-26).  

La benedizione di Aronne (6,22-27). L’accampamento è ora in ordine
anche nelle cose riguardanti la purezza del corpo e dell’anima e il Signore
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ordina a Mosè di trasmettere ad Aronne e ai suoi figli le parole che Egli,
Dio in persona, gli detta per la benedizione da impartire al suo popolo
(«Il Signore aggiunse a Mosè: Parla ad Aronne e ai suoi figli e riferisci loro:
Voi benedirete così gli Israeliti»). Quelli finali, che contengono la famosa
“Benedizione di Aronne”, sono i versetti più belli non solo del capitolo,
ma dell’intero libro dei Numeri. Sono una sorpresa, non certo per la col-
locazione, visto che questo è il capitolo dedicato alla consacrazione, e
dunque è pieno di santità, ma per la sua forma lirica. È un salmo vero e
proprio, tant’è vero che Olson va a cercare echi delle sue parole proprio
nel Libro dei Salmi. Scoperte archeologiche di 35 anni fa, ma decifrate
solo recentemente, confermano l’importanza di questo testo. Vicino a
Gerusalemme, a Ketef Hinnom, l’archeologo Gabriel Barkay della Bar
Ilan University ha ritrovato in una grotta funeraria due rotoli d’argento
su cui sono scritti i versetti della Benedizione, da portare probabilmente
intorno al collo come protezione. Databili al VII sec. a. C., sono i più
antichi frammenti finora conosciuti di un testo biblico, anteriori di circa
400 anni ai rotoli del Mar Morto. La benedizione viene ancora utilizzata
nel culto ebraico alla fine della liturgia sinagogale, e in quello cristiano al
termine della funzione domenicale. 

[24] Ti benedica il Signore e ti protegga. 

[25] Il Signore faccia brillare il suo volto su di te 
e ti sia propizio. 

[26] Il Signore rivolga su di te il suo volto 
e ti conceda pace. 

In ebraico sono tre righe. La prima (v. 24) consiste di tre parole; la
seconda (v. 25) di cinque; la terza (v. 26) di sette. Ogni riga è formata da
due frasi; il Signore è il soggetto in tutte e tre le righe della prima frase.
La benedizione e la protezione divina (v. 24) includono il dono della
discendenza, della terra, della salute e di tutte quelle cose che fanno bella
e piena la vita (Dt 28,2-14). La metafora della luce (v. 25) presenta il volto
di Dio che con la sua bontà splende sulla nazione; egli è chiarezza, rivela-
zione, calore; è il sole che illumina e riscalda (Sal 67,2: Dio abbia pietà di
noi e ci benedica, /  su di noi faccia splendere il suo volto). L’ultima bene-
dizione (v. 26) compendia ed esalta le due precedenti. Le tre righe, i tre
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versetti sono ordinati in crescendo. Dalla benedizione generica si sale alla
luce del volto di Dio e alla fine si resta avvolti dalla sua divina bontà. La
parola finale è Shalom, che significa tutto: prosperità, lunga vita, gioia in
famiglia, salvezza, sicurezza, buona salute, amicizia, benessere.

Gli oracoli di Balaam, il profeta
dell’asina che parlò (cc. 22-25)

Siamo oltre il Giordano, riva sinistra, e si va verso Gerico. Si oppone
il re dei Moabiti, Balak, che però, avendo visto il trionfo degli Israeliti
sugli Amorrei, si fa prendere dalla paura. Ecco, a movimentare questi
capitoli è la sua paura, tema potenzialmente psicologico, introspettivo;
ma il testo ha svolgimento magico/esoterico, per conseguenza è ossessi-
vamente ripetitivo ed ha comunque forma teatrale piuttosto che narrati-
va. Opportunamente Olson presenta all’inizio le dramatis personae. Che
sono quattro: Balaam, Balak, Dio e Israele. 

Balaam è un indovino professionista; la Bibbia lo farà oggetto di giu-
dizi opposti. Severo quello del Deuteronomio (23,6): «Ma il Signore tuo
Dio non volle ascoltare Balaam e il Signore tuo Dio mutò per te la maledi-
zione in benedizione». Positivo quello di Michea (6,5): «Popolo mio,
ricorda le trame / di Balàk re di Moab, / e quello che gli rispose / Bàlaam,
figlio di Beor». Diversità di giudizio tanto forti si possono far risalire alla
tradizione orale che intorno a un leggendario profeta chiamato Balaam
circolava in Israele e nel vicino Oriente. Nei pressi del Giordano sono
stati ritrovati dei pannelli di gesso, con una iscrizione dell’VIII sec. a. C.
nella quale si dice che gli dei mandarono una visione a Balaam con l’an-
nuncio di una gravissima siccità che avrebbe determinato il sovvertimen-
to dell’ordine naturale: pericolo che il profeta riuscì a scongiurare.
Leggende del genere erano tipiche della Transgiordania, dove è ambien-
tato questo episodio biblico. 

Balak, debole e pauroso, tenta la via dell’inganno e della corruzione;
non c’è traccia di bene in lui. È l’antagonista di ruolo: tanto ostinato,
quanto ottuso. 

Dio, presente con nomi diversi, è ovviamente «l’unico che può deter-
minare il destino ultimo del suo popolo».
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Israele rimane inattivo; non fa nulla. E alla fine ottiene tutto – ma
tutto rischia subito di perdere.

C’è anche un quinto personaggio: l’asina, che Olson liquida e quasi
ignora, perché “pronuncia poche parole”, ma che è a suo modo decisiva. 

L’azione si svolge in tre atti, molto ampi. Si assiste nel primo (22,1-40)
ai tre incontri di Balaam con Dio per maledire Israele; nel secondo
(22,41-23,12) alla vanificazione dei tre tentativi di maledizione; nel terzo
(24,14-25) alla benedizione di Israele.

I. Maledire Israele (22,1-40). Barak lancia l’allarme (v. 4): «Ora questa
moltitudine divorerà quanto è intorno a noi, come il bue divora l’erba dei
campi». È necessario che moabiti e madianiti facciano un sol fronte, e
che, vista la loro inferiorità sul campo, aggiungano qualcosa di diverso,
che facciano ricorso cioè ai superpoteri di Balaam, il quale benedice e
maledice a pagamento, con collaudata efficacia (v. 6). Una legazione di
moabiti e di madianiti, portandogli in mano il salario, si reca prontamente
da Balaam. Ma costui si prende una notte di riflessione; promette di dare
una risposta la mattina dopo, risposta che sarà conforme a quello che gli
dirà il Signore. E sarà negativa. 
Balak, sospettando non senza motivi che l’indovino faccia il misterioso

soltanto per alzare il prezzo, gli manda un’ambasceria più potente e con
borsa più pesante. Ma Balaam risponde: «Quand’anche Balak mi desse la
sua casa piena d’argento e oro, non potrei trasgredire l’ordine del Signore,
mio Dio, per fare cosa piccola o grande» (v. 18). Si prende ad ogni modo
un’altra notte di riflessione. L’indomani però, a sorpresa, parte con gli
ambasciatori in sella alla sua asina. Dio gli consente di accettare: ma a
condizione che faccia tutto quello che gli dirà di fare. Il lettore a questo
punto si chiede se ci sia e quale sia la linea seguita dal Signore; da parte
sua Olson non fa fatica a trovare nel testo sacro situazioni altrettanto
contraddittorie e misteriose (l’episodio dello Iabbok), ma alla fine non
rimane che una conclusione: i disegni di Dio non li si può né intendere
appieno né tanto meno prevedere. 
Il mistero si fa più inestricabile, quando Dio, “acceso d’ira” contro

Balaam perché era andato – ed era stato lui a dargli il permesso – gli
manda un angelo a sbarrargli la strada. Mistero nel mistero: a vedere
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l’angelo non è Balaam, ma la sua asina, la quale a quella vista «deviò dalla
strada e cominciò ad andare per i campi». Il cavaliere la percuote, l’angelo
lo punisce e poi va a fermarsi «in un luogo stretto, tanto stretto che non
vi era modo di ritirarsi né a destra, né a sinistra». Allora l’asina vede di
nuovo l’angelo, e si accovaccia sotto Balaam: «l’ira di Balaam si accese ed
egli percosse l’asina con il bastone».
A questo punto succede l’evento: «il Signore aprì la bocca all’asina»,

che disse al padrone: perché è la terza volta che mi percuoti? Che cosa ti
ho fatto? Infine «il Signore aprì gli occhi a Balaam ed egli vide l’angelo del
Signore, che stava sulla strada con la spada sguainata. Balaam si inginoc-
chiò e si prostrò con la faccia a terra» (v. 31). La conclusione è quella pre-
vista: l’angelo gli ordina di andare a Moab e di confermare a Balak la
volontà di dire “quello che Dio gli metterà in bocca”.

II. Tentativi vanificati (22,41-24,13). Balak, potendo finalmente di -
sporre del suo indovino, dà inizio alla pratica della maledizione. Dopo
aver immolato bestiame grosso e minuto e mandata una parte della carne
a Balaam, lo conduce su un’altura. Da lì si vede il popolo d’Israele
accampato nella piana sottostante. È la posizione ideale per maledirlo. Il
re moabita costruisce sette altari e su ciascuno offrono un giovenco e un
ariete. Compiuto il sacrificio, Balaam si apparta su un’altura brulla per
consultarsi con Dio e torna con l’oracolo che Dio gli ha ordinato: non di
maledizione ma di benedizione. 
Balak reagisce malamente, lo conduce su un altro rilievo e poi su un

altro ancora: stesso rituale, stesso esito. La scena si ripete per tre volte,
sempre uguale. Balak passa dalla delusione all’ira. Ma Balaam rimane
fermo sulla condizione, assolutamente inderogabile, da lui posta al
momento di accettare l’incarico: di fare tutto quello che il Signore dirà.
Il Signore gli ha detto e ripetuto di benedire Israele, e lui lo fa, con con-
vinzione crescente. Siamo davanti a un gioco di parallelismi. Per tre volte
l’asina si è trovata tra la spada dell’angelo e il bastone di Balaam; per tre
volte Balaam si trova poi tra le minacce di Balak e l’ordine opposto di
Dio. Sempre allo stesso modo, ma nella terza con maggiore convinzione,
Balaam, invece che pronunciare le maledizioni che gli sono state com-
missionate, pronuncia benedizioni. Il senso è chiaro: Dio vuole dimostra-
re che né gli uomini comuni né i re né gli indovini possono antivedere le
sue intenzioni o addirittura pretendere di modificarle a proprio uso,
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tanto più se indirizzato al male. L’asina che vede l’angelo e parla da que-
sto ispirata, apre gli occhi all’indovino, che finisce col vedere e col parla-
re esattamente come la sua asina: entrambi strumenti, come lo stesso
Balak, nelle mani di Dio. 

III. Un astro da Giacobbe: il quarto oracolo (24,14-25). Ripetitive
come devono essere le invocazioni, deprecatorie o propiziatorie che
siano, le tre che si leggono in questi versi sono disposte in un crescendo
di indubbio effetto. Abbiamo detto che il ciclo di Balaam, pur raccorda-
to da un filo narrativo, ha una struttura drammatica, e lo stesso Olson
parla più volte di “scene”. Ora possiamo precisare che i quadri che le
compongono vengono presentati con la tecnica, per così dire, della
“messa a fuoco”; il punto di vista, l’occhio è quello di Balaam. Questi,
che all’inizio è semplicemente uno che deve eseguire una volontà supe-
riore, e ripete passivamente quello che Dio gli ordina di dire, via via sem-
bra trasformarsi in vero profeta. 
Così il suo occhio, che nella prima panoramica vede il popolo d’Israele

accampato laggiù come una nuvola di polvere (la polvere di Giacobbe),
nella seconda lo vede come una leonessa («Ecco un popolo che si leva
come leonessa e si erge come un leone; non si accovaccia, finché non abbia
divorato la preda e bevuto il sangue degli uccisi») e nella terza lo esalta per
quello che sarà: un popolo numeroso e potente, che abiterà in dimore
ridenti come giardini sui fiumi, e che possederà una terra ricca d’acque
e di vita; il popolo, che Dio «ha fatto uscire dall’Egitto e divora le genti
che lo avversano, addenta le loro ossa e spezza le saette scagliate contro di
lui. Chi lo benedice sia benedetto e chi lo maledice sia maledetto!». Le ulti-
me parole, oscuramente minacciose, turbano Balak, che congeda Balaam
senza pagarlo (24,5-11). 
A dare sostanza a quello che dice l’indovino è soprattutto il tema del

regno. Se nella prima visione Israele appare come una entità generica, già
nella seconda diventa un soggetto attivo (un popolo che si leva come leo-
nessa) e nella terza si dice che «il suo re sarà più grande di Agag e il suo
regno sarà celebrato» (24,7). 
Il momento culminante è il quarto oracolo, «l’oracolo di chi ode le

parole di Dio e conosce la scienza dell’Altissimo, di chi vede la visione del -
l’On nipotente» (24,14-25). Le visioni precedenti, situate nei cieli della
promessa e della speranza, ora vengono calate a terra, assumono dimen-
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sioni concrete: «Una stella spunta da Giacobbe e uno scettro sorge da
Israele, spezza le tempie di Moab e il cranio dei figli di Set». E appresso
cadranno in suo dominio Edom, Seir, Amalek, i Keniti. «Chi potrà
sopravvivere, dopo che il Signore avrà compiuto tal cosa?». Nemmeno
Assur, nemmeno l’impero assiro potrà resistergli!

Questi oracoli, reiterati per quattro volte, sono fuori misura già nel
testo, lungo ben due capitoli. Per non dire della potenza immaginifica
del linguaggio. Israele si trova sui confini di Canaan, la terra promessa
ormai la si vede, la guerra santa è del resto già cominciata. Bisogna ren-
dere il popolo sicuro della sua superiorità, fargli vedere la vittoria a por-
tata di mano. Guardate, si potrebbe immaginare dica Mosè ai suoi: il
nemico è quel Balak che si vede sconfitto prima ancora di combattere,
che ai suoi rappresenta Israele come una moltitudine che li divorerà con
la naturale facilità con cui un bue divora l’erba dei campi e che infine, per
scongiurare tale pericolo, ricorre alle prestazioni di un indovino prezzo-
lato. 
Si dice che “nel deserto”, come nella Bibbia ebraica s’intitola il quarto

libro, Israele è un popolo in formazione; ma alla formazione si devono
prospettare degli obiettivi e meglio ancora dei fini. In questi oracoli, non
c’è dubbio, l’obiettivo è la conquista, e il fine potrebbe essere il riscatto,
la liberazione da uno stato di minorità, uno dei tanti vissuti da Israele
nella sua storia. E quella stella che spunta da Giacobbe non può non evo-
care il messia nato a Betlemme, o l’altro che sempre si aspetta. 

Abbiamo appena finito di immaginare in sequenza i trionfi di Israele
(c. 24), ed ecco ci si trova inaspettatamente, già all’inizio del capitolo suc-
cessivo, davanti a un quadro in cui religione e morale si presentano let-
teralmente devastate: 

Israele si stabilì a Sittim e il popolo cominciò a trescare con le figlie di Moab. Esse
invitarono il popolo ai sacrifici offerti ai loro dei; il popolo mangiò e si prostrò
davanti ai loro dei. Israele aderì al culto di Baal-Peor e l’ira del Signore si accese
contro Israele (25,1-3). 

Si è tornati all’apostasia del vitello d’oro, e anche peggio; con la con-
seguenza di punizioni non meno dure – Dio a Mosè: «Prendi tutti i capi
del popolo e fa’ appendere al palo i colpevoli, davanti al Signore, al sole,



perché l’ira ardente del Signore si allontani da Israele». Di quel flagello
morirono ventiquattromila persone (v. 9). 

Ci si chiede che significato abbia mettere insieme gli oracoli e l’aposta-
sia. Non si può non ipotizzare che la seconda sia conseguenza dei primi,
o comunque connessa. Una prima risposta la si può trovare dando rilievo
al destino finale di Balaam, narrato in questo stesso libro e messo in rela-
zione proprio con l’apostasia: 

Marciarono dunque contro Madian come il Signore aveva ordinato a Mosè, e ucci-
sero tutti i maschi. Uccisero anche, oltre i loro caduti, i re di Madian Evi, Rekem,
Sur, Ur e Reba cioè cinque re di Madian; uccisero anche di spada Balaam figlio di
Beor… Mosè disse loro: Avete lasciato in vita tutte le femmine? Proprio loro, per
suggerimento di Balaam, hanno insegnato agli Israeliti l’infedeltà verso il
Signore, nella faccenda di Peor, per cui venne il flagello nella comunità del
Signore (31,7-8; 16). 

È chiaro che la narrazione di questa resa dei conti tra Israele e Madian,
da una parte ci evita l’imbarazzo di santificare Balaam, dall’altra ci invita,
quasi ci costringe a interpretare i suoi oracoli soltanto come voce di Dio,
il quale si serve di lui per giocare ai nemici di Israele e a lui stesso una
beffa solenne: un indovino prezzolato che una tantum diventa profeta,
suo malgrado e rimettendoci il salario. 

Da rivedere dunque, su Balaam, il giudizio di Olson, decisamente
positivo. Interessante invece quello che dice sulla collocazione strategica
degli oracoli. Dio mantiene la promessa, e benedice Israele: ma a modo
suo, servendosi di un’asina e di un indovino. Benedice Israele, ma le
parole le mette in bocca a un non israelita. È già successo con il madia-
nita Obab, che dodici capitoli addietro è stato cooptato a far da guida ad
Israele. Evidentemente il quarto libro ha una vocazione transnazionale.
Gli oracoli così acquistano credibilità anche presso i popoli vicini, amici
o nemici che siano. Propaganda, certo: ma in guerra era già allora un’ar-
ma da usare con abilità, e se necessario con spregiudicatezza. Questi ora-
coli non potevano essere pronunciati se non prima dell’apostasia. Dopo,
non ci sarà spazio se non per l’ira. 
Qui si dimostra infine come nell’anima Israelitica persistano, quasi per

naturale predisposizione, ubbidienza e ribellione, adesione fideistica e
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razionalità pragmatica. Con la certezza di una verità che tutto sovrasta:
che nel confronto delle fedeltà rispettive all’alleanza, quella di Israele è
incostante, quella di Jahvè è sicura e rassicurante – fatta giustizia però. 

5. Deuteronomio

Ho già detto che certe parti della Bibbia le avevo lette, ma a sbalzi;
poi, davanti all’impegno che mi si profilava nel “gruppo biblico”, oltre ai
Vangeli presi a leggere la Torah, una pagina dopo l’altra, ma come si fa
con un romanzo, finché arrivai al quinto libro, al Deuteronomio, e capii
quello che fin lì mi era scivolato sotto gli occhi. Questo libro mi si è pre-
sentato come la sistemazione definitiva e solenne delle tradizioni, delle
leggi e delle costituzioni che formano quella entità particolare che si
chiama Israele. Impressione questa che è stata confermata e meglio chia-
rita dallo studio del testo, dalla bibliografia critica (C. J. H. Wright - 
P. P. Miller - R. Clifford - Rashi), dalle letture e dal confronto con gli
amici del gruppo. Per rendere più agevole ai lettori l’ambientazione dei
commenti, basterà appena ricordare che il quinto libro della Torah si
svolge in tre parti. La prima comprende due discorsi introduttivi, narra-
tivo l’uno esortativo l’altro; la seconda contiene alcune leggi; nella terza
ci sono le esortazioni finali. Infine va ricordato che il Deuteronomio è da
identificare col “libro” trovato nel Tempio di Gerusalemme al tempo del
re Giosia (640-609 a.C.), le cui riforme coincidono di fatto con il pensie-
ro del quinto libro della Torah (centralizzazione e purificazione del
culto). 

La missione del popolo di Dio (c. 4)

Siamo ormai nella valle di fronte a Bet-Peor, a nord del Mar Morto,
sempre sulla sinistra del Giordano; la Terra promessa vera e propria sta
lì di fronte, sulla riva opposta. Il discorso di Mosè passa ora dalla rievo-
cazione storica alla profezia testamentaria e presta ancora una volta la
sua voce alla volontà divina. I primi versi (1-8), quasi in forma di prolo-
go, ne costituiscono la sintesi. Si può rilevarne lo stile giuridico, quasi da
editto («Ora dunque, Israele, ascolta le leggi e le norme che io vi insegno,
perché le mettiate in pratica»), ma essi hanno piuttosto il tono di una rac-
comandazione solenne e accorata, da guida, da padre, da maestro (ascol-
ta… io vi insegno). 
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Al centro mette la legge e le norme che la definiscono, la legge del
Sinai, che al popolo richiede obbedienza e in cambio assicura la vicinan-
za di Jahvè. Obbedienza e vicinanza sono le parole tematiche di questo
capitolo, piuttosto lungo, ma non a rischio di prolissità. 
L’obbedienza alla legge deve essere integrale («Non aggiungerete nulla

a ciò che io vi comando e non ne toglierete nulla»): l’unicità di Jahvè va
messa al riparo da ogni tentazione di sincretismo e di ibridazione. È il
primo comandamento. L’ubbidienza assicura ad Israele la vita e il pos-
sesso della terra promessa; la disubbidienza, anche parziale, verrà punita
inesorabilmente, e Mosè ricorda a tutti «ciò che il Signore ha fatto a Baal-
Peor» (Nm 25). 
In termini pratici questo significa che Jahvè non ritirerà la promessa e

Israele entrerà nella terra che sta al di là del Giordano, se ne impossesse-
rà, ma come l’ha ottenuta, in dono, così può perderla se non ubbidirà alla
legge: vivere nella terra promessa in ubbidienza alla legge è condizione
imprescindibile. Ma qui si va oltre, vita e legge qui sono in rapporto
quasi sinonimico. Baal-Peor lo dimostra: sono sopravvissuti soltanto
quelli che non peccarono, e sono proprio loro, quelli che ora stanno ad
ascoltarlo: «Ma voi che vi manteneste fedeli al Signore vostro Dio siete
oggi tutti in vita» (v. 4). Il tema del rapporto tra legge e vita è fondamen-
tale, come si vedrà diffusamente più avanti («Vedi, io pongo oggi davanti
a te la vita e il bene, la morte e il male» – Dt 30,15). E non si può non
evocare Gv 14,6 («Io sono la via, la verità e la vita»). 

L’importanza di questo prologo è ulteriormente confermata dalla qua-
lità sociale della legge, qualità implicita in questi versetti, ma ben nota a
chi ascolta, perché sancita dal Codice dell’Alleanza, che della Legge rap-
presenta il cuore. Mosè ne rivendica giustamente la diversità e il primato.
È una legge nella quale si esprimono l’intelligenza e la sapienza di Israele,
che non sono sinonimi, perché se l’una ha sede nella testa, l’altra alla
testa aggiunge il cuore e l’esperienza, e soprattutto non convive col male:
«La sapienza non entra in un’anima che opera il male,  né abita in un corpo
schiavo del peccato» (Sap 1,4). Ancora di più: questi primi otto versi men-
tre anticipano l’intero capitolo, proclamano anche la missione di Israele
tra le nazioni, uno dei temi più rilevanti, se non il tema centrale di tutto
il Deuteronomio. La Bibbia narra e rappresenta Israele come se ad ascol-
tarla ci fossero tutte le nazioni, interessate particolarmente alle leggi che
Dio ha dato al suo popolo: 
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Le osserverete dunque e le metterete in pratica perché quella sarà la vostra sag-
gezza e la vostra intelligenza agli occhi dei popoli, i quali, udendo parlare di tutte
queste leggi, diranno: Questa grande nazione è il solo popolo saggio e intelligente
(v. 6). 

Israele ha una grande responsabilità, in linea con la sua missione sacer-
dotale: «Ora, se vorrete ascoltare la mia voce e custodirete la mia alleanza,
voi sarete per me la proprietà tra tutti i popoli, perché mia è tutta la terra! Voi
sarete per me un regno di sacerdoti e una nazione santa» (Es 19,5-6).
Dall’obbedienza alla legge il popolo trarrà frutti buoni, perché essa è

cosa buona in sé, ma anche mostrerà all’universo delle nazioni il privile-
gio della vicinanza di Jahvè, e le nazioni concluderanno che proprio in
virtù della loro obbedienza quegli schiavi fuggitivi che hanno rifiutato
l’appartenenza a un grande impero, l’Egitto dei faraoni, sono diventati
una nazione savia e intelligente, una grande nazione. 

Tale primato, proclamato ad alta voce e dunque ben chiaro sul piano
teologico, Wright, che molto vi insiste, lo ritiene sostenibile anche sul
piano della storia, anche a confronto con le tradizioni giuridiche della
Mesopotamia e con lo stesso codice di Hammurabi, al quale quei popoli
attribuiscono la qualità divina della giustizia sociale. La legge mosaica è
superiore a tutte le altre per il carattere compassionevole e giusto dell’or-
dinamento giuridico che la definisce, per l’etica sociale che la rende
umana, per l’afflato religioso che l’attraversa. Così allora, ma così anche
oggi. Wright è convinto che essa stia trovando «sempre maggiori ricono-
scimenti nel nostro mondo moderno», pur ammettendo che questo è
“diverso” – ma poi non indica i segni concreti di tali riconoscimenti.
Ad ogni modo, Mosè, che, lo ricordiamo, sta dando voce alla volontà

divina, assegna ad Israele una missione alta, quella di “far pervenire le
benedizioni di Dio” alle nazioni tra le quali sta andando a vivere, dimo-
strando con l’esempio dell’obbedienza alle sue leggi che la fede in lui e
l’etica dichiarata e vissuta sono inseparabili.

Diversa l’interpretazione di Miller, il quale riconosce lui pure i tratti
della giustizia sociale nelle leggi di Mosè, effettivamente animate da sin-
cera premura per i deboli, per i poveri, per gli schiavi, e ne sottolinea la
superiorità. Ma alla prospettiva della missione preferisce quella della spi-
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ritualizzazione. Per lui, la legge, l’intera Torah rappresentano la voce di
Jahvè, ascoltata come presenza viva tra il suo popolo anche nei luoghi e
nei tempi in cui non è possibile vederne i simboli materiali (il tempio,
l’arca): anche nella lontananza forzata, anche nell’esilio. 

L’importanza del prologo è confermata dall’epilogo (vv. 32-40), che ne
ripropone e ne ribadisce con tono più alto i temi. Nello spazio intermedio,
assai ampio (vv. 9-31), Mosè richiama l’attenzione dei suoi ascoltatori sui
rischi che corre il primato di Israele, rischi sostanzialmente legati alla
negligenza e al traviamento idolatrico, sempre possibili. La negligenza va
evitata educando i giovani a coltivare la memoria nazionale («Ma guardati
e guardati bene dal dimenticare le cose che i tuoi occhi hanno viste: non ti
sfuggano dal cuore, per tutto il tempo della tua vita. Le insegnerai anche ai
tuoi figli e ai figli dei tuoi figli»). Immediata la retrospettiva del Si -
nai/Oreb, con quel fuoco che deve continuare ad ardere in tutti i cuori e
con quelle parole che ogni orecchio deve ascoltare: «Il monte ardeva nelle
fiamme. Il Signore vi parlò dal fuoco; voi udivate il suono delle parole ma
non vedevate alcuna figura; vi era soltanto una voce» (vv. 11-12). Jahvè non
si mostra in figura, si fa presente soltanto con la voce, argomento assai
forte per dissuadere gli Israeliti dal rappresentarlo materialmente. 

È l’ora delle tavole della legge e del secondo comandamento («Non ti
farai idolo né immagine alcuna di ciò che è lassù nel cielo né di ciò che è
quaggiù sulla terra, né di ciò che è nelle acque sotto la terra»). E Mosè av -
verte: «Poiché dunque non vedeste alcuna figura, quando il Signore vi
parlò sull’Oreb dal fuoco, state bene in guardia per la vostra vita» (v. 15).
A tutti deve essere sempre presente la punizione inflitta agli idolatri del
vitello d’oro e a quanti durante il lungo viaggio nel deserto si sono lasciati
suggestionare dai culti idolatri dei popoli vicini: «il Signore tuo Dio è
fuoco divoratore, un Dio geloso» (v. 24). Non raffigurare Dio con sem-
bianze di uomo o donna, o di animale di qualsiasi specie, e nemmeno
adorarlo nei corpi celesti, «che il Signore tuo Dio ha abbandonato in sorte
a tutti i popoli che sono sotto tutti i cieli» (v. 19). 

Wright si sofferma a lungo su queste ultime parole, anche perché a
molti commentatori sono sembrate effettivamente oscure. Se vogliono
dire che Jahvè ha concesso alle altre nazioni l’adorazione del sole, della
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luna e delle stelle, come si spiega allora la condanna universale dell’ido-
latria? Da parte nostra, cioè di un lettore interessato, ma non “professio-
nista”, è il caso di non insistervi (Miller la ignora del tutto). Ad ogni
modo, una questione come questa si può anche ritenerla importante, ma
non tanto da poter mettere in dubbio né la condanna dell’adorazione
degli astri né la convinzione che gli uomini possano riconoscere anche in
essi i segni del vero Dio.

Sull’onda lunga di questi versi Miller ricostruisce la battaglia del calvi-
nismo contro l’idolatria, e si potrebbe ricordare anche come sul piano
culturale, civile e teologico essa venisse ripresa, in anticipo sullo stesso
Illuminismo, da P. Bayle con i Pensieri sulla cometa (1682). Wright pre-
ferisce invece impegnarsi sulla lettera del testo, il quale significa ovvia-
mente quello che dice: non è consentito rappresentare Dio in figura o in
simboli materiali; i confini tra ortodossia e idolatria sono invalicabili. Ma
i versi in questione, dice Wright, esprimono tutto questo rimarcando la
differenza tra visibilità e ascolto, tra immagine e parola, tra vista e udito.
Gli idoli si vedono, ma non parlano. Jahvè è diverso perché parla e rivol-
ge la sua chiamata a un popolo che dovrà essere diverso in quanto lo
ascolta. 
Interpretazione che risulta ineccepibile anche alla semplice lettura del

testo, tanto vi sono ricorrenti e puntuali queste parole. Parola e ascolto
sono come i due giri da dare a questa che è la chiave ermeneutica più
adatta per aprire il senso della legge, senza tacere la tentazione di usarla
anche per entrare ad occhi aperti nella comunicazione per immagini del
nostro oggi. 

All’ascolto, Israele può e deve aggiungere la memoria di quel crogiolo
di ferro, di quella schiavitù diventata insopportabile come le fiamme di
una fornace, dalla quale il Signore l’ha salvato. Tanto gli è stato dato: da
Jahvè che lo ha dichiarato suo erede diretto, suo primogenito, e da lui
stesso Mosè, che è arrivato a proteggerlo anche troppo davanti all’ira
divina, ed ora ne paga il prezzo: «Il Signore si adirò contro di me per causa
vostra e giurò che io non avrei passato il Giordano e non sarei entrato nella
fertile terra che il Signore Dio tuo ti dà in eredità» (v. 21). 
In queste parole si legge tanta malinconia, e comprensibile disappun-

to. Ma anche una personale domanda di risarcimento. Egli si è speso
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tanto per il suo popolo: il suo popolo ora non dissipi tutto, si guardi dal
dimenticare l’alleanza; lo deve al Signore, ma anche a lui, e non poco. Se
però nemmeno a questo richiamo si darà ascolto, se le future generazio-
ni, in dispregio della legge, si faranno tentare ancora una volta dall’ido-
latria, allora, chiamando in testimonio il cielo e la terra, Mosè profetizza
che saranno sterminati, che saranno dispersi tra i popoli, che saranno
costretti e si adatteranno a servire divinità fatte da mano d’uomo, di pie-
tra, di legno assolutamente inerti, insensibili e inutili. Si potrebbe sospet-
tare che questi versi si riferiscano a un’esperienza vissuta, quella dell’esi-
lio; ma non è necessario determinarne la circostanza storica, tanto essi
sono vicini alla vita di tutti i popoli di quell’area e di quell’epoca. 
L’ira di Mosè a questo punto si placa, e lo scenario cambia. Egli sa per

esperienza che, come altre volte, il suo popolo, dopo essersi sviato, tor-
nerà ad ascoltare la parola del Signore, il quale da parte sua è un Dio
misericordioso e lo accoglierà; non abbandonerà la sua gente e non la
distruggerà, non dimenticherà l’alleanza giurata ai patriarchi: ma a con-
dizione che lo si ricerchi con tutto il cuore e con tutta l’anima. Egli è il Dio
di Abramo, di Isacco, di Giacobbe. Peccato, giudizio, speranza, miseri-
cordia: l’alleanza ha i suoi ricorsi periodici; percorre le vie di una vera
teologia della storia: 

Ma cercherai il Signore tuo Dio e lo troverai, se lo cercherai con tutto il cuore e
con tutta l’anima. Con angoscia, quando tutte queste cose ti saranno avvenute,
negli ultimi giorni, tornerai al Signore tuo Dio e ascolterai la sua voce, poiché il
Signore Dio tuo è un Dio misericordioso; non ti abbandonerà e non ti distruggerà,
non dimenticherà l’alleanza che ha giurata ai tuoi padri (vv. 29-31).

Siamo all’epilogo (vv. 32-40), che ripropone i temi del prologo, ma con
toni più alti, di risonanza cosmica, con quella scena inziale che dalla crea-
zione dell’uomo si allarga all’universo: «dal giorno in cui Dio creò l’uomo
sulla terra e da un’estremità dei cieli all’altra». Soltanto Israele ha udito la
voce di Dio parlare dal fuoco. E Dio lo ha scelto tra tante nazioni con
prove, segni, prodigi e battaglie, con mano potente e braccio teso; ha amato
i suoi padri e lo ha fatto uscire dall’Egitto; ha scacciato dinanzi a lui
nazioni più grandi e più potenti, per farlo entrare nel loro paese e dargliene
il possesso. Segni forti e inequivocabili: Israele è oggetto privilegiato di
una chiamata, alla quale non può negarsi. Ma questo non significa che
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basta, da parte sua, rinvigorire il senso dell’autostima. Deve fare molto di
più. 
Deve aver fede nella unicità del suo Dio, nella certezza che non ve ne

sono altri fuori di lui né in cielo né in terra. Non si tratta di una semplice
enunciazione catechistica, perché l’unicità di Jahvè non soltanto esclude
l’idolatria, ma richiede anche una dedizione integrale a lui in tutti gli atti
della vita, individuale e collettiva, interiore ed esteriore. 
Importanza capitale hanno infine i richiami alla natura etica della

legge. Per questo Jahvè ha fatto sentire la sua voce, per educare il popolo
a metterla in pratica, e l’ha fatta sentire dal fuoco, elemento più volte
evocato in questo capitolo, per far sentire l’ardore con cui gli Israeliti
devono amarla, nonché far intendere che la trasgressione verrà pagata tra
quelle fiamme. Ciò detto, Mosè ordina al popolo di osservare i comandi
che ha appena dato. È la condizione che, osservata, gli consentirà di
restare a lungo con i suoi figli e tutti i suoi discendenti nel paese che il
Signore gli dà per sempre. 

Il primo discorso di Mosè finisce qui. Ma non finisce qui il capitolo,
che infatti prosegue per altri otto versi. Chiuse le virgolette, la voce nar-
rante fa il punto. Israele si accinge a passare il Giordano e a dare inizio
alla conquista delle terre che stanno alla destra del fiume, ma ha già con-
quistato e possiede quelle che dal Basan (Golan) si estendono giù fino al
Mar Morto, detto qui “dell’Araba”, alle pendici del Pisga. Tutto questo
territorio, l’attuale Transgiordania, è assegnato, perché vi si stanzino, alle
tribù di Manasse, di Gad e di Ruben. Scelte anche tre città «perché ser-
vissero di asilo all’omicida che avesse ucciso il suo prossimo involontaria-
mente, senza averlo odiato prima, perché potesse aver salva la vita fuggen-
do in una di quelle città» (v. 42). 
È un particolare non da poco, che però i due commenti non prendono

in considerazione, pur avendo sottolineato entrambi la natura etica e
sociale della giustizia mosaica. Il diritto d’asilo sta scritto nel Codice
dell’Alleanza, in grande evidenza: «Colui che colpisce un uomo causando-
ne la morte, sarà messo a morte. Però per colui che non ha teso insidia, ma
che Dio gli ha fatto incontrare, io ti fisserò un luogo dove potrà rifugiarsi»
(Es 21,12-13). 
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Camminare in tutte le vie del Signore (cc. 10-11)

Mosè ricorda ai suoi il percorso che lo riportò una seconda volta sul
Sinai per la riscrittura delle leggi. Secondo gli ordini di Jahvè egli recò
con sé due tavole di pietra come le prime e un’arca di legno. Dopo qua-
ranta giorni e quaranta notti ridiscese con l’arca e con le leggi. La tribù
di Levi ricevette dal Signore l’incarico di portare l’arca con dentro le
leggi e di servirlo nel sacerdozio. Il popolo poté partire: «Poi il Signore
mi disse: Alzati, mettiti in cammino alla testa del tuo popolo: entrino nel
paese che giurai ai loro padri di dar loro e ne prendano possesso». Questi
primi versetti (1-9) hanno dato modo ai commentatori di indugiare sul-
l’interpretazione dell’arca. È soltanto una teca di legno e nulla più? o il
simbolo della presenza del Signore? o il vessillo protettore del popolo in
cammino? Interpretazioni tutte legittime, alle quali potremmo aggiunge-
re la più semplice, e la più vera: perché non tutte insieme, visto che non
ce n’è una che, accolta, escluda le altre?
Ad ogni modo, per Wright il discorso di Mosè si fa importante a par-

tire dai vv. 12-13: 
Ora, Israele, che cosa ti chiede il Signore tuo Dio, se non che tu tema il Signore
tuo Dio, che tu cammini per tutte le sue vie, che tu l’ami e serva il Signore tuo
Dio con tutto il cuore e con tutta l’anima, che tu osservi i comandi del Signore e
le sue leggi, che oggi ti do per il tuo bene?

Da qui ha inizio una esortazione che facendosi sempre più intensa pre-
para il capitolo 11, quello che per il nostro commentatore è il vertice di
tutto il Deuteronomio. Da questo punto in avanti, egli non lascia una
frase, non lascia una parola senza farne oggetto di esaltazione. Se il testo
s’inarca fino all’inno, le parole che lo commentano non possono banaliz-
zarlo con una semplice parafrasi. Infatti, ecco la prima similitudine: il
testo dei versi 12-13 è una sola corda con cinque note, un “comandamen-
to”, una richiesta sola (mişwa) in cinque movimenti distinti: temere, cam-
minare, amare, servire, osservare: rispettare il patto (temere il Signore),
camminare in tutte le sue vie (vivere secondo l’etica della Torah), amare
il Signore (rispettare il patto con gratitudine), servirlo con tutto il cuore
e con tutta l’anima, osservare i comandamenti facendo attenzione co -
scienziosa e costante alle regole e alle disposizioni del patto. Fare tutti e
cinque i movimenti non perché imposti, ma perché facendoli si costrui-
sce il proprio bene. La legge è un dono di grazia, che permette agli uomi-
ni di realizzare la propria umanità. 
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I sei versi successivi (14-19) sono ordinati in due coppie di tre, perfet-
tamente parallele. I primi versi di entrambe le terzine inneggiano alla
universalità cosmica di Jahvè:

Al Signore tuo Dio appartengono i cieli, i cieli dei cieli, la terra e quanto essa con-
tiene (14) – Il Signore vostro Dio è il Dio degli dei, il Signore dei signori, il Dio
grande, forte e terribile, che non usa parzialità e non accetta regali (17). 

Ci si chiede se espressioni come queste vadano intese come modi di
dire enfatici, che rimangono interni all’Ebraismo o invece vadano accolte
per il peso che ogni parola ha. La seconda interpretazione, la più sensata,
riconosce che i due versi vogliono trasmettere il senso della universalità
di Jahvè, dalla quale ciascuna delle due terzine svolge poi un suo ragio-
namento. La prima, dopo aver esaltato la trascendenza assoluta del Si -
gnore, mette all’inizio del secondo verso un “ma”: ma allora, perché un
Dio, il solo che possa dirsi padrone assoluto ed esclusivo dell’universo ha
scelto tra tutti gli altri popoli Israele? Perché, una cosa è certa: Israele
non ha alcun titolo per meritare tale elezione. Questa è un dono di gra-
zia. Non le opere gliel’hanno meritata, ma l’amore gratuito di Dio. Dio e
Israele, universale e particolare s’incontrano nell’amore, ma per l’inizia-
tiva e la fedeltà dell’universale, non certo del particolare. Espressione
concreta ne è la legge. Il carattere gratuito del dono esclude che chi ne è
gratificato possa ritenersene il solo degno, perché non è la sua degnità ad
averglielo fatto avere. 
Il fatto che Dio ami Israele non significa che egli odi gli altri popoli.

Dio non volle premiare una sua presunta eccellenza, ma mettere alla
prova la sua fedeltà, e infatti gli ordina di circoncidere il suo cuore, di
non indurire più la sua cervice, perché il popolo da lui eletto porta la
responsabilità di mostrarsene degno. La degnità non precede, ma deve
seguire il dono. È corretto vedere certi parallelismi tra le due terzine, ma
poi si deve precisare che la seconda è lo svolgimento logico della prima.
Infatti Israele deve circoncidere il suo cuore, perché il Signore è un Dio
grande, forte e terribile, che non usa parzialità quando punisce, e soprat-
tutto non accetta doni. L’elezione non riconosce ad Israele dei privilegi,
al contrario gli impone il peso della responsabilità. La responsabilità di
modellare la sua vita sulle leggi del Signore, il quale rende giustizia all’or-
fano e alla vedova, ama il forestiero e gli dà pane e vestito. L’universalità
di Jahvè si esprime, meglio ancora che nella sua signoria cosmica, nel
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riguardo, anzi nella giustizia che si deve al forestiero, correttamente indi-
cata come la diversità più marcata e superiore che l’etica biblica presen-
ta, anche sul piano civile, rispetto alle civiltà circonvicine. 
Il suo ragionamento davanti al popolo è giunto alla conclusione e

Mosè passa dall’esortazione al comando diretto: Temi il Signore tuo Dio,
servilo, restagli fedele. Gli ha dimostrato le buone ragioni dell’ubbidien-
za, ma come un maestro che conosce bene la dura cervice di chi lo ascol-
ta, gliele riepiloga: Il Signore è l’oggetto della tua adorazione, è il tuo
Dio, è colui che «ha fatto per te quelle cose grandi e tremende che i tuoi
occhi hanno visto. I tuoi padri scesero in Egitto in numero di settanta per-
sone; ora il Signore tuo Dio ti ha reso numeroso come le stelle dei cieli» 
(vv. 20-22). 

Ci avviamo al termine della grande introduzione alla Legge iniziata nel
c. 4. I primi versi di quest’ultimo capitolo introduttivo si pongono in
continuità con gli ultimi del precedente. A dar forza agli appelli rinnovati
all’osservanza delle leggi, delle norme e delle prescrizioni del Signore
vengono ricordati i grandi fatti legati all’obbedienza (l’esodo, con l’attra-
versamento del Mar Rosso) e quelli della disubbidienza (Datan e Abiran:
«ma essi dissero: “Noi non verremo”» – Nm 16,12). Tutto il futuro di
Israele si gioca nella scelta tra ubbidienza e disubbidienza, con la prima
che si conclude nella benedizione di Dio e la seconda nella sua maledi-
zione. Si discute se il dono della terra sia irrevocabile come la promessa,
oppure se dipenda dall’ubbidienza, e si giunge ad ipotizzare che le due
interpretazioni, apparendo alternative tra loro, appartengano a due tra-
dizioni distinte. La risposta che si dà qui è conciliativa, perché innanzi
tutto quella terra bisogna conquistarla con le armi, poi averla e infine
mantenerla. Se la promessa è irrevocabile, se è fuori discussione la fedel-
tà di Jahvè alla sua parola, è altrettanto incontestabile che la disubbidien-
za può rendere impossibile la conquista, o vanificarne il possesso. 
È poi la volta della meteorologia teologica. L’Egitto è gratificato dal

Nilo, i campi vengono irrigati dai canali, e questi li si apre e chiude con
il piede. La terra di Canaan è fatta di monti e di valli, beve la pioggia che
viene dal cielo; se questo è benigno, la terra produrrà frutti buoni e in
abbondanza, altrimenti sarà la fame. Dipende dalla scelta che Israele
vorrà fare. L’ubbidienza a Jahvè darà la pioggia d’autunno e la pioggia di
primavera, e il popolo potrà raccogliere frumento e produrre vino e olio;
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e non avrà problemi nell’allevamento del bestiame. Ora si può discutere
se e in che misura nell’Antico Testamento l’ubbidienza morale si traduca
in benedizione materiale, se in questo caso amare Dio con tutto il cuore
e con tutta l’anima faccia venire la pioggia giusta. Gli esegeti affermano
che riscontri testuali non mancano a favore di questa teologia meteoro-
logica, ma di certo non viene assolutizzata. Quello che invece preoccupa
Mosè è, su questo terreno, la concorrenza delle religioni pagane; ce n’e-
rano molte, nella terra dove Israele andrà a insediarsi, e tutte ben attrez-
zate in fatto di divinità specializzate in assistenza meteorologica. Bisogna
stare attenti a non farsi sedurre, perché in tal caso l’ira del Signore li col-
pirà inesorabilmente: 

Allora si accenderebbe contro di voi l’ira del Signore ed egli chiuderebbe i cieli e
non vi sarebbe più pioggia e la terra non darebbe più i prodotti e voi perireste ben
presto, scomparendo dalla fertile terra che il Signore sta per darvi (v. 17).

Parole forti, da trasmettere alla discendenza in tutti i modi possibili.
Da legare alla mano come un segno e come un pendaglio tra gli occhi; da
insegnare ai figli parlandone quando sarai seduto in casa tua e quando cam-
minerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai; da scrivere sugli
stipiti della tua casa e sulle tue porte. Soltanto camminando in tutte le vie
del Signore e tenendosi uniti a lui, Israele potrà sbaragliare le nazioni che
tenteranno di sbarrargli la conquista della terra promessa, e il suo domi-
nio potrà estendersi dal deserto al Libano, dal fiume Eufràte al Mar
Mediterraneo. Il mito del “Grande Israele”. Davanti a lui son poste una
benedizione e una maledizione, l’una legata all’ubbidienza l’altra alla di -
subbidienza, da una parte c’è Jahvè dall’altra gli dei stranieri. 
E perché non si smarrisca nella scelta, quando il Signore lo avrà intro-

dotto nella terra promessa Israele dovrà porre la benedizione sul monte
Garizim e la maledizione sul monte Ebal, che stanno oltre il Giordano,
ad occidente, nel paese dei Cananei che abitano l’Araba di fronte a Gàlga -
la presso le Querce di More. Mosè, come si vedrà più avanti (cc. 27-28),
vuole che, con un rito eccezionale, su quei due monti venga celebrata
solennemente l’unione di Israele a Jahvè e alla sua legge. Quando avrete
passato il Giordano per entrare nel paese che il Signore vostro Dio sta
per darvi, erigerai grandi pietre e le intonacherai di calce (3-8):  

Scriverai su di esse tutte le parole di questa legge, quando avrai passato il
Giordano per entrare nel paese che il Signore tuo Dio sta per darti, paese dove
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scorre latte e miele, come il Signore, Dio dei tuoi padri, ti ha detto. Quando dun-
que avrete passato il Giordano, erigerete sul monte Ebal queste pietre, che oggi
vi comando, e le intonacherete di calce. Là costruirai anche un altare al Signore
tuo Dio, un altare di pietre non toccate da strumento di ferro. Costruirai l’altare
del Signore tuo Dio con pietre intatte e sopra vi offrirai olocausti al Signore tuo
Dio, offrirai sacrifici di comunione e là mangerai e ti gioirai davanti al Signore
tuo Dio. Scriverai su quelle pietre tutte le parole di questa legge con scrittura ben
chiara. 

Ormai l’attraversamento del fiume è imminente, ormai il paese che
Dio gli dà è prossimo a diventare un suo possesso. 

Ricordati di santificare le feste (c. 16,1-17)

Buona parte del capitolo ha nel terzo comandamento il vertice di rife-
rimento, e ad essa mi limito, anche perché la cadenza delle feste di cui
tratta consiglia di aprire immediatamente appresso un discorso non bre-
vissimo sull’anno ebraico.

(vv. 1-8) La festa degli Azimi, attaccata alla Pasqua, ne è a suo modo
la continuazione. Forse hanno origini distinte, e forse appartenevano a
popoli diversi, ma presso gli Israeliti, essendo entrambe legate all’esodo,
già anticamente venivano celebrate assieme, in successione. Altri libri 
(Es 23,15; 34,18 – Lv 23,5-8) le presentano separatamente, il Deuterono -
mio invece le presenta assieme, e non si tratta di una scelta meramente
letteraria, perché, come gli è solito, l’ultimo libro della Torah volge sì lo
sguardo al passato – la Pasqua, l’esodo – ma per preparare il popolo al
futuro ormai imminente. Se è vero che entrambe le feste ricordano l’eso-
do, si deve poi precisare che la festa degli Azimi la si può celebrare sol-
tanto nella terra promessa, quando gli Israeliti saranno in grado di semi-
nare e mietere, e quindi di panificare. Era convinzione comune a tutte le
civiltà dell’antico oriente che il lievito avesse i germi della corruzione,
che fosse portatore di impurità. A questo si aggiunga il fatto che per la
fretta di fuggire dall’Egitto, e la Pasqua questo ricorda, gli Ebrei non
ebbero il tempo di far fermentare la pasta del pane.
Abib, che dopo l’esilio sarà Nisan, è il primo mese dell’anno liturgico,

e significa “spighe verdi”. Puntuale il commento di Rashi, l’esegeta ebreo
per antonomasia, qui risolutivo in più di un passaggio, a iniziare dal
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primo versetto, come vedremo più avanti. Egli precisa alcune cose che
non risultano chiarissime, se confrontate con altri testi. Il primo versetto
dice che Israele è stato «fatto uscire dall’Egitto durante la notte»; ma
Numeri 33,3 afferma che «i figli d’Israele uscirono il giorno dopo»: con-
traddizione sanabile, secondo Rashi, se si valorizza Es 12,31, dove si dice
che veramente «fu di notte che il faraone diede loro il permesso di usci-
re». Ancora: la Pasqua si celebra il 14, che è il “primo giorno”, quello che
incomincia a sera con la consumazione della vittima immolata, momento
solenne del quale Rashi indica in dettaglio tutti i passaggi: alla sera, cioè
dall’ora sesta in poi, tu sacrificherai la pasqua; al tramonto del sole la
mangerai; nell’ora della tua uscita la brucerai; se, cioè una parte della
carne diverrà “un resto”, verrà portata al “luogo dell’incenerimento”,
dove, però, verrà bruciata al mattino del giorno successivo, perché non è
lecito bruciare animali consacrati nel giorno festivo. 

(vv. 9-12) La Festa delle Settimane cadeva al termine della settima set-
timana dall’inizio della mietitura (Lv 23,16: «Conterete cinquanta giorni
fino all’indomani del settimo sabato e offrirete al Signore una nuova obla-
zione»). Era anche detta “Festa della mietitura” o “Giorno delle primi-
zie”. Beneficiano di tutte le offerte descritte più avanti (c. 26) i leviti e i
sacerdoti, che dipendevano quindi dalla generosità delle famiglie israeli-
te (v. 10: «poi celebrerai la festa delle settimane per il Signore tuo Dio,
offrendo nella misura della tua generosità e in ragione di ciò in cui il
Signore tuo Dio ti avrà benedetto»). È una festa tipica del calendario agri-
colo, ma che mantiene sullo sfondo ben viva la memoria storica. Si deve
gioire molto, anche in memoria delle sofferenze passate e delle grazie
ricevute dal Signore. Tutti devono gioire (v. 11): «tu, tuo figlio, tua figlia,
il tuo schiavo e la tua schiava, il levita che sarà nelle tue città e l’orfano e
la vedova che saranno in mezzo a te».

(vv. 13-17) La Festa delle Capanne o dei Tabernacoli coincide col
punto culminante dell’anno agricolo, quando è stata fatta anche la ven-
demmia (quando raccoglierai il prodotto della tua aia e del tuo torchio). Si
festeggia in grande allegria e con vivo spirito di comunità. Il nome si rife-
risce forse ai ripari temporanei che i contadini allestivano per le opere
del raccolto, o anche vuole ricordare le capanne che ci si dovette costrui-
re dopo l’esodo. Le due cose stanno benissimo insieme, perché l’anno



agricolo e la memoria storica si sovrappongono continuamente nella vita
degli Israeliti. Anche questa, come le precedenti, è una festa inclusiva 
(v. 14): «Gioirai in questa tua festa, tu, tuo figlio e tua figlia, il tuo schiavo
e la tua schiava e il levita, il forestiero, l’orfano e la vedova che saranno
entro le tue città». Per Israele, le feste costituiscono come il ciclo stagio-
nale e memoriale della sua redenzione. Le ricorrenze della terra e quelle
della storia, vissute come un unico destino, sostengono e confermano con
le opere e con il ricordo la fede di Israele. Sono feste vissute con gioia,
anzi con l’obbligo della gioia, e questa è la loro caratteristica più attraen-
te. Imperativa, come l’inclusività, anche per Gesù (Lc 14,12-13):

Disse poi a colui che l’aveva invitato: Quando offri un pranzo o una cena, non invi-
tare i tuoi amici, né i tuoi fratelli, né i tuoi parenti, né i ricchi vicini, perché anch’essi
non ti invitino a loro volta e tu abbia il contraccambio. Al contrario, quando dài un
banchetto, invita poveri, storpi, zoppi, ciechi.

Il calendario secolare 

«Osserva il mese di Abib»: Rashi richiama l’attenzione del lettore su
quell’imperativo iniziale. In che senso va “osservato” questo mese? Lo
spiega così: «Osserva prima che giunga il mese di Abib, per vedere se il
tempo è adatto per le spighe, in modo da poter presentare l’offerta del-
l’omer. In caso contrario, aggiungi un mese all’anno». Si è nell’immedia-
tezza di Abib/Nisan; le spighe sono ormai piene, ma ancora verdi. Gli
Israeliti si preparino all’offerta delle primizie (omer), ma devono since-
rarsi della maturazione; se non c’è ancora, devono aggiungere un mese.
Che cosa significhi quest’aggiunta, lo si capisce soltanto se si va ad

aprire il calendario ebraico. Esso fa iniziare gli anni dalla creazione del
mondo, calcolata nell’anno 3760 prima dell’era volgare (a.C.). Per gli
Ebrei l’anno civile ha inizio il primo giorno di Tisri (settembre-ottobre).
Consta di 12 o 13 mesi lunari, ed è periodicamente raccordato con quello
solare; ogni due o tre anni si infrappone infatti un mese in più, replican-
do l’ultimo mese dell’anno religioso (Adar). È quello al quale allude
Rashi, che legge nel primo versetto l’autorizzazione a spostare in avanti,
verso la stagione calda, il tempo dell’omer. In sintesi è un calendario luni-
solare: l’anno può essere comune (se composto di 12 mesi lunari per 
un totale di 353, 354 o 355 giorni) oppure embolismico (se composto di 
13 mesi lunari per un totale di 383, 384 o 385 giorni). Dodici anni comu-
ni (1º, 2º, 4º, 5º, 7º, 9º, 10º, 12º, 13º, 15º, 16º, 18º) intercalati con sette
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anni embolismici (3º, 6º, 8º, 11º, 14º, 17º, 19º) formano un ciclo dician-
novennale che si ripete continuamente. 
I mesi del calendario ebraico sono: Tisri, Heshvan, Kislev, Tevet,

Shevat, Adar, Nisan, Iyar, Sivan, Tammuz, Av, Elul. I mesi hanno una
durata di 29 o 30 giorni, generalmente (ma non sempre) in modo alter-
nativo (29-30-29 ecc.). L’inizio del giorno ebraico si ha al tramonto del
sole, convenzionalmente (ai fini dei calcoli del calendario) alle ore 18, ora
di Gerusalemme.

Il calendario sacro - Le feste

Il Signore disse a Mosè e ad Aronne nel paese d’Egitto: «Questo mese
sarà per voi l’inizio dei mesi, sarà per voi il primo mese dell’anno [...]».
Mosè disse al popolo: 

Ricordati di questo giorno, nel quale siete usciti dall’Egitto, dalla condizione ser-
vile, perché con mano potente il Signore vi ha fatti uscire di là: non si mangi ciò
che è lievitato. Oggi voi uscite nel mese di Abib (Es 12,1-2; 13,3-4). 

Dunque, dall’esodo in poi si fece distinzione tra il calendario sacro
istituito da Jahvè e il precedente calendario secolare. Vedremo tra poco
il calendario di tutte le feste. Ma, premesso con Wright che a valorizzar-
ne l’essenza religiosa sono i tre temi sabbatici del riposo, del ricordo e
della cura per il povero, sarà bene iniziare proprio dal Sabato.

Il Sabato-Shabbat

Volgarmente, tra i Cristiani lo si ricorda per i 39 imperativi negativi
(“non cucinare, non pulire ecc.”), ma per gli Ebrei è la festa settimanale
della gioia, la gioia dell’attesa del Messia e di Elia, il profeta precursore,
che potrebbero venire da un momento all’altro. Nelle case lo si attende
facendo le pulizie e preparando i pasti rituali. Nella sinagoga mezz’ora
prima del tramonto hanno inizio le preghiere della vigilia. Anticamente,
quando c’era il Tempio, il suono del corno d’ariete, lo Shofar, annunciava
dalle sue mura l’inizio della festa. Al ritorno dei mariti dalla sinagoga, le
mogli accendono la candela (normalmente anche due, ma la benedizione
è detta sempre al singolare) posata sulla mappà (tovaglia). Ha così inizio
la cena del sabato, segnata da due momenti di santificazione (Qiddush):
la benedizione e la distribuzione della coppa di vino e dei due pani sab-
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batici (hallà). Il sabato, l’indomani, è dedicato alla preghiera nella sina-
goga; il testo, custodito nell’arca, viene portato processionalmente al pul-
pito. Seguono le prediche del rabbino e le benedizioni. Le feste ebraiche
seguono il ritmo delle stagioni e hanno inizio al tramonto, perché nella
Genesi, alla fine di ogni giorno della creazione, si legge: «E fu sera e fu
mattina»; del resto il giorno ebraico incomincia al tramonto del sole. Le
principali sono sei. Le più antiche, che sono anche le più importanti,
tanto da richiedere il pellegrinaggio al Tempio, sono: Pasqua-Azimi,
Settimane e Capanne; le meno antiche, di istituzione rabbinica, sono:
Kippur, Purim e Hanukkah. Un cenno a parte richiede il Capodanno
(Rosh ha-shanà)18. 

Le feste del pellegrinaggio

Pasqua e Azimi

La festa che Mosè chiese al faraone di poter celebrare nel deserto era
probabilmente una festa di pastori nomadi che prevedeva l’offerta dei
primogeniti delle greggi. Dopo l’entrata in Canaan ad essa si aggiunse
una festa di agricoltori sedentari che offrivano le primizie della campa-
gna. Di qui la festa degli Azimi. L’epopea dell’esodo trasformò poi questa
ricorrenza stagionale in commemorazione nazionale. A darle un’impron-
ta fortemente identitaria fu Mosè, legista illuminato e ubbidiente, il quale
volle che tutti i circoncisi si sentissero chiamati a sentirla propria e a par-
teciparvi. Il mese di Abib fu proclamato così il primo mese dell’anno, e
si stabilì che la festa durasse 7 giorni in Israele, ma 8 nella Diaspora,
replicandovi il 15 la cena del 14 per dar modo ai pellegrini di partecipar-
vi con la dovuta preparazione. A rigore però la parola “pasqua”, indican-
do il sacrificio dell’agnello, dovrebbe comprendere soltanto il primo e il
secondo giorno, per gli altri si dovrebbe parlare di “azimi”, che in effetti
si celebrano dal 15 al 21 di Abib. 
Nella storia di Israele i grandi momenti identitari si ricordano pun-

tualmente celebrati con una grande Pasqua. La prima si celebrò nel
Sinai, la seconda nel primo anniversario dell’esodo, quando si decretò
che chi in quel periodo si trovava in viaggio o in condizione di impurità
legale potesse celebrare la festa il mese successivo (Nm 9,1-14). Entrati



in Canaan, tutto il popolo si raccolse attorno a Giosuè, a Galgala, dove
il 14 di Abib celebrarono la Pasqua. Dopo la caduta di Samaria, il re
Ezechia convocò gli Israeliti dei due regni per la Pasqua (2 Cronache,
30,1): «Ezechia mandò messaggeri per tutto Israele e Giuda e scrisse anche
lettere a Efraim e a Manasse per convocare tutti nel tempio in Gerusa -
lemme a celebrare la pasqua per il Signore Dio di Israele». Giosia, dopo il
ritrovamento del Libro «ordinò a tutto il popolo: “Celebrate la pasqua per
il Signore vostro Dio, con il rito descritto nel libro di questa alleanza”».
Dopo il ritorno dall’esilio e la ricostruzione del Tempio 

[...] i rimpatriati celebrarono la pasqua il quattordici del primo mese, poiché i
sacerdoti e i leviti si erano purificati tutti insieme come un sol uomo: tutti erano
mondi. Così immolarono la pasqua per tutti i rimpatriati, per i loro fratelli sacer-
doti e per se stessi. Mangiarono la pasqua gli Israeliti che erano tornati dall’esilio
e quanti si erano separati dalla contaminazione del popolo del paese e si erano
uniti a loro per aderire al Signore Dio d’Israele. Celebrarono con gioia la festa
degli azzimi per sette giorni poiché il Signore li aveva colmati di gioia, avendo pie-
gato a loro favore il cuore del re di Assiria, per rafforzare le loro mani nel lavoro
per il tempio del Dio d’Israele (Esdra 6,19-22). 

Infine Ezechiele (45,21): «Il quattordici del primo mese sarà per voi la
pasqua, festa d’una settimana di giorni: mangeranno pane azzimo». Di -
strutto il Tempio, nelle famiglie il rito del pasto pasquale continuò nei
modi tramandati dalla tradizione orale (mishnà). La scena rimane anche
oggi sostanzialmente la stessa, e si svolge secondo l’haggadah, che è la
guida per le preghiere, i riti e i salmi del Seder (“ordine”), come si chiama
la cena pasquale. 
L’agnello è stato arrostito sul fuoco e a sera la famiglia è riunita per

consumarlo. Benedetto il vino e benedetta la festa, si beve la prima
coppa. Il capofamiglia si lava le mani, ringrazia Dio e distribuisce gli
azimi e le erbe amare. Viene portato a tavola l’agnello arrostito. Il capo-
famiglia spiega il significato degli atti che si stanno compiendo, perché,
come prescrive la Torah, i discendenti devono conoscere le cose accadu-
te dopo l’esodo. Si beve la seconda coppa e si canta la prima parte
dell’Hallel (salmi 113 e 114 della Vulgata): 

Alleluia. / Lodate, servi del Signore, lodate il nome del Signore. / Sia benedetto
il nome del Signore, ora e sempre. Dal sorgere del sole al suo tramonto / sia loda-
to il nome del Signore – Alleluia. / Quando Israele uscì dall’Egitto, / la casa di
Giacobbe da un popolo barbaro [...]. 
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Poi si mangia l’agnello con gli azimi, le erbe e una marmellata di frutta
cotta con vino e spezie (haroset, ad evocazione della calcina dei lavori for-
zati in Egitto). Si beve la terza coppa e si benedice l’agnello. La quarta
coppa prelude al canto della seconda parte dell’Hallel (salmi 115-118,
113,9-27, 117 della Vulgata). Sulla tavola ci sono: un bicchiere di aceto
(manca nel rito italiano), le erbe amare, la haroset e un uovo sodo cotto
sotto la cenere, che evoca la distruzione del Tempio e l’esilio dalla patria
spirituale. Tutto secondo questa successione, tutto in ordine, come dice
il nome della cena pasquale (Seder). 

Settimane (Pentecoste) e Capanne

Sulle due feste, a quanto si è già detto va aggiunto qualche dettaglio.
La festa delle Settimane, la seconda delle feste che scandivano l’anno
agricolo, incominciava il 50º giorno (Pentecoste) dopo l’offerta del primo
covone d’orzo (vale a dire, al termine degli Azimi). Era una festa in cui
si «gioiva davanti al Signore» non «facendo alcun lavoro servile» (Esdra
23,16). La festa delle Capanne trae origine dalle consuetudini rurali dei
popoli di Canaan, dove si festeggiavano con canti e danze i raccolti degli
orti, delle vigne e dei vigneti. Prima era una festa mobile, ma dopo l’esilio
le viene assegnata definitivamente la durata di otto giorni, andando dal
15 al 23 di Tisri. 

Feste di istituzione rabbinica

Festa dell’Espiazione - Kippur

Si celebra il 10 del settimo mese (Tisri), intorno all’equinozio d’autun-
no. Precede la festa delle Capanne (15-23 di Tisri), e chiude i dieci giorni
di penitenza aperti il primo giorno di Tisri, capodanno ebraico. Quello
del Kippur è un grande giorno, giorno di digiuno, di astensione da ogni
attività che non sia religiosa, di esortazione al pentimento. Il sacerdote
che officia la liturgia della purificazione indossa gli abiti più semplici,
pronuncia l’unica volta nell’anno il nome di Jahvè, e da solo, e soltanto
in questo giorno, entra nel Santo dei Santi.

Festa della Dedicazione - Hanukkah (festa delle luci)

Fu istituita al tempo di Giuda Maccabeo (sec. II a. C.) per commemo-
rare la consacrazione avvenuta nel dicembre 164 a.C., di un nuovo
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Altare degli olocausti dopo la purificazione e la riconsacrazione del
Tempio, profanato durante la persecuzione di Antioco IV Epifane 
(215-164 a.C.). La celebrazione, iniziata il 25 di Kislev (novembre-
dicembre) tre anni dopo che il primo sacrificio pagano era stato offerto
sull’Altare degli olocausti, si svolse nell’arco di otto giorni, quanto era
durata la consacrazione del Tempio di Salomone. E tale sarà in seguito la
durata della festa annuale: Hanukkah evoca immediatamente, in chi lo
ha letto, il mondo di Giobbe, il romanzo di J. Roth. 

Festa delle sorti - Purim

Commemora il trionfo di Ester e la salvezza dei giudei di Persia. I
purim sono le “sorti” gettando le quali Aman, il visir di Assuero, decise
il giorno buono per massacrare i giudei. Ma gli eventi sortirono l’esito
opposto, perché il 13 di Adar (febbraio-marzo, 12º mese dell’anno) furo-
no massacrati i loro nemici. La festa, istituita da Ester e Mardocheo, nei
primi tempi ebbe un andamento che sembra anticipare la quaresima e il
carnevale: giorni di digiuno, e poi divertimenti senza freni. Più tardi fu
elevata a festa religiosa. Nelle comunità della diaspora si accendevano le
lampade come per il sabato e si andava alla sinagoga, dove si leggeva il
“rotolo di Ester”, intercalando la lettura con grida di maledizione contro
Aman e i suoi simili. 

Il Capodanno ebraico (Rosh ha-shanà)

Cade il primo giorno di Tisri, che è il primo mese dell’anno civile. Nel
testo biblico non si parla direttamente di questa festività, ma essa al
tempo di Gesù si festeggiava certamente. A dettarne le ritualità doveva
essere la mishnà, cioè la tradizione orale. Si richiama alla convocazione
degli Israeliti in assemblea solenne il primo giorno del settimo mese
dell’anno religioso, che coincide in effetti col primo giorno di Tisri
(Nm 23,24: «Parla agli Israeliti e ordina loro: Nel settimo mese, il primo
giorno del mese sarà per voi riposo assoluto, una proclamazione fatta a
suon di tromba, una santa convocazione»). Il rito viene accompagnato dal
suono dello shofar. Si inneggia a Jahvè come Creatore dell’universo,
Giudice supremo di tutti gli uomini e Custode della pace. Nelle case si
tiene un pranzo ricco di pietanze, tra le quali pezzi di mela intinti nel
miele. Ci si scambia l’augurio di Shanà tovà: Buon anno!
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L’ultimo discorso di Mosè (cc. 27-30)

c. 27. Questo capitolo, in corrispondenza con l’11, chiude la cornice
entro la quale è collocata la normativa definita nei capitoli intermedi.
S’insiste, nei primi versetti (1-8), sul carattere permanente e continuativo
della legge, confermato dall’aspetto verbale del testo ebraico (Rashi:
custodisci): le norme, i casi ai quali si applicano e le parole stesse devono
essere ricordate ai posteri e chi le trasmette ci deve stare bene attento.
Per questo, a Mosè si aggiunge, cosa inusitata, ma purtroppo in previsio-
ne della sua fine, la presenza degli anziani (v. 1) e dei leviti (v. 9). Le paro-
le, come in tutte le civiltà antiche, devono essere scritte su materiale
duro, nel nostro caso la pietra. Gli Israeliti innalzeranno grandi pietre, le
imbiancheranno con calce e sopra ci scriveranno le parole della legge.
Era una pratica che essi dovevano aver appreso in Egitto. I mesopotamici
invece usavano l’incisione. Alla permanenza, si deve associare la chiarez-
za («Scriverai su quelle pietre tutte le parole di questa legge con scrittura
ben chiara»). Rashi, che segue un testo un po’ diverso («Scriverai sulle
pietre tutte le parole di questa legge, spiegandola chiaramente»), precisa:
«spiegandola nelle 70 lingue del mondo» (“70 sono le nazioni che forma-
no l’umanità”). Particolare non da poco, in quanto conferisce alla legge
estensione universale. 
L’innalzamento di queste grandi stele di pietra sarà seguito dalla

costruzione di un altare, con pietra non toccata dal ferro, dove saranno
celebrati sacrifici di olocausto, offerti integralmente a Dio e sacrifici di
comunione, e con questi si farà festa, perché la carne dei sacrifici di
comunione viene consumata quasi tutta dai presenti. Tutta la liturgia,
con tutti i movimenti che la solennizzano, sarà eseguita quando gli
Israeliti avranno oltrepassato il Giordano, cioè quando tutta la promessa
sarà diventata realtà: il Deuteronomio, dal primo all’ultimo capitolo è
proiettato verso il paese che il Signore tuo Dio sta per darti. Il “quando”
dell’attraversamento non indica semplicemente una circostanza cronolo-
gica, ma piuttosto la premessa teologica che, realizzata, conferirà ad
Israele identità nazionale. Rashi legge e interpreta questo passaggio in
modo assai diverso; legge non: “quando avrete attraversato”, ma: “nel
giorno in cui attraverserete il Giordano… innalzerai per te”; e interpreta
così: «Di conseguenza, tu devi sostenere che vi erano tre tipi di pietre: 12
nel Giordano, lo stesso numero in Galgala e lo stesso numero anche sul
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19 «La traduzione del testo del Deuteronomio è conforme alla interpretazione datagli
da Rashi» (L. CATTANI, Introduzione a RASHI DI TROYES, Commento al Deuteronomio,
p. XXXVIII).

monte Ebal. Così è affermato nel trattato Sotah» (raccoglie le discussioni
dei maestri più antichi, giungendo fino al II secolo d.C.)19.
Il momento è solenne (vv. 9-10): Israele sta per diventare quello che

Dio gli ha promesso che sarà: lo proclamano Mosè e i sacerdoti, all’uni-
sono: «Fa’ silenzio e ascolta, Israele! Oggi sei divenuto il popolo del
Signore tuo Dio». “Oggi” non indica tanto il giorno in cui la parola viene
pronunciata, ma secondo Rashi, “ogni giorno”, perché ogni giorno
Israele dovrà avere davanti agli occhi le parole della Torah, e sarà come
se fosse entrato “oggi” nell’alleanza col Signore. 
La cerimonia si svolgerà ovviamente sotto Giosuè (8,30-35), ma ri spet -

terà alla lettera gli ordini che stanno dando Mosè e i sacerdoti (11-13).
Passato il Giordano, si dovrà convergere sui monti Ebal e Garizim, l’uno
a nord, l’altro a sud della valle di Sichem. Sei tribù (Simeone, Levi, Giuda,
Issacar, Giuseppe e Beniamino) saliranno sul Garizim per benedire, sei
tribù (Ruben, Gad, Aser, Zàbulon, Dan e Nèftali) saliranno sull’Ebal per
maledire. Ci si chiede se la cerimonia avesse una ricorrenza ciclica, ma
comunque è chiaro che si tratta di parole che parlano a tutti, e sempre. 
Le maledizioni (vv. 16-26) non vengono descritte; ci si limita ad elen-

care le azioni che le meritano, le quali sono di natura privata e solo il
Signore nostro Dio, che legge nelle coscienze, può conoscerle, e giusta-
mente giudicarle. A me non sembra che tutte rientrino nella categoria dei
comportamenti privati. L’elenco mette ad ogni modo in rilievo innanzi
tutto il valore assoluto della lealtà verso il Signore: «Maledetto l’uomo che
fa un’immagine scolpita o di metallo fuso, abominio per il Signore, lavoro
di mano d’artefice, e la pone in luogo occulto!» – e questo è tutt’altro che
cosa privata. Poi quello della famiglia: «Maledetto chi maltratta il padre e
la madre» (Rashi legge “sminuisce”, interpretato come “discredita”). Su -
bito appresso si maledice chi «sposta i confini del suo prossimo», più pre-
cisamente chi «lo fa arretrare per rubare del terreno» (Rashi), e non siamo
al decimo comandamento («non desiderare la roba d’altri»), ma al settimo
comandamento: non si tratta soltanto di un movimento della coscienza,
ma anche delle mani. Giustamente potrebbe rientrare anche nel quarto,
perché la famiglia va rispettata anche nelle sue sostanze patrimoniali.
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Pubblica infine è l’azione di chi fa smarrire il cammino al cieco, ma anche
privata se accogliamo il suggerimento di Rashi: «Si riferisce a chi è cieco
in una cosa, e un tale gli dà al riguardo un cattivo consiglio».

c. 28. La lettura del capitolo è impegnativa, sia per la lunghezza (il
doppio del normale), sia per la ripetitività delle formule, ma è facile da
riassumere. Il testo si diffonde in maledizioni e benedizioni, ed è molto
significativo, perché, funzionalmente sistemato al termine della dettatura
della legge, ne sanziona il rispetto. Era la prassi dei trattati pubblici, atte-
stata in tutte le comunità etniche del vicino Oriente antico, e non solo.
Va precisato, che siamo nella sfera dei comportamenti sottoposti alla giu-
risdizione dello Stato; ma non pochi comportamenti sanzionati dalla
legge civile coinvolgono anche i movimenti della coscienza, fermo restan-
do comunque che a decidere della salvezza eterna rimane la volontà
imperscrutabile di Dio. Qui infatti le benedizioni e le maledizioni non
sono ordinate in contrapposizione le une alle altre, le prime come premio
dell’obbedienza, le altre come punizione della disubbidienza. La pena,
chiaramente, è conseguente ad una cattiva azione; ma non altrettanto si
può dire del premio, il quale, si deve ricordarlo, è un dono della grazia
divina, non il compenso conquistato con le opere. Non è che comportan-
dosi bene, si merita automaticamente la benedizione.
Il nucleo teologico delle benedizioni sta nei vv. 3-6, e quello delle

maledizioni nei vv. 16-19; i versi successivi ne svolgono, circostanziando-
le, le proiezioni pratiche. Le benedizioni si riversano sulle attività del-
l’uomo, urbane e agricole (sarai benedetto nella città e benedetto nella
campagna), entrambe protette dall’assistenza divina (vv. 7-11): «Il Signore
lascerà sconfiggere davanti a te i tuoi nemici, che insorgeranno contro di te
[...] e aprirà per te il suo benefico tesoro, il cielo, per dare alla tua terra la
pioggia a suo tempo e per benedire tutto il lavoro delle tue mani». È la con-
ferma delle benedizioni elargite attraverso i patriarchi a un popolo ubbi-
diente, con il connesso mandato a farsi testimone di una diversità religio-
sa tutta centrata sull’unicità del suo Dio. Israele ha in esclusiva la missio-
ne di diffondere tra tutti i popoli della terra il nome di Dio, non il godi-
mento dei beni. Le sofferenze, minacciate capovolgendo letteralmente le
benedizioni (sarai maledetto nella città e maledetto nella campagna), non
sono dettate dal gusto morboso o dal compiacimento letterario dell’orri-
do. Esse infatti sono quelle che la natura faceva e fa cadere periodica-
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mente sugli uomini e quelle che gli uomini si procuravano e si procurano
reciprocamente. Sono le malattie delle piante, la siccità, la carestia; e
sono le guerre, con gli assedi che riducono alla fame bestiale, e con le
stragi che non risparmiano né donne, né vecchi né bambini. Le maledi-
zioni, teologicamente considerate, costituiscono la controfaccia, il con-
trappasso delle benedizioni donate ad Abramo e dell’assistenza divina
goduta da Israele nella liberazione dall’Egitto. Invece che moltiplicarsi e
crescere in potenza, Israele si meriterà, per la sua disubbidienza, di
vedersi ridotto a poca cosa e cacciato dalla sua terra (vv. 43-44): «Il fore-
stiero che sarà in mezzo a te si innalzerà sempre più sopra di te e tu scen-
derai sempre più in basso. Egli presterà a te e tu non presterai a lui; egli
sarà in testa e tu in coda»). E sarà colpito dalle stesse piaghe che colpiro-
no l’Egitto, e alla fine dovrà tornare a quella terra di schiavitù (v. 68): «Il
Signore ti farà tornare in Egitto, per mezzo di navi, per una via della quale
ti ho detto: Non dovrete più rivederla! e là vi metterete in vendita ai vostri
nemici come schiavi e schiave, ma nessuno vi acquisterà».
Tutto questo, per aver disubbidito al Signore fino a tradirlo dando credi-

to ad altri dei. In positivo, sta la lettura di tali maledizioni in chiave di
ammonimento. Le maledizioni che sanzionano il patto, le maledizioni sca-
gliate dal monte Ebal in una cerimonia che è conclusiva del percorso di libe-
razione, ma che apre la via a quello che attende Israele al di là del Giordano,
quelle maledizioni vanno ascoltate, allora e per sempre, come alto ammoni-
mento. I mali minacciati non sono inevitabili; dipende da Israele attirarle su
di sé o allontanarle, dipende dalla sua lealtà verso il Signore.
Il commento di Rashi, come al solito, non riguarda l’interpretazione

teologica dell’insieme, ma alcuni passaggi particolari, i quali peraltro
risultano così diversi e suggestivi, da suggerire per ciò stesso l’opportunità
d’interrogare la Bibbia ebraica. Tra i più interessanti, quelli che riguarda-
no la natura e i lavori agricoli. Al v. 5 («Benedette saranno la tua cesta e la
tua madia»), è chiaro che si allude alla bontà del raccolto; ma che significa
quella cesta? Per Rashi, può semplicemente dire che la cesta sarà piena di
frutti, ma anche che essa, usata per filtrare i liquidi, da una parte ne
garantisce la purezza, dall’altra ne salva i resti non filtrabili, da destinare
ad altro uso. Commovente poi l’interpretazione del v. 6 («Sarai benedetto
quando entri e benedetto quando esci»), che significa semplicemente sera
e mattina, al termine della giornata e all’inizio di una nuova, ma che Rashi
interpreta così: «Così che la tua uscita dal mondo sia senza peccato, come
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lo fu la tua entrata in esso». Parole che da sole bastano a rendercelo vici-
no. Preziose poi certe informazioni, come quella che dispiega sul verso 23
(«Il cielo sarà di rame sopra il tuo capo e la terra sotto di te sarà di ferro»),
che replica quasi alla lettera un verso del Levitico (26,19): «Spezzerò la
vostra forza superba, renderò il vostro cielo come ferro e la vostra terra
come rame», e che vuol dire questo: il cielo non trasuderà umidità, come
non la trasuda il ferro, sicché ci sarà siccità, e la terra trasuderà umidità
come il rame, così da far marcire i suoi frutti. Interessante anche la spie-
gazione del v. 63 («Come il Signore gioiva a vostro riguardo nel beneficarvi
e moltiplicarvi, così il Signore gioirà a vostro riguardo nel farvi perire e
distruggervi; sarete strappati dal suolo, che vai a prendere in possesso»).
Wright, con imbarazzo comprensibile, invita a non prendere alla lettera
il passaggio più forte della maledizione (il Signore gioirà), Rashi segue
una lezione diversa: “il Signore farà gioire”, e spiega: 

Il Signore farà gioire i vostri nemici a vostro riguardo, con il farvi perire. Tuttavia
il Santo, benedetto egli sia, non gioisce di ciò in se stesso. Infatti il Santo, bene-
detto egli sia, non si rallegra della caduta degli empi. Perciò non è detto “gioirà”,
ma “farà gioire” altri. Egli dunque non gioisce di ciò in se stesso, ma è della feli-
cità dei giusti che gioisce in se stesso, come è detto: Il Signore gioiva a vostro
riguardo nel beneficarvi. 

c. 29. È l’ultimo discorso di Mosè. Annunciato nell’ultimo verso del
capitolo precedente, si dispone secondo il modello del patto. Abbiamo il
prologo storico (vv. 1-8), le parti stipulanti (vv. 9-14), la clausola fonda-
mentale del patto (vv. 15-19), le maledizioni contro gli eventuali trasgres-
sori (vv. 20-28). La narrazione iniziale, che ovviamente utilizza molti mate-
riali precedenti («Voi avete visto quanto il Signore ha fatto sotto i vostri
occhi, nel paese d’Egitto, al faraone, a tutti i suoi ministri e a tutto il suo
paese ecc. ecc.») non è semplice esercizio retorico, ma vuole dare al patto
un fondamento teologico. Vuole ricordare che la fede biblica nell’alleanza
è fondata su eventi storici, dei quali la scrittura sacra attesta la verità e rive-
la il significato – ed anche in questo senso i Vangeli ne sono la continua-
zione. Questo ricorda Mosè ai suoi ascoltatori, ai quali rimprovera di aver-
lo troppo spesso dimenticato. Tra i commentatori si discute sulla contrad-
dizione tra il v. 2 («i tuoi occhi hanno visto») e il v. 3 («Ma fino ad oggi il
Signore non vi ha dato una mente per comprendere, né occhi per vedere, né
orecchi per udire»). 



244 Il Sangue della Redenzione

Wright ci spende due pagine, Miller non molte parole, Rashi una riga. Un
conto è vedere e ascoltare, un altro credere. E Israele troppe volte, pur
avendo visto e ascoltato non ha creduto, comportandosi come se per
assurdo il Signore non gli avesse dato vista, udito e intelletto sufficienti a
credere, a “riconoscere gli atti di misericordia del Santo” (Rashi).
Insomma il v. 3 va inteso in chiave ironica, e quasi di sarcasmo – e se così
è, l’inflessione dell’oratore lo avrà fatto ben capire agli ascoltatori. Ma l’e-
spressione più significativa di quel verso è: “fino ad oggi”, un’espressione
che rafforza la nostra interpretazione: oggi finalmente, dice Mosè, avete
aperto gli occhi, drizzato le orecchie, messo in funzione il cervello, e vi
siete messi in condizione di capire il senso della nostra storia. Da oggi, con
la stipula del patto, tutti sono tenuti a vedere, ad ascoltare e a conoscere,
perché tutti sono parte contraente (vv. 9-14). Tutti: i capi, le tribù, gli
anziani, gli ufficiali. Tutti: gli uomini, le donne, i bambini, e anche gli stra-
nieri che stanno nell’accampamento, da quello che spacca la legna all’altro
che porta l’acqua. Non ci sono caste nel popolo di Dio. Due cose vanno
ribadite: il patto obbliga ogni membro della comunità, nella sua singolarità
di persona, come obbliga le categorie e la collettività nel loro insieme; e
riguarda sia quelli che oggi sono presenti sia quelli che verranno; ha
insomma valore immediato, ma si estende a tutto futuro possibile di
Israele (vv. 13-14): «Non soltanto con voi io sancisco questa alleanza e pro-
nunzio questa imprecazione, ma con chi oggi sta qui con noi davanti al
Signore nostro Dio e con chi non è oggi qui con noi».
L’insistenza sull’oggi, questo vuol significare: che il passato, tutto il

passato, dalla liberazione dalla schiavitù all’attraversamento del deserto,
per tutto il tempo che è durato, diventa “oggi” nel discorso di Mosè, per-
ché tutti quelli che hanno vissuto quegli eventi e quelli che ora li ascolta-
no e quelli che in futuro li leggeranno sono inclusi nel patto, ne godono
i frutti e, per la parte che a ciascuno compete, ne portano da “oggi” la
responsabilità. L’essenza del patto, la clausola fondamentale, è semplice,
contiene un unico impegno: il culto e il servizio all’unico Dio (vv. 18-19).
Contro chi lo tradisce per adorare altri dei arrivano i fulmini delle male-
dizioni. Il tradimento può anche albergare nei cuori e rimanere segreto;
è una radice velenosa, pericolosissima. Il tradimento può sfuggire all’os-
servazione degli uomini, e 

[...] il Signore non consentirà a perdonarlo; anzi in tal caso la collera del Signore e
la sua gelosia si accenderanno contro quell’uomo e si poserà sopra di lui ogni impre-
cazione scritta in questo libro e il Signore cancellerà il suo nome sotto il cielo. 



Ma quel veleno può infestare tutta la collettività, ed allora le nazioni
vicine e le generazioni future saranno testimoni dei flagelli che il Signore
avrà inflitto ad Israele. Significativa l’attenzione che il Deuteronomio
mostra verso le civiltà circonvicine. Esse adorano altre divinità, e più
volte Mosè ne ha condannato gli “abomini”, ma vengono all’occasione
quasi convocate a farsi testimoni della potenza di Jahvè, come dire che
anch’esse entrano in qualche misura nel suo disegno provvidenziale. 

c. 30. Ma la maledizione non è l’ultima parola; in assoluto, e nemmeno
nel discorso di Mosè, nemmeno nel capitolo precedente, che pure ne è
così pieno, ma che si conclude con un’apertura («Le cose occulte apparten-
gono al Signore nostro Dio, ma le cose rivelate sono per noi e per i nostri
figli, sempre»), alla quale si collega immediatamente questo che ci accin-
giamo a leggere. Dal male si può tornare al bene, dalla disubbidienza si
può rientrare nell’ordine dell’ubbidienza, dall’aver meritato le maledizioni
si potranno di nuovo meritare le benedizioni del Signore. Le singole per-
sone, come l’intera comunità di Israele, alle cui sorti, quando parla di
deportazione e di lieti ritorni, si riferisce sicuramente Mosè ricordando l’e-
sodo, ed anche vedendo con vista profetica l’esilio babilonese (vv. 2-3): 

Se ti convertirai al Signore tuo Dio e obbedirai alla sua voce, tu e i tuoi figli, con
tutto il cuore e con tutta l’anima, secondo quanto oggi ti comando, allora il
Signore tuo Dio farà tornare i tuoi deportati, avrà pietà di te e ti raccoglierà di
nuovo da tutti i popoli, in mezzo ai quali il Signore tuo Dio ti aveva disperso. 

Alla tempesta implacabile delle maledizioni, Mosè fa seguire sinceri e
forti apprezzamenti per il suo popolo. Del resto, quante volte lo ha dife-
so dall’ira di Dio, e lo ha difeso perché aveva e continua ad avere fiducia
in lui, quella che deve avere chi ha la responsabilità di guidare una comu-
nità – non il diritto di tiranneggiarla. Anche quando la trasgressione è
stata grave e prolungata, Mosè si è mostrato sicuro del suo ravvedimento,
perché mai, al di là di qualche impazienza, peraltro motivata dal grande
amore verso il suo popolo, egli ha perso la fiducia in Dio. È sicuro infatti
che Dio “circonciderà il cuore” a tutti quelli che “oggi” lo ascoltano, a
loro e alla loro discendenza, perché è sicuro che essi amano il Signore con
tutto il cuore e con tutta l’anima. Come è sicuro che con la benedizione
scenderà su di loro una pioggia di beni. Per meritarsi tutto questo,
dovranno semplicemente ubbidire alla voce del Signore, osservare i
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comandi e i decreti «scritti in questo libro della legge», convertirsi al
Signore suo Dio con tutto il cuore e con tutta l’anima. 
Convertirsi con tutto il cuore e con tutta l’anima è cosa che coinvolge

tutta la persona. È cosa molto impegnativa, è cosa che cambia la vita, e
Mosè lo sa bene, ma per avvicinare i suoi ascoltatori a quello che sta
dicendo, egli ricorda a tutti che ogni uomo ha i mezzi per convertirsi. La
conversione non la si va a prendere nel cielo o al di là del mare, perché
è vicina a ciascuno, sta nelle parole che ciascuno pronuncia, sta nel suo
cuore. Non impegna necessariamente le facoltà intellettive, ed è accessi-
bile a tutti. È la fede, come dice Paolo (Rm 10,6-8) riprendendo proprio
questo passo del Deuteronomio: 

Invece la giustizia che viene dalla fede parla così: Non dire nel tuo cuore: Chi sali-
rà al cielo? Questo significa farne discendere Cristo; oppure: Chi discenderà nel-
l’abisso? Questo significa far risalire Cristo dai morti. Che dice dunque? Vicino
a te è la parola, sulla tua bocca e nel tuo cuore: cioè la parola della fede che noi
predichiamo (Rm 10,6-8).

Il momento è solenne, e insieme malinconico. Sono le ultime parole
dell’ultimo discorso di Mosè. Dopo aver dettato la legge, dopo averne
sanzionato le prescrizioni, dopo aver tante volte esortato e ammonito
severamente il popolo ad essere fedele al patto, egli lo pone a questo
punto di fronte alle sue responsabilità. È il momento di decidere e la cosa
riguarda coloro che lo ascoltano e coloro che lo leggeranno. Le prime
parole del suo primo discorso, all’inizio del libro (Dt 1,8), erano state
queste: «Ecco, io vi ho posto il paese dinanzi; entrate, prendete in possesso
il paese che il Signore ha giurato di dare ai vostri padri, Abramo, Isacco e
Giacobbe, e alla loro stirpe dopo di essi». Le ripropone ora (v. 15), oppor-
tunamente aggiornate: «Vedi, io pongo oggi davanti a te la vita e il bene,
la morte e il male». 

In questo guscio di noce, commenta Miller, vi è l’intera struttura teo-
logica del Deuteronomio. Scegliere la vita vuol dire scegliere Dio, e anche
quello che Dio ha promesso; scegliere altro, o non scegliere, vuol dire
scegliere la morte. Una scelta che impegna soprattutto il cuore, cioè la
fede, ed è al cuore che Mosè si rivolge (v. 16): «Io oggi ti comando di
amare il Signore tuo Dio, di camminare per le sue vie, di osservare i suoi
comandi, le sue leggi e le sue norme». E il termine “oggi”, lo si ricordi,
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non fissa, limitandolo, l’evento a quel giorno; ma interroga anche gli oggi
futuri, anche il nostro. Altrove (Es 19,3-9; Gs 24,15-24) si assicura che il
popolo rispose sì: «Tutto il popolo rispose insieme e disse: “Quanto il
Signore ha detto, noi lo faremo!”» (Es 19,8), ma il Deuteronomio, al modo
dei libri sapienziali, lascia aperta la questione, come a significare che si
tratta di una scelta non storicamente circoscritta, ma che rimane aperta
e presente alla coscienza di tutti, sempre. 

(1 - Continua)
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MICHELE COLAGIOVANNI,Monsignor
don Carlo Gazola, Stilgraf, sl 2014
(Annali CPPS, Biografie, IV), 
pp. 667, ill.

Don Michele Colagiovanni è a -
duso a compilare poderosi (nel du -
plice significato di voluminosi e im -
portanti) volumi storici e questo è
quasi certamente uno dei suoi lavori
che rientra appieno nella categoria.
Si tratta della biografia umana, cul-
turale ed ecclesiastica di Carlo
Gazola (o, come è più noto, Gaz zo -
la) che rientra nell’interesse dell’au-
tore perché per un certo periodo il
prelato fu ascritto fra i Missionari del
Preziosissimo Sangue (di cui don
Mi chele è membro e lo storico uffi-
ciale). La vicenda umana del Gazola
è piuttosto semplice. Nasce a Pia -
cenza nel 1804 in una famiglia appar-
tenente al ceto civile ed ha la fortuna
d’avere un parente, don Vincenzo
Benedetto Buzzetti, uomo colto,
insegnante nel locale seminario dio-
cesano, studioso e filantropo, uomo
notissimo ed esaltato per la sua cul-
tura. Piacenza è al centro della Valle
Padana ed era anche un centro piut-
tosto vivace per il dibattito politico-
ideologico in corso relativo ai tempi

nuovi. Nei decenni in cui l’Europa
fu sconvolta a causa della Rivolu zio -
ne francese prima e di Napoleone
dopo, le discussioni negli ambienti
colti fervevano impetuose e diverse
erano le questioni in campo. L’inge -
renza religiosa in più settori della
vita pubblica e privata, le nuove idee
rivoluzionarie francesi con la triade:
libertè, fraternité, egalitè come punto
di riferimento di una tradizione illu-
ministica penetrata in più ambienti;
soprattutto in ambienti cattolici si
postulavano soluzioni diverse che
andavano dall’accettazione totale del
nuovo alla sua più radicale ripulsio-
ne. Don Vincenzo Benedetto Buz -
zetti era per il recupero della tradi-
zione tomista, riaffermando una tra-
dizione ecclesiastica antica. Su questi
vivaci dibattiti si calavano le decisio-
ni politiche che scompaginavano a
volte non solo la vita di una o più
persone, di un convento ma anche di
interi stati e della società stessa. Nel
nostro caso sono le soppressioni na -
poleoniche che sconvolgono anche
Piacenza e influenzano il ragazzo
Ga zola ma sono i casi della vita che
dispongono altrimenti. Gazola a otto
anni perde la madre ed è raccolto
dallo zio Buzzetti in seminario dove
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crescono la sua vocazione sacerdota-
le e la sua passione per gli studi che
gli danno un’ottima formazione cul-
turale. Diventa anche prete secolare
impiegato nel seminario piacentino
in ruoli minori, ma si segnala come
predicatore colto e forbito e ben pre-
sto l’ambiente locale gli sta stretto
per cui va a Roma dove incontra
Gaspare del Bufalo e si inscrive in
quella truppa. Ovviamente l’A. se -
gue il Gazola in modo molto più
minuzioso e ne riprende i singoli
passi come pure cerca di penetrare
nell’intimo del personaggio cercan-
do di capire e scavare nell’animo di
chi sta per fare certe esperienze o per
intraprendere certe avventure. Roma
è un luogo di grandi opportunità per
chi, avendo una notevole prepara-
zione culturale (ma non gradi acca-
demici come il nostro giovane sacer-
dote) sia in cerca di un posto di pre-
stigio e che consenta di sbarcare il
lunario. Qui in una città pragmatica
ma ricca di fermenti incontra Ga -
spare del Bufalo ed entra nell’appe-
na nato istituto missionario. È desti-
nato a Benevento e per questo attra-
versa parte del Lazio meridionale
percorrendo l’Appia; così vede Al -
bano, e da lì a Frosinone passando
per Valmontone i viaggiatori giunse-
ro in una tappa sola a Frosinone.
Qui egli descrive la scena dell’ingres-
so in cui dice: «vedendo io salir quel-
le rupi, colla facilità delle capre, assai
donne a schiere, che dalla campagna
in città (qual orrenda città, mio
Dio!) riparavano con sulla testa
enormi canestri, o larghe conche di
rame ricolme d’acqua, mi credetti fra

popoli giganti» (p. 107). Ed il passo
dà il destro all’A. per un commento:
«Mi si lasci commentare il meravi-
glioso appunto di Gazola. Ci vedo
un involontario monumento alla
donna ciociara […] salgono, con l’a-
gilità delle capre, processioni di
donne, magari anche recitando il
rosario, con il concone dell’acqua e le
ceste colme di provviste sul capo. Ci
sarà stata anche qualcuna con la
matta di legna da ardere nel camino
per cucinare o per il prossimo inver-
no! E giustamente il piacentino ebbe
la sensazione di essere capitato nel
paese dei giganti, dove la grandezza
era però tutta delle donne ciociare e
la dimensione lillipuziana era sua,
nuovo a siffatte fatiche per vivere».
Ho riportato un brano per due con-
siderazioni sulla scrittura di Co -
lagiovanni. Da un lato occorre met-
tere in rilievo che non perde occasio-
ne per approfondite “digressioni”,
dall’altro pone in rilievo valori ovve-
ro gli elementi importanti di un di -
scorso. Sempre Gazola continua a
farci conoscere scene laziali poiché
descrive le altre tappe del viaggio
verso Gaeta che passano per Valle -
corsa dove pranzarono «già covo di
briganti, e famosa pel dolce sapore
del burro e la squisita bontà delle
carni. Le verdeggiavano intorno ab -
bondanti 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». Poi, «di
là passammo per dirupate e scoscese
montagne a Lennola, dove con alle-
gro aspetto e cordiali maniere ci sta
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aspettando un giovin parroco, il
quale come fuor di sé dalla gioia, ci
ospitò tutti quanti». Sia del passo
vallecorsano che di questo Michele
Colagiovanni dà spiegazione appro-
fondita, anzi cerca di capire con
informazione erudita chi sia il giova-
ne parroco e quale la chiesa ospitan-
te. «Ivi per la prima volta col servito
di cena vidi, secondo bella e general
costumanza del regno, a refrigerazio-
ne degli estivi calori, darsi in tavola
anche la neve, che a piacer coll’ac-
qua e col vino si mesce. Albeggiava
appena, quando celebrata la messa
in un porcile di chiesa e preso chi
caffè, chi cioccolatte, dall’ospite li -
berale ci accomiatammo, e per balze,
per sassi e macigni scendemmo por-
tati a vettura ad Itri. Colà ci accolse
un popolo di fanciulli fra sacri canti-
ci, e strettasi bentosto a noi intorno
gran calca di gente, ci adunammo nel
maggior tempio del luogo, ed uno
de’ nostri, invitato dal clero, salì pre-
dicando sul pulpito, e (spettacolo
nuovo per me) veniva di tanto in
tanto interrotto dalla commozione
del pianto dell’affollato uditorio».
«Era effetto dell’eloquente orato-
re?» si domanda il Gazola e si ri -
spon de. «Non credo… ne va lasciato
il merito alla fede e pietà di quei ter-
razzani». E prosegue: «Dopo pran-
zo, messi per vie sempre migliori e
deliziose fra siepi di limoni, di aranci
e di cedri, o dentro viali di ombrosi
ulivi, arrivammo a Mola di Gaeta,
che qua si regione d’incanto sopra
una spiaggia si stende coperta da un
ciel di cristallo, e bagnata da un mare
d’argento. Qui vogliono che fosse

l’antica Formio, qui la villa miglior
di Cicerone; qui mozzogli il capo dai
sicari d’Antonio». Accolto da un
altro sacerdote vede del Bufalo che
annuncia alla comitiva l’apertura
della missione per cui andavano a
Gaeta con barche. E Gazola non si
smentisce facendoci conoscere l’an-
tico borgo marinaro con i suoi occhi:
«Come era poi Gaeta divisa in borgo
e città, e questa cinta di mura e for-
tezza militarmente guardata, si chiu-
deva ogni sera; essergli paruto bene
che per maggior comodità de’ peni-
tenti e delle notturne funzioni, metà
[…] al borgo, e metà […] in città [e
lui] nuovo di missioni avrei […]
imparatone l’avviamento ed il meto-
do». Inutile dire che Michele Cola -
gio van ni spiega e commenta, arric-
chendo di informazioni ad abundan-
tiam ed in tutti i suoi aspetti il testo
appena trascritto del Gazola. Gazola
continua descrivendo il viaggio in
barca, l’arrivo in città, vestiti da mis-
sionari che si trovano davanti un
incredibile folla, «la intera popola-
zione prevenuta ed ansiosa del
nostro arrivo», accolto da un suono
festoso di campane e immediata-
mente Gazola rileva il ruolo del
canonico del Bufalo che ordina la
processione dei presenti sino alla
chiesa avanti la quale si fa trovare il
vescovo: la gente astante è posta ad
anfiteatro e ne scaturisce uno spetta-
colo avvolgente: la popolazione assi-
ste alla recita di accoglimento del
vescovo e la risposta del canonico
romano con le seguenti cerimonie
culminate nella prima predica segui-
ta poi dall’attività instancabile della
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copiosa squadra missionaria. Una
operazione riuscita non solo perché
prolungata ma soprattutto perché ha
toccato tutte le categorie degli abi-
tanti. E Gazola ne è entusiasta tanto
che accoglie la proposta di andare a
Benevento, nella locale casa di Mis -
sione. Ma prima partecipa alla mis-
sione a Coreno e Le Fratte (oggi
Ausonia). Un luogo dove lo scandalo
era dato dai preti che la domenica
celebravano a loro piacimento; non
solo, un sacerdote aveva una tresca
con una donna, avevano anche gene-
rato due figli, ed era collegato con un
noto delinquente attraverso il quale
minacciava gli onesti. L’A. esamina il
caso approfondendo con una ricerca
archivistica e con questo ci presenta
un caso dove appunto si svolse la
seconda missione del nostro sacer-
dote piacentino. Egli divenne con
ciò consapevole quale strumento
potessero essere le missioni: risve-
gliare la fede nel popolo. Ed il pia-
centino si mette a studiare o meglio a
riflettere su questo strumento eccle-
siastico-religioso ponendo a parago-
ne queste ad altre viste a Genova.
Egli ne era attratto e ciò già era stato
intuito dai suoi superiori. Gazola
sembrava la quintessenza del sacer-
dote necessario nell’Ottocento: ave -
re scienza e santità, essere capace di
trascinare i fedeli alla spiritualità al -
lontanandoli dalla materialità. Ov -
via  mente su questi tempi don Mi -
chele Colagiovanni ci ricama un
lungo discorso che parte dal metodo
bufalino della missione finalizzata
alla riforma del popolo e del clero e
attraverso esempi del tempo appro-

da ad un’analisi del sociale ribaden-
do certe convinzioni del canonico
romano (che va detto una volta per
tutte, era rimasto legato alle società
settecentesche per standen). Nelle
more ci sono anche le note riflessioni
gaspariane sul brigantaggio già esa-
minate in più luoghi dal nostro A.
L’esperienza beneventana è cru-

ciale per la permanenza fra i Mis -
sionari del Gazola; egli partecipa ap -
pieno alla vita della locale casa, in
rapporto dialettico col superiore, un
altro personaggio di notevole spesso-
re, don Innocenzo Betti. In forza
della sua preparazione Gazola ha
immediato successo in città, facendo
amicizia con i personaggi in vista di
Benevento (e Napoli) soprattutto
con la famiglia Pacca, il cui principa-
le esponente era il notissimo cardi-
nale Bartolomeo che aveva grande
influenza in curia e che sarà il princi-
pale protettore romano del nostro.
Qui Gazola, rimasto nella città cam-
pana diversi anni, potrà sviluppare le
sue idee che appaiono manifesta-
mente liberali. Colagiovanni segue
passo passo l’attività e lo sviluppo
delle posizioni note del futuro prela-
to romano mettendo in rilievo le dif-
ferenze di pensiero e d’azione con
Gaspare del Bufalo, il superiore
beneventano don Betti ed il pensiero
e la politica napoletani (in particola-
re col giurisdizionalismo partenopeo
mirante ad eliminare la “tutela” pon-
tificia sul Regno di Napoli). C’è una
sorta di diario beneventano ma l’au-
tore torna e ritorna sulle questioni di
“casa” ponendo in primo piano l’at-
tività di Gaspare del Bufalo e le sue
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un “puro liberal” che ammetteva
tutte le opinioni salvo la negazione o
la condanna della Chiesa cattolica.
Comunque le accuse gli giunsero ed
il clima cambiò. In pratica, una
lunga discussione condusse il nostro
ad allontanarsi dai missionari (con
mille e mille risvolti a volte di scarso
rilievo, peregrinazioni e importanti
digressioni, tutte abilmente analizza-
ti da Colagiovanni) e a pensare di
recarsi a Roma per accedere ad una
carriera ecclesiastica, appoggiandosi
alle numerose conoscenze (ed ai
potenti Pacca!). Ci fu qualcuno che
voleva rimanesse a Benevento e mal-
grado il colera, le fatiche letterarie, i
continui soggiorni a Napoli, nel
biennio 1837-39 Gazola torna stabil-
mente nella città eterna (anche se
ancora formalmente egli è un missio-
nario apostolico bufalino). In questo
biennio ha viaggiato ma l’obiettivo
era chiaro: grazie ai Pacca incardi-
narsi nella curia con un incarico pre-
latizio. Roma gli è congeniale poiché
gli dà la possibilità di conoscere
tante persone, di farsi apprezzare
per le idee e la sua attività e nel 1841
diventa prelato pur non possedendo
titoli accademici (non aveva mai
conseguito alcuna laurea) e segreta-
rio della Congregazione della disci-
plina regolare e poi dell’immunità.
Non riuscì ad avere però l’appan-
naggio promesso anche se l’ambien-
te culturale delle riviste lo attirò e gli
dette la possibilità di vivere e di farsi
notare. Sono anni in cui la vis politi-
ca anche in uno stato ecclesiastico va
per la maggiore in quanto toccava
direttamente i suoi fondamenti e la

idee confrontate sempre con l’attivi-
tà e le idee gazoliane (e con tutte le
problematiche della casa, come, ad
esempio, la sua integrazione con un
collegio); soprattutto coprotagonista
è il superiore Betti, alta figura di
prete e missionario, persona che Ga -
zola non poteva scavalcare. Al nostro
viene affidata la scuola coi suoi non
molti discepoli formati colla dottrina
della Chiesa, colle idee del nostro
sacerdote (liberali sì, ma moderatis-
sime! Tempo verrà in cui don Carlo
Gazola assumerà idee ben più rivo-
luzionarie!). Non tutte le rose sono
senza spine, ed a proposito dell’inse-
gnamento nascono i primi contrasti
fra il Gazola e l’apparato missiona-
rio, sia con Gaspare che con Inno -
cenzo ed è l’insegnamento a cataliz-
zare il dissidio poiché del Bufalo
rimprovera al Gazola diverse defi-
cienze nel programma istruttivo-
educativo (la troppa rapidità del
corso di logica, non ci si lega agli
autori discussi, non si studia dogma-
tica morale in modo esaustivo ma
attraverso sintesi, non si studiano
alcuni autori al posto di altri meno
stimati dal fondatore dei missionari).
E si individua anche il motivo di
tanto operare: Gazola, senza mezzi
termini, è accusato di aver aderito
per comandare dentro l’istituzione.
Don Michele Colagiovanni esamina
a fondo tutta la questione, sceveran-
do aspetto su aspetto, cercando di
cogliere i contesti ed il clima (che
porterà don Innocenzo Betti a non
far leggere la comunicazione del
superiore al Gazola) molto variegato
in quanto il sacerdote piacentino era
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attriti con altri curiali, fra cui l’Anto -
nelli, destinato a diventare segretario
di Stato. E, approfittando di una
vacanza dalla curia chiesta dal Ga -
zola, si scatena una congiura che
porta il nostro, dopo molte disavven-
ture (tutte ricostruite con dovizia di
particolari dall’autore), fuori della
curia. Forse sarà proprio la debacle a
influire sul Gazola che diventa sem-
pre più, e più apertamente, favore-
vole alle innovazioni che dilagano
nella penisola italiana e che sembra-
no concentrarsi a Roma con l’elezio-
ne di Pio IX, papa considerato favo-
revole alle stesse innovazioni. E una
novità l’introdusse il Gazola medesi-
mo (novità per se stesso, ma anche
per l’ambiente clericale di cui faceva
parte): fondò sulla piazza romana un
giornale («Il Contemporaneo. Gior -
na  le di progresso, ma temperato»), e
si ritrovò a praticare un nuovo me -
stiere: il giornalista. Forse era la stra-
da giusta per la sua formazione, il
suo stile, la “missione” stessa che egli
pra ticava. Oltre a questa testata
Gazola ne fondò altre, quasi a segna-
re la sua progressiva adesione alle
idee più avanzate del tempo. Ma gli
avversari non mancavano, agli antichi
altri se ne aggiunsero e così il nostro
sacerdote piacentino si ritrovò sotto
processo; aveva però parecchi dardi
nella sua faretra come la minuziosa
conoscenza della curia pontificia e
ciò si poteva prestare a contrattacchi
virulenti e dolorosi per i nemici.
Anche se certi affari con una signora
di cui era ospite pagante risultano di
secondaria importanza, i suoi avver-
sari lo avevano accusato di ingiurie

corrente dominante è quella conser-
vatrice ostile a qualsiasi cambiamen-
to. Idee che a Gazola non piacevano
e che si scontravano con le idee di
riforma e le aspettative dei governi
europei, compresa l’Austria cattoli-
ca. Ma Gazola non si schiera, egli fa
l’uomo di cultura in una città piena
di fermenti, partecipando alle acca-
demie, aderendo alle principali acca-
demie erette in quegli anni, compo-
nendo libri su commissione, intrec-
ciando rapporti con ecclesiastici e
laici, ma anche con donne più o
meno famose. Di una di queste,
Teresa Gamba Guiccioli, Michele
Colagiovanni segue le minute vicen-
de non solo perché famosa, amante e
amica di lord Byron, e questo baste-
rebbe, ma per la sua vita avventurosa
e complessa, contigua agli ambienti
liberali. Forse questa è la strada,
arricchita da numerosi incontri e
copiosa corrispondenza, per cui
Gazola allarga le sue prospettive che
devono maturare in un ambiente
dove conosce decine e decine di
intellettuali e personalità pubbliche
(Colagiovanni ne stila anche un elen-
co). In particolare ha rapporti con
l’ambasciata romana dell’impero
russo e qui entra nelle mire del
nostro prelato la questione degli
Uniati ovvero le terre russe abitate
da cattolici dove si svolgeva un con-
fronto fra ortodossi, appoggiati dagli
zar, e uniati o cristiani cattolici, pro-
tetti dal papa. Gazola si spinse ad
accogliere le tesi zariste, che vedeva-
no la supremazia regia in base a prin-
cipi prodotti nei tempi di contrasti
religiosi del XVI secolo. Causa di
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nei confronti di Gregorio XVI e que-
sto gli poteva risultare fatale nella
curia romana e nell’ambiente eccle-
siastico. L’inchiesta parte dallo stesso
soglio pontificio con un processo
segreto, ovvero non pubblico, ma il
Gazola ne è pienamente coinvolto e
consapevole. Sarà interrogato speci-
ficamente e potrà difendersi dando
ampie informazioni senza reticenze,
ma dentro v’è la trappola poiché gli
inquisitori sono in possesso di mano-
scritti gazoliani d’accusa verso il
defunto papa sottratti da un collabo-
ratore infedele. Insomma la curia e
Roma si rivelano per quello che
erano diventati. Un covo di serpenti
che sub specie caritatis in realtà ave-
vano costruito l’anticamera dell’in-
ferno. Così pare l’ambiente nella
ricostruzione fatta da Michele
Colagiovanni di quella Roma papali-
na alla fine di un millenario ciclo
politico-ecclesiastico. Tutto il pro-
cesso è seguito minutamente dal
nostro autore che in modo perspica-
ce ne illustra i passaggi e mette in
rilievo gli aspetti più importanti. In
pratica Gazola è condannato all’esi-
lio ma di fatto egli sta da un po’ di
tempo ad Osimo presso il cardinale
Soglia. Ma di fatto egli è visto come
una sorta di esponente di punta del
cattolicesimo liberale, corrente non
molto amata a Roma, ma di fatto
rilevante nel panorama italiano visto
che in essa vi era Alessandro
Manzoni, il più grande scrittore del
bel paese! Intanto, per essere di que-
sta corrente, è sottoposto a controllo
di polizia che ne segue le mosse,
comunicate fedelmente alla Segrete -

ria di Stato la quale ne segue i discor-
si, gli scritti, l’attività. Anche se la
condanna all’esilio viene di fatto
rovesciata poiché Gazola e altri libe-
ral-cattolici non hanno interesse a
propalare una tal notizia che farebbe
del loro papa-idolo un non liberale.
Anzi Gazola in pratica si concepisce
«martire dell’onore di Pio IX» 
(p. 446) anche perché, in questo
modo, grazie ai suoi contatti ormai
peninsulari (gli scrive Gioberti, è
sotto gli occhi dei fautori del papato
liberale, ecc.), è diventato una stella
di primo piano, un esponente della
corrente a cui ha audacemente aderi-
to; anzi, sembra quasi che a Bologna
abbia partecipato alle barricate an -
tiaustriache! Intanto gli eventi preci-
pitano, siamo dentro anni rivoluzio-
nari (1847-1849) e a Roma tutto
crolla. Pio IX fugge a Gaeta, si for -
ma la seconda Repubblica Romana e
Gazola ne è coinvolto col suo terzo
giornale, «Il Positivo», dove – al soli-
to – vi si ospitano idee e posizioni
anche diverse fra loro. Ma il nostro
ex prelato progressivamente si acco-
da alle idee che man mano si veniva-
no affermando in città, colla rivolu-
zione imperante. Secondo don
Michele, don Carlo Gazola è di un
pragmatismo sconcertante sul piano
valoriale poiché appare opportunista
adeguandosi man mano alle novità,
anche se gli scritti sono molto pru-
denti e fortemente teorici. Ma con
obiettivi diretti: l’Antonelli in primo
luogo, il nemico non più occulto del
nostro; il cui ruolo perverso viene
denunciato essendo – sempre secon-
do il Gazola – il responsabile del
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lui fu censurato anche il difensore!
Ovviamente tale risultato fu aspra-
mente criticato anche se la sentenza
per ovvi motivi prudenziali voluti
dallo stesso Pio IX mai fu pubblica-
ta, anzi se ne rese nota una parte in
forma distorta. L’appro vazione del
papa stesso è il motivo, secondo
Colagiovanni, della decisione di fug-
gire. Il prelato fu fatto scappare dai
suoi amici liberali colla connivenza
francese, ovviamente in clandestini-
tà, e fu condotto a Ge nova in divisa
francese e lì Gazola fondò l’ennesi-
mo giornale. Ovvia men te seguirono
polemiche a non finire sul Gazola,
sulle sue mosse, idee, e quanto altro
critici e sostenitori potettero trovare
sul personaggio. L’ultimo colpo di
scena fu opera del nostro sacerdote.
Chiese il ritorno nell’ovile cattolico,
nelle braccia di santa romana Chiesa,
anche se nella ritrattazione formale
dei suoi precedenti egli in scriptis
volle in un certo qual modo riaffer-
mare la giustezza delle sue idee e
posizioni politiche. Ovviamente il
rientro nell’ovile non fu facile: a
Roma erano ancora ostinatamente a
lui contrari, soprattutto papa e
segretario di stato, e solo una piena
ammissione delle sue devianze lo
condusse ad avere il perdono ma
non il ritiro della sospensione a divi-
nis. Infine una pubblica ritrattazione
lo poté far configurare appieno
come un novello, redivivo, figliol
prodigo. 
Prima a Mondovì presso il semi-

nario, poi, sempre nel l’ambito della
stessa diocesi, il Gazo la trascorse gli
ultimi anni morendo nel 1865.

crollo pontificio, il massimo fautore
del disordine instauratosi e di fatto
l’ispiratore delle decisioni estremiste
adottate a Roma. Ispirandosi al prin-
cipio di necessità, Carlo Gazola
approva tutto quanto viene delibera-
to, anche la resistenza armata parte-
cipando con altri sacerdoti alle atti-
vità. Caduta la Repubblica Romana,
Gazola non fuggì ma rimase in città
e cadde nella tagliola vendicativa
dell’Antonelli. Non appena ripreso
in mano il governo da parte dei pon-
tifici, Gazola è arrestato. Si raccolgo-
no documenti contro di lui (sia la
raccolta che gli interrogatori che le
“procedure” – fra cui il balletto degli
avvocati difensori scelti dall’accusa –
vengono minuziosamente esposti e
analizzati dall’autore), ma dopo una
lunga detenzione in segreta interven-
gono i francesi che lo fanno portare
a Castel S. Angelo; e qui si ordisce
una sceneggiata che porterà Gazola
a fuggire dalla fortezza e da Roma.
Del resto ai francesi non conveniva
un processo basato su articoli di gior-
nali e quindi sulle opinioni espresse
“dall’imputato” (sarebbero diventati
il ludibrio dell’Europa libera e della
stessa opinione pubblica francese,
non esclusi i cattolici tradizionalisti
sostenitori di Napoleone III). Nelle
pagine dedicate a questi momenti,
Colagiovanni ricostruisce gli am -
bienti romani e curiali con la consue-
ta analiticità e perspicacia ponendo
in rilievo l’ambiente ed i retroscena
curiali, fra i quali le molteplici inter-
pretazioni e le violazioni normative e
procedurali. In sentenza il Gazola fu
condannato all’ergastolo ma oltre a
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menti e archivi consultati, dai neces-
sari approfondimenti per poter illu-
strare, more Michele Colagiovanni,
appieno personalità del soggetto e
dei coinvolti, ambienti anche solo
sfiorati, dibattito ideologico e teolo-
gico con tutte le conseguenze del
caso. Anche l’esposizione è, secondo
lo stile dell’autore, molto scorrevole
(don Michele Colagiovanni è predi-
catore provetto) e nello stesso tempo
sa dar conto degli aspetti più com-
plessi e difficili soprattutto sul piano
del dibattito ideale e teorico. Anche
se ci sono alcune sbavature composi-
tive di secondaria importanza (non è
vero che alle votazioni per l’elezione
dei deputati della Repubblica Ro -
mana nel 1849 abbiano partecipato
“sparute minoranze”: parteciparono
invece migliaia di maschi adulti;
Luigi Napoleone fece il colpo di
Stato per diventare imperatore e non
per diventare presidente della Re -
pubblica Francese carica a cui fu
elet to; l’eversione dell’asse ecclesia-
stico ebbe diversi effetti benefici sul
piano economico e sociale) si deve
riconoscere che sia la vicenda perso-
nale del Gazola, che l’ambientazione
storica sono trattati con un forte
senso storico con una grande mae-
stria nel trattare persone e fatti.

Gioacchino Giammaria

Sembra che le sue idee politiche
rimanessero le medesime, l’adesione
al giobertismo, al federalismo con
predominio pontificio nel l’assetto
politico della penisola, ma gli ultimi
anni il sacerdote piacentino sembra
si astenesse ormai dalla politica. 
Le ultime pagine del copioso

volume sono dedicate ad alcuni
documenti gazoliani, fra cui un’auto-
difesa diretta a Pio IX, un documen-
to sulla causa dell’indipendenza
greca, la bibliografia degli scritti del
nostro monsignore, ed altra di lavori
sul Gazola, una lettera al Muzzarelli,
alcune immagini e gli indici delle
figure, dei nomi e quello generale
concludono lo scritto.
Recensire un libro di don Michele

Colagiovanni può essere “problema-
tico” perché la sua scrittura è così
ricca e densa che se eviti di parlare di
tutte, le mille e mille riflessioni,
digressioni, approfondimenti che fa,
sembra aver tradito una delle sue
qualità, se invece ne parli allora si
rischia di scrivere un altro libro. È
un paradosso, ma le cose stanno
così, soprattutto nei suoi lavori più
direttamente legati ad ecclesiastici
(una delle sue “specializzazioni”). 
Che questo lavoro sul Gazola sia

costato molto lavoro è facilmente
intuibile dalla mole del volume stes-
so ma anche dalla quantità di docu-



GIOVANNI BOSCO, Mentre trascorre
la vita. I numeri che ci fanno pensare,
Bengaluru, agosto 2015.

Ho a che fare con un libro verso il
quale, se uno volesse eliminarne tutti
gli errori di lingua, farebbe un torto
a se stesso e uno al libro: farebbe
prima a riscriverlo, invece di metter-
si a correggerli uno per uno; errore
ancora più grave, gli toglierebbe uno
dei fascini più sottili e insostituibili.
Un libro di Don Giovanni Bo -

sco… Non lo ha pubblicato il santo
torinese, ovviamente prima della
propria canonizzazione. Anzi non lo
ha scritto affatto lui e neppure un
devoto salesiano. È opera di un Mis -
sionario del Preziosissimo San gue.
Parlando in cifre appartiene a un
C.PP.S. e non a un S.D.B.
Un’opera divertentissima e istrut-

tiva che se fosse affidata a un editore
di grido, con opportuna campagna
pubblicitaria e riferimenti qua e là al
sesso, potrebbe scalare le classifiche
dei best sellers. Parla invece di spiri-
tualità e di stranezze dei numeri che
sorprendono. Già a fermarsi alla
copertina si vedono le sagome di due
conifere ottenute con numeri dispo-
sti con assoluto rigore. Verrebbe da
pensare che con qualunque di quei
numeri tu ti identifichi, al vertice, ai
lati, in un punto interno e quasi irri-
trovabile, fai parte di un’armonia
com plessiva alla quale, mancando,
nuoceresti come se fossi al vertice.
Ma poi a pagina 149 trovi una tiri-

tera sull’uno che ti apre spiragli
sociologici. Uno può indicare la
negazione di molti e l’unicità di
molti. Può indicare la comunione di

molti e la compatibilità delle diffe-
renze. Uno può indicare la comple-
tezza nel contesto della frammenta-
zione…». Un mare di cose da fare,
dopo tutto, è un mare solo. E anche
un mondo di problemi. È una bella
fortuna essere stati chiamati a vivere
in un mondo solo. Perché dovrem-
mo accanirci a esportare le guerre
anche altrove, nell’universo? Ve la
immaginate, voi, la prima guerra
sulla Luna?
Stesse sorprendenti ambivalenze

vengono segnalate per il numero
due: vi troviamo l’esiguità ma anche
quel che è giusto e equilibrato. Fare
due passi significa fare una passeg-
giata salutare e aspettare due minuti,
significa un tempo di attesa non
eccessivo e quindi compatibile con la
normalità, che allena alla tolleranza
chi attende. Aspettare tre minuti
autorizzerebbe a stare con il crono-
metro in mano e allo scadere dei
centottanta secondi scandire lo stop
e mettere sotto accusa il ritardatario!
Tempo scaduto. Invece «lavorare
per due» potrebbe configurare una
grande ingiustizia: significherebbe
che uno è stato con le mani in mano
e senza far nulla ha commesso una
gravissima ingiustizia, condannando
un innocente alla schiavitù.
L’Autore esamina uno per uno i

numeri dal progenitore 1 al 31, poi
passa al 40, 50, 60 e 100, 150, 666,
1000, 144.000 e altro ancora.
Ora, immaginate voi migliaia di

combinazioni, migliaia di sorpren-
denti scoperte, sciorinate con sem-
plicità (che l’Autore ottiene anche
grazie alle improprietà lessicali) che
lo fa apparire ingenuo invece che
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smaliziato. Si viaggia da una seduzio-
ne all’altra in modo irresistibile e le
scoperte piacevolissime mi autoriz-
zano a raccomandare il libro a ogni
tipo di lettore.
Giovanni Bosco lo ha scritto e

pubblicato per solennizzare due
occasioni: il bicentenario della Con -
gregazione dei Missionari del Pre -
ziosissimo Sangue e a Don Giuseppe
Montenegro «il jubileo d’oro del suo
sacerdozio (05-07-1964 / 2014).
Definisce Don Giusep pe «il Fon -
datore del Vicariato in India della
Congregazione dei Missionari del
Preziosissimo Sangue».
Mi associo, come si associa Suor

Marykutty Kanattu, Adoratrice del
Sangue di Cristo, superiora re -
gionale, nella bella presentazione del
volume. Scrive la Marykutty: «Ho la
gioia di presentare il libro Mentre
trascorre la vita. I numeri che ci
fanno pensare, deddicato a Don
Giuseppe Montenegro, CPPS, in
occasione della celebrazione del suo
cinquantesimo di sacerdozio. Sono
felice perché ho avuto occasione di
conoscere questo grande fratello,
che è un Missionario zelante del
Preziosissimo Sangue e vero disce-
polo di S. Gaspare del Bufalo. La
pubblicazione del libro si inserisce
tra le iniziative che mirano a prepa-
rare la celebrazione del Bicentenario
della fondazione della Congre ga -
zione dei Missionari del Preziosis -
simo Sangue, che cade nel mese di
agosto 2015».
Prosegue rivelando un segreto:

«L’idea di questo testo non è di oggi:
il fuoco c’era, ma sotto la cenere, e la
scintilla a farlo esplodere è arrivata

da questo duplice evento, così im por -
tante per la Congregazione CPPS.
Quando sotto la cenere c’è la brace e
schiocca la scintilla, il fuoco si accen-
de, la fiamma divampa e il calore e la
luce si propagano. Auguro che il
fuoco nasca anche nel cuore di quan-
ti si accosteranno alla lettura del
libro. L’autore, Don Giovanni Bo -
sco, utilizza diverse fonti: la Sacra
Scrittura e frammenti di alcuni
famosi brani di letteratura italiana.
Presenta gli aspetti più salienti e i
temi più significativi della vita
umana e cristiana… Questo libro è
di semplice e rapida lettura per tutti.
Mi auguro che lo sia in modo specia-
le per i laici collaboratori e per i gio-
vani e le giovani che si avvicinano»
alla Spiritualità del Preziosissimo
Sangue «perché possano subirne la
ricchezza e subire il fascino dei valo-
ri più profondi della vita. Certa -
mente l’autore di questo libro valo-
rizza la cultura italiana e la sua lette-
ratura, come perle della letteratura
universale».
Nelle parole di Sorella Mary

Kutty che unisce in modo strettissi-
mo il linguaggio dei numeri alla spi-
ritualità del Preziosissimo Sangue si
cela un teorema meraviglioso: quan-
te sono le sfumature di colore della
pelle umana? Sicuramente innume-
revoli, come le stelle del cielo. Quale
il colore del sangue che scorre sotto
la pelle? Uno solo, indistinguibile a
occhio nudo e forse neppure con gli
strumenti più sofisticati: uno solo, di
ogni tribù, lingua, popolo, sesso e
nazione.
Un ultimo quesito numerologico:

che dire del numero 288? Per saper-
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lo, occorrerebbe consultare il volu-
me. Ma ci sono ben altri motivi per
leggerlo e quindi quel numero ve lo
spiegherò io in modo indiretto.
Troverete la soluzione solo facendo
attenzione ai numeri che annuncerò
tra poco, citando poche righe della
Premessa per far gustare la piacevo-
lezza con la quale ci si può inoltrare
nelle duecentottantotto pagine del
volume.
«Carissimi. Sono contento di con-

dividere qualche miei pensieri con

voi con questo libro. Mi sono stato
vissuto quasi dieci anni in Italia per i
miei studi per il sacerdozio e per il
mio Dottorato in Diritto Canonico.
Mi sono stato ordinato sacerdote dal
Papa San Giovanni Paolo II nel
1991. Mentre trascorre la vita non si
troviamo sempre l’esperienze buone,
belle e gioie. Il ritmo della nostra vita
è sempre con le esperienze buone e
cattive…».

Michele Colagiovanni, cpps
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PIETRO BATTISTA, In cammino da
cento anni. I Missionari del
Preziosissimo Sangue a Putignano,
Editrice Stilgraf, 2016. 

Dopo La Bomboniera l’originale
dono di un libro, da lui creato in
occasione della ricorrenza del suo
cinquantesimo di sacerdozio, invece
dell’oggetto tradizionale al quale si
usa fare ricorso nelle occasioni ana-
loghe della vita, Don Pietro torna a
far cantare i torchi. L’espressione
corretta sarebbe «gemere i torchi»
perché l’impressione del testo sulla
carta era ottenuta con una pressione
spaventosa sui fogli a contatto con le
matrici di piombo inchiostrate. Ma è
più poetico e elegante non attribuire
alla nascita di un libro il lamento
della partoriente. Il Vangelo stesso
assicura che la nascita di una nuova
creatura supera e trascende le doglie
e si può applicare al libro il concetto
cristiano, anche se i sistemi di stam-
pa – oggi molto innovati – non si di -
scostano nella sostanza dalla tecnica
antica.
Questa volta l’Autore si dedica

alla presenza dei Missionari del
Preziosissimo Sangue a Putignano e
lo fa con il suo stile semplice e piano,
a cui si potrebbe attribuire la mera-
vigliosa similitudine che il Manzoni
usa per descrivere l’effetto della luce
all’alba di ogni giorno, quando si
spande rapida sul territorio svelan-
done i dettagli. «Come la luce rapida
piove di cosa in cosa e i color vari
suscita dovunque si riposa…» ecce-
tera. Ecco, proprio così fa Don
Pietro, posando e ampliando a poco
a poco lo sguardo sulle cose e le per-

sone da presentare al lettore. Forse
alla sua ricerca non si addice l’agget-
tivo “rapida” e fa bene. Gli piace
procedere con pacata metodicità, ma
scova tutto quello che ritiene oppor-
tuno dire. 
Potrebbe essere qui riportata per

intero, come “presentazione” del vo -
lume, la Prefazione di Aldo Onorati,
alle pagine 7-12. Ne terrò conto.
Interessa affrontare prima le motiva-
zioni che hanno portato l’Au tore a
affrontare il tema. Il Centenario
della presenza in città è già un buon
motivo per tramandare memorie. Il
Battista, poi, questa vocazione ce
l’ha nel dna e forse nessuno più di
me può dirlo essendo colpe sue non
poche pubblicazioni che ho affron-
tato per sua commissione.
Lo confessa nella presentazione

del volume I Missionari del Prezio -
sissimo Sangue a Bari, che scrissi die-
tro sua richiesta. Scriveva allora:
«Giunsi a Bari con un grande desi-
derio di conoscere la storia della
chiesa di San Rocco, della Par -
rocchia di cui dovevo essere Parroco
e della Casa dei Missionari. Co -
minciai a fare domande agli anziani e
mi resi conto che poco o niente co -
noscevano del passato».
Ecco: queste parole risuonano

anche nel volume che sto recensen-
do. «Ricorrendo il centenario della
venuta dei Missionari a Putignano
ho voluto dedicare parte del mio
tempo a fare ricerche nei documenti
d’archivio, nelle notizie di cronaca e
nei ritagli di giornali, per conoscere
l’attività apostolica», compiuta dai
seguaci di San Gaspare. «Non ho
mancato di sollecitare le persone più
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anziane a frugare nella loro memoria
per ravvivare il ricordo di avveni-
menti utili a illuminare il cammino di
questi cento anni. Il mio intento è
stato quello di conoscere per raccon-
tare le vicende che hanno avuto,
come protagonisti, il popolo di Pu -
tignano, il Clero e i Missionari».
Qui una sorpresa di Don Pietro:

«Prima di mettermi al lavoro avevo
pensato che i rapporti tra il Clero
locale fossero stati, fin dal primo
momento, sereni ed idilliaci come i
rapporti con la popolazione, e che le
voci dei dissapori tra il clero di San
Pietro e il clero di Santa Maria
appartenessero a un lontano passato.
Mi sono ricreduto» – conclude.
Non sarebbe accaduto a me. Io

so che sempre (tranne rarissime
eccezioni) i preti sono in discordia
tra loro nei paesi e una comunità
religiosa, che arriva, si inserisce nella
disputa e il più delle volte cattura
quelle porzioni di popolo che non si
appassionano alle beghe e vogliono
vivere tranquillamente il loro rap-
porto con Dio. Qualche volta può
essere anche la comunità religiosa
sopraggiunta che genera contrasti o,
paradossalmente, mette d’accordo i
belligeranti contro se stessa. In -
somma vi sono tutte le varianti tran-
ne quella che dovrebbe regnare tra
chi è convinto, o almeno sostiene, di
lavorare nella stessa vigna del
Signore, nell’interesse della concor-
dia.
Dice bene l’autore: «Siamo uo -

mini. Tutti possiamo sbagliare. Le
esperienze negative del passato pos-
sono e devono diventare insegna-
menti preziosi per il presente. Ciò

che importa è camminare insieme
verso il futuro, evitando di ripetere
gli errori». Il guaio è che i problemi
sono due: primo, decidere chi ha
commesso gli errori del passato;
secondo, chi si accinge a commetter-
li o li sta commettendo hic et nunc
nella nuova disputa. Una buona
soluzione potrebbe essere convincer-
si che litigare nell’interesse del Re -
gno di Dio è il modo sicuro per dan-
neggiarlo.
Impossibile anche semplicemen-

te riassumere o tenere il filo della
vicenda, perché la natura del volume
è analitica negli ambienti e impernia-
ta sulle singole persone. Scrive giu-
stamente Aldo Onorati: «La narra-
zione si snoda su un duplice piano di
lettura: i luoghi e le persone. Ma al
centro focale c’è un amore limpido
(sebbene mai troppo sottolineato)
per santa madre Chiesa, nonostante i
difetti degli uomini che vi si sono
consacrati…». E questo filone costi-
tuisce il terzo piano di lettura. Una
sorta di amalgama prodotto dal
nome comune di missionario, passa
da un nome all’altro di quelli elenca-
ti. In tal modo i brevi profili che
individuano ciascuno non si disper-
dono ma come i grani di una corona
del rosario fanno la storia della Casa
di Missione di Putignano. 
Non va taciuta la raccolta icono-

grafica, tanto dei luoghi che delle
persone. Il tutto reso con ottimo
risultato sia per l’uso della carta pati-
nata, sia per la scelta e nella scansio-
ne dei soggetti da riprodurre.
Non sfugge la complessità della

presenza dei Missionari, non essen-
do stata univoca la Casa di Missione,
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ma organizzata in più luoghi e con
diversi compiti, anche investiti da
autonomia: rettoria, parrocchia, casa
di formazione, attività di recupero
dalla tossicodipendenza… Figure
veramente di forte spessore religioso
hanno segnato la sua storia, ma l’au-
tore privilegia, ovviamente, gli anni
che consentono un giudizio storico.
La parte storicamente più inte-

ressante è l’impianto della nuova
Casa di Missione, all’inizio del seco-
lo. Una vicenda che ebbe movimen-
to di massa, un apice del conflitto tra
clero secolare e comunità missiona-
ria con urli in chiesa davanti al popo-
lo, poi di estromissione dei laici e

prosieguo in sacrestia. Il popolo che,
udendo le urla, abbatte le porte ser-
rate della sacrestia in difesa dei
Missionari. Intervento dei Carabi -
nieri. Epilogo edificante con il di -
scorso del missionario Don Nicola
Matera che ordina al popolo di
baciare la mano a Don Pinto, sacer-
dote ravveduto che chiede a sua
volta scusa al popolo, prima di tutto
perché glielo ha imposto il vescovo e
poi anche perché da se stesso ha
compreso di aver valicato i limiti
della decenza. Le pagine 57-124
sono da leggere.

Michele Colagiovanni, cpps
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