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Il Sangue della Redenzione

LETTERA AI FEDELI
SUL PREZIOSISSIMO SANGUE DI GESÙ *
di Albino Luciani

Pochi giorni or sono ho avuto occasione di parlare a Chioggia sul
Preziosissimo Sangue. Quello che ho detto in quella diocesi, desidero
scriverlo ora qui per i fedeli miei.
1. Comincio dal possessore del sangue. Venne chiamato l’agnello perché il sangue che gli scorreva nelle vene era destinato ad essere versato
sacrificalmente in omaggio a Dio, per la salvezza degli uomini. “Ecco l’agnello di Dio, colui che toglie i peccati del mondo”, disse Giovanni
Battista alla folla, appena vide Gesù venire verso di lui (Gv 1,19).
Agnello? Come quello che viene ucciso e mangiato a Pasqua (Es 12,17),
hanno dovuto pensare gli ascoltatori. O come il duplice agnello immolato quotidianamente nel tempio in espiazione (Lv 1,4). O come il famoso
servo di Jahvè, che Isaia ci ha preannunciato: un servo straordinario; che
è l’uomo dei dolori; che si carica spontaneamente dei nostri malanni e
viene trafitto per i nostri misfatti, le cui piaghe ci guariscono; che, mal* Nel XXV anniversario della sua elezione (26 agosto 1978) ricordiamo Papa Luciani
con un suo intervento, da vescovo di Vittorio Veneto, sul tema del Sangue di Cristo. Si tratta di una lettera ai suoi sacerdoti e porta la data del 15 gennaio 1965. A parere del vice
postulatore della causa di Beatificazione e Canonizzazione del Luciani, monsignor Giorgio
Lise, si tratta fondamentalmente di un discorso che l’allora vescovo aveva tenuto a Chioggia l’anno innanzi a conclusione dell’Anno del Preziosissimo Sangue indetto da monsignor
Giovanni Battista Piasentin. Don Vincenzo Lupo, che era presente a Chioggia, è l’abile
detective che ha saputo rintracciare il prezioso testo, che è nell’Opera Omnia di Albino
Luciani, vol. III, pp. 233-242.
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trattato, non apre bocca e sta appunto come un agnello condotto a
macello e come pecora muta tra le mani del tosatore (Is 53,3-7).
Il giorno seguente il Battista ripetè: “Ecco l’agnello di Dio” (Gv 1,16).
Questa volta c’erano due discepoli ad ascoltarlo. Uno di essi, Giovanni
l’evangelista, non dimenticherà più la parola udita. Quando scriverà
l’Apocalisse, Gesù sarà per lui soprattutto l’agnello; l’espressione “tò
arnión”, l’agnello, ricorrerà ben ventotto volte nell’Apocalisse. Quando,
sul calvario, vedrà che la lancia del soldato spezza le gambe ai due ladroni e non a Gesù, sarà pronto a notare: questo è successo, perché egli era
il vero agnello pasquale e perché si adempisse in lui la Scrittura, che dice:
“Non spezzeranno all’agnello neppure un osso” (cf. Gv 19,38).
Tre anni circa dopo le parole del Battista, un ebreo, che non le aveva
udite, viaggiava in cocchio da Gerusalemme alla Nubia (Sudan), dove
fungeva da ministero del tesoro alla regina Candace. Leggeva appunto in
Isaia il passo sopraccennato, ma non ne capiva il senso e chiedeva: “Di
chi parla il profeta? Di se stesso oppure di qualche altro?” (At 8,34).
“Parla di Gesù Cristo”, gli rispose il diacono Filippo (At 8,23-2) lui è il
servo-agnello: “Cristo, il nostro agnello pasquale, è già stato immolato”
una volta per sempre, dice S. Paolo e ne conclude: per i cristiani dunque
è sempre pasqua e resta in continuità il loro dovere di essere azzimi, cioè
puri, privi del lievito della malizia (cf. Cor 5,7).
Come poi sia avvenuta la decisione di fare del Figlio eterno di Dio un
agnello con sangue votato al sacrificio, è spiegato da S. Paolo. Dio Padre
già da secoli tollerava i peccati degli uomini, dando loro castighi non adeguati. C’era da temere che gli uomini ne concludessero: il peccato non è
poi, in fin dei conti, così odioso a Dio! Allora Dio decise di far rispondere agli occhi di tutti la sua giustizia, costituendo pubblicamente il suo
Figliolo strumento di propiziazione in virtù del suo sangue (cf 3,24ss).
Dio Padre fa dunque il primo passo, prende l’iniziativa ed è causa principale della nostra redenzione. Gesù – ubbidendo al Padre – è causa
meritoria. Il sangue di Gesù è lo strumento, di cui il Padre e Figlio si servono, tanto da sembrare perfino prezzo o moneta versata da Dio, quasi
noi fossimo prigionieri del peccato e da comperare “ad alto prezzo foste
riscattati!” (1Cor 6,20 e 7,23).
Quanto al Figlio, bisogna dire che è stato felicissimo di assecondare
l’iniziativa del Padre e di sostituire il sangue di migliaia di vittime versato ripetutamente per anni ed anni con il proprio sangue, versato una
volta per sempre. Al suo ingresso nel mondo, infatti, lo sentiamo dire:
6
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“Tu non hai gradito olocausti e sacrifici per il peccato; ed allora io dissi:
Eccomi!… io vengo, o Dio, per fare la tua volontà” (Eb 10,6-7). Anche
in altre occasioni ha manifestato di dare il proprio sangue in piena libertà e padronanza. Dopo di aver detto di essere il buon pastore, che dona
la vita per le sue pecore, afferma di questa vita donata: “Nessuno la toglie
da me, ma io da me stesso la espongo” (Gv 10-11.18). Nell’atto stesso di
consegnarsi, vuole riaffermarsi ancora una volta libero e dominatore; nell’orto, basta che dica gli sgherri: “Sono io!”, e quelli indietreggiano e
cadono a terra (Gv 18,4-8).
Sarà bene ricordare tutto questo, quando nella S. Messa ci battiamo il
petto, dicendo: “Agnello di Dio… abbi pietà di noi!”. Così alla
Comunione, quando il sacerdote, tenendo sollevata la particola, dice:
“Ecco la festa di Pasqua; adesso viene ucciso il vero agnello ed il suo sangue consacra le porte dei fedeli. Così alla messa di Pasqua, quando il
celebrante canterà (praefatio): «… In questo giorno si è sacrificato
Cristo, il nostro agnello pasquale. Questo infatti è il vero agnello, che ha
tolto i peccati del mondo: che, morendo, ha distrutto la nostra morte e
risorgendo ha rinnovato la nostra vita»!”.
2. Quale sangue? Si tratta di sangue originariamente umano, che è
distillato di generazione in generazione, fino a discendere nelle vene
della Madonna, che poi l’ha offerto al Figlio di Dio, in una maniera unica
al mondo e del tutto miracolosa, con una maternità che non solo sminuiva, ma sublimava e consacrava, lo stato verginale. E il Figlio di Dio,
assumendolo, lo rese proprietà della persona divina e pertanto il valore
infinito. Nel medesimo tempo, però, accettando il sangue e quel sangue,
accettò non solo di venire inserito nell’umanità ma anche in una determinata storia; in più, prodigio di umiltà, accettò che questa venisse raccontata colle sue glorie e colle sue macchie. Due evangelisti, Matteo (Mt
1,1-6) e Luca (Lc 2,23-38), ci danno infatti la genealogia di Gesù e
Matteo, tra gli ascendenti di Gesù, ricorda quattro donne, tra le quali,
Rahab, Ruth e Betsabea, erano straniere del popolo ebreo; la stessa
Rahab poi, e Betsabea e Thamar avevano condotto una vita non del tutto
immacolata: Rahab, prima di essere collaboratrice degli ebrei e antenata
di Booz, era stata cortigiana a Generico (Gs 2,1); Thamar aveva avuto il
figlio Phares, antenato di Cristo, da suo suocero Giuda, in modo non
commendevole (Gn 38); Bethsabea, prima di avere Salomone da Davide,
aveva avuto un altro figlio per adulterio (2Sam 11-12). Mistero di umilIl Sangue della Redenzione
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tà, ho detto, che il Signore abbia accettato questa famiglia e questo sangue. Ma è anche incoraggiamento per noi e fonte di sano realismo ascetico, perché in questa maniera, Dio non solo ci dice: siate santi!, ma sembra aggiungere: siate santi, qualunque sia stato il vostro passato, qualunque sia il temperamento ereditato dalla famiglia, qualunque sia la vostra
situazione presente. Il peccato mortale è certamente una grave disgrazia;
ma, se volete, una volta commesso, ne potete trarre profitto. Vi grava,
esso, ancora l’anima? Vi farà almeno sentire che siete deboli; sarà una
specie di dente malato che, dolendo, vi dice continuamente: Va’ dal dentista! Cavami al più presto! Vi è stato perdonato adesso adesso, mediante una buona confessione? Avrete l’anima inondata di riconoscenza verso
il Signore, sentirete una spinta a riprendere con più energia il cammino,
esclamerete con la chiesa “felix culpa”! Quanto ai peccati veniali, non li
possono del tutto escludere dalla propria vita neppure i santi. È solo
richiesto da noi che li si deplori, contrasti e ripari, con sinceri sforzi, ricominciando, se è necessario, da capo cento a mille volte. “Ogni giorno
dobbiamo rinnovare il nostro proposito – dice l’Imitazione – … come se
quello fosse il primo giorno della nostra conversione”. E, continuando,
fa presente che “spesso viene meno anche chi formula dei forti propositi e per quanto ci si sforzi a tutto potere, mancheremo sempre con facilità in molte cose”1.
3. Come sparso. Ha cominciato a dare il suo sangue nella circoncisione dolorosa e ignominiosa otto giorni dopo la nascita (Lc 2,21). Durante
l’agonia nell’orto, “il suo sudore divenne simile a grosse gocce di sangue,
le quali scendevano a terra” (Lc 22,44). Nel pretorio di Pilato i colpi
inferti durante la pesantissima flagellazione forse non arrivano a scarnificare le sue membra, ma certo causarono numerosi travasi di sangue con
lividi e macchie azzurre e dolorose sul dorso, sul petto, sui lombi e sui
polpacci. Le spine, invece, stando alla santa sindone, lacerarono qualche
vena della fronte e i tessuti della nuca, dove i vasi sanguigni sono numerosi; il sangue scorse sul volto e sul collo. E scorse dai fori, che i chiodi
aprirono nelle mani e nei piedi, durante la dolorosissima crocifissione, e
nelle ore in cui dolorosissimamente pendette dalla croce. Venne, dopo
morte, il colpo di lancia del soldato; “Aprì il fianco – dice S. Giovanni –
e ne uscì subito sangue ed acqua” (Gv 19,34). Gesù non è dunque stato
1
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avaro del suo sangue, ma l’ha versato generosamente per noi. Con quale
animo? “Cristo – dice S. Paolo – non cercò i propri comodi” (Rm 15,3);
sentì vivamente la paura e il raccapriccio davanti la prospettiva dei patimenti, ma superò tutto il coraggio e grande cuore. Più volte annuncia ai
discepoli la sua passione e morte (Mt 16,21; 17,22; 20,17-19; Mc 10,30;
Lc 18,31). Sentendolo, Pietro gli dice: “Non sia mai, o Signore! Questo
non ti avverrà!”. Ma Cristo gli risponde: “Vattene da me, satana! Tu mi
sei di scandalo, perché tu non hai il senso delle cose di Dio” (Mt 16,2223). Decide con fermezza (“Faciem suam firmavit”) di recarsi a
Gerusalemme, dopo l’ingresso trionfale, ha brividi di spavento e lo dice
in pubblico: “Adesso l’anima mia è turbata; e che dirò io? Padre, salvami da quest’ora!”. Subito però supera l’avversione naturale al patire e
soggiunge: non chiederò al Padre di salvarmi; è appunto per versare il
sangue che “sono arrivato a quest’ora”. Dirà invece: “Padre, glorifica il
tuo nome” (Gv 12,27-28).
Ma nell’orto, quando la passione è imminente, la paura ritorna:
cominciò a rattristarsi, a sgomentarsi, ad angosciare e a dire ai tre discepoli: “Sono così triste da morire”. E pregava: “Abbà, Padre, tutto è possibile a te; allontana da me questo calice”. Anche questa volta, però, si
conferma alla volontà mia, ma la tua si faccia” (Mt 26,37ss.; Mc 14,34ss.;
Lc 22,42ss.); ben presto è in piedi, è presso gli apostoli, dice loro:
“Alzatevi, andiamo, il mio traditore è qui” (ivi) e, fermo e deciso, muove
incontro ai patimenti che conosce nei minimi particolari. Testimonianza
del suo amore per noi: “Ci ha amati e ci ha liberati dai nostri peccati
con il suo sangue” (Ap 1,5). Lezione per noi di decisione, di coraggio,
di radicalismo spirituale: lui ha superato, ha deciso, ha affrontato, è stato
totalitario nella dedizione; noi saremo gli eterni indecisi? Mezzi di
qua, mezzi di là? Incapaci di lasciarsi completamente possedere dal
Signore?
4. Come utilizzato. S. Paolo, l’ho detto sopra, considera il sangue del
Signore come denaro che – in mano al Padre e a Cristo stesso – serve a
comperare e a riscattare. C’è ora da aggiungere che esso è utilizzato in
sommo grado.
Il Padre l’ha intanto valorizzato a favore di Gesù stesso! Gli ha detto:
sei stato obbediente fino alla morte e morte così ignominiosa come quella della croce. Proprio per questo ti ho sopraesaltato e ti ho largito dignità e poteri di dimensioni cosmiche, che trascendono tutti gli esseri del
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cielo, della terra e degli abissi in modo che “ogni lingua proclami che tu
sei il Signore” (cf. Fil 2,8-11).
Oltre che la signoria sul mondo, il sangue versato procura a Gesù la vittoria finale sugli avversari della Chiesa e fa di lui il “… possente con segno
di vittoria coronato”. Così dice Dante2; meglio di Dante, Giovanni scrive
nell’Apocalisse: “Ecco in cielo un trono, e sul trono uno seduto”. È Dio,
quel troneggiante, ma l’occhio vede solo uno sfavillìo di luci e di bagliori,
l’orecchio sente lampi, voci, tuoni. Attorno a quel trono ve ne sono altri ventiquattro; vi seggono ventiquattro vegliardi in candide vesti e corone d’oro
in capo. Di fronte, stanno quattro esseri viventi, tempestati d’occhi (cioè
sapientissimi) simili il primo ad un leone, il secondo ad un vitello, il terzo ad
un uomo, il quarto ad un’aquila in volo. Sedendo in trono, Dio tiene con la
destra un libro a forma di rotolo; vi è scritto il futuro, ma sette sigilli lo chiudono e ne rendono segreto il contenuto. “Chi è degno di aprire il rotolo e
di scioglierne i sigilli?” bandisce a gran voce un angelo robusto.
Giovanni rompe in pianto dirotto, perché nessuno, né sulla terra né
sotto la terra, è capace di aprire il libro e gettarvi lo sguardo. Uno dei
vegliardi allora gli dice: “Non piangere! Ecco il leone della tribù di Giuda,
il rampollo di David ha vinto; egli aprirà il rotolo e i suoi sette sigilli!”. E
Giovanni continua: “Vidi allora un agnello in piedi, come svenato… si
avanzò e prese il rotolo; i vegliardi e i quattro esseri viventi si prostrarono
davanti a lui e cantarono: «Tu sei degno di prendere il rotolo e d’aprirne i
sigilli, perché fosti sgozzato e hai riscattato Dio, con il tuo sangue, uomini
d’ogni tribù e lingua!»”. Subito un altro inno s’intona da migliaia di angeli e dice: “L’agnello, che è stato sgozzato, è degno di ricevere la potenza, la
ricchezza, la sapienza, la forza, l’onore, la gloria e la benedizione!”.
Ma ecco rotto dall’angelo il primo sigillo e aperta la prima parte del
rotolo; balza fuori un cavallo bianco, con in groppa un arciere, che parte
“vincitore per nuove vittorie”; al secondo sigillo, viene un cavallo rosso;
al terzo, un cavallo nero; al quarto, un cavallo scialbo; tutti i cavalli sono
montati e ogni cavaliere porta simboli poco rassicuranti e parte per una
missione di potenza e in direzione del mondo. Ma è alla rottura del sesto
sigillo, soprattutto, che la scena si fa drammatica: “Capitò un pauroso
terremoto, il sole si fece nero come un sacco di crine, la luna divenne
tutta come sangue, gli astri del cielo piombarono sulla terra come fichi
acerbi, che l’albero, scosso dalla bufera, lascia cadere. Il cielo si accar2
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tocciò come un foglio che si arrotola… i re della terra, i magnati, i capitani, i ricchi, i potenti e tutti, schiavi e liberi, si nascosero nelle spelonche
e tra le rocce dei monti; e dicono ai monti e alle rocce: «Cadeteci addosso e nascondeteci dalla faccia dell’assiduo sul trono e dall’ira dell’agnello»” (Ap 4-6)! La scena è degna dell’Apocalisse e mostra con efficacia in
quale maniera l’agnello mite e muto, sia diventato, per aver versato il
proprio sangue, agnello terribilmente irato e ruggente leone di Giuda.
Leone per amore delle anime cementate dal suo sangue in un grande
popolo. “Col suo sangue ha fatto di noi un regno di sacerdoti” (Ap 5,10).
È della Chiesa che qui si parla, della Chiesa popolo fortunato e sacerdotale. È infatti da sapere che il mondo era diviso in due popoli: di là i
pagani, di qua i giudei; tra i due faceva da barriera un muro. “Voi poi,
pagani – dice S. Paolo – oltre che essere al di là del muro, eravate lontani, senza circoncisione, senza le promesse di un Cristo venturo, senza
speranze di salvezza, senza vero Dio. Ebbene, ora è tutto diverso: «voi
una volta lontani, vi siete fatti vicini nel sangue di Cristo»; il muro è stato
abbattuto, «i due popoli fanno ormai, per mezzo della croce, un solo
uomo nuovo, cioè un’unica chiesa»” (Ef 2,11ss.).
Questa Chiesa è stata il sogno di Cristo; negli anni della predicazione
egli ha parlato di essa continuamente, ne ha descritto le linee, la fisionomia, l’ha preparata; perché essa venisse posta in essere ha consegnato se
stesso, sicché diciamo ch’essa è nata dal suo cuore squarciato (“ex corde
scisso, ecclesia Christo iugata nascitur”). Nata dunque da lui e sposata a
lui nel medesimo tempo. Figlia-sposa e sposa amatissima, perché dice
Paolo: “Cristo ha amato la Chiesa e per essa ha dato se stesso, allo scopo
di santificarla con il lavacro dell’acqua, cui è annessa una formula, per
farsela comparire innanzi, questa Chiesa, risplendente di gloria, senza
macchia né ruga, né altro difetto, ma santa ed immacolata” (Ef 5,25ss.).
E quanto santa, quanto immacolata, quanto bella e fulgida la faccia di
sangue, non si vede adesso, ma vi vedrà negli ultimi giorni, quando in
Cristo avverrà la ricapitolazione di tutte le cose, quelle celesti e quelle
terrestri (Ef 1,10), cioè il rinnovamento di tutto il cosmo. Giovanni ha
potuto completare un simbolo di questa grandiosa realizzazione: ha sentito in cielo una voce di moltitudine immensa, che diceva: “Alleluia! Il
Signore ha preso le redini del suo regno… è giunto il tempo delle nozze
dell’agnello, e la sua sposa s’è abbigliata e le fu concesso di ammantarsi
di smagliante e candido lino” (Ap 19,6-8). Più tardi un angelo gli grida:
“Vieni e ti mostrerò la sposa, la consorte dell’agnello”.
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Ma la sposa si rivela all’occhio una città, la Gerusalemme celeste, fulgente della gloria di Dio. Giovanni la esamina avidamente: ci sono dodici pietre fondamentali alla base delle mura; su esse sono i nomi dei dodici apostoli dell’agnello. Non c’è tempio; tempio della città e del Signore
Dio è l’agnello. Non ci sono sole e luna; fa da lampada l’agnello, mentre
una voce potente aveva antecedentemente annunciato: “Non vi sarà più
morte né lutto né gemito né pena; il vecchio mondo se n’è andato, c’è un
nuovo cielo e una nuova terra!” (Ap 21). Tutto sempre per merito dell’agnello e del suo sangue come si dice nel breviario: “Terra, pontus,
astra, mundus / quo lavantur flumine”! È un fiume meraviglioso questo,
del sangue; lava la terra, il mare, gli astri e il cosmo intero! Unisce in un
unico lavaggio e destino sia il genere umano che il mondo fisico e li restituisce all’antica solidarietà. Il mondo fisico, infatti, era stato fatto da Dio,
perché aiutasse l’uomo ad essere buono; decaduto l’uomo, il mondo si
trovò nella situazione assurda e degradante di dover servire alla corruzione e al peccato dell’uomo.
Quanto fosse violento ed innaturale questo stato di cose, lo dice San
Paolo: “Fino ad ora tutto intero il creato insieme geme e soffre come una
partoriente” e “attende con ansia la manifestazione dei figli di Dio” (Rm
8,19ss.), che si avrà solo in grazia di Cristo, destinato da Dio Padre a
“riconciliare a sé ogni cosa, sia in terra sia in cielo, stabilendo la pace per
il sangue della croce” (Col 1,20).
Oltre che per le anime in blocco, il sangue è utilizzato anche per le singole anime, ch’esso rassicura, lava, nutre e salva ad una ad una. “Tre sono
che fanno testimonianza – dice S. Giovanni – lo Spirito, l’acqua e il sangue” (1Gv 5,7). Voleva dire: i testimoni che, messi insieme, danno a noi
le intere dimensioni della figura e della persona di Gesù sono lo Spirito
Santo, che ha testimoniato per lui, l’acqua, in cui è stato battezzato, il
sangue che egli ha versato. Quest’ultimo prova che Cristo è vero uomo,
è il simbolo più efficace per farci ricordare ch’egli ha espiato e ci ha perdonato, ci perdona e ci perdonerà. Il sangue, versato per noi, con rito
religioso, è sacrificio: dando se stesso per noi, Gesù si è dato “quale obiezione e sacrificio di soave profumo” (Ef 5,2). Come e più del sangue dei
vecchi sacrifici, il sangue di Cristo rimette i peccati, salda l’alleanza tra
Dio e gli uomini, espia e riscatta. È “sangue asperso, che parla meglio di
quello di Abele” (Eb 12,24).
Non c’è possibile confronto tra questo e il sangue dei vecchi sacrifici:
il sommo sacerdote ebraico, dice S. Paolo, lui solo, una volta l’anno,
12
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entrava nel “santo dei santi”, con il sangue dei vitelli o di capri; otteneva
una tal quale santificazione per sé e per gli altri, ma materiale, ma limitata e restando sempre precluso al popolo di avvicinarsi a Dio: il tendone, che separava il “santo dei santi” dal “santo”, era il simbolo della separazione e della lontananza. Cristo, invece, non solo sfonda il tendone del
“santo dei santi”, ma apre addirittura il tendone del cielo, una volta per
tutte, portando a Dio il sangue proprio e non altrui, di valore infinito,
non per peccati propri, che assolutamente non ha, ma per quelli degli
altri (cf. Eb 9). E come il sangue, sparso da Mosè sul libro della legge e
su tutto il popolo, mise in essere un’amicizia o intimità tra Dio ed i presenti, così il sangue di Cristo fa di noi dei santificati, dei privilegiati, degli
intimi di Dio (Eb 9,15ss.): “È il mio sangue dell’alleanza”, dice il Signore
(Mc 14,24).
Ci dà inoltre in mano un’eredità; Cristo è morto anche perché avesse
corso il testamento da lui fatto in nostro favore (Eb 9,15-22). Ci compera a Dio: “Non a presso di cose corruttibili, quali l’oro e l’argento, siete
stati affrancati dal futile tenore di vita trasmessovi dagli avi, ma con il
sangue prezioso di Cristo, qual l’agnello senza difetto e senza macchia
(1Pt 1,318). Fa di noi la proprietà e conquista di Dio (At 20,28); è versato per una moltitudine in remissione dei peccati (Mt 26,28). Né va
dimenticato il sangue di Cristo misteriosamente esistente sotto la specie
del vino consacrato. Esso ci è stato dato come vera bevanda che nutre l’anima, dà la vita, garantisce la resurrezione (Gv 6,563ss.). Esso, in grazia
delle specie eucaristiche separate, delle parole pronunciate e del rito, è
memoria del mistero pasquale, applicazione dei meriti di Gesù, vero e
nuovo sacrificio che produce comunione tra Dio e i partecipanti: “Il calice benedetto, che noi consacriamo, non è forse comunione al sangue di
Cristo?” (1Cor 10,16).
5. Noi e il sangue. L’opera del sangue sarà perfetta soltanto con la parusìa o apparizione finale dell’agnello, dobbiamo soffrire qualcosa con lui.
Egli “sostenne la croce incurante dell’ignominia”; dobbiamo dunque
prenderlo come modello di pazienza e di coraggio, ricordando che non
abbiamo ancora “resistito fino al sangue nella lotta contro il peccato” (cf
Eb. 12,1-5). Egli si degna di elevare i nostri dolori in favore dei fratelli a
prolungamento e continuazione della passione sua; dobbiamo dunque
dire con Paolo: “Tribolati… smarriti d’animo… sfiniti, noi portiamo attorno sempre i patimenti di Gesù” (2Cor 4,7 ss.); “Sono lieto di soffrire per
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voi, e completo nella mia carne ciò che manca alle tribolazioni Cristo a pro
del suo corpo, che è la Chiesa”. “L’agnello vincerà e con lui (vinceranno)
i chiamati, i prescelti, i fedeli” (Ap 17,14). Legati a lui nello stesso destino,
nella stessa meravigliosa epopea, fatta prima di patimenti transitori, ma
poi di gloria intramontabile, vediamo di non separarci mai da lui.
E ricordiamo il monito di S. Paolo: “Dal momento che abbiamo franca fiducia di entrare nel santuario per merito del sangue di Gesù – via
nuova e vivente da lui inaugurata per noi… – accostiamoci con animo sincero, pieni di fede, purgati nel cuore di mala coscienza… Manteniamo
incrollabile la speranza… Colui che ha promesso è fedele!” (Eb 10,19ss.).

Papa Giovanni Paolo I
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COOPERAZIONE PIENA DI MARIA
ALLA REDENZIONE
di Tullio Veglianti, cpps

La dottrina sulla totale cooperazione data da Maria alla redenzione1,
viene sintetizzata dal Vaticano II nel brano seguente:
... La Beata Vergine ... per disposizione della divina Provvidenza, fu su
questa terra l’alma madre del divino Redentore, compagna generosa del
tutto eccezionale e umile ancella del Signore. Col concepire Cristo, gene1
Per una bibliografia in proposito: C. DILLENSCHNEIDER, Marie au service de la Rédemption, Bureau du Perpetuel Secours, Haguenau 1947 (vers. it.: Maria Corredentrice,
ed. Paoline, Roma 1955); ID., Pour une corédemption mariale bien comprise, Marianum,
Roma 1949; J. B. CAROL, De Corredemptione, Vaticana, Roma 1950; D. BERTETTO, Maria
corredentrice. La cooperazione prossima e immediata di Maria alla redenzione cristiana, ed.
Paoline, Alba 1951; C. DILLENSCHNEIDER, Le mystère de la corédemption mariale, Vrin,
Parigi 1951; R. LAURENTIN, Le titre de Corédemptrice, Le-Thielleux, Parigi 1951;
F. M. DU BUIT, “La Vierge dans le Mystère du Christ”, in Evangile 50 (1969) 5-58;
T. GALLUS, Jungfraumutter Mitterlöserin”, Marianum, Regensburg 1969; E. LLAMAS, “La
cooperación de María a la obra de la Redención en la teología postconciliar”, in Estudios
Marianos 32 (1969) 149-230; G. ROSCHINI, Problematica sulla corredenzione, Marianum,
Roma 1969; A. MÜLLER, “La posizione e la cooperazione di Maria nell’evento di Cristo”,
in Mysterium salutis, 6, 19732, 495-641; M. O’ CARROLL, “Socia: The Word and the Idea
in regard to Mary”, in EM 25 (1975) 337-357; A. PEREGO, “Apertura conciliare per i titoli mariani di corredentrice e mediatrice”, in Divus Thomas 78 (1975) 363-375; E. SCHIL3
LEBEECKX, Maria, madre della redenzione, ed. Paoline, Roma 1983 ; R. JAVELET , Marie, la
femme médiatrice, O. E. I. L., Paris 1984; F. MENDOZA - J. IBAÑEZ, Madre del Redentor,
ed. Palabra, Madrid 19882; S. MEO, “La ‘mediazione materna’ di Maria nell’enciclica
‘Redemptoris Mater’, in Marianum 5 (1989) 145-170; C. M. MARTINI , G. BARRETTE,
F. BROVELLI , “Da quel momento la prese con sé”, ed. Ancora, Milano 1994.
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rarlo, nutrirlo, presentarlo al Padre nel tempio, soffrire col Figlio suo
morente in croce, cooperò in modo tutto speciale all’opera del Salvatore con
l’obbedienza, la fede, la speranza e l’ardente carità2.
All’inizio del testo viene richiamato il decreto di predestinazione3 con cui
fu decisa l’incarnazione del Verbo e la maternità divina fin dall’eternità.
Realizzato tale decreto, Maria diventa su questa terra l’alma madre del
divino Redentore, compagna generosa del tutto eccezionale. Viene così
affermato il principio di associazione della Madre col Figlio non solo sul
piano della maternità divina, ma anche sul piano di tutta l’opera redentiva fino alla morte di Gesù.
Maria viene chiamata ancora umile ancella del Signore, un titolo biblico4 che qualifica tutta l’azione di Maria come collaboratrice di Dio e
aiuto all’umanità redenta.
Il testo presenta concretamente l’opera svolta da Maria nell’attività
redentrice del Figlio, non limitandola alla croce, ma estendendola a tutta
la sua vita. Per questo indica cinque interventi dell’alma madre del divino Redentore: concepire Cristo, generarlo, nutrirlo, presentarlo al Padre
nel tempio, soffrire col Figlio suo morente in croce. Sono i momenti nei
quali Maria cooperò in modo tutto speciale all’opera del Salvatore.
Così il Concilio conferma quanto già detto in precedenza: Questa
unione della Madre col Figlio nell’opera della redenzione si manifesta dal
momento della concezione verginale di Cristo fino alla di lui morte5.
Il testo presenta il valore salvifico delle virtù di Maria collegate particolarmente con l’opera della salvezza: l’obbedienza, la fede, la speranza
e l’ardente carità.
Dei brevi accenni su queste virtù ci permetteranno una visione più
globale della partecipazione di Maria all’opera della redenzione.
A proposito della fede, lo stesso Vaticano II, indicando la presenza
discreta di Maria nella vita pubblica del Figlio6, fa notare come anche la
2

LG 61.
Cfr PIO IX, Bolla Ineffabilis Deus: DS 2800.
4
Cfr Lc 1, 38.
5
LG 57.
6
Questa presenza, nei Vangeli, viene ricordata solo tre volte: Gv 2, 1-12; Mt 12, 4650 (par. Mc 3, 31-35; Lc 8, 19-21); Gv 19, 25-27 (par. Mt 27, 55-56; Mc 15, 40-41; Lc, 23,
49). Altre due volte Maria viene ricordata indirettamente: Mt 13, 53-58 (par. Mc 6, 1-6;
Lc 4, 16-24; Gv 6, 42); Lc 11, 27-28.
3
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Beata Vergine avanzò nella peregrinazione della fede7, cioè crebbe nella
fede durante tutto il suo itinerario terreno, una crescita che ebbe la sua
massima espressione sotto la croce, dove serbò fedelmente la sua unione
col Figlio8. Ed è sotto la croce che appare fortemente la rinuncia che
Maria fa alla propria volontà per unirsi al progetto di Dio Padre; ella
rinuncia ai propri diritti di Madre di Gesù, in vista di un disegno universale di amore.
Questa fede di Maria si era già vista nel momento dell’annunciazione,
per cui Maria è stata la prima a passare dalla fede dell’AT a quella del
Nuovo, accompagnando tutti gli eventi della salvezza. Tale dimensione
non è stata sempre ben compresa. Alcuni hanno voluto attribuire a
Maria una perfetta conoscenza della Rivelazione fin dal primo istante,
mentre la nozione di peregrinazione della fede include l’idea di un procedere faticoso, oscuro, verso la luce9. Ciò comporta necessariamente sforzi sempre nuovi per arrivare al meglio, sotto la guida della Parola di Dio.
E proprio questa Parola fu la colonna portante nel cammino interiore di
Maria: Durante la predicazione di lui raccolse le parole con le quali il
Figlio, esaltando il Regno al di sopra dei rapporti e dei vincoli della carne
e del sangue, proclamò beati quelli che ascoltano e custodiscono la parola
di Dio (cfr Mc 3, 35 e par.; Lc 11, 27-28), come essa fedelmente faceva
(cfr Lc 2, 19. 51)10.
Anche Maria, quindi, ha avuto difficoltà e tentazioni su questo punto,
momenti di crisi e di tenebre, il che rende pienamente intelligibili le
espressioni del Concilio su riportate.
Sant’Agostino ha racchiuso il discorso sulla fede di Maria in espressioni dense di significato:
Fate attenzione, vi prego, a quello che disse il Signore Gesù Cristo, stendendo la mano verso i suoi discepoli: ‘Ecco mia madre ed ecco i miei fratelli; perché chiunque fa la volontà del Padre mio che è nei cieli, questi è
per me fratello, sorella e madre’ (Mt 12, 49-50). Forse che non ha fatto la
volontà del Padre la Vergine Maria, la quale credette in virtù della fede,
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LG 58.
Ib.
19
Cfr J. GALOT, “Maria tipo e modello della Chiesa”, in G. BARAÚNA , La Chiesa del
Vaticano II, Firenze 1965, 1166.
10
LG 58.
18
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concepì in virtù della fede, fu scelta come colei dalla quale doveva nascere
la nostra salvezza tra gli uomini, fu creata da Cristo, prima che Cristo in lei
fosse creato? Ha fatto, sì certamente ha fatto la volontà del Padre Maria
santissima, e perciò conta di più per Maria essere stata discepola di Cristo,
che essere stata madre di Cristo. Lo ripetiamo: fu per lei maggiore dignità
e maggiore felicità essere stata discepola di Cristo che essere stata madre di
Cristo. Perciò Maria era beata, perché, anche prima di dare alla luce il
Maestro, lo portò nel suo grembo.
Osserva se non è vero ciò che dico. Mentre il Signore passava, seguito
dalle folle, e compiva i suoi divini miracoli, una donna esclamò: ‘Beato il
grembo che ti ha portato!’ (Lc 11, 27). Felice il grembo che ti ha portato!
E perché la felicità non fosse cercata nella carne, che cosa rispose il Signore?
‘Beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano’
(Lc 11, 28). Anche Maria proprio per questo è beata, perché ha ascoltato la
parola di Dio e l’ha osservata. Ha custodito infatti più la verità nella sua
mente, che la carne nel suo grembo. Cristo è verità, Cristo è carne; Cristo
è verità nella mente di Maria, Cristo è carne nel grembo di Maria. Conta
di più ciò che è nella mente, di ciò che è portato nel grembo11.
Una parte fondamentale nell’opera della salvezza viene occupata da
quell’obbedienza in forza della quale Maria divenne causa di salvezza per sé
e per tutto il genere umano12. È l’affermazione di Ireneo riportata dall’insegnamento conciliare. Il fiat dell’annunciazione, dice Galot, ha consentito il
compimento del mistero dell’incarnazione. L’influenza decisiva dell’obbedienza della Vergine non sorprende, perché era conveniente che la nuova Eva
seguisse la via che sarà quella del nuovo Adamo: Cristo, secondo la dottrina
paolina, ha meritato il trionfo della sua elevazione celeste con l’abbassamento della croce, in una obbedienza che è arrivata fino alla morte13. ... In un
certo modo si potrebbe dire che l’obbedienza riassume tutta la condotta di
Maria, come riassume la vita terrena e il sacrificio redentore di Cristo14.
11
Discorsi, 25, 7-8: PL 46, 937-938 (trad. in Liturgia delle Ore, IV, tip. Poliglotta
Vaticana, Roma 19761,, 1465-1466). Per una bibliografia su questo tema, cfr B. AMATA,
“Parentela e discepolato”, in Theotokos 2 (1994) 323-354; M. BORDONI, “Maria madre
e sorella in cammino di fede”, in ib. 377-391; A. DONGHI, “Con Maria fratelli, sorelle
e madri nella Pasqua di Gesù”, in ib. 355-376; B. MAGGIONI, “Lettura sincronica di
Mc 3, 20-21. 31-35 e par.”, in ib. 297-312.
12
LG 56.
13
Cfr Fil 2, 8.
14
“Maria tipo”, a. C., 1168.
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Per quanto riguarda la speranza e la carità di Maria, bisogna sottolinearne un progressivo sviluppo. Dalla speranza giudaica Maria è passata
alla speranza cristiana, aumentandola senza posa. Così la sua carità è
stata portata gradualmente a un dono più completo e al sacrificio più
grande, da Nazaret al Calvario15, servendo al mistero della redenzione
sotto di lui e con lui16.

1) IL TITOLO DI “CORREDENTRICE”
A questo punto non si può fare a meno di chiedersi come mai il
Vaticano II, accanto agli altri titoli dati a Maria17, non ha inserito anche
quello di Corredentrice, titolo che riveste tanta importanza nella tradizione della Chiesa18.
Riportiamo, prima, alcuni interventi fatti in proposito dai Padri conciliari.
Il vescovo Grotti così si espresse:
La beatissima Vergine, predestinata dall’eternità quale madre di Dio e
degli uomini, essendo stata in terra, per misericordiosa disposizione della
divina Provvidenza, generosa compagna del Signore Gesù nell’acquistare la
grazia per i figli di Adamo, (se non è stato messo, si aggiunga: ha tanto partecipato, con Cristo e alle dipendenze di Cristo, a redimere o, meglio, a conredimere tutti gli uomini, da meritare non poche volte, dai Sommi
Pontefici, il titolo di Corredentrice), non c’è da meravigliarsi se, in tutti gli
antichi riti della sacra Liturgia, il popolo cristiano e gli stessi Successori dell’apostolo Pietro la acclamino incessantemente dispensatrice e amministratrice della suprema grazia e di tutti i favori celesti19.
15

Cfr ib.
LG 56.
17
Cfr LG 62.
18
Per approfondire il senso della corredenzione, cfr R. LAURENTIN, Breve trattato su
la Vergine Maria, ed. Paoline, Cinisello Balsamo (Milano) 19908, 227-234; GALOT,
“Maria”, a. c., 835-837.
19
Acta synodalia sacrosancti Concilii oecumenici Vaticani II, II-III, Typis Polyglottis
Vaticanis 1972, 319.
16
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Un discorso più ampio e più completo fu fatto, dallo stesso vescovo
Grotti, in un secondo momento: dopo aver ricordato che i vari titoli di
Maria, nel cooperare all’opera della salvezza, non sono contro la Sacra
Scrittura, egli così proseguì:
Per quanto riguarda il titolo di Corredentrice, che compete a Maria quale
madre e compagna del Redentore, bisogna dire che, nell’appellativo di
‘nuovo Adamo’ attribuito a Cristo da Paolo, senza dubbio le si deve dare.
Tale esigenza fu sentita profondamente dagli stessi Padri post-apostolici
Giustino e Ireneo e da altri dottori della santa Chiesa, i quali, accettando
il parallelismo di Paolo, insegnarono che il genere umano, perduto per la
disobbedienza di Adamo e Eva, è stato salvato con l’obbedienza del nuovo
Adamo e della nuova Eva.
Tale parallelismo, da come hanno detto apertamente oppure in una
maniera adombrata, non ci sarebbe affatto o del tutto imperfettamente se,
mentre Eva ha cooperato alla perdizione quale compagna di Adamo, Maria
avesse collaborato alla salvezza soltanto come Madre del Salvatore, e non
quale compagna del Redentore: il parallelismo, infatti, non poggia sulla
maternità fisica, ma sul consenso.
Questo insegnamento, mai cessato nel popolo santo di Dio attraverso i
secoli, fin da circa l’anno mille acquistò nuovo fulgore, per l’opera di s.
Bernardo in modo particolare e di quanti lo seguirono fedelmente. Quando
poi lo assunsero non pochi Romani Pontefici, gli diedero uno sviluppo maggiore, aggiungendovi l’importanza della propria autorità.
Contro questo titolo di Corredentrice non esiste alcun giusto motivo:
infatti la prerogativa di Corredentrice non diminuisce l’azione del Redentore e neppure ne adombra l’opera e il merito; così come il sacerdozio
dei ministri si aggiunge all’eterno ufficio di Cristo, essendone derivazione
e collaborazione: quindi non per necessità o deficienza, ma per dignità e
convenienza20.
L’altro intervento sul titolo di Corredentrice fu quello del vescovo
Butorac, il quale così si espresse:
È necessario ricordare il titolo di Corredentrice. Ci sono varie sentenze
su come la Vergine, insieme al sacrificio dell’unigento Figlio, si sia offerta
alla SS.ma Trinità per liberare l’uomo dal peccato e per servire Dio. Per

20

20

Ib., 322-323.
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quanto riguarda la mia opinione, è questa: la B. Madre di Dio si è offerta
come vittima incruenta accanto all’immolazione cruenta del Figlo, per soddisfare a Dio e per salvare gli uomini, e ciò in modo tale che, Madre e
Figlio, hanno costituito un’unica vittima, benché non uguali nell’efficacia.
L’uomo, infatti, viene purificato dal sangue di Cristo, e l’opera della redenzione raggiunge la sua adeguatezza con l’offerta del Verbo incarnato. Ma,
essendo stata la Vergine Madre sua compagna e apparendo meravigliosa la
sua assimilazione con il divino Unigenito, non appare corrispondere perfettamente a tale piena assimilazione per il fatto che l’offerta della Vergine
e il sacrificio dell’Unigenito siano un’unica vittima placabile e gradita a
Dio, benché non nello stesso modo e con la stessa forza? Benché, o Padri,
forse non presterete assenso a questa mia umile opinione, propongo tuttavia ed esorto insistentemente affinché nel testo venga inserita l’opera di
corredenzione della Vergine Maria, a meno che ciò non suoni offesa ad
alcuni acattolici. Dopo aver ricordato la devozione alla Vergine in oriente e presso gli stessi fratelli separati, il vescovo così continuò:
Né si dimentichi che la stessa Vergine genitrice di Dio è stata e è un legame tra Cristo redentore e i redenti da Cristo. Ancora, mentre pronunciava
il ‘fiat’ e restava unita, come compagna, al Cristo crocifisso, fu rivelato con
quale e quanto vincolo di amore abbia unito al suo cuore materno tutta l’umanità. Il vescovo terminò ricordando come proprio quest’ultimo concetto avrebbe potuto aiutare a ritrovare l’unione con i fratelli separati e
con la società21.
A questo punto viene da chiedersi: come mai, dopo questi interventi e
altri dove si ribadiva la dottrina su esposta, lo stesso titolo non è stato
accettato dal Concilio?
La risposta non è difficile.
Il primo motivo fu di ordine teologico, sottolineato dagli stessi Padri
conciliari. Così il vescovo Muldoon disse: Qual è, secondo la Chiesa, il
senso genuino del titolo di Corredentrice ...? Dal fatto che i teologi ne discutono, non è chiaro ‘il senso inteso dalla Chiesa’22. Lo stesso si può leggere in altri interventi dei Padri23. Così il Concilio non ha voluto propor21

Ib., 696.
Ib., 325.
23
Cfr ib., III-II, 1974, 127.
22

Il Sangue della Redenzione

21

re una dottrina completa24 su Maria, né dirimere le questioni non ancora
giunte a piena luce nel lavoro dei teologi.
Il secondo motivo fu di ordine ecumenico. Gli interventi dei Padri
furono sintetizzati e fatti conoscere dalla Commissione, che disse: Non si
devono aumentare le difficoltà ecumeniche25.
Infine non si può negare che, benché non sia stato ufficialmente inserito il titolo di Corredentrice accanto agli altri titoli, il suo significato è
stato riproposto dal Concilio, purificato però da sovrastrutture e inquadrato in un’ottica decisamente cristologica.

2) MARIA E LA DISCESA DELLO SPIRITO SANTO
Non è molto quello che sappiamo su Maria dopo la morte di Gesù. La
ritroviamo nel Cenacolo, dove svolge un ruolo importante in quel tempo
di transizione tra la morte di Cristo e la nascita della Chiesa, così come,
anche se in una maniera più forte, aveva fatto da legame tra il popolo
eletto e Cristo nascente.
Ma prima del Cenacolo Maria continua l’offerta sacrificale della propria vita, dove irrompe una luce nuova: quella della risurrezione del
Figlio.
Dopo la morte di Cristo, quando l’umanità ha raggiunto il culmine dei
suoi peccati e con l’oscuramento del sole sembra imminente uno spaventoso giudizio26, il solo raggio di luce che attraversa la terra è Maria,
l’unica che ha trovato grazia27 davanti a Dio.
Ciò nonostante la Chiesa entra nella sua alba. È il segno misterioso
scorto dall’evangelista Giovanni, quando dice: Questi è colui che è venuto con acqua e sangue, Gesù Cristo; non con acqua soltanto, ma con l’acqua
e con il sangue. E è lo Spirito che rende testimonianza, perché lo Spirito è
la verità. Poiché tre sono quelli che rendono testimonianza: lo Spirito, l’acqua e il sangue, e questi tre sono concordi28.

24

Cfr LG 54.
Acta synodalia, o. c. , III-VI, 1975, 30-31.
26
Cfr Mt 27, 51-54.
27
Cfr Lc 1, 30.
28
1 Gv 5, 6-8.
25
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Un triplice segno che Giovanni vede negli avvenimenti della morte di
Cristo.
Egli descrive il suo ultimo respiro con delle espressioni insolite: Emise
lo spirito29, preludio all’effusione dello Spirito30. Quello di Gesù non è un
soffio di morte, ma di vita, un gesto che, commenta Massimo il Confessore, egli compie volontariamente, per propria potenza31: è l’invio dello
Spirito Santo che farà nascere la Chiesa. Simeone Metafraste (+ ca. 1000)
così esprime le sue appassionate riflessioni: Anche altri, quando muoiono,
reclinano il capo, ma non prima che lo spirito li abbia abbandonati; tu, al
contrario, hai reclinato prima il capo e poi, dopo aver comandato alla morte
di avvicinarsi, hai emesso lo spirito32.
Proprio allora l’acqua e il sangue scaturiscono dal lato aperto di
Cristo33, come simboli del battesimo e dell’eucarestia, i due sacramenti
essenziali coi quali la Chiesa suscita la vita nuova34. E Maria tiene il suo
posto nel simbolismo ecclesiologico: presso la croce ella è il tipo stesso
della Chiesa vivente uscita dal sangue redentore, investita dallo Spirito per
continuare ad essere un legame di preghiera e di carità alla radice stessa
della comunione dei santi. Qualunque sia la coscienza che ha avuto allora
di questo mistero: la nascita del popolo nuovo da parte del popolo antico,
della Chiesa da parte della Figlia di Sion, questo parto annunciato dal profeta Isaia35, esso è in atto in lei36.
Con la risurrezione di Cristo, poi, il ruolo di Maria assume un nuovo
significato: ella dovrà preparare e poi accompagnare il nuovo Israele, la
Chiesa, non solo come madre, ma soprattutto come principio e tipo,
traendo la Chiesa la propria definizione dalla comunione con Cristo.

29

Gv 19, 30.
Cfr Gv 1, 33; 3, 34; 4, 14; 7, 37-39; 20, 22.
31
La vita di Maria, 83: CSCO 22, 479.
32
Il Lamento di Maria: PG 114, 217.
33
Cfr Gv 19, 34.
34
Cfr SC 5, dove il Concilio riporta la dottrina di sant’Agostino: Esposizioni sui Salmi,
138, 2: CCL 40, 1991. Questo insegnamento è largamente presente nei Padri della
Chiesa: cfr T. VEGLIANTI, Testi patristici sul sangue di Cristo, voll. I-II, ed. Pia Unione
Preziosissimo Sangue, Roma 1992. 1994, alle voci dell’Indice analitico: Chiesa nata dal
costato di Cristo, Lanciata al costato, Chiesa.
35
Cfr 66, 7-13.
36
LAURENTIN, Breve trattato, o. c., 236.
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I testi evangelici parlano della fede pasquale di tanti che erano stati
vicini al Signore. In tali testi emergono subito due verità: Cristo è veramente risorto; la fede dei discepoli cresce gradualmente. Maria aveva già
raggiunto la pienezza della fede, senza certamente quei momenti penosi
di Pietro37 o dei discepoli di Emmaus38. Ella è madre e prototipo anche
della gioia pasquale della Chiesa: legata infatti alla passione e alla morte
del Figlio, lo fu pure, e intimamente, alla sua risurrezione.
Così davanti all’uomo sta Maria, la Madre di Cristo, la pienezza della
redenzione e della fede.
Il Catechismo della Chiesa cattolica, parlando dello Spirito di Cristo
nella pienezza del tempo, così dice: Al termine di questa missione dello
Spirito, Maria diventa la ‘Donna’, nuova Eva, ‘madre dei viventi’, Madre
del ‘Cristo totale’39. In quanto tale, ella è presente con i Dodici, ‘assidui e
concordi nella preghiera’ (At 1, 14), all’alba degli ‘ultimi tempi’ che lo
Spirito inaugura il mattino di Pentecoste manifestando la Chiesa40. E il
Vaticano II allarga il pensiero dandone anche la motivazione: Essendo
piaciuto a Dio di non manifestare solennemente il mistero della salvezza
umana prima di avere effuso lo Spirito promesso da Cristo, vediamo gli
Apostoli prima del giorno di Pentecoste ‘perseveranti d’un sol cuore nella
preghiera con le donne e Maria madre di Gesù e i fratelli di lui’ (At 1, 14),
e anche Maria implorante con le sue preghiere il dono dello Spirito, che l’aveva già adombrata nell’Annunciazione41.
La Madre di Gesù, divenuta madre anche per Giovanni e per tutto il
genere umano, si unisce agli apostoli e a quanti l’avevano seguita nella
fede. La sua preghiera è una presenza essenziale nella preparazione della
Pentecoste: Con le sue efficacissime preghiere impetrò che lo Spirito del
divin Redentore, già dato sulla croce, venisse infuso nel giorno di Pentecoste, con doni prodigiosi alla Chiesa da poco nata42.
La risposta a quella preghiera comunitaria e a quell’attesa è la venuta
dello Spirito: Ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a
parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere d’esprimersi43.
37

Cfr Gv 18, 15-27.
Cfr Lc 24, 13-35.
39
Cfr Gv 19, 25-27.
40
726.
41
LG 59.
42
PIO XII, Mystici Corporis, Epilogo, AAS 35 (1943) 248.
43
At 2, 4.
38
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Così la Chiesa, acquistata dal sangue redentore di Cristo e già vivificata dallo Spirito di lui, riceve ora la sua piena vitalità e animazione salvifica. E Maria è la prima a sperimentare la potenza dello Spirito che viene
nel Cristo risorto; essa può esultare più di ogni altro: Poiché la legge dello
Spirito che dà la vita in Cristo Gesù ti ha liberato dalla legge del peccato e
della morte44; non essendo mai stata sottoposta alla legge del peccato, non
deve temere la morte; ella conosce e vive nella legge liberante dello
Spirito che unisce alla vita eterna del Verbo.
L’evento della Pentecoste è analogo a quello dell’annunciazione: lì lo
Spirito si era manifestato segretamente45 per formare in Maria il corpo
fisico al Verbo, ora lo stesso Spirito si manifesta in maniera clamorosa
per formare il suo corpo mistico, la Chiesa. E Maria è presente all’ombra
dello Spirito, come all’atto dell’annunciazione. Non ci sarà più la partenza di Maria verso la cugina Elisabetta46, ma la partenza degli apostoli
verso i popoli di tutta la terra.
In questa espansione della Chiesa Maria, che prima di tutti era diventata un membro vivo del Salvatore47, è presente, ma in maniera nascosta,
silenziosa, così come silenziosa era stata la sua presenza accanto al Figlio
in tutta la sua vita terrena. Non è lei che parla, che battezza, o che entra
nella gerarchia dei ministeri, ma la sua preghiera rimane come il vertice
della preghiera ecclesiale: Ella ha sollevato la Chiesa nascente con la
potenza della sua contemplazione e del suo amore. È stata più utile degli
Apostoli che agivano dall’esterno. È stata per essa la radice nascosta in cui
si elabora la linfa che esplode nei fiori e nei frutti48.

44

Rm 8, 2.
Cfr Lc 1, 35.
46
Cfr Lc 1, 39.
47
Agostino dirà: Santa è Maria, beata è Maria, ma è migliore la Chiesa che la Vergine
Maria. Perché? Perché Maria è una parte della Chiesa: un membro santo, un membro eccellente, un membro che tutti sorpassa in dignità, ma tuttavia è sempre un membro rispetto
all’intero corpo. Se è membro di tutto il corpo, allora certo vale più il corpo che un suo membro. Il Signore è capo, e il Cristo totale è capo e corpo. Che dire? Abbiamo un capo divino,
abbiamo per capo Dio: Discorsi, 25, 7-8: PL 46, 938 (trad. in Liturgia delle Ore, o. c., 1466).
48
C. JOURNET, L’Église du Verbe incarné, Desclée de Brouwer, Parigi 1941, 120, in
nota.
45

Il Sangue della Redenzione

25

3) MARIA ASSUNTA IN CIELO
Per quanto riguarda il termine dell’esistenza terrena di Maria, non
possediamo alcuna indicazione storica; per cui Pio XII, con la costituzione apostolica Munificentissimus Deus, il 1º novembre 1950 ha definito il dogma dell’assunzione di Maria al cielo seguendo vie dogmatiche49.
Il Vaticano II ne ripropone così l’insegnamento: Infine, l’Immacolata
Vergine, preservata immune da ogni macchia di colpa originale50, finito il
corso della sua vita terrena, fu assunta alla celeste gloria in anima e 51, e dal
49

Per una bibliografia su tutto l’evento dell’assunzione, cfr M. JUGIE, La mort et
l’Assomption, Vaticana, Roma 1944; G. FILOGRASSI, “L’assunzione di Maria SS. nella tradizione cattolica”, in Civiltà Cattolica (1946) 285-290, 246-252; C. BALI_, Testimonia de
Assumptione, Accademia mariana, 2 vol., 1948 e 1950; B. NIETO, La Asunción de la
Virgen en el Arte, Aguado, Madrid 1949; G. FILOGRASSI, “Constitutio dogmatica
‘Munificentissimus Deus’ de Assumptione b. Mariae Virginis”, in Greg 31 (1950) 483525; C. COLOMBO, “La Costituzione dogmatica ‘Munificentissimus Deus’ e la teologia”,
in ScC 79 (1951) 52-93; M. QUADRIO, “Le ragioni teologiche addotte dalla Costituzione
‘Munificentissimus Deus’ alla luce della tradizione fino al Conc. Vaticano”, in ScC 70
(1951) 18-51; F. M. BRAUN, “Marie et l’Église, d’après l’Ecriture”, II, in EtMar 10 (1952)
16-18; B. CAPELLE, “L’Assunzione e la liturgia”, in Marianum 15 (1953) 241-276;
C. BERTI, La “Munificentissimus Deus” di Pio XII, ed. Marianum, Roma 1961; G. GALOT,
“Le Mystère de l’Assomption”, in Maria, VII, Parigi 1964, 160-162; C. COLOMBO, “La
Costituzione dogmatica ‘Munificentissimus Deus’ e la teologia”, in Scritti teologici, La
Scuola Cattolica, Venegono 1966, 351-384; ID., “La definibilità dell’Assunzione di Maria
SS. nella teologia recente”, in ib., 315-349; H. U. VON BALTHASAR, I novissimi nella teologia contemporanea, Queriniana, Brescia 1967; G. ROSCHINI, “L’Assunzione di Maria SS.
nei primi cinque secoli dell’èra cristiana”, in Renovatio 2 (1967) 589-608; V. GIACCHETTI,
L’Assunta, ed. Mundus, Roma 1968; G. ROSCHINI, L’Assunzione di Maria SS., ed. Pisani,
Isola Liri 1969; G. GHARIB, “La Madonna Assunta nella chiesa bizantina”, in ME 10
(1974) 75-83; D. BERTETTO, “La solennità dell’Assunzione corporea di Maria”, in RivClIt
57 (1976) 629-638; S. MEO, Maria nel cap. VIII della “Lumen Gentium”, ed. Marianum,
Roma 1976; J. P. KENNY, “The Assumption of Mary: its relevance for us today”, in The
Clergy Rev. 63 (1978) 289-294; A. G. AIELLO, Sviluppo del dogma e tradizione a proposito della definizione dell’Assunzione di Maria, Città Nuova, Roma 1979; F. DE LA CHAISE,
“A l’origine des récits apocryphes du ‘Transitus Mariae’”, in EM 29 (1979) 77-90;
J. A. GOENAGA, “El misterio de la Asunción y la escatología cristiana”, in Marianum 42
(1980) 13-63; A. SERRA, “Apparve in cielo l’arca della nuova alleanza”, in Madre di Dio
48 (1981) 8-9, 10-12; C. E. MAXEY , “Who do you say that is?”, in Lutheran Theological
Journal 16 (1982) 37-40; E. BARÓN, “La asunción corporal de María vista desde la antropología”, in EM 35 (1985) 9-35; D. BERTETTO, “Il dogma dell’Assunzione di Maria rafforza la nostra fede nella vita eterna”, in Palestra del Clero 65 (1986) 139-155; M. J. LE
GUILLOU, “Assomption et intercession de Marie dans les eglises d’Orient”, in
NouvCahMar 2 (1987) n. 7, 35-38; A. M. SERRA, “Alle origini della letteratura assunzionista”, in Marianum 1-2 (1994) 291-309.
50
Cfr PIO IX, Bolla Ineffabilis, 8 dic. 1854: Acta Pii IX, 1, I, 616: DS 2803.
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Signore esaltata come la Regina dell’universo, perché fosse più pienamente
conformata al Figlio suo, Signore dei dominanti (cfr Ap 19, 16) e vincitore
del peccato e della morte52 53.
Seguendo la via tracciata dal Concilio, si nota subito come l’assunzione di Maria non è altro che il coronamento del suo particolare tipo di esistenza: Dio Padre, come l’aveva associata in una maniera a lei propria ai
misteri salvifici di Cristo mediante la fede, l’obbedienza e la carità, così
la unì in modo straordinario ai misteri gloriosi della trasfigurazione in
Cristo risuscitato.
La partecipazione di Maria, come prima redenta, alla ricchezza della
redenzione operata dal Figlio, sfocia nella sua definitiva associazione salvifica con lo stesso Figlio glorioso, in merito all’applicazione dei benefici della salvezza a tutti i redenti fino alla parusìa finale.
Ma il Vaticano II non si ferma qui. La sua nuova prospettiva teologica, quella ecclesiale, viene espressa in seguito con i seguenti termini: La
Madre di Gesù, come in cielo glorificata ormai nel corpo e nell’anima, è
immagine e inizio della Chiesa che dovrà avere il suo compimento nell’età
futura, così sulla terra brilla ora innanzi al peregrinante Popolo di Dio
quale segno di sicura speranza e di consolazione, fino a quando non verrà
il giorno del Signore (cfr 2 Pt 3, 10)54.
Questo brano conclude non solo i numeri del cap. VIII che trattano di
Maria nel mistero della Chiesa, ma tutto il cap. VIII che espone la natura
e la finalità escatologica della Chiesa. Sono due i concetti ivi espressi e tra
di loro in relazione: Maria assunta è già immagine e inizio della Chiesa
escatologica; come tale è il segno di speranza certa e quindi di consolazione per il popolo di Dio in cammino verso il giorno del Signore.
Così, mentre la Munificentissimus Deus ha trattato dell’assunzione di
Maria dogmaticamente e teologicamente in modo esclusivo e “ex pro51

Cfr PIO XII, Cost. Apost. Munificentissimus, 1 nov. 1950, AAS 42 (1950): DS 3903.
Cfr GIOVANNI DAMASCENO, Enc. nella dormizione della Genitrice di Dio, omelie 2 e 3: PG
96, 721-761, specialmente col. 728 B; GERMANO COSTANTINOPOLITANO, Nella dormizione della santa Genitrice di Dio, discorsi 1e 3: PG 98 (6), 340-348, 361; MODESTO di
Gerusalemme, Nella dormizione della santiassima Genitrice di Dio: PG 86 (2), 3277-3312.
52
Cfr PIO XII, Lett. Enc. Ad coeli Reginam, 11 ott. 1954: AAS 46 (1954) 633-636; DS
3913 ss. Cfr ANDREA di Creta, Nella dormizione della santissima Genitrice di Dio, omelia 3:
PG 97, 1089-1109; GIOVANNI DAMASCENO, La fede ortodossa, IV, 14: PG 94, 1153-1161.
53
LG 59.
54
LG 68.
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fesso”, il Vaticano II inquadra tutto il mistero di Maria nel più vasto
mistero della storia della salvezza, sia in riferimento a Cristo, unico salvatore, sia in riferimento alla Chiesa, sacramento di salvezza55.
E il Catechismo della Chiesa cattolica conclude l’insegnamento sull’assunzione riportando alcune altissime espressioni liturgiche bizantine:
Nella tua maternità hai conservato la verginità, nella tua dormizione
non hai abbandonato il mondo, o Madre di Dio; hai raggiunto la sorgente
della Vita, tu che hai concepito il Dio vivente e che con le tue preghiere libererai le nostre anime dalla morte56.

4) LA MATERNA ATTIVITÀ DI MARIA IN CIELO
Entrando in cielo, Maria ritrova il Figlio dopo la lunga separazione
della vita pubblica e quella che seguì la morte sulla croce. In questa
riunione definitiva57, ella conosce il Figlio non più attraverso i segni terreni oscuri e limitati, ma nella visione della divinità.
La sua maternità spirituale acquista una nuova dimensione. I fondamenti ricevuti nell’incarnazione e poi sul Calvario, e già resi effettivi nella
Pentecoste, in dipendenza dalla grazia di Cristo, si mostrano ora in tutta la
loro grandezza e operosità. In cielo ella diventa ‘cosciente’. Prima, immersa
nell’oscurità della fede, non sapeva il potere e l’effetto della sua intercessione, né conosceva, come Cristo (Gv 10, 12), ciascuna delle pecore del gregge.
Ora conosce in Dio ciascuno dei suoi figli. Prima li amava nel suo Figlio di
un amore universale, ma indistinto; nella visione beatifica, li conosce in
modo individuale e personale, di una conoscenza materna più intima di quella degli altri santi. ... Mediante il suo corpo, risorto come quello di Cristo,
Maria mantiene a nostro riguardo una connaturalità fisica e una capacità
affettiva di cui gli altri santi sono oggi privi, secondo l’opinione comune58.
55

Circa lo sviluppo teologico dell’assunzione nella LG del VATICANO II, cfr D. SARTOR,
“Assunta”, in DE FIORES e MEO (a cura), Nuovo Dizionario di Mariologia, ed. Paoline,
Cinisello Balsamo (Milano), 172-173.
56
966: Liturgia bizantina, Tropario della festa della Dormizione (15 agosto). Per quanto riguarda il vasto insegnamento dei Padri della Chiesa sull’assunzione, cfr i 4 volumi del
già citato Testi mariani del primo millennio, alla voce dell’Indice analitico: Assunzione.
57
Cfr 1 Ts 4, 17.
58
LAURENTIN, Breve trattato, o. c., 242-243.

28

Il Sangue della Redenzione

A) La funzione salvifica subordinata di Maria
Nel n. 62 della LG vengono dati a Maria diversi titoli, nei quali è racchiusa tutta l’importanza del suo ruolo salvifico accanto a Cristo.
Riportiamo una parte del testo:
E questa maternità di Maria nell’economia della grazia perdura senza
soste, dal momento del consenso fedelmente prestato nell’Annunciazione e
mantenuto senza esitazioni sotto la croce, fino al perpetuo coronamento di
tutti gli eletti. Difatti, assunta in cielo, non ha deposto questa funzione di
salvezza, ma con la sua molteplice intercessione continua a ottenerci le grazie della salute eterna59. Con la sua materna carità si prende cura dei fratelli
del Figlio suo ancora peregrinanti e posti in mezzo a pericoli e affanni, fino
a che non siano condotti alla patria beata. Per questo la B. Maria Vergine
è invocata nella Chiesa con i titoli di Avvocata, Ausiliatrice, Soccorritrice,
Mediatrice60. Il che, però, va inteso in modo che nulla detragga o aggiunga
alla dignità e alla efficacia di Cristo, unico Mediatore61.
Nessuna creatura, infatti, può mai essere paragonata col Verbo incarnato e Redentore; ma come il sacrificio di Cristo è in vari modi partecipato e
dai sacri ministri e dal popolo fedele, e come l’unica bontà di Dio è realmente diffusa in vari modi nelle creature, così anche l’unica mediazione del
Redentore non esclude, ma suscita nelle creature una varia cooperazione
partecipata da un’unica fonte. E questa funzione subordinata di Maria la
Chiesa non dubita di riconoscerla apertamente, continuamente la sperimenta e raccomanda all’amore dei fedeli, affinché, sostenuti da questo
materno aiuto, siano più intimamente congiunti col Mediatore e Salvatore.

59
Cfr KLEUTGEN, testo riformato Il Mistero del Verbo incarnato, cap. IV: J. D. MANSI
53, 290. Cfr ANDREA di Creta, Nella nascita di Maria, discorso 4: PG 97, 865 A; GERMANO
di Costantinopoli, Nell’annunciazione della Genitrice di Dio: PG 98, 321 BC; Nella dormizione della Genitrice di Dio, III: ib., 361 D; GIOVANNI DAMASCENO, Nella dormizione
della B. V. Maria, Om. 1, 8: PG 96, 712 BC - 713 A.
60
Cfr LEONE XIII, Lett. Enc. Adiutricem populi, 5 sett. 1895, ASS 15 (1895-1906) 303;
S. PIO X, Lett. Enc. Ad diem illum, 2 febb. 1904, Acta, I, 154, 1978 a (DS 3370); PIO XI,
Lett. Enc. Miserentissimus, 8 maggio 1928, AAS 20 (1928) 178; PIO XII, Nuntius
radioph., 13 maggio 1946, AAS 38 (1946) 266.
61
Cfr AMBROGIO DI MILANO, Lettere, 63: PL 16, 1218.
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a) Maternità spirituale e intercessione di Maria legate all’opera redentiva
Con il brano riportato il Concilio corona l’insegnamento su Maria,
facendo rilevare che non è stata solo una persona del passato, come
Madre di Cristo e generosa compagna nell’opera redentiva, ma che continua la sua attività benefica dalla sede celeste dove ora si trova, per
applicare, insieme al Salvatore, i frutti della redenzione a tutte le anime.
Il Concilio afferma la perennità e attualità senza soste della maternità
spirituale di Maria nell’economia della grazia. E ciò dal momento del consenso fedelmente prestato nell’Annunciazione quando, proprio con tale
consenso, diventò madre spirituale degli uomini in ordine alla vita
soprannaturale, divenendo madre della vita.
Tale consenso, dice ancora il testo, fu mantenuto senza esitazioni sotto
la croce: ivi la partecipazione di Maria le permise di cooperare alla espiazione del peccato e alla vivificazione soprannaturale dei redenti. E questa maternità durerà fino al perpetuo coronamento di tutti gli eletti, poiché, essendo la maternità spirituale di Maria destinata alla comunicazione della grazia, che è vita soprannaturale in ordine alla salvezza eterna, il
suo esercizio durerà fino a che sarà completato il numero degli eletti,
cioè durante tutto il corso della storia umana62.
Il brano, quindi, parla del modo di esercitare l’ufficio materno da
parte di Maria: assunta in cielo, non ha deposto questa funzione di salvezza, ma con la sua molteplice intercessione continua a ottenerci le grazie
della salute eterna. Il suo ufficio materno verso gli uomini perdura anche
dopo la sua assunzione, perché perdura il suo amore. Una madre, spiega
Laurentin, non conosce i suoi figli al modo con cui uno scienziato registra
freddamente dei fenomeni, la sua conoscenza è tutta piena di intenzioni, di
desideri, come quella dell’artista riguardo alle sue opere, con la differenza
che le opere sono qui delle persone. Ma questi desideri di Maria nei riguardi dei suoi figli, sono i desideri stessi di Dio. Ed è un antropomorfismo ridicolo opporre la giustizia divina alla misericordia materna di Maria63.
Il Concilio non entra in spiegazioni teologiche circa il modo con cui si
attua l’intervento di Maria, ma afferma soltanto quello che viene comunemente ammesso, senza negare altri interventi, diretti e immediati, che

62
Cfr D. BERTETTO, “Maria, ancella del Signore nell’opera della Redenzione e della santificazione”, in G. BARAÚNA, La Chiesa del Vaticano II, opera collettiva, Firenze 1965, 971.
63
Breve trattato, o. c., 243.
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formano l’oggetto dell’indagine teologica64. A questi interventi, del resto,
il Concilio accenna velatamente, dicendo: molteplice intercessione.
Questa intercessione di Maria, espressione dell’amore del Dio di misericordia, è certamente efficace sul cuore del Figlio; difatti continua a ottenerci, a mo’ di impetrazione, le grazie della salute eterna che Dio produce nelle singole anime65. È una intercessione fondata sulla materna carità,
che induce Maria a prendersi cura dei fratelli del Figlio suo ancora peregrinanti e posti in mezzo a pericoli e affanni, cioè i pericoli che ostacolano la salvezza eterna e le difficoltà e prove della vita terrena, dopo il disordine introdotto nel mondo dal peccato. È una intercessione continua
e perenne, fino a che non siano condotti alla patria beata.
Infine, questa intercessione non si basa soltanto sulla sua materna carità, ma anche sulla conoscenza che Maria ha, nella visione beatifica di
Dio, di tutti i suoi figli. Anche se il testo non lo dice esplicitamente, lo
lascia però capire indicando i titoli con i quali Maria è invocata:
Avvocata, Ausiliatrice, Soccorritrice, Mediatrice. Del resto questo insegnamento era già stato esplicitamente affermato nel magistero ordinario
pontificio66.
b) Il titolo di “Mediatrice”
L’attribuzione a Maria del titolo di Mediatrice indica, nell’economia
della grazia, una maternità che perdura attualmente67.
Da notare che per esprimere la mediazione di Maria il Concilio non usa
la frase: Mediatrice di tutte le grazie, o: distributrice delle grazie, per evitare ogni antroporfismo materiale. La grazia, infatti, è una comuni- cazione
fatta da Dio immediatamente, senza interposizione fisica di Maria o di
Gesù. Solo il peccato è un diaframma che s’interpone tra Dio e l’uomo.

64

Sulle varie posizioni teologiche, cfr D. BERTETTO, Maria SS. e la Chiesa. Saggio di sintesi positiva e dottrinale, Padova 1963, 224-239.
65
Cfr AA. VV. (G. FRÉNAUD, M. DE GOLDT, G. JOUASSARD, ecc.), “La maternité spirituelle de Marie”, in Etudes Mariales, Bulletin de la Societé Française d’Etudes Mariales,
16 (1959); 17 (1960); 18 (1961).
66
Cfr G. QUADRIO, Maria e la Chiesa. La Mediazione sociale di Maria SS. nell’insegnamento dei Papi da Gregorio XVI a Pio XII, Accademia Mariana Salesiana, 5, Torino 1962,
290 ss.
67
Cfr GALOT, “Maria tipo”, a. c., 1162. Per approfondire il tema, cfr LAURENTIN,
Breve trattato, o. c., 332-333.
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Tale mediazione non viene posta su un piano di partecipazione, pur
subordinata, ma nella linea del consenso, della comunione interna, in
quanto prolungamento, in cielo, del fiat dell’incarnazione mantenuto
fedelmente sino alla fine68.
Il Concilio, poi, fa rilevare come il titolo di Mediatrice, insieme agli
altri titoli, va inteso in modo che nulla detragga o aggiunga alla dignità e
alla efficacia di Cristo, unico Mediatore, e questo perché, come si dice nel
n. 60 della LG, ogni influsso della Vergine sugli uomini sgorga dalla
sovrabbondanza dei meriti di Cristo, si fonda sulla mediazione di lui, da
essa assolutamente dipende e attinge tutta la sua efficacia. Così la mediazione di Maria non può significare alcun rapporto estrinseco o indipendente dalla mediazione di Cristo.
Il Concilio, ancora, senza entrare in disquisizioni teologiche proprie
delle varie scuole, ma servendosi di analogie offerte dalla fede circa la
dottrina del sacerdozio di Cristo e della bontà divina, spiega più apertamente il proprio pensiero. Abbiamo, in questo modo, una delimitazione
rigorosa della mediazione di Maria, frutto della preoccupazione pastorale ed ecumenica di centrare tutto in Cristo69.
Dopo aver così chiarificato il vero senso della mediazione di Maria, il
Concilio non può fare a meno di riconoscerla apertamente, mentre continuamente la sperimenta e raccomanda all’amore dei fedeli, affinché, sostenuti da questo materno aiuto, siano più intimamente congiunti col
Mediatore e Salvatore.
È, in sintesi, la missione che Dio ha affidato a Maria, di donarci Gesù
Cristo e di portarci a lui.
Possiamo così concludere tutto l’argomento sulla funzione salvifica
subordinata di Maria.
Negli altri Concili ecumenici è stata presentata l’associazione di Maria
con Gesù nell’incarnazione, in forza della maternità divina verginale70 e
nel culto delle rispettive immagini71. Il Concilio di Trento ha accennato
alla questione della concezione immacolata, senza prendere posizione,
ma attenendosi alle decisioni di Sisto IV72.
68

Cfr BARAÚNA, “La SS. Vergine”, in ID., La Chiesa, o. c., 1144-1145.
Cfr AA. VV., (H. BARRÉ, J. DE MANHUET, M. J. LE GUILLOU, ecc.), “Mariologie et
Oecuménisme”, in Etudes Mariales , Bulletin de la Société Française d’Etudes Mariales, 19
(1962); 20 (1963).
70
Cfr DS 251, 301, 422, 427, 555, 582, 1337, 1338, 1341-1342.
71
Cfr ib., 600, 656.
72
Cfr ib., 1516.
69
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Il Vaticano II presenta a grandi linee Maria nelle sue relazioni con il
Redentore e la Chiesa. È unita a tutti e due, ma senza confondersi e
distinguendosi in quanto inferiore al primo e superiore alla seconda73.
La totale associazione di Maria, presentata dal Vaticano II, è stata preparata dai tre dogmi mariani, verginità, immacolata concezione e assunzione corporea , nonché dal rinnovamento biblico74, patristico ed ecclesiale75, liturgico76, pastorale77 ed ecumenico78 della teologia recente79.
Abbiamo così, nel Vaticano II, un’ampia sintesi profonda e sicura
della fede della Chiesa nella funzione materna di Maria nell’opera redentrice e salvifica di Cristo.
B) Maria regina
La regalità di Maria non si può considerare indipendentemente da
quella di Cristo, traendo da essa tutto il suo significato ed efficacia.
Una delle caratteristiche della regalità di Cristo è la sua struttura fatta
di povertà e umiltà. Il Cristo ha stabilito il proprio regno scendendo nel
profondo della sofferenza umana. L’insegnamento che dà agli apostoli
l’ha prima realizzato in se stesso: Voi sapete che coloro che sono ritenuti
capi delle nazioni le dominano, e i loro grandi esercitano su di esse il potere. Fra voi però non è così; ma chi vuol essere grande tra voi si farà vostro
73

Cfr H. M. GUIDON, Marie de Vatican II, Parigi 1971, 19.
Per la bibliografia sull’antico e nuovo testamento, cfr LAURENTIN, Breve trattato, o. c.,
317-321. Cfr anche G. ODASSO, “Ermeneutica biblica in mariologia”, in Theotokos 1 (1994)
37-72; M. M. SANTORO, “Per una mariologia narrativa”, in Theotokos 1 (1994) 97-134.
75
Per una bibliografia sulla patristica e sulla tradizione della Chiesa nei vari secoli, cfr
LAURENTIN, Breve trattato, o. c., 321-325.
76
Cfr la bibliografia in ib., 335-337. Cfr anche G. M. BESUTTI, Bibliografia mariana, 8,
ed. Marianum, Roma 1993, 384-418; I. M. CALABUIG, Ave Maria, Centro di Cultura
Mariana “Madre della Chiesa”, Roma 1993; A. M. TRIACCA, “Mariologia e ‘celebrazione’
della storia della salvezza”, in Theotokos 1 (1994) 73-96.
77
Per una bibliografia in proposito, cfr LAURENTIN, Breve trattato, o. c., 339-340;
BESUTTI, Bibliografia mariana, o. c., 439-458; P. SARTOR, “La ‘Predicazione mariana’ oggi.
Dati e interrogativi alla luce di una verifica sul campo”, in Marianum 1-2 (1994) 245-269.
78
Per approfondire l’argomento, cfr la vasta bibliografia in LAURENTIN, Breve trattato,
o. c., 340-342.
79
Cfr R. LAURENTIN, La Madonna del Vaticano II, Sotto il Monte (Bergamo) 1965, 66-92.
Circa la dottrina dei Padri della Chiesa su Maria, cfr D. FERNÁNDEZ, “Fundamentos patristicos del capítulo VIII de la Constitución ‘Lumen Gentium’”, in EM 16 (1966) 33-37.
74
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servitore, e chi vuol essere il primo tra voi sarà il servo di tutti. Il Figlio
del’uomo infatti non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la
propria vita in riscatto per molti80. Egli è dunque il re che serve coloro che
si aprono alla sua azione81, esempio già dato prima di morire82. È così che
ogni credente è chiamato a regnare con Cristo83.
La regalità di Maria va compresa come espressione massima di questa
regalità di Cristo. Maria è regina non solo e non tanto perché occupa
questo posto nel regno del Figlio in quanto madre84, ma anche perché, a
lui associata intimamente nell’opera della redenzione, continua a servire
i suoi figli e fratelli di Gesù nel rendere per sempre attuale la stessa
opera. A lei per prima si possono applicare le parole di Gesù: Io sto in
mezzo a voi come colui che serve85.
E coloro che Maria serve sono gli associati alla stessa regalità: Non vi
chiamo più servi; ... vi ho chiamati amici 86. È quanto esprime la liturgia:
O Dio, che ci hai dato come nostra Madre e Regina la Vergine Maria, dalla
quale nacque il Cristo, tuo Figlio, per sua intercessione donaci la gloria promessa ai tuoi figli nel regno dei cieli 87.

80

Mc 10, 42-45.
Cfr Lc 12, 37.
82
Cfr Gv 13, 4-16.
83
Cfr 2 Tm 2, 12.
84
In Maria si è compiuta la profezia del salmista che dice al Signore: Sta la regina alla
tua destra in veste tessuta d’oro, in abiti trapunti e ricamati (Sal 44, 10 della Volgata). A lei
la liturgia della festa della Beata Vergine Maria Regina applica le parole dell’Apocalisse:
Nel cielo apparve un segno grandioso: una donna vestita di sole, con la luna sotto i piedi, e
sul capo una corona di dodici stelle (Ap 12, 1). Il tema della regalità di Maria come madre
di Cristo re, è stato ben presentato, in campo patristico, da ROMANO IL MELODE, Inno I
dell’Annunciazione, 1: SC 110, 20-22 (trad. in GHARIB, Testi mariani del primo millennio,
I, Città Nuova Editrice, Roma 1988, 697); dallo PSEUDO-ATANASIO, Omelia sull’Annunciazione della Madre di Dio, 13. 15: PG 28, 936-937. 940 (trad. in ib., 778-779. 780).
L’abbondante letteratura patristica in proposito si può trovare nei quattro volumi del già
citato Testi mariani, alla voce “Regina” dell’Indice analitico.
85
Lc 22, 27.
86
Gv 15, 15.
87
Orazione della festa della Beata Vergine Maria Regina, 22 agosto.
81
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SAN GASPARE DEL BUFALO
E SANTA MARIA DE MATTIAS *
di Beniamino Conti, cpps

In prossimità della canonizzazione di Maria De Mattias, fondatrice
delle Adoratrici del Sangue di Cristo, mi è lieto ripercorrere, in uno
sguardo d’insieme, i rapporti che intercorsero tra lei e S. Gaspare Del
Bufalo, fondatore dei Missionari del Preziosissimo Sangue, tanto più che
ella, nelle sue lettere1, riconosce in S. Gaspare l’apostolo mandatole da
Dio per la sua santificazione2 e per prepararla alla fondazione della sua
Congregazione3. Inoltre, lo prega come particolare protettore celeste4; si
congratula con una suora, perché era stata guarita per intercessione di
Gaspare5; promette a un sacerdote di inviargli una sua reliquia6; vuole
*

Questo articolo, scritto per la presente rivista alcuni mesi prima della canonizzazione
di Maria De Mattias (18 maggio 2003), per varie ragioni può vedere la luce solo ora. Ma
non tutti i mali vengono per nuocere! Infatti, questo ritardo mi ha offerto la possibilità di
prendere in esame anche alcune pubblicazioni recenti riguardanti Santa Maria De Mattias.
1
Lettere della Beata Maria De Mattias, vol. I, Roma 1944; Idem, vol. II, Roma 1947;
M. DE MATTIAS, Lettere, III, Roma 1991. Si citeranno in seguito: MDM, numero del volume, della lettera e della pagina. Le citazioni delle lettere della De Mattias, le riporteremo
tutte in carattere corsivo.
2
MDM, I, Lett. 13, 14-16; MDM, I, Lett. 188, 242-243; MDM, II, Lett. 448, 57ss.;
MDM, II, Lett. 621, 266.
3
MDM, I, Lett. 185, 238; MDM, I, Lett. 188, 242-243.
4
MDM, I, Lett. 24, 33; MDM, I, Lett. 69, 92; MDM, I, Lett. 70, 93; MDM, I, Lett. 87,
115; MDM, I, Lett. 154, 196.
5
MDM, II, Lett. 837, 510.
6
MDM, I, Lett. 328, 422.
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che le sue suore siano vere figlie del Del Bufalo7 e, perciò, cerca di seguire il suo metodo nella scelta delle vocazioni8. Spera, infine, di andare in
cielo, insieme con le sue figlie, per “godere i frutti dei meriti del Prez.mo
Sangue in compagnia del Ven. Fondatore Gaspare Del Bufalo”9.
S. Gaspare, dunque, come si vede da questi brevi accenni, ebbe un
grande influsso su Maria De Mattias; la sua presenza fu tanto viva nel suo
animo, che ella si sforzava d’inculcarla anche nelle sue figlie, che non
ebbero “il bene di parlare”10 col Santo Missionario.
Dunque, tra le tante persone che maggiormente godono per la prossima glorificazione di Maria De Mattias, nata a Vallecorsa (Frosinone) il
4 febbraio 1805 e morta a Roma il 20 agosto 1866, c’è senza dubbio
S. Gaspare, nato a Roma il 6 gennaio 1786 e morto a Roma il 28 dicembre 1837.
In questo studio, come sopra ho accennato, intendo ripercorrere i rapporti che intercorsero tra S. Gaspare e la De Mattias, sui quali ho cominciato a interessarmi fin dal 1966, in occasione dei festeggiamenti per il
primo centenario della morte di Maria11, proseguendo poi a trattarne in
seguito, secondo che mi si presentava l’opportunità, allo scopo di chiarire sempre meglio tali rapporti12. Questo argomento, ovviamente, intendo
trattarlo con le acquisizioni storiche che ho raggiunto alla data odierna,

17

MDM, I, Lett. 176, 228.
MDM, II, Lett. 477, 100.
19
MDM, II, Lett. 677, 331-332.
10
MDM, I, Lett. 188, 242.
11
Cfr B. CONTI, San Gaspare Del Bufalo e la Beata Maria De Mattias, in Il Sangue
Prezioso della nostra Redenzione, anno LII (luglio-settembre 1966), 190-231.
12
A seguito della pubblicazione dei due volumi delle lettere di D. Giovanni Merlini
alla De Mattias – G. MERLINI, Lettere a Maria De Mattias, Roma 1974, a cura di D. MICHELE COLAGIOVANNI – scrissi nel dicembre del 1976 l’articolo: S. Gaspare Del Bufalo
nelle lettere del Ven. D. Giovanni Merlini alla B. Maria De Mattias, pubblicato a puntate
nella rivista Nel Segno, nn. 2 e 3 (febbraio-marzo 1977, 45-50; 74-82) e ripubblicato con
alcune modifiche in: A. M. TRIACCA (a cura), Giovanni Merlini (1795-1873) Tempi e
Personalità, Roma 1998, 659-682. In questo stesso volume (pp. 683-699) pubblicai l’articolo: “La preparazione esplicita della B. Maria De Mattias alla fondazione delle Adoratrici
del Preziosissimo Sangue”, che scrissi nel 1995 in occasione del convegno per il bicentenario della nascita del Merlini, che si tenne a Roma dal 27 al 30 dicembre 1997. Ho ripreso a studiare questo argomento dei rapporti tra S. Gaspare e la De Mattias nel 2002, in
occasione della pubblicazione della terza edizione del mio volume: San Gaspare Del
Bufalo Apostolo del Sangue di Cristo, Roma 2002, 166-170.
18
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dopo aver pubblicato quasi tutti gli scritti di S. Gaspare13 e gli scritti della
Contessa Caterina Bentivoglio Orsi (28 settembre 1765-9 luglio 1826),
trovati nel maggio del 1997 nell’Archivio Tarquiniense d’Arte e Storia14.
La Bentivoglio è la persona che D. Francesco Albertini designò, fin dal
1811, a fondare le Suore del Preziosissimo Sangue.
In questo studio ripropongo alcune idee contenute nei miei articoli
ricordati sopra e che ritengo tuttora valide, integrandole con altre scoperte storiche più recenti; nello stesso tempo mi dichiaro disponibile a
eventuali integrazioni o rettifiche da parte di altri studiosi. Chi scrive su
argomenti di storia, lo fa per mettere in luce la verità dei fatti con prove
convincenti, basate sui documenti che conosce. In questo studio, dunque, espongo le mie convinzioni sui rapporti intercorsi tra S. Gaspare e
Maria De Mattias, che allo stato attuale ritengo vere secondo i documenti
che conosco.
Quali furono i rapporti che legano S. Gaspare a Maria De Mattias?
Anzitutto bisogna intendersi sul senso esatto della parola rapporti.
Non va intesa nel senso di numerosi incontri o colloqui personali. Maria
dice espressamente che “una volta sola (ebbe) il bene di parlare con il
Servo di Dio per avere un qualche lume sulla (sua) vocazione”15. La parola
rapporti, perciò, va intesa in senso lato; nel senso, cioè, di influssi, diretti o indiretti, esercitati da S. Gaspare per la maturazione vocazionale di
Maria verso la fondazione delle Adoratrici del Preziosissimo Sangue.
Questi influssi – lo vedremo nel corso dell’esposizione – saranno di vario
genere.
La presente esposizione svilupperà i rapporti intercorsi tra S. Gaspare
e la De Mattias nelle seguenti occasioni:
1) nella missione predicata da S. Gaspare a Vallecorsa nel marzo del
1822;
2) nella scelta della vita religiosa per Maria, che si concluderà col suo
ingresso fra le Trinitarie nella casa che aprirono a Vallecorsa (1827-1829);
13
Tra gli scritti autografi di S. Gaspare conservati nell’AGCPPS restano da pubblicare ancora quattro volumi, di complessive circa 2000 pagine, nei quali sono raccolti gli
appunti scolastici del Santo.
14
B. CONTI (a cura), Scritti di Caterina Bentivoglio Orsi, I, Lettere, Roma 2000; Scritti
di Caterina Bentivoglio Orsi, II, Regolamenti, Roma 2001; Scritti di Caterina Bentivoglio
Orsi, III, Opere spirituali, Roma 2002. In seguito si citerà: C. BENTIVOGLIO, Lettere,
oppure Regolamenti, oppure Opere spirituali e la pagina.
15
MDM, I, Lett. 188, 242-243.
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3) nella scelta vocazionale di Maria, che la condurrà alla fondazione
delle Adoratrici del Preziosissimo Sangue (1830-1834).
Lo studio, dunque, abbraccia tre parti.
Nella prima vedremo come S. Gaspare abbia contribuito a plasmare la
fisionomia spirituale specifica di Maria nella missione del 1822.
Nella seconda vedremo come S. Gaspare abbia aiutato Maria a realizzare la sua vocazione religiosa.
Nella terza vedremo come S. Gaspare abbia preparato Maria alla fondazione delle Adoratrici del Preziosissimo Sangue.

PARTE PRIMA

S. GASPARE E LA FISIONOMIA SPIRITUALE
DI MARIA DE MATTIAS NELLA MISSIONE DEL 1822

L’essenza della fisionomia spirituale di Maria De Mattias si può delineare con questa espressione, stralciata da una sua lettera che scrisse al
fratello Michele il 28 dicembre 1839: “Io mi sono dedicata con somma
consolazione del mio povero spirito (al Sangue Divino)... A me basta di
tirare le anime all’aperto costato di Gesù Crocifisso, e di questo sono contenta”16. Dunque, due sono i pilastri fondamentali della spiritualità di
Maria De Mattias: il Sangue di Cristo e le anime da salvare.
Chi ha incanalato la spiritualità di Maria verso questa direzione?
Certamente Dio, che ricolma della sua grazia le anime e le guida dove vuole
per mezzo dello Spirito Santo. Ma oltre a questa azione divina, essenziale,
in via ordinaria Dio ha disposto che la santità dei suoi figli si sviluppi nella
Chiesa e per mezzo della Chiesa. È la comunità cristiana, dunque, e in essa,
in primo luogo, la chiesa domestica, che influisce ordinariamente sulla santificazione delle anime. Riandando, perciò, all’origine della fisionomia spirituale di Maria De Mattias, dobbiamo trovare dei collaboratori umani, di
cui Dio si è servito per plasmare l’animo di lei. Noi, ora, non descriveremo
l’azione di ogni singolo collaboratore, ma solo di colui che influì sulla sua
spiritualità in modo determinante, cioè S. Gaspare.
16
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MDM, I, Lett. 38, 54.
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Ciò apparirà chiaro, se prendiamo a considerare il cammino seguito da
Maria per arrivare ad acquistare le componenti essenziali della sua spiritualità. Faremo ciò analizzando la statura spirituale di Maria prima e
dopo il suo incontro con S. Gaspare, avvenuto nella missione che egli
predicò a Vallecorsa nel marzo del 1822.

I - Maria prima dell’incontro con San Gaspare
Per non prolungare il discorso, tralasciamo di descrivere ciò che
riguarda la fanciullezza e la prepubertà di Maria, cioè i suoi primi quindici anni di vita, durante i quali ella, più tardi, definirà se stessa “una fanciulla sciocca ed inquieta”, “una scema”, perché macchinalmente “faceva
ciò che le veniva detto”, ma “non intendeva cosa facesse”17. Li tralasciamo,
non perché non siano importanti nella maturazione umana, ma perché
non sono strettamente necessari per il nostro intento.
Maggiore importanza, invece, acquistano gli anni dal quindicesimo al
diciassettesimo, che costituiscono uno dei periodi più interessanti nella
vita di Maria.
Verso il quindicesimo anno di età, Maria si destò alla vita pienamente
e vi entrò con la veemente freschezza propria di questa età, mettendo in
azione l’istinto di attrattiva e di conquista, specifico della donna:
“Correva gli anni quindici” – è lei che parla di sé stessa in terza persona,
rivelando tali cose in due lettere18 scritte al direttore spirituale D. Giovanni Merlini, il quale le aveva chiesto che gli facesse conoscere il modo
come Iddio la chiamò a sé la prima volta19 – “quando cominciò a correre
appresso alle altre giovani nell’accomodatura delle trecce, collane, abiti
ecc.; insomma tutto ciò che vedeva nelle altre pari, le pareva lecito per comparire. Non faceva scrupolo e però non si confessava di tali cose”20. Solo più
tardi giudicherà queste azioni peccaminose, espiandole continuamente.
17

MDM, II, Lett. 448, 58. Tuttavia, elementi validi, come l’amorevole educazione
paterna, il contatto con la Sacra Scrittura, che gustava (ivi), il timore dell’offesa di Dio,
rischiarano fecondamente questi primi anni di esistenza.
18
La prima è del 25 luglio 1838 (MDM, I, Lett. 13, 15) e la seconda è senza data
(MDM, Lett. 448, 58), ma dovrebbe essere del 1856 (cfr G. MERLINI, Lettere a Maria De
Mattias, II, Roma 1974, 668-670).
19
Cfr MDM, I, Lett. 13, 15.
20
MDM, II, Lett. 448, 58.
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La spinta “alle vanità”, però, era controbilanciata all’interno da un
vivo senso del peccato: “Al nome del peccato si spaventava e tremava
tutta”, tanto che “non poteva soffrire la vista dell’uomo, e in modo particolare da vicino”21; né poteva sentire notizie peccaminose senza impallidire22.
Inoltre, la proteggeva dal male “una certa interna affezione” a Maria
SS., affiorata particolarmente nel suo animo “sul finire degli anni quindici circa”. Accanto allo specchio, dove “seguitava con le sue vanità a intrattenersi assai tempo... per accomodarsi i... capelli, vi era una bella immagine di Maria SSma. Spesso volava l’occhio in essa e sentiva dirsi: «Vieni a
me». Ed ella: «Madonna mia, aiutatemi», e la salutava con un’Ave Maria.
Incominciò a prendere gusto nel visitare quella cara immagine e spesso
andava a trattenersi ai suoi piedi SS.mi, lasciando lo specchio, ma non del
tutto. Incominciò a sentire una certa interna affezione a questa cara sua
immagine; non poteva stare senza di essa”. Quando Maria usciva di casa,
l’immagine della Madonna “le restava nel cuore tanto vivamente e non
vedeva l’ora di ritornare”23.
All’esterno poi la giovane era guidata con sapienza specialmente dal
suo buon padre, Giovanni, il quale vigilava sulla condotta della figlia24 e
la formava, tenendole anche “discorsi spirituali”, che Maria “gustava
molto”. Non sappiamo su quali argomenti vertessero tali discorsi in questo periodo, perché Maria non ce li fa conoscere, a eccezione di uno:
“Domandavagli come doveva fare orazione alla Madonna. Ed egli: “Dite:
Maria SS., datemi lume”. Dicevale ancora il detto genitore che l’orazione
doveva farsi con tutto il cuore”25. Risposta breve, ma che ci dimostra la
profonda sapienza di Giovanni De Mattias26. E Maria, ubbidiente agli
21

Ivi.
Ivi, 59.
23
Ivi.
24
Cfr G. MERLINI, Compendio della vita della Serva di Dio Maria De Mattias fondatrice della Congregazione delle Adoratrici del Preziosissimo Sangue, Roma 1868, 9. In seguito si citerà: G. MERLINI, Compendio e la pagina.
25
MDM, II, Lett. 448, 59.
26
Benché non sia nostro intento sottolineare anche l’influsso dell’ambiente familiare
nella formazione spirituale di Maria De Mattias, tuttavia non ci possiamo esimere dal dire
una parola sull’azione di Giovanni nel formare la figliuola. È Maria stessa che ci fa conoscere gli esempi paterni di bontà e virtù in una lettera scritta al fratello Michele il 26 settembre 1839, dieci giorni dopo la morte del padre, per esortarlo a rimettersi alla volontà
di Dio e ad approfittarsi dei buoni esempi ricevuti: “Non può essere a meno che la morte
22
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insegnamenti del padre, “andava... dall’Immagine e ripeteva più volte le
suddette parole. Non mai però era contenta, perché non le pareva di dirle
con tutto il cuore, come le veniva insegnato; e... s’industriava con grandi
sforzi”27. Ma tali sforzi rimasero senza esito per circa due anni28.
Come si vede, una condotta morale di sano equilibrio, secondo lo spirito del tempo, caratterizza questo periodo della vita di Maria. Se i disegni di Dio per lei non fossero stati altri e se la collaborazione umana non
fosse stata docile all’azione della grazia, la De Mattias sarebbe rimasta
forse una buona donna cristiana, timorata di Dio e nulla più.
Ma la preghiera alla Madonna, che per due anni circa sembrò rimanere inascoltata, a tempo opportuno cominciò a portare i suoi frutti. La
grazia di Dio stava preparando il terreno nel cuore di Maria per una
semina meravigliosa. Questa semina spirituale avvenne nel suo animo
per mezzo di S. Gaspare, durante la missione che questi tenne a
Vallecorsa nel marzo del 182229.
Ecco come Maria descrive l’opera demolitrice della grazia nella sua
coscienza, proprio in concomitanza con l’arrivo della missione di S. Gaspare: “Circa tre mesi prima della missione del Canonico nostro Padre,
(perciò verso la fine del 1821 e l’inizio del 1822) incominciai a sentire
molti rimorsi di coscienza, perché andavo appresso alle vanità del mondo;
sentivo una grande afflizione di spirito in tutte le cose che gustavo; desideravo ardentemente di uscire da tanta angustia, e non sapevo come. Amavo
di trovare una mano benefica che mi aiutasse. Il Signore con modo particolare andava sgombrando dalla mia mente le tenebre della mia ignoranza,
facendomi conoscere che in lui solo vi era la vera consolazione, non già dove
l’andavo cercando io, cioè nelle vanità e nei piaceri di questo mondo”30. A
del nostro buon Padre non mi sia stata sensibile sì per le sue buone qualità, che per l’amor
filiale, con tutto ciò neppure può essere a meno di non rimetterci alla Volontà di quel gran
Signore che tutto fa e dispone a nostro bene... A che giova versare lacrime?... Per fare cosa
grata a Lui... e... a Dio, dobbiamo approfittarci dei suoi buoni esempi, ed ammaestramenti
che ci diede... È vero che tutti abbiamo i difetti, e però se in Lui vi era qualche debolezza,
che è indivisibile all’uomo, voi conoscete quanto si umiliava e quanto pativa. Felici noi se
eseguiremo quanto ci ha insegnato coll’esempio e con la voce, poiché saremo sicuri di andarci a riunire con Lui in Paradiso... Questo è ciò che ci può maggiormente consolare, cioè le
sue azioni, che furono secondo la legge di Dio...” (MDM, I, Lett. 30, 42).
27
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questa attrazione generica verso una vita di perfezione si univano spesso
anche impulsi particolari verso Gesù Crocifisso, che la invogliavano a
zelare la salvezza delle anime: “Sentivo dei forti impulsi, che se volevo trovare la calma in tanta afflizione di spirito, mi dovevo dare al servizio di Dio
e ad una Vita di croce somigliante a Gesù Crocifisso”31. Tali impulsi di grazia erano i frutti delle sue preghiere alla Madonna: “Il tutto mi avveniva
per mezzo di Maria SS., alla quale mi raccomandavo, acciò mi desse luce”32.
Così “la Vergine benedetta incominciò... a darle istruzioni... nel segreto del
cuore... mostrandole il suo caro Figlio e il desiderio che Egli ha di farsi
amare dalle anime da Lui ricomprate col suo Prezioso Sangue”33.
Ecco, dunque, che cominciano ad affiorare, in embrione, nella spiritualità della giovane De Mattias, i due elementi che intendiamo mettere
in risalto: l’amore a Cristo Crocifisso e il bene delle anime, fusi in uno, non
tanto come motivi-forza della sua attuale situazione nel cammino verso
la santità, quanto come beni desiderati e imprescindibili, il cui possesso
riporterebbe armonia nella sua vita sconvolta dietro le vanità, purché essi
siano vitalmente operanti in lei al posto di quelli perseguiti finora. Per
attuare tale sostituzione, però, si richiedeva in Maria un’energia più forte
delle sue reali possibilità di quel momento. Contrasto e impotenza che
prostravano la giovane in un’angustia lancinante. Si trovava di fronte a
una svolta dello spirito, nella quale, pur sentendosi stimolata verso una
direzione, non era in grado d’incamminarvisi; perciò, desiderava “trovare una mano benefica che l’aiutasse”34.

II - Maria conquistata dalla personalità di Gaspare
Proprio in questo momento delicato della maturazione spirituale di
Maria De Mattias, Dio le invia S. Gaspare, l’invocata “mano benefica”,
che la indirizza efficacemente verso quei beni, da cui si sentiva attrarre.
S. Gaspare nella missione di Vallecorsa, che si tenne dal 10 al 25 marzo
1822, non ebbe alcun colloquio personale con la De Mattias35, come
31
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vedremo in seguito, eppure, attraverso la sua attività apostolica, trasfuse
la sua personalità così profondamente nell’animo predisposto della giovane, che quell’incontro rimarrà per Maria come una pietra miliare nel
suo itinerario spirituale, così che in seguito daterà le tappe della sua conversione col “prima” e “dopo” la missione di S. Gaspare36.
In primo luogo, per quanto riguarda la scoperta del Cristo Crocifisso.
a) Cristo Crocifisso
Gaspare e i suoi missionari, allo scopo di “richiamar le anime alla
penitenza e al sincero ravvedimento”37, attraverso le missioni popolari,
gli esercizi spirituali e altre opere di perseveranza nel bene, andavano
ispirando “in tutti l’affetto del Crocifisso Signore” fin dal 1815; da quando, cioè, “quel Dio, che nei tesori di sua infinita misericordia non cessa
di eccitar le anime al santo divino Amore, dispose e volle che il Romano
Pontefice Papa Pio VII promovesse l’Istituto sotto il glorioso titolo del
Preziosissimo Sangue, a di cui carico, in special modo, fosse la propagazione delle glorie di nostra santa Religione”38. “Vorrebbe a’ dì nostri il
sistema d’empietà – esorta con enfasi S. Gaspare i suoi missionari – che
più non si curasse il Crocifisso, siavi dunque chi lo glorifichi; e agli
oltraggi dei peccatori si contrapponga l’instancabile zelo dei giusti, da
fervore animati ad umiliare il demonio”39.
Dunque, il Crocifisso “in special modo” caratterizzava le missioni di
Gaspare e dei suoi missionari. Le prediche e le funzioni, specialmente la
processione del Cristo Morto, erano una continua esaltazione del Crocifisso.
Un grande Crocifisso accompagnava dovunque il missionario nei
momenti più importanti del suo ministero. Sempre poi sul suo petto era
ben visibile il Crocifisso di ottone, che Gaspare volle arma, compagno e
sostegno per sé e per i suoi.
Al primo incontro col Santo Missionario Maria si sentì inondata dalla
presenza del Crocifisso. D. Giovanni Merlini, direttore spirituale e primo
36
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biografo della De Mattias, ci descrive questa interiore conquista della
grazia: “Salito il Venerabile in palco, sembrò a Maria che a lei dirigesse
uno sguardo penetrante, additandole il Crocifisso, che aveva in mano, il
che le produsse un affetto più ardente verso Gesù”40. Questa folgorazione fu così forte da rimaner sempre viva nel suo animo. Il Merlini aggiunge: “Soleva poi dire che, al ricordare quell’atto, le si riproduceva l’istesso sentimento in quella prima volta provato”41.
Sebbene tutte le prediche e le funzioni della missione indirizzassero
Maria verso l’aspirazione del suo cuore, tuttavia, secondo quanto testimoniano la stessa De Mattias e il Merlini42, un’incidenza particolare in
ciò, a causa del temperamento timido della giovane, fu raggiunta dalla
predica sull’inferno.
Questa predica, infatti, secondo S. Gaspare, era “argomento di giustizia... segnatamente diretta a chi fosse rimasto tuttora indurito”43. Anche il
contorno “scenico” doveva intonarsi con questi intenti. Il missionario, salito sul palco “senza aver portato seco secondo il solito il Crocifisso della
Missione”, spiegava tale fatto col dire che “il Crocifisso è il trionfo della
bontà di un Dio”, mentre egli avrebbe dovuto parlare delle “vendette”
divine su chi non avesse ancora approfittato del bene della missione. La
predica, però, non doveva lasciare gli ascoltatori nelle angustie di una giustizia inesorabile, ma li doveva avviare alla speranza del perdono in Gesù
Crocifisso. Perciò, Gaspare raccomanda ai suoi missionari: “Al fine poi
della predica si cercherà condurre il popolo con i sentimenti di Religione a
desiderare pentito la vista del Crocifisso nostro bene, ed in allora, a consolare le anime piagate dai dardi di amore, si fa venire in palco”44 il Crocifisso
grande, con i lumi, portato da un sacerdote in cotta e stola violacea.
Non si può negare la particolare suggestione di questa predica, specie
per la gente semplice e specie se il predicatore è del calibro di S. Gaspare, il quale agiva non come un commediante, ma come un apostolo
infiammato dall’amore del Cristo Crocifisso.
Certo, questa predica influì in modo vivissimo e salutare per Maria, da
una parte esasperando nel suo animo la crisi che l’agitava da circa tre
40
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mesi, esasperazione dovuta al timore delle pene dell’inferno, dall’altra
sollecitando la sua confidenza all’abbraccio con la misericordia divina,
espressa nel Crocifisso.
Ritornata, infatti, Maria “in casa, si chiuse in camera, e riflettendo
sulle pene atroci che si soffrono (nell’inferno)”45 e “stando ai piedi di quella cara sua Immagine, piangendo per i suoi peccati e per l’Inferno acquistato, si bruciò un dito alla lampada che era accesa innanzi all’Immagine, contenta di esser bruciata viva e non più offendere Iddio”46. “E tutta tremante
piangeva rivolta alla Madre SS.ma, dicendo: ‘Maria, aiutatemi; fatemi ardere dell’amore di Gesù e di voi; ditemi che ho da fare per piacere al vostro
Figlio’. Ed Ella, mostrando[le] il calvario e la croce, la invitava a salire”47.
Benché dichiarasse di sentirsi debole e impotente ad abbracciare la via
della croce, perché “la più grande difficoltà era quella di negare alla povera umanità i piaceri anche leciti e di comparire singolare agli occhi del
mondo”48, tuttavia l’amore verso Gesù Crocifisso era penetrato profondamente nel suo cuore.
Va riferito senza dubbio a questo momento psicologico nel cammino
della sua conversione ciò che Maria scrisse al Merlini il 25 luglio 1838:
“La vista del Crocifisso era al mio cuore come una dolce saetta che mi feriva, e questo mi accadeva alcune volte non già ponendomi in orazione, ma
nel camminare per casa, facendo qualche cosa. Ad una tal vista non potevo
trattenere le lacrime dicendo: ‘Oh mio Gesù, quando ho perduto voi, è finito tutto per me’”. E prosegue: “Mi sentivo... tirata con gran veemenza ad
amare Gesù, e questo era unito al timore di perderlo”49; timore causato in
lei precisamente dal persistente attaccamento alle sue vanità abituali, in
lotta ormai con un altro Padrone del suo cuore, il cui fascino non era solo
allettante, ma, dopo l’incontro con Gaspare, operante vitalmente dall’interno.
Questa lotta tra le esigenze della grazia, conosciute più chiaramente
ora, e gl’istinti della natura, ribelle a piegarvisi, tenne in angustia lo spirito di Maria per più di un mese. Alla fine una particolare esperienza
soprannaturale e l’aiuto di D. Turribio Lenta, missionario del Prezio45

G. MERLINI, Compendio, cit., 16.
MDM, II, Lett. 448, 61.
47
Ivi, 60.
48
Ivi.
49
MDM, I, Lett. 13, 15.
46

Il Sangue della Redenzione

45

sissimo Sangue mandato da S. Gaspare a predicare il mese di maggio a
Vallecorsa nello stesso anno 1822, fecero prevalere, incontrastato, l’amore di Gesù.
Maria riferisce questa esperienza soprannaturale che le rimase molto
impressa “alla memoria” a conforto dei suoi “timori” più o meno persistenti, in due lettere, i cui passi si integrano vicendevolmente. Scrive
nella prima lettera del 25 luglio 1838: “Mi sentivo... tirata con gran veemenza ad amare Gesù, e questo era unito al timore di perderlo. Un giorno
più del solito fui presa da questo timore; furono tante le lacrime che versai
ai piedi del Crocifisso, che mi sentivo quasi crepare il cuore, e lo pregavo
dicendogli che mi ero innamorata di Lui e che lo volevo sempre con me.
Non cessando io di piangere e pregare, in un subito mi venne il raccoglimento, e si presentò al mio intelletto un oggetto così bello, il quale mi ricolmò il cuore di pace, dicendomi queste parole: ‘Non temere che io mai ti
abbandonerò’”50.
L’altro passo, che si trova in una lettera senza data, ma che dovrebbe
essere del 1856, ci fa conoscere che queste consolanti parole provenivano, per interna ispirazione, dalla sua Madonna, ai piedi della quale Maria
sfogava l’angoscia che la faceva “quasi crepare”51. Inoltre, esso ci descrive
più perfettamente come il fatto avvenne e le sue conseguenze nell’animo
della giovane: “Un giorno (e non m’inganno) sentì portarsi come leggermente, e posarsi su sicure braccia; scrive questa cosa non senza lacrime, perché molto al vivo le restò, provando nel fondo del cuore una pace che non
sa spiegare con parole. In quell’atto ricorda aver fatto una totale offerta a
Dio con un perfetto abbandono al divin volere che sentì nell’atto dell’offerta; sentì il cuore totalmente cambiato e pieno di coraggio”52.
50
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Sorretta da questo misterioso coraggio, cercava di vincere la sua natura e, perciò, “andava studiandosi di mortificare se stessa”53, profittando di
ogni occasione. Il pane calpestato e sudicio, che raccolse e mangiò; il
cerotto, pieno di “materia”, che pulì con la lingua54; la “chiave legata a
piccola cordicella”55, che usava come disciplina per imitare la disciplina
dei missionari, ecc., sono soltanto alcune manifestazioni della nuova
potente ondata di grazia divina nell’animo di Maria. Ma tutto rimaneva
nel segreto, tra lei e Dio, perché Maria, non conoscendo ancora la direzione spirituale, “per gelosia del cuore non parlava”56 con nessuno, nemmeno in confessione. All’esterno poi era la solita giovane affascinante, un
po’ più devota, ma sempre dedita alle sue vanità, che le pesavano come
cappa di piombo.
Contemporaneamente all’influsso di questa grazia interiore va inserita
l’azione di D. Turribio Lenta. Fu proprio questo missionario ad aiutare
la giovane, ancora sconvolta, a dare il colpo finale alla natura ribelle,
infondendole decisione, perché rinnegasse le sue vanità. “Portavo – così
scrive Maria al Merlini – alcune vanità secondo l’uso, ma mi erano di tanto
peso, che non ne potevo più. Nel mese di maggio 1822... venne un
Missionario vecchio, per fare il Mese Mariano; mi venne un gran desiderio
di andare da lui per avere qualche aiuto. Andiedi e lo feci chiamare apposta; mi domandò cosa volevo ed io, poco capace delle cose di spirito, risposi: «Niente». E lui mi disse: «Cosa sei venuta a fare?». Allora, temendo di
essere cacciata, gli dissi che volevo qualche consiglio. Fui esaminata da lui
e, senza perder tempo, mi disse che andassi a casa e subito mi levassi alcune vanità che portavo, facendomi conoscere che Iddio mi chiamava ad uno
stato più perfetto. Io andiedi e feci quanto mi disse, e poi ritornai alla predica del Mese Mariano. Che consolazione provò allora il mio cuore!”57.
Ma la madre, Ottavia De Angelis, che ci teneva perché la figliuola spiccasse tra le giovani del paese, “avvedutasi della novità, fortemente ne la
Lett. 13, 15-16). Non è esatto, dunque, ciò che il Merlini dice nella sua biografia, quando asserisce: “Maria contava diciassette anni ed erano trascorsi circa tre mesi da che si
era donata tutta a Dio, quando giunse a Vallecorsa il Venerabile Gaspare del Bufalo portandovi la S. Missione” (G. MERLINI, Compendio, cit., 15).
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riprese e non voleva permetterle quello spoglio”58, aggiunge il Merlini.
“Tornata Maria dal confessore e narratogli l’accaduto, questi le permise
di ritenere qualche cosa di quegli ornamenti. Essa però, avendo fatto il
primo passo, non volle tornare indietro e, spogliatasi di tutte le vanità,
cominciò a battere l’opposto sentiero fino a non curare più quella tal
quale aggiustatezza nel vestire, che avrebbe potuto senz’ombra di difetto adoperare”59. Anzi, sempre in cerca di nuove occasioni per mortificarsi, talvolta indossò “l’abito a rovescio o rappezzato o asperso di polvere,
non che le scarpe della donna di servizio”60, andando in tal modo anche
in pubblico con l’interna motivazione del “bisogno di Dio e non del
mondo”, di “dare gusto a Dio e non al mondo”61, provando in tali mortificazioni “una soavità di Paradiso”62.
Finalmente Maria potrà intonare il canto della liberazione!
Finalmente, eliminato l’ostacolo che offuscava il sole dell’anima sua, in
lei risplenderà, sebbene fra nuovi contrasti, soltanto l’amore a Gesù
Crocifisso, sua arma, sostegno e conforto! Con l’ardore della Sposa dei
Cantici avrebbe potuto ripetere: “Inveni quem quaesivit anima mea,
tenui eum nec dimittam”63: ho finalmente trovato quello cui sospiravo:
non me lo lascerò sfuggire! Scriverà in seguito al Merlini un’espressione
che ci svela lo stato del suo animo in questo momento: “Fin dal principio
della mia vocazione mi sentii rubare il cuore dall’Amore Crocifisso, e dall’ora in poi ho provato sempre un martirio di gelosia, e non sarò mai contenta se il mio cuore non è tutto di Gesù”64.
L’Amore Crocifisso! Ecco dove S. Gaspare, con la sua testimonianza,
ha indirizzato l’ardore giovanile del cuore di Maria. E nell’intimità con
Cristo Crocifisso Maria arricchirà sempre più la sua anima di tesori preziosi.
Avendo imparato a leggere per grazia della Vergine SS.ma, lei che “non
sapeva leggere che poche lettere della S. Croce”65, incominciò a gustare la
58
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lettura dei libri devoti, in primo luogo del grande libro del Crocifisso,
sua palestra di formazione umana, oltre che spirituale. Scriverà, infatti, il
26 novembre 1850 al Merlini, scusandosi se era caduta inavvertitamente
in qualche errore: “Baderò ancora allo scrivere su il modo, ma mi ci vuole
una grazia grande del Signore, mentre non ho avuto altro studio che il nudo
Crocifisso”66.
Quando leggeva la passione di Gesù, ne restava fortemente commossa e le uscivano spontanee le lacrime dagli occhi, specialmente se rifletteva all’amore che il Signore le aveva portato. Si meravigliava poi come
Gesù non l’avesse mandata all’inferno per l’ingratitudine di non averlo
riamato fino a quel momento: “Piangevo quasi sempre – scrive al Merlini
nell’ottobre del 1855 – nel leggere la passione di nostro Signor Gesù
Cristo. Mi vedevo tanto cattiva, tanto pessima che mi meravigliavo di non
stare ad ardere nell’Inferno per aver perduto tanto tempo senza amare Gesù
Cristo; più mi moveva ad amare nostro Signore il suo grande amore verso
di me, per avermi tanto sopportata e perché vedevo in Lui un essere tanto
bello”67.
Anche l’orazione era incentrata in Gesù Crocifisso. Scrive al Merlini:
“L’orazione di quegli anni era così: ella, appena posta in ginocchio, restava
per qualche tempo in silenzio, poi in un subito restava raccolta alla vista
dell’Amore Crocifisso e si struggeva in lacrime, non senza colpi di fiere tentazioni”68.
In una lettera scritta al Merlini alla fine del 1842 Maria ci fa conoscere che questo dono mistico delle lacrime, che si verificava in lei nel ricordo di Gesù Crocifisso, le avveniva da circa venti anni, cioè fin dalla missione di S. Gaspare: “Ed ora mi è convenuto lasciare di scrivere per dare
un qualche sfogo al mio cuore con dare una occhiata a questa Immagine di
Gesù Crocifisso, dicendoci: ‘Gesù mio, il mio cuore è vostro e il vostro è
mio; datemi il vostro Sangue, che per me ancora l’avete versato’. Nel dire
così ho versato lagrime ed anche è comparso sangue dal naso, dopo di avere
inzuppato un fazzoletto di lagrime. Sono circa 20 anni che mi succede così,
ma ora è quasi ogni giorno e più volte al giorno... Sento una affezione verso
questo caro buon Gesù, ma non sono di essa soddisfatta, mentre mi crepa
il cuore di una pacifica pena per non poterlo amare ora come l’hanno amato
66
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le anime più innamorate. Alcune volte dico a Gesù che esso è una buona
causa di questa pena che soffre il mio cuore per essersi mostrato con attrattive troppo amorose”69.
E gl’insegnamenti del Crocifisso, che le parlava di rinuncia totale,
venivano accolti con generosità dalla giovane: “Ella non voleva più i gusti
sensibili, né spirituali, né corporali, per timore di attacco”70. “Voleva rinunziare” anche alla “pace inalterabile”, mista a “grande tranquillità”, che
“provava nel fondo del cuore”, e perciò pregava: “Non voglio, Gesù mio, i
gusti; questi dateli a chi vi pare; a me date la grazia di saper patire per amor
vostro e di morire come voi volete”71.
Quasi sommersa dalle difficoltà spirituali, perché allora, cioè prima del
1824, era senza direttore, “restava immobile con gli occhi rivolti al suo
Crocifisso... ripetendo: Gesù caro..., tu mi hai condotto ai tuoi piedi SS.mi,
mi dai forza di proferir il tuo SS.mo Nome... che segno è questo? è segno che
mi vuoi salva”72. E il Crocifisso diventava l’alimento della sua speranza.
Quando poi i Missionari del Preziosissimo Sangue si stabiliranno a
Vallecorsa, Maria allora assorbirà sempre meglio la spiritualità del
Sangue di Cristo, ideale dell’apostolato di Gaspare, trascorrendo così
anni di gaudii paradisiaci, che rimarranno impressi indelebilmente nella
sua memoria.
Allorché varie volte sarà tentata “di lasciare la carica” di Superiora Generale dell’Istituto da lei fondato e “di prendersela con il Direttore
(D. Merlini) ed altri sacerdoti che l’hanno legata in tante maniere” all’opera, si rifugierà col desiderio nel “tempo nel quale è stata tanti anni nell’amabile solitudine, non conoscendo altro che Gesù Crocifisso”73, che fu “il
primo a prendersi l’amore del (suo) cuore”74, tanto da dichiararlo “suo
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sposo”75. Felici “anni della sua conversione, nei quali trovava grande facilità nel vincere le difficoltà”76.
Che incendio di amore a Gesù Crocifisso, dunque, fece scoccare nella
ben disposta e generosa anima di Maria l’incontro veramente provvidenziale con S. Gaspare nella missione del 1822!
b) Zelo per il bene delle anime
Fuso con questo incendio di amore a Gesù Crocifisso e al suo Sangue
Prezioso, l’incontro con S. Gaspare nel 1822 seminò nell’animo di Maria
un grande zelo apostolico per il bene delle anime.
Abbiamo detto sopra che la Vergine SS.ma, “circa tre mesi prima della
missione” di S. Gaspare, mentre nell’intimo istruiva Maria, rimproverandola delle sue vanità giovanili, le mostrava anche “il suo caro Figlio e il
desiderio che Egli ha di farsi amare dalle anime da Lui ricomprate col suo
Prezioso Sangue”77.
Ecco l’altra scoperta che la De Mattias fece nell’incontro con S.
Gaspare nel 1822: la scoperta del “caro prossimo”. Tutto ciò che sia nel
desiderio come nell’azione noi troveremo in lei dopo tale incontro, deve
ritenersi, oltre che effetto della grazia, frutto dell’esemplare zelo apostolico di S. Gaspare e dei suoi missionari.
Infatti, questi buoni e pii sacerdoti secolari, uniti con Gaspare, lasciavano i loro paesi e le comodità dei loro uffici, per sobbarcarsi a una vita
di sacrificio e di pericolo, specialmente in quei tempi e in quei luoghi
funestati dal brigantaggio. L’unico stimolo era il bene delle anime. “Agli
oltraggi dei peccatori – così esortava Gaspare i suoi missionari – si contraponga l’instancabile zelo dei giusti, da fervore animati ad umiliare il
Demonio... Venerati miei confratelli, (è uno dei vostri compagni che così
con voi comunica i sentimenti del suo cuore) chiamati da Dio ad opera
sì importante [cioè al ministero apostolico delle missioni], oh, quanto
son care al Divin Cuore le vostre fatiche, che sostenete per la conversione dei peccatori, ed insieme qual mai si è il gaudio che voi provate nel
mondar le anime nel Sangue dell’innocente Agnello... Sia la nostra vita
interamente occupata nel procurare la Divina sua maggior gloria”78.
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“Siam perciò stati da Dio chiamati a misteri altissimi, onde procurare
con istancabile zelo il bene delle anime”79. E li animava: “Coraggio...
nelle apostoliche fatiche, poiché breve è il patire, ma eterno il godere”80.
Conquistata dallo zelo insonne dei missionari, Maria nel marzo del
1822 cominciò a pensare seriamente anche alla salvezza delle anime.
“Riflettendo sul gran bene che il Venerabile (cioè S. Gaspare) aveva promosso con la S. Missione – testimonia il Merlini – concepì un vivo desiderio d’imitarlo, cooperando come meglio avesse potuto e saputo alla
salvezza delle anime”81. Tale desiderio, sempre crescente82, causato dalla
“grandissima pena” che “sentiva in cuore per la perdita di tante anime”, per
le quali “avrebbe voluto dare il sangue e la vita”, era così intenso, che ella
“si struggeva in lacrime...”83.
Anche nella già riferita esperienza di ordine soprannaturale, di cui usufruì dopo la missione di S. Gaspare, Maria ebbe la certezza di aver ricevuto grazie speciali per il bene delle anime: “Sentii ancora dirmi che le grazie a me concesse, non erano per me sola, ma per aiuto di altre anime”84.
Tutto ciò dopo l’incontro con S. Gaspare nella missione del 1822. Ma
l’azione diretta del Santo e dei suoi missionari nel formare la personalità
di Maria, con la sua generosa collaborazione, non si esaurisce qui.
“Coltivate che sieno le popolazioni colle sante Missioni – così scrive
S. Gaspare nel Metodo per le Missioni – conviene che noi Ecclesiastici ci
occupiamo con zelo a far sì che il frutto da esse ritratto stabile sia e permanente”85. Perciò, durante le missioni istituiva immancabilmente diverse associazioni laicali, tutte improntate sulla spiritualità promanante dal
Sangue di Gesù, le quali abbracciavano le varie categorie di persone
(donne, uomini, giovani e bambini). Gli iscritti, oltre ad attendere alla
loro santificazione, dovevano essere apostoli in mezzo agli altri, curando
e accrescendo il bene realizzato nella santa missione.
Tra le varie Opere di Perseveranza il più pieno di freschezza e di grazia
vitale era il Ristretto delle Figlie di Maria, il quale, guidato dalle maestre
79
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pie o da donne assennate86, savie e mature nel pensare, coadiuvate da
alcune giovani in qualità di “zelatrici”, d’“infermiere” e di “segretaria”,
consigliate da “un savio direttore”87, si proponeva lo scopo di promuovere “in tutte le figliuole la divozione, il metodo della vita cristiana, la frequenza dei Sacramenti, la modestia nel vestiario e tutt’altro occorrente al
bene spirituale delle anime”88.
Le dirigenti dovevano “fare una raccolta di libri ascetici” confacenti
“all’età delle giovani, onde (potessero) bene occupare il tempo e santificarsi”89. Nella prima domenica di ogni mese le giovani si dovevano riunire per un breve ritiro spirituale90. Inoltre, esse venivano esercitate, con
prudenza, a promuovere “la visita dell’Ospedale delle donne e di altre
povere inferme”91.
Questa è l’atmosfera spirituale e il campo di apostolato, preparato da
S. Gaspare, nel quale Maria darà sfogo al suo zelo per il bene delle
anime, adattando le sapienti disposizioni organizzative del Santo Missionario alle sue attuali possibilità.
“Seguendo l’impulso della grazia – scrive il Merlini – nei giorni festivi
si dilettava di raccogliere in sua casa alcune giovanette per istruirle ed
animarle a far vita devota; e talora mettendo una tovaglia su di una sedia
vi adattava il Bambinello Gesù, e raccomandava loro di amarlo tanto
tanto... Talora metteva... su di un tavolino un Crocifisso e, mostrandolo
alle congregate, ricordava ad esse quello che Gesù aveva patito per noi,
e ciò faceva con tanto sentimento, che quelle figlie restavano intenerite e
commosse”. Ed era bello “il vedere non solo le giovanette, ma eziandio
le grandi – continua il Merlini – accorrere con santa gara e piene di fervore a queste pie adunanze, il... cui frutto sensibilmente appariva, massime nella frequenza de’ Sacramenti”92, ai quali anche Maria aveva ripreso
ad accostarsi più spesso dopo la missione di S. Gaspare93. Si adoperò così
“a tutto potere per la coltura di quelle anime”94 e da queste familiari fer86
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vorose riunioni, allorché i missionari aprirono una loro casa di missione
a Vallecorsa, nacque il Ristretto delle Figlie di Maria, nel quale la De
Mattias continuerà a seminare il bene, con nuovo spirito, finché il
Signore non la invierà ufficialmente nella sua messe a cercare “anime,
anime, anime al Paradiso, al Paradiso”95, perché tale era “l’ardente (suo)
desiderio, cioè che tutti si (salvassero)”96.
Come non riconoscere anche in questa spinta apostolica l’influsso
della genuina personalità di S. Gaspare?
A questo influsso di S. Gaspare e dei suoi missionari dopo l’apertura
della Casa di Missione a Vallecorsa si aggiunse il prezioso cesello di
D. Giovanni Merlini, che nel 1824 fu mandato da S. Gaspare a Vallecorsa per predicarvi la Quaresima. “La Serva di Dio – così scrive lo stesso Merlini – andava ad ascoltarlo, e stando tutta raccolta in sé stessa, di
tanto in tanto, sentiva dei forti stimoli di presentarsi a lui per conferir intorno alle sue cose di spirito; e perché temeva di cercare con ciò le consolazioni di Dio invece di volere il Dio delle consolazioni, sul principio
riguardò tali impulsi come una tentazione. Ma continuando questi, avendo combattuto per circa venti giorni, finalmente si risolvè di andare, ed
andò. E dopo di aver lungamente aspettato, ebbe tutto il comodo di
aprirgli il cuore. Si avvide allora Maria che aveva bisogno di una guida;
e postasi sotto la direzione di lui cominciò a respirare, quietandosi ai
detti del medesimo come ai detti di Dio. Nel che fu così costante, che
soleva poi dire che se un Angelo le avesse suggerito l’opposto di quello
che le diceva la guida, non gli avrebbe affatto creduto, perché Iddio le
aveva data questa per farle conoscere la sua volontà. E diceva ancora che
era certa di averla ricevuta da Dio, perché vi aveva trovato sempre spine,
chiodi e croci”97. Dalla quaresima del 1824 fino alla morte di Maria, cioè
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fino all’agosto del 1866, il Merlini l’accompagnò saggiamente e paternamente nell’adempimento della volontà di Dio secondo la sua vocazione.
Ciò non toglie, però, che, secondo le opportunità, Maria o chi per lei si
rivolgesse per consiglio anche ad altre persone, sempre in vista dell’attuazione della volontà di Dio nella sua vita. Di ciò parleremo nella seconda e nella terza parte.

PARTE SECONDA

S. GASPARE IMPEGNATO
AD ASSECONDARE LA VOCAZIONE RELIGIOSA DI MARIA

Nella narrazione autobiografica che Maria fa della sua età giovanile
dopo la missione di S. Gaspare e la fondazione della casa di missione a
Vallecorsa, c’è il ricordo vivo del suo desiderio di farsi religiosa, entrando in qualche monastero. Ecco come riferisce tale ricordo al suo direttore spirituale D. Giovanni Merlini: “Sentiva in cuore grandissima pena per
la perdita di tante anime: avrebbe voluto dare il sangue e la vita per esse.
Si struggeva in lagrime... Voleva nascondersi e ritirarsi in un Monastero per
Conversa; ed oh, quante lagrime... Un giorno, come addormentata, ebbe
una vista che non sa spiegare: era uno stuolo di monache, che poi ha riconosciuto tra le sue compagne, e sentì dirsi che quella era la sua compagnia;
le pareva stare con esse in un coro ben ordinato; tutte con Dio. Ella piangeva per non essere degna; non può ravvisarle particolarmente. Una tal
vista le è restata molto impressa... Le monache erano poste in un grado più
alto ed ella in ginocchio a’ piedi, come una poverella, piangeva... Disse:
‘Gesù mio, fatemi degna di stare con loro’”98.
Consultato da Giovanni De Mattias a trovare qualche monastero per
la figlia Maria, S. Gaspare, consapevole delle precarie condizioni economiche in cui Giovanni versava, l’11 giugno 1826 gli risponde dicendosi
disponibile “a trovare qualche monastero ove con poco potesse essere
98
MDM, II, Lett. 448, 62. Cfr la risposta del Merlini a questa lettera della De Mattias,
che, come scrive lo stesso Merlini, risale al 1856, in: G. MERLINI, Lettere a Maria De
Mattias, II, 668-670.
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ricevuta la Sua figlia. Gioverebbe perciò che in caso m’indicasse cosa
può avere di dote in fondi rustici almeno, e a quale Istituto presso a poco
si sente ispirata. Inoltre senta se amasse farsi Maestra Pia in Roma, oppure se è contenta andare anche fuori. Conviene peraltro evitare più che si
può dispendj di viaggi. Intanto Orazioni acciò il Signore volendo il fine
faciliti i mezzi”99.
Nel 1827 abbiamo altre due lettere di S. Gaspare a Giovanni De
Mattias. Nella prima del 21 marzo 1827, a proposito ora della vocazione
delle due figlie di Giovanni, Vincenza e Maria, S. Gaspare l’assicura che
“sulle sue figlie monacande non sarebbe difficile situarle nell’Umbria,
ove Lei in caso dovrebbe condurle. Mi dica l’età di ciascuna (supponendo sempre la vera vocazione), l’abilità e la dote. Suppongo la salute in
ambedue”100. Nella seconda del 26 marzo 1827, a proposito soltanto di
'99 G. DEL BUFALO, Epistolario, IV (1826-1827), Roma 1987, 171. In seguito si cita
solo: Epistolario, il volume e la pagina.
100
Ivi, 333. M. COLAGIOVANNI, Maria De Mattias e gli anni di Vallecorsa, Roma 2003,
64-65, a proposito di questa lettera scrive: “Come mai l’Umbria? Nella lettera precedente [cioè dell’11 giugno 1826] don Gaspare aveva sconsigliato spese di viaggio! Il del
Bufalo aveva appena ricevuto una richiesta da monsignor Gaetano Bonanni, il quale voleva aprire una istituzione a Norcia, dove era vescovo. Si trattava di prestare assistenza alle
bambine abbandonate. Avendo per le mani la richiesta del causidico vallecorsano, riguardante la sistemazione di due figlie, don Gaspare aveva pensato che potessero fare al
caso...”. E per suffragare la sua affermazione l’autore cita in nota: “AGM, F ms di pp 42,
dal titolo: Storia della Santa Memoria di Sua Eccellenza Reverendissima monsignor
Gaetano Bonanni Vescovo della Città di Norcia... Contiene anche il discorso funebre”.
Chiediamo al Colagiovanni: in quale pagina di questo manoscritto si parla della suddetta richiesta del Bonanni a Gaspare? Perché non si cita il testo preciso di tale richiesta?
Noi per primi, modestamente, abbiamo scoperto nell’Archivio della nostra Casa di
Albano nel 1966 questa Storia della Santa Memoria... e nel nostro articolo: “San Gaspare
Del Bufalo e la Beata Maria De Mattias” (cfr Il Sangue Prezioso della nostra Redenzione,
n. 3 [Luglio-Settembre] 1966, 221-223) abbiamo pubblicato la parte della Storia relativa
all’orfanotrofio e alla scuola delle fanciulle, che riporteremo in seguito nel presente articolo, ma mai nella suddetta Storia si parla della richiesta del Bonanni a Gaspare di maestre per l’orfanotrofio, sia perché nel 1827 non erano ancora terminati i lavori di restauro del Convento di San Francesco, dove si pensava di stabilire l’orfanotrofio, sia perché,
quando nel 1830 terminarono tali lavori, il Bonanni optò per la scuola delle fanciulle,
come diremo in seguito, citando il testo della Storia. Del resto la risposta di Gaspare a
Giovanni De Mattias dice chiaramente che egli trovava “non difficile” situare le sue figlie
nell’Umbria, dove certo non mancavano monasteri, supposta, però, la vera vocazione
delle figlie e la dote necessaria per entrare in essi. Come si fa a dedurre da questa lettera
la richiesta del Bonanni a Gaspare per l’orfanotrofio di Norcia? Se al Colagiovanni consta che nella Storia suddetta o in qualche altro documento esista una richiesta di maestre
pie a S. Gaspare per l’orfanotrofio di Norcia da parte del Bonanni, e ciò nel 1827, sarei
lieto di leggere le precise parole della fonte.
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Maria, approvando il desiderio del padre di unirla alle Maestre Pie
Trinitarie, che il 15 marzo dello stesso anno avevano aperto a Vallecorsa
una casa per la scuola delle fanciulle, S. Gaspare gli scrive in questi termini: “L’unione della sua figlia con le Maestre è la cosa migliore.
Dipenderà ciò dall’orazioni, e lumi che ne avrà essa da Dio”101. Difatti,
nell’agosto del 1827 Maria è novizia fra le Trinitarie nella loro casa di
Vallecorsa102.
Qualche biografo della De Mattias ha supposto che questo ingresso di
Maria tra le Trinitarie avesse lo scopo di “un utile apprendistato”103, cioè
come se S. Gaspare avesse “consigliato Maria De Mattias di entrare tra
le Trinitarie ‘provvisoriamente’”104, come era avvenuto con Maria Teresa
Pitorri, nipote di Mons. Francesco Albertini, che alloggiò provvisoriamente nel Monastero di S. Rufina a Roma con l’intento di unirsi poi alla
Bentivoglio105.
Cosa dire di questa supposizione? Anzitutto S. Gaspare nelle suddette lettere per la collocazione di Maria in qualche monastero, secondo la
richiesta fattagli dal padre della De Mattias, suppone la vocazione per
tale istituto. Infatti, nelle lettere sopra citate, S. Gaspare scrive:
“Gioverebbe perciò che in caso m’indicasse... a quale Istituto presso a
poco si sente ispirata”; “supponendo sempre la vera vocazione”; “l’unione della sua figlia con le Maestre [Trinitarie] è la cosa migliore.
Dipenderà ciò dall’orazioni, e lumi che ne avrà essa da Dio”. Dunque,
per Giovanni De Mattias e per S. Gaspare la collocazione di Maria presso qualche monastero non significava “parcheggiarla” per un determinato tempo in qualche luogo, perché, fra l’altro, Giovanni De Mattias
sarebbe dovuto andare incontro a spese non irrilevanti in un periodo di
gravi difficoltà economiche per la sua famiglia; per essi collocare Maria
in qualche convento significava corrispondere alla vera scelta vocazionale della giovane.
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Questa ipotesi del parcheggio temporaneo, poi, supporrebbe che già
prima del 1826-1827 S. Gaspare avesse intravisto in Maria, tramite il
Merlini, la futura fondatrice delle Suore del Preziosissimo Sangue.
Questo, infatti, è il parere dello stesso biografo: che Maria fosse chiamata da Dio a fondare le Adoratrici del Preziosissimo Sangue, l’apprese
dalla sua guida spirituale non nella quaresima del 1824, ma “nei vari colloqui che i due ebbero nei mesi seguenti”106. Però, tale supposizione era
certamente estranea alla mente di S. Gaspare e, quindi, del Merlini, in
quanto egli, almeno fino al 1826, non andava cercando la persona che
desse inizio alla fondazione delle Adoratrici del Preziosissimo Sangue,
essendo ancora in vita la Contessa Caterina Bentivoglio Orsi, che, come
abbiamo detto, era stata incaricata da Mons. Francesco Albertini fin dal
1811 a fondare l’Istituto delle Adoratrici del Divin Sangue e che fin dal
1820 si era trasferita appositamente da Bologna a Roma, per dare inizio
all’opera con l’assistenza di Mons. Gian Francesco Falzacappa107. Solo
dopo la morte della Bentivoglio, avvenuta a Roma il 9 luglio 1826,
S. Gaspare avrebbe potuto pensare a un’altra persona per l’opera femminile, essendo cessato l’incarico dato al Falzacappa e standogli a cuore la
realizzazione dell’opera secondo il desiderio dell’Albertini108. Ma in que106

M. COLAGIOVANNI, Maria De Mattias la ribelle obbediente, cit., 106.
Gian Francesco Falzacappa nacque a Corneto, l’attuale Tarquinia (Viterbo), il 7 aprile 1767. Ordinato sacerdote nel 1799, ricoprì uffici di grande responsabilità sotto
Pio VI e Pio VII. Nel 1810, avendo ricusato di giurare fedeltà a Napoleone Bonaparte,
fu mandato in esilio prima a Piacenza e poi in Corsica. Probabilmente durante questo
tempo ebbe modo di conoscere e stimare il canonico D. Francesco Albertini, deportato
anche lui in Corsica il 28 dicembre 1811. Difatti, dopo la morte dell’Albertini (24 novembre 1819), Mons. Falzacappa, allora segretario della Congregazione del Concilio, ebbe
l’incarico di assistere la Contessa Caterina Bentivoglio Orsi nella fondazione dell’Istituto
delle Figlie del Preziosissimo Sangue, la cui prima casa doveva sorgere in Roma. Perciò,
nel maggio del 1820 la Contessa Bentivoglio, con altre tre amiche bolognesi che dovevano coadiuvarla in quest’opera, fu chiamata a Roma e si mise sotto la guida del Falzacappa
per realizzare la fondazione di tale Istituto. Il 10 marzo 1823 il Falzacappa fu eletto cardinale e gli fu assegnata la diocesi di Ancona, da dove tornò nuovamente a Roma nel 1825
per presiedere alla Suprema Segnatura Apostolica. Dopo la morte della Contessa
Bentivoglio (6 luglio 1826) il Falzacappa non s’interessò più della fondazione di queste
suore. Il 5 luglio 1830 fu nominato vescovo di Albano. Il 22 novembre 1839 fu trasferito alle diocesi di Civitavecchia, Porto e Santa Rufina. Morì il 18 novembre 1840. Il suo
corpo è seppellito a Roma nella chiesa di S. Maria della Consolazione.
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B. CONTI, San Gaspare Apostolo, cit., 211-224). S’interessò anche, ma sempre tramite il
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sti anni, in particolare tra il 1822 e il 1829 circa, S. Gaspare non si è voluto mai interessare direttamente dell’opera femminile per non attirare
maggiori contraddizioni alla sua Congregazione. Questo ci è testimoniato con chiarezza da D. Biagio Valentini nella sua deposizione ai processi
canonici di S. Gaspare: “Il Servo di Dio, che nel principio del suo ministero per motivi prudenziali dimostrava di essere alieno dal fare tali fondazioni di maestre sotto il titolo del Preziosissimo Sangue sì perché in
quel tempo sarebbe probabilmente andato incontro a maggiori dicerie
dei contraddittori del suo Istituto sì perché il principale suo interesse era
d’impiantare, stabilire e perfezionare quello dei suoi missionari; negli ultimi anni della sua vita, vedendo che il suo Istituto dei missionari andava
progredendo nel numero, nel credito e nei frutti della santa opera, si
trovò disposto di dar moto per mezzo del signor Don Giovanni Merlini e
di me all’Istituto delle maestre suddette, che fu benedetto da Dio...”109.
Dunque, il Valentini dice che al “principio” del suo ministero S. Gaspare non volle interessarsi della fondazione delle suore. Le lettere del
Santo ci precisano che egli fino al 1825 s’interessò della realizzazione dell’istituto delle suore, ma sempre tramite il Falzacappa, al quale era stato
affidato dall’Albertini l’incarico di assistere la Contessa Bentivoglio Orsi;
la Contessa fece a Roma (con le Oblate di S. Filippo Neri e con le Suore del Monastero
del Divino Amore: 1820-1822), a Frosinone (con Maria Teresa Spinelli: 1822-1823) e a
Terracina (con le Suore di D. Luigi Locatelli: cfr in Epistolario, X, le lettere a Mons. Carlo
Manassi del 26 agosto e 20 settembre 1822). Ma, a proposito della fondazione di
Terracina, S. Gaspare in una lettera del 24 gennaio 1825 avvisa chiaramente D. Luigi Locatelli che solo la Contessa Bentivoglio, con l’autorizzazione del Card. Falzacappa, doveva dare le regole e la pratica della fondazione: “Quando il Vescovo [Mons. Manassi] crederà espediente Egli stesso richiederà al Cardinal Falzacappa la Signora Contessa acciò
venga in Terracina mentre essa e non altri dee dare i regolamenti e la pratica dell’Istituto.
Lei sa che io parlo con schiettezza non avendo altra mira che l’esattezza delle massime di
Monsignor Albertini. Su tali basi Ella operi...” (Epistolario, III, lettera n. 1040, 219-220).
Dunque, fino al gennaio 1825 solo la Bentivoglio, assistita dal Falzacappa, doveva dare
inizio all’istituto delle Suore del Preziosissimo Sangue secondo le disposizioni
dell’Albertini. Dopo tale data, cioè nel febbraio 1825, per la fondazione delle Suore a
Terracina con Mons. Carlo Manassi appare solo D. Luigi Locatelli, non il Falzacappa né
tanto meno la Bentivoglio (cfr M. COLAGIOVANNI, Briganti e Santi a Terracina, Roma
1993, 108-109), la quale peraltro, in questo periodo, come risulta dalla corrispondenza
con Pietro Gaiani, era seriamente ammalata a Roma nel Monastero del Divin Amore,
dove morirà l’anno seguente (cfr C. Bentivoglio, Lettere, 17-70).
109
B. VALENTINI, Gaspare Del Bufalo quasi un oracolo divino, Roma 1990, 274. Il Valentini è legato alla fondazione delle Adoratrici a Patrica, diocesi di Ferentino (cfr M. SIMONI, Brigida Contenta e le Adoratrici di Patrica, Roma 1983) e il Merlini, alla fondazione di Maria De Mattias in Acuto.
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“negli ultimi anni della sua vita”, poi, s’interessò, tramite il Valentini e il
Merlini, alla fondazione di quest’opera. Il Valentini ci dà alcune indicazioni per determinare più precisamente gli “ultimi anni della vita” di
S. Gaspare, e cioè: quando erano cessate le contraddizioni verso il suo
Istituto e questo “andava progredendo nel numero, nel credito e nei
fatti”. Ciò avvenne circa nel 1830. Infatti, in una lettera al missionario
D. Carlo Gazola del 3 maggio 1830 S. Gaspare scrive: “Sulla guerra, che
mi dice farsi a Roma all’Istituto, io posso dirle che non mi costi ora esservi cosa alcuna di nuovo”110. E il 15 giugno 1830 scrive allo stesso D. Gazola che “il Santo Padre”, allora Pio VIII, era “amantissimo dell’Opera”111, tanto che l’anno successivo, nell’agosto del 1831, S. Gaspare cambierà il titolo del suo Istituto in “Missionari del Preziosissimo Sangue” o
“Missionari dell’Istituto del Preziosissimo Sangue”112, mentre prima, in
previsione della lotta che si sarebbe scatenata contro la devozione al Preziosissimo Sangue113, li chiamò semplicemente “Missionari dell’Arciconfraternita del Preziosissimo Sangue”, in quanto questa Arciconfraternita
era stata approvata da Pio VII nel 1815 e tra i suoi membri comprendeva anche il gruppo dei Missionari, al quale potevano iscriversi sia i sacerdoti secolari che i religiosi e i vescovi.
110

Epistolario, V, n. 2033, 413. Con l’elezione di Pio VIII (31 marzo 1829) si scatenò
una tale contrarietà contro S. Gaspare e la sua Congregazione, che il Papa abolì l’assegno
che Pio VII aveva stabilito per le sei Case di Missione che erano state fondate nella
Provincia di Marittima e Campagna per l’estirpazione del brigantaggio. La concessione
di tale assegno riprese nel giugno del 1829, dopo che S. Gaspare aveva sottoposto a
Pio VIII un memoriale in difesa della sua Congregazione (cfr Epistolario, V, 313-317; cfr
anche G. MERLINI, Gaspare Del Bufalo. Un santo scruta un santo, Roma-Albano 1984,
575). Tuttavia, anche se Pio VIII riprese a concedere l’assegno stabilito da Pio VII per le
sei Case di Missione, il suo animo rimase dubbioso in riguardo alla Congregazione di
S. Gaspare, come risulta da una testimonianza di D. Antonio Rosmini, che a proposito
dell’“Udienza del Sommo Pontefice Pio VIII del 28 aprile 1830” annota in un appunto
di cronaca: “(Il Papa) mi cominciò a dire del bisogno che c’è di riparare al torrente de’
mali e specialmente all’incredulità e al mal costume che fino ne’ più giovanetti oggidì
talora si trova corrottissimo ecc. Mi disse che la via era quella di persuadere prima l’intelletto, e che disapprovava quelle esteriorità (buone forse in altri tempi) di cui suole a’
nostri giorni far uso la Società del Canonico D. B. [Del Bufalo], "il quale però soggiunse è un buon figliolo", che rifletteva talora se forse nel dir ciò lo spirito lo ingannasse, che
gli pareva così...” (Archivio Storico Istituto della Carità, A. 1, V, f. 89v).
111
Epistolario, V, n. 2050, 430.
112
Cfr le lettere a partire dal 25 agosto 1831 (Epistolario, VI, n. 2203, 119; ivi, VIII, n.
3603, 532).
113
Epistolario, III, n. 1200, 379-381.
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Se l’agosto del 1831 è il termine massimo ad quem della cessazione
delle lotte contro l’Istituto di S. Gaspare e, quindi, il termine massimo in
cui collocare il suo interessamento per la fondazione delle Adoratrici del
Preziosissimo Sangue per mezzo dei suoi missionari Valentini e Merlini,
quale può essere il termine a quo di questo interessamento? La risposta,
la daremo nella terza parte del nostro studio, nella quale tratteremo del
rapporto di S. Gaspare con la De Mattias in merito alla fondazione delle
Adoratrici del Preziosissimo Sangue.

TERZA PARTE

S. GASPARE AVVIA MARIA DE MATTIAS
ALLA FONDAZIONE
DELLE ADORATRICI DEL PREZIOSISSIMO SANGUE

Una lettera della De Mattias al Merlini del 12 agosto 1847 e altri documenti ci permettono di precisare al massimo il tempo in cui S. Gaspare,
anche secondo il parere della stessa Maria, contribuì a disporla alla fondazione delle Adoratrici del Preziosissimo Sangue. In questa lettera
Maria scrive così: “Io una volta sola ebbi il bene di parlare con il Servo di
Dio per avere un qualche lume sulla mia vocazione. Mi sconsigliò di andare in altri monasteri, dicendomi che in tutti i luoghi potevo farmi santa; che
imparassi l’Ufficio della B. V. e che leggessi P. Rodriguez114. Ripensando a
queste parole, pare che volesse il buon Padre dispormi a quest’Opera”115.
Secondo questa testimonianza, nell’unico colloquio che S. Gaspare ebbe con Maria, la sconsigliò di andare “in altri monasteri”. Dunque, Maria,
quando chiese lume sulla sua vocazione a S. Gaspare, era già stata in qualche monastero. L’unico “monastero” nel quale era stata, era quello delle
Trinitarie a Vallecorsa, dove, come sappiamo, entrò nel 1827 e dal quale
uscì dopo la morte della sorella Vincenza, avvenuta il 31 gennaio 1829,
come ci fa capire il Merlini quando nel suo Compendio scrive: “Nel 1829
114
Alfonso Rodriguez (1538-1616), gesuita, scrittore di ascetica, autore dell’opera diffusissima: Esercizio di perfezione.
115
MDM, I, Lett. 188, 242-243. Cfr anche MDM, II, Lett. 621, 266.
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essendo rimasta priva della sorella e poi della madre116 dovette mettersi al
governo della casa”117. Dalla cronologia della vita di S. Gaspare sappiamo
che egli non potette avere questo colloquio a Vallecorsa con Maria prima
del maggio 1829, perché dal gennaio del 1828 sino al maggio del 1829 egli
si fermò per vari impegni di apostolato a Rimini, da dove fu richiamato a
Roma urgentemente per risolvere i gravi problemi sorti per la cessazione
dell’assegno pontificio alle sei Case di Missione aperte nella Provincia di
Marittima e Campagna per debellare il brigantaggio. Dunque, l’unico colloquio tra S. Gaspare e la De Mattias va collocato certamente dopo il
maggio del 1829. Ma fino a quando si estende questo “dopo”?
Il Merlini ci fornisce un’altra tessera per ricostruire con precisione questo tratto di storia, quando scrive nel Compendio: “Essendo capitato nuovamente il Venerabile Del Bufalo in Vallecorsa, [Maria] pensò di consigliarsi con lui. Fattolo pertanto chiamare in confessionale gli manifestò i
suoi pensieri. La risposta fu, che Iddio la chiamava a farsi santa in mezzo
al mondo, e che si fosse consigliata con qualche persona dotta e santa.
Maria allora conoscendo che nel Santuario della Madonna detta della
Civita nel territorio d’Itri presso Gaeta, non molto lontano da Vallecorsa,
era un gran Servo di Dio, si portò a consultarlo. Questi sceso in chiesa alla
chiamata di lei, prima che anche Maria cominciasse a parlare, le svelò l’interno, l’assicurò che il pensiero di occuparsi della salvezza delle anime era
da Dio, e le ingiunse, che lo avesse quanto prima mandato ad esecuzione”118. Dunque, secondo il Merlini, S. Gaspare non solo disse a Maria che
Dio la chiamava a farsi santa in mezzo al mondo, ma le disse anche di consigliarsi con una “persona dotta e santa”. Maria, conoscendo che al
Santuario della Civita c’era “un gran Servo di Dio”119, vi andò. Il Merlini
è l’unica fonte che ci dà questa notizia dell’andata di Maria alla Civita. Ma
da altra fonte sappiamo che vi fu realmente il consiglio di un sacerdote
del Santuario della Civita: D. Giuseppe Maria Baldassarri, il quale il 13
settembre 1830 rispose a una lettera che Maria gli scrisse il 6 agosto 1830,
esortandola a ubbidire alla chiamata di Dio per la “santa istituzione”120.
Vedremo in seguito che tale “santa istituzione” non può riguardare
116

Ottavia De Angelis morì il 1° settembre 1830.
G. MERLINI, Compendio, cit., 26.
118
Ivi, 22.
119
Ormai è pacifico che questo servo di Dio non è D. Giuseppe Addessi, ma il Canonico D. Giuseppe Maria Baldassarri.
120
Ecco la lettera del Baldassarri del 13 settembre 1830 in risposta alla lettera di Maria
De Mattias del 6 agosto 1830: “Santa è l’istituzione che si va trattando e che mi avete
117
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che la disponibilità di Maria ad andare a Norcia come maestra pia,
secondo una richiesta fatta a S. Gaspare da Mons. Gaetano Bonanni, il
quale nel 1830 desiderava aprire a Norcia una scuola per fanciulle.
Dunque, il 6 agosto 1830 la De Mattias, a seguito del colloquio avuto con
S. Gaspare, era disponibile a recarsi a Norcia. Dunque, l’unico colloquio
avuto a Vallecorsa da Maria con S. Gaspare deve essere avvenuto tra il
maggio del 1829 e i primi di agosto del 1830.
Secondo i documenti attualmente a nostra disposizione ci sembra di
dover collocare la data precisa di questo incontro intorno al 15 maggio
1830. Infatti, dopo un corso di esercizi che S. Gaspare predicò a Veroli,
dove ancora si trovava il 12 maggio 1830121, dovendo “forse andare o a
Sezze o a Sermoneta”122, si fermò senz’altro a Vallecorsa. Abbiamo, infatti, due ricevute di S. Gaspare, datate 15 maggio 1830, firmate da lui e
consegnate personalmente a Giovanni De Mattias123. Inoltre, nella lettenotificata nella vostra lettera del 6 agosto. Tutto santo è il fine ancora della medesima;
onde ogni qual volta voi, dopo molte orazioni, che avete fatto, vi sentite una certa tendenza e desiderio di abbracciarla, questo è il segno che Iddio vi chiama; per cui non solamente io non posso disapprovare la vostra risoluzione, che anzi mi credo in dovere di
consigliarvi di ubbidire alla chiamata di Dio.
Non vogliate scoraggiarvi poi per l’intoppi che trovarete all’esecuzione della medesima, giacché quel Dio, che ha incominciato l’opera, la condurrà ancora con sicurezza al
suo fine. Seguitate a fare le vostre orazioni con gran pace di cuore e nella pace, ve lo assicuro trovarete e sentirete meglio la voce di quel Dio che abbita nella pace. Ringraziate il
Signore dei continui benefizi, che giornalmente vi va facendo; mantenetevi raccolta e
fedele a lui; né vogliate ammettere nel vostro cuore altro amore fuori del suo. Il mondo
è fallace; disprezzatelo, che a niente vale. In Dio si trova una pace che sazia, un’allegrezza che appaga e un bene che veramente innamora. Mille saluti di Paradiso alla buona
Caterina. Scusate se ho tardato a rispondervi. Raccomandatemi a Dio, che prego a benedirvi nell’atto che con tutta la stima mi professo, vostro umilissimo devotissimo servitore obbligatissimo Giuseppe Maria Baldassarri” (Archivio Provinciale Acuto, cart. Lettere
a Maria De Mattias). Cfr M. COLAGIOVANNI, Maria De Mattia la ribelle obbediente, Roma
1984, 126; M. PANICCIA, o. c., 37. Anche se la De Mattias nella lettera al Merlini non parla
della sua andata al Santuario della Civita, mentre ne parla il Merlini nel Compendio, 22,
è verosimile però pensare che Maria, dopo aver ricevuto la lettera del Baldassarri, vi si sia
recata per ulteriori chiarificazioni.
121
Cfr Epistolario, V, 418-419.
122
G. MERLINI, Gaspare Del Bufalo. Un santo, cit., 576.
123
Ecco le ricevute trascritte in Epistolario, V, 419: 1ª “Io sottoscritto attesto aver ricevuto scudi settanta per conto di dozzina dal Sig. Antonio Maria De Mattias, e questi dal
di lui padre Signor Giovanni De Mattias, avvertendo, che a saldo di dozzina a tutto
Maggio 1830 mancano scudi cinque. In fede questo dì 15 Maggio 1830. Gaspare Can.co
del Bufalo Miss[ionario] Ap[ostolico]”. 2ª “Avvertasi, che il Signor Giovanni De Mattias
ha saldato anche un piccolo conto di sei scudi, e venticinque bajocchi per spese di vestia-
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ra che S. Gaspare scrisse allo stesso De Mattias il 1° giugno 1830 da
Roma, gli chiede copia delle ricevute che gli aveva rilasciato e l’assicura
che erano stati consegnati al figlio Antonio, convittore in Albano, “quei
pochi paoli... di cui a voce si parlò”124. Dunque, il 15 maggio S. Gaspare e
Giovanni De Mattias si erano incontrati di persona a Vallecorsa e in questa circostanza, perciò verso la metà di maggio, anche Maria ebbe con
S. Gaspare il suo unico colloquio, nel quale egli le chiese se era disponibile ad andare come maestra pia a Norcia secondo la richiesta fattagli da
Mons. Bonanni e, quindi, molto probabilmente le prospettò anche la
possibilità della fondazione delle Suore del Preziosissimo Sangue, come
avevano fatto altre maestre pie in quel tempo125 e come farà Maria con
Mons. Giuseppe Maria Lais, quando tratterà con lui della scuola in
Acuto126. Certo è che nella lettera del 13 settembre 1830 il Baldassarri
l’assicura che era “santa l’istituzione che si va trattando e che mi avete
notificata nella vostra lettera del 6 agosto...”. Dunque, con le parole
“santa istituzione” della lettera del Baldassarri molto probabilmente si
alludeva anche alla fondazione delle Suore del Preziosissimo Sangue
oltre che alla scuola delle fanciulle a Norcia.
Abbiamo una conferma indiretta circa questa data del 1830 sulla vocazione della De Mattias per la fondazione delle suore da una affermazione del Merlini a proposito della direzione spirituale di Maria in una lettera che le scrisse l’11 dicembre 1863: “Mi soggiunge, che gli faccia la carità di non far più conto di lei. Vuol dire forse che io lasci la sua direzione?
Ma sappia che il Ven[erabile] mi diceva che non prendessi altre direzioni,
perché avevo altro da fare, ma parlandomi di lei mi disse che avessi seguitato. Andiamo dunque innanzi senza sgomentarci”127. A quando risale questo divieto dato al Merlini di prendere altre direzioni di anime e di seguitare con Maria? Esso è certamente posteriore al 20 maggio 1828. Infatti,
in questa data, scrivendo al missionario D. Giovanni Chiodi, S. Gaspare
rio, ed altro occorso al di lui figlio come sopra, lo che è un computo separato dalla
Dozzina. Tutto fino al giorno 15 Maggio come sopra. Gaspare C. del Bufalo Miss[ionario]
Ap[ostolico]”.
124
Epistolario, V, 422.
125
Per esempio, come aveva fatto a Frosinone la maestra pia Maria Teresa Spinelli, che nel
1821 vi andò per la scuola e poi nel 1827 fondò le Suore Agostiniane di Gesù e Maria.
S. Gaspare conosceva molto bene la storia della Spinelli (cfr C. BENTIVOGLIO, Lettere, 44-64).
126
Cfr MDM, I, Lett. 2, 2.
127
G. MERLINI, Lettere a Maria De Mattias, I, 429.
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dice: “Alle due donne, in punto direzione, dica che si lascino diriggere
dal Signor Merlini, o da chi altro vorranno scegliere”128. Perciò, nel maggio del 1828 il Merlini poteva ancora assumere la direzione spirituale di
coloro che gliela chiedevano. Il divieto di assumere altre direzioni spirituali e il permesso di “seguitare”, invece, con la De Mattias, S. Gaspare
lo potette dare al Merlini solo nel 1830, perché solo verso la fine di quest’anno egli aggiunse all’art. 15° del Transunto, che dal 1822 era la regola stampata dei Missionari del Preziosissimo Sangue, le parole secondo le
quali nessun missionario poteva “assumere il peso della direzione stabile
di anime senza il consiglio e permesso del suo medesimo direttore”129; e
solo verso la fine di quest’anno, perciò, o dopo di esso, S. Gaspare potette concedergli questa eccezione. Eccezione straordinaria che doveva pur
avere una ragione straordinaria! A me sembra che tale ragione sia dovuta proprio al fatto che S. Gaspare, nell’unico colloquio che ebbe con Maria verso la metà di maggio del 1830, abbia intravisto in lei anche la fondatrice delle Suore del Preziosissimo Sangue, come risulta dalle parole
“santa istituzione” presenti nella lettera di D. Giuseppe Maria Baldassarri. Perciò, solo dopo l’unico colloquio che egli ebbe con Maria a Vallecorsa nel maggio del 1830, Gaspare poté parlare di lei al Merlini, permettendogli di seguitare nella sua direzione spirituale, nonostante che egli
avesse “altro da fare” come Segretario Generale della Congregazione.
128

Epistolario, V, 70.
Come abbiamo precedentemente detto (cfr sopra la nota 97), il Merlini nel 1824 poté
assumere la direzione spirituale di Maria senza il permesso previo del proprio direttore spirituale, che era S. Gaspare. Infatti, nel 1824 non era prescritto ancora che un missionario
non potesse assumere “il peso della direzione stabile di anime senza il consiglio e permesso del suo medesimo direttore”. Questa disposizione fu aggiunta all’art. 15° del Transunto
solo nel 1830 (cfr Regolamenti, I, 173), quando S. Gaspare compose le Dilucidazioni e ricordi pratici sulla nostra Regola seguendo il metodo della medesima (cfr ivi, n. 14, 184).
L’articolo 15° del Transunto stampato nel 1822 contiene solo questa prescrizione: “Nella
scelta del Confessore non si ricorra, per quanto è possibile, ad estranei; ed ogni individuo
abbia il suo Direttore. Lo stesso dicasi degli Inservienti” (cfr ivi, 86). Lo stesso articolo del
Transunto rivisto nel 1830 recita così: “Si ricorda ai Missionarj, Convittori ed Inservienti la
scelta di un proporzionato Direttore raccommandato dalla Regola, e secondo le massime
del de Sales, e si rammenti ciascun Missionario di non assumere il peso della direzione stabile di anime senza il consiglio, e permesso del suo medesimo Direttore”. Perciò, mentre
nel 1824 il Merlini potette assumere la direzione spirituale di Maria senza il permesso di S.
Gaspare, dopo il 1830 il Merlini non solo non poteva assumere la direzione spirituale di
altre anime senza il permesso di S. Gaspare, perché c’era molto da fare per lui come segretario generale della Congregazione, ma probabilmente non poteva neanche continuare, per
il medesimo motivo, con le direzioni già prese, perché egli presenta la continuazione della
direzione di Maria come un’eccezione: “ma parlandomi di lei mi disse che avessi seguitato”.
129
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La fondazione a Norcia
L’espressione “santa istituzione” della lettera del Baldassarri, al quale
Maria si era rivolta, senza dubbio si riferisce non solo alla scuola per le
fanciulle di Norcia, ma, secondo la mente di S. Gaspare, di Maria e del
Baldassarri, anche alla fondazione delle Suore del Preziosissimo Sangue.
Ecco la narrazione dei fatti relativi a Norcia.
Mons. Gaetano Bonanni, vescovo di Norcia e già missionario del
Prez.mo Sangue, nel 1830 si rivolse a S. Gaspare, perché gli trovasse una
maestra pia per la scuola delle fanciulle che egli intendeva aprire a
Norcia. Fin dal 1821, quando al Bonanni fu affidata la diocesi di Norcia,
a lui ben nota per avervi predicato le missioni quando dal 1815 al 1821
era superiore della Casa di S. Felice di Giano, egli “desiderava... stabilire un asilo per le orfane povere che, per procacciarsi il loro sostentamento – come leggiamo in una Storia manoscritta – erano obbligate a
girare per la città, esposte ai troppo frequenti pericoli che il mondo ad
ogni passo presenta, e dai quali per la loro tenera, giovanile ed inesperta
età difficilmente potevano garantirsi. Vede che all’uopo poteva essere
opportuno il soppresso Convento di San Francesco, ma tali erano i
restauri di cui abbisognava che si giudicava quasi imprudenza l’accingersi ad eseguirli”. La Storia prosegue narrando che Mons. Bonanni,
nonostante la cifra elevata richiesta per i lavori, tuttavia, fiducioso nella
Provvidenza, dopo averli intrapresi, li portò a termine nel 1830, anche
con un sussidio di Pio VIII. “Non per questo però – continua il manoscritto – può profittarne per l’uso... poiché, se è in pronto il locale per
le orfane, non sono ugualmente pronti i mezzi per il loro necessario
sostentamento...; ed intanto, poiché il locale restaurato era opportuno,
forma il progetto di destinarlo temporaneamente per una scuola, ove
le giovanette potessero avere una educazione cristiana, ed essere istruite
in quei lavori che sono convenevoli alla loro condizione, ed al loro sesso.
Manifesta questo suo disegno utilissimo all’Ill.ma Magistratura, e questa,
applaudendo alle salutevoli mire del suo Pastore, ne porta la relativa
proposizione al Pubblico Consiglio, il quale stabilisce una dotazione
di annui scudi duecentocinquanta per questo nuovo utilissimo stabilimento”130.
130
Storia della S. M. di Sua Eccellenza Reverendissima Monsignore Gaetano Bonanni
Vescovo della città di Norcia, 9-10. Archivio CPPS Albano (Roma).
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Essendo così tutto pronto, Mons. Bonanni “scrisse al Venerabile Del
Bufalo e lo pregò di trovargli una buona Maestra per la scuola delle giovanette”131. Gaspare gli rispose il 27 gennaio 1831, assicurandolo che si
stava “occupando per le Maestre pie” e non vedeva “difficile di riuscire
nell’intento”132. Difatti, S. Gaspare era certo della disponibilità di Maria,
ma non poteva proporla con sicurezza, prima di aver rimosso ogni ostacolo che sarebbe potuto provenire soprattutto dal padre della giovane,
alla quale egli si sentiva molto legato. Infatti, S. Gaspare scrisse al buon
Giovanni, chiedendogli la figlia per la “santa istituzione” di Norcia e
proponendogli valide ragioni di fede, in seguito alle quali, benché con
immenso dolore, egli l’offrì al Signore. “La lettera del Venerabile [al
Bonanni] – scrive la De Mattias al Merlini – fu scritta dopo il carteggio del
medesimo con mio Padre, al quale diceva che facesse a Dio il sacrificio della
figlia, che ne avrebbe avuto gran merito per il Paradiso. Mio Padre pianse
moltissimo, ma fece volentieri il suo sacrificio”133. Con queste parole Maria
si riferisce alla seguente lettera che S. Gaspare il 14 febbraio 1831 scrisse a Giovanni De Mattias: “Scrivo in questo ordinario, per aver risposta
di tutto, a Monsignor Vescovo Bonanni, Vescovo di Norcia; ed appena
avrò riscontro, Lei sarà istruito di tutto. Intanto Orazioni. Il sagrifizio
che Lei fa, chiamerà su di Lei ampie benedizioni. Iddio merita tutto”134.
Disposta ormai ogni cosa, il Merlini, che dall’aprile-maggio 1830 al
luglio 1832 si trovava fuori della Provincia di Marittima e Campagna135 e,
in quanto nativo di Spoleto, era esperto dei luoghi dove sarebbe dovuta
andare Maria, fissò il tempo della partenza e le tappe del viaggio, ma i
moti rivoluzionari che scoppiarono in molte città dell’Italia centrale nel
1831136, sospesero l’andata di Maria a Norcia: “Lei mi scrisse – continua
la De Mattias al Merlini nella lettera citata sopra – che partissi da casa
131

G. MERLINI, Compendio, cit., 27.
Epistolario, VI, 27.
133
MDM, II, Lett. 448, 63. S. Gaspare chiese per Norcia a Giovanni la figlia Maria,
perché era al corrente che ella in quel tempo non era più necessaria per il “governo della
casa”. Infatti, in questa casa viveva anche Carolina Sacchetti, che Michele De Mattias
sposò il 12 ottobre 1829.
134
Epistolario, VI, 34.
135
Il Merlini, partito per Rimini nell’aprile-maggio 1830 (cfr Epistolario, V, 410), tornò
a Vallecorsa ai primi di luglio del 1832 (cfr Epistolario, VI, le lettere nn. 2341; 2359; 2364;
2376).
136
Cfr M. PANICCIA, o.c., 40-43.
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circa il mese di aprile del ’31 e mi portassi a Roma, quindi in Civitacastellana, poi in Spoleto, dove sarei stata alloggiata in sua casa, da Spoleto a
Pievetorina, dove avrei trovato la compagna ed indi in Norcia. Fu sospesa
poi la partenza per la rivoluzione di Bologna. Su questo particolare non mi
ricordo altro; questa è la pura verità”137.
Infatti, il 1° marzo del 1831 S. Gaspare scrisse a Giovanni De Mattias
quest’altra lettera: “Monsignor Vescovo di Norcia mi scrive che conviene ora dare un largo alle circostanze; e poi avviserà per l’esecuzione del
santo disegno”138.
L’attesa si protrasse ancora per qualche mese. Il 12 luglio 1831 S. Gaspare scrisse direttamente a Maria la seguente lettera: “Ill.ma Signora
Maestra. Le vicende hanno ritardato ogni trattato di quanto sulle fondazioni in Norcia si parlò fra me e Monsignor Bonanni. Or torno a scrivere. Lei preghi perché si adempia la volontà di Dio; e con stima, e rispetto sono”139. In questa lettera S. Gaspare ci conferma la verità su Norcia,
quando afferma che i moti rivoluzionari del 1831 avevano ritardato le
“fondazioni in Norcia”, di cui egli aveva trattato con Mons. Bonanni.
Dunque, a Norcia Maria non sarebbe andata solo per la scuola, ma anche
per la fondazione delle Suore del Preziosissimo Sangue!
Dopo di ciò non si parla più della candidatura della De Mattias per la
scuola di Norcia, dove ella sarebbe dovuta andare con una compagna
che avrebbe trovato a Pievetorina140. Sappiamo solo che Mons. Bonanni
provvide in altro modo. Infatti, “spedì in Roma il Canonico Vittorio
Cionci (suo segretario), onde ottenere dall’Eminentissimo Rivarola141,
Protettore dell’Istituto delle Maestre Pie Venerini, la grazia di poter apri137
MDM, II, Lett. 448, 63. Come appare da questo brano di lettera, il Merlini, anche
se in questo tempo si trovava fuori della Provincia di Marittima e Campagna, era al corrente delle nuove decisioni, che condivideva, riguardanti la vocazione di Maria.
138
Epistolario, VI, 41. L’espressione “santo disegno”, che S. Gaspare usa in questa lettera è simile a “santa istituzione”, usata sei mesi prima dal Baldassarri.
139
Epistolario, VI, 99. Cfr anche AGCPPS, Lettere del Merlini, vol. II, f. 849, trascritta in: G. MERLINI, Lettere a Maria De Mattias, I, Roma 1974, 23.
140
Questo è il sobrio commento del Merlini al fallimento di Norcia per Maria: “Ma
non era questo il luogo da Dio destinato per la culla del novello Istituto” (G. MERLINI,
Compendio, cit., 27); segno, dunque, che la scuola di Norcia, come sarà quella di Acuto,
era vista anche in funzione della fondazione dell’Istituto, come scrive S. Gaspare alla De
Mattias il 12 luglio 1831.
141
Agostino Rivarola, cardinale, nacque a Genova il 14 marzo 1758 e morì a Roma il
7 novembre 1842.
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re anche in Norcia una scuola. Trattò questo Canonico l’affare che gli
venne affidato e, nel ritorno che fece in Città, condusse tre Maestre del
nominato Istituto, le quali sul cominciare dell’anno scolastico 1832 aprirono la scuola desiderata, che i più apprezzabili vantaggi profuse su di
ogni classe di cittadini”142.
La fondazione di Acuto
Per quanto riguarda la scuola e la fondazione di Acuto così il Merlini
scrive nel suo Compendio dopo il fallimento di Norcia nel 1831: “Più
tardi la Serva di Dio scrisse a Monsignor Giuseppe Maria Lais, Vescovo
di Ferentino ed Amministratore della Diocesi di Anagni, offerendosi per
la Scuola di Ceccano dove, come aveva inteso, mancava la Maestra. Il
Vescovo tosto rispose che a Ceccano aveva già provveduto, ma invece le
metteva a scelta o Acuto o S. Stefano. Maria fatta matura riflessione deliberò di accettare la Scuola di Acuto, perché quella di S. Stefano era troppo vicina a Vallecorsa sua patria. Durò il carteggio circa tre mesi.
Assicurata finalmente dal suo Direttore che non vi era più luogo a dubitare della divina volontà, se ne parlò col padre, il quale benché avesse
fondate le sue speranze su questa figlia che teneramente amava, e in cui
si riprometteva un sostegno nella sua vecchiaja, pure ne fece un’offerta al
Signore, e così si verificò quanto era stato alcuni anni indietro predetto
sul tempo di dar principio all’opera di Dio”143.
Con queste ultime parole il Merlini si rifà a una notizia comunicatagli
dalla stessa Maria in una lettera che gli scrisse nel 1856: “Circa un anno e
mezzo prima di andare in Acuto mi fu detto da un Missionario che l’Istituto
delle Adoratrici avrebbe avuto principio nel trentatré secondo una profezia.
Il carteggio con Monsignor Lais incominciò circa il Novembre del trentatré,
la Casa per le Maestre, l’appuntamento, l’accettazione dell’Opera fu tutto
nel ’33. Io ritardai per aspettare da lei il permesso di partire che non veniva mai perché voleva che andasse prima mio fratello per vedere come era la
casa ecc. ed in tanto la povera Comune pagava la pigione della casa”144.
Il Merlini così conclude la narrazione della partenza di Maria per
Acuto, facendoci vedere anche la parte avuta da S. Gaspare nella fondazione di Acuto: “Concertate pertanto le cose, giunsero le vetture a
142

Storia, cit., 10-11.
G. MERLINI, Compendio, cit., 28.
144
MDM, II, Lett. 448, 63.
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Vallecorsa, e vi giunse pure il Missionario D. Biagio Valentini145, che fu
poi Direttore Generale della Congregazione del Preziosissimo Sangue
dopo la morte del Venerabile del Bufalo. Questi portò a Maria la desiderata ed aspettata benedizione del detto Venerabile, il quale le fece dire
che fosse pure andata con coraggio e fiducia in Dio, perché tutto sarebbe riuscito bene. Il lodato Valentini avendo tranquillizzato l’animo dei
parenti, massime di quelli i quali facevano di tutto per distogliere la Serva
di Dio dall’impresa dicendo che poteva fare del bene al suo paese, fu
rimessa la partenza al dimani. Era il primo di Marzo del 1834, Maria
aveva compiti gli anni 28 ed erano già 10 anni che si aspettava da lei questo giorno”146.
Per quanto riguarda la fondazione delle Adoratrici del Preziosissimo
Sangue in Acuto, il cui inizio è assegnato al 4 marzo 1834, vanno affrontati i seguenti due problemi:
1. Quale posto occupa S. Gaspare con la fondazione di Acuto?
2. È vero ciò che afferma il Merlini che, cioè, quando Maria partì da
Vallecorsa il primo marzo 1834, “erano già 10 anni che si aspettava da lei
questo giorno?”.

1. Il ruolo di S. Gaspare per la fondazione di Acuto
Benché l’occasione di Norcia non potette essere sfruttata per dare inizio all’opera delle Adoratrici col carisma della legalità, tuttavia bisogna
riconoscere che essa non fu del tutto negativa. Gaspare, avendo fatto
subentrare nei familiari l’accettazione del sacrificio a separarsi da Maria
e avendo sollecitato in questa la disposizione psicologica a fare la scuola
in altri paesi, aveva messo in moto una macchina, che ormai difficilmente
si sarebbe fermata.
Difatti, non appena la De Mattias venne a conoscenza che Mons.
Giuseppe Maria Lais, vescovo di Ferentino e amministratore apostolico
di Anagni, andava cercando una maestra pia non coniugata, ma celibe
e di abilità, il 6 ottobre 1833 gli scrisse proponendo se stessa a quest’ufficio:
145
Diversa, come vedremo in seguito, è la testimonianza del Valentini, il quale dice che
egli si trovava a Vallecorsa.
146
G. MERLINI, Compendio, cit., 28-29.
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“Sento che a V. S. Ill.ma non piace che in Ceccano sia Maestra Pia una
coniugata, ma che voglia che sia celibe e di abilità. Io non sarei aliena d’accettare tale ufficio... Prima di riscontrarmi però, si compiaccia informarsi di
me appresso i Reverendi Missionari, Sig. D. Biagio Valentini, residente in
Frosinone, e Sig. D. Giovanni Merlini, mio direttore, residente in
Sonnino”147.
Mons. Lais chiese informazioni a D. Biagio148 e poi le rispose, offrendole non più Ceccano, a cui aveva già provveduto, ma Acuto. Maria si
trovò dispostissima ad andarvi e, rispondendo al Vescovo, gli manifestò
il suo piano in modo chiaro e completo: sarebbe andata in Acuto non
solo per la scuola, ma anche per fondare le Suore del Preziosissimo
Sangue. Così gli scrive il 10 dicembre 1833:
“Son ben contenta di servire Iddio, ove Esso vuole. Poiché V. S. Ill.ma e
Rev.ma mi propone Acuto..., ci andrò volentieri. In questa occasione eccomi ad esporle sinceramente i miei desideri. Amerei che il Pio Istituto delle
Maestre fosse sotto il titolo del P.mo Sangue, il vestiario però simile a quello delle Maestre Pie149 a V. S. Ill.ma e Rev.ma ben note.
Le Regole presso a poco le medesime per ciò che riguarda la vita di spirito e la scuola, con questo di più di promuovere la Dottrina Cristiana nelle
figliole, e nelle grandi l’orazione mentale nella medesima Scuola Pia.
Inoltre vi è luogo alle Convittrici, ossieno figliole che volessero essere
ritenute alla Scuola Pia anche la notte onde dar loro più soda educazione
tanto civile che morale, ed in fine se vi è comodo, si ritengano per dieci
giorni in casa quelle donne che amassero stare un poco ritirate, ed applicarsi
un poco allo spirito.
Da ciò V. S. Ill.ma e Rev.ma rileva che l’impresa sembra un poco troppo
complessa, ma ciò vorrà dire che si andrà facendo ciò che si potrà, e crescendo i mezzi, crescendo ancora il numero delle Maestre, si farebbe quel
di più che non si potrà fare da una o due.
Io confido tanto in Dio, che, se è sua Volontà che faccia questo bene nel
modo accennato, mi darà tutti i mezzi necessari al fine”150.
147

MDM, I, Lett. 1, 1.
Cfr MDM, I, Lett. 188, 242.
149
Le Maestre Pie, ben note a Mons. Lais, al cui vestiario Maria vuol conformare quello del suo Istituto, molto probabilmente sono le Maestre Pie di Patrica.
150
MDM, I, Lett. 2, 1-2.
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Questa lettera, che ci svela il carattere intrepido di Maria, molto differente, in verità, da quello di circa dieci anni addietro, offre lo spunto
anche per altre interessanti osservazioni.
Dopo le parole iniziali di accettazione ad andare in Acuto, parla subito del “Pio Istituto delle Maestre... sotto il titolo del Prez.mo Sangue”, in
modo determinato, come di cosa già nota al Vescovo. Chi era stato a mettere al corrente Mons. Lais della volontà di Maria di fondare un Pio
Istituto delle Maestre, se non D. Biagio Valentini, al quale il Vescovo
ricorse per le previe informazioni? Ma già sappiamo che il Valentini,
come pure il Merlini, negli ultimi anni della vita di Gaspare, agivano da
suoi “plenipotenziari” nella fondazione delle suore. Nessuna meraviglia,
perciò, se non vedremo agire S. Gaspare in primo piano, come nelle trattative con Mons. Bonanni.
L’attività apostolica dell’Istituto che Maria espone al Vescovo è, in sintesi, la stessa formulata negli Articoli Fondamentali dell’Albertini. Segno
evidente, dunque, che Maria era stata preparata non solo per la scuola di
Acuto, ma anche a fondare l’Istituto delle Suore del Prez.mo Sangue
secondo tali Articoli.
La lettera da chi fu scritta? dalla De Mattias o dal Merlini? Propendiamo per Maria: la forma reca l’impronta inconfondibile della sua personalità151. Ciò dimostra come lo spirito e gl’ideali di Gaspare nel dar vita
all’Istituto delle suore, – soprattutto attraverso l’azione del Merlini, che ai
primi di luglio del 1832 rivide Maria a Vallecorsa152, dove si fermò per qualche tempo – siano stati incarnati in Maria, la quale desiderava ardentemente dare inizio all’opera153, che però nacque solo il 4 marzo 1834.
151

Altri sono del parere che la minuta della lettera sia stata preparata dal Merlini
(cfr M. COLAGIOVANNI, Giovanni Merlini (1795-1873), Roma 1977, 169-170; N. SPEZZATI, L’opera è di Dio. Giovanni Merlini e le Adoratrici del Sangue di Cristo con lettere inedite, Roma 1999, 21).
152
Cfr Epistolario, VI, 291.
153
Proprio il Merlini poneva un certo freno all’ansia di Maria, non permettendole di partire prima che fosse esaminata bene la cosa. Scrive Maria: “Mons. Lais di Ferentino con molte
lettere mi sollecitava, onde subito mi portassi in questo luogo per l’apertura della scuola; vi fu
un carteggio di circa tre mesi, né io potevo decidermi senza il permesso di V. P., che mai si risolveva a darmelo, a motivo di esaminare bene la cosa ecc.” (MDM, I, Lett. 188, 242), cioè “voleva che andasse prima mio fratello per vedere come era la casa ecc.” (MDM, II, Lett. 448, 63). Il
ritardo del Merlini, come tradiscono le stesse espressioni della De Mattias, causava nella giovane una certa agitazione, non solo perché frenava il suo desiderio di dare finalmente inizio
all’opera, ma anche perché così non si sarebbe attuata la famosa profezia, secondo la quale
l’Istituto delle Adoratrici “avrebbe avuto principio” nel 1833, come abbiamo ricordato sopra.
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Era necessaria, perciò, un’azione più diretta di S. Gaspare per avviarla verso la fondazione di Acuto, come lo fu per Norcia? Gaspare ora
rimane dietro le quinte e fa agire anche il Valentini, dato che il Merlini in
quel tempo si trovava in Albano come Presidente del Convitto.
Terminati tutti gli accertamenti sulla Casa di Acuto, “finalmente la sera
innanzi di partire – narra la De Mattias – venne il Sig. D. Biagio”154, il
quale, come testimonia egli stesso nei Processi di S. Gaspare155, trovandosi a Vallecorsa, ebbe lettera dal Can. Del Bufalo con l’incarico di dare
in suo nome la benedizione alla Sig.a Maria De Mattias e di mandarla in
Acuto, “onde dare principio all’Opera”156; benedizione “desiderata ed
aspettata” dalla giovane157. Gaspare “le fece dire che fosse pure andata
con coraggio e fiducia in Dio, perché tutto sarebbe riuscito bene”158. “La
mattina della partenza (primo marzo 1834) – prosegue Maria – Lui mi
comunicò di propria mano con il Pane degli Angeli, ed applicò il S. Sacrificio della Messa per questo affare”159. Fidando negli aiuti divini implorati
con la benedizione di Gaspare, Maria lascia tutto e tutti e s’avvia a lavorare nella messe del Signore, a cui era stata preparata e indirizzata dalle
sollecitudini del Santo Missionario e dei suoi collaboratori.
Qui termina l’influsso “diretto” di Gaspare per quanto riguarda l’inizio della fondazione di Acuto. Per completezza però si deve solo aggiungere una notizia, di cui Maria venne a conoscenza dai buoni cittadini di
154

MDM, I, Lett. 188, 242.
Così il Valentini nella sua deposizione ai processi canonici di S. Gaspare riferisce i
fatti: “Trovandomi io nella casa di missione in Vallecorsa, ricevetti lettera dal Servo di Dio
che mi incaricava di chiamare la signora Maria de Mattias, nativa possidente di Vallecorsa
suddetta, gli dessi la benedizione e la spedissi in Acuto, diocesi di Anagni, a fare la maestra, ove avrebbe fatto molto bene. Io adempii la commissione e, chiamata la detta signora Maria nella chiesa di detta casa di missione, nella pubblica cappella, comunicai alla
medesima la commissione ricevuta, gli compartii la benedizione e quella puntualmente
partì, recandosi in detta terra di Acuto, ove se n’è ricavato molto frutto, essendosi del
tutto mutato il costume in quel paese tanto nelle donne che negli uomini, sì grandi che
piccoli, per mezzo di quella fondazione, come attesta anche presentemente l’attuale
Monsignor [Pier Paolo] Trucchi, Vescovo di Anagni” (B. Valentini, Gaspare Del Bufalo
quasi un oracolo divino, Roma 1990, 273). Anche il Merlini attesta nella sua deposizione
al Processo Apostolico Romano di S. Gaspare: “Il fu Don Biagio Valentini testò che Maria
De Mattias di Vallecorsa per detto del Venerabile avrebbe fatto molto del bene in Acuto,
dove fu spedita per invito fatto dal vescovo Monsignor Lais; e fu così” (PAR, 919).
156
MDM, I, Lett. 188, 242.
157
G. Merlini, Compendio, cit., 28.
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Ivi, 28-29; cfr MDM, I, Lett. 188, 242.
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MDM, I, Lett. 188, 242.
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Acuto, allorché questi videro impiantata la scuola e il monastero e seppero che ella era stata indirizzata colà da S. Gaspare. Nella missione che
questi tenne ad Acuto nel 1822 (l’anno stesso di Vallecorsa!), “disse in
una predica che avrebbe lasciato un bel regalo in quel luogo”160, promessa
rimasta insoddisfatta per molti anni. Solo più tardi, vedendo l’opera della
De Mattias, “alcune persone vecchie, nel ricordarsi (le parole di Gaspare),
hanno detto: – Sarà questa prima Casa dell’istituto”. E Maria comunica la
sua interpretazione al Merlini: “Anche io dico lo stesso, mentre non si è
veduto altro regalo che quello del Monastero, il quale è venuto miracolosamente”161.
Anche se la notizia appresa in Acuto fa parte probabilmente degli
entusiasmi popolari che vedono dappertutto il miracoloso, nondimeno
essa ci è preziosa, perché ci fa toccar con mano che Maria considerava la
fondazione di Acuto come un dono di S. Gaspare a quella popolazione.
Ma questa idea, che cioè il Canonico Del Bufalo avesse promosso o
fondato “l’Opera delle Adoratrici di Acuto”, era comune e sostenuta
dalla stessa De Mattias. Infatti, in una lettera del 1° luglio 1847, nella
quale, dopo aver ringraziato il destinatario – che non è indicato nella lettera, ma dovrebbe essere il Direttore del Monte Frumentario – per averle ottenuto il fieno, lo prega di ottenerle anche il grano per la sua comunità, scrivendogli queste precise parole: “Spero nella suddetta divina carità, che si voglia sempre più infondere nel cuore di V. S. onde aiutare tutti i
poveri bisognosi che un giorno le faranno corona in specie questa Santa
Opera fondata dalla S. M. del Can.co Del Bufalo, che riconosce V. S. come
un particolare benefattore”162. Anche il vescovo di Anagni, che nel 1847
era Mons. Pier Paolo Trucchi, usa le medesime espressioni. Così è scritto al termine di un foglio163, in cui si parla dell’Opera della De Mattias in
Acuto: “Monsig. Trucchi ha già fatto un appello del seguente tenore. ‘Raccomandiamo (egli dice) a tutti coloro, a cui verrà mostrato questo nostro
foglio la Superiora delle Adoratrici del Sangue preziosissimo, Maria De
Matthias dimorante in Acuto nostra Diocesi, affinché si compiacciano aju160

MDM, II, Lett. 446, 55.
Ivi.
162
MDM, I, Lett. 185, 237-238.
163
Trascriveremo in APPENDICE questo foglio, scritto nel 1847 da D. Ferdinando Ciolli, sacerdote di Acuto, dove nacque nel 1801. Fu impiegato a Roma presso la Congregazione di Propaganda Fide, ebbe diverse incombenze dalla De Mattias e dopo il 1850
fu confessore ordinario delle Adoratrici di Acuto (cfr M. PANICCIA, o. c., 67, nota 1).
161
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tarla relativamente al suo nascente Istituto fondato dal Reverendissimo
signor Canonico Del Bufalo di sa. me., e che sarà per essere di grande utilità per l’educazione delle povere fanciulle. Anagni dall’Episcopio questo
dì 21 maggio 1847’”.
Inoltre, il 6 gennaio 1850 la De Mattias, a seguito di alcuni contrasti
sorti con Mons. Pier Paolo Trucchi, così gli scrive, invitandolo a non
“parlare con chi non conosce l’Opera”, ma a “comunicare le idee con chi
conosce veramente per lume speciale di Dio, e senza verun inganno”
l’Opera. “Dirà V. E. chi è questo? È appunto quello con il quale il nostro
Fondatore [Gaspare] diede istruzione su tal lavoro, ed è il Sig. D. Giovanni
Merlini, Superiore Generale dei PP. Missionari del Prez.mo Sangue”164.
Dunque, da queste citazioni – e se ne potrebbero addurre tante altre –
sembra che non si possa in alcun modo escludere l’attiva partecipazione
di S. Gaspare anche per la fondazione dell’opera delle Adoratrici di
Acuto165. Si comprenda bene la nostra posizione: non sosteniamo che
S. Gaspare è il fondatore delle Adoratrici del Preziosissimo Sangue di
Acuto; sosteniamo semplicemente che anche per la fondazione delle
Adoratrici di Acuto, per opera della De Mattias con la guida del Merlini,
non è mancato l’interessamento, diretto o indiretto, di S. Gaspare.
Ma si dirà: a queste prove si oppone ciò che il Merlini stesso scrive alla
De Mattias nella seguente lettera: “Ho letto un foglio stampato166 dove
dicesi che il Servo di Dio Gaspare del Bufalo promosse l’Opera
dell’Adoratrici e che incoraggì lei per Acuto ecc. Io non conosco questo tratto di storia. Me lo spieghi. In quel foglio ho trovato prima un grand’elogio
e poi una povertà estrema. Mi sembra mal sofferto. Chi lo ha fatto? Era
bene che fosse prima capitato in mie mani, ma ora la cosa è andata. Iddio
anche così riceverà la sua gloria”167.
A questa lettera autografa del Merlini, senza data e senza timbro, ma
che dovrebbe essere della fine di luglio o dei primi di agosto del 1847,
risponde da Acuto la De Mattias il 12 agosto 1847 con la seguente lettera:

164

MDM, I, Lett. 237, 296-297.
Del resto, anche in vari documenti pontifici che accompagnarono i processi di beatificazione e canonizzazione di S. Gaspare, viene riconosciuto al nostro Santo il merito
di aver collaborato per la fondazione delle Adoratrici del Preziosissimo Sangue (cfr
B. CONTI, San Gaspare Apostolo, cit., 6-9).
166
Cfr questo foglio stampato in APPENDICE, come abbiamo già detto.
167
G. MERLINI, Lettere a Maria De Mattias, I, 88.
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“In rapporto alla stampa del foglio che mi dice, ci siamo incontrati nel
pensare. All’impensata mi venne da Roma il detto foglio e nel leggere non
mi piacque né il principio né il fine, mentre in parte non si verifica. Non so
in che senso si possa dire che il Canonico Del Bufalo di santa memoria mi
abbia diretta per la scuola di Acuto. Io solo posso dire per verità che
Monsignor Lais di Ferentino con molte lettere mi sollecitava, onde subito
mi portassi in questo luogo per l’apertura della scuola; vi fu un carteggio di
circa tre mesi, né io potevo decidere senza il permesso di Vostra Paternità,
che mai si risolveva a darmelo, a motivo di esaminare bene la cosa; finalmente la sera innanzi di partire venne il Sig. D. Biagio e mi decisi a partire per Acuto, dicendo che vi era molto da sperare. La mattina della partenza Lui mi comunicò di propria mano con il Pane degli Angeli ed applicò il
S. Sacrificio della Messa per questo affare. Di più Monsignor Lais, prima di
scrivere a me, s’informò con il suddetto Sig. D. Biagio in Frosinone. Il
medesimo dice ancora che il Canonico Del Bufalo sia la causa che io mi
trovo nei travagli di quest’Opera. Ecco quanto posso dire per verità; il di
più potrà Vostra Paternità domandarlo al su lodato Sig. D. Biagio, il quale
dice ancora che per mezzo suo il Canonico mi compartì la S. Benedizione,
onde dare principio all’opera. Io una volta sola ebbi il bene di parlare con
il Servo di Dio per avere un qualche lume sulla mia vocazione; mi sconsigliò di andare in altri Monasteri, dicendomi che in tutti i luoghi potevo
farmi santa, che imparassi l’Officio della B. V. e che leggessi il P. Rodriguez.
Ripensando a queste parole, pare che volesse il buon Padre dispormi a
quest’Opera.
In quanto al nostro Monastero non si verifica ciò che dice il foglio stampato, mentre circa 18 camere sono finite; manca qualche piccola cosa. Si
verifica, però, in quanto alla scala che deve farsi, come anche l’Oratorio,
che unisce con la Chiesolina, ed altre cose necessarie...
...Il foglio è stato stampato in Roma senza che noi sapessimo niente. Io,
al primo che vidi, scrissi che si fermasse la stampa, mentre doveva essere
corretta, ma non mi fu dato ascolto...”.
Dunque, la risposta all’obiezione sulla partecipazione di S. Gaspare
alla fondazione di Acuto ci viene dalla stessa De Mattias nella suddetta
lettera, quando dice: “Non so in che senso si possa dire che il Canonico Del
Bufalo di s. m. mi abbia diretta per la scuola di Acuto. Io solo posso dire
per verità che Monsignor Lais, vescovo di Ferentino, con molte lettere mi
sollecitava onde subito mi portassi in questo luogo per l’apertura della scuo76
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la”. È stato, dunque, Mons. Lais, non S. Gaspare, a inviarla ad Acuto;
dunque, S. Gaspare con Acuto non c’entra affatto!
Una conclusione, come si vede, opposta a quella a cui siamo giunti
precedentemente. Però, è la De Mattias stessa a darci la sicurezza della
verità della nostra conclusione, come abbiamo visto in una lettera scritta
da Acuto il 1° luglio 1847 – un mese prima della precedente – dove dice:
“Spero nella... divina carità, che si voglia sempre più infondere nel cuore di
V. S., onde aiutare tutti i poveri bisognosi che un giorno le faranno corona,
in specie questa Santa Opera fondata dalla s. m. del Can.co Del Bufalo”168. La Santa Opera in questione non è altra che quella di Acuto, da
dove e in favore della quale Maria scriveva. Dunque, S. Gaspare non era
estraneo alla fondazione Acuto.
Come conciliare questo testo con quell’altro che scriverà un mese
dopo? È semplice, in quanto nell’opera stabilita in Acuto bisogna distinguere due realtà: l’Istituto Religioso e la Scuola, alla quale l’Istituto si
dedicava secondo gli Articoli Fondamentali di Mons. Francesco Albertini. Questa distinzione, del resto, era stata messa in risalto da Maria stessa, allorché, andando in Acuto nel marzo del 1834, si presentò per ossequiare Mons. Lais e gli disse: “Monsignore, vado volentieri in Acuto...,
ma... non per fare la Scuola soltanto, bensì per fondarvi un Monastero”169.
Ora, secondo la Bolla “Quod Divina Sapientia” di Leone XII (5-9-1824)
sul nuovo ordinamento delle scuole nello Stato Pontificio e il
Regolamento della S. Congregazione degli Studi del 26-9-1825, solo il
Vescovo della Diocesi poteva dare la licenza d’insegnamento e solo con
l’autorizzazione vescovile e del Consiglio Comunale una scuola aveva i
caratteri di legalità. Giustamente, dunque, la De Mattias scrive nella lettera che fu solo Mons. Lais a inviarla “per la scuola di Acuto”, non S. Gaspare. Invece, nel foglio stampato a Roma si poteva interpretare malamente il testo, come fa rilevare Maria, quando dice: “Non so in che senso
si possa dire che il Canonico Del Bufalo di santa memoria mi abbia diretta
per la scuola di Acuto”, quasi fosse stato S. Gaspare a indirizzarla per la
scuola di Acuto; la qual cosa, per la verità, non si afferma affatto nel
“foglio”, come ciascuno può constatare personalmente nell’Appendice,
dove lo riportiamo. Ma la notizia, se fosse stata interpretata erroneamente, come, purtroppo, ha fatto il Merlini, avrebbe compromesso l’esi168
169

MDM, I, Lett. 185, 238.
G. MERLINI, Compendio, cit., 30. Cfr anche MDM, I, 1-2.
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stenza stessa dell’Istituto, oltre che della scuola, specie in quegli anni di
turbamenti politici (ci troviamo alle porte del 1848!), durante i quali la
Santa Sede raccomandava ai vescovi vigilanza nelle scuole, perché fossero prevenute e purificate da ingerenze liberaloidi, e specie con un vescovo della grinta di Mons. Pier Paolo Trucchi, il quale, non appena arrivato in Diocesi, volle rendersi conto dell’Opera di Acuto170 ed esercitare su
di essa un assoluto comando. Bisogna, perciò, concludere che Mons.
Lais diede l’autorizzazione alla De Mattias per la scuola di Acuto. Questa
autorizzazione fu l’occasione propizia171 per dare inizio all’Istituto delle
Suore, a cui Maria era stata indirizzata dall’azione di S. Gaspare e dei
suoi collaboratori Valentini e Merlini. Nessuna contraddizione, dunque,
tra la nostra conclusione dell’interessamento di S. Gaspare per l’Opera
delle Adoratrici in Acuto e il passo della lettera della De Mattias scritta
al Merlini il 12 agosto 1847.
Inoltre, quando Maria scrive: “Ripensando a queste parole, pare che
volesse il buon Padre dispormi a quest’Opera”, non vuol dire che quell’unico colloquio di S. Gaspare con Maria, che noi abbiamo collocato a
metà maggio del 1830, avvenisse in un tempo “assai ravvicinato” alla sua
partenza per Acuto172, come qualcuno afferma sostituendo la parola
“Opera” con “Acuto”173. Per quanto riguarda Acuto Maria distingue
chiaramente la Scuola dall’Opera, che è la fondazione delle Adoratrici del
Preziosissimo Sangue. Perciò, dice di non sapere in che senso si possa
dire che S. Gaspare l’abbia “diretta per la scuola di Acuto”, mentre, ripensando al consiglio datole da S. Gaspare di non andare in altri monasteri
ecc., le “pare” che il buon Padre la volesse disporre a “quest’Opera”, cioè
alla fondazione delle Adoratrici del Preziosissimo Sangue; opera che
avrebbe dovuto fondare anche a Norcia, tanto che lo stesso Merlini,
come abbiamo riferito precedentemente in una nota, nel commentare il
170

Cfr MDM, I, Lett. 179, 231. Cfr anche le lettere dirette a Mons. Trucchi dalla fine
del 1849 al maggio del 1850.
171
G. MERLINI, Compendio, cit., 27.
172
La partenza di Maria per Acuto avvenne, come abbiamo detto, il 1° marzo 1834.
Dall’Epistolario di S. Gaspare risulta che, dopo il 15 maggio 1830, egli fu a Vallecorsa nel
settembre del 1832 (cfr Epistolario, VI, 321) e il 2 giugno 1834 (cfr Epistolario, VII, 8889). Le medesime date risultano dalla cronologia del Merlini (cfr G. MERLINI, Gaspare
Del Bufalo. Un santo, cit., 582 e 585). Dov’è il tempo “assai ravvicinato”?
173
Cfr M. COLAGIOVANNI, Il mondo tra le braccia. Vita di S. Maria De Mattias, Roma
2003, 42.
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fallimento della fondazione a Norcia, scrive nel Compendio: “Ma non era
questo il luogo da Dio destinato per la culla del novello Istituto”174. Dunque, a Maria pare che anche l’Opera di Acuto, cioè la fondazione delle
Adoratrici in Acuto, debba risalire all’ispirazione che le diede S. Gaspare
nell’unico colloquio avuto con lei nel maggio del 1830 e non in un tempo
“assai ravvicinato” al 1° marzo 1834.

2. È vero che il primo marzo del 1834, quando Maria partì per Acuto,
erano trascorsi dieci anni da che lei aspettava questo giorno?
Per quanto riguarda la seconda domanda che ci siamo posta in merito alla fondazione di Acuto a seguito dell’affermazione del Merlini e,
cioè, che quando il primo marzo 1834 Maria partì da Vallecorsa per
Acuto, “erano già 10 anni che si aspettava da lei questo giorno”175 per l’inizio della fondazione dell’Istituto delle Adoratrici del Preziosissimo
Sangue, diciamo che questa affermazione è dovuta alla data, purtroppo
non esatta, assegnata dal Merlini all’unico colloquio di S. Gaspare con
Maria.
Il Merlini colloca questa data nel 1824. Infatti, così egli narra l’incontro di Maria con S. Gaspare: “... il travaglio e le pene di spirito incominciate circa tre mesi prima, che il Venerabile del Bufalo portasse la missione in Vallecorsa, continuarono per ben tre anni... La Serva di Dio bramava di vivere totalmente ritirata dal mondo, ed andava perciò meditando di entrare in qualche monastero, ma in qualità di conversa, per menare i suoi giorni sconosciuta e negletta. Nel tempo stesso sentiva nel suo
cuore crescere il desiderio concepito nel tempo della santa Missione,
che... era di procurare la salvezza delle anime nel modo che avesse potuto. A conoscere il divin volere, essendo capitato nuovamente il
Venerabile in Vallecorsa, pensò di consigliarsene con lui. Fattolo pertanto chiamare in confessionale gli manifestò i suoi pensieri. La risposta fu,
che Iddio la chiamava a farsi santa in mezzo al mondo, e che si fosse consigliata con qualche persona dotta e santa. Maria allora conoscendo che
nel Santuario della Madonna detta della Civita nel territorio d’Itri presso Gaeta, non molto lontano da Vallecorsa, era un gran Servo di Dio, si
174
175

G. MERLINI, Compendio, cit., 27.
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portò a consultarlo. Questi sceso in chiesa alla chiamata di lei, prima che
Maria cominciasse a parlare, le svelò l’interno, l’assicurò che il pensiero
di occuparsi della salvezza delle anime era da Dio, e le ingiunse, che lo
avesse quanto prima mandato ad esecuzione”176.
Come abbiamo dimostrato precedentemente, questo colloquio di
S. Gaspare con Maria non va collocato tre anni dopo la missione di
Vallecorsa, cioè nel 1824, ma nel 1830. Infatti, come sappiamo dalla stessa Maria, S. Gaspare la sconsigliò “di andare in altri Monasteri”177, essendo già stata nel monastero delle Suore Trinitarie a Vallecorsa dal 1827 al
1829. Di questo ingresso di Maria presso le Trinitarie nel Compendio del
Merlini non si parla affatto. Inoltre, sappiamo che il consiglio di “qualche persona dotta e santa”, che fu D. Giuseppe Maria Baldassarri, si
attuò non nel 1824, ma nell’agosto-settembre del 1830, come risulta dalla
risposta del Baldassarri del 13 settembre 1830 alla lettera che Maria gli
scrisse il 6 agosto dello stesso anno.
Perciò, in base ai documenti a nostra disposizione, l’affermazione del
Merlini, secondo cui, quando la De Mattias il 1° marzo 1834 partì da
Vallecorsa per Acuto, erano trascorsi dieci anni da quando si aspettava
da lei questa data, è priva di ogni fondamento storico, perché nel 1824
né S. Gaspare né il Merlini né alcun’altra persona ha potuto proporre a
Maria di “fondare un Istituto sotto il titolo di Adoratrici del Preziosissimo Sangue diretto a fare il bene alle persone di sesso feminile col
mezzo della scuola ed opere pie”178. Perciò, nel 1834, quando Maria partì
per Acuto, non erano trascorsi dieci anni, ma solo quattro anni da quando S. Gaspare le aveva proposto esplicitamente di dare inizio a Norcia
alla fondazione delle Suore del Preziosissimo Sangue.
Comunque, con questa precisazione su una data, non intendiamo
assolutamente togliere al Merlini il merito di aver contribuito anche lui a
far conoscere alla De Mattias che Iddio la chiamava a fondare l’Istituto
delle Adoratrici, ma soprattutto di averla accompagnata e sostenuta con
somma sapienza in questo delicato compito sino alla morte.

176

G. MERLINI, Compendio, cit., 21-22.
MDM, I, Lett. 188, 243.
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G. MERLINI, Compendio, cit., 27.
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***
A conclusione di questa lunga indagine, ripercorriamo a volo d’uccello il nostro tragitto.
Prendendo le mosse dalla canonizzazione di Maria De Mattias, ci
siamo proposti di esaminare i rapporti intercorsi tra S. Gaspare e la De
Mattias. Si dice giustamente che la De Mattias è il più bel fiore raccolto
da S. Gaspare nel suo apostolato. Nel corso del nostro lavoro abbiamo
voluto toccar con mano la verità di questa asserzione e abbiamo visto che
per la De Mattias, dal punto di vista della collaborazione umana alla grazia divina, S. Gaspare occupa un posto fondamentale.
Fu lui, infatti, a plasmare la sua caratteristica fisionomia spirituale e
apostolica con la missione del 1822 a Vallecorsa.
Fu lui a essere consultato per la ricerca di un istituto religioso confacente alla vocazione di Maria.
Fu lui ad avviarla alla fondazione delle Adoratrici del Preziosissimo
Sangue, dopo l’esperienza di vita religiosa che Maria aveva fatto a
Vallecorsa presso le Suore Trinitarie.
Gaspare, dunque, e la De Mattias sono inscindibili fra loro, come lo
sono le loro Congregazioni, nate con uguale spirito.
Perciò, la canonizzazione della De Mattias, altro fiore maturato “sotto
la Croce vermiglia del Sangue Prez.mo di Gesù Cristo” per “tirare anime al
suo Costato amoroso”179, unisce in una profonda gioia fraterna le
Adoratrici del Sangue di Cristo e i Missionari del Preziosissimo Sangue,
sia quelli e quelle già pervenuti nella casa del Padre sia quelli e quelle
ancora pellegrinanti in questa valle di lacrime, che nutrono ferma speranza di poter conseguire anch’essi lo stesso traguardo, per potenziare in
cielo, per tutta l’eternità, il coro di lode all’“Agnello ritto, come immolato” (Ap 5, 6).

179

MDM, I, Lett. 8, 10.
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APPENDICE

Ecco il foglio di cui si parla nella lettera del 12 agosto 1847, scritta da Maria
De Mattias a D. Giovanni Merlini. Fu scritto e pubblicato nel 1847 da D.
Ferdinando Ciolli (F. C.). Cfr sopra la nota 163.
ISTITUTO
SOTTO IL TITOLO
DI ADORATRICI DEL PREZIOSISSIMO SANGUE
IN ACUTO DIOCESI DI ANAGNI
Il popolo Acutino privo, com’era, d’ogni Istituto religioso, che gli assicurasse i mezzi non più precarj dell’educazione ed istruzione femminile, non altro
anelava che di trovar idonee persone, che lo impiantassero e dirigessero per
arricchirne la patria, e tramandarlo permanente ai posteri. Monsignor Lais di ch.
me. Amministratore Apostolico della Diocesi gliene procurò l’opportunità col
chiamare a maestra pia la signora Maria De Matthias di Vallecorsa commendata e propostagli dal defunto servo di Dio il Canonico Del Bufalo; il quale siccome già ne avea conosciuto e provato lo spirito, l’abilità e lo zelo, così la dirigeva
e la stimolava a fondar ivi il pio Istituto a gloria del Preziosissimo Sangue, a direzione ed istruzione del sesso femminile, ad edificazione del popolo. In fatti un
cotal divisamento, che in principio si volle saggiamente sperimentare co’ fatti
reali e positivi dal prelodato Monsignor Lais, si sperimentò ancora e si approvò,
e quindi si protesse e favorì non solo dal suo successore Monsig. Muccioli, ma
dai Vescovi diocesani eziandio Monsig. Annovazzi, e dall’odierno Monsig.
Trucchi, dal cui già noto zelo ed operosità or si ripromette il nascente Istituto
vita e lustro tanto maggiore, quanto viva compiacenza ed impegno parzialissimo
ne ha Egli mostrato in sul principio del suo pastoral ministero, appena ne ha
preso sollecita ed esatta contezza.
Non sì tosto adunque il popolo di Acuto conobbe la possibilità d’un’impresa sì delicata e difficile, che con tanto più d’impegno e di generosità ne agevolò
alla donna forte i mezzi, quanto più tristi sperimentava nella crescente gioventù
gli effetti della troppo decaduta e trascurata educazione, e quanto più di gratitudine, di stima e venerazione nutriva per quel celeberrimo Missionario, che in
quella terra ancora avea sparsi fruttuosamente gli apostolici suoi sudori. Laonde
ha fatto sforzi straordinarj, e superiori ad ogni elogio. I luoghi Pii del paese
donavano alcuni vani per la fabbrica; altri contigui ne concedeva il Magistrato:
il Consiglio comunale oltre l’annuo assegnamento fissato per la scuola, concedeva di più in quattro rate scudi quattrocento. La Delegazione Apostolica appro-
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vava questa rilevante spontanea contribuzione, ed il taglio gratuito di gran quantità d’alberi comunali per l’occorrente legname. Molti individui del paese, lo
stesso Reverendissimo Capitolo della Basilica Cattedrale, ed il restante clero
della limitrofa Anagni hanno pure contribuito o coll’opera, o con alcun pecuniario od equivalente sussidio: tutti que’ solerti popolani finalmente ne’ dì festivi a gara impiegavano le loro braccia e le bestie pel trasporto delle travi, massi,
canali, tavole, calce, arena ed altri cementi.
Con tali soccorsi si sono comprate altre due casucce contigue per dilatare,
innalzare ed unire la detta fabbrica ad un’opportuna Chiesuolina pubblica; e si
è comprato eziandio e ricinto un ben ampio terreno ad uso di giardino. E già vi
sono entrate, e alla meglio vi dimorano 15 in 20 donne e fanciulle: vi si fa scuola comunale ben numerosa; vi sono educande a discretissimo convitto; vi si
forma lo spirito e l’abilità a novelle educatrici novizie; in certi opportuni tempi
e giorni vi si radunano a spirituali conferenze e ad altri divoti esercizj or zitelle,
or maritate, non senza grandissimo verace profitto ancor di queste e dell’intera
popolazione. È ciò un volere ed operare efficacemente e praticamente il bene
per la vera cristiana civiltà. Non debbono perdersi le speranze che sotto il
Pontificato di PIO IX il pubblico insegnamento e la pubblica educazione abbia
a progredire a gran passi: poiché i Consigli comunali e i Magistrati, e i Deputati
alle pubbliche scuole conoscendo la gravissima responsabilità che essi hanno
con Dio, col Sovrano, colla Patria tutto adopreranno, affinché siano smascherati e ridotti al silenzio ed alla impossibilità di nuocere alla società, alla religione
ed al buon costume gl’ignoranti, o maligni, o pusillanimi oppositori del pubblico verace bene. Certamente le pie educatrici di Acuto fanno tuttodì palese,
quanto importi forse più che ad ogni altro incarico scegliere al magistero dell’infanzia e giovinezza d’ogni sesso e condizione soggetti di sperimentata probità, saviezza, zelo ed abilità; e quanto inoltre convenga coadjuvarli, onorarli e
proteggerli in ogni maniera, non mai facendo prevalere nella loro elezione e conferma lo spirito di partito, d’interessi particolari, d’economici stipendj, d’una
malintesa carità, con cui fin qui si è spesso in più luoghi provveduto a’ maestri
e nociuto alle scuole.
Del resto che le novelle nostre Educatrici di quella casa centrale riescano
effettivamente utili non solo alla predetta Terra e Diocesi, ma a’ varj paesi eziandio fuori di questa, ne possono esser prova luminosa siccome gli elogi, e l’amore di quelle dieci popolazioni, alle quali in sì breve tempo da quello Stabilimento
sono state già trasmesse e vi dimorano alcune di loro a maestre pie, così le richieste giornaliere e vive di altri Magistrati e Vescovi, alle quali il novello Istituto non
può finora soddisfare nell’attual sua condizione. E di questa sua condizione ci è
ora giuoco forza far qui breve cenno.
Si disse la fabbrica di già abitata; ma pure non è dessa del tutto compita. Non
sono in fatti ancor compiti i pavimenti, né soffitti, né fenestre, né scale, né intonacature, né tetto: non ben vi sono riparate dal freddo e dal caldo: mancano gli
attrezzi di cucina e de’ sotterranei, le supellettili del refettorio, delle guardarob-
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be, delle stanze, dell’Oratorio interno e della Chiesa: la penuriosa stagione per
giunta fa loro stentare un congruo cibo e vestito: molte zitelle che chieggono
abbracciarne il tenor di vita, ne vengono o lungamente trattenute, o rifiutate; e
queste prive di sussidj dotali non trovano altrove sì agevole collocamento: molti
paesi che cercano Pie Educatrici non possono ottenerle: il materiale della nuova
Casa patisce, perché non può ora perfezionarsi, o essere riparato a tempo: tutti
li mezzi di risorse sono colà esauriti; e tanti sacrifizj d’una piccola popolazione,
tante privazioni, tanta pietà e fervido zelo di esse educatrici, le brame e premure di quel santo Missionario romano primo lor fondatore, tutto si renderebbe
ormai inefficace per l’utile e nobile scopo, se altre anime generose e filantropiche (1) non concorrono a coronare cotanto buona volontà, cotanti sforzi e nobili divisamenti, rendendo sicura e stabile in quelle contrade un’opera sì necessaria di cristiana e civile educazione.
Ci gode però l’animo, che un tal nostro voto or fatto palese non potrà rimaner al certo senza effetto. Imperocché di tali anime generose non è scarsa quella popolosa ed opulenta provincia. Ivi non poche famiglie fioriscono, che elevano bella fama di sé siccome per la gloria del lignaggio e di ricchezze, così per
nobiltà di sentimenti e di azioni: ed ivi ancora arde viva non men che altrove
quella face di carità, di concorde fratellanza, di progresso a vera civiltà e scienza, di desio d’opere utili e gloriose, quella face, io dico, accesa dal provvido e
magnanimo PIO IX a render felici e veramente cattoliche in un colla presente
le future generazioni redente dal preziosissimo Sangue di N. S. G. C.
F[erdinando] C[iolli]
(1) A queste il sullodato vigilantissimo Monsig. Trucchi ha già fatto un appello del seguente tenore:
“Raccomandiamo (egli dice) a tutti coloro, a cui verrà mostrato questo nostro
foglio la Superiora delle Adoratrici del Sangue preziosissimo, Maria De Matthias
dimorante in Acuto nostra Diocesi, affinché si compiacciano ajutarla relativamente al suo nascente Istituto fondato dal Reverendissimo signor Canonico Del Bufalo
di sa. me., e che sarà per essere di grande utilità per l’educazione delle povere fanciulle.
Anagni dall’Episcopio questo dì 21 maggio 1847”.

(Estratto dall’Educatore. Anno I. num. 27)
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IL CASO CARLO GAZOLA:
DA MISSIONARIO A PROTAGONISTA
DELLA CAUSA UNITARIA ITALIANA*
di Michele Colagiovanni, cpps

Continuazione dal numero precedente (1, pp 99-130*)

III
UN MONSIGNORE LIBERALE (1840-1848)
a. Il pontificato di Papa Gregorio
Quando Gazola divenne membro della prelatura romana regnava da
un decennio papa Gregorio XVI. Il pontificato gli era stato propiziato
da un’opera famosa, scritta più di trent’anni prima, da monaco: Il trionfo della Santa Sede..., più volte ristampata71. Un testo erudito e al tempo
stesso intransigente, come voleva essere il suo pontificato. Lo aveva
espresso con la scelta del nome e con il riferimento esplicito a Gregorio VII, il “campione medievale della libertà della Chiesa”.
Purtroppo la libertà della Chiesa, per il nuovo papa e per la maggioranza del Sacro Collegio che lo aveva votato, veniva fatta dipendere dal
potere temporale, del quale, pertanto, occorreva salvaguardare l’esercizio, senza concessioni sostanziali ai laici, che ormai premevano in modo

* Ivi, p 129, la nota 67 va intesa come 68. Conseguentemente la 68 diviene 69. La 69
successiva deve essere cancellata.
71
MAURO CAPPELLARI, Il trionfo della Santa Sede e della Chiesa contra gli assalti dei
novatori combattuti con le loro stesse armi, Venezia 1799. L’opera fu ristampata anche
dopo l’elevazione del suo autore al pontificato, con qualche modifica più di testo che di
sostanza, a cominciare dallo stesso titolo.
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irreparabile per la democratizzazione. Bisognava resistere e, se mai, recuperare spazi che erano stati già accordati. Ciò spiega lo scoppio dei moti
rivoluzionari che avevano infiammato il nord dello Stato Pontificio fino
alle porte di Roma, alla notizia dell’esito del lungo conclave. Ma papa
Gregorio era andato avanti, cioè indietro, per la strada verso il
Medioevo, al cospetto di un mondo in caotica evoluzione.
Per sedare le insurrezioni si era reso necessario far intervenire l’Austria, che aveva mantenuto il protettorato sulle terre pontificie; una presenza assai costosa per le casse romane, esauste e mal amministrate dal
cardinale Antonio Tosti. La Francia, per la necessità di controbilanciare
la posizione austriaca, aveva occupato Ancona. Altro che libertà della
Chiesa garantita dal potere temporale! Si poteva dedurne un teorema
opposto: la sovranità politica procurava alla Chiesa solo servaggio.
Le potenze europee, sedate le rivolte, si erano riunite proprio a Roma
per dettare alcune norme cui il papa si sarebbe dovuto attenere, per evitare che lo Stato Pontificio divenisse l’elemento destabilizzante. Il papa
non ne aveva tenuto conto, giudicandole prova di debolezza72, oltre che
offensive per una istituzione che possedeva la verità per proprio conto.
Vanno lette anche in tale contesto le scelte di papa Gregorio: la condanna del Cattolicesimo liberale francese73; il rigore estremo nella dottrina teologica e morale; la lotta al cesaropapismo dell’impero austriaco;

72
Alla conferenza avevano partecipato Austria, Francia, Inghilterra, Prussia e Russia.
Avevano consegnato al papa un memorandum con il quale reclamavano varie riforme:
estesa laicizzazione amministrativa, revisione del sistema giudiziario, troppo frammentato e di impronta clericale; consigli comunali elettivi e autonomi; organi centrali di proposizione e controllo... Le innovazioni avrebbero dovuto mitigare il malcontento dei
laici, che era sostanziale. Anche con le riforme, la sfera politica restava preclusa.
73
Il movimento cattolico liberale francese aveva fatto capo a Lamennais, JeanBaptiste-Henri de Lacordaire e Charles Forbes conte di Montalembert e aveva avuto
come canale divulgativo il giornale L’Avenir, proponendosi di conciliare “Dio e Libertà”
con entusiasmo e fideismo predicatorio. Dopo tutto, la Rivoluzione Francese era nata nel
nome di Dio, tra messe e processioni, prima di divaricarsi fino alla contrapposizione; ma
più nei confronti della Chiesa che della “Divinità”. Il problema era appunto questo: il
Dio di Lamennais e compagni sarebbe restato a lungo il Dio di Gesù Cristo? Lamennais
assicurava di sì. Gregorio XVI aveva condannato la dottrina del Lamennais con l’enciclica Mirari vos (1832). Papa Gregorio era convinto di non aver bisogno di suggeritori,
perché lo Spirito Santo dettava alla sua Chiesa giorno per giorno quel che occorresse fare.
Jean-Baptiste-Henri Lacordaire e Charles Forbes conte di Montalembert obbedirono al
papa, moderando la loro posizione; il Lamennais, dopo un primo assenso, si ribellò e
ruppe con la Chiesa.
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l’appoggio alle fazioni integraliste cattoliche in Spagna e Portogallo74; l’esortazione ai polacchi, che erano insorti per affrancarsi dalla sottomissione alla Russia, di sottostare allo zar75; l’atteggiamento nella questione
svizzera e nel nascente Belgio... Posizioni talvolta contraddittorie, ma
Papa Gregorio, insieme alla presunzione di possedere ogni verità, sperimentava una viscerale avversione per le rivoluzioni e non poteva essere
il segretario di Stato che si era scelto, Tommaso Bernetti, a fugargliela. La
fobia delle rivoluzioni è spesso il modo migliore per propiziarle.
Sarebbe occorso un pontefice più duttile, per fronteggiare la singolare congiuntura storica: non vi era parte della Chiesa, che godesse di tranquillità, o governo che non fosse agitato da controversie coinvolgenti
l’autorità ecclesiastica. Non esiste medicina buona per tutti i mali.
A giustificare il tetragono atteggiamento papale vi era, da una parte, la
convinzione che la Chiesa fosse immutabile, sempre nel solco della verità anche sul piano politico, e dall’altra la persuasione che i sommovimenti politici serpeggianti in Europa non mirassero soltanto a conseguire vantaggi sociali (libertà, miglioramenti economici, modernizzazione
delle strutture statali), ma fossero diretti a scristianizzare il popolo in
nome di valori illuministici. Non era opinione del tutto fantasiosa, que-

74
In Portogallo i due figli di Giovanni I, don Pedro e don Miguel, si erano contesa la
successione al trono, il primo in nome della primogenitura, il secondo in nome della
esclusione degli stranieri: tale poteva dirsi don Pedro, già imperatore del Brasile. Papa
Gregorio aveva appoggiato don Miguel, sostenuto dal partito cattolico, che però era stato
sconfitto. Don Miguel si era dovuto rifugiare a Roma e don Pedro, per ritorsione, aveva
preso a perseguitare i Gesuiti e le istituzioni cattoliche, fino alla rottura diplomatica con
Roma. Situazione speculare in Spagna. Gregorio aveva appoggiato il partito di don
Carlos, ultraconservatore, contro quello di Isabella II, sostenuta dai liberali. La sconfitta
dei Carlisti aveva portato alla rottura delle relazioni diplomatiche.
75
La rivoluzione polacca contro il dominio russo era stata piegata dallo zar. Gregorio XVI, assillato dal rappresentante russo a Roma, si era indotto a firmare il breve,
Impensa caritas, diretto a due vescovi polacchi, uno cattolico romano e l’altro grecounito, perché restassero fedeli alla semplice missione spirituale. La direttiva, evidentemente, era stata giudicata troppo debole dal governo russo, che era tornato alla carica.
Gregorio si era lasciato indurre a un nuovo breve, Superiori anno, per inculcare espressamente obbedienza allo zar, a certe condizioni. Vi si leggeva: “Obedientiam, quam praestare homines tenentur a Deo consitutis potestatibus, absolutum preaceptum esse, cui
nemo, praeterquam si forte contingat aliquid imperari, quod Dei et Ecclesiae legibus
adversetur, contrarie potest”. Il documento aveva un che di sibillino, come vedremo, perché poteva essere interpretato come un dovere a ribellarsi, visto che il Cattolicesimo e
quindi la Chiesa erano soggetti a una quantità di vessazioni.
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st’ultima, ma si poteva sostenere che la connotazione anticristiana fosse
anche, se non esclusivamente, una conseguenza dell’alleanza fra Trono e
Altare, che proprio a Roma trovava quasi una fusione ipostatica.
L’ideologia vigente è ben sintetizzata, ci pare, da Filippo Cocchi in una
sua breve trattazione sul Decoro76. Sosteneva che lo scrittore, e quindi l’oratore – ma anche chiunque altro –, dovevano astenersi non solo da ciò
che poteva contrastare l’animo dei lettori o ascoltatori, bensì perfino da
ciò che in qualsivoglia modo avrebbe potuto gettare un’ombra sui loro
tranquilli convincimenti. Ciò premesso, sentenziava testualmente:
“Quindi è che ne’ tempi di rivolture politiche, e quando ribollono cattivi umori nella plebe, è un assai tristo vezzo quello di sfoggiare sentenze
contro gli abusi del potere, e le disorbitanze de’ Magnati, e quando l’intemperanza delle opinioni e le novità delle dottrine metton la Fede in
pericolo, sente per lo meno d’indiscrezione quel perdersi ad appuntare il
Clero di qualsiasi guisa, od a porre in risalto qualche pia illusione della
semplicità popolare”.
Quaeta non movere, dunque. Non additare mai i vizi dei potenti, non
farne neppure allusione. Silenzio sulla corruzione e sugli abusi del clero,
specialmente se altolocato, per non scandalizzare e dare fiato agli avversari. Era una via praticabile? Era una scelta cristiana? A che serve raccomandare di non muovere le acque dello stagno, illudendosi che sia tale,
quando invece è un mare in burrasca? Si può spianare un mare in tempesta, versandovi sopra barili e barili di olio, come dicono che facessero
gli antichi? Olio era l’impiego della religione per moderare le pretese di
natura gestionale del potere.
Era, dopo tutto, una scelta evangelica? Cristo fu severo con i sovrani
di questo mondo e con la classe sacerdotale77. Senza contare che egli si

76
FILIPPO COCCHI, Osservazioni intorno al decoro considerato siccome una delle doti
principali del bello scrivere, in “Continuazione delle memorie di Religione di Morale e di
Letteratura”, Tomo XVI, Dalla Reale Tipografia Eredi Soliani, Modena 1843, 15-33.Ivi,
31-32. L’autore non manda esenti da colpa, in tal senso, Cicerone e Metastasio, talvolta
inopportuni.
77
Nei confronti della politica Cristo ostentò un atteggiamento di estraneità. A chi, sia
pure per tendergli un tranello, avrebbe voluto da lui un invito alla ribellione, disse: “Date a Cesare quel che è di Cesare...”. Riguardo alla classe sacerdotale, invece, disse: “Sulla
cattedra di Mosè si sono seduti gli scribi e i farisei. Quanto vi dicono, fatelo, ma non imitate le loro opere...”. Si veda, per non accumulare citazioni, il forte capitolo 23 di
Matteo.
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sottrasse ogni volta che volevano farlo re e proclamò: “Il mio regno non
è di questo mondo, altrimenti avrei un esercito pronto a battersi per
difendere i miei diritti e la mia incolumità”.
Il pontificato di Papa Gregorio, fin allora, non era stato solo oscurantista. La bolla In supremo apostolatus fastigio (1839), contro il traffico
degli schiavi, restava un grande merito. Scriverà il cardinale Nicola
Wiseman: “Non può correr dubbio che in varie contrade questo splendido decreto abbia fatto di più per abbattere il traffico degli schiavi, che
non i negoziati e le corvette”78.
b. Al capezzale di un malato
Era diffusa, all’interno dello Stato Pontificio, la convinzione che, se si
voleva conservare la natura ecclesiastica allo Stato Pontificio – come
sembrava obbligatorio, per assicurare libertà alla Chiesa –, bisognava
lasciarlo immutato. Operare riforme equivaleva a intervenire su un
castello di carte, sensibile perfino al fiato della bocca. Cominciare a cedere su qualche punto – secondo costoro – era lo stesso che cedere su tutto
in tempi rapidi. Lasciandolo immutato, se non altro, vi era la certezza di
prolungare l’agonia, perché l’ipotesi era insostenibile nel tempo. Non si
poteva condannare una popolazione di alcuni milioni di persone a sottostare per principio e per sempre alla volontà di una sola fazione.
Quand’anche si fosse trattato del migliore dei governi possibili (il che
non era) sarebbe stata una ingiustizia, perché per partecipare al governo
si richiedeva l’adesione a quella fazione.
Difficile delineare il pensiero politico di monsignor Gazola in questo
periodo cruciale. Egli si rifugiava nella cultura: questa gli permetteva di
dire la sua dall’alto, senza dover sposare un partito. In tal modo poteva
andar sotto braccio con tutti e, all’occasione, prendere le distanze. Una
siffatta linea di condotta risultava di per sé molto avanzata, ma al tempo
stesso non rivoluzionaria, perché accettava il dato di fatto, pur sospingendolo altrove.
Le forze in campo del Cattolicesimo erano dunque due: l’immobilismo e l’innovazione. La dicotomia coinvolgeva anche i cardinali, che si
dividevano in zelanti e politicanti. I primi stavano immobili sulle loro
posizioni, gli altri accettavano il dialogo e si rendevano disponibili a pic78

NICOLA WISEMAN, Rimembranze degli ultimi quattro papi..., cit, pp. 324-325.
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coli passi, non sostanziali, sperando che bastasse a rinviare le soluzioni
definitive79.
Si trattava di concezioni diverse della Chiesa e della sua funzione. Doveva essere intesa come una istituzione immutabile, al riparo dalle crisi,
o semper reformanda, capace di accompagnare il cammino dell’umanità
non necessariamente in atteggiamento di rimprovero e di pessimismo,
ma in discussione e capace, talvolta, di entusiasmi attorno alla ragione.
Tutti e due i partiti o, se si preferisce, tutte e due le correnti di pensiero,
avevano come interlocutore il mondo laicale, anche esso ideologicamente variegato, specularmente disposti: una fazione irriducibile, che voleva
rimuovere il potere temporale e forse anche la Chiesa; l’altra perfettamente allineata alle posizioni clericali.
Poiché la posizione di chiusura era sostenuta principalmente dalla
Compagnia di Gesù, potentissima e diffusa, il pensiero moderno si era
venuto sviluppando, ormai da secoli, in opposizione ai Gesuiti, con una
curva che stava raggiungendo il picco estremo di una persecuzione, che
non aveva nulla da invidiare a quella settecentesca che aveva portato alla
soppressione dell’Ordine. Nei pregiudizi attuali dei Gesuiti verso la
modernità non era estraneo un certo revanscismo verso un pensiero che
era riuscito a strappare a un papa il decreto di soppressione.
La controversia si trasferì anche dentro la Chiesa, con la contrapposizione tra i Gesuiti e il Rosmini, i primi a difesa di una Chiesa che giudicavano santa e il secondo che vedeva una Chiesa piagata, da curare. Papa
Gregorio impose ai contendenti il silenzio, che fu osservato da ambo le
parti, dopo, però, che erano usciti libelli contenenti le tesi delle due correnti di pensiero.
Si direbbe che il monsignore piacentino preferisse le zone intermedie
del dibattito politico e culturale, per dare un colpo al cerchio e una alla
botte e per saltare più agevolmente nella fazione vittoriosa, una volta che
fosse risolta la contrapposizione. Sarà una caratteristica permanente
della sua vita. Resta da vedere se fosse equilibrio autentico o opportunismo ambizioso e, alla fine, deluso.
79

Ma potevano anche dirsi intransigenti e concilianti, pretoriani e illuminati: il secondo termine dell’ultimo dilemma legava gli appartenenti all’illuminismo, con una punta di
ironia. Giacomo Martina traduce la dicotomia in conservatori e moderati, escludendo
quindi ogni presenza veramente progressista. GIACOMO MARTINA, Gregorio XVI, voce in
Enciclopedia dei Papi, Treccani, III, Roma 2000, p. 547.
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Non faceva nulla per passare inosservato. La sua presenza era ricercata nelle varie riunioni, sia presso le famiglie importanti, che facevano
salotto, sia nelle accademie, o circoli, allora molto di moda: quasi un surrogato di democrazia e scimmiottatura dei parlamenti. I suoi pareri facevano rapidamente il giro della città. Suscitava ammirazione, che certe
idee le sostenesse un monsignore di papa Gregorio o, quanto meno,
sotto papa Gregorio. Non che egli fosse un rivoluzionario, ma piuttosto
uno che conosceva l’arte di dire e non dire, preoccupato di risultare
soprattutto colto: anche qui, però, non senza ambiguità.
Per ricondurre il popolo alla fede, Gazola riteneva poco utili i quaresimali, le novene, gli ottavari e i tridui. La pensava come Gaspare del
Bufalo: la via era quella delle missioni popolari e poteva asserirlo sulla
base dell’esperienza, anche se fingeva di far suo un parere del mecenate.
Dopo aver espresso un parere negativo sulle altre forme di apostolato,
così continuava: “Una Missione, e converso80, pare che svegli da’ sassi i
figliuoli di Abramo e in pochi dì una intera popolazione è compunta, e i
prodigi e i pianti penitenziali dell’antica Ninive. Parecchi ne van disputando e investigando le cause, e diverse e verissime ne allega ciascuno. Ma la principale io avviso che sia la qui indicata dall’Eminentissimo
Pacca, il trattarsi cioè dai più dei Predicatori quaresimali argomenti da
cattedre da università o da sale accademiche lasciando in non cale o non
toccando che di volo quelle verità paurose che al cuore de’ rei terrore
incutono e sono seme di ravvedimento”81.
Quanto ai risultati, aveva ragione: le missioni, con la loro predicazione teatrale, erano efficacissime; ma i loro frutti di massa erano effimeri.
Avrebbero avuto bisogno di coltivazione e la metodologia prevedeva
opere di perseveranza, piuttosto labili, perché affidate alla realtà locale.
Ma a noi qui interessa la personalità dell’ex missionario. A parte la
opportunità di esaltare un ravvedimento fondato sul terrore, meraviglia
che, nonostante siffatta affermazione, nella prassi egli contraddicesse la
teoria, visto che la sua attività si riduceva a conferenze nelle accademie e
a lezioni da cattedra universitaria nei simposi occasionali.

80

Modo di dire latino: e converso, cioè “al contrario”.
Prefazione di Carlo Gazola alle memorie storiche sopra la vita e le opere di Monsignor
Francesco Pacca scritte dal Cardinal Pacca e pubblicate in Orvieto pei tipi di Sperandio
Pompei, 1839, pp. XI-XII. La Prefazione è datata “Benevento 20 ottobre 1838”.
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Nel 1841 fu presidente annuale della Accademia Tiberina. In essa
tenne poi conferenze sul tema Dante illustrato da Ugo Foscolo, testo pubblicato da Giuseppe Mazzini a Londra. A un discorso fu presente la regina Maria Cristina di Spagna, alla quale egli stesso aveva dato giorni
innanzi, il diploma del sodalizio. Anche la signora Maria Sommerville,
altra celebrità del tempo, ebbe il diploma da lui. Tenne poi l’elogio del
marchese Biondi, “fior di letterato”. L’anno successivo trattò il poema di
Alexandre Soumet dal titolo La divina epopea, appena uscito e celebre in
Francia. All’Accademia di Religione Cattolica tenne la dissertazione sulla
Storia del Papato, pubblicata in Germania dallo storico protestante Leopold Ranke. L’Accademia Liturgica, eretta in casa dei Signori della
Missione, lo ingaggiò per tessere le lodi di San Vincenzo de’ Paoli, “il più
perfetto esemplare (…) del sacerdote cattolico”82.
Grosso rischio, fare il tuttologo sotto Gregorio XVI. Vigevano criteri
culturali rigidi, incompatibili con la libertà intellettuale. Gazola aveva
preso alloggio in Piazza della Maddalena, presso la signora Anna
Lorenzani, trentenne, già alla seconda vedovanza e allora sposata a Luigi
Ferra83, impiegato pontificio presso il debito pubblico, che morì anche
lui in quegli anni, lasciando la donna vedova per la terza volta. L’affitto
era stato convenuto in quindici scudi mensili, cifra di tutto rispetto, che
lascia intendere una sistemazione dignitosa. Cifra, però, elevata per un
monsignore, che prestava la sua opera gratis e non aveva ancora ottenuto la pensione di seimila franchi dalla mensa vescovile di Parma. Il piacentino sapeva che ostacolavano la concessione monsignor Alessandro
Maciotti, sottodatario, e Prospero Caterini, uditore santissimo.
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La mia formazione..., 95.
Suo primo marito fu Domenico De Sanctis, dal quale ebbe almeno tre figli, ma
sopravvisse soltanto Luisa. Abitavano nella parrocchia dei Santi Vincenzo e Anastasio, in
via Scanderberg. Successivamente sposò un tal Gaudenzi, che non lasciò traccia. Poco
prima dell’arrivo del Gazola, passati sotto la parrocchia di San Luigi dei Francesi (poi alla
Maddalena) sposò Luigi Ferra, dal quale ebbe Alessandro. Notizie ricavate dal
“Tabularium Urbis”, Archivio del Vicariato di Roma, dagli Stati delle Anime di Santa
Maria Maddalena e Santa Maria in Aquiro. In seguito la donna passerà a quarte nozze
con Giovanni Battista Gabrielli, senese di anni 53 (lei ne avrà 41) servitore del marchese
Pepoli di Bologna, abitante anche lui in Piazza della Maddalena. (Stato delle Anime 1847,
f 5). Non sono riuscito a trovare la presenza di monsignor Gazola né presso la vedova,
né alla successiva residenza da lui indicata. Il domicilio, peraltro, è indubitabile, perché
denunciato negli atti del processo e nella corrispondenza con la contessa Teresa
Guiccioli, di cui diremo.
83
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Curato della Maddalena era padre Luigi De Sanctis, ancora cattolico
convinto, che sarebbe finito apostata della specie più acre. In quella casa
religiosa, in anni ormai lontani, era stato ospite il giovane Giovanni Maria Mastai, prossimo papa, con il nome di Pio IX. Luigi De Sanctis era
collega del Gazola nelle riunioni dell’Accademia di Religione Cattolica,
dove tenne un’applaudita conferenza sul tema Il missionario cattolico e
l’eterodosso84, provando la superiorità del missionario cattolico. Probabilmente divenne guida spirituale del Gazola, il quale ci assicura che aveva nella comunità della Maddalena il suo direttore di spirito.
Dopo la terza vedovanza Anna Lorenzani viveva con i due figli che le
rimanevano: una femmina, Luisa De Sanctis, che nel 1841 aveva sette anni, e Alessandro Ferra, neonato. Monsignor Gazola stava poco in casa e
tuttavia la vedova doveva essersi affidata a lui per l’amministrazione dei
beni, almeno stando ai fatti che narreremo nel prossimo capitoletto. Del
resto, oltre che donna, era analfabeta e le sarebbe risultato difficile districarsi con la contabilità. Il monsignore con questo e altri lavori,
aggiunti alla sua attività di conferenziere, si procurava da vivere.
Nel 1841 il Gazola si portò in Orvieto a curare l’edizione della vita di
monsignor Giambattista Lambruschini, morto là nel 1826, in odore di
santità. La compose con il pieno consenso del segretario di Stato, a
richiesta del tipografo Sperandio85. Nel tempo che stette nella Città del
Corporale, dimorò nell’appartamento del cardinale Pacca, nell’abazia
che possedeva da quelle parti: a dimostrazione di quali fossero i rappor-
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Padre Luigi De Sanctis (1808-1869) in una conferenza all’Accademia della Religione
Cattolica, di cui era socio, sostenne la superiorità del missionario cattolico, perché l’evangelizzazione era il suo scopo primario, mentre il protestante era esploratore, geografo, botanico eccetera; e solo in modo accessorio, diffondeva la fede nell’Evangelo. Mise
anche in conto l’autorità impropria. I missionari protestanti ricevevano il mandato dall’autorità civile, mentre i missionari cattolici la ricevevano dalla legittima autorità ecclesiastica. La conferenza è pubblicata in Annali delle Scienze Religiose, V, 278ss. Un’ampia
sintesi in MORONI, LV, 217s. Sul De Sanctis Dizionario Biografico degli Italiani, alla voce,
vol 39, 313-316. Sembra si possa sostenere che all’epoca padre Luigi De Sanctis fosse più
clericale del Gazola, che risulta più vicino alla tipologia del missionario protestante.
Coltiva, infatti, tanti altri interessi insieme a quello della evangelizzazione. Ritroveremo il
De Sanctis nella parte finale del presente lavoro.
85
MORONI, XLIX, 223. “Il chiarissimo monsignor Carlo Gazola nel 1841 ne pubblicò
la Vita in Orvieto coi tipi del Pompei, di cui un estratto con elogio inserì il ch. cavaliere
ora monsignor Montani nel n. 17 del Diario di Roma 1842”. CARLO GAZOLA, Vita di
Giovanni Battista Lambruschini, Tipografia Sperandio, Orvieto 1841.
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ti con quella potente famiglia, “alla cui mensa” – soleva dire monsignor
Gazola – “non macava mai la posata per me”.
Tornato a Roma commentò per l’Accademia Tiberina il poema Rodolfo composto dal tedesco monsignor Pyecher, tradotto da Angelo
Maria Ricci. Alla Accademia di Religione Cattolica tenne una conferenza sui cosiddetti Umanitari, considerati in filosofia, in politica, in religione, smascherando gli errori dell’utopista Leroux.
c. La bella Italiana
Tra le amicizie di Gazola, una speciale menzione merita quella con la
contessa Teresa Gamba, vedova Guiccioli86, ravennate, donna dal passa86
Teresa Maria Domenica Gamba era nata il 18 febbraio 1798. Nel 1818 fu data in
sposa al conte Guiccioli, come è detto nel testo, con dote di 4.500 scudi. Nonostante le
parole affettuose in qualche lettera della giovane all’anziano marito, il rapporto fu da lei
detestato, specialmente dopo l’incontro con Byron. Nel 1820 ottenne dalle autorità religiose, per ragioni morali, la separazione dal marito. Il quale fu condannato a passarle un
vitalizio di cento scudi mensili, poi ridotti a sessanta. (Decreto di separazione il 6 luglio
1820; atto notarile del 17 agosto 1820). Il conte Guiccioli pagò fino all’11 luglio 1822,
quando, in possesso di una lettera compromettente di Teresa, poté ottenere la revoca dell’assegno da Pio VII. (Teresa aveva sempre sostenuto di intrattenere una semplice amicizia, con Byron, mentre nella imprudente lettera al marito si era lasciata sfuggire espressioni più che ambigue). Il successore di Pio VII, cui Teresa fece ricorso, Leone XII,
obbligò nuovamente il Guiccioli a onorare l’atto notarile, pagando alla moglie il dovuto
(lettera del segretario del Legato di Ravenna datata 6 gennaio 1824). Nel 1826 si riconciliò con il marito, il quale prometteva di essere cambiato. Invece intendeva soltanto risparmiare l’assegnazione e addirittura consumare una vendetta sulla moglie. Infatti si invaghì
di una prostituta, Giustina Pasquali, che chiamò a palazzo, con l’intenzione di passare
sua moglie al figlio. Teresa decise di fuggire di casa per salvare il proprio onore. Un
nuovo processo vide il terribile conte Guiccioli condannato a pagare 150 scudi mensili.
Teresa, intanto, a Napoli nel 1827, si innamorava di un inglese, Henry Edward Fox. Nel
1832 si recò in Inghilterra, dove erano state portate le spoglie mortali di Byron. Nel 1840
restò vedova e si aprì la complessa vicenda per l’eredità. Convennero in giudizio i vari
figli avuti dal defunto conte, legittimi e legittimati. Lo scontro fu accanito. Ormai si conoscevano lettere di Teresa a Byron e di questi a lei, dalle quali si evinceva che il rapporto
tra loro non era stato semplicemente platonico. Con tali documenti la si voleva escludere dalla eredità, ma l’intento dei Guiccioli non riuscì. Fu sottoscritta una transazione.
L’immensa eredità del defunto sarebbe andata in parti uguali ai due figli avuti da una
concubina che poi era divenuta la sua seconda moglie, Ignazio e Livia. Ignazio prometteva di passare a Teresa la sesta parte del frutto della propria quota e, in cambio, Teresa
si impegnava a non impugnare mai il testamento. Uguale impegno avrebbe dovuto assumere nei confronti di Livia, ricevendo da costei identica porzione di fruttato. Non tutto
andò liscio, come si può facilmente immaginare, ma Teresa aveva gli appoggi adeguati
per ottenre giustizia. In questo ingranaggio entrò anche il Gazola. Notizie esaurienti sulle
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to e dal presente burrascosi. Figlia dei conti Gamba-Ghiselli, ragazza
stupenda, a soli venti anni era stata concessa al cinquantasettenne Alessandro Guiccioli, due volte vedovo e padre di figli adulterini quasi coetanei della nuova sposa. Il detestato matrimonio era avvenuto il 7 marzo
1818. L’anno seguente, a Venezia, Teresa aveva incontrato George Byron,
il poeta romantico, divenendone l’amante.
Iniziato alla setta dei Cacciatori americani (una sorta di Carboneria) dal
fratello della giovane donna, il poeta aveva abbracciato la causa libertaria
dei popoli e come sospetto aveva seguito da allora le vicende dei Gamba,
dapprima a Pisa, dove erano stati esiliati, poi a Albaro, Firenze e
Genova, da dove era partito per la Grecia, come guerrigliero della libertà di quella nazione, incontrandovi la morte nel 1824, per malattia.
Teresa, grazie al poeta, era divenuta una celebrità mondiale. A Parigi
e a Londra era soprannominata “la bella Italiana”. Quando Gazola la conobbe di persona, nel 1841, ella aveva quarantatré anni. Rimaneva una
donna bellissima. Fece molta impressione sull’animo del prelato e il prelato su di lei, per la sensibilità artistica. “Non saprei qual altra dama le si
potesse per meriti d’ingegno e d’animo paragonare” – scrisse Gazola.
Tutto era cominciato in occasione del viaggio di monsignore a
Pesaro87, per il cardinalato di monsignor Luigi Ciacchi, già delegato apostolico a Frosinone. Con l’amico conte Francesco Cassi, presso il quale

vicende della contessa Guiccioli in ASV, S. R. Rota, Positiones, 3372, n 21; 3404 n 20. Le
notizie ivi contenute possono essere integrate con ASV, Protocollo, Periodo 1816-1818:
nn 3159; 3119; 3702; 8488 (il conte Guiccioli vuole ottenere la proibizione del pascolo
sulle proprie terre); 12720 e 14134 (istruzioni per ottenere il breve di conferma della
legittimazione di una figlia adulterina già concessa dal cardinal Legato di Ravenna).
Periodo 1818-1820: nn 5009; 29517 (notizie di corrispondenza tra il conte, il Monaldini
e il vicario di Modigliana in Toscana). Periodo 1820-1822: n 6554 (una istanza contro il
conte Guiccioli, dell’ex cappuccino Baldrati). 1823-1824: nn 17612 (Teresa chiede di
ottenere il sospeso assegnamento del marito); 29598 e 45265 (risoluzione della causa
Guiccioli-Manzoni); 40672 e 41883 (all’uditore della Segnatura). Anno 1830: famiglia
Guiccioli al legato di Ravenna nn 66895, 67520, 68076. Anche sotto il cognome Gamba
si trovano notizie utili a questa vicenda. Per esempio, periodo 1823-1824, n 18835: la
contessa Gamba sulle pretese del marito; nn 190047, 20049, 22979: Ruggiero Gamba fa
istanza per tornare in patria; periodo 1825-1830: n 46869 (idem). Per una biografia di
Teresa Guiccioli, NATALE GRAZIANI, Byron e Teresa – L’amore italiano, Mursia, Milano
1995.
87
Cfr la nota 67 di questo lavoro. “Venne tre anni dopo a Roma la maggior sorella
vedova contessa Guiccioli, alla quale (chiamata a Parigi e a Londra la bella Italiana) di
molte ispirazioni va debitrice la musa di Byron...”.
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abitava, Gazola si era recato spesso in casa del conte Zanocchi, ove era
sposata Laurina, la sorella minore di Teresa, “giovane di nobilissime
forme, di soavi maniere, e di bello spirito, che assai diletto prendeva de’
versi”, che il Cassi le recitava. Bellezza di forme e amore per la poesia
dovevano essere nel genoma delle figlie dei conti Gamba-Ghiselli.
Tre anni dopo la contessa Teresa, vedova, giunse a Roma e vi si trattenne a lungo, divenendo amica di Alphonse de Lamartine e di molti altri
uomini della cultura e della politica. Il conte Cassi scrisse a Gazola di
andarla a riverire da parte sua e il monsignore piacentino non se lo fece
ripetere. “Sono singolarmente a lui tenuto” – dice – “di avermi procurato la conoscenza preziosa di tal dama, che, oltre al suo valor poetico nella
nostra lingua, vedea non poco innanzi nella francese letteratura e nell’inglese”88. Era quello l’argomento dei frequenti incontri o c’entrava anche
la politica? Sicuramente entrambi. I familiari della contessa erano politicamente compromessi e interessava moltissimo conoscere gli umori della
corte pontificia.
La bella donna si trascinava dietro una fama di per sé non proprio
consona alla corte papale, dove poteva accadere anche di peggio, ma con
maggiore discrezione. Byron era stato un poeta irriverente e pagano nella vita. Teresa ne aveva addolcito i tratti caratteriali e lo aveva spesso piegato al rispetto dei valori cristiani, ma seguitava a vivere nell’aura di lui.
Chi la frequentava, in qualche modo onorava in lei il poeta e la poesia
che egli aveva prodotto, ma anche l’uomo licenzioso, eccessivo, anarchico. Gazola, da prelato, si dimostrava quanto meno di larghe vedute a frequentarla; e con quale assiduità89! Per quanto ne sappiamo era soprat-

88
I miei studi... Gazola ha ragione. Teresa non solo alimentò la vena di lord Byron
con la propria bellezza, ma guidò il poeta anche nella stesura delle opere. Dotata di innato senso estetico, seppe suggerire interventi molto opportuni sia sulla forma che riguardo alle tematiche. Dopo la morte dell’amante, trasportate le spoglie mortali in
Inghilterra, Teresa si recò spesso colà. Oltre al viaggio già ricordato del 1827, vi tornò nel
1834, 1837, 1839 e 1859. Nel 1851, dopo alcuni chiacchierati amori, sposò Hilaire
Etienne Octave Rouillé marchese de Boissy de Coudray. In seguito dedicò al poeta della
sua vita due volumi: Lord Byron jugé par les témoins de sa vie, Paris 2 voll, 1868; I miei
ricordi di Lord Byron (1869). Morì a Firenze nel 1873.
89
Gli scritti della contessa a Gazola sono conservati nella Biblioteca Comunale di
Forlì, Raccolte Piancastelli, Sezione Carte Romagna. Debbo alla cortesia della professoressa Giuseppa Rotolo la esplorazione del fondo. Le carte della nobildonna a Gazola
vanno dal n 124 al n 198. Sono lettere spedite da vari luoghi (la n 126 da Parigi il 18 aprile 1842; la n 127 da Livorno il 13 luglio 1842; la n 134 da Livorno il 12 agosto 1842; la
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tutto Teresa a ricercare gli incontri con lui. Avevano molto da dirsi e la
corrispondenza che ci rimane non permette di illuminare del tutto questo aspetto, che non sembra celare nessuna ambiguità, ma solo interessi
culturali, politici e personali.
Probabilmente la fascinosa donna aveva trovato in Gazola, tanto interessato alla cultura, un ammiratore sincero e avido di conoscenze, oltre
che una mente aperta politicamente, quindi capace di comprendere gli
orientamenti della sua famiglia, costretta all’esilio. Non erano poche le
questioni pendenti, che Teresa aveva presso il governo e i dicasteri di
Roma. Tra l’altro rivendicava il diritto di vedova sui beni del terribile
marito90. Gli occorrevano i passaporti per i continui viaggi91. All’amica,
Gazola poteva confidare la propria scontentezza nel vedersi contrastato
nell’ambiente della curia.
I testi più intriganti, pur nella loro indeterminatezza, sono quelli dei
bigliettini di Teresa. “Caro Gazzola dentro la giornata vorrei preparare il
Cipro per Armellini (...). Buon giorno e credetemi”92. “Io conto di partire domani da Roma: e vorrei potermi trattenere oggi o piuttosto questa

n 188 da Ginevra il 7 ottobre 1842; la n 131 da Ravenna l’ 8 aprile 1843; la n 128 da
Ravenna il 12 aprile 1843; la n 129 da Ravenna il 14 aprile 1843; la n 130 da Ravenna l’8
luglio 1843; la n 132 da Parigi il 30 marzo 1845; la n 193 da Parigi il 6 aprile 1845; la n
133 da Parigi il 16 marzo 1846; la n 196 da Parigi il 12 giugno 1846) e un gran numero
di biglietti Roma per Roma, scritti alla buona per concordare incontri (i nn 124, 125, 135,
136-187, 189-192, 194-195, 197-198).
90
Argomento della lettera da Parigi del 18 aprile 1842 (n 126) nella quale comunica
che Bofondi, Muzzarelli, Buglioni e Di Pietro le sono favorevoli, riconoscendo i suoi diritti. Amicizia limpida, ma non priva di affetto quella della contessa con il monsignore
piacentino. Il 13 luglio gli scriveva da Livorno, diretta in Francia: “Non vogliate lasciarmi imbarcare per la Francia senza il conforto di una vostra lettera. Conservatemi la preziosa vostra amicizia e credete alla mia, la più inalterabile e sincera”. Nel poscritto, con
un pizzico di divertimento, scriveva: “Riceverete dal Conte de la Roche Ponchino due
mie righe che vi raccomandano (cosa che vi farà ridere) la secolarizzazione di un religioso”. Si trattava di “fra’ Gabriello Micheli, francescano di Gallicano curato della città di
Viareggio (...) ma i religiosi del suo convento non devono saperlo” (n 134). “Ho bisogno
di ottenere dal Sant’Uffizio di Roma l’autorizzazione di prestare il giuramento suppletorio presso il Vicariato Arcivescovile di Ravenna e ciò in causa della dimora fatta in
diversi luoghi dal giorno 21 aprile 1840 giorno della morte di mio marito fino al presente” (n 131).
91
“Vorrei pure scrivere a Spada per chiedergli, come mi ha sempre offerto, un lasci
passare da mandarmi a Civitavecchia, ma non lo faccio, perché non sappia dove sono”
(n 128).
92
n 135.
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sera da sola a sola con voi”93. “Mi obbligherete e vi prego di volermi scrivere questa sera prima di andare a letto un sì o un nò perché il vostro
domestico me la porti prima che vi alziate voi domattina giacché non è
vostro costume il levarsi prestissimo. Un buon anno di cuore”94. Stavano
preparando per lei delle trote salmonate e Teresa scriveva: “Vi faccio
sapere che le vorrei dividere con voi caro Gazola, certa che guarirebbero le vostre indisposizioni viscerali, per cui sono impaziente di sentirvi
perfettamente ristabilito, non contentandomi io come voi vi contentate
di sentire che lì soffrite senza febbre”95.
Gli incontri tra i due avvenivano o in casa di Gazola, a Piazza della
Maddalena, o nell’alloggio della contessa (in Via di Pietra 89), o alla
locanda Angleterre (Via Bocca di Leone), o nell’appartamento di una
certa Castellani, o al ristorante Bertini, o, infine, nel “padiglione Flora”.
Nel 1843 egli poteva ben dire di essersi fatto spazio, in Roma, da meritare un riconoscimento. Un elenco non completo delle sue frequentazioni, lasciando da parte i circoli, le accademie e i forestieri di passaggio, come la bella Teresa, annoverava i nomi dei cardinali: Pacca, Luigi Lambruschini, Giovanni Soglia Ceroni, Giovanni Corboli Bussi, Ludovico
Gazzoli, Tommaso Bernetti, Castruccio Castracane degli Antelminelli e
Angelo Mai; dei nobili: Marino e Alessandro Torlonia, Carlo Luciano
Bonaparte, noto come il Principe di Canino, i Marescotti, il Conte Luigi
Pianciani, la Contessa Marsciano, i marchesi Potenziani; gli ambasciatori: d’Austria, Francia, Russia; i monsignori: Carlo Emanuele Muzzarelli;
Loderini; i letterati: Federico Torre, Luigi Masi; i professionisti Mariano
Armellini, Pietro Sterbini, Salvatore Betti, Tommaso Gnoli... L’elenco
non è completo e composto a caso, ma dà una idea della nomenklatura.
Una comitiva non omogenea ideologicamente, ma i tempi non permettevano chiarezza di idee, bensì solo simpatie personali.
Una presenza tanto invasiva nella vita romana comportò risvolti inevitabili, alcuni dei quali già accennati. A essi va aggiunto un dispendio di
denaro non sempre fronteggiabile dalle scarse entrate di un monsignore
di curia, impiegato volontario, che in tre anni di servizio non aveva fatto
alcun progresso in carriera.

93

n 177.
n 178. Si tratta di un invito a pranzo.
95
n 198.
94
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d. Guai per monsignore: la questione russa96
Abbiamo già accennato alle questioni dibattute tra il papa e la chiesa
ortodossa, ma in realtà con lo zar, a proposito della Polonia e di altre
popolazioni entrate a far parte dell’impero russo. Lo zar non aveva tenuto in alcun conto il fragile accordo e Gregorio XVI se l’era presa a male.
Con una allocuzione concistoriale dal titolo Haerentem diu animo, denunciò “l’antica frode” del governo di Pietroburgo. A latere del documento papale fu pubblicato un libro bianco, che elencava i molti soprusi patiti dai cattolici di Polonia e dai ruteni97. Come al solito lo zar pensò
di cavarsela ostentando generosità98 e coprendo con il silenzio i documenti pontifici. Ma il libro bianco fece molto scalpore in occidente e
Montalembert stigmatizzò il silenzio dei governi europei, galvanizzò i
cattolici francesi e esaltò il coraggio del papa, in netto contrasto con la
quiescenza delle potenze continentali.
Con l’ambasciata di Russia il Gazola intratteneva serrate discussioni
proprio in merito alla questione interreligiosa e agli scismi che la conflittualità tra le chiese stava provocando. Aveva delle sue vedute. Non condivideva i metodi della trattativa. Nessuno avrebbe saputo precisare le
soluzioni suggerite dal monsignore piacentino, tranne le critiche al sistema adottato.
Nel mese di settembre del 1843 Gazola si assentò da Roma, senza
chiedere il permesso ai suoi immediati superiori. Essendo stato colpito
da febbri persistenti, chiesto il permesso al papa, si era portato a Frascati
e aveva preso alloggio in una locanda centrale, posta nel Palazzo del
96
La vicenda è ricostruita sulla base delle risposte che Gazola dà al processo del 1847.
ASV, Arch. part. Pio IX, Oggetti vari, n 441.
97
Ruteni erano denominati i cristiani di rito bizantino slavo tra la Polonia e la Lituania.
Avevano seguito la sorte conseguente allo scisma bizantino, ma una parte era rimasta fedele a Roma. L’unione della Polonia alla Lituania, seguita al matrimonio del principe Jagellone
con la regina Edwige (1386) aveva ricompattato i ruteni, ma prodotto un contenzioso con
Mosca, dove era stata stabilita la nuova sede del metropolita, togliendola a Kiev.
98
“Nel 1842 l’Imperatore [di Russia] mandò splendidissimi regali al Papa, un vaso di
malachite, che è ora alla Libreria Vaticana, e un grande assortimento della stessa materia
preziosa per la Basilica di San Paolo. Pure egli non cessava di trattare aspramente, per
non dire barbaramente, i suoi sudditi cattolici, massime i Polacchi. Erano trascinati alla
comunione Greca col metterli nella impossibilità di seguire il loro culto; erano privati dei
loro vescovi e dei loro sacerdoti, e anche perseguitati da più violenti castighi e patimenti personali. La Santa Sede erasi lagnata in proposito pubblicamente e privatamente; ma
non erasi ottenuta nessuna riforma, e poco o punto di mitigazione”. NICOLA WISEMAN,
Rimembranze degli ultimi quattro papi..., cit.
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Conte Marconi. Si sparse subito la voce, a Roma, che fosse fuggito per
debiti. Il cardinale Mario Mattei, segretario di Stato per l’Interno, diede
disposizioni perché venisse rintracciato. Furono chieste notizie a
Benevento, ritenendo che fosse là. Poi a Piacenza, con lo stesso risultato
nullo. Ma perché quelle voci sul conto del prelato piacentino? Si diceva
che fosse fuggito per sottrarsi ai creditori.
Gli accadde così di apprendere, da amici beneventani e piacentini, di
essere ricercato dalla polizia. Una vera assurdità. Possibile che la polizia
pontificia fosse così inefficiente da ritenere a Benevento e Piacenza un
monsignore non oscuro, che villeggiava a Frascati e riceveva regolarmente la posta? Il presunto fuggitivo frequentava la casa del governatore e di altre personalità del suo rango, comprese quelle che indugiavano
per le vacanze nella rinomata località. Non ci sembrano infondati i
sospetti del Gazola, il quale si considerò vittima di una luciferina persecuzione da parte del Mattei, che voleva montare uno scandalo su di lui.
Ma se così stavano le cose, voleva dire che il Gazola era entrato in rotta
di collisione con gli uomini di potere della corte pontificia.
A chi gli rimproverava di essersi allontanato da Roma disse che aveva
avuto il permesso a voce, da “quel santo vecchio” del papa in persona.
Sostenne di essere stato colpito da febbri perniciose, per le quali il medico gli aveva consigliato un periodo di riposo. Quanto ai debiti, sì, ne
aveva, ma si riducevano a poca cosa: settantanove scudi! Inconcepibile
darsi alla fuga per tanto poco e ridicolo nascondersi a Frascati, patria del
cardinale Micara, principale oppositore del Lambruschini, celebre ritrovo dei romani che contavano, a quattro passi dalla Capitale.
Sgonfiatasi l’accusa di bancarotta, venne dato rilievo alle presunte
trame con l’ambasciata russa per un posto di teologo cattolico. Si diceva
che intendesse concorrere a quel posto per beneficiare della immunità
diplomatica e divulgare le proprie idee, già molto discusse, con più libertà. Si sapeva che il papa era addolorato per l’apostasia di molti prelati del
rito ruteno unito, che avevano ceduto alle blandizie della chiesa ortodossa, adoperandosi “per seco trascinare il gregge ruteno delle rispettive
province e parte ancora del latino”. Gazola ora puntava il dito sulla
Curia Romana e, indirettamente, su papa Gregorio sempre più manovrato. Avevano voluto a tutti i costi imporre un loro uomo al vertice dei
cattolici-ortodossi uniti.
Per il principio tanto in voga, esposto da noi con le parole di Filippo
Cocchi, fu messo tutto a tacere e monsignor Gazola fu lasciato in pace, a
100
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Frascati. Ma, intanto, con rapidità e metodo inequivocabili, si provvedeva al rimpiazzo nella Segreteria della Congregazione della Disciplina
Regolare. Al posto del progressista piacentino fu collocato il tranquillo
monsignor Giuseppe Angelini. Monsignor Gazola apprese l’esonero a
Frascati, “mediante un biglietto dell’Eminentissimo Mattei, segretario di
Stato e degli Interni, subentrato al Bernetti”99.
Gazola si rivolse al Pacca e questi, vecchio e malato, suggerì di lasciar
correre e aspettare tempi migliori. Cosa che il Gazola, a sentir lui, si dispose a fare con gli stessi sentimenti di Cristo durante la passione. Comprese, però, che in casa della vedova non poteva più vivere e, da Frascati,
cercò una nuova sistemazione. La trovò in Via dei Prefetti numero 18,
primo piano, sotto la parrocchia di Santa Maria in Aquiro, presso un
certo Emanuele Bedes, negoziante francese100. Perciò, quando decise di
rientrare a Roma, perché a Frascati il freddo era divenuto eccessivo, si
portò direttamente al nuovo domicilio.
Era un uccello con le ali tarpate: parecchie dicerie avevano vulnerato
la sua immagine. Era una condizione tipica dell’ambiente. Ogni prelato,
nelle chiacchiere di anticamera, veniva insignito delle peggiori nefandezze. Il cardinale aveva detto di pazientare, ma quel sant’uomo era in procinto di rendere l’anima a Dio! La rabbia montava nell’animo del piacentino, nel vedere mezze tacche far carriera. Prese a stendere articoli sul
conto di papa Gregorio, niente affatto conciliabili con l’appellativo di
“santo vecchio” e tanto meno con i sentimenti di Cristo durante la passione, come talvolta egli dirà di aver affrontato la cosa.
e. Il processo canonico di Gaspare del Bufalo
I guai di monsignor Gazola coincidevano con il Processo canonico per
la beatificazione e canonizzazione di Gaspare del Bufalo. La Causa era iniziata a Albano Laziale il 10 giugno 1840. Nel 1842 aveva avuto un impulso grandissimo in conseguenza di due miracoli avvenuti in Francia e
199

In realtà le funzioni del segretario di Stato erano state suddivise tra due titolari, uno
per l’Interno e l’altro per l’Estero.
100
Tabularium Urbis, Status animarum di Santa Maria in Aquiro, alla data. Sui propri
sentimenti il Gazola diceva testualmente: “Aspettava giustificazione dal tempo e alle
calunnie dei malevoli opporre la evangelica dignità del silenzio ho imparato dall’esempio
del Divino Redentore, che nelle accusazioni de’ Giudei rispondea tacendo. (…) uomini
e donne congiurano contro di Cristo, uomini e donne congiurano contro i più fidi suoi
discepoli...”. ASV, Arch. part. Pio IX, Oggetti vari, n 441.
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attribuiti al grande missionario defunto101. Il clamore, oltre che dalla
natura dei prodigi, era derivato dalla celebrità di una delle miracolate:
nientemeno che la “discendente del Conte Giuseppe de Maistre (uno di
que’ rari genj che la fede rischiara perch’essi rischiarino il mondo), e
nipote della Duchessa di Montmorency-Laval, figlia sì degna dell’illustre
suo genitore”102.
Il miracolo sulla de Maistre era accaduto il 9 ottobre 1842. Il 12 la
notizia era già sui giornali di Genova e Torino, divulgata in tutto il
Piemonte. “Dappertutto essa ha eccitato lo stesso entusiasmo, la stessa
meraviglia, gli stessi sentimenti di pietà e di riconoscenza pel venerabile
Servo di Dio, lo stesso desiderio di procurarsene le reliquie, e di vederlo
glorificato sopra la terra, com’è nel cielo”. Due giorni dopo ne era piena
Roma, dove “furono trasmesse le deposizioni de’ medici”.
Il rimbalzo su Albano era stato potente e aveva sensibilizzato l’aristocrazia, solita a trascorrere le ferie – come abbiamo visto – sui Castelli
Romani. Il miracolo di Nizza era stato propiziato da una nobildonna, la
contessa Komar, che si era trovata in Albano nelle fasi preparatorie del
Processo. La figlia Natalia era penitente di don Biagio Valentini103.
101
Continuazione delle Memorie di Religione di Morale e di Letteratura, XVI, 36. Nello
stesso tomo sono raccontati i due prodigi (pp 37-50). Il primo e più clamoroso accadde
a Nizza il 9 ottobre 1842. Una gamba dell’inferma era rattrappita al punto che la pianta
del piede toccava l’anca. I medici volevano procedere all’amputazione, ma il quadro clinico non consentiva una operazione tanto pesante. Si aspettava la morte, che ponesse fine
alle sofferenze. La Signora Kolmar aveva con sé una reliquia di Gaspare del Bufalo. La
diede all’inferma e la invitò a muoversi. La guarigione fu improvvisa.
102
Ivi, 36.
103
Ivi, 39. Il direttore della signorina Natalia è chiamato Don Braccio, evidente equivoco per Don Biagio, del quale si dice: “Piissimo Prete che era stato l’amico e il coadjutore del Canonico Gaspare del Bufalo”. Ovvio che l’improvvisa e abnorme fama di
Gaspare del Bufalo producesse una lievitazione del personaggio storico. Tra l’altro, la
celebrità si prestava anche a operazioni di natura utilitaristica, come quella di Ferdinando
Ciolli, che per risolvere i problemi economici di Acuto ebbe la bella pensata di attribuire a don Gaspare (in un foglio stampato per la raccolta di fondi: vedine il testo a p ?????)
la fondazione delle Adoratrici, cogliendo di sorpresa il Merlini e la stessa De Mattias, che
trovarono l’affermazione non vera. Tuttavia la spiritualità era la stessa e della spiritualità
– promossa a suo tempo dall’Albertini –, il del Bufalo era ormai il personaggio emblematico. Vanno lette in questo contesto alcune rare espressioni che fanno capolino nelle
lettere di Maria De Mattias, successive a questa data, con le quali ella chiama Gaspare del
Bufalo “nostro padre” e una volta anche “fondatore”, come ho spiegato altrove. Maria
De Mattias e gli anni di Vallecorsa, Roma 2003, pp 47-48; 63-91, specialmente nelle note
(nelle quali i rimandi sono imprecisi, essendo i numeri scalati: per esempio quando si dice
cfr la nota 45 si deve andare a vedere la 46).
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Ora che la figura del celebre monsignore era sub iudice, veniva valutata pesantemente anche la sua uscita da un istituto tanto prestigioso, quasi
che a Benevento avesse commesso chi sa quali nefandezze e quasi che, in
ogni caso, il semplice abbandono della vocazione missionaria intrapresa
lo squalificasse. Fu in tale contesto che monsignor Gazola pubblicò l’opuscolo La mia formazione..., piccola autobiografia, sotto forma di lettera all’amico Pietro Bernabò Silorata. Era datata Roma 20 settembre
1844. Si spiega così il grande rilievo che in essa dà a quella fase della sua
vita, che lo vide missionario del Preziosissimo Sangue.
Ci tenne a mettere in risalto che l’istituto diretto da Gaspare del Bufalo era tale che vi si poteva entrare e uscire a piacimento; e volle dichiarare che la sua appartenenza era stata entusiasta; la sua uscita derivata da
motivi di salute e i suoi rapporti con i confratelli erano tuttora ottimi,
non solo con il Betti, ma anche con il Valentini e gli altri.
Scriveva del processo canonico, quasi a voler partecipare al coro dei
testimoni, qualcuno dei quali poteva aver detto qualcosa di spiacevole
sul suo conto: “Ora è qui stata introdotta la causa, e omai compilato il
primo processo della santità di tant’uomo. Se il Signore Iddio gli conceda l’onor de’ miracoli, lo avremo ben presto a venerar sugli altari. La
pubblica voce racconta di vari infermi sua mercé prodigiosamente guariti in Italia, in Francia, in Alemagna, in America, e pare già sia per lui
cominiata la glorificazione del sepolcro. Avanti però di nulla asserir di
positivo, è da aspettare che parlino i venerati oracoli della Chiesa, e fin
qui non abbiamo che racconti degni della semplice umana credenza. Che
egli fosse l’uom divorato dal zelo delle anime redente col sangue di
Cristo, fosse pieno di fede nella potenza dell’apostolico ministero istituito dal divino Redentor della Chiesa, fosse d’infatigabile lena in opere e
sudori per la riforma del cristiano vivere e per l’estirpamento de’ vizi,
non ha dubbio alcuno. Chiunque l’ebbe conosciuto e trattato da presso,
il può con giuramento attestare, di che al presente egli sicuramente si bea
nella remunerazione de’ giusti”104.
Al processo il Gazola, in qualche modo, aveva già partecipato, cedendo le lettere che il del Bufalo gli aveva inviato105.
104

La mia formazione..., 83.
AGM, Scritti del Fondatore, VIII, ff 367-401. Per l’edizione dell’Epistolario di GdB,
a cura di Beniamino Conti, ho già segnalato i luoghi. Nel rivendicare la propria rettitudine il Gazola scriveva: “Questi principi mi stanno forte impressi nell’animo da una lunga
educazione religiosa, che io sempre mi piaccio di ricordare come il maggiore benefizio
105
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Resa tale testimonianza a favore del defunto, passava a osannare chi gli
era succeduto: “Gli sottentrò nel carico di general direttor dell’Istituto
Don Biagio Valentini, delle cui prerogative non vi meravigliate che io
affermi essere la minore il sublime ingegno, e la discrezion singolare nelle
facoltà teologiche, e nella direzione delle coscienze. Ciò tutto voi stimereste un nonnulla rispetto alla perfezione dell’anima sempre serena e
nello stesso faticar riposata, in che vi apparisce eminente fra mille”106.
Ci sembra che l’opuscolo rientri in una strategia utilitaristica e apotropaica: fornire una immagine di sé favorevole sotto ogni aspetto e neutralizzare gli ulteriori colpi che il partito contrario stava certamente ordendo. Con questo non vogliamo dire che lo scrittore non sia sincero: sappiamo da altre fonti lo zelo apostolico di Gaspare del Bufalo, il carisma
di don Biagio Valentini, il valore di don Giovanni Merlini... Gli elogi del
Gazola sono molto centrati: il fuoco apostolico di don Gaspare, il carisma della trascendenza nel Valentini, il pragmatismo del Merlini. Si tratta di integrare quelle verità con l’utilità nel proclamarle. L’intento cui
mira il Gazola confersice al testo una certa enfasi espositiva. Non c’è
dubbio, infatti, che l’esaltazione della congregazione alla quale era appartenuto, nonché dell’uomo e degli uomini che la incarnavano, le giustificazioni per esserne uscito, producevano una sorta di reinserimento in
essa, con la conseguente ricaduta positiva per lui, perseguitato. Qualcuno lo bollava come “ex frate”107.
ricevuto nella orfannezza di mia madre dal mio adorabile zio Vincenzo Benedetto
Buzzetti di venerata memoria. Qual uomo egli fu e di qual merito può qui attestarlo in
Roma l’Em.mo Signor Cardinale Lambruschini che, arcivescovo di Genova, lo ebbe
amico e carissimo. (…) Quando Prelati e Preti Romani languivano carcerati a Piacenza
in pena della loro fedeltà ai voleri dell’Immortal Pio VII egli ebbe l’animo di perorarne
la causa, e soccorrerne la miseria, e impetrarne conforti, e Monsignor Gentilini che pur
era nel numero di quei Confessori della fede il può rammmentare”. Su Vincenzo Benedetto Buzzetti, del quale ho parlato nelle pagine iniziali di questo lavoro, si può leggere
quanto scrivono Enciclopedia Cattolica, alla voce redatta da Carlo Giacon, III, coll. 254255; Dizionario biografico degli italiani, alla voce redatta da Sandro Fontana, Treccani,
Vol 15, Roma 1972, pp 649-650; Lessico Universale Italiano, alla voce, Treccani 1969, III,
p 643 e altri. Pubblicò un libello antinapoleonico: Il trionfo di Dio sul nemico della società, della natura, della chiesa, Lugano 1814.
106
La mia formazione..., 84.
107
ROBERTO MARINELLI, I Potenziani: una famiglia nobile tra incarchi di curia e attività
imprenditoriali, in AAVV, Roma fra la restaurazione e l’elezione di Pio IX, Herder, Roma
1997, p 635. Gazola è definito “ex frate divenuto prelato”. Gazola non perde occasione,
nei suoi scritti, per rendere noto che l’istituto a cui aveva appartenuto era “secolare”. Aveva
cominciato a sbandierarlo già nel 1837, quando forse cominciava a meditare l’uscita. Il di-
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Nell’abbattimento conseguente all’esonero, il cardinale Pacca gli aveva suggerito di pazientare, ma il 19 febbraio 1844 il protettore era morto.
Egli ne compose un elogio, che pubblicò sull’Album di quell’anno, ripromettendosi una più vasta biografia. Doveva molto al grande cardinale
beneventano e non lo nascondeva. Si sentiva un emarginato, anche se
ancora stimato da molti, tra i quali era da annoverare il cardinale Giovanni Cerroni Soglia, vescovo di Osimo e la sempre affascinante contessa Guiccioli, tanto per indicare due personalità di diversa estrazione. Difficile, comunque, risorgere, sia perché, con il declinare delle forze fisiche
del papa, prendevano ancor più il sopravvento e sgomitavano gli uomini
della curia; sia perché Anna Lorenzani – verosimilmente aizzata – seguitava a strepitare per avere i quattrini del dissesto familiare, che addebitava al monsignore piacentino. Sosteneva di essere stata messa sul lastrico da lui, ma il Gazola, esasperato, replicava: “Quella donna non sa scrivere, ma nell’arte degl’infingimenti e del mal fare è inarrivabile”108.
L’umore non certo euforico fornì la spinta decisiva che portò il Gazola
a schierarsi con l’innovazione montante nel paese. Ora giudicava
“lamentevoli” le prose che aveva pubblicato sul Pacca109 e componeva
articoli per i giornali con spirito più libero e perfino caustico verso l’istituzione. Da Imola, il 28 dicembre 1844, scriveva a Gaspare Martinetti
Gardone: “Mi dicono che già il mio articolo è comparso sul Romagnolo.
Sappia che nei giornali politici è stato imposto il bollo. Non bisogna sgomentarsi di ciò... Vogliono farci pagare la diffusione della luce, paghiamo: veggano i nemici del pensiero e della parola che l’interesse non è lo
scopo a cui arrivano oggi le intelligenze europee. Esse gittano volentieri
argento e oro nelle casse insaziabili del fisco per entrare dentro le novelle cose della vera politica”110.
scorso per la monacazione delle sorelle Urciuoli, di cui ho parlato (cfr la nota 63), nel suo
titolo integrale così risultava: Per la vestizione solenne delle nobili signore Giulia e Teresa
Urciuoli, Orazione di Carlo Gazola canonico piacentino, Missionario Apostolico, Membro del
secolare Istituto delle Missioni della Venerabile Arciconfraternita del Preziosissimo Sangue di
N. S. G. Cristo eretta in Roma nella Titolar Chiesa di S. Nicola in Carcere, socio onorario
della Regia Società Economica di Principato Ultra, Napoli, dai torchi del Tramater, 1837. La
specificazione “secolare Istituto” non poté che essere intenzionale.
108
ASV, Arch. part. Pio IX, Oggetti vari, n 441.
109
Biblioteca Comunale di Forlì, Raccolte Piancastelli, Sezione Carte Romagna, 311
(Roma 1841-1844) a Dionigi Strocchi, professore di italiana letteratura (478.240-242).
110
Ivi, 603.183. Aggiungeva “mille auguri al Sig. conte Giulio Ruspoli, alla signora
principessa e all’avvocato”.
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f. Da Papa Gregorio a Papa Mastai
Dal 1845 Gazola prese a collaborare con L’Artigianello111, con l’impegno di promuovere una più intensa e adeguata educazione tra i giovani,
ma non era un lavoro che potesse dar senso alla sua vita. Gli scritti fortemente critici sul conto di Papa Gregorio, colpevole di aver avallato l’ingiustizia, li teneva nascosti, ma forse intendeva pubblicarli in Francia,
visto che in parte li tradusse e in parte li fece tradurre in francese. Non
faceva mistero, nei discorsi privati, della sua avversione per il cardinale
Mario Mattei, padrone della Segreteria di Stato sezione interni, causa dei
suoi mali. Questo prelato – scriverà Gazola – “trionfava con gravissimo
scandalo di tutta Roma e d’Europa sulla rovina del cardinale Tosti, trattato mille volte peggio di me”112. Il cardinale Antonio Tosti era il discusso tesoriere pontificio, contro il quale ardevano in quei giorni la polemica e la satira per il dissesto economico dello Stato, giunto alla cifra di
quaranta milioni di scudi113.
Riscossero successo le trattazioni del 12 marzo e del 25 settembre
1845. La prima, sullo stile gotico, che stava tornando in auge114 e l’altra
sulla Divina epopea di Alessandro Soumet, tema già trattato in Roma, nel
Palazzo municipale di Osimo, per conto della Accademia de’ Risorgenti115. Riguardo allo stile gotico, Gazola si dichiarava contrario; favorevo111

I miei studi..., 75.
ASV, Arch. part. Pio IX, Oggetti vari, n 441.
113
Anche di quel problema si occupò il tuttologo Gazola. Sostiene: “Io mi feci animo
di stendere due progetti economici coi quali sanare in parte le piaghe del pubblico tesoro”. E la contessa Teresa Guiccioli ne fu entusiasta. Gli scriveva “... io poi mi rallegro con
voi, caro Gazzola, delle glorie che nel sentiero delle scienze economiche cogliete sempreppiù”. Biblioteca Comunale di Forlì, Raccolte Piancastelli, Sezione Carte Romagna,
Inventario dei manoscritti, Vol XCV, n 131.
114
“Del gotico stile nelle arti, a’ 12 marzo 1845 monsignor Carlo Gazola chiarissimo
letterato, scrisse una sensata ed erudita lettera, all’altro chiarissimo letterato il principe
don Pietro Odescalchi presidente dell’accademia archeologica di Roma. Dichiarandosi il
prelato contrario a sì fatto stile in confronto di quello nobile del Vignola, del Palladio,
del Fontana, e di quella illustre schiera d’ingegni che li precedettero o successero, encomiò il professore Betti segretario perpetuo della pontificia accademia romana di san
Luca, per avere in una solenne adunanza della medesima a buon diritto fulminato parole di maledizione contro lo stile gotico, come personaggio che fa parte di coloro che con
gloria sostengono i classici studi in Italia. Questa bella lettera fu inserita nell’Album di
Roma, distribuzione 3 e 5”. MORONI, XXXI, 301.
115
“Nel numero 79 del Diario di Roma 1845 si legge, come il lodato cardinale [Soglia]
avendo ordinato che la sera del 25 settembre si tenesse nel palazzo municipale solenne
tornata dell’accademia de’ Risorgenti, da lui restituita, protetta e ampliata, nella gran sala
magnificamente illuminata, monsignor Carlo Gazola pronunziò dotta orazione intorno
112
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le, invece, allo stile del Vignola, del Palladio e del Fontana. Contemporaneamente si dedicava alla compilazione di una biografia del defunto
cardinal Pacca, dalla quale si aspettava un rinnovato impegno della celebre famiglia a proprio favore. Pare che fossero interessati editori francesi, probabilmente grazie alla “bella Italiana”, la contessa Guiccioli116.
L’elezione di Giovanni Maria Mastai Ferretti, dato come un papa progressista, sembrò l’ora del Gazola. Glielo aveva augurato la contessa
Guiccioli da Parigi, il 12 giugno 1846: “Io spero che questo Conclave
sortirà un pontefice che a tutte le più desiderabili qualità unirà quella di
esservi favorevole e che quindi sarà resa piena giustizia alle qualità del
vostro animo e del vostro spirito. I miei voti per il vostro avanzamento
sono sinceri come quell’amicizia con cui mi ripeto di vero cuore”117.
Gli uomini della curia gregoriana cercarono di tener duro, ma un
mondo completamente nuovo si apriva. Gazola indirizzò al pontefice uno
scritto, che cominciava con queste parole: “Oggi sorge animosa a fondarsi sulle rovine del Feudalismo l’aristocrazia dell’ingegno e della intelligenza, e quasi ogni dì la stampa ci riporta nuovi trovati, e nuovi principii,
che sono utili conquiste fatte dall’intelletto dell’Uomo per vantaggiare di
profitti l’industria, di guadagni il commercio, e di materiale e morale
benessere le nazioni. Chi pertanto ama oggi di regnare con gloria conviene che tutto con occhi di lince osservi, tutto sappia, e attesamente consideri, conciossiaché è mestieri tener dietro col progredir velocissimo della
civiltà moderna, e con savie ed opportune riforme secondare i voti del
pubblico”, per non cadere “nella disistima delle moltitudini e dalle agitate e malcontente moltitudini ricevere leggi di violenza e d’obbrobrio”118.
alla divina epopea di Alessandro Soumet; e che quindi ebbero luogo i componimenti
poetici con importanti argomenti, recitati da chiari letterati e personaggi”, alla presenza
dello stesso cardinal Soglia. MORONI, XLIX, 247.
116
ASV, Arch. part. Pio IX, Oggetti vari, n 441: I miei sentimenti “li ho significati al
Card. Pacca, e come benignamente li accogliesse il sapranno quanto prima i lettori della
sua Vita, che io spero di poter tra breve consegnare all’Editor di Parigi e Lione che impazientemente l’aspetta”. Come già ho detto, questa dichiarazione di Gazola era una larvata minaccia. La biografia si prestava a sparlare della curia romana e ormai era noto che il
piacentino non aveva peli sulla lingua.
117
Biblioteca Comunale di Forlì, Raccolte Piancastelli, Sezione “Carte di Romagna”,
Inventario dei manoscritti, Vol XCV, n 196, in data 12 giugno 1846. Quando la contessa
esprimeva tali auspici, Pio IX era stato eletto da 6 giorni.
118
Ivi, “Alla Santità di N.S. Pio IX f[elicemente] R[egnante]. Progetto di Carlo Gazola
Prelato Domestico di S[ua] S[antità].”. Come esprimono le ultime parole della citazione, il Gazola pensava che fosse l’unica via percorribile per evitare la rivoluzione.
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Gazola avversava le rivoluzioni. In questo senso era degno discepolo
dello zio don Buzzetti, il quale soleva dire che un seguace di San Tommaso D’Aquino non sarà mai rivoluzionario: troppo euritmico risulta il
sapere della Summa, da rifuggire il disordine. Vedremo che il monsignore piacentino resterà fedele a tali princìpi.
Poco prima o poco dopo il fascicolo sui tempi nuovi, Gazola inviò al
papa una lunga informazione sul proprio caso, anche per fargli sapere di
essere ancora senza uno stipendio, per colpa della curia precedente. Nel
memoriale accennava ai fatti che noi già sappiamo, facendo nomi e
cognomi dei propri avversari. Dichiarava la sua militanza tra i Missionari
del Preziosissimo Sangue119. Non ignorava che lo stesso pontefice, da giovane, aveva avuto qualche contatto con Gaspare del Bufalo120.
“Avevo io all’incontro sudato nel santo esercizio delle Missioni per 10
anni e solo per ordine dei medici abbandonatole. E di questi 10 anni passati a Benevento nella Casa di Missione ivi aperta da quel sant’uomo del
Canonico del Bufalo era frutto a me dolcissimo l’affezione e la benevolenza singolare del Cardinal Pacca, che sempre teneva alla sua tavola una
posata per me”.
Con tali idee egli si trovò pronto a fondare un giornale, insieme ai suoi
amici Federico Torre, Ludovico Potenziani e Luigi Masi. Fu chiamato Il
119

Ivi. Me ne sono ampiamente servito per la ricostruzione dei fatti. Do solo l’inizio:
“Beatissimo Padre, adorabile e adorato Sovrano. Il Prelato Carlo Gazola si prostra al bacio dei Santissimi Piedi di Vostra Santità e figlio e suddito divotissimo implora la grazia
di poter liberammente esporre le sue necessità trafitto come egli è dai pungoli di antico
dolore e pieno il cuore di fresche speranze. (...). Nel mentre che io dimorava tranquillamente a Frascati (inorridisco al narrare) si finse in Roma pel più scelerato intrigo che qui
sarebbe lungo a dire che io fossi fuggito per debiti, e l’Eminentissimo Signor Cardinale
Mattei senza darsi la menoma briga di nulla verificare (trascinato io voglio credere da
qualche venale minutante già stato da’ miei scaltri nemici compro o comechessia sedotto) mi accusa o mi fa accusare da Monsignor Antonelli allora sostituto della Segreteria
interna, mi fa dico accusare al Pontefice che io era fuggito per debiti senza pigliar passaporto e strappò da quel venerato Vegliardo la facoltà di surrogare altro prelato al posto
mio”. Era corsa voce che il Mattei volesse radiarlo dal novero dei prelati, ma Gregorio
XVI non lo aveva permesso. Gazola pensava che i suoi avversari non avessero deposta l’idea e leggerà il seguito delle disavventure personali in quella chiave persecutoria.
120
Sembra eccessiva la voce che vuole Pio IX “missionario in auxilium”. ALBERTO
SERAFINI, Pio IX, Giovanni Maria Mastai Ferretti dalla giovinezza alla morte nei suoi scritti e discorsi editi e inediti, I, Le vie della Provvidenza (1792-1846), Tipografia Poliglotta
Vaticana 1958, p 148, nella sua minuziosa ricostruzione parla soltanto di una lettera scritta dal del Bufalo al giovane Mastai, alla quale questi non rispose. CARLO FALCONI, Il giovane Mastai. Il futuro Pio IX dall’infanzia a Senigallia alla Roma della Restaurazione,
1792-1827, Milano 1981, vede tra i due una relazione più consistente.
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Contemporaneo e venne alla luce il 12 dicembre 1846. Si trattò di un’impresa coraggiosa, possibile per l’appoggio di monsignor Pietro Marini,
governatore di Roma e direttore generale di Polizia. Il segretario di Stato
si era dichiarato contrario al progetto in data 14 novembre; ma il 12
dicembre, come detto, grazie a una serie di intermediazioni, poté uscire
il primo numero121.
Il nome della testata, da solo, esprimeva l’ideale del Gazola: essere al
passo con i tempi, fare la storia e non limitarsi a subirla. Nelle intenzioni non era certo un foglio rivoluzionario, ma tale dovette apparire “ai
pusilli di pensiero e di animo”, alla “genia di paurosi retrogradi”, ai
“piaggiatori abietti di ogni qualunque opinione fortunata o potente”.
Ma, per fortuna, c’era un pontefice coraggioso.
Fu probabilmente per un eccesso di fiducia progressista in Pio IX che
monsignor Gazola, mentre dirigeva Il Contemporaneo, e anche con una
certa grinta, decise di fondare un altro giornale, che intitolò Il
Popolare122. Il primo numero vide la luce il 1° febbraio 1847. Non è da
escludere che Il Contemporaneo preoccupasse il monsignore. Vi collaboravano uomini come Pietro Sterbini, che egli stesso, pur così battagliero,
stentava a contenere.
Tra la prima e la seconda iniziativa editoriale del monsignore la
Segreteria di Stato volle esaminare un poco più a fondo la personalità e
la carriera del piacentino, troppo intraprendente, troppo entusiasta per
cause non propriamente gradite. In data 20 gennaio fece verbale richiesta al cardinal Vincenzo Macchi del fascicolo contenente le credenziali
con le quali il sacerdote era stato fatto prelato123.
Il Gazola aveva poco da temere. Pio IX sembrava aver assunto la
guida dei popoli d’Europa (e non solo) verso l’affrancazione globale.
Giuseppe Montanelli, decantandone il successo, vedeva nel nuovo papa
121

Il Contemporaneo, attivo dal 12 dicembre 1846 al 16 luglio 1849. Gazola diresse la
testata fino all’allontanamento da Roma, del giugno 1847. OLGA MAIOLO MOLINARI, La
stampa periodica romana dell’Ottocento, I, Istituto di Studi Romani, Roma 1963, pp 239-241.
122
Ivi, II, pp 721-722. Attivo dal 1º febbraio 1847 all’11 novembre dello stesso anno.
123
ASV, Segr. Stato, Epoca moderna, 1848, R 220, F 1, ff 11-12: Lettera del Macchi del
21 gennaio 1847, con lungo anacoluto: “Quando jeri Monsignor Massoni ha fatto conoscere al Card. Macchi scrivente i desiderj dell’Eminenza Vostra di avere il Processo relativo alla Prelatura di Mons. Gazola, compilato nel 1840, allorché era Prefetto di
Segnatura il Card. Falzacappa, si fa un dovere di rimetterlo qui compiegato alla stessa
Eminenza Vostra, a cui con profondo ossequio bacia umilissimamente le mani”. A questa lettera la Segreteria risponderà un anno dopo.
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colui che aveva davvero realizzato “un solo ovile e un solo pastore”, perfino al di là delle fedi religiose. E non gli era da meno il Gazola, il quale
andava dicendo: “Il sovrano nostro, il pontefice, vuole il dibattito delle
idee, ama il parere del popolo e ne cerca il contributo per il governo”.
Era dunque importante esserci. Il Contemporaneo e Il Popolare c’erano.
Tuttavia la vita del giornale non era facile e, probabilmente, monsignor Gazola ostentava troppa sicurezza. Occorreva far leggere gli articoli al maestro di palazzo, che era padre Domenico Buttaoni, dell’Ordine
dei Predicatori. Aveva sotto di sé una commissione di collaboratori affidabili, tra i quali un amico di vecchia data del Gazola, Salvatore Betti.
Gli altri erano Carlo Antici, Antonio Coppi e Giuseppe Vannutelli. C’era
continua tensione, perché trovavano da ridire su ogni affermazione.
Gazola, sempre fiducioso nella linea politica adottata dal papa, auspicava una legge specifica sulla stampa. “Il Papa gode che nel Giornale si discutano le cose nostre, e appena avrà liberato il Giornale da quella ignorante birbaglia, che ora lo vessa per tutti i versi, il pubblico sarà soddisfatto dell’aspettazione... Noi siamo assicurati che avremo un Consiglio
di Censura, del quale non avremo che a lodarcene”. E, mandando la
bozza, talvolta la accompagnava con biglietti caustici come, per esempio,
questo: “Al Rev.mo Padre Maestro (di Palazzo) il Contemporaneo straziato in modo che non può più tenere pazienza”124.
Gli amici del Gazola, promotori del giornale, non erano di idee omogenee. La libertà di pensiero faceva sì che ognuno dicesse quel che pensava, ma il sapere che tutti scrivevano sullo stesso giornale, articoli non
sempre firmati, amalgamava, in un certo senso, la posizione dei singoli e
li rendeva corresponsabili. Del resto, essi corresponsabili lo erano davvero, trovando giusto che ognuno esprimesse le proprie idee. Di fronte
alle esitazioni o alle osservazioni del maestro di palazzo, il Gazola auspicava il Consiglio di Censura, secondo le vedute “aperte” del papa.
Gli avversari non erano stati annientati. Anzi, con le prime difficoltà
del pontefice a tenere a bada i suoi sostenitori plaudenti, rialzavano il
124

ASV, Arch. part. Pio IX, Oggetti vari, n 441, f 4. Tutto il prosieguo della esposizione dipende dalle carte del processo ivi contenute. Altro biglietto di Gazola: “La povera
direzione del Contemporaneo prega il Cielo che presto venga pubblicato il Consiglio di
Censura promesso dal S. Padre perché le vessazioni eterne dell’attuale sistema combinato tra il Reverendissimo P. Maestro, e quella non so come chiamarla, ciurma di Segreteria
non fanno che tentare la pazienza dello Scrivente che si vede trattato continuamente
come l’ultimo Somaro del mondo, senza riguardo di sorta alcuna”.
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capo. Gazola aveva da poco licenziato un proprio collaboratore: don
Vincenzo Russo, beneventano. Per suo tramite fu possibile avere gli scritti contro Gregorio XVI, dei quali abbiamo fatto cenno. Essi, aggiunti alle
perduranti accuse della vedova Lorenzani-Ferra e alle voci dei suoi
intrallazzi con l’Ambasciata Russa, nonché le uscite del Contemporaneo,
fecero di monsignor Gazola un imputato. Così, invece della sospirata
riabilitazione, vide aprirsi le porte del tribunale segreto.
g. La prima volta in tribunale
Il 1º maggio 1847 il papa, informato delle carte contrarie al suo predecessore, e non solo, diede mandato di accertare le responsabilità del
prelato. L’istruttoria iniziò l’8 maggio con la comparsa del dottor Francesco Giovagnoli, sostituto fiscale, il quale informò il tribunale che erano pervenuti in potere del Vicariato manoscritti in quattro fascicoli, presumibilmente di pugno di monsignor Gazola, attribuzione confermata
dai periti calligrafi. Con quell’atto la “processura” prendeva il via. L’imputato era a piede libero, anzi ignaro.
Fu convocato domenica 9 maggio davanti all’avvocato Lorenzo Lattanzi, sostituto legale del Tribunale, per rispondere alle domande di rito. Fu
trattato con tutti i riguardi del suo grado e posto agli atti come “Monsignor
Ill.mo e R.mo D. Carlo Gazola”, figlio “del vivente Giovanni Gazola”, dal
1843 circa dimorante in Via del Prefetti 18, “a dozzena con un certo Signor
Emanuele Bedes”. Alla domanda se avesse qualche motivo per indovinare
la causa della sua convocazione, rispose di no. Alla domanda se avesse mai
scritto qualcosa contro Gregorio XVI, disse di no. Fu invitato a soppesare
bene le parole, visto che il tribunale era in possesso di manoscritti che contraddicevano tale affermazione. A Gazola si aprì la mente. Rispose di voler
esaminare tali scritti e la loro autenticità. Se li avesse riconosciuti di suo
pugno non avrebbe avuto difficoltà a ammetterlo.
Dopo che gli furono mostrati riconobbe che erano suoi. Perché dunque aveva detto di non aver mai composto nulla contro papa Gregorio?
Rispose che intedeva riferirsi a scritti pubblici. I fogli che gli venivano
mostrati li aveva vergati in un momento di depressione, per l’ingiustizia
che aveva patito in occasione della rimozione dall’ufficio di segretario
della Congregazione della Disciplina Religiosa: sfogo personale, segreto.
Il giudizio su papa Gregorio costituì l’imputazione maggiore, ma il
dibattimento rievocò le altre questioni: l’attività giornalistica, i debiti
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verso la vedova, la frequentazione dell’ambasciata russa, gli scritti su vari
argomenti, non esenti da censure, come per esempio quello sul lotto,
gestito dal governo e considerato dal Gazola immorale. Quisquiglie, al
confronto. Riguardo al papa, puntò tutto sulla crisi di sconforto da cui disse - era stato preso nel sapersi licenziato a quel modo, senza neppure
essere sentito. Søstenne di essere stato preso da un “delirio”, che lo aveva
reso incapace di intendere e di volere.
“Riguardo a Gregorio XVI di Santa Memoria, che io ho oltraggiato in
questi momenti di furioso delirio quando scrissi quelle carte, io ne ho
sempre impreso le difese quando lo ho udito indebitamente censurare”.
Aveva sempre fatto elogio di Gregorio, soprattutto “quando la santa di
lui memoria veniva più lacerata dalla romanesca satira”. Bastava leggere
quanto aveva scritto sull’Album. Quel testo era successivo ai manoscritti
che gli erano stati sottratti, dunque valeva una ritrattazione. Si dichiarava convertito, ravveduto di quei momenti di debolezza. Ora non avrebbe
scritto tali affermazioni, che del resto egli aveva sempre tenuto nascoste
e che invece gli erano state asportate fraudolentemente e per vendetta.
Probabilmente l’istruttoria non ebbe seguito e fu archiviata in omaggio
al famoso decoro. Tutto si risolse con una calorosissima supplica “all’adorabile e adorato sovrano”, con la quale Gazola implorava il perdono125.
125
La supplica è lunghissima. Ne cito alcuni passi: “Beatissimo Padre, coll’animo trafitto da acuto dolore il sotto firmato si prostra figlio umiliato (...) ai santissimi piedi di un
Padre adorabile (...). Egli è ben lungi dal colorir con pretesti il suo peccato, e ringrazia
sempre la bontà del Signore Iddio, che glielo fece ben tosto conoscere appena lo ebbe
affidato allo scritto” in modo che egli si astenne dal pubblicarlo e se ne confessò reo.
“Padre Santo, non si mentisce davanti a Dio, né al suo visibile Vicario in terra. Il mio peccato fu subito lavato nel battesimo della penitenza, e non ebbe che una esistenza in disegno, non fu compito col fatto (...). Io parlo al Padre Santo come mi confessassi nella sincerità del cuore: il mio carattere, l’indole mia non è, e per chi mi conosce non può mai
esser di fingere”. Stabilito un parallelismo con il profeta Davide, continuava sostenendo
che la passione che il Salmista aveva provato per il peccato con una donna egli l’aveva
sperimentata “per una sventura che veniva da lui sentita come oppressiva ed insopportabile (...). Ora le carte infauste sottratte con violazione dell’asilo domestico, e portate a
conoscenza di Vostra Santità, hanno manifestato il mio peccato, ed io pendo dal giudizio
di Vostra Santità”. Aggiunse che da allora era scomparso dalla società, si era reso invisibile. Confidò l’intenzione di scrivere un’autobiografia, (“se Iddio mi consoli di vita che
basti, lo farò senza meno”). Aggiunse che i suoi scritti posteriori pubblicati sul cardinal
Pacca potevano valere una ritrattazione. “Riguardo a Gregorio XVI di Santa Memoria
che ho io oltraggiato in quei momenti di furioso delirio quando scrissi quelle carte, io ne
ho sempre impreso le difese quando lo ho udito indebitamente censurare; ed è vivo il
Card. De Angelis, direttore dell’Album, che ebbe da me un Elogio di Gregorio XVI da
pubblicarsi appunto quando la santa di lui Memoria veniva più lacerata dalla romanesca
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Gli fu concesso e il processo si arrestò, nonostante le insistenze dei
gregoriani, perché venisse comminata una pesante punizione. La mitezza fu preferita, anche in considerazione del fatto che il procedere avrebbe comportato una nociva pubblicità alla questione russa e un’inopportuna notorietà agli scritti che l’imputato aveva lasciato inediti; senza contare la possibilità di ritorsioni, dato che il Gazola non aveva nascosto i
suoi propositi di scrivere un’autobiografia. Lo affermava perfino nella
lettera al papa. Sarebbe potuta risultare molto deleteria, visto che l’imputato non faceva mistero degli intrighi di palazzo, che denunciava al
pontefice. Sarebbe potuto essere un libro assai deleterio per molti collaboratori del papa.
Era una assoluzione con la condizionale. Ma poteva dirsi, monsignor
Gazola, tipo da tener conto di una condizionale sospesa sul capo? I
tempi che correvano non consigliavano di restar defilati e meno di tutti
pensava di trascorrerli defilato un uomo come Gazola, che aveva pazientato fin troppo, vaso di coccio tra vasi di bronzo. Convinto che Pio IX,
alla luce dei provvedimenti politici che andava prendendo, avrebbe
saputo dominare la Curia, seguitò a forzare le maglie della censura con
articoli osannanti ai tempi nuovi e all’immortale pontefice che si era assiso sul trono, come Napoleone, arbitro del passaggio epocale.
In data 8 agosto 1847, da Cingoli, inviò alla Segreteria di Stato una lettera di Gioberti, che fu respinta al mittente. L’insigne abate aveva scritto
al segretario di Stato a proposito di una sua opera e aveva cercato l’appoggio del Gazola. Forse non era il momento più propizio per certe
commendatizie. Il segretario di Stato aveva capito che Gioberti gliela
voleva dedicare e aveva declinato l’offerta, invitandolo, quanto all’imprimatur, alle competenti autorità. Gioberti con nuova lettera chiarì che
voleva far dono dell’opera e non già dedicarla126.
Il 25 settembre di quello stesso anno, un lungo e importante articolo
dal titolo Del così detto partito cattolico127, rigettò sul banco degli impusatira”. In quel testo aveva lodato gli atti tutti, compresi quelli “contro la Russia e singolarmente l’allocuzione da me censurata nelle famose infaustissime carte”. Nella perorazione finale diceva: “E mentre son certo che Vostra Santità sarebbe disposto ad abbracciare un Lamennais, non vorrà spero cacciar lungi da sé un Pubblicano...”. Riguardo alle
pretese dei gregoriani, che auspicavano una punizione severa, il Gazola accusa il Mattei
e l’Antonelli. Fu quest’ultimo che cercò di farlo cancellare dal novero dei prelati.
126
ASV, Protocolli, 1847, nn 72133/73345; 72877/74825.
127
Il Contemporaneo del 25 settembre 1847. Ne riporto i brani salienti: “Il cattolicismo non è stato mai, né può mai essere un partito. La sua intima essenza di religione uni-
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tati l’irrequieto monsignore piacentino e gli procurò la condannna che
aveva schivato. Fu un pasticciaccio vero e proprio, non solo perché si
trattava di un buon pezzo giornalistico, ma perché aveva passato regolarmente la censura preventiva. Vi era affermata la impossibilità di
restringere il Cattolicesimo in un partito, potendo e dovendo, la religione cattolica, convivere con tutti; ma al tempo stesso vi era esaltato il principio liberale della volontà sovrana del popolo in materia civile, nella cui
competenza rientravano le corporazioni religiose in quanto tali. Tesi, per
versale egualmente fatta pel Greco, pel Romano e pel Barbaro, egualmente amica di tutte
le umane razze o bianche, o rosse, o nere, o gialle, egualmente favorevole ad ogniqualsivoglia forma di governo, o democratica, o costituzionale, o monarchica, o federativa, perché religione di giustizia, d’ordine, di carità, abborre dal restringersi dentro i confini
angusti di una fazione, di una setta, o vogliam dire di un partito. Perocché i partiti sono
dominati da particolari interessi, e il cattolicismo abbraccia e protegge gl’interessi di tutti.
I partiti covano odii ed avversioni, e tramandano insidie a chi li contrasta e li combatte,
e il cattolicismo ama i suoi stessi persecutori e li conforta al bisogno di assistenza di asilo,
e quando altro non può, di preghiere; i partiti sono agitati da passioni cupe e violenti e
sanguinose, e il cattolicismo non si arma che di pazienza, di mansuetudine, di verità e di
grazia. Così stando le cose noi non sappiam concepire come alcuni giornali stranieri e
nostri abbiano adottato la falsa espressione di partito cattolico parlando di coloro che a
Brusselle e a Lucerna guerreggiano le risoluzioni, là del ministero, qua della dieta. Si vorranno forse così chiamare perché costoro non solamente sono cattolici, ma pretendono
colla loro condotta l’onorevol pretesto di sostenere i diritti e la indipendenza della religion cattolica? Esaminiamo la doppia questione”. Doppia, perché il Gazola giudicava
diversa la condizione in Belgio e in Svizzera. Diceva in sostanza. in Belgio i cattolici si
oppongono ai liberali, perché in quanto tali non sono ritenuti cattolici. “Ora noi domandiamo per sapere come entri il cattolicismo in simil questioni tutte affatto politiche? Il
cattolicismo non interdice affatto ai cattolici di vivere sotto condizioni governative del
tutto eguali con protestanti; ed oltrecché ciò nasca dalla indole caritativa della religion
cattolica, la quale si manifesta essere la vera religione da Dio data agli uomini, specialmente coll’esercizio della carità verso tutti, fu anche sanzionato da un patto solenne tra
protestanti e cattolici nella famosa pace di Westfaglia”. Proseguiva asserendo che molti
liberali erano cattolici. Li giudicava più ammirevoli dei cattolici non liberali. “E chi oserà
chiamare partito cattolico una mano d’uomini, che per quantunque rispettabili si possano considerare nei loro individui, hanno per sistema di sacrificare alle proprie loro opinioni e ai loro particolari interessi la pace del regno, coll’alimentarvi una discordia, la
quale in ultima conseguenza potrebbe o trarre di bel nuovo in rivoluzione il paese, o fargli perdere quelle libertà politiche state colà conquistate con tanto sangue e con sì prodigiosi sacrifizi!”. Altra spiegazione non vi era che la difesa di privilegi, ma ciò era abominevole. Tale risultava la posizione del partito cattolico in Svizzera, dove esso guerreggiava contro la dieta che lo aveva sciolto. “Se si trattasse” – scriveva Gazola – “di far violenza alla coscienza dei cattolici, loro imponendo atti religiosi contrari alla fede che professano, o loro vietando l’esercizio libero della religion propria, noi non avremmo che a
deplorare la dura necessità che i sette cantoni obbligherebbe a difendersi anche a mano
armata”.
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la verità, ardita in sé, ma anche a motivo dei riflessi che avrebbe potuto
avere in Italia. Un governo laico a Roma, non soggetto al papa, avrebbe
potuto proibire le corporazioni religiose senza che il pontefice potesse
far nulla!
Ecco, a titolo di esempio, quanto scriveva Gazola sui Gesuiti in
Svizzera. Per comprendere il problema occorre inquadrare la vicenda.
Nella lotta tra federalisti (gelosi delle autonomie cantonali) e unitari
(favorevoli a uno Stato centralizzato, forte), la questione religiosa vi era
implicata perché, specialmente i centralisti, auspicavano una Chiesa
nazionale, indipendente da Roma. La controversia fu rinfocolata dall’arrivo dei Gesuiti, chiamati a Lucerna dalle autorità locali, in appoggio al
partito clericale. Scriveva, dunque, il Gazola nel medesimo articolo, non
senza una punta di ironia antigesuitica: “La corporazione dei gesuiti sarà
forse per loro (per i cattolici svizzeri) utilissima in tempi migliori, ma oggi
è un sacrificarla e voler costringerla ad accettare, per mantenersi a viva
forza in Lucerna, il soccorso sanguinoso dell’armi. D’altra parte la religione cattolica poco o nulla può dalla sua presenza ottenere in tanta agitazione degli spiriti. Si lasci dunque libera di ritirarsi; e da che a un buon
numero di Lucernesi piace che questa corporazione trionfi, le si conceda la gloria di aver saputo quest’amato soggiorno di Lucerna sacrificare
alla tranquillità della Svizzera. Scompaia, intanto dal linguaggio dei pubblicisti, come affatto contraria al vero, e poco riverente alla cattolica
Chiesa, la denominazione di partito cattolico data a coloro che della religion cattolica fanno manto agl’interessi politici di quelle fazioni, che
desiderando di rimettere in vigore abusi, e privilegi non più tollerabili ai
tempi nostri, danno guerra ai liberali principi della civiltà moderna”.
Concludeva: “Il cattolicismo è la religion di giustizia e di verità, né
può giammai servir di contrassegno ad alcun partito. Ognuno è libero di
abbracciare il partito che più gli piace; ma da persona d’onore è in obbligo di non compromettere per amor del proprio partito una religione savissima che ama il bene di tutti senza cercare la perdizione di nessuno”.
Insomma, pro bono pacis, i Gesuiti avrebbero dovuto rinunciare a un
diritto. Non sarebbe stato più opportuno incitare i liberali a onorare un
dovere del quale si fregiavano, di lasciar libero ognuno di fondare i partiti che volessero?
L’articolo fece una sgradevole impressione presso le parti in causa, belghe e svizzere e molto più fece impressione che l’articolo l’avesse scritto
un prelato e che avesse avuto l’imprimatur del governo pontificio. La
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polemica fu intonata dall’Univers di Parigi. Un mese dopo l’uscita, la
controversia rimbalzava su Roma, con gran fracasso. Il Diario del 23
ottobre ne approfittò per allargare il tiro e sconfessò il linguaggio di
molti giornali, che si era fatto intollerabile. I cattolici progressisti e i liberali difesero a spada tratta le proposizioni sostenute dal Gazola e, in suo
nome, la libertà di stampa appena conquistata. Molti teologi assicurarono che non vi era nulla di contrario alla fede; qualcuno, naturalmente,
era di opinione contraria. “Ma la segreteria di Stato, contro il parere dei
teologi, condannò l’articolo”.
Chi aveva esaminato il testo? Il censore Salvatore Betti. E chi era? Un
conservatore ossequiente, fin allora irreprensibile. Già prosegretario e
quindi segretario perpetuo dell’Accademia di San Luca, purista in fatto
di lingua, di indirizzo classicista e perciò antimanzoniano, scrittore infaticabile, era stato troppo di manica larga, in quel caso, fidandosi dell’amico monsignore. Il 26 ottobre fu radiato dall’ufficio. Ebbe la solidarietà dei giornali liberali, che interruppero le pubblicazioni in segno di protesta e gli mandarono a domicilio una deputazione gratulatoria. Sotto le
finestre di casa si radunò una grande folla, per “una dimostrazione popolare plaudente”, che ne fece un eroe. La Civica si associò ai dimostranti.
Solo il 28, dietro assicurazione che il Betti sarebbe stato reintegrato nell’ufficio, la stampa riprese la sua attività. Ma gli animi erano esacerbati.
Lo stesso giorno, presso la tomba di Cecilia Metella, a una festa della
Civica, mentre stava per prendere la parola Pietro Sterbini, i tamburi dei
militari cominciarono a rullare e ne nacque un parapiglia128.
Quando accadevano queste cose Gazola si trovava presso il cardinale
Soglia, a Osimo. Ufficialmente la notifica dell’esilio lo raggiunse là. Era
partito da Roma per mascherare la condanna o per sottrarsi alle polemiche? È più probabile che vi fosse andato per fare interporre i buoni uffici del cardinale, suo buon amico. Il cardinale aveva supplicato per un
ripensamento, persuaso che nulla di riprovevole vi fosse nel testo dell’articolo. Anche il cardinale Giovanni Bussi Corboli, e altri, avevano
128

Salvatore Betti fu di fatto riammesso il 6 novembre. ALFREDO COMANDINI, L’Italia
nei cento anni, II, 1826-1849, Milano 1902-1907, pp 1328-1329 e 1334-1335. La fece
franca il maestro di palazzo. Su Salvatore Betti (Roma 1792-Roma 1882) cfr MARIO
SCOTTI, alla voce, nel Dizionario Biografico degli Italiani, IX, pp 724-726. Era figlio di una
Buzzetti. Il suo lavoro più rilevante è considerato L’Illustre Italia, Tipografia delle Belle
Arti, Roma 1841-1843. Redasse il Giornale Arcadico. Di lui parla più volte il Moroni nel
suo Dizionario..., in particolare XXXVI, pp 172-173.
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preso le difese del condannato. Il segretario di Stato, cardinal Ferretti,
non insensibile a raccomandazioni così autorevoli, aveva proposto il caso
al papa, ma Pio IX era rimasto fermo nella decisione, forse a conoscenza degli umori dei circoli cattolici di Bruxelles e dei cantoni cattolici della
Svizzera, che volevano soddisfazione. O forse per quietare al più presto
le acque romane. La presenza nella Capitale dell’autore dell’articolo che
aveva scatenato tanto subbuglio non avrebbe facilitato il ritorno della
quiete.
Diremo qui, di passaggio, che la posizione del Gazola, sostenuta nell’articolo incriminato, assomiglia troppo a quella che prenderà Pio IX, in
occasione della guerra all’Austria mossa da Carlo Alberto. Il papa non
accorderà all’esercito pontificio di schierarsi al fianco dei piemontesi
appellandosi alla paternità universale e giudicando impossibile muovere
o incoraggiare la guerra di alcuni suoi figli contro altri suoi figli, preferendo un partito.
h. L’esule
Fu una punizione, l’esilio? Nelle intenzioni, certamente. In pratica,
no, almeno con quella formula. Il provvedimento promuoveva il personaggio Gazola, facendone una sorta di ambasciatore autorevolissimo del
cattolicesimo liberale. Forse, secondo i patti, l’esule sarebbe dovuto
restare a Osimo, ma chi avrebbe potuto richiamarlo al dovere senza palesare la condanna all’esilio, con il risultato di farne un martire? Tutto si
risolveva, dunque, nella lontananza da Roma e nella immissione su un
teatro più vasto, che il monsignore piacentino percorreva beneficiando
dell’appoggio di amici vecchi e nuovi.
Uno di questi, il legato di Ravenna, Giuseppe Bofondi, nel rimettere il
“bollettino politico settimanale” alla Segreteria di Stato, in data 14
dicembre 1847, annunciava che era giunto in città monsignor Gazola e
aveva preso alloggio nell’Albergo della Bella Emilia. “Va a partire il giorno di domani”– diceva129.
La Segreteria di Stato commentò il dispaccio con questa annotazione:
“Comparsa e trattenimento in Ravenna di monsignor Gazzola, senza che
se ne dica la causa; quindi la di lui partenza, tacendosi la direzione”.
129
ASV, Segr Stato, Epoca Moderna, 1848, R 165, F 20, f 5. Dalla corrispondenza non
risulta mai il dovere di Gazola di restare fermo in un luogo.
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Tutto ciò prese forma in una lettera al legato, in data 21 dicembre, con
richiesta di informazioni più dettagliate130.
Le informazioni furono rassicuranti. “Nei dieci giorni che ha qui dimorato non ha offerti altri rimarchi se non quelli di un mal accorto parlare, senza verun ritegno, non solo nelle varie case, in cui si è introdotto,
ma ben anche nei pubblici Caffè”. Riguardo alla direzione presa, scriveva: “È tornato a Imola, avendolo accolto nella sua residenza quell’Eminentissimo Signor Cardinal Arcivescovo Vescovo” Gaetano Baluffi131.
Un’ulteriore richiesta di informazione fu inoltrata dalla segreteria di
Stato il 27 dicembre. Il legato tornò a tranquillizzare. In Ravenna Gazola
non frequentava altro pubblico luogo che il Caffè di Babucci “dove per
lo più suole concorrere la classe di persone amanti di novità politiche”,
mentre in Imola, dove era stato precedentemente, frequentava il Caffè
Filippini; “in cui vi è concorso dello stesso genere”. Vestiva in soprabito
e cappello tondo, ma una volta che andò a colloquio con il legato,
“indossò abito e cappello da ecclesiastico con i distintivi di Prelato”. La
ragione fondamentale dell’arrivo a Ravenna era da ricercare nella visita
ai monumenti della città132.
“Tutti i suoi discorsi furono generalmente diretti a svolgere idee di
progresso, e da questi discorsi teneva argomento di mostrarsi avverso ai
Gesuiti, dipingendoli pubblicamente come un ostacolo insormontabile
della progrediente civiltà”. In Ravenna non aveva incontrato molto favore, ma a Imola, secondo quanto riferiva il governatore, era stato applaudito. Il legato assicurava di aver disposto una attenta sorveglianza.
In un promemoria per l’udienza con il papa, il segretario di Stato riassumeva le informazioni da dare sulla condotta del Gazola. Da un rapido
appunto del segretario di Stato sembra di cogliere la volontà di Pio IX
che si scrivesse al vescovo di Imola.
In gennaio vi furono a Imola e Faenza disordini contro i Gesuiti.
Riteniamo che sarebbero scoppiati anche senza il passaggio del Gazola.
Ma il Gazola era passato da quelle parti, e aveva tenuto i discorsi che sappiamo. Non era un elemento a suo favore, presso le autorità romane.
L’attivismo di Gazola durante l’esilio risulta anche dalla corrispondenza che ebbe con uomini eminenti del suo tempo.
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Ivi, f 8. Minuta.
Ivi, f 10. Minuta
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Ivi.
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Scriveva Luigi Carlo Farini da Osimo, il 20 ottobre 1847: “Monsignor
Gazola, direttore del Contemporaneo, è qui”133. Farini era uno dei pochi
che non credeva all’esilio e, anzi, vedeva in quella notizia una manovra
dei retrogradi o degli estremisti anticlericali, per screditare il pontefice.
Scriveva a Leopoldo Galeotti: “(Gazola) è stato qui sino ad otto giorni
fa, ed era qui da due mesi; ora è a Pesaro dal Cardinale Fieschi, dopo
andrà in Imola dal Cardinale Baluffi; poi verrà a Firenze e porterà anche
a te una mia lettera. Monsignor Gazzola non è neppure stato ammonito,
non che esigliato. Ed i nostri giornali debbono ripetere tutto dì questa
menzogna; e da questo fatto, supposto, prendere argomento per mostrare l’influenza dei retrogradi a Roma? Ma non si capisce, che in questo
modo si toglie ogni credito alla stampa, e che, perduto il credito, è perduta la sua autorità morale?”134.
Toccò allo stesso Gazola disilludere l’amico, come vedremo. Ma intanto il Galeotti stava rivendendo al Gioberti la notizia datagli da Farini:
“Per esempio sull’affare del Contemporaneo fu data maggior importanza
di quello che realmente avesse: Mons. Gazzola non è stato esiliato, e
nemmeno è stato ammonito. Questo mi scrive il Dottor Farini amico di
Pietro Ferretti (Ferretti Pietro, fratello del Cardinale, è il consigliere intimo del Papa) bene addentro alle cose, provato liberale, e che ha visto nei
giorni scorsi il Gazzola cui ha consegnato una lettera per me, volendosi
recare esso in Firenze. Di più il giornalismo nostro servendo ad alcune
mene romane ha preso il vezzo di dare addosso a chiunque porta collare, e farlo scopo ai sospetti”135.
Monsignor Gazola era divenuto una delle cartine di tornasole alle
quali guardare per capire come evolvessero le cose nella corte pontificia
riguardo alla politica. La punizione avrebbe rivelato una virata conservatrice; la promozione avrebbe confermato l’opzione coraggiosa del papa.
Sulla dicotomia si giocavano molte carriere.
133

LUIGI CARLO FARINI, Epistolario per cura di Luigi Rava con lettere inedite di uomini
illustri al Farini e documenti, I, Bologna 1911, p 736.
134
Ivi, p 766. Si può comprendere dalla corrispondenza del tempo come ogni mossa
di Pio IX venisse spiata e analizzata, per trarne vantaggi per il proprio partito: il neoguelfo per dimostrare conciliabile la libertà con la Chiesa e gli avversari per squalificare
l’eccesso di entusiasmo per il papa.
135
LUIGI MADARO (a cura di), Lettere di illustri italiani a Vincenzo Gioberti, Roma,
Vittoriano, 1937. Vol V dei “Carteggi di Vincenzo Gioberti”, pp 81-82 (Lettera di
Leopoldo Galleotti a Gioberti del 3 dicembre 1847).
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In data 29 novembre 1847, Gazola scriveva al Farini: “A lei solamente e all’orecchio in segreto disvelo un mistero che è pubblico ormai per
tutti, ma vuole essere coperto per me, perché, come prelato, i giuramenti mi stringono di ubbidire ciecamente al Papa; e questi giuramenti, in
forme anche più terribili, sono rinnovati dai cardinali136. Debbo io dunque astenermi dal confermare la voce del pubblico, e lasciar dire, ma non
dire. Ma io sono esiliato nelle forme dallo Stato per l’articolo del Partito
Cattolico. Sono persuaso che la rettitudine di Pio IX non soffrirà che io
porti pena non meritata a lungo, e meco ne sono persuasi gli Eminentissimi Soglia, Fieschi, Ciacchi, e il carissimo card. Baluffi, presso cui presentemente mi trovo, e ne saranno (io credo) persuasi quanti altri Cardinali vedrò prima di giungere a Firenze. Le giuro che io salverò sempre
l’onore di Pio IX; ma non posso non lasciarne cadere la colpa sopra il
Card. Ferretti, che si è lasciato trascinare al mal passo da Mons.
Santucci”. Prosegue raccomandando di mantenere il segreto, accreditando la tesi del non esilio. “In Troscana io mi schermirò alla meglio, e
così Pio IX sarà benedetto da me. Nella mia sventura non può credere
qual balsamo mi sia la lettera del Gioberti. Le giuro che sono superbo di
tal difenditore, e mi glorio della mia sciagura”137.
136
Da interpretare così: “L’obbligo del giuramento cui sono tenuto mi viene rinnovato dai cardinali presso i quali mi reco ospite, sotto sanzioni anche più gravi”.
137
Ivi, p 770. Proseguiva raccontando la predica di un frate riformato per l’inizio dell’avvento. Aveva messo in imbarazzo il cardinale per le bordate contro il progresso e contro i liberali. Era stato mandato via e chiamato un altro. Altre presenze del Gazola nel citato Epistolario del Farini sono alle pp 772 (lettera di Gazola a Farini da Imola. Lamenta
che l’opinione pubblica in Roma sia convinta che è stato esiliato non solo per l’articolo sul
Contemporaneo, “ma ancora dalla corrispondenza settaria colla Giovane Svizzera (…)”.
Aggiornando sul frate predicatore dell’avvento scriveva: “I retrogradi gregoriani e centurioni cominciavano qui ad imbizzarrire per la predica di domenica in cui, dandosi torto
eterno ai liberali, vedevano ogni buon diritto essere dal canto proprio” e dicevano che Pio
IX e i liberali erano i nemici della religione); 776 ( il Farini, da Osimo, in data 3 dicembre
1847, riferisce a Giovanni Pietro Viesseaux quanto ha appreso dal Gazola riguardo al frate
predicatore di Osimo e anche il presunto legame di Gazola con la Giovane Svizzera. “E
Ferretti” – precedentemente definito sempre fanatico ed intollerante – “ha creduto. È una
calunnia orrenda quanto è stolida. Chi conosce Monsignor Gazzola, come io lo conosco,
sa che egli è tanto amico del progresso e dell’Italia, quanto è veneratore della Sedia
Apostolica: egli è un cattolico de’ più sinceri; de’ più zelanti, nemico di tutti i secretumi e
di tutte le improntitudini delle sette, tanto irreligiose che politiche. Fate, o mio amico, che
qualche giornale faccia questa testimonianza in favore del Gazzola, che presto vedrete e
conoscerete, perché io gli ho dato una lettera per voi”); 782 (Gazzola da Imola scrive a
Farini raccontando il suo soggiorno a Ravenna. Ha visitato i monumenti. Ammirazione
per la principessa Murat ne’ Conti Rasponi: (“era la mia conversaziione della sera. Che
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In effetti, Gioberti aveva scritto una lunga lettera a Gazola, sul caso
dell’articolo di giornale, da Parigi, in data 11 novembre 1847, nella quale
si legge tra l’altro: “Ho inteso con mio sommo rammarico ciò che Le
avvenne per l’articolo inserito nel numero 39 del Contemporaneo. Io
avevo letto e gustato l’articolo quando uscì fuori” e l’ho riletto dopo i
rumori prodotti in Roma. “Non dee troppo affliggersi”.
La questione - scriveva Gioberti a Gazola - può porsi sul piano della dottrina, dei fatti e della convenienza. L’articolo suo è perfetto e inoppugnabile sul piano della dottrina e dei fatti. Si può discutere sulla convenienza di
pubblicarlo, ma il giudizio in merito dipende da tante cose che spesso non
sono note a chi scrive, ma solo a chi governa: dunque non le può essere
imputata una decisione della quale non le sono stati forniti gli elementi di
opportunità. “Ella ed io siamo non solo ammiratori, ma adoratori di questo gran pontefice, ed abbiamo piena fiducia nella sua sapienza”138.
brava signora!”. Su Roma, “voglia Iddio che non abbiamo a risentiire della morte del
Silvani, come sta risentendosi la Stampa di quella del Canonico Graziosi”. “Da Firenze
scriverò direttamente al Pontefice, per ora amo di viaggiare tranquillo”. Il frate è stato
mandato dai superiori a Piacenza. Gazola aggiunge una frecciata contro Maria Luigia di
Austria: “Colà (il frate) sotto la Bombelles potrà sfogarsi a talento contro il progresso”);
788 (Leopoldo Galeotti, da Osimo, al Farini il 20 dicembre 1847: “L’esilio del Gazola, che
tutti dicono vero, l’affare del Contemporaneo... fanno bruttissimo effetto”); 806 (Farini a
Galeotti, da Osimo, 26 dicembre 1847: “Quando vedrai il Gazzola…”. Gli ha dato una
lettera per Galeotti); 814 (Carlo Gazola a Luigi Farini da Bologna, 31 dicembre 1847. È
giunto ieri sera e questa mattina ha fatto visita al cardinale Amat. Ottima impressione.
Sarebbe un ottimo Segretario di Stato. “Il Gioberti mi ha scritto che io dovevo direttamente mandare le mie ragionate discolpe al Papa e mi propongo di farlo dalla Toscana”.
Chiacchiere su Pio IX). A proposito dell’appellativo di Bombelles, dato a Maria Luisa
d’Austria, duchessa di Parma Piacenza e già imperatrice dei Francesi quale moglie di
Napoleone, le derivava dal suo terzo marito, Carlo di Bombelles. Quando Gazola scriveva la duchessa era prossima a morire. Non era retrograda come l’espressione di Gazola
lascerebbe intendere. Era tollerante, qualcuno la diceva “debole”.
138
VINCENZO GIOBERTI, Epistolario, Vallecchi Editore, Firenze 1934, VII, 103. Molto
cospicua la presenza del Gazola nell’O.c. Vol I, alle pp. 230 (Vincenzo Gioberti a
Giuseppe Montanelli: ha ricevuto una bellissima lettera da Gazola); 283 (Gioberti a
Alessandro Natali: Gazola, “la cui singolare cortesia a mio riguardo non mi lascia dubbi”
potrebbe essere un buon avvocato presso il Santo Padre); 285 (Ha spedito cinquanta
copie del libro – Il Gesuita Moderno – e due copie per monsignor Gazola e padre
Ventura. Se ci saranno difficoltà per la vendita, le cinquanta copie non siano date a nessun altro, ma rimandate indietro); 286 (Il maestro di palazzo ha detto che se non vi saranno idee condannabili permetterà la vendita); 289 (L’opera è stata ammessa in Roma con
cautela, il che significa che potranno acquistarla tutte le persone mature. Gioberti vorrebbe si togliesse la cautela); 290 (I volumi hanno avuto recapito felicemente presso
Gazola e Natali); 316 (Stesso argomento della precedente); 331 (il cardinal Ferretti ha
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Per meglio aiutare l’amico, il grande filosofo spedì il testo della propria lettera al giornale La Patria, perché lo pubblicasse, come di fatto fu
pubblicato il 20 novembre 1847. Invano. La colpa, naturalmente, da
parte dei cattolici progressisti venne data ai collaboratori di Pio IX, per
mantenere integra la figura politica di Papa Mastai. Ma il Gazola cominciava a formarsi una diversa opinione.
Girando per le città del nord, sentiva talora delle testimonianze su
papa Mastai, relative alle sue idee prima dell’elezione, che lo lasciavano
interdetto e gli provocavano dubbi riguardo alle mosse successive. Secondo alcuni da vescovo era tutto gesuita. Si diceva anche che quando
partì per il conclave dicesse che tutto era perduto perché Carlo Alberto
(secondo una voce falsa) aveva dato la costituzione. “Aggiungono” –
scriveva Gazola testualmente al Farini – “aggiungono che parlava liberale coi liberali, e parlava gregoriano coi gregoriani. Le confesso aperto che
ho dovuto più volte vincer me stesso per non abbattere le speranze, che
sveglia in cuore il nome di Pio IX”139.
risposto che non è solito accettare dediche. A Gioberti lo aveva suggerito Gazola); 392
(Gazola è a Osimo). Vol VII, pp. 79 (manda uno scritto a monsignor Gazola); 80 (La
setta austrogesuitica rialza le corna sul Tebro. Tra le prove, l’esilio imposto al Gazola. Fin
qui il Gioberti. Il curatore sostiene che l’esilio fu comminato al monsignore per aver asserito che Pio IX aveva rifiutato di accogliere in udienza l’agente del Belgio, in quanto
nemico dei gesuiti. “A lui (cioè al Gazola) il Gioberti scrisse su questo proposito la lettera dell’11 novembre 1847, che fu data alla luce nella Patria del 20 di quello stesso
mese”); 103 (Lettera citata nel testo diretta al Gazola); 114 (Lettera con la quale Gioberti
presenta al giornale La Patria la lettera al Gazzola per aiutare “l’egregio monsignore”);
119 (Apprensione per le cose di Roma dopo il caso Gazola, l’encomio a padre Perrone,
il rifiuto del papa di ricevere l’agente belga perché antigesuita, e altri indizi, giustificano
i timori); 122 (Idem); 126 ( “Non ricevo lettere da monsignor Gazola; il che mi fa creder
che duri il suo esilio. La Patria dovrebbe insistere sulla solenne ingiustizia, condannare
uno scrittore per un articolo assennato, moderatissimo e autorizzato dalla censura pubblica; uno scrittore così devoto e benemerito di Pio IX come Monsignor Gazola”. Di chi
la colpa? Dei Gesuiti, “i quali ottengono sotto Pio IX ciò che non avrebbero forse ottenuto sotto Gregorio”); 137 (A Federico Pescantini: a Roma i nemici del papa vivono
tranquilli e gli amici come Gazola no); 162 (i fatti del Belgio); 238 (apprensione per i fatti
di Roma, dopo il caso Gazola); 243 (teme di fare la fine di Gazola).
139
Ivi, 814. Chiacchiere, sul conto di un ecclesiastico – in ambiente anticlericale e non,
ma specialmente in ambiente anticlericale – circolano sempre. Esse diventano più o
meno credibili non in base a prove, bensì a seconda che servano alla lotta in corso. Il
fenomeno non riguarda soltanto gli ecclesiastici, ma qualsiasi persona costituita in autorità. Del resto, che un vescovo pastore come il Mastai parlasse con tutti era un suo dovere. Che poi risultasse un liberale ai liberali e un conservatore ai conservatori, è ugualmente possibile senza cadere nella doppiezza, essendo molto complesso il problema di
per sé e a maggior ragione nello Stato Pontificio.
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IV
UN UOMO CONTRO (1848-1855)
a. Il ritorno dell’esule
Monsignor Gazola ebbe il permesso di rientrare nella Capitale circa
nove mesi dopo esserne partito, il 15 giugno 1848, meno di due mesi dopo l’allocuzione, celebre e controversa, del 29 aprile, con la quale Pio IX
aveva dichiarato di non poter portare la guerra a un popolo cattolico
come l’austriaco. In quella occasione il papa aveva aggiunto di comprendere, al tempo stesso, il sentimento nazionale di un altro popolo, quello
italiano, anch’esso cattolico e ugualmente caro al suo cuore. Il pronunciamento aveva deluso gli animi più appassionati, rinfocolando la discussione sulla compatibilità tra governo pontificio e sentimento nazionale. Il papa non aveva sconfessato del tutto le proprie aperture, ma ne
aveva indicato i limiti, derivanti dalla duplice natura del suo potere.
Su un piano oggettivo era doveroso ammettere che la natura universale del potere pontificio postulava la guida dei popoli, non dei governi. I
fatti svuotavano di valore l’argomento dello Stato Ecclesiastico necessario alla libertà pontificia. Un governo nazionale, per la sua caratteristica
settoriale, spesso conflittuale rispetto a altri, risultava più d’impaccio che
di aiuto al potere spirituale universale. Non sarebbero occorse discussioni. I fatti dimostravano ogni giorno che lo Stato Pontificio dava più servitù che libertà al pontefice, nel suo ruolo pastorale. Tanto per fare un
esempio, se non fosse stato un papa-re, Pio IX non avrebbe dovuto temere nessuno scisma dai cattolici austriaci, per una eventuale guerra
dell’Italia all’Austria, perché non sarebbe toccato a lui dichiararla; né
avrebbe sofferto il disamore degli italiani, per non averla voluta dichiarare, impedendo di fatto l’unità nazionale140.
L’indomani del ritorno di Gazola a Roma il giornale romano Un Bajocco titolava: “La Stampa Libera”. E sotto si leggeva: “Finalmente, dicea
140
La storia insegna che i popoli seguono i governi e finiscono per subire la religione
a questi gradita. Martin Lutero, senza l’appoggio dei prìncipi tedeschi, non avrebbe fatto
che bene, alla Chiesa, denunciandone i vizi. Comunque, non ne avrebbe lacerato l’unità
in modo tanto vasto. Pio IX aveva il dovere di preoccuparsi delle intenzioni secessioniste dell’Austria, e questo fu un danno, perché condizionò le sue scelte, anziché renderle
libere. Del resto la scelta che fece, se scongiurò il rischio dello scisma austriaco, acuì i sentimenti anticlericali in Italia. Tutto ciò, non servirebbe dirlo, non lede la santità del papa
in questione. Neppure i santi possono far quadrare il cerchio.
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un vecchio liberale, è stata promulgata la legge della libera stampa. Per
mezzo de’ Giornali l’umano pensiero più speditamente si svolgerà, ed
avrassi una scuola di un franco incivilimento aperta a tutti d’ogni cognizione, e grado, con pochi bajocchi”141. Ne bastava uno al giorno, a scegliere quella testata, visto che il titolo era il costo del giornale stesso.
Monsignor Gazola concepiva il giornalismo come una forma di apostolato, la vera scuola del popolo e se ne considerava il precursore.
L’8 agosto 1848 era nuovamente a Bologna, quando i cittadini, spalleggiati da alcuni soldati pontifici, scacciarono gli austriaci dalla
Montagnola e da Porta Galliera142. Era un sintomo eloquente, uno dei
tanti, della febbre crescente nella nazione. Voglioso di essere nella cronaca, “contemporaneo” e “positivo”, Gazola simpatizzava per l’interprete di turno: Vincenzo Gioberti, Gioacchino Ventura, Massimo
D’Azeglio e, perfino, tra poco, Giuseppe Mazzini.
La Costituzione concessa da Pio IX rappresentò “lo sforzo di conciliare il riconoscimento abbastanza largo delle libertà politiche con la tutela delle libertà del papa nel governo della Chiesa, e nelle decisioni religioso-politiche relative al suo Stato. Si tentava un compromesso fra i regimi assoluti e quelli costituzionali, mantenendo indirettamente ma chiaramente il carattere confessionale dello Stato e varie discriminazioni religiose, subordinando il potere legislativo delle due Camere al Concistoro”143. Molti se ne contentavano144 e lo stesso Gazola se ne era dichia141

Un Bajocco, n 40 del 16 giugno 1848.
Il Positivo n 83 del 24 maggio 1849. “Noi eravamo a Bologna nella famosa giornata dell’8 agosto, e fummo spettatori dell’invitto coraggio onde que’ cittadini senza tema
si spinsero a guerreggiare l’Austriaco, in poche ore lo sgominarono, e il volsero in precipitosa fuga”. Questa dichiarazione non contrasta con l’altra, secondo la quale Gazola
rientrò a Roma il 15 giugno. Tuttavia la data che Gazola indica come quella del ritorno
potrebbe intendersi come quella dell’autorizzazione a tornare. In mancanza di riscontri,
ho seguito il senso letterale dei termini.
143
GIACOMO MARTINA, Pio IX, beato, voce in Enciclopedia dei Papi, Treccani, III,
Roma 2000, p 561.
144
L’Utile-Dulci del 17 aprile 1847 aveva ripreso proprio dal Contemporaneo una disquisizione del Marchese Potenziani riguardo alla libertà di stampa preventiva, che aveva
deluso molti. Potenziani criticava i critici. “L’editto (...) è compilato a seconda del nostro
sistema di censura, cioè Preventivo. E ciò vale a dire, a molti suonar brusco il sentirsi
negare il permesso per la pubblicazione di opere, articoli, che sieno diremo così fuori
delle leggi civili e religiose. Ma, siamo giusti, il nostro governo è anche Ecclesiastico, e
come fare altrimenti? Ognun ch’abbia fiore di senno può bene scorgere non fare per noi
l’altro sistema, in uso presso alcune nazioni, cioè Punitivo. Scrivete pure, dice questo; ma
dietro reclami, o menzogne, o diatribe, o polemiche chiassose e virulenti, avrete da fare
142
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rato felice, e lo sarebbe stato ancora, se la cultura dominante non avesse
seguitato a scalpitare, insoddisfatta.
Nell’anno scarso di lontananza da Roma del suo fondatore e direttore, Il Contemporaneo era cambiato: aveva alzato il tono delle richieste e
le richieste stesse. Troppe cose erano accadute e stavano accadendo. A
partire dai primi del 1848 la condizione, nella Capitale, si era fatta caotica. Tutte le concessioni elargite da Pio IX, nel corso del 1847, risultavano superate. Ormai dilagava il senso messianico, l’aspirazione corale
verso l’identità del popolo italiano, unito dallo stesso fremito indipendentista e il pur innovatore Pio IX cominciava a risultare un freno. Che
si trattasse di un momento topico lo dimostravano le rivoluzioni a catena in Europa: moti a Palermo, Napoli e Milano in gennaio; a Parigi il 13
febbraio, mese nel quale il pontefice concesse la Costituzione; rivoluzione a Vienna, la capitale della conservazione, evento di carica simbolica; a
Venezia, nuovamente a Milano dal 18 al 22 marzo; ancora a Venezia, a
partire dal 23 marzo; nuovamente a Napoli il 15 maggio...
Del generale sommovimento fu cantore appassionato, interprete profetico, padre Gioacchino Ventura di Raulica, prima con il discorso In
morte di Daniel O’Connell e poi nel Discorso funebre pei Morti di Vienna,
giustamente celebri e di rottura, specialmente il secondo. L’idea di onorare con rito religioso coloro che erano morti nell’atto di ribellarsi alla
“legittima autorità”, avrebbe avuto la qualifica di sacrilegio sotto papa
Gregorio, ma era ancora possibile con Pio IX. Il Ventura, molto stimato
da papa Mastai, non ignorava che le sue parole avrebbero suscitato scalpore anche nel meriggio dei tempi nuovi. Ma egli le pronunciava proprio
con me; e paf: ti applica una multa, un domo Petri e che so io”. L’Utile-Dulci, Anno VI,
Bologna li 17 Aprile 1847, n 14, p 110. Anche il professore di Bologna, docente di fisica,
Francesco Orioli, propendeva per i piccoli passi; come del resto Pasquale de’ Rossi. Disse
l’Orioli nel discorso per il Natale di Roma del 1847, dopo l’immancabile sviolinata all’immortale Pio IX: “Il tempo è maturo, Cittadini! Sappiate volere. Volontà è potere. Ma
volontà, perché sia podestà, è mestiero governarla colla sapienza e sapienza spesso è
obbedire. (...). Non opinioni estreme. Non divisione in partiti, che riducono a niente le
forze del popolo. Non utopie. Non ipotesi temerarie. Non sogni di desiderii, che trasportan d’un salto l’anima verso le immaginarie regioni d’un bene veduto in ombra, o
sotto falsa luce. Non frette inconsiderate: le macchine politiche non si muovono per urti
violenti, più validi a spezzarne le molle, che ad accelerarne il lavorìo. Non diffidate troppo del senil senno, della senile esperienza. Guardatevi da certe idee di perfezione assoluta (...). Studiamo a conoscer bene quanto importa alla prosperità d’un popolo il procedere ordinatamente, e per gradi, verso il suo meglio (...). Affrettatevi adagio”. L’UtileDulci, Anno VI, n 17, Bologna li 8 maggio 1847, p 130 dell’annata.
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con quello scopo: suscitare emozione, e con l’emozione, l’azione; compiva una deliberata provocazione per amore della Chiesa e del progresso.
“I maligni detrattori di ogni popolar movimento” – diceva padre
Ventura – “non mancheranno certo di dire: che si è oggi veduto in Roma
assolvere la ribellione, legittimare il tradimento, santificare l’anarchia; ed
in aria di santa indignazione, di religioso dolore, si udranno in più di un
luogo esclamare: Oh diabolico abuso delle cose sacre! oh profanazione!
oh scandalo! oh sagrilegio! (...). A confusione dei furbi, ad istruzione dei
semplici, ad incoraggiamento dei generosi, ad edificazione dei pii, io
prendo ad esaminare oggi le vere cause della gran guerra che si è testé
combattuta a Vienna ed altrove (...). In due parole, io vi mostrerò: che la
causa della libertà è poi veramente la causa della Religione; e che han
diritto perciò al suffragio, alla preghiera, alla lode della Religione tutti
coloro che sono stati spenti pugnando per la libertà”145.
La tesi del Ventura era da lui espressa nella prefazione all’edizione del
discorso: “La Religione, senza la libertà, è disonorata; e la libertà, senza
la Religione, è compromessa. La Religione, senza la libertà, si cangia in
istrumento dispotico; la libertà, senza la Religione, degenera in anarchia.
Detestando perciò noi egualmente, ed in forza dello stesso principio
evangelico, delle stesse convinzioni cristiane, l’anarchia e il dispotismo;
amiamo sinceramente l’unione delle libertà e della Religione; e Religione
e Libertà è la nostra professione di fede, il nostro simbolo politico-religioso; è lo stemma, la bandiera attorno alla quale noi combattiamo, e
sotto la quale desideriamo di vedere riuniti tutti gli uomini religiosi per
convincimento e sinceramente liberali”146.
Nella stessa prefazione, rivendicato il diritto e il dovere del clero di
occuparsi di politica, bollava la reazione, che si era opposta al connubio
tra religione e libertà. Concludeva: “E noi pure, in compagnia di molti
altri, ispirati dalle stesse intenzioni ed animati dagli stessi sentimenti,
fummo obbligati a ritirarci dalla scena politico-religiosa, in cui il solo
desiderio del bene della Religione e del popolo ci aveva impegnati.
Allora il divorzio tra Clero e popolo fu consumato”147. Tra i molti “obbligati a ritirarsi”, cui alludeva il Ventura, c’era il Gazola.
145
Discorso funebre pei Morti di Vienna recitato il giorno 27 novembre 1848 nella insigne Chiesa di S. Andrea della Valle dal R.mo P. D. Gioacchino Ventura ex Generale de’
Chierici Regolari, Consultore della Sacra Congregazione de’ Riti, Esaminatore de’
Vescovi e del Clero Romano, Roma, Tipografia in Via del Sudario Num. 58, pp 1-2.
146
Ivi, in Introduzione e Protesta dell’Autore, p III.
147
Ivi, pp IX-X.
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Ma la natura rivoluzionaria del pensiero, sempre fascinoso, passò
fatalmente, anche nella normale gestione della cosa pubblica, con il
sopravvento della piazza sulle organizzazioni statali appena concesse, ivi
compreso il governo laicale, presieduto da Terenzio Mamiani, che visse
in perenne emergenza, tra un sovrano che esigeva l’obbedienza di sempre e una folla (che riteneva di essere il popolo) pronta a dettare la propria volontà e a esigere che venisse eseguita. Il mutamento epocale era
attestato dalla svolta avvenuta nel Contemporaneo, come già abbiamo
accennato. Monsignor Gazola si dichiarava “decisamente contrario alla
marcia politica che teneva la nuova direzione”.
Del prevalere della folla, di per sé minoritaria, sulle istituzioni, fecero
le spese principalmente i Gesuiti, la cui incolumità fisica, sia delle persone che delle case, fu a rischio più volte. La polemica della Compagnia
con il Gioberti raggiunse un livore, da una parte e dall’altra, che colò in
migliaia di pagine polemiche, oggi stucchevoli e fuori delle righe. Meno
violenta la diatriba con il Rosmini, specialmente per merito di questi, che
seppe tacere, per virtù propria e per non esporre a rischi l’istituto che
aveva fondato.
La linea editoriale del Contemporaneo era passata nelle mani di Pietro
Sterbini, e si vedeva. Monsignor Gazola, pur restando amico del nuovo
responsabile, non si riconosceva più nel giornale e meditava di fondarne
un altro: il terzo della sua carriera giornalistica. La sua idea era sempre
liberale, giobertiana, più spiccatamente neoguelfa; non dissimile da quella del Ventura. Amava giornali che non fossero solo arma politica, ma
culturale. Doveva quindi contenere pagine dedicate alla religione, alla
filosofia, all’economia... Non era un’astuzia per camuffarne gli intenti.
Vedremo che insisterà anche quando non ve ne sarebbe stato bisogno.
Un’Italia unita in una federazione di Stati, costituzionalmente strutturati, sotto la presidenza del papa, a sua volta capo dello Stato di una
Chiesa, capace di agire da guida del rinnovamento politico e morale del
mondo, lo seduceva. Ostentava una certa vicinanza alla nuova Segreteria
di Stato; ma i progetti da lui e da altri acclamati rivelavano, ogni giorno
di più, sia la loro natura utopica che la non assoluta univocità. Si complicavano, non solo per colpa degli uomini chiamati a realizzarli, ma per
la realistica difficoltà delle formule. I governi laici non duravano.
Sfiduciati dal sovrano, ma più ancora dalla piazza, finivano con il dimettersi e la turba, ritenendolo una panacea, chiedeva un governo ancor più
utopico, che quadrasse il cerchio.
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La folla, illusa di essere sovrana (manovrata in realtà da pochi, come è
nelle dinamiche della psicologia di massa), giunse a eliminare nel sangue
l’ultimo candidato a reggere la cosa pubblica, Pellegrino Rossi, perché
non gradito. Fu un delitto annunciato, premeditato e rappresentò un
punto di svolta epocale: accadde il 15 novembre, nel Palazzo della
Cancelleria. Roma divenne all’improvviso una città spettrale: svuotata di
ogni autorità, preda di masnade che andavano inneggiando all’assassinio
e deridendo l’assassinato.
Pio IX pianse il suo ministro, chiuso nel Quirinale, sempre più assediato, sempre meno libero, sempre più convinto che il potere temporale
fosse indispensabile all’esercizio della propria libertà quale pontefice
universale.
b. La giornata del 16 novembre148
Sappiamo dalla contessa Guiccioli che Gazola non era mattiniero. La
mattina del 16 novembre Pietro Sterbini entrò nella stanza di monsignore non ancora del tutto sveglio. “Gli comparve a canto del letto” e gli
disse di correre subito dal cardinale Soglia, segretario di Stato, per avvertirlo che per mezzogiorno era programmata una grande manifestazione
popolare, alla quale avrebbe preso parte la truppa. Un corteo si sarebbe
mosso da Piazza del Popolo e avrebbe raggiunto il Quirinale da Via del
Corso. La scopo era di chiedere al papa un governo composto da laici di
propria fiducia, “il quale camminasse col popolo secondo le leggi della
Costituzione, senza misteri e senza badare a camarille”. I nomi erano
scritti in un foglio che Sterbini mostrò all’amico. Li avevano dettati i
caporioni del Circolo Popolare. Gazola gettò uno sguardo alla nota e poi
riconsegnò il foglio a Sterbini. Gli sembrava un “atto troppo imperioso”
presentare al cardinale un elenco prestabilito. Avrebbe fatto i nomi a
memoria, aggiungendo: “Se però il papa vuole cambiare qualche soggetto e sostituirlo con qualche altro non inviso al popolo, purché leale e
democratico, non vi saranno impedimenti”. Lo Sterbini vi figurava
primo ministro.
Monsignor Gazola si recò di volo nell’appartamento del cardinale.
Non era ancora uscito dalla sua stanza. Lo ragguagliò del pericolo. Il
148
I fatti sono rievocati soprattutto sulla base di una memoria dello stesso monsignor
Gazola. Il prelato italiano..., cit, pp 285-288.
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segretario di Stato salì immediatamente dal papa, ma con grande sorpresa si sentì dire che sapeva già tutto e aveva dato le necessarie disposizioni. Stava aspettando per le 10 “i presidenti delle Camere, i capi della civica e diverse altre persone appositamente fatte invitare con biglietto”.
Assicurò che la truppa non si sarebbe mossa. I carabinieri avrebbero
mantenuto l’ordine.
Il cardinale riferì ogni cosa al Gazola e questi la trasmise fedelmente
allo Sterbini, nell’ufficio del Contemporaneo, dove erano altri deputati. Il
monsignore piacentino si convinse che il papa era stato “ingannato”. Chi
aveva potuto dargli notizie tanto rassicuranti in un momento così acceso
di passioni e col sangue del Rossi ancora caldo sui gradini della
Cancelleria? Lo confermavano nel sospetto le dichiarazioni dei presenti,
tutti concordi nel ritenere che la manifestazione ci sarebbe stata, se la
lista dei ministri non fosse stata accettata. Sterbini propose all’amico
qualche carica di governo. Gazola ricusò149.
Allora ritornò dal cardinale Giovanni Ceroni Soglia e gli manifestò il
proprio allarmato convincimento; lo stesso fece con monsignor Francesco Pentini, sostituto della Segreteria di Stato per l’Interno, con Antonio
Montanari, deputato e ex ministro. Non si mosse, perché sopraggiungevano, intanto, gli uomini che il papa aveva convocato, mediante biglietti, nel cuor della notte: monsignor Carlo Emanuele Muzzarelli, presidente dell’Alto Consiglio, Francesco Sturbinetti, presidente della Camera
dei Deputati, il duca Cesarini, colonnello della Civica e altri militari.
Vedendo che non si risolveva nulla, uscì per constatare di persona le
intenzioni della gente. “Non aveva fatto che pochi passi nella scesa del
Quirinale verso il palazzo della Dateria che incontrò i dragoni” diretti a
Piazza del Popolo. In Via del Corso c’era un fiume di gente che andava
nella stessa direzione. Si imbatté nello Sterbini, che gli confermò imminente la dimostrazione. Come per incanto, poco dopo militari e popolo
si mossero verso la Camera dei Deputati. Quel giorno non c’era seduta.
Vi erano solo i lavori di alcune sezioni.
Dai balconi del palazzo fecero urlare alla folla i nomi da proporsi al
papa. A ogni annuncio, un applauso. Cinque deputati scesero nel corteo,
per andare messaggeri dal pontefice. Monsignor Gazola aveva già abban149

Il prelato italiano..., 61. Gazola non specifica la circostanza nella quale Sterbini gli
fece la proposta. Questo mi sembra il contesto più propizio per l’avvio di un discorso che
sembra continuativo, giacché Gazola sostenne di aver “sempre” rifiutato l’invito.
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donato la folla e si era precipitato entro il Quirinale, per parlare con il
Soglia. Da questi seppe che il papa aveva avocato a sé il problema.
Avrebbe provveduto lui a sistemare ogni cosa: propendeva per un incarico a Marco Minghetti.
Gazola e Soglia indugiarono nel cortile, a conciliabolo con gli uomini
convocati dal papa. Tutti lamentavano l’eccessiva fiducia di Pio IX sulla
possibilità di sbrogliare quella inquietante situazione. Sulla piazza
cominciavano le grida: – Un ministero democratico! Vogliamo un ministero democratico!
– Viva Sterbini!
– Viva Galletti!
Il papa era raccolto con il corpo diplomatico nella stanza del trono.
Gazola e Muzzarelli salirono su una carrozza e mentre i portoni del
Quirinale, sotto le direttive dell’Antonelli, venivano chiusi e sprangati
uno dopo l’altro, uscirono “dal portone ultimo, detto della Guardia
Svizzera”. Per evitare la folla presero “la remota Via dei Serpenti per
arrivare a casa senza ostacoli”. Monsignor Muzzarelli era uno di quelli
che si erano rallegrati all’annuncio della eliminazione di Pellegrino Rossi.
La canea a Piazza di Monte Cavallo, davanti al portone del Palazzo del
Quirinale, si faceva incontenibile. Frenetiche trattative si svolgevano con
il pontefice. Ormai le norme del protocollo erano saltate e perfino quelle del galateo. Si trattava con il papa a tu per tu, con grande scandalo del
corpo diplomatico presente. Le resistenze di Pio IX venivano riprovate,
all’esterno, a colpi di arma da fuoco contro le mura del palazzo. Una
fucilata colpì in pieno monsignor Giovanni Battista Palma, segretario
delle lettere latine, uccidendolo. Un grosso cannone, già caricato, era
puntato contro il portone del Quirinale e qualcuno esortava a innescare
la miccia.
Il cardinale Soglia ebbe il mandato di accordarsi con il Galletti per la
formazione di un ministero che contentasse la piazza. Furono designati:
Antonio Rosmini presidente del Consiglio e ministro dell’Istruzione; Terenzio Mamiani, agli Esteri; Giuseppe Galletti all’Interno e alla Polizia;
Giovanni Battista Sereni a Grazia e Giustizia; Sterbini al Commercio e ai
Lavori Pubblici; Campello alla Guerra; Giuseppe Lunati, alle Finanze.
La folla, soddisfatta, si disperse. Finalmente era stato dimostrato che il
potere era nelle mani del popolo.
Per la rinuncia del Rosmini, fu scelto monsignor Muzzarelli. Nacque
così il ministero Muzzarelli-Galletti. Il nuovo governo indirizzò un mes130
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saggio alla nazione, per evidenziare l’eccezionalità del momento. Si
richiedeva coesione tra principe, governo e popolo nella difesa delle conquiste democratiche. Annunciava che vi era dissenso con il papa su alcuni punti, sui quali era necessario accordarsi quanto prima. Sembrava evidente che spettava al papa piegarsi.
Assediato nel Quirinale, fatto oggetto di intimidazioni violente che
avevano prodotto un morto all’interno del palazzo, ritenendo di non
poter concedere più di quello che aveva già concesso, per mettere al riparo la propria sovranità dallo scippo della piazza, Pio IX fuggì a Gaeta e
sconfessò ogni atto che le istituzioni sarebbero state per prendere in sua
assenza. Con ciò diceva al mondo che la sua partenza da Roma non significava rinuncia alle prerogative sovrane, ma l’esatto opposto.
La fuga era stata organizzata dall’Antonelli, unico cardinale rimasto al
fianco del papa insieme al Soglia150. A quest’ultimo, benché segretario di
Stato, non avevano fatto sapere nulla. Offeso da tale trattamento, poco
dopo si dimise e se ne tornò all’amata Osimo. A Gaeta l’Antonelli saliva
così il penultimo gradino della sua ascesa: fu dal papa nominato prosegretario di Stato. Era già stato segretario a pieno titolo per cinquanta
giorni, dal 10 marzo al 29 aprile 1848, ricoprendo anche l’ufficio di presidente del Consiglio dei Ministri: la bestia nera del Gazola.
c. Il Positivo
Il problema diventava: come avrebbe, il pontefice, riassunto la sovranità? Con la trattativa o con le armi delle nazioni cattoliche, straniere per
l’Italia, ma non per il papa, sovrano universale? Per il Gazola, speranzo150
Gazola ci assicura che l’Antonelli, “parlando ai liberali giovani, ripeteva fino alla
nausea che il papa non aveva ben compreso che fosse costituzione, e che di qui nasceva
il perenne contrasto tra lui e il ministero responsabile”. Nell’organizzare la fuga egli già
prometteva la “restaurazione del papato non quale era stato adulterato dalle improvvide
concessioni di Pio IX, ma quale era sotto Gregorio XVI”. Il Positivo, n 9 del 30 gennaio
1849. “Se dove regna il cardinale Antonelli è delitto l’aver ragione, è certo uno dei più
grandi delinquenti politici il Gazola, che lo ha spennacchiato in modo da non potersi né
scusar, né coprire la sua infamia”. Il prelato italiano..., 288. Sulla figura dell’Antonelli
resta aperto il giudizio storico. Molti danno giudizi positivi (La Civiltà Cattolica, naturalmente; MORONI, ad Indicem). Monsignor Canestri ne fa una sorta di eroe (ALBERTO
CANESTRI, L’anima di Pio IX quale si rivelò e fu compresa dai Santi, II, Marino 1966,
pp 162-163) e anche l’equilibrato CARLO FALCONI (o. c.) ne dice bene. Però i giudizi del
Gazola coincidono nella sostanza con quelli di Rosmini in ANTONIO ROSMINI, Della
missione a Roma negli anni 1848-49, Commentario, Torino 1881).
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so nella trattativa, era il momento di fondare un nuovo giornale, “coll’idea di arrestare il corso alla rivoluzione” e la marcia verso la Repubblica151. Nel linguaggio del Gazola rivoluzione significava destituzione del
sovrano naturale di Roma e quindi si identificava con la Repubblica. Egli
voleva il ritorno del papa e la ripresa del dialogo tra Chiesa e modernità.
Il giornalismo doveva favorire il dialogo sereno tra le varie anime del
comune sentire. Il giornalismo, che “fu apostolo con sapienza, fu poeta
con gloria, fu con severità punitore dei vili, torni oggi tranquillo, e come
uomo che cerchi di riparare le sofferte ruine avvisi in pace ai mezzi che
più gli paiano confacenti a tant’uopo. Vogliamo tutti aver patria indipendente l’Italia, tutti vogliamo esser nazione. Sediamo a nazionale congresso, circoli e giornali accolgano in pace le opinioni d’ognuno, le studiino attenti, le espongano con candore, le discutano con calma, e le
abbraccino o le rifiutino rimangan sempre amici di chi le meditò nel
silenzio, e come offerta del cuore le recò sull’altare della patria”152.
Il giornale nacque con una volontà dichiarata di pragmatismo, come
indicava il titolo: Il Positivo153. Fu concepito suddiviso in cinque sezioni:
151
Ivi, 62. Queste cose Gazola le asserisce nel 1850, quando gli fa comodo sostenere
tale tesi. L’esame dei primi numeri, tuttavia, specialmente di quelli non considerati dall’accusa, dimostra che la sua difesa è compatibile con la linea politica del giornale.
152
Il Positivo, n 1 del 30 dicembre 1848. Vi era l’eco delle tesi giobertiane: “Se tace per
altro la guerra colle armi non dorme quella delle idee, siamo tutti volonterosi e impazienti
di riparare ai danni, non però tutti ancora concordi (...) nella scelta dei mezzi”. Poiché
il popolo italiano aveva avuto doti di intelligenza non comuni a altri popoli anche più
potenti, si apriva, a detta del Gazola, il quarto stadio del giornalismo e quello intendeva
incarnare Il Positivo: condurre gli Italiani al loro destino, al primato.
153
Attivo dal 30 dicembre 1848 al 31 maggio 1848. L’Istituto di Storia Moderna e
Contemporanea di Roma, Palazzo Caetani, conserva l’intera raccolta, visionabile anche
in microfilm. Gli articoli più importanti del Gazola sono riportati ne Il prelato italiano...,
cit. Su Il Positivo, cfr OLGA MAIOLO MOLINARI, La stampa periodica romana
dell’Ottocento, II, Istituto di Studi Romani, II, Roma 1963, pp 725-726. Si stampava nella
tipografia di Gaetano Bertinelli in via Sistina. Collaboratori erano Francesco Ferrini,
Francesco Antici, Giuseppe Bassetti e altri. (Il prelato italiano..., cit, 53-54). Il primo
numero uscì il 30 dicembre 1848; il secondo, il 17 gennaio 1849 e, i successivi: il 20, 22,
23, 24, 25, 26, 30 e 31 gennaio; l’1, 2, 5, 6, 7, 9, 14 febbraio. In quest’ultima data, con il
n 17, Gazola annunciava ai lettori: “Il Positivo non ha fin qui potuto uscire regolarmente a cagione delle difficoltà tipografiche incontrate pel suo grande formato. Se queste difficoltà si chiariranno insuperabili dal nuovo esperimento che fa ricorrendo ad altra tipografia, o cesserà di pubblicarsi, o piglierà un formato più piccolo finché migliorate le condizioni tipografiche di Roma non possa ricomparire ogni giorno nel suo grande formato”. Ma il numero 18 uscì regolarmente il 15 febbraio. La sospensione si ebbe in seguito. Il 30 maggio, con il numero 88, il Positivo decideva di fondersi con il mazziniano
L’Italia del Popolo, per identità di vedute.
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politica, religione, scienza, letteratura, economia. “In seguito lasciando
da parte questa divisione per non andar incontro a persecuzioni di partiti trattò quasi esclusivamente la politica e questa quasi sempre nel senso
conciliativo delle idee liberali col bisogno del momento”154.
Nell’editoriale del primo numero il direttore rivendicò il proprio ruolo
nel campo del giornalismo romano, autoproclamandosene iniziatore
indiscusso. Scriveva: “Nei felici primordi dell’anno 1847 fra coperte insidie e lotte incredibili nacque animoso, e fu ricevuto con plauso il
Giornalismo in Roma, e da Roma propagò in Italia. Il Contemporaneo, da
me fondato in compagnia di alcuni liberali amici e di vital sapienza intriso dal Montanelli ed altri notabilissimi ingegni della nostra Penisola, aprì
la carriera pel primo, a cento altri giornali che vennero da presso negli
Stati Ecclesiastici, in Toscana e in Piemonte, trattarono pianamente con
lui concordi la causa del Civile progresso. Quelli eran tempi d’apostolato pel giornalismo, e sia detto a lode del vero, fu nobilmente compiuto
da tutti i pubblicisti d’Italia, che facevano a gara nel diffondere principii
e dottrine liberali”. Dopo di ciò, scendendo alla linea editoriale, proseguiva: “Riconoscendo e rispettando in ognuno la pienissima libertà di
pensare, il Positivo la richiede anche pienissima per sé, e risoluto di combattere sempre in favore delle sane e liberali dottrine sarà nella lotta delle
opinioni indifferente a vincere o cedere sempreché ne risulti lo scoprimento e il trionfo del vero”. In politica, per Gazola, il vero si identificava con il possibile in un dato momento.
Le prime uscite furono irregolari, perché la tipografia aveva problemi
con il formato grande (preferito da Gazola), che comportarono sospensioni più o meno prolungate, fino a far temere la cessazione.
Il senso conciliativo della nuova testata durò poco, ma la colpa fu
– secondo il suo direttore – dei fatti. Il suo giornale era positivo nel senso
che lavorava dentro il contesto che via via si proponeva come un dato di
fatto. Cessò di essere conciliativo quando non vi furono più parti da conciliare, essendo venuto meno in Roma, a suo credere, il sovrano, a vantaggio della sovranità del popolo. A Pio IX non restò, allora, per il monsignore piacentino, che la sovranità spirituale e, infine, neppure quella.
Il 21 gennaio, sul numero 4 del suo giornale, l’antirivoluzionario Gazola commentava: “La rivoluzione di Roma procede a gran passi, e una
154

Definizione molto calzante, perché Il Positivo (e con esso il suo direttore) non perseguì una linea coerente, ma si adeguò ogni volta, dopo breve resistenza, alle mutate condizioni del quadro politico.
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atmosfera ancor misteriosa l’avvolge; quale ne sarà la fine ognuno l’ignora. Alcuni dicono apertamente che il dominio temporale del Papa è finito, altri ritengono che non si debba far altro che un nuovo patto politico col Papato; vorrebbero altri una Repubblica, e altri combattono per
un regno centrale d’Italia con libere istituzioni. Noi liberali sinceri valendoci del favor della legge costituzionale che rende inviolabile e sacra la
persona del Principe e soggetti a libera discussione gli atti dei ministri
suoi perché responsabili, diremo franco e netto il nostro avviso”. Cercava di mediare tra le posizioni enunciate.
In effetti nel volgere di poche settimane si era avuto il progressivo irrigidimento delle istituzioni verso il papa, come reazione alla chiusura a
ogni trattativa. Era stata decisa la convocazione di un’Assemblea
Costituente, che aveva preso, per forza di cose, una fisionomia avversa al
potere temporale del papa. Sul rifiuto pontificio delle trattative, addebitato però all’Antonelli, Gazola faceva ricadere la colpa della rivoluzione.
Scriveva: “Noi non sappiamo deplorare abbastanza la politica temporeggiatrice del Cardinale Antonelli, che avendo assunto la carica di Ministro
presso la Santità di Nostro Signore non abbia mai compreso la necessità
che il Pontefice ritornasse in qualsiasi città dello Stato Ecclesiastico se
pur non voleva a Roma. La Costituente romana non avrebbe avuto
luogo, il Governo, e le Camere, volevano e potevano evitarla, il cardinale
Castracane e Monsignor Roberti ne avevano suggerito la via, anche dopo
sbagli non piccoli commessi dalla politica di Gaeta. Quel momento provvidenziale fu perduto, e siamo noi qui testimoni in Roma che il partito
della Costituente il quale era di pochi ingrossò ben presto e tanto da spaventare il Governo, e condurlo alla necessità di subire la Costituente.
Non era essa il voto della maggioranza assoluta, ma che monta? Era il
voto della maggioranza potente nei circoli, potente nella gioventù,
potentissima nell’ardire”.
Insomma era la maggioranza positiva e Il Positivo, neppure troppo
lentamente, vi si accodò155. Il pragmatismo del Gazola sconcerta, sul
155

Il Positivo, n 4, 22 gennaio 1849. Nel numero successivo commentava la raccolta di
offerte in atto in Francia a favore del papa, per dire che se esse erano dirette alla propagazione della fede dovevano dirsi encomiabili, ma se volevano essere consolatorie per l’esule, a Gaeta, “quasi fosse colà da Roma lasciato in abbandono”, non risultavano opportune, giacché “Roma non è ancor giunta ancor tanto basso da avergli fin qui pagato i 50
mila scudi mensili, che Egli stesso nel dar lo Statuto, assegnava al mantenimento del Principe, della Corte, dei Cardinali” eccetera. Il Positivo del 25 gennaio.
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piano dei valori, non solo per la connotazione opportunistica elevata a
principio dirimente, ma per la soggettività insita. Vedremo che, pur continuando a dichiararsi liberale convinto, giungerà a reclamare la dittatura repubblicana, con ciò stesso accettando le scelte che, sul fronte opposto, adottava l’Antonelli.
“Noi ravvisiamo in Gaeta tre distinti soggetti degnissimi della presente attenzione del pubblico” – scriveva Gazola. I tre soggetti erano: un
principio, un personaggio, una politica. “Il principio è il Papato ossia il
vicariato di Cristo in terra, e questo rimane sempre immutabilmente lo
stesso nell’augusto Pontefice Romano sia egli come San Pietro nel carcere, o come San Leone sul Trono. Si muteranno i secoli e le generazioni
de’ popoli, ma non verrà mai meno la Sede e la Cattedra fondata da Cristo. È questa da 18 secoli residente nella città reina del mondo, ma non
è per divina istituzione talmente immedesimata coi destini temporali di
Roma che non possa venir trasferita altrove. Essa rimane indivisa nella
persona augusta del Sommo Pontefice, e dove egli si trova, fosse pure
nelle più lontane estremità della terra, ivi è la Sede e la Cattedra di Pietro fondata da Cristo”. Dunque in quel momento era a Gaeta. “Oltre il
principio”, però, “vi è pure in Gaeta un personaggio augusto qual è Pio IX,
che fu il benedetto di Roma, fu l’amore d’Italia, fu l’ammirazione del
mondo. Or come a un tratto quest’illustre Pontefice lo veggiamo fuggitivo da Roma, ramingo in terra non sua, fatto segno d’inestinguibile
odio, e d’immenso amore?”156. La domanda restava sospesa, perché dipendente dal terzo soggetto, la politica. Gaeta stava gestendo assai male
la controversia. Era stato un errore fuggire, un errore fuggire nel Regno
di Napoli, un errore rifiutare le trattative. In tal modo si sarebbe passati
inevitabilmente dalla rivoluzione istituzionale alla rivoluzione armata.
Contemplando l’aspetto marziale dei reduci di Venezia, capitanati dal
colonnello Luigi Masi, suo amico, deduceva “come presto si possono trar
soldati dalla gioventù italiana”. Che tornassero sconfitti, contava poco:
per Gazola erano smentite le catastrofiche previsioni di molti, riguardo
alla efficienza delle truppe pontificie filounitarie157. Ma l’indomani, mentre annunciava l’arrivo a Roma dei delegati all’Assemblea Costituente,
per lo più orientati a dichiarare decaduto il potere temporale, lamentava: “Nella foga degli avvenimenti e delle opinioni ogni ragionare è indar156
157

Ivi, n 8 del 26 gennaio 1848.
Ivi, n 11 del 1° febbraio 1849.
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no, e la discussione e la critica e il consiglio muoiono sul labbro. Qui una
rea politica ci ha lasciato in balia di noi stessi, ed una politica ancor più
rea ci lavora da lungi congiure e trame di reazione e di guerra fraterna”.
In tali condizioni, “il positivo della questione dimora nella forza, (...).
Qualunque sia per essere la decisione, converrà pur sempre osservare se
abbia la forza necessaria. Laonde la questione del dominio temporale de’
Papi è oggi ridotta a questione di forza”158. Dalla forza del diritto si passava al diritto della forza. Comandavano i cittadini organizzati, capaci di
manovrare la piazza.
d. Il Positivo e la Repubblica
Si toccava con mano l’orientamento dei costituenti a dichiarare non
solo decaduto il potere temporale, ma anche istituita la democrazia pura,
cioè il sistema repubblicano: scelta obbligata, perché quale altro potere
sovrano era possibile a Roma, una volta escluso il pontefice? Ciò comportava la sconfitta della linea conciliativa del Positivo. Sul numero 13
del 5 febbraio, monsignor Gazola scriveva: “Il grido Viva la Repubblica
ci risuona da ogni parte, e la romana rivoluzione ci spinge dove ancor
non sappiamo. Forse una guerra europea, forse una invasione straniera,
forse una guerra civile, forse una continua agonia politica sarà la sorte
che da noi si matura”. Auspicava un ripensamento, ma la maggioranza
era già evidente.
Nel numero successivo abbondò in elogi al ministro Sterbini, suo
amico, che aveva neutralizzato l’azione di Garibaldi e del Principe di
Canino, i quali avrebbero voluto l’immediata acclamazione a favore della
Repubblica. Definiva l’intervento dello Sterbini “una splendida vittoria”.
Ma si trattava di una dilazione per rendere il risultato formalmente più
accettabile. Gazola, ancora liberale, così ragionava: “E quale autorità
poteva imporre ai Rappresentanti della sovranità popolare che non si
muovesser dal posto se non dopo aver appagate le brame del Principe di
Canino?”. “Poteva egli mai il Principe di Canino sperare che un’Assemblea adunata per costituire le libertà politiche tollerasse di cominciare dal
subire un atto anzi un’umiliazione di dispotismo qual era quello di tenerla in seduta obbligata finché non avesse decretata la Repubblica?”159.
158

Ivi, n 12 del 3 febbraio 1849.
Ivi, n 14 del 6 febbraio 1849. “Noi comprendiamo che il General Garibaldi” – scriveva Gazola ironico – “impaziente di correre all’armi proponesse all’assemblea una pron159
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L’intervento dello Sterbini salvava soltanto la forma della decisione,
non la sostanza. Non era una svolta che sarebbe potuta maturare legittimamente nel giro di poche ore, per volontà di quell’Assemblea, adunata
in gran fretta, con criteri di rappresentatività a dir poco insoliti. Pietro
Sterbini, prima di ricordare a Luciano Bonaparte e a Garibaldi le norme
procedurali, avrebbe dovuto contestare a se stesso e ai presenti la loro
legittimità a rappresentare la volontà del popolo.
Questa riflessione, ovviamente, prescinde dal giudizio di valore. La
scelta repubblicana era senza dubbio la più valida, ma in concreto. Anche le dittature prendono molto decisioni sagge, in concreto, ma non cessano di essere dittature. L’Assemblea che si era costituita a Roma era di
natura dittatoriale o, quanto meno, oligarchica e autoreferenziata, per
non dire altro.
Il Positivo continuò a parlare con prudenza, ma in termini conciliativi, della Rivoluzione Romana, ossia della Repubblica. Scriveva Gazola
sul giornale del 9 febbraio: “Abbandonati qual siamo nelle mani della
rivoluzione non possiamo che subire da cittadini pacifici e amatori dell’ordine la legge della necessità”160. Proprio quel giorno l’Assemblea votata decisione senza badare alle formalità consuete...”. Ma il Principe di Canino! Già il
giorno prima Sterbini aveva ammonito i delegati piuttosto sbrigativi e motivati che l’assemblea doveva procedere “con ordine, come sempre si usa nelle assemblee che trattano
gli affari della patria”. Quella assemblea “doveva essere degna di Roma e degna del mandato dei popoli”.
160
Ivi, n 16 del 9 febbraio 1849. Gazola tentava anche di sanare l’illegittimità dei lavori delle Camere, mettendo sotto la legge di necessità il loro operato. È interessante seguire il ragionamento. “Da questa legge [di necessità] fu imposto alle Camere di sostenere
il ministero quando l’improvvida politica di Gaeta lo dimetteva perché ribelle d’origine
ed usurpatore nel fatto. E come no? Potevan forse le Camere quando era tuttavia fremente la rivoluzione lasciar senza governo il paese, o costringerlo di accettar commissari
contro ogni legalità costituzional nominati, o per soprappiù o non accettanti, o lontani,
o solo accettanti come permetteva la condizione delle cose, vale a dire quando avessero
da Gaeta ottenuto que’ necessarii poteri, senza de’ quali né potean costituzionalmente
riconoscerli le Camere, né li avrebbe mai riconosciuti la rivoluzione dominante? Indarno
i politici di Gaeta oppongono che pochi faziosi non formano tutto il paese. O pochi, o
molti, o tutti che fossero è certo che qui la rivoluzione era vittoriosa e potente, né a combatterla, od arrestarla sorgeva alcuno della popolazione. Le provincie aderzendo alla
capitale fosse per intrigo di pochi siccome amano di persuadersi a Gaeta, o fosse per sentimento unanime dei più come affermano altri aderivano anch’essi al ministero e alle
Camere. Or come potevan dunque i politici di Gaeta pretendere che fossero qui dalla
rivoluzione adempiti ordini opposti alla rivoluzione. Dalla legge di necessità fu spinta la
Camera a creare una Giunta, dalla legge di necessità fu conciliato alla Giunta di sciogliersi, e al ministero di scioglier le Camere, dimettersi ed erigersi in commissione di
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va la decadenza del potere temporale dei papi di fatto e di diritto.
Chiunque avrebbe potuto anticipare la notizia, tanto era dominante
nell’Assemblea.
Quattro giorni dopo Gazola dava di Roma queste pennellate: “Nella
gran piazza del Popolo in cima all’Egiziano obelisco sopra la punta della
Croce rosseggia fra sventolanti bandiere tricolori d’Italia il repubblicano
berretto. Le armi pontificali di Pio IX soprastanno alle Chiese e alle
diplomatiche dimore, per tutto altrove sono state abbattute. Noi deploriamo la cieca politica del cardinale Antonelli a Gaeta, che abbia spinto
le popolazioni romane al punto da non poterne più sviare la marcia senza
formidabili apparecchi di guerra”. Continuando il suo ragionamento,
prospettava il futuro: “Nel caso che tutta Europa congiurata ai danni
della romana repubblica rovesciasse le sue armate sulle rive del Tebro
per saziar di vendette gli sciagurati ministri consiglieri di Gaeta, qual
regno vi potrebbe avere più quel Pio che piacendo a Dio tanto pur anche
piaceva agli uomini? Vi avrebbe egli il regno di Gregorio XVI, regno
imposto dalla forza straniera...” e gestito da una camarilla ottusa161.
Governo provvisorio, e dalla legge di necessità fu imposta al Governo provvisorio la convocaziione della Costituente”. L’elezione dei membri della Costituente fu, ancora una
volta, legittimata dalla legge di necessità, una sorta di sacramento che, per Gazola, riconciliava con la legalità ogni prevaricazione. “Or questa costituente che noi fin dal principio dicemmo accettare dalla legge della necessità la veggiamo congregata a deliberare
sotto questa medesima legge. La rivoluzione la circonda e come a dire la fascia per tutto
intorno; il potere esecutivo del Ministero è il suo gran baluardo. Se il ministero sarà con
lei ed ella col ministero la Costituente potrà chiuder l’abisso della rivoluzione, potrà
cavarci da quello stato indefinito e precario che uccide le società, potrà ordinarci a libertà vera e duratura. Oggi la concordia dei due poteri, cioè del sovrano che risiede
nell’Assemblea (...) e dell’esecutivo (...) deve essere più che mai stretta e indissolubile”.
Il punto debole della legge di necessità era la sua soggettività. Anche il cardinale
Antonelli, dal suo punto di vista, chiamando le nazioni cattoliche a ristabilire la legalità,
vi faceva ricorso. Erano nazioni straniere? Ma non per il papa! Del resto, molti membri
della Costituente che decretarono la Repubblica Romana non erano propriamente dei
cittadini dello Stato Pontificio... Ripeto: tutto ciò a prescindere dal giudizio di valore
sulla decisione presa, ma solo riguardo alla legittimità delle decisioni.
161
Ivi, n 17 del 14 febbraio 1849. Il berretto sull’obelisco lo pose il macchinista del teatro Maderassi. Il prelato italiano, p 301. Sono continue le frecciate del Gazola contro i
più stretti collaboratori del papa a Gaeta, in particolare contro Antonelli, passato prosegretario di Stato, dopo le dimissioni del Soglia. “Sì, essi hanno tradito il Pontefice,
hanno tradito i veri interessi temporali del papato, (...), essi hanno condotto Roma alla
Costituente, essi alla Repubblica, ed essi con un intervento armato minacciano di perpetuare discordie e partiti...”. Irrideva all’ignoranza dell’Antonelli: “Poco o nulla avvezzi a
studiare ne’ libri la storia degli umani eventi (da che tutti sappiamo come i cardinali della
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Tuttavia tra le righe del Gazola (e neppure troppo tra le righe) si leggeva un certo rimpianto che le cose fossero andate così.
Il 15 febbraio il giornale passava il Rubicone. Vi si leggeva, farina del
sacco del direttore: “Leggi rivoluzionarie e uomini rivoluzionarii sono i
due elementi vitali di un governo che sorto e creato dalla rivoluzione ama
di reggere e di esistere. Ha l’assemblea il coraggio di decretar queste
leggi? Diciam coraggio perché si tratta di non badare a legalità di sorta,
si tratta di abbandonare del tutto le pratiche, le consuetudini, e le più
ragionevoli formalità del foro e della curia, si tratta di ricorrere all’uopo
a mezzi militari e violenti. (...). La libertà non si fonda senza grandi sacrifizii”162. Se fosse accaduto, il Positivo ne avrebbe preso atto come decisione coerente con la legge di necessità.
La pubblicazione del giornale ebbe una interruzione piuttosto prolungata, dovuta a motivi tecnici. Il forzato silenzio consentì, al Gazola,
più che un ripensamento politico, un ritorno in campo in un quadro più
delineato. Annunciava: “Nel riassumere la pubblicazione del Positivo
che non sarà più interrotta crediamo pregio dell’opera il rammentare ai
nostri lettori i principi che ci saranno lume a giudicare gli avvenimenti
politici. Il Positivo ha fede nella forza de’ popoli, ha fede nelle idee di
libertà e giustizia predominanti in Europa”. E dopo una panoramica sul
mondo, concludeva: “Il Positivo che guarda per istituto le cose come
sono e non come vorrebbe che fossero non mancherà di indicarle con
franca parola, e restringendosi nelle sue politiche discussioni al fatto avrà
sempre in mira di giovare alla causa della libertà senza però fare mai onta
al vero, sia dissimulando sia adulando”163.
Sul numero 20 del 2 marzo il Gazola se ne usciva con questa dichiarazione: “La nostra Repubblica, disse un deputato, è eterna. Noi gli
auguriamo che abbia detto il vero”. Però, sempre positivo, aggiungeva:
vista intellettiva del card. Antonelli rifuggono dal conversare coi libri) dispellano consigli e uomini, e sempreché li assista la forza credono di avere anche ragione”.
162
Ivi, n 18 del 15 febbraio 1849. Alla stessa legge si appellerà, infatti, la Nota del cardinale Antonelli alle nazioni, come vedremo: “Sotto l’impero della forza il Sovrano
Pontefice si trovò nella dura necessità di doversi allontanare da Roma (...)” e da quella
partenza derivarono, sempre sotto la forza della necessità, le decisioni successive, che
comprendevano l’appello alle nazioni.
163
Ivi, n 19 del 1° marzo 1849. Quanto ai propositi espressi, si trattava della solita
ambizione del giornalismo, oggetto di promesse sempre rinnovate e non mai mantenute.
Il giornalismo è uno strumento di potere e, come tale, schiavo di compromessi e di
opportunismi più o meno mascherati.
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“Eterna o no che sia la Repubblica, oggi è a vedere se la vorranno assalire, e se assalita potrà difendersi; ovvero se lasciata in pace dalla straniera
politica ha tanto vigore di vita da potersi mantenere e conservare da
sé”164. Dava comunque per certo che a Pio IX ripugnava la via delle armi
e del sangue; come a dire: si può stare un po’ tranquilli.
Nel numero successivo Gazola scaricò l’intera responsabilità della
rivoluzione sull’Antonelli, artefice della politica papale; profetizzando
che quand’anche la Repubblica fosse stata sconfitta avrebbe finito con il
trionfare. E con tale affermazione veniva sancita la conversione del monsignore giornalista al sistema repubblicano. Tanto è vero che con il
numero 29 tracciava una sorta di canonizzazione del Mazzini, al quale
tributava lodi sperticate165.
All’ammirazione per il Mazzini e all’avversione per l’Antonelli, ormai
avviato a invocare l’intervento armato contro la Repubblica Romana,
cominciò a aggiungersi, nella prosa polemica del Gazola, una certa stizza contro Pio IX, che sfocerà presto in viscerale avversione. La prima
avvisaglia si ebbe con la pubblicazione della notizia circa l’appartenenza
del Mastai alla Giovane Italia del Mazzini. Non sappiamo se Gazola si
decise al passo sull’onda della santificazione del Mazzini o se per desiderio di nuocere alla fama di Pio IX. La voce, che del resto circolava, resa
pubblica, sebbene con il beneficio dell’inventario, fece scalpore166. Altri
164

Ivi, n 20 del 2 marzo 1849.
Fu sempre la scuola del Mazzini descritta come sitibonda di stragi, di vendette e di
ruine. (...). Ora il Mazzini è in Roma, è cittadino romano, è rappresentante del popolo,
ha parlato dalla tribuna nazionale, ha parlato con parecchi in privati colloqui, ha sempre
candidamente esposti gli stessi suoi principi politici, e persona al mondo non ha nulla in
lui discoperto che lo sveli amator di disordini o speculatore di rivoluzioni. Senza ambizione di cariche, senza sete d’argento ed oro, inflessibile ne’ suoi principi, conciliativo nei
suoi modi, presto a sagrificare a ben dell’Italia la sua opinione e la sua vita non raccomanda che pace, non conforta che all’unione, e vorrebbe fin anche scomparissero dalla
società italiana le sembianze e i nomi di qualsiasi partito. Egli sospira fratellanza di famiglia in tutta Italia lasciando che ogni fratello goda i vantaggi dell’altro. La Repubblica da
lui suggerita è tale da non potere spaventare persona. Vivano gl’italiani tutti quanti liberi una volta per sempre da straniera dominazione; vivano unificati tra loro in un patto
comune e nazionale, ma guardi ciascuno le proprie libertà comunali, talché sia libera così
Roma sul Tevere, come Firenze sull’Arno (...). Possa questo suo sagro invito essere il voto
e l’opera di ogni italiano spirito, e per Dio uniamoci una volta insieme all’amor di famiglia e dei fratelli”. Il Positivo n 29 del 13 marzo.
166
Il Positivo n 35 del 23 marzo. Gazola sosteneva che l’asserto, quand’anche vero,
“nulla scema all’autorità pontificia e nulla a quel religioso principio, che veneriamo nell’augusto Capo della Cattolica Chiesa (da quando fu spergiuro Pietro)”.
165
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la ripresero e non si fece che parlare del periodo giovanile del papa e dei
suoi trascorsi, veri o presunti; gli stessi che il Gazola aveva udito durante le sue peregrinazioni nel nord.
Poco dopo giunse al giornale una lettera che, agganciandosi alla notizia clamorosa, faceva una ipotesi di fantapolitica. Un lettore, coprendosi
con l’anonimato, scriveva: “Cittadino Direttore. Mi permetta di rispondere sul suo libero e veramente liberale foglio al documento pubblicato
nel n 35 sopra Pio IX. Io credo, e posso anche dire, so positivamente che
il conte Giovanni Mastai da secolare fu ascritto alla setta de’ carbonari, e
da vescovo alla Giovane Italia. So che molti miei amici liberali il trattarono da vicino in Imola e sempre lo trovarono fermo e costante nelle
massime liberali. Anzi a qualcuno che si meravigliava con lui di vederlo
spesso dai gesuiti a Faenza e con i gesuiti nel suo episcopio d’Imola, che
sembrava la vera locanda dei Gesuiti, perché tutti da lui prendevano
alloggio quanti per colà passavano; rispose: E che volete? Un vescovo è
obbligato a far così; voi sapete la potenza dei gesuiti in Roma! È meglio
averli amici che nemici”167.
Ciò detto rincarava la dose, con una ipotesi davvero singolare: “Io
dunque son persuaso che Mastai papa sia lo stesso Mastai che era vescovo, e credo fermissimamente che egli desideri la cessazione assoluta del
dominio temporale de’ papi. Ma prima di essere papa lo hanno fatto giurare di mantenere con tutti i mezzi questo dominio per consegnarlo come lo ha ricevuto ai suoi successori. È dunque obbligato dal canto suo a
non tradire i suoi giuramenti, e non può quindi apertamente cooperare
alla cessazione del governo temporale. Che ha dunque fatto? Ha condotto le cose al punto che questo dominio cessa da sé. (...). Egli è un’anima nobile, un’anima angelica, e sempre ha pensato che il dominio temporale sia il più gran torto del papato, e vuole per quanto da lui dipende
che sia distrutto. (...). A me dispiace che si accusi Pio IX di azioni non
degne di lui, né del suo cuore angelico. Lo credo liberale, e sinceramen167
Ivi, n 37 del 25 marzo 1849. Gazola si diceva tenuto a pubblicare la lettera per
deontologia professionale: “... noi pubblichiamo di buon grado il documento che segue,
perché ne siamo richiesti in nome di quella imparzialità che non dee mai scompagnarsi
da un giornal positivo...”. In realtà l’originale conteneva delle poco larvate minacce, nel
caso non fosse stata pubblicata. “PS. Noti bene, signor direttore, che la pubblicazione
sollecita di questo foglio è posta sotto la sua più rigorosa responsabilità. E ciò le serva di
regola. Può credere che a noi non mancano i mezzi per farci ubbidire”. Il prelato italiano..., 318, nota.
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te desideroso di liberarsi del peso delle cure temporali. Non gli era concesso di farlo apertamente, e lo ha fatto lasciando libero il freno alle opinioni del giorno. In tal modo, i cardinali non hanno che a lagnarsi di
loro stessi che si sono resi odiosi al pubblico coi loro arbitrarii comportamenti, e la giovine Italia non ha che a lodarsi di papa Mastai che l’ha
condotta a regnare sul Campidoglio. (...). Pur troppo è sempre stato in
condizione di non potersi mai dichiarare, ed oggi come papa lo può anche meno. Ma chi lo conosce ab antico lo reputa incapace di mutarsi”.
Se mirabolante era la lettura dei fatti, addirittura assurda risultava la
tesi che voleva Pio IX obbligato a rispettare un giuramento per scrupolo di coscienza e al tempo stesso disposto a tradirlo in modo tanto raffinato da ingannare la propria stessa coscienza. Non sappiamo decidere a
quale etica potesse appartenere la conclusione, secondo la quale ciò era
frutto dell’anima nobile e angelica del soggetto. Date le premesse in ipotesi, sarebbe stato più appropriato definire un’anima siffatta, diabolica!
Gazola, chiunque fosse stato a scrivere il testo, senza entrare nel merito, commentò: “Noi sempre fermi nel principio di moralità confessiamo di non saper congiungere due opposti estremi, quali sarebbero in
questo caso vizio e virtù. Noi intendiamo benissimo che un uomo possa
personalmente stimare ed anche amare due persone di pensar diverso e
contrario, perché diversità e contrarietà d’opinione non fa né deve mai
fare spregevoli gl’individui. (...). Per noi la turpitudine dei mezzi non è
mai santificata dalla bontà del fine, e la morale che chiama virtù l’inganno, quando riesce, non sarà mai la morale dei cittadini onesti”.
e. Contro Pio IX
Fin dal 18 febbraio il cardinale Antonelli, da Gaeta, aveva inviato alle
Potenze la sua Nota, “a nome di Sua Santità”. Rievocate le concessioni
democratiche fatte dal papa “dalla sua assunzione al pontificato”, aveva
messo in risalto l’ingrata risposta della piazza. “Violentato da una fazione senza freno ad impegnarsi in una guerra contro l’Austria, (il papa) fu
obbligato a pronunciare nel concistoro del 29 aprile dello scorso anno
una allocuzione, nella quale dichiarò al mondo intero, che il suo dovere
e la sua coscienza non gli permettevano di consentirvi. Ciò bastò a far
scoppiare le preparate trame in aperte violenze contro l’esercizio del suo
pieno e libero potere, forzandolo alla divisione del ministero di Stato in
ministero ecclesiastico e ministero laico, divisione che non ha mai rico142
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nosciuto. Tuttavia il Santo Padre sperava che, ponendo alla testa dei
diversi ministeri uomini capaci ed amici dell’ordine, le cose avrebbero
preso una piega migliore (...). Ma un ferro omicida sospinto da una mano
assassina distrusse colla morte del ministro Rossi le speranze che aveva
concepito. Questo delitto, esaltato come una gloriosa azione, inaugurò
imprudentemente il regno della violenza, ed il Quirinale fu circondato
da uomini armati, si cercò di incendiarlo, furono tirati colpi di fucile contro gli appartamenti dove era il Sovrano Pontefice, e si ebbe il dolore di
vedere uno dei suoi segretari rimastone vittima. Volevasi in fine battere
il suo palazzo con il cannone, e penetrarvi a viva forza, se non consentiva ad ammettere il ministero che gli era imposto”.
Questi i fatti, nella interpretazione autentica della corte papale, che
avevano deciso il pontefice alla fuga. Dopo della quale le illegalità non
erano cessate. Anzi si erano fatte più oltraggiose. Proseguiva la Nota:
“Senza tener conto della di lui volontà (...), gli autori di queste sacrileghe
violenze non avevano temuto di istituire “una Giunta di Stato provvisoria e suprema”, condannata dal papa, con un atto del 17 dicembre 1848
come sacrilega e usurpatrice. Per nulla intesi, gli usurpatori fecero un
passo ancor più mostruoso di fellonia con la convocazione di una
Assemblea generale dello Stato Romano, per stabilire nuove forme politiche. “Fu allora che con un altro motu proprio del gennaio ultimo” il
papa “protestò contro questo atto, e condannollo come un odioso e
sacrilego attentato commesso in pregiudizio della sua indipendenza e
della sua sovranità”, colpendo di scomunica maggiore chi avesse in qualsiasi modo cooperato alla usurpazione della sua autorità. Tutto ciò e altro
ancora premesso, si giungeva allo “straripamento della più nera fellonia
e della più abominevole empietà” dichiarando il papa decaduto di fatto
e di diritto.
Stando così le cose il sommo pontefice aveva invocato nuovamente168
l’intervento delle nazioni e, in specie, di quelle che per ragioni geografiche si trovavano più prossime, perché venisse ristabilita la legalità nel suo
Stato. Tra le nazioni espressamente indicate c’era anche l’Austria.
Il Positivo pubblicò il testo della Nota soltanto il 24 marzo, perché
appreso dai giornali stranieri e giudicato apocrifo. Fece precedere il pronunciamento da un caustico preambolo del Gazola che iniziava con le
168
Lo aveva già fatto il 4 dicembre, poco dopo l’arrivo a Gaeta, per notificare la sua
partenza da Roma e invocare il loro soccorso “per la difesa dei domini della Santa Sede”.
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parole di Dante: “Orribil furo li peccati miei”169. L’intervento veniva definito “orribilissimo”, perché compiuto proprio “quando ferve in ogni italiano petto la fiamma santissima dell’ira nazionale contro l’Austria”.
Monsignor Gazola, anche dopo il passaggio al partito della repubblica, aveva salvaguardato con una certa ostentazione il ruolo spirituale del
papa e la saldezza della Chiesa170. Continuò a tener distinti i due piani
perfino quando il suo attacco alla politica di Gaeta cominciò a coinvolgere lo stesso pontefice, essendo insostenibile che fosse manovrato fino
a quel punto, da una presunta camarilla che lo avesse preso in ostaggio.
Ormai era evidente che le decisioni erano fatte proprie, se non pienamente condivise, da papa Mastai. Gli attacchi del Positivo al sovrano
temporale divennero così intemperanti da rendere molto arduo separare
i due ruoli.
Sono note le tappe fondamentali del crollo della Repubblica. A seguito dell’appello fatto a nome del papa dall’Antonelli, il 25 aprile si ebbero i primi sbarchi francesi a Civitavecchia. Il 30 aprile i transalpini subirono una solenne sconfitta alle porte di Roma, assediata con troppa faciloneria dall’Oudinot. Dopo l’infortunio il generale chiese rinforzi, mentre l’azione si impantanava in trattative inconcludenti tra i belligeranti.
Intanto un contingente spagnolo era sbarcato a Terracina, l’esercito napoletano aveva varcato i confini in Ciociaria, gli Austriaci presidiavano
da sempre il nord dell’ex Stato Ecclesiastico... Crollavano le più rosee
illusioni e prendevano consistenza i più neri sospetti.
Il 10 maggio, Gazola intitolò un pezzo: Abdicazione inevitabile di
Pio IX171. L’attacco era spavaldo, alla luce della vittoria riportata dai
romani sui francesi. Si trattava di un’ulteriore prova del temperamento
del monsignore giornalista, facile a cadere in depressione come a accendersi di entusiasmo, in entrambi i casi con aspetti collerici. “I Romani
sono presti alle difese: venga il Francese, il Napolitano, lo Spagnuolo e
169
Ivi, n 38 del 24 marzo 1849. Gazola esprimeva ancora la speranza che il padre
comun de’ fedeli” non volesse “di fraterno sangue intriso montare un trono rialzato sull’ossa dei trucidati suoi figli”.
170
Lo aveva fatto soprattutto nel n 43 del 30 marzo, nel quale dimostrava con argomentazioni storiche che l’edificio religioso è incrollabile sotto qualunque forma di governo. “Noi dunque nulla non temiamo la repubblica per alcuna offesa che aver ne possa
la religione di Cristo. Ed ogni dabben cattolico agguerrito della parola e promessa di
Dio, che mai non falla, è sicuro che anche in repubblica la Chiesa starà. Ella non è religion di famiglia, non è religione di stirpe”.
171
Ivi, n 72 del 10 maggio 1849.
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l’Austriaco. Il tempo è corso favorevole alla rivoluzione di Roma...”.
Come a dire: “Non abbiamo paura di nessuno. Ce n’è per tutti”. Poi
però, forse riflettendo che una nazione come la Francia non avrebbe mai
accettato di perdere la faccia, si scagliava contro Pio IX, ricostruendone
il pontificato a partire dal giorno in cui – diceva maliziosamente – “si
dipartiva con madama di Spaur dalle rive del Tevere”. Male informato,
oltre che scorretto. Il papa era partito con il conte Spaur e solo a Ariccia
si era aggiunta la signora.
Anticipando gli scenari futuri, monsignor Gazola non si nascondeva
l’eventualità che il potere temporale venisse ripristinato “colla ragion del
cannone”. Sarebbe stato un altro modo di vederlo abrogato di fatto e di
diritto. “Il Pontefice dovrà sempre salire un trono intriso nel sangue de’
figli, e sempre vi avrà vivo e non conciliabile sdegno fra lui e il popolo,
perché o impugnerà lo scettro al comando, o allargherà le braccia a benedire, sempre diranno le madri ai pargoli: Vedete, quello scettro e quelle
mani grondano il sangue de’ padri vostri, quel principe, e quel pontefice
bagnò di fraterna strage le mura e le fosse che qui ci serrano, è un pontefice, è un principe insanguinato nella strage dei credenti e di un popolo che lo venerava e lo amava coll’amore di figlio. Or chi non vede che
un principe tale, un tal pontefice ha già abdicato nel cuore e nell’affetto
dei suoi, benché ancor tardi ad abdicar di fatto? Sì. Pio IX si è reso
impossibile sulla sedia di san Pietro a Roma”.
Alcuni giorni dopo tornò sul concetto e, sotto il titolo: Pio IX impossibile a Roma, si abbandonava a parole e concetti sprezzanti. Diceva dell’osannato papa: “Inesperto, indeciso, incostante e volubile, interrogando tutti e non si fidando d’alcuno, e sopra tutti credendo a se stesso, ha
sempre dato l’immagine del più indefinito uomo di cui abbian serbato
memoria gli annali del mondo. (...). Egli è caduto come principe, e più
non può regnare. Potrà venir preceduto da battaglioni e da bombe, e da
laghi di sangue; potrà anche aprirsi una via fra le mura del Vaticano stritolate a colpi di cannone (...), potrà circondarsi di guardie pretoriane, e
di sgherri, e di mille stupidi sentenziatori di proscrizioni e di morti. Ma
domandiamo per sapere se questo potrà dirsi regnare (...). No, un
Vicario di Cristo, un sacerdote di Dio, un papa che nei primi giorni del
suo regno (...) fu salutato dal popolo per angelo di pace, non può senza
cader nell’obbrobrio dei viventi e dei posteri, non può regnar da tiranno. Or Pio IX che regni a Roma senza tirannie di lunga mano peggiori
che quelle non furono di Gregorio XVI, è impossibile”.
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In giro si leggeva di peggio, ma le pagine del Positivo facevano più
scalpore, perché scritte e dirette da un monsignore. Gazola dichiarava di
parlare per dovere di coscienza e ciò accresceva lo sconcerto. “Come iscritti alla prelatura di Roma ricordiamo i giuramenti che ci obbligano
alla Santa Sede; e per l’onore di questa Sede appunto noi leviamo oggi
alto la voce, ed eco fedeli di una verità profondamente sentita in altri ben
molti cuori cattolici diciamo che Pio IX è oggi impossibile a Roma”. E
non era ancora il fondo del barile del veleno172.
Nella sua vis polemica Gazola arrivava a reclamare un nuovo papa e lo
indicava nel cardinale Ambrogio Bianchi o in qualche uomo santo, dei
molti che ve n’erano nell’orbe cattolico, non essendovi obbligo di sceglierlo tra i cardinali. Ma Pio IX doveva dimettersi o essere dimesso.
C’erano, nelle invettive del giornalista piacentino, sogni politici delusi, ma anche – ci sentiamo di dire – ambizioni deluse. Più volte egli
accenna al carrierismo curiale. Più volte lamenta la non valorizzazione
dei talenti disponibili. Facile sospettare che tra i talenti non valorizzati
mettesse se stesso173.
f. Don Giovanni Merlini e Pio IX
Dopo la fuga di Pio IX anche i superiori maggiori degli istituti religiosi
erano stati invitati a imitarne l’esempio. Don Giovanni Merlini, da circa
un anno divenuto direttore generale dei Missionari del Preziosissimo
Sangue, dopo la morte di don Biagio Valentini, decise di recarsi nella
casa di Benevento, nell’enclave pontificia del ducato. Il suo tragitto, nel
primo tratto, fu grosso modo quello del papa, ma il viaggio si trasformò,
172
“Noi siamo talmente persuasi che Pio IX non possa né debba più continuar nel
papato, perché pare agli occhi nostri abbominevole e insopportabile un papa insanguinato nella strage dei figli, che di buon grado lasciam correre il pensiero a indovinare chi
potrebbe mai essere il nuovo papa dopo l’abdicazione di Pio”. Ivi, n 78 del 17 maggio
1849. Il disamore per Pio IX investiva tutto l’uomo, ormai. “Le politiche arti di regnare
sono così sconosciute alla mente di Pio IX, che basta riandare i suoi due anni di regno
per convincersi che non lo sortiva il cielo a tanto peso...”. Ivi, n 81 del 22 maggio 1849.
“Il papa imposto oggi con la forza non può regnare che da despota...”. Ivi, n 87 del 30
maggio 1849.
173
“Nei cardinali” – scriveva Gazola – “tutti riconosceranno con noi essere un uomo
obliato, ma santo, che mai non si è per nulla immischiato di cose terrene, ed è il cardinal
Bianchi. Questi sarebbe l’uomo capace di restringersi alle sole solissime cure della
Chiesa, e questi potrebbe divenir papa riverito all’universale de’ cattolici, e non discaro
alla romana repubblica. Egli sarebbe il pontefice di Roma senza ambizione di esserne
anche il principe”.
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nei pressi di Priverno, in una fuga avventurosa. Dopo una breve sosta a
Sonnino, per la via dei monti, sconfinò in Regno, accompagnato dal fratello laico Raffaele Marini.
A Gaeta fu ricevuto in udienza dal papa. Scrive Alberto Canestri,
postulatore della causa di beatificazione e canonizzazione di Papa
Mastai: “Pio nono nella sua pietà a consiglio di un Santo religioso dei
Missionari di Gaspare del Buffalo (sic), il Merlini, aveva proposto che se
la grazia e l’annunzio della vittoria si fossero ottenuti ai primi di luglio,
avrebbe dato alla Chiesa la festa del Preziosissimo Sangue, e lo fece”174.
La notizia è riferita dallo stesso Merlini in una lettera a Maria De Mattias: “In Secreto a Lei. Ho detto al Santo Padre se si sente ispirato di fare
un proposito di mettere la festa del Preziosissimo Sangue per tutta la
Chiesa doppio di prima classe con l’Ottava come nel Corpus Domini in
caso che la Chiesa Greca si riunisca alla latina, e finisca lo Scisma. Mi
sono occupato dell’Ufficio e Messa propria, e l’ho mandato ai Riti per
l’approvazione per noi; e così si avrà pronto quando Gesù vorrà come
sopra onorato il prezioso suo Sangue col farci la grazia di veder ritornata la Chiesa greca alla latina. La domanda è vero è un poco ardita, ma che
non può il prezioso Sangue (...). In tempo che il Santo Padre stava in
Napoli in occasione di Repubblica suggerii se avesse voluto mettere la
festa del Prezioso Sangue in tutta la Chiesa qualora per la festa del
Prezioso Sangue terminasse la repubblica. Cessò la vigilia a Vespro, ed il
Santo Padre subito ordinò il decreto”175.
La festa del Sangue di Cristo poteva anche essere letta come un richiamo alla universale fratellanza dei popoli, come si evince da molti passi
della Scrittura e fu indubbiamente questo l’intento con il quale il papa
promulgò il decreto Redempti sumus. Il Sangue di Cristo rendeva vano
qualsiasi altro tributo cruento per la redenzione176.
174

ALBERTO CANESTRI, L’anima di Pio IX..., II, 247.
GIOVANNI MERLINI, Lettere a Maria De Mattias, Roma 1974, I, p 194. La lettera è
datata Roma 19 agosto. Il timbro reca “Roma Ago. 1856”. Merlini parla di Napoli, ma con
ogni probabilità si riferisce al Regno. L’incontro avvenne a Gaeta, secondo la tradizione
dei Missionari del Preziosissimo Sangue e da Gaeta fu promulgato il decreto Redempti
sumus. Cfr anche: Processo di Beatificazione e Canonizzazione di Giovanni Merlini, Processo Ordinario, f 682, teste Raffaele Marini (Summarium p 148) e Ivi, f 446, teste don
Nicola Pagiuca (Summarium p 47). ALBERTO CANESTRI, L’anima di Pio IX..., II, 247.
176
Es 24,8; Lv 17,11; Zc 9,11; Ab 2,12; Mt 26,28; Mc 14,24;Lc 22,20; 1Cor 11,25; Eb
9: 7, 13, 18, 20, 22; 10: 4, 29; 12, 24; 13, 20; Rm 5,9; Col 1,20; 1Pt, 1,19; Ap 5,9. Sono
solo alcuni dei riferimenti.
175
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g. Arresto del Gazola
L’ultimo Gazola, prima della caduta della Repubblica, risulta un
repubblicano abbastanza convinto, disponibile sempre a valutare alternative. Si era convinto che la Repubblica fosse la migliore forma di
governo e lo deduceva anche dai fallimenti dei governi liberali piemontesi di Cesare Balbo, Pinelli, Gioberti e Urbano Rattazzi. Ne scriveva,
dicendo di voler attendere alla prova Massimo D’Azeglio, ma con molte
perplessità. “Quanto a noi” – sentenziava – “teniamo per fermo che un
governo qualunque più sia duraturo e stabile quanto si accosta più al
popolare e al democratico. Fin qui le monarchie costituzionali hanno
avuto il torto (se si eccettua quella del Belgio) di temere troppo libertà e
popolo. Hanno sotto vari pretesti combattuto l’elemento popolare perseguitandolo nelle unioni, ne’ banchetti, e ne’ clubs”177.
Fu con altri sacerdoti, come Alessandro Gavazzi e Ugo Bassi, accanto
ai difensori di Roma. Ammirò l’opera delle infermiere laiche, capeggiate
dalla principessa Cristina Trivulzio Belgioioso178: donne tanto vituperate
dai clericali, da lui quasi santificate. Viene spontaneo adottare una linea
mediana di giudizio, che comporta ammirazione per quelle donne intraprendenti, dedite all’assistenza dei feriti, ma ammette anche qualche leggerezza sentimentale, giustificata dall’emozione politica e goliardica, ma
che scandalizzò, tanto più che veniva compiuta in pericolo di morte,
quando si richiede ben altra sacralità.
Fin dal 30 maggio Gazola aveva soppresso Il Positivo con il seguente
comunicato: “Avviso. I due giornali il Positivo e l’Italia del Popolo con177

Il Positivo, n 79 del 19 maggio 1849.
“Mi trovai essere colà nell’atto che la pia Belgioioso facea dispensare ai feriti la
parca mensa loro concessa dal senno curatore dei medici. Vi era anche il padre Gavazzi
e molte cittadine auguste, che i ristori avuti dalla mano della Belgioioso partecipavano al
capezzal dei pazienti. Qual gioia rideva negli occhi e nel volto dei giovani!”. Ivi, n 79 del
19 maggio. Sulla Belgioioso scrive Giacinto de’ Sivo: “Sul finir del 1847 s’era vista in
Napoli una donna Lombarda, principessa di Trivulzio Belgioioso, non bella né giovane,
ma vestita come maschera per farsi sguardevole; perciò seguitata molto da giovanotti, di
quei che van matti appresso al nuovo. Segrete laudi raccomandavanla; ed era poco men
del Mintho predicata dama di progresso. Certo non era venuta a far nulla; e come le riforme voltarono a costituzione, colei alla Marfisa spasimava guerra, e adescava i giovani a
seguirla in campo contro i Tedeschi”. GIACINTO DE’ SIVO, Storia delle Due Sicilie, I,
Tipografia Salviucci, Roma 1862, p 270. Nel volume seguente (Roma 1864), aggiunse:
“Cristina Trivulzio Belgioioso, donna lombarda, notissima settaria, ch’avea scritto a
Parigi nell’Ausonio, giornale precursore della rivoluzione, e in novembre 47 aveva fatta
l’arrabbiata in Roma per circoli e caffè”. Ivi, II, p 400.
178
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sentendo negli stessi princìpi politici si fanno d’oggi in avanti un solo
giornale. Il primo numero dei due giornali riuniti uscirà il primo giugno
conservando il titolo nazionale”179. Era un approdo impensabile, al
momento della fondazione del giornale.
Il 1° luglio la Repubblica, con gli ultimi conati, cominciò a autocelebrarsi. L’Assemblea Costituente votò la nuova Costituzione e dichiarò i
Triumviri Armellini, Mazzini e Saffi, benemeriti della patria. Furono affissi proclami ai romani sia da parte dell’Assemblea che del Triumvirato.
L’indomani fu costituito un nuovo Triumvirato. Si voleva decretare una
disperata difesa della città, ma il Consiglio Comunale di Roma si oppose,
preferendo una accoglienza gelida alle truppe straniere. Tutto ciò fu
espresso in un proclama. Nella notte i francesi presero possesso di Porta
San Pancrazio e di Porta Portese, dei ponti Sisto e Quattro Capi. Intanto
l’Assemblea seguitava i suoi lavori. Il 3 luglio, a mezzogiorno, in
Campidoglio, veniva proclamata la Costituzione. Le truppe francesi stavano penetrando in città.
Può suscitare sorpresa la decisione, che risulterà poco accorta, del
Gazola, di restare tranquillamente a Roma, ma fu adottata da molti
patrioti non eccessivamente compromessi, perché Roma era tenuta dai
francesi. Si diceva che l’avrebbero consegnata agli uomini del papa solo
dopo garanzie di continuità costituzionale. D’altra parte – sempre si
diceva – Pio IX avrebbe largheggiato nel perdono. I generali transalpini
sostenevano di essere intervenuti a reprimere gli eccessi della rivoluzione, non a ristabilire il potere assoluto. Ma l’Antonelli era dato per uomo
vendicativo e sul suo conto Gazola ne aveva scritte davvero troppe:
avrebbe dovuto tenerne conto.
I francesi cedettero Roma il 15 luglio. Fu cantato un Te Deum in San
Pietro. Il 17 Pio IX nominava la Commissione di Governo, formata da
tre cardinali: Gabriele Sermattei Della Genga, Luigi Casoni Vannicelli e
Ludovico Altieri, tutti del partito conservatore. Principale compito del
triumvirato, o – se si preferisce – fine complessivo dei suoi compiti era:
preparare Roma al rientro del papa. Fu dato il via all’epurazione.
La mattina del 19 luglio 1849, alle ore 6 del mattino, “quattordici o quindici sgherri” penetrarono nell’appartamento del Gazola, “armati di bastoni
e di stocchi”. Erano assistiti da un reparto francese. Due presero in consegna il monsignore e gli altri cominciarono a rovistare ogni angolo dell’abi179

Ivi, n 88 del 30 maggio 1849.
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tazione, “a forzar serrature, aprir casse, guardarobe, scrittoi, bauli, commò,
frugare, prendere, gittare, finché fatto bottino” gli dissero: - Andiamo!180.
Gazola fu accompagnato in carrozza alla direzione generale di Polizia.
Dopo due ore di fermo, venne condotto, per ordini superiori, nelle carceri del Sant’Uffizio e rinchiuso “in luogo di segreta”. L’inquisito giudicò il trattamento “indegnissimo” del proprio “carattere e grado”. Il
baule con le carte, intanto, munito dei sigilli, veniva passato all’autorità
giudiziaria. Poteva contenere solo delle aggravanti, perché le colpe del
Gazola erano “pubblicate”.
Nelle carceri restò due settimane senza che nessuna autorità si facesse
viva. Era visitato soltanto dal carceriere che gli portava un vitto giudicato repellente. Trascorsi dodici giorni fu convocato per il primo “costituto”, cioè interrogatorio181. Gazola premise una protesta nella quale,
rievocato l’illegale trattamento subito, diceva: “Io non sono assassino, e
non mi crederei obbligato di dover rispondere alle interrogazioni che
Vostra Signoria mi fa, giacché conoscendo di non aver addebiti di questa natura, mi parrebbe di dover essere posto in una condizione più
decente per me e per il tribunale che deve giudicarmi. Sicuro per altro di
non aver niente da rimproverarmi in fatti delittuosi, io intendo di rispondere a tutto quello che la Signoria Vostra m’interrogherà”182.
Durante i dodici giorni i sicari incaricati di toglierlo virtualmente di
mezzo si erano accordati sull’accusa di lesa maestà, per la quale era competente il tribunale del Vicariato. Non era questione di poco conto. Lo
Stato Pontificio aveva una quantità inverosimile di tribunali, ciascuno
competente per un dato settore e ognuno largamente caratterizzato da
chi lo presiedeva: in base al senso dello Stato o alla influenzabilità.
Partendo dal presupposto che si trattava di un “partitante” della Repubblica, il reato da giudicare era politico; commesso, però, da un prelato in
sacris, diventava un’altra cosa, che poteva comportare una serie di aggravanti, ma anche immunità varie183.
180

Il prelato italiano..., pp 49 e 205.
Ivi, p 235-236. Citato dall’arringa del difensore Giuseppe Petroni, come si dirà.
182
Il Gazola volle che si precisasse che le frasi attribuite a lui rispecchiavano il pensiero. Le parole usate erano del giudice processante, che condensò le risposte dettandole al
verbalista. Al giudice processante, dunque, “vanno imputate inesattezze di frase e di lingua impossibili a supporsi in chi gode presso tutta l’Italia il vanto di parlare e scrivere
purgato”. Ivi, p 235.
183
Tribunale del Governo, della Consulta, dell’Immunità, della Inquisizione, dei Sacri
Palazzi, della Reverenda Camera, della Fabbrica di San Pietro, della Comarca di Roma,
181

150

Il Sangue della Redenzione

Presidente del tribunale del Vicariato era il cardinale Costantino Naro
Patrizi, un “testa d’asino”, secondo Gazola. Sua longa manus era il giudice Luigi Lattanzi, in tutto degno di lui. A questi fu dato incarico di
compilare il dossier. Gazola sostiene che se lo fece fare da un frate, non
essendone capace. Intanto veniva avviata una indagine sulla vita e i
costumi dell’inquisito.
Dalle carte contenute nel baule non risultò nulla di compromettente184.
Sostanzioso, invece, il dossier d’accusa ricavato dalla collezione del
Positivo, del quale si andava completando la raccolta. Bisognose di approfondimento le risultanze sulla vita e sui costumi. A tal proposito non vi
era nulla di più di quanto già sappiamo. Dalla segreteria del Vicariato
giungeva notizia di un advertatur185 e dalla centrale di polizia veniva segnalato un “allontanamento da Roma” per un articolo sul Contemporaneo,
che conosciamo bene. E tuttavia il dossier su Gazola si fece voluminoso186.
Durante i giorni trascorsi nella prigione del Sant’Uffizio (“le orribili
tane”) era agevolato dal custode, un certo Fabbri, con suo rischio, perdel Vicariato, Giurisdizioni speciali dei monasteri, dei conservatori,delle congregazioni,
eccetera, eccetera. Il prelato italiano..., pp 211-212.
184
Elenco delle carte sequestrate: 1 lett. di Pasquale Stanislao Mancini; 1 di Luigi
Montanari, Bologna; 1 di Ferdinando Grilenzoni, Piacenza; 3 di un certo Oppi, Bologna;
1 dell’uditore Ranuzzi, Bologna; 1 di Giacomo Bini Cima, Assisi; 2 di Petronio Magri,
Bologna; 1 del marchese Potenziani, Bologna; 1 di Giuseppe Petrini da Civitacastellana
a Mazzini; 1 di Agostino Ferretti, di Scheggia; 3 di Ferrari, Gualdo Tadino; 1 di Giuseppe Galletti, Bologna; 2 di [Teresa] Guiccioli, Ravenna; 1 di L. N. Pareto in copia; 1 di
Raffaele Olivero delle Scuole Pie, Perugia; 9 di Vincenzo Gioberti; 9 di Augusto Vecchi,
Parigi; 1 manifesto di pugno del medesimo; 16 lettere di varie persone dirette a Luigi
Masi, tra le quali una del Masi al Gazola, con la quale lo prega di sostenere alcune tesi
riprovate dal papa; 18 di Augusto Marescotti, Lucca; 2 di Montanari, Osimo; 1 di
Rinaldo Amoni, Nocera; 7 lettere e due articoli di Montanelli, Pisa, diretti al Masi; 1 lettera di Alessandro Paravia, Torino; 10 di Bugnoni, Piacenza; 9 di un tal Luciano N.,
Parma; 6 del cardinal Gaetano Baluffi, Imola; 1 di Pietro Sterbini; 1 dell’abate Ruffoni;
4 in lingua francese; 4 non firmate; 1 articolo anonimo con manoscritto del Gazola;
1 foglio di Giovanni Battista Tozzi Condivi, Ripatransone.
185
L’advertatur, cioè una sorta di richiamo ufficiale, riguardava l’attività di pubblicista
e aveva preceduto l’esilio. Furono interrogati, intorno alla vita del Gazola: il sostituto
della segreteria del Vicariato canonico Giuseppe Tarnassi che rispose in luogo del titolare Francesco Annivitti; l’avvocato Pietro Benvenuti, assessore generale di polizia; il parroco di Santa Maria in Aquiro; i collaboratori e tipografi (Francesco Ferrini, Francesco
Antici, Giuseppe Bassetti, il Bertinelli).
186
La voluminosità dell’incarto si ricava dalle citazioni contenute ne Il prelato italiano..., perché il processo originale non è stato ancora rinvenuto. Ivi, p 64, sono citati per
esempio atti del processo al f 858!
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ché senza “superiore permesso” gli faceva acquisti. Qualche altro carcerato, accortosi del favoritismo, se ne ingelosì e la cosa si fece pericolosa.
Una “dama adorabile, a cui” – scrive Gazola – “non potrò mai rendere
tanto di gratitudine che valga a sdebitarmi con lei di quanto ha intrapreso e saputo fare per me” fu la salvezza. Fu grazie a lei che i francesi si
interessarono al caso Gazola. Pretesero il trasferimento nella biffa di
Castel Sant’Angelo, dove, con una pensione di diciassette baiocchi al
giorno, doveva provvedere a se stesso187.
h. L’allucinante processo: i preparativi
Dal momento dell’arresto era cominciata, in Roma, una campagna diffamatoria contro l’imputato. Ne era artefice il giudice Augusto Sarzana.
Il 9 novembre 1849 il Gazola scrisse una risentita lettera all’amico
Terenzio Moreschi, archivista della Segreteria di Stato, perché facesse sapere a chi di dovere la propria indignazione. Ecco il testo: “La Segreteria di
Stato pagando e spargendo libelli fumosi scritti dal celebre Signor Giudice
(Augusto) Sarzana entra in una lotta seminatrice d’odi e di vendette. Vi
prego dunque di far conoscere a chi si conviene, che non è della equità
d’un governo il sopprimere la libertà della stampa e nel tempo stesso permettere che la stampa insulti i nomi di coloro che stanno in mano della giustizia e sono nella impossibilità di difendersi”. A suo tempo il Gazola aveva
criticato la Repubblica per i provvedimenti illiberali che aveva assunto,
dopo l’ascesa al potere. Perciò, con la coscienza a posto poteva continuare:
“A buon diritto si è gridato contro la Repubblica perché dichiarò guerra
alla stampa che le faceva opposizione. Perché dare pretesto che si gridi oggi
contro il governo ecclesiastico per la stessa ragione?”.
Il Gazola non aveva perso la fiducia nel ruolo guida, anche in politica, assegnato da Dio alla Chiesa; ma non aveva perso neppure la sfiducia
negli uomini. Continuava: “La causa della Santa Sede è immanchevole, è
altissima, è divina e richiede altri lumi, altri studi, e ben altro stile. (...).
Verrà giorno che potendo parlar libera e intera la verità, saprò disingannarli e vedranno che mal conoscono e peggio giudicano il vostro e tutto
vostro Carlo Gazola”188.
187

Ivi, p 344.
Biblioteca Apostolica Vaticana, Ferraioli-Ferraioli, nn 6206-6208. La piccola giacenza comprende tre lettere: questa a Moreschi e due a Francesco Galvani. Si noti il proposito di Gazola di divulgare la verità sul processo.
188
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Quest’ultima affermazione, visti gli uomini chiamati a giudicarlo, e
considerato il clima generale di rivincita, nel quale si svolgeva il processo, risultò altamente autolesionista, perché costituiva una non larvata
minaccia di future campagne diffamatorie contro gli uomini del potere.
L’interrogatorio cui fu sottoposto permise all’inquisito di rievocare la
propria vita a partire dal 1842, quando era stato fatto segretario della Sacra Congregazione della Disciplina Regolare, “dalla quale carica cessò
circa due anni dopo”. Aggiunse che nel 1847 aveva avuto “una vertenza
segreta col Sommo Pontefice”, sulla quale credette “di non manifestare”
il motivo, “adducendo essergli stato imposto il segreto”189. Aggiunse di
ignorare il motivo dell’arresto. Si dichiarò fondatore, con pochi amici,
del Contemporaneo e, poi, del Positivo, per le note ragioni, in favore del
governo pontificio, finché era stato possibile.
Disse ancora “di non aver appartenuto ad alcun circolo”, ma volle precisare che ciò avvenne non perché “credesse perniciosi i circoli, ché li
reputava anzi utilissimi, ma perché occupato nel suo giornale e ne’ suoi
studi gli mancava assolutamente il tempo di frequentarli”. Ammise la
relazione con i personaggi risultanti dalla corrispondenza.
Quanto alla propria posizione processuale, dopo che gli fu notificata,
rigettò ogni responsabilità e ribadì di essere rimasto sul campo a difendere il regime pontificio conciliato con la democrazia, a differenza di
molti che se ne erano fuggiti. Quanto al resto, non aveva fatto che esprimere opinioni, come consentiva la libertà di stampa, sia sotto il regime di
Pio IX, sia, e a maggior ragione, sotto quello della Repubblica. Quanto
alle espressioni sul conto del papa, che si rinvenivano nel Positivo, rettamente interpretate, erano una difesa del papato. Che se i suoi scritti contenevano espressioni irriguardose verso “la sacra persona del Santo
Padre”, aveva già fatto “ricorso con diverse suppliche alla sovrana clemenza”, dalla quale sperava di ottenere perdono190. Invitato a nominare
un avvocato, disse di volersi difendere da sé e, per una semplice assistenza legale, sceglieva Oreste Raggi191.
Nei giorni seguenti il giudice fece sapere che il Raggi non era persona
gradita al tribunale. Al che il Gazola, sconcertato, si procurò un nuovo
189

Ivi, p 61.
Ivi, pp 63-64.
191
Oreste Raggi era un celebre avvocato, di idee progressiste e buon cattolico, che vantava numerose pubblicazioni. Nella Biblioteca Apostolica Vaticana si conservano suoi
opuscoli su diversi temi, inclusi processi rilevanti, e uno indirizzato ai suoi elettori.
190
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legale, nella persona di Giuseppe Buonfigli, collaboratore del Positivo. In
data 22 novembre 1849 gli inviò il seguente biglietto: “Dovendo io scegliere in surrogazione del Raggi, non voluto ammettersi dal cardinale
Vicario, un altro avvocato che mi assista nella mia difesa, che intendo
fare da me, come ho dichiarato in processo, ricorro a voi con fiducia.
(...). Presentatevi dunque subito al tribunale del Vicariato con questo
mio viglietto per essere riconosciuto mio avvocato scelto da me, e per
avere come di diritto il processo. Comincieremo insieme a studiarlo per
apprestare la difesa che, torno a ripetere, voglio far io. Tanto spera dalla
vostra cara amicizia il vostro e tutto vostro di cuore Carlo Gazola”192.
Buonfigli si mise subito in azione e il 23 novembre fece pervenire al cardinal Vicario un “rispettoso foglio, nel quale partecipava (...) la necessità
di parlare pria di muover passi”. I servitori del cardinale fecero sapere
all’avvocato che sua eminenza “sarebbe stato visibile dopo mezzogiorno”.
Buonfigli “si fece un dovere” recarsi all’appuntamento, ma non fu ricevuto. Gli fu detto che nella mattina del 25, domenica, gli avrebbe potuto parlare. Buonfigli si rese disponibile per l’ora stabilita, ma non fu ricevuto.
Mandò a dire che si fosse rivolto al suo tribunale. “Volevo abbandonar
l’impresa” - scriveva il legale al Gazola - “dopo tanto insulto, che non sono
avvezzo a tollerare... Ma seppi frenarmi a vostro riguardo, e così lunedì mi
recai più volte, ma sempre inutilmente, nella cancelleria del Vicariato”.
Fece lo stesso nella mattinata di martedì, sempre inutilmente. Cocciuto,
ripeté l’assedio il mercoledì e finalmente, dopo quattro tentativi, l’invisibile eminentissimo mandò il proprio luogotenente193. Da questi seppe di non
essere un avvocato gradito al cardinal vicario, al pari del Raggi.
- Come non gradito? - replicò il Buonfigli. - Dal 1818 io mi trovo
iscritto fra i procuratori della Curia Romana e fin dal 1832 sono stato
onorato di special nomina di Avvocato difensore presso il Tribunale
Supremo della Sagra Consulta, cosa notoria a tutti.
Il luogotenente rispose che il cardinal vicario voleva che l’imputato si
servisse di uno dei due avvocati da lui stesso indicati, ma non fece i nomi.
Informando di tutte queste cose il proprio potenziale cliente,
Buonfigli scriveva grosso modo: “So bene che si tratta di un abuso, da
parte del cardinale, ma come potevo io forzare l’eminentissimo a rice192

Ivi, pp 76-77.
Ivi, 75. “Per lo passato non così vennero sprezzati gli avvocati romani, ancorché
difensori de’ più vili assassini” - commentava il Buonfigli.
193
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vermi per vostro difensore? A parte ciò, io sono e resterò sempre a vostra
disposizione in ciò che siami permesso”194.
Già. Come poteva forzare un eminentissimo che aveva tanta rabbia
contro i protagonisti del recente passato e tanta voglia di riaffermare lo
strapotere? L’anziano e pur coraggioso Buonfigli voleva agire entro l’ordine e aspettava che i contendenti terminassero la loro battaglia.
Gazola ritenne di poter fare qualcosa per spezzare le catene della sudditanza. Nello spedire copia della lettera del Buonfigli, in data 29 novembre 1849, scriveva al giudice: “Le accludo copia della lettera che ricevo
dall’avvocato, stato scelto da me in surrogazione del Raggi, che fu con
mio gran dispiacere non gradito al Tribunale, e se mi si permette, le chiederò di grazia per sapere che significhi nel dizionario di codesto tribunale avvisare un imputato che nomini il suo avvocato. O lo deve nominare esso a piacer suo, e conviene sia libero di nominarlo fra quelli in cui
ha fiducia, o lo deve nominare a piacere del Tribunale e allora perché
darne l’incarico all’imputato?”195.
La logica inoppugnabile faceva sperare il successo. Fatto ardito,
aggiungeva solennemente che non avrebbe accettato altri avvocati e voleva che la lettera del Buonfigli, contenente il racconto dello sprezzante
comportamento del cardinale, unita alla propria, fossero allegate agli atti
del processo. Il cardinale, al quale di certo la lettera fu passata, comprese di avere a che fare con un osso duro. La pubblicità del caso avrebbe
favorito l’imputato. Il cedere sarebbe stato un pericoloso precedente.
Meglio far cadere sulla vicenda la sabbia del tempo e intanto ricusare
anche il secondo avvocato.
Andava a trovarlo in carcere monsignor Tommaso Gnoli, avvocato
concistoriale e coordinatore degli avvocati dei poveri, uomo alquanto
compromesso con il recente passato, ma molto amico. Gli disse che, “a
rigor di legge, non lo potevano, né lo dovevano mai condannare, ma
imperversando, come imperversava, la reazione, poco si poteva contar
sulle leggi” e la cosa risultava difficile. Monsignor Gnoli camminava lui
stesso sul filo del rasoio196.
194

Ivi, p 73.
Ivi, 73. “Io non eleggerò più avvocati, bastantemente mortificato di ciò che mi è
accaduto, una volta e due. Io credo nella Provvidenza e nella giustizia di Dio: veggo decisa la mia ruina: il luogotenente Lattanzi l’ha giurata e le parole da lui dette al mio avvocato non lasciano dubbio alcuno su ciò. Ebbene, la vittima è pronta”.
196
Ivi, 230. Il conte Gnoli, in una domanda al papa “per ottenere il privilegio dell’Udienza Sovrana”, si definisce suddito “fedele e ossequioso”. Decano degli avvocati con195
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Nelle sue angustie, Gazola trovava il modo di aiutare, a sua volta, altri
compagni di prigionia. Lo fece in favore del notaio Gagiotti, che a suo
parere i reazionari volevano vittima. Ne scriveva a Massimo D’Azeglio,
perché si interponesse197.
Gazola lasciò trascorrere, rassegnato, sei mesi, che erano la pena massima prevista per il suo reato. Recitava il codice di Pio IX, all’articolo 20
del titolo III: “Sarà punito colla detenzione dai tre ai sei mesi e colla
multa dagli scudi 30 ai 60 chiunque col mezzo della stampa: 1° avrà
impugnata l’autorità temporale del Sommo Pontefice, il modo della sua
elezione, la forma attuale del Governo; 2° Avrà fatto risalire alla sagra
persona del Pontefice e del Sacro Collegio il biasimo e la responsabilità
degli atti di Governo (...)”. Anche se l’avessero riconosciuto colpevole, la
pena era estinta con il carcere preventivo. Perciò il giorno 19 gennaio

cistoriali e avvocato dei poveri, cercò di recuperare alcune sue prerogative e fa la storia
dell’avvocatura dei poveri: “Antico quanto l’origine degli Avvocati Concistoriali nascosta
nella caligine de’ secoli, è l’Officio di Avvocato de’ Poveri Carcerati confermato al
Collegio medesimo dalle Costituzioni Apostoliche. Né lo è meno il beneficio delle
Udienze Oridinarie presso il Sovrano Pontefice e delle Straordinarie ne’ casi di repentina
urgenza, di cui ha sempre mai goduto l’Avvocato de’ Poveri a guisa di que’ fra gli altri
Officiali della S. Sede che tuttora continuano a goderne. Ne fanno menzione fin da tempi
remoti (...). Di questo prezioso beneficio a tutto il Pontificato della S. M. di Leone XII
fruirono gli Avvocati de’ Poveri a pro de’ loro tutelati (...). Solo nel 1830, promosso
[monsignor Bontadosi] all’Uditorato di Pio VIII di S. M., lo stato infermiccio del
Pontefice lo costrinse a risicare le udienze ordinarie, togliendole a parecchi Officiali, e fra
questi sventuratamente ancora all’Avvocato de’ Poveri, né il nuovo avvocato, grave di
anni e di abitudini, curò forse d’insistere con bastevole officio la Clemenza Sovrana presso il glorioso Successore a quel breve Pontificato (...). Frattanto con inesprimibile dolore dell’animo suo l’Avvocato de’ Poveri non porge più una parola a pro’ degli infelici suoi
tutelati, non può più egli stesso esporre le ragioni ne’ casi speciali, ed implorar grazia,
non possiede più modi di quel freno salutare alla inosservanza della Legge, che imponeva ai Processanti, ed ai Giudici il solo sapere che l’Udiienza ordinaria del Sovrano era
aperta al Tutore naturale degl’Inquisiti. Nell’animo medesimo del Sovrano Pontefice non
poteva ne’ casi di morte non rimanere un dubbio straziante, se forse ascoltando come
prima le parole dell’Avvocato de’ Poveri, non avessero potuto senza offesa di tutta la giustizia risparmiare il sangue di talun condannato (...)”. ASV, Arch. part. Pio IX, Oggetti
vari, n 79. MICHELE COLAGIOVANNI, Pasquale de’ Rossi professore e colonnello nella
Repubblica Romana del ’49, Roma 2002, pp 21, nota 29. Il 14 maggio 1849, impressionato dalla condizione di Roma a seguito del delitto Rossi, era fuggito da Roma e aveva trovato rifugio a Montepulciano, presso amici. Dopo il processo Gazola dovette abbandonare l’impiego perché epurato dalla Commissione di Censura. Fu padre della poetessa
Teresa (1833-1886) e di Domenico (1838-1915), scrittore.
197
Museo Centrale del Risorgimento Roma, B 562,37.1. Lettera di Gazola a D’Azeglio
datata Dal Forte di Sant’Angelo 12 ottobre 1849.
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1850 scrisse direttamente al cardinal Patrizi una lettera che, dentro la
forma di essenziale ossequiente, era sarcastica, dati i precedenti.
“Eminentissimo. Colla fiducia d’un’anima che parla a chi per ministero non può ignorare, né obliare, o disconoscere i principi del retto e dell’onesto, il sottoscritto ricorre a Vostra Eminenza Reverendissima come
capo del Tribunale che si è assunto di giudicarlo, e rispettosamente espone che, arrestato il 19 luglio del 1849, oggi 19 gennaio del 1950 finisce
di espiare il maximum della pena, che infliggono le leggi a qualunque
autore di articoli riconosciuti e giudicati oltraggiosi al Governo, ai ministri e alla persona stessa del Papa”. Citata la legge per esteso, con grande pacatezza così continuava: “Lascia dunque il sottoscritto considerare
e decidere alla rettitudine di Vostra Eminenza se alcuno possa, secondo
giustizia, permettere o volere che gli si prolunghi oltre il tormento del
carcere”198.
Si diceva negli ambienti giudiziari che il processo del Gazola non
poteva essere discusso perché non erano ancora terminate le difese degli
altri dodici o quattordici ecclesiastici che dovevano essere giudicati nella
stessa seduta del Tribunale. Ragione speciosa, visto che il Gazola non
aveva nulla in comune con gli altri. Dunque non si trattava di coimputati, la cui posizione poteva influire su quella del piacentino.
Perla della lettera del Gazola era una citazione presa da un trattato di
diritto penale di Pellegrino Rossi, opera – diceva il recluso – che sopravviveva “immortale” alla “morte infelice” dell’autore. “Quale giudice
privo di pietà (se egli è gravato di un solo processo criminale) potrà
passare a sangue freddo davanti a una prigione? Sono dunque io – dirà
egli – che trattengo in questo detestabile alloggio un mio simile, forse un
mio uguale, un mio concittadino, un uomo insomma?.. Forse la disperazione si è impossessata del suo animo; egli pronuncia al cielo il mio
nome, con maledizioni”. E commentava: “Pensi l’Eminenza Vostra che i
detenuti del Forte la veggono quasi ogni giorno passare in carrozza sul
ponte Sant’Angelo, e spesso alcuno dentro da sé commenta le parole del
Rossi”. Come a dire che maledicevano il porporato.
Gazola consegnò la lettera a un soldato veterano che si era offerto di
recapitarla. Non ricevendo risposta sospettò che non l’avesse consegnata. Ne scrisse un’altra con poche varianti, senza la citazione del Rossi. La
mandò per mezzo del suo domestico e seppe che era stata consegnata di198
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rettamente al cardinale, in sala. Ma neppure questa volta ricevette risposta. Comprese di essere un topo tra le grinfie di un gatto. Non c’era più
legge, ormai, ma solo potere degli uomini. Era una vittima sacrificale.
Ne ebbe la prova qualche giorno dopo. L’avvocato199 “andò a tastare il
polso ai tre cardinali della Commissione Governativa, il cosiddetto
Triumvirato Rosso, per sapere quali fossero le prospettive per il recluso
Gazola. Si sentì dire “la risposta di Caifasso: Reus est mortis!”. Alla
meraviglia dell’avvocato nel sentir parlare di pena di morte, risposero
che si trattava di papa, di Chiesa. Impossibile arrestare il corso della giustizia. “Giustizia la pena di morte?” – chiese l’avvocato. “Si può morire
per delle frasi scritte sul giornale?”. Dissero di sì, ma il papa poteva tutto
e forse per la vita si poteva rimediare.
L’avvocato non se la sentì di riferire al Gazola l’orribile colloquio
avuto con “i tre cardinali comandanti di Roma”. Lo confidò a persona
amica e questi la riferì al recluso, dopo alcuni giorni. Gazola se ne lagnò
con il suo difensore e ringraziò, invece, l’amico che gli aveva detto la verità, perché da quel momento cominciò a pensare alla fuga. Aveva compreso che lo avrebbero condannato all’ergastolo nel carcere di Corneto:
una specie di morte al rallentatore200.
i. La corte
Il 25 febbraio, alle ore 10, si riunì il tribunale per giudicare Gazola e
gli altri imputati. Il collegio giudicante era così composto: Costantino
Naro Patrizi, vicario generale; Giuseppe Canali, patriarca di Costantinopoli, vice gerente; Giuseppe Angelini, luogotenente civile nel Vicariato;
Andrea Maria Frattini, assessore; Giovanni Battista Arnaldi, assessore;
monsignor Pietro Benvenuti, fiscale generale; l’avvocato Gnoli, presidente e designatore degli avvocati d’ufficio e come tale avente diritto di
presenziare; Lorenzo Lattanzi, luogotenente criminale; Giuseppe
Petroni, avvocato d’ufficio, procurato dallo Gnoli e accettato dal Gazola
alle solite condizioni; Cesare Petrei, capo notaio.
Monsignor Benvenuti, cui toccava vegliare sulla regolarità del processo, in quanto procuratore fiscale, si alzò a parlare per esprimere i suoi
rilievi. Distinse gli accusati in tre classi: rei di delitti di religione, di delit199
Difficile dire chi sia questo avvocato, non essendo stato accettato il Buonfigli. Forse
fu Giuseppe Petroni, che comparirà tra poco.
200
Ivi, 80.
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ti comuni e di delitti politici. Nessuna difficoltà per i delitti comuni: il tribunale istituito era competente a giudicarli. Riguardo ai delitti politici vi
era da considerare che il pontefice, fin dal passato settembre, aveva concesso l’amnistia e la Sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari aveva
deciso che vi rientrassero anche gli ecclesiatici. Dunque tali imputazioni
erano cancellate. Quanto ai delitti di religione, essi erano di competenza
del tribunale del Sant’Uffizio.
Venendo alla particolare posizione del Gazola, Benvenuti disse che
l’imputato era reo di delitto di religione. Il giudizio spettava, perciò – a
suo modo di vedere – al Sant’Uffizio, concernendo la teologia. La tesi del
Benvenuti era favorevole all’imputato: lo avrebbe sottratto a un tribunale vendicativo.
Fu intimato l’extra omnes. Uscirono gli avvocati. Rimasero in sala i
giudici e il fiscale. Il cardinale disse di avere ogni potere, perché gli era
stato comunicato a voce dal papa. Non doveva esserne sicuro al cento
per cento, perché aggiunse che, comunque, si rimetteva al parere dei giudici. Avrebbero, questi, potuto giudicare il papa, giudicando il suo vicario? Naturalmente furono tutti concordi nel ritenere che l’eminentissimo
avesse piena giurisdizione in quanto vicario del vicario di Cristo. Se il
papa conferisce l’incarico di processare è ovvio supporre che conferisca
anche la giurisdizione per emettere sentenza201.
Gli avvocati furono richiamati in aula. L’avvocato Petroni, appresa la
risoluzione dei giudici, chiese la parola e disse: “Interpellato (il mio assistito) dichiara di voler essere egli stesso il difensore della propria causa,
e per una semplice assistenza ha nominato il signor avvocato Oreste
Raggi. Io sono subentrato al Raggi nella stessa condizione di semplice

201

Ivi, 227ss. Abbiamo la possibilità di confrontare la versione del Gazola con quella
del cardinal vicario il quale, in data 26 febbraio 1850, scrisse all’Antonelli, in Gaeta: “Mi
affretto a partecipare a Vostra Eminenza che jeri mattina feci adunare avanti di me la mia
Congregazione Criminale per giudicare la Causa Romana di più delitti contro Monsignor
Carlo Gazola, ed altri Ecclesiastici, che furono fatti arrestare, e processare dopo la ripristinazione del legittimo Governo Pontificio. Appena aperta la discussione” il fiscale
generale manifestò la sua opinione che era la seguente: “Credeva per la concessa amnistia del 12 Settembre 1849 doversi far distinzione fra le diverse delinquenze, lasciandone
alcune al competente giudizio della riunita Congregazione, ed altre rimetterle alle provvidenze disciplinari dell’Ordinario”. La tesi fu accolta dall’Avvocato dei Poveri e dai
difensori rispettivi degli accusati. Ma il tribunale – continuava il cardinal Patrizi – dichiarò la propria competenza e passò immediatamente al giudizio (ASV, Segr. Stato, Epoca
Moderna, Corrisp. Gaeta e Portici, 1848-1850, Rub. 165, f 5, cc 72-89).
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assistente; non posso io difendere monsignore, si difende da sé, l’ha
dichiarato in processo, il Tribunale non l’ha diffidato, dunque bisogna
che egli in persona sia lasciato venire a difendersi; io non ho altro mandato che di assisterlo”.
Di nuovo fu intimato l’extra omnes. I giudici “si strinsero a segreto
consiglio” e decisero: “Il titolo, contestato all’Imputato Gazola essendo
di Lesa Maestà, è di competenza di questo Tribunale, che in conseguenza si crede autorizzato a giudicarlo. Non si crede al contrario autorizzato di ammettere il Prevenuto medesimo alla difesa orale perché osta la
legge (relativa alla procedura delle Curie Ecclesiastiche). Gli si permette
peraltro di fare le sue difese in iscritto secondo le solite regole; quindi è
che se la Difesa de’ Poveri domanderà una dilazione il Tribunale è disposto ad accordarla”. Il fiscale e l’avvocato chiesero la dilazione. Il processo continuò per gli altri inquisiti e il caso Gazola venne momentaneamente stralciato.
Gazola fu deluso dalla decisione. Desiderava essere presente in aula e
guardare negli occhi quei giudici, dei quali conosceva i vizi. Avrebbe
detto loro: “Dove eravate voi, mentre io con il mio giornale difendevo i
diritti della Santa Sede e le concessioni fatte da Pio IX? Mi accusate di
aver sostenuto la Repubblica? Ma l’ho fatto quando essa era già istituita.
Avrei dovuto farmi uccidere per voi, che vi eravate messi in salvo, oppure tacevate senza muovere un dito?”. Poiché avrebbe dovuto mettere
queste cose per iscritto e mandarle in tribunale, con la consapevolezza
che i giudici non avrebbero degnato i suoi fogli di uno sguardo, rinunciò
alla difesa personale e riconfermò il suo mandato al Petroni con una
nobile lettera: “Ella mi difende d’officio e non potendo io essere difensore di me stesso, debbo andar grato alla sorte di avere un difensore
come lei. Non debbo però nulla brigarmi di quanto ella crederà opportuno di dire per me”202.
202
Il prelato italiano..., 231. “Non è, come ella ben vede, affar mio, benché si tratti di
me. Solo io le chieggo in grazia che affretti al più presto possibile la decisione della causa,
ché questa lunga incertezza mi consuma la vita. Non le raccomando che fretta. Già sono
persuaso che la mia causa è decisa, e una difesa anche nobilissima di quelle che ella sa
fare sì bene, come quella del Principe di Canino e l’altra del Don Pirlone, non cangerebbe d’un iota la sentenza mandata già bell’e fatta da Portici. Dunque presto mi raccomando e presto, e se l’onor suo me lo permettesse, anche a costo aggiungerei di far male.
Porga di grazia al gentilissimo Gnoli i saluti d’un amico in prigione che lo ricorda con
molto amore, ed ella mi abbia per suo e tutto suo di cuore Carlo Gazola. 2 Marzo ’50.
Dal Forte di Sant’Angelo”.
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l. L’avvocato Petroni
Lunedì 18 marzo 1850, alle ore 9 antimeridiane, fu riassunta la causa.
Si doveva ascoltare (per pura formalità) l’arringa del difensore dei poveri. Questi lesse dapprima una nuova protesta di Gazola, scagliandosi
contro il fiscale: non il povero Benvenuti, che anzi aveva fatto il proprio
dovere; bensì contro il fiscale vero, quello nascosto, il luogotenente
Lattanzi, che aveva selezionato i testi con l’idea di far del male all’imputato e li aveva anche interpretati in modo peggiorativo, oltre il senso letterale. Si levò, il Gazola, parecchi sassolini dalle scarpe.
Terminato il messaggio l’avvocato d’ufficio cominciò la propria arringa, tanto famosa quanto contestata.
Chi era Giuseppe Petroni? Un patriota fin dalla giovinezza, allievo dei
Barnabiti, estimatore di Ugo Bassi. Era stato inserito nel collegio degli
avvocati dei poveri negli anni Quaranta. Durante la Repubblica Romana
aveva accettato l’ufficio di collaboratore del ministro di Grazia e
Giustizia. Alla caduta della Repubblica, stranamente, non era stato molestato. Anticlericale, ma rispettoso del sentimento religioso e a suo
modo praticante, aveva accettato la difesa di monsignore Gazola più che
nell’interesse del cliente, per vendicarsi su un tribunale ultrarestauratore203. Gnoli lo aveva scelto perché aveva già difeso imputati eccellenti
come Carlo Bonaparte e il gerente del Don Pirlone.
Fu abile e efficace. Si era riletta l’intera collezione del Positivo e portò
in evidenza gli articoli non citati dal Lattanzi. Certo: i passi letti da
Petroni non cancellavano quelli selezionati dal luogotenente Lattanzi,
durissimi con l’Antonelli e Pio IX, ma la posizione di Gazola, in forza
delle pacate argomentazioni del difensore, si riequilibrava. Perfino le
frasi più dure, rilette e inquadrate nella complessità del momento politico, si spuntavano.
Petroni dimostrò, Positivo alla mano, che Gazola si era battuto per la
difesa dell’autorità temporale pontificia, e con forza, fino all’abrogazione di essa da parte dell’Assemblea. Le contestazioni del Lattanzi cominciavano dal numero 20 del giornale, ma venti uscite, data l’intermittenza
del primo periodo della vita del giornale, coprivano un lasso di tempo
203

Nell’ASV ho rinvenuto un’autobiografia del Petroni. Per i contenuti, interessantissimi, rimando al prossimo numero. La collocazione è Archivio particolare di Pio IX,
Oggetti vari, n 1266.
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assai lungo e convulso. In quell’arco di tempo Gazola fu intrepido nella
difesa della legalità. Abrogato il potere temporale, aveva sempre difeso
quello spirituale, il primato di Pietro, l’autorità morale della Chiesa. “Per
il papa e per il papato” – soleva dire Gazola nella redazione del Positivo –
“sono disposto anche a farmi trucidare”204. Quasi a voler stabilire una
sottilissima distinzione tra papato in quanto istituzione e un determinato papa, nella fattispecie il primo e secondo Pio IX. Quale grave colpa si
poteva imputare ai cittadini se la contraddizione – fortissima – era rintracciabile nella persona stessa del pontefice? Gazola aveva sostenuto
fino all’ultimo il potere temporale pontificio; fino a quando l’evidenza
gliene aveva dimostrato la impossibilità.
Petroni lesse, per esempio, il seguente passo del Gazola: “Il papato
come potere politico, separato dal potere spirituale, è poco più degli altri
ducati d’Italia. Ma il papato come poter politico unito al più esteso potere morale che si conosca in terra, è tal potenza, che al dir di Napoleone,
merita di essere trattata come se avesse 200 mila baionette a’ suoi ordini.
Gli uomini di Stato che vogliono decidere le sorti di Roma, debbono essere persuasi di assumere la più grande responsabilità nel cospetto di tutto
l’orbe cattolico. La questione di Roma è questione universale, è questione cattolica. E la Costituente Romana non potrà nulla decretare di stabile, se non abbia l’assenso di tutte le popolazioni cattoliche del mondo”205.
Queste, e verità simili, il Gazola le aveva dette stando a Roma. Chi, dei
prelati romani, che ora cantavano vittoria, aveva avuto altrettanto coraggio? La Costituente era illegale? Ma stava operando e Gazola la richiamava al dovere di cercare l’intesa con il pontefice. Gazola aveva elogiato
il Mazzini? Ma lo aveva elogiato per certi valori che rinveniva nella sua
persona e in certi suoi discorsi. Per esempio l’invito alla pace. Forse che
la pace è o non è un valore a seconda di chi la predica? Aveva sostenuto
che con qualunque regime la Chiesa era in grado di svolgere la sua missione. Non era forse vero? In una parola, monsignor Gazola aveva difeso con i denti proprio quei valori promulgati da Pio IX. Al punto che la
gente considerava Il Positivo un giornale al servizio di Gaeta206! Il gior204

Il prelato italiano..., 239.
Ivi, 241. L’intera arringa difensiva è alla pp 235-256. Si articola in trentacinque
punti. Il Petroni l’aveva fatta stampare.
206
Così sosteneva il testimone Giuseppe Bassetti, il quale corse dovunque per procacciare associati al giornale, ma non ne trovò, o ne trovò pochissimi, perché tutti dicevano
che si trattava di “un giornale comprato da Gaeta”. Ivi, p 237.
205
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nale e il suo direttore avevano usato qualche espressione irriguardosa
verso il papa in quanto sovrano temporale? Lo avevano fatto per disperazione, vedendo vanificati i valori del rinnovamento. Rimaneva qualche
colpa, in monsignor Gazola, di carattere politico, avendo offeso persone
autorevoli e tutelate dalla legge (ivi compreso il papa, non mai colpito in
quanto tale)? Si trattava di colpe cancellate dall’amnistia dello stesso
pontefice...
Gazola, testimone dei valori di Pio IX a Roma: questa la carta sbandierata da Petroni. Carta fascinosa, ma autolesionista. Egli lo sapeva, ma
voleva che i giudici si vergognassero del verdetto che stavano per emettere. Imboccando la perorazione finale disse: “Il Gazola perigliò se stesso a perpetuare l’eco di quella voce che mandavano tre anni innanzi tutti
i cuori più candidi: Noi o principe, vogliamo amarvi innanzi di essere da
voi distaccati per sempre. E questa voce ripiombava nel fondo dei cuori,
che palpitavano d’angoscia allorché i principi concedevano le riforme e i
consiglieri dei principi le rendevano vane, illusorie, impossibili. Una
fredda ragion politica potrà condannarla; ma gli uomini da cui partivasi
n’andranno assoluti, in faccia alla storia ed in faccia a Dio”.
m. La discussione e la sentenza
Terminata l’arringa si ebbe una breve discussione. Il procuratore fiscale Benvenuti disse che l’imputato, ora, non gli pareva reo di offesa alla
religione, ma solo colpevole di “atroci ingiurie contro il sommo pontefice”. La pena prevista per la lesa maestà andava da tre a dieci anni di lavori forzati. Siccome per gli ecclesiastici la pena doveva essere scemata di
un grado, per privilegio, chiese che a Gazola si imponesse la reclusione
in un convento per otto anni.
Le controproposte dell’avvocato Petroni furono per l’assoluzione.
Queste le ragioni. La lesa maestà nel caso di un sovrano è delitto politico e i delitti politici erano stati amnistiati dal sovrano stesso. Uguali deduzioni scaturivano considerando le accuse al Gazola provenienti dall’uso della stampa, puniti con tre mesi di detenzione, mentre Gazola ne
aveva scontati già otto! Infine gli articoli che il fiscale considerava offensivi erano invece “tutti favorevoli al papato e fatti nell’intendimento cattolico di rialzare dal fango l’autorità pontificia”.
Sussumendo, il fisco sostenne che era stata una ingiuria atroce, atrocissima, l’aver pubblicato la notizia della iscrizione del Mastai alla
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Giovane Italia. L’avvocato replicò, dicendo che si trattava di una notizia
che circolava da anni e che il Gazola l’aveva pubblicata per combatterla,
come risultava indubitabilmente dal Positivo.
Terminato il dibattito i giudici furono lasciati soli. Prese a parlare
Lattanzi, che riferì la tesi del cardinal vicario. La causa non doveva essere giudicata in base alle leggi vigenti, ma alle leggi antiche, precedenti le
riforme strappate al papa dalla piazza. Lo stesso pontefice, però, disse
Lattanzi, riferendo le parole del cardinal Patrizi, voleva che il tribunale
giudicasse con mitezza. Significava, nel gergo, che era esclusa la pena di
morte. E tuttavia, nel dibattito, due si dichiararono per la pena di morte,
mentre quattro per la prigione perpetua a Corneto.
L’Arnaldi chiamò in causa il difensore Petroni. La sua arditezza nel
sostenere la difesa dell’imputato aveva avuto momenti di intollerabile
impudenza. Meritava una condanna anche lui, perché aveva sbandierato,
condividendole, le accuse fatte a suo tempo dall’imputato e perché aveva
compiuto una ricostruzione dei fatti favorevole alla Repubblica.
Nessuno fece opposizione all’assurda pretesa dell’Arnaldi. Con giudici
di tali opinioni, la sentenza non poteva costituire una sorpresa.
Sorprendente fu l’entità della pena. Ecco la sentenza: “Il Tribunale, ritenendo responsabile il Sacerdote Carlo Gazola di calunniose, ed atrocissime ingiurie pubblicate replicatamente a stampa contro il Sommo Pontefice, a pieni voti lo ha condannato, e condanna alla perpetua reclusione
nella casa di penitenza in Corneto, colla perdita dei Benefici, ed onorificenze Ecclesiastiche da esso finora godute. Ha ordinato poi, che si rimetta l’intiera posizione del Foglio periodico il Positivo alla Suprema generale Inquisizione per le sue incombenze: come pure, che il presente Decreto
si pubblichi, colla stampa. In quanto al Difensore officioso del Gazola Signor Avvocato Petroni, ha parimenti ordinato, che venga ammonito acremente, e che tutte le copie della sua difesa, eccettuata quella che dovrà
restare unita al Processo, siano prontamente ritirate, e distrutte”207.
Subito dopo la sentenza Petroni incaricò il Cernuschi, vicino di cella,
di notificare al Gazola l’esito. Gazola se lo aspettava e commentò con un
sorriso amaro, disponendosi a attendere la notifica della sentenza, che
doveva ottenere l’approvazione del papa. C’era ancora una piccola spe207

ASV, Segr. Stato, Epoca Moderna, Corrisp. Gaeta e Portici, 1848-1850, Rub. 165, F
5, f 77v. Su tutto ciò che attiene alla difesa pronunciata dal Petroni, sui suoi retroscena,
rimando al numero seguente, che ospiterà una breve biografia dell’avvocato bolognese.

164

Il Sangue della Redenzione

ranza di grazia, tanto più che in tutta Italia lo scalpore era grande. Il verdetto grondava rancore da ogni parola. A parte l’ammonizione al difensore, rimettere i testi del Positivo al Sant’Uffizio, per una eventuale ulteriore incriminazione, esprimeva un accanimento senza precedenti.
Normalmente si richiedevano da uno a tre giorni per la notifica della
sentenza all’imputato. Ne passarono otto senza che al Gazola si presentasse un cancelliere o un cursore. Gnoli, andato a far visita all’amico,
oltre a raccontargli la discussione e i dettagli del processo, gli fugò ogni
residua speranza, dicendogli che la sentenza era conforme alle richieste
di Gaeta. Questa dichiarazione fece scattare il piano di fuga. In effetti,
poi, la sentenza fu confermata dal papa che trovò da ridire solo sulla
opportunità di darla alle stampe. Fu, infatti, pubblicata dal Giornale di
Roma sensibilmente mutata208.
La sentenza fece enorme impressione in tutta Italia e anche a Roma la
stampa clandestina irrise ai giudici209. L’ammonizione all’avvocato, per
208

“Il Tribunale, ritenendo responsabile il Sacerdote Carlo Gazola di calunniose, atrocissime ingiurie pubblicate replicatamente a stampa (nel giornale Positivo di cui esso era
direttore) contro il Sommo Pontefice, lo condanna alla perpetua reclusione nella casa di
penitenza in Corneto, colla perdita dei Benefici, ed onorificenze Ecclesiastiche dal medesimo finora godute. Ed il presente Decreto si pubblichi colle stampe”. Il Giornale di Roma, n 74 di lunedì 4 aprile. Nessun accenno all’unanimità dei voti, nessun accenno alla
condanna del difensore e della sua arringa, destinata al rogo, presente invece nella sentenza autografa, che ho rinvenuto nell’ASV, nel luogo indicato nella nota precedente. Poiché, al momento della pubblicazione, il Gazola era fuggito, il giornale continuava insinuando che era potuto fuggire approfittando dei riguardi con i quali era trattato in prigione. Lo stesso giorno furono condannati, per imputazioni diverse, l’abate Scarponi
Savin di Macerata (a 6 mesi) e l’abate Massimiliano Staderini (a 3 anni). ALFREDO COMANDINI, L’Italia nei cento anni, III, 1826-1849, Vallardi, Milano 1907-1918, pp 18, 20. Sullo
Staderini vi è una petizione con la quale fa presente di non avere i mezzi per la reclusione
in un convento. ASV, Segr. Stato, Protocolli: 1850, n 14530; 1852, n 40059; 1855, n 63952.
La condanna del Petroni, assurda perché negava all’avvocato difensore l’impunità nell’addurre le prove a discolpa del proprio cliente, in realtà fu dovuta alla troppo insistita
tesi, cara al Petroni, secondo la quale la Repubblica esprimeva la volontà popolare. Per
esempio, egli sostenne che Il Positivo vivacchiò perché non riuscì a trovare lettori, in
quanto tutti lo ritenevano ispirato da Gaeta. Disse testualmente il Petroni che il collaboratore Giuseppe Bassetti fece il giro della provincia per cercare abbonati, senza esito,
“giacché si diceva (...) che il detto periodico non faceva che sostenere i diritti pontifici”.
209
Nell’Istituto di Storia Moderna e Contemporanea, FF VV 19/20, ho trovato il
seguente volantino a stampa: “La condanna di monsignor Gazzola. I preti hanno condannato un prete perché ebbe il coraggio di affrontare l’ira del Popolo per sostenere il pretismo. E l’hanno condannato a reclusione perpetua sotto pretesto d’ingiurie da lui scritte contro il Gran Prete Mastai, le quali consisterebbero nell’aver pubblicato che il Mastai
appartenne alla Giovine Italia. Eppure il Gazzola pubblicava questo fatto per combat-
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aver esercitato fino in fondo il diritto alla difesa del proprio assistito era
una oscenità giuridica. Se il ristabilito potere temporale voleva riconquistare il popolo, non poteva essere quella la strada. Per sua fortuna ci
avrebbe pensato Pio IX, con il suo indubbio carisma, capace di sopravvivere anche alla tragedia politica succeduta a Gaeta.
n. Una fuga semplice
“I francesi, discepoli di Voltaire, non sono venuti a riportare il papa a
Roma per la santa fede”. Così ammoniva grosso modo i giudici l’avvocato Petroni; e aveva ragione. Erano giunti a Roma per ragioni politiche e
con un esercizio di equilibrio così rocambolesco da rasentare il gioco di
prestigio. Luigi Napoleone, autore del colpo di Stato che lo aveva portato alla presidenza della Repubblica, sarebbe risultato il meno legittimato
a intervenire contro una repubblica. Egli, però, aveva dalla sua il partito
cattolico francese, disposto a farlo re.
Bisognava accontentare gli uni senza scontentare gli altri. Proprio per
quella ragione i francesi le avevano provate tutte per salvare il salvabile
del primo Pio IX. L’Antonelli era riuscito a neutralizzare con abilità ogni
tentativo e a essi non erano restate che la perorazione (di cui faceva uso
l’ambasciatore Alphonse Lucide de Reyneval, intervenendo a favore di
alcuni210) e la ritorsione, cui ricorrevano i militari graduati, con il favoriterlo, e il fatto è purtroppo vero, mentre in Londra se ne conservano gli autentici documenti, i quali saranno un dì pubblicati e si vedrà chiaro come il Mastai, che tutti sappiamo parricida dappoiché abbandonava la sua patria agli stranieri, sia altresì traditore e
spergiuro. A sentirli codesti preti si direbbe che il Gazzola l’ha avuta a buon mercato,
perché le leggi canoniche (cioè le neroniane e peggio) lo punivano del taglio della destra,
e poi della testa. Imparate, o Popoli, come la ragionano i rapppresentanti di Cristo in
terra, che predicano l’amor di Dio e del prossimo. Tant’è. Un conciliabolo di cannibali
presieduti da quella testa d’asino del Card. Vicario; e da quella jena del suo Vicegerente
Monsig. Canali, libertino di antica data; un Monsig. Arnaldi che guardando i cavalli del
Cardinal Vidoni quand’erano ammalati si meritò la prelatura; un Lattanzi luogotenente,
avvelenatore di due suoi fratelli, ed altri rettili non meno schifosi, hanno proferita la
ancora più schifosa sentenza, che si propose di pubblicare per le stampe e non ne ebbero finora il coraggio. E siccome vi fu un temerario che osò difendere l’accusato, ma per
semplice formalità come quei preti volevano, lo hanno rimproverato, minacciato, e condannata la difesa alle fiamme. Intanto il Gazzola è fuggito!!! In sostanza il Gazzola voleva che i preti transigessero per vivere un giorno di più; i preti non vogliono transizioni;
vogliono roghi e vittime per morire più presto. Si distribuisce gratis”. Di fianco, una nota
caustica sul ritorno del papa.
210
Si veda per esempio il caso di Pasquale de’ Rossi in MICHELE COLAGIOVANNI,
Pasquale de’ Rossi professore e colonnello..., cit; ID, Pasquale de’ Rossi un liberale nella
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re, appunto, l’espatrio delle persone ricercate e la fuga dei prigionieri
dalle carceri. In questa attività si distinguevano anche le varie denominazioni protestanti, intenzionate a trasformare le vittime del sistema pontificio (specialmente sacerdoti) in banditori della Riforma.
Il caso Gazola, che aveva messo in mostra l’incredibile arroganza del
partito reazionario vittorioso, fu subito preso in considerazione dai francesi e la fuga organizzata. Il piano scattò quando si seppe che il papa in
persona aveva approvato “l‘iniqua sentenza del 18 marzo”, che diventava perciò definitiva.
Il 28 marzo 1850 monsignor Domenico Savelli scriveva desolato al
segretario di Stato, per notificargli l’evasione di monsignor Gazola dal
Forte di Castello211. La fuga – diceva – era stata appresa dai guardiani
all’una pomeridiana di ieri, cioè nel pomeriggio del 27. La colpa non poteva ascriversi se non ai custodi stipendiati dal Governo, tre dei quali
erano già stati arrestati212. Le informazioni del Savelli non corrispondeRepubblica Romana del ’49, Il Calamo Editore, Roma 2002. I francesi cercarono di impiegarlo in un governo di transizione, ma l’autorità pontificia fece sapere che i francesi avevano terminato la loro missione. Anche Giuseppe Petroni e Tommaso Gnoli erano rimasti a Roma convinti che i francesi sarebbero riusciti a imporre al papa un regime simile a
quello precedente la Repubblica. Erano stati invitati a restare ai loro posti.
211

ASV, Segr. Stato, Epoca Moderna, Corrisp. Gaeta e Portici, 1848-1850, Rub. 165, F 5,
f 85. Lettera datata Roma 28 marzo 1850.
212
ASV, Segr. Stato, Epoca Moderna, 1850, R 165, F 5, ff 87-88v.: “Relazione sulla fuga
di Monsignor Gazola”. “Il sergente preposto nel Forte di Castel Sant’Angelo Zannino,
sul far del mezzodì del 27 cadente [marzo)] fu avvertito dal capitano Becicci che si trovava al cancello di ferro che il detenuto monsignor Gazola era evaso. Eseguite tutte le
opportune ricerche, e le necessarie indagini, non fu rinvenuto. Lo stesso sergente preposto ne rese edotto il comandante del Forte capitano ajutante Fantoni, il quale assunse
subito le verifiche; così rimase stabilito che Monsignor Gazola era stato nella sera precedente chiuso in camera in conformità con tutti gli altri detenuti e la mattina era stata
riaperta la camera stessa. Che non solo lo Zannino lo vide ma il forzato Sant’Arcangelo
inserviente gli somministrò il caffè... Che molti detenuti assicurano di averlo veduto, e di
essersi abbocati col medesimo circa le ore 9 antimeridiane. Il Capitano Tamboni osservando che la colpa maggiore si rivolgeva verso i soldati ai cancelli fece subito porre agli
arresti il caporale onorario Jacoboni che era alla custodia del primo cancello e gli altri
due caporali Ceccarrelli e Bonacci che erano al secondo cancello di ferro. Tutti e tre sono
veterani e il signor Assessore Generale di polizia appena ebbe notizia della fuga, sebbene non vi fossero elementi per conoscere l’ora precisa, in cui ebbe luogo, e la direzione
che può aver preso, dette subito ordini, i più pressanti alle forze dei veliti, ed agli agenti
di polizia, pel nuovo arresto dell’Evaso. Il ministero dell’Interno e di Polizia ha poi diretto allo stesso Signor Assessore gli opportuni eccitamenti per la scoperta del luogo di rifugio del Gazola pel di lui fermo; nel tempo stesso ha eccitato il Fantoni a maggiore attivi-
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vano del tutto alle risultanze dell’inchiesta e queste non spiegavano un
bel niente. Al cardinale Antonelli, la cui vendetta subiva uno smacco,
giunse anche una lettera del cardinal vicario. Il segretario di Stato rispose esprimendo la speranza che si riuscisse a scoprire dove era nascosto.
Parole di circostanza. Forse l’Antonelli non ignorava che il fuggitivo era
sotto protezione francese.
La fuga fece enorme scalpore e molti ne gioirono. Era uno smacco
“pregiudizievolissimo” per la nuova dirigenza della Capitale, anche se
non fu l’unico caso. Tutto sommato, Gazola aveva imitato Pio IX. “Col
favor della luna, del silenzio e della niuna opposizione fatta dalle sei sentinelle francesi”, uscì dal Forte e si rifugiò in casa dell’ufficiale che aveva
organizzato il tutto. Evidentemente il comando transalpino, nonostante
avesse fatto issare la bandiera pontificia sul pennone di Castello, manteneva il dominio sull’imprendibile rocca.
Gazola rimase in casa dell’ufficiale il tempo necessario a far sbollire il
fervore delle ricerche. Poté celebrare “in allegra e numerosa brigata la
Pasqua con brindisi giulivi alla città di Roma, all’Italia, alla libertà”213. La
mattina del 6 aprile, indossata una divisa di capitano francese, montò in
carrozza di posta con due ufficiali e si diresse a Civitavecchia. Là il
Generale in Capo gli offrì un passaporto sul quale risultava Capitain De
l’Eau, del cinquantesimo di linea. Poté imbarcarsi tranquillamente sul
vapore La Ville de Bordeaux e due giorni dopo sbarcare a Genova.
Suo primo pensiero fu di indirizzare una lettera a Massimo
D’Azeglio214, per notificargli i particolari della fuga e la richiesta di asilo
politico: “Spero” – diceva – “che sotto l’usbergo della Real Casa di Savoia e del Ministro D’Azeglio non potrò essere mai molestato dai preti di
Roma”.
(2 - continua)

tà, diligenza e sorveglianza onde non abbiano a riprodursi simili pregiudizievolissimi
avvenimenti e di più ha ordinato che si passino tutte le acquistate notizie al competente
tribunale criminale perché proceda a termini di legge contro i tre arrestati responsabili
della fuga suddetta”. ASV, Protocollo,1850, nn 14603 e 14711.
213
Il prelato italiano..., p 340.
214
Museo Centrale del Risorgimento, Roma, B 562,37.3. Lettera al D’Azeglio datata
Genova 9 aprile 1850.
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GESÙ SANTIFICA IL POPOLO
CON IL PROPRIO SANGUE (Eb 13,12)
UN CAMMINO DI SANTITÀ
di Romano Altobelli, cpps

La santità è parte integrante della vita cristiana. Non può esistere un
vero cristiano che non sia santo. Affermazione questa che richiede chiarificazioni, per non cadere nel semplicismo o nel volontarismo.
Il tema è articolato nel modo seguente. Il punto di partenza è la santità di Dio, che esorta ad essere santi perché Egli è santo; consideriamo il
valore del sangue di Cristo che rende santo il cristiano, di conseguenza
non deve essere calpestato con il peccato. La santità, poi, conduce il
fedele al dinamismo della comunione sponsale, fino a fare proprio il progetto d’amore dello Sposo divino; lo segue sulla via della santità nel solco
dell’amore, che ha il suo culmine nell’effusione del suo sangue. La santità, quindi, diventa missionaria.
Questo è il cammino alla santità.
1. SIATE SANTI PERCHÉ IO SONO SANTO
1.1. “Io sono santo” (Is 43,3)
Attraverso Is 43,3 il Signore si presenta come colui che è santo: “Io
sono il Signore tuo Dio, il Santo di Israele, il tuo Salvatore”. Occorre fissare lo sguardo contemplativo su Dio, perché Egli si presenta per quello
che è: “Io, il Signore Dio vostro, sono santo” (Lv 19, 2; cfr 20,26; 21, 8).
Giosuè lo riconosce santo: “Il Signore è un Dio santo, è un Dio geloso” (Gs 24,19) nei confronti del popolo che lo abbandona e serve dèi
stranieri.
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Nel N.T. la santità di Dio è più presupposta che spiegata.
Ciascuna delle tre divine persone è santa.
1.1.1. Il Padre è santo
Gesù insegna ai discepoli di pregare il Padre nel segreto, nella camera
con la porta chiusa, e avverte di non sprecare parole, ma semplicemente
pregare, dicendo: “Padre nostro, sia santificato il tuo nome” (cfr Mt 6, 6-9).
Gesù stesso prega il Padre nell’ultima cena. Lo invoca, dicendo:
“Padre santo, custodisci nel tuo nome coloro che mi hai dato…” (Gv
17,11).
I quattro esseri viventi dell’Apocalisse, “giorno e notte non cessano di
ripetere: santo, santo, santo il Signore Dio, l’Onnipotente (cfr Is 6,3),
Colui che era, che è e che viene” (Ap 4,8).
1.1.2. Gesù è santo
Raramente si dice che Gesù è santo. Pietro alla fine del discorso sul
pane di vita, rispondendo a Gesù che chiede se anche loro, gli apostoli,
vogliono andarsene, afferma: “Noi abbiamo creduto e conosciuto che tu
sei il Santo di Dio” (Gv 6,69).
Lo stesso Pietro, dopo la Pentecoste, nel discorso al popolo predica:
“Voi avete rinnegato il Santo e il Giusto” (At 3,14).
1.1.3. Lo Spirito di Dio è santo
Nel N.T. particolarmente è chiamato santo lo Spirito di Dio. Matteo
racconta come avvenne la nascita di Gesù: Maria “si trovò incinta per
opera dello Spirito Santo” (1,18).
Giovanni Battista nel deserto predica che Gesù “battezzerà in Spirito
Santo e fuoco” (Mt 3,11).
Gesù stesso il giorno di Pasqua, alitando sugli apostoli, dice: “Ricevete
lo Spirito Santo” (Gv 20, 22).
Il Padre è santo, il Figlio è santo, lo Spirito è santo. Come Dio rivela la
sua santità? Dio Padre la esprime comunicando la santità d’amore, l’amore santo al suo popolo, all’umanità, a ciascuno. Isaia, infatti, in 43, 1-7,
afferma che Dio comunica la sua santità al popolo con modalità d’amore:
ti ho creato, plasmato, riscattato, chiamato per nome “poiché io sono il
Signore tuo Dio, il Santo d’Israele, il tuo salvatore”.
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Giustamente Giovanni Paolo II ha affermato che “Noi non siamo la
somma delle nostre debolezze e dei nostri fallimenti; al contrario, siamo
la somma dell’amore del Padre per noi e della nostra reale capacità di
divenire l’immagine del Figlio suo. (…). La santità è vivere nello Spirito
Santo” (Omelia alla XVII Giornata Mondiale della Gioventù, Toronto in
O.R., 29-30.07.2002).
1.2. Siate santi (Lv 11,44)
Tutte le affermazioni di Dio sulla sua santità (“Io sono santo”) contengono sempre un secondo elemento: “Siate santi”. È un imperativo!
“Poiché io sono il Signore, il Dio vostro. Santificatevi, dunque, e siate
santi, perché io sono santo” (Lv 11,44).
Vengono date le motivazioni per cui il popolo deve essere santo.
Il primo motivo è offerto dalla stessa santità di Dio: “Il Signore disse a
Mosè: «Parla a tutta la comunità… e ordina loro: Siate santi, perché io, il
Signore, Dio vostro, sono santo»” (Lv 19,2). La seconda motivazione è
data dalla santità unita alla purificazione, alla separazione, perciò, alla
proprietà: “Sarete santi per me, poiché io, il Signore, sono santo e vi ho
separati dagli altri popoli, perché siate miei” (Lv 20, 26). Inoltre, i sacerdoti “saranno santi, perché offrono sacrifici al Signore, pane a Dio”; il
sacerdote “sarà santo, perché il Signore che santifica è santo” (Lv 21, 6.8).
1.2.1. Legge di santità
Essere santo è legato alla “legge della santità” (cfr Lv capp. 17-26) e
questa a sua volta è legata alla “legge della purità”. La santità è di Dio,
come visto nei testi del Lv; sta a dire che Dio è trascendente, sta oltre, al
di là di noi, è separato e inaccessibile.
La santità è comunicata a persone che si avvicinano a Dio, a chi è consacrato a Dio. Sono santi i luoghi (cfr Es 19,12), i tempi (cfr Es 16,23;Lv
23,4), l’arca (cfr 2Sam 6,7). Sono sante soprattutto le persone: “Ora, se
vorrete ascoltare la mia voce e custodirete la mia alleanza, voi sarete per
me la proprietà fra tutti i popoli, perché è mia tutta la terra! Voi sarete
per me un regno di sacerdoti e una nazione santa” (Es 19,3-6). L’alleanza
fa diventare il popolo un bene di Dio, un consacrato, un santo (il termine ebraico ha il duplice significato di consacrato e di santo), come Dio è
santo. Sarà un popolo di sacerdoti perché avrà rapporto cultuale con
Dio.
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L’alleanza promessa sarà realizzata pienamente da Cristo Gesù, quando porrà in rapporto con Dio i redenti, con il suo sangue dell’alleanza e
i cristiani saranno chiamati “santi” (At 9,13) e, uniti a Cristo, offriranno
sacrifici di lode: “Stringendovi a lui, pietra viva… anche voi venite impiegati come pietre vive… per un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio, per mezzo di Gesù Cristo (…). Voi siete la stirpe
eletta, un sacerdozio regale, la nazione santa, il popolo che Dio si è acquistato” (1Pt 2.5-6.9).
1.2.2. Legge di santità e legge di purità
Lv 11,41-46 fa riferimento alla legge di purità richiesta per offrire
sacrifici. Si tratta di purità legale, materiale, di santità esterna richiesta
per il culto. Riguardo al rito la santità non è altro che purezza rituale.
Soprattutto con i profeti, la separazione (la santità) dal profano e l’essere puri dal contatto con gli animali e i morti diventano un astenersi, un
separarsi dal peccato. Con Gesù la purezza rituale diventa purezza di
coscienza: “Gesù con il suo proprio sangue purifica le nostre coscienze
dalle opere morte per servire il Dio vivente” (Eb 9,14).
1.3. Essere santo è porsi davanti al Santo
Essere santo è porsi davanti al Santo ed essere colmi del santo timore
di Dio, cadere in ginocchio e perseverare nella fedeltà all’alleanza.
1.3.1. Timore santo di Dio
Timore di Dio significa riconoscersi impuro come Isaia, che nella
visione del Signore si riconosce impuro e le sue labbra sono purificate
con il carbone ardente: “Ohimè! Io sono perduto, perché un uomo dalle
labbra impure io sono e in mezzo ad un popolo dalle labbra impure io
abito… Uno dei Serafini… teneva in mano un carbone ardente che aveva
preso con molle dall’altare. Egli mi toccò la bocca e mi disse: ‘Ecco, questo ha toccato le tue labbra, perciò è scomparsa la tua in equità e il tuo
peccato è espiato’” (Is 6,5-7).
1.3.2. Cadere in ginocchio davanti a Dio
Il timore di Dio è legato all’adorazione del Santo. Il cadere in ginocchio è prostrazione, adorazione di colui che solo è il Santo: “Chi non
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temerà, o Signore, e non glorificherà il tuo nome? Poiché tu solo sei
santo. Tutte le genti verranno e si prostreranno davanti a te” (Ap 15,4).
1.3.3. Perseverare nella fedeltà all’alleanza
Occorre essere fedeli all’alleanza stipulata da Dio con l’uomo. Nella
creazione Dio fece l’uomo a sua immagine e somiglianza (Gn 1,26-27) e
fu questa la prima alleanza. Alleanza rinnovata con Abramo, con il popolo d’Israele nel deserto e così via fino alla nuova alleanza sigillata con il
sangue di Cristo. Dare il proprio consenso, essere fedeli al Dio dell’alleanza è appartenere a Dio senza riserve. Questo è consacrarsi a Dio,
appartenergli, essere santi.
Ogni battezzato è chiamato alla santità. Non solo i consacrati, i quali
certamente sono segno della vocazione universale alla santità, che è per
tutti. “Vedendo nel battesimo la comune origine sacramentale, consacrati e consacrate condividono con i fedeli la vocazione alla santità e all’apostolato”1.
Il mondo di oggi ha bisogno di scoprire il primato di Dio nella vita
personale e sociale, che richiama l’esigenza di una vita santa: “Nel
mondo attuale si rende urgente una testimonianza profetica che poggia
sull’affermazione del primato di Dio e dei beni futuri, quale traspare dalla
sequela e dall’imitazione di Cristo”2.
Una vita santa, che ponga l’Assoluto al primo posto, è necessaria come
alternativa alla cultura di oggi, che suggerisce un modo malato di vivere.
Occorre la terapia della santità, che deve essere al primo posto nella Vita
Consacrata. “Con lo stile di vita e la ricerca dell'Assoluto (la vita consacrata) suggerisce quasi una terapia spirituale per i mali del nostro tempo.
Perciò, nel cuore della Chiesa, rappresenta una benedizione e un motivo
di speranza per la vita umana e per la stessa vita ecclesiale”3.

1
CONGREGAZIONE PER
Ripartire da Cristo, n. 8.
2
Ivi.
3
Ivi, 6.
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2. RESI SANTI DAL SANGUE DI GESÙ
VIVERE SEGUENDO LE SUE ORME
Il termine “santo” è la traduzione del greco àghios dalla radice “ag”,
che significa “essere puro”. Da ag viene (agnòs), che significa puro-santo.
Da questa radice viene il significato di tre verbi: purificare è rendere
pura una persona, una cosa; santificare è rendere santa una persona, una
cosa; consacrare è rendere sacro-santo qualcuno, qualcosa.
Bisogna considerare, inoltre, che il termine “santo” ha un significato
passivo e uno attivo. Il senso passivo dice che una persona è resa santa,
è santificata. Quello attivo pone risalto alla persona che diventa santa,
vive la vita nuova che ha ricevuta.
Poste queste chiarificazioni, affermiamo che il cristiano è reso santo e
di conseguenza deve vivere da santo.
2.1. La santità è frutto del sacrificio del sangue di Cristo
I frutti del sangue di Cristo sono molti: espiazione, perdono, riconciliazione, riscatto. Tra questi non bisogna dimenticare la santificazione.
Eb 13,12, infatti, afferma: “Gesù, per santificare il popolo con il proprio
sangue, patì fuori della porta della città”. È Gesù che rende santo il suo
popolo; è lui che agisce e fa santi. I credenti, infatti, sono santificati da
Cristo Gesù, il Figlio fatto carne: “Colui che santifica (senso attivo) e
coloro che sono santificati (senso passivo) provengono tutti da una stessa origine” (Eb 2,11). Cristo è colui che santifica con il proprio sangue e
il cristiano è santificato, reso santo con il sangue di Gesù.
2.1.1. Solo il sangue di Gesù santificava e non quello degli animali
Nei riti dell’A.T. veniva usato il sangue degli animali offerti in sacrificio. Era sangue che purificava “nella carne” (Eb 9,13): purificazione
materiale, necessaria per poter entrare nel “santuario terreno” (Eb 9,1),
nel “Santo dei Santi” del Tempio. “Il sangue dei capri e dei vitelli” non
poteva servire per entrare nel santuario, “procurandoci una redenzione
eterna” (v. 12).
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2.1.2. Il sangue di Gesù, invece, santifica
Il sangue di Gesù, versato nella passione e sulla croce, “rende santi” i
cristiani. È un dato di fatto. L’autore della lettera agli Ebrei chiama i cristiani “fratelli santi”, resi santi, che hanno il compito di “fissare bene lo
sguardo in Gesù”, che li ha fatti santi, “partecipi di una vocazione celeste” (Eb 3,1). Dio non dimentica la carità e i servizi “resi ai santi” (Eb
6,10). Nella conclusione della lettera l’autore dice di salutare i capi e
“tutti i santi” battezzati (Eb 13,24).
È vero che tutti i cristiani sono santi, perché Gesù “ha santificato il
suo popolo con il proprio sangue”; è confermato da Eb 10,10, che afferma: “Per mezzo dell’offerta del corpo di Gesù Cristo noi siamo stati santificati” e “con un’unica oblazione egli (Gesù) ha reso perfetti (santi) per
sempre quelli che vengono santificati” (v. 14).
2.1.3. Il cristiano reso santo ha un triplice compito
Santificato dal sangue di Cristo, il battezzato ha il compito di contemplare, adorare, ringraziare.
2.1.3.1. Contemplare questo mistero d’amore
La santificazione operata dal sangue di Cristo è mistero d’amore. Egli
ci fa santi come lui è santo; ci fa consanguinei di Dio, santi e immacolati
nell’amore (Ef 1,4). Questo è mistero d’amore di Gesù da “fissare”, contemplare per farlo nostro: “Fissiamo i nostri occhi sul Crocefisso e innalziamo a lui tutti i nostri affetti; ricordiamoci che egli ardentemente ci
ama”4. Ci ama così ardentemente che ci rende santi come lui, partecipi
della vita di Dio, Amore!
2.1.3.2. Adorare Cristo, uomo-Dio
Colui che è santificato deve adorare Gesù, Uomo-Dio. La motivazione l’offre Paolo quando afferma, per sé e per tutti noi: “Mi ha amato e
ha dato se stesso per me” (Gal 2,20). Solo un Dio poteva arrivare ad
amarci sino alla fine: “Sapendo che doveva passare da questo mondo al
Padre, li amò sino alla fine” (Gv 13,1).
4

MARIA DE MATTIAS, Lettera 78 a Sr Caterina Baresi.
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Riconoscere l’opera santificatrice di Cristo conduce all’adorazione di
Colui che solo è santo e che santifica. Riconoscere è anche ringraziare.
2.1.3.3. Ringraziare perché ci ha santificati
Riconoscere la propria dignità di santificati e rendere grazie, perché il
Figlio di Dio ci ha fatti come Dio, “partecipi della natura divina” (2Pt
1,4). Egli si è fatto uomo, perché l’uomo diventi Dio5. Giustamente
Maria de Mattias chiede al Ven. Giovanni Merlini, suo Direttore spirituale: “Mi aiuti a ringraziare Iddio benedetto, che per pura misericordia
ci ricopre col suo Preziosissimo Sangue”6.
Terminiamo questa parte domandandoci: perché contemplare, adorare, ringraziare? Perché la forza di comportarci da santi l’avremo solo se
ci si appropria, si incarna, si interiorizza l’efficacia del sacrificio del sangue di Gesù, ad immagine del quale l’uomo è stato creato e ricreato.
Fatto santo, il cristiano deve appropriarsi di questa realtà, farla propria,
per sentirsi un altro nel cuore, nella mente, nella volontà: un convertito,
un santo di Dio, uno che non vive più solo come persona umana, ma
come uomo di Dio, donna di Dio; santo della santità di Dio.
2.2. Vivere una vita santa seguendo le orme di Cristo
Si tratta del senso attivo, creativo dell’espressione “santi nel sangue di
Gesù”. Occorre vivere una vita santa, seguendo Gesù, le sue orme, che
sono sempre ben visibili. Sono segnate dal suo sangue. Siamo in quell’attività spirituale che noi esprimiamo con le frasi: diventare santi, vivere la
vita nuova ricevuta, la figliolanza divina, in coerenza con il dono ricevuto.
La Parola di Dio fa da guida. Eb 13,13-16 dopo averci detto che il sangue di Gesù ci ha fatti santi (vv. 11-12), dice cosa fare: “Usciamo, dunque, anche noi dall’accampamento e andiamo verso di lui, portando il
suo obbrobrio, perché non abbiamo quaggiù una città stabile, ma andia5
IRENEO, Contro le eresie (Introduzione, traduzione, note a cura di Enzo Bellini), Jaca
Book, Milano 1979, libro V, Prefazione: “Il Verbo di Dio Gesù Cristo Signore nostro, che
per suo sovrabbondante amore si è fatto ciò che siamo noi, per fare di noi ciò che è lui
stesso”. Enzo Bellini annota che questa è la prima formulazione di una dottrina che avrà
poi largo seguito nella tradizione cristiana: la redenzione concepita come ‘scambio’ per
cui il Figlio di Dio si fa uomo perché l’uomo diventi figlio di Dio”: nota 9, p. 622.
6
MARIA DE MATTIAS, Lettera 316.
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mo in cerca di quella futura. Per mezzo di lui, dunque, offriamo continuamente un sacrificio di lode a Dio, vale a dire il frutto di labbra che
lodano il suo nome. Non dimenticatevi della beneficenza e di far parte
dei vostri beni agli altri, perché di tali sacrifici il Signore si compiace”.
2.2.1. “Usciamo anche noi dall’accampamento”
Gesù è stato ucciso fuori dalle porte della città di Gerusalemme. Un
condannato alla croce è un maledetto (Dt 21,22-23; Gal 3,13) e non può
essere ucciso dentro la città. La città santa sarebbe sporcata, contaminata,
disonorata. Gesù, perciò, è espulso dalla città, dal giudaismo, dalla struttura religiosa giudaica. Questa è fatta di riti, pratiche, formule di cui servirsi per catturare, imprigionare Dio secondo i propri interessi e bisogni.
Anche il cristiano deve uscire “fuori delle porte”, dalle strutture sacralizzate, vivere fuori di esse, perché Dio s’incontra sul Calvario, fuori di
Gerusalemme. S’incontra sul calvario della vita. Le strutture sono necessarie, ma come mezzo. Non possono mai diventare il fine della vita.
Diventerebbero un dio, un idolo. Il vero Dio si ridurrebbe a un mezzo,
un rito, una pratica, una formula.
2.2.2. “Andiamo verso di lui”
La vita cristiana, il vero culto spirituale è “offrire i propri corpi (persone) come sacrificio vivente, santo, gradito a Dio” (Rm 12,1). Questo
atteggiamento spirituale cristiano è ”andare verso Cristo” risorto, portando “l’obbrobrio” (la croce) come ha fatto lui; seguire le sue orme
rosse di sangue lasciate mentre usciva da Gerusalemme verso il calvario.
Portare la croce significa accettare le conseguenze del proprio impegno di fedeltà: “perseverare fedeli al Signore, con cuore risoluto nel
Signore” (At 11,24). Significa credere che la realtà è salvata solo se Cristo
morto e risorto vi entra dentro: non è salvata dalla cultura, dalla politica,
dal sociale, dalle strutture, anche se bisogna servirsi di questi mezzi.
2.2.3. Gli elementi costitutivi del culto spirituale
I vv. 15-16 di Eb 13 indicano l’offerta di due sacrifici come elementi
costitutivi del culto spirituale.
Il primo è “il sacrificio di lode a Dio”. Questo consiste nella professione di fede, nel proclamare che Dio è l’unico Signore, manifestatosi in
Gesù Cristo; nel rendere grazie con una fede che abbraccia tutta la vita.
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Il secondo è: “Non scordatevi della beneficenza”. È la carità attiva
nella quale si esprime la fede. Carità che non è sentimento astratto, ma
atteggiamento concretizzato con il comportamento della condivisione
dei beni.
Il vero culto spirituale non può essere che seguire l’esempio di Gesù,
che si è offerto a Dio versando il suo sangue sulla croce. È stato fedele a
Dio e solidale con i fratelli, dando se stesso. Gesù non ha offerto al Padre
un rito, una formula, ma la vita, il sangue. Anche i cristiani, perciò, devono vivere il culto spirituale allo stesso modo: fede-fedeltà e carità.
Bisognerebbe far nostra una preghiera liturgica per le ferie del tempo
ordinario, perché ogni battezzato diventi sacramento continuo della santità di Gesù: “O Dio, nostro Padre, il tuo nome è santo davanti a tutte le
genti e attende di essere santificato nella nostra vita: manda il tuo Spirito
a fare di noi, nella Chiesa del tuo Figlio il sacramento continuato della
tua santità, perché tutti gli uomini ti rendano gloria”7.

3. NON CALPESTARE IL SANGUE CHE SANTIFICA
ED È SANGUE DI MISERICORDIA
Se il sangue di Cristo ci ha resi santi, fare attenzione a non calpestarlo
con il peccato. Il motivo è dato dal fatto che il sangue di Cristo è sangue
che un giorno ha santificato il credente ed è sangue di misericordia.
“Quando qualcuno ha violato la legge di Mosè, viene messo a morte
senza pietà sulla parola di due o tre testimoni. Di quanto peggiore castigo allora pensate che sarà ritenuto degno chi avrà calpestato il Figlio di
Dio e ritenuto profano quel sangue dell’alleanza, dal quale è stato un giorno santificato, e avrà disprezzato lo Spirito della grazia?” (Eb 10,28-29).
L’autore della Lettera agli Ebrei fa il confronto con l’A.T.. La violazione della legge di Mosè meritava la morte se era testimoniata da due
persone (v. 28). Il v. 29 afferma che merita un castigo più grande chi
pecca. Il peccato consiste nel calpestare il Figlio di Dio, nel ritenere profano il sangue dell’alleanza che ci ha fatti santi, nel disprezzare lo Spirito
della grazia.
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3.1. Il peccato è un calpestare, un profanare, un disprezzare
Sono tre azioni che hanno come termine non una cosa, ma il Figlio di
Dio e lo Spirito Santo.
3.1.1. Calpestare il Figlio di Dio
Calpestare significa mettere i piedi su qualcosa che non conta o su
qualcosa che ha valore, ma si fa per sfregio. Il peccato riduce il “Servo di
Dio” come un verme, che si può calpestare impunemente: “Ma io sono
verme, non uomo, infamia degli uomini, rifiuto del mio popolo” (Sal
22,7). Isaia lo descrive sfigurato al punto da non avere più l’aspetto di un
uomo, la sua forma non è quella di uomo; non ha bellezza, è disprezzato
e reietto (cfr Is 52,14; 53, 2-3).
3.1.2. Profanare il sangue del Figlio di Dio
Il sangue del Figlio di Dio è l’oggetto della profanazione. Qui l’oggetto non è una cosa, ma la vita. Già nell’A.T. il sangue è vita (cfr Lv 17,11;
Dt 12,23). Si tratta del sangue che ha valore umano-divino: è il sangue
del Figlio di Dio, che fa diventare santi, avvicina a Dio, immette nella vita
stessa di Dio Trinità. Questo sangue di Dio profanato è sangue dell’alleanza, versato dal Figlio crocefisso. Quando si profana questo sangue, si
crocifigge di nuovo il Figlio di Dio: “Quelli che sono stati una prima
volta illuminati, che hanno gustato il dono celeste, sono diventati partecipi dello Spirito Santo e hanno gustato la buona parola di Dio e le meraviglie del mondo futuro. Tuttavia, se sono caduti, è impossibile rinnovarli
una seconda volta portandoli alla conversione, dal momento che per loro
conto crocifiggono di nuovo il Figlio di Dio e lo espongono all’infamia”
(Eb 6.4-6).
3.1.3. Disprezzare lo Spirito della grazia
Lo Spirito della grazia è l’oggetto del disprezzo. È la grazia che è disprezzata, l’Amore che trasforma interiormente con l’opera della santificazione. È il dono gratuito ricevuto: essere figlio di Dio, santi figli di Dio.
S. Pietro parla di “coloro che nelle loro impure passioni vanno dietro alla
carne e disprezzano il Signore” (2Pt 2,10). Questo fa capire la gravità del
peccato, che è il disprezzo del Figlio di Dio e del Padre che lo ha inviato: “Chi disprezza me, disprezza colui che mi ha mandato” (Lc 10,16).
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3.2. Il peccato è il contrario della santità
La santità significa appartenere a Dio, essere legati a lui, essere in Dio,
partecipe di Dio.
Il peccato, invece, è allontanarsi da Dio, è rompere con l’Amore, è
rimanere chiusi nel proprio “accampamento”, nel proprio “appartamento” interiore.
Occorre fare attenzione, esorta Eb 3.12-14: “Guardatevi, fratelli che
non si trovi in nessuno di voi un cuore perverso e senza fede che si allontani dal Dio vivente. Esortatevi piuttosto a vicenda ogni giorno, finché
duri quest'oggi, perché nessuno di voi s’indurisca sedotto dal peccato.
Siamo diventati, infatti, partecipi di Cristo, a condizione di mantenere
salda sino alla fine la fiducia che abbiamo avuto sin da principio”.
È un’esortazione che permette di perseverare nella santità non pervertendo il cuore, non indurendolo, non allontanandosi dalla Vita, ma
rimanendo partecipi della figliolanza divina in Cristo.
3.3. Il Sangue di Cristo è Sangue di misericordia
Quel sangue calpestato, profanato, disprezzato è il sangue versato e
offerto da un sacerdote misericordioso, Cristo Gesù. Egli che ha in
comune con i peccatori il sangue e la carne, si è fatto simile a loro per
prendersi cura di loro: “Poiché dunque i figli hanno in comune il sangue
e la carne, anch’egli allo stesso modo ne è divenuto partecipe, per ridurre all’impotenza mediante la morte colui che della morte ha il potere,
cioè il diavolo, e liberare così quelli che per timore della morte erano soggetti a schiavitù per tutta la vita. Egli, infatti, non si prende cura degli
angeli, ma della stirpe di Abramo si prende cura. Perciò doveva rendersi in tutto simile ai fratelli, per diventare un sommo sacerdote misericordioso e degno di fede nelle cose che riguardano Dio, allo scopo di espiare i peccati del popolo. Infatti, proprio per essere stato messo alla prova
e avere sofferto personalmente, è in grado di venire in aiuto a quelli che
subiscono la prova” (Eb 2,14-18).
Il cristiano (ogni uomo e ogni donna) oggi ha bisogno di fare esperienza della misericordia del Signore. Tutti sono sotto il peso e la schiavitù del peccato. La chiesa giustamente avverte: “Anche oggi c’è bisogno
di riproporre con forza questo ministero della riconciliazione (cfr 2 Cor
5, 18) affidato da Gesù Cristo alla sua Chiesa. È il mysterium pietatis”8 di
18
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cui tutti hanno bisogno. Mysterium pietatis perché il sangue di Cristo è
sangue di misericordia che purifica, perdona le colpe, espia tutti i peccati (cfr 1Gv 1,6-7; 9-10; 2,1-2).
Rimane sempre sangue di misericordia nei sacramenti, soprattutto
della Riconciliazione e dell’Eucaristia.
4. IO SONO IL SANTO E TI FARÒ MIA SPOSA
Il sangue di Cristo non solo rende santi, non deve essere profanato con
il peccato, ma è anche sangue di comunione, d’intima relazione interpersonale con Cristo. Già nei Profeti troviamo il rapporto d’intima
comunione tra Dio e il suo popolo. Dio è presentato come sposo e il
popolo d’Israele sposa. Questa immagine simbolica diventa concretezza
con Cristo sposo della Chiesa: “Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se
stesso per lei… al fine di farsi comparire la sua Chiesa tutta gloriosa,
senza macchia né ruga…, ma santa e immacolata” (Ef 5,25-28).
4.1. Ti farò mia sposa
Il deserto è il luogo dell’amore, del fidanzamento, della sponsalità:
”Ecco, l’attirerò a me, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore.
(…). Ti farò mia sposa per sempre, ti farò mia sposa nella giustizia e nel
diritto, nella benevolenza e nell’amore, ti fidanzerò con me nella fedeltà
e tu conoscerai il Signore. (…). A Non-mio popolo dirò: Popolo mio, ed
egli mi dirà: Mio Dio” (Os 2,16.21-22.25).
Siamo nella categoria dell’alleanza sponsale tra Dio e il suo popolo, tra
Dio e l’umanità. Quell’umanità che egli sposerà con l’incarnazione del
Figlio. Diventerà Dio fatto uomo, una sola carne, un solo sangue. La
carne dell’uomo, infatti, sarà la carne di Dio e il sangue dell’uomo sarà il
sangue di Dio.
Anche Geremia narra il rapporto dell’alleanza d’amore sponsale tra Dio
e il suo popolo nel deserto: “Io sarò Dio per tutte le tribù d’Israele ed esse
saranno il mio popolo” (31,1). È qui che si snoda un rapporto d’amore
così intenso da trasformarsi in amore paterno-materno: “Ti ho amato di
amore eterno, per questo ti conservo ancora pietà. (…). Non è forse
Efraim un figlio caro per me, un mio fanciullo prediletto? Le mie viscere
si commuovono per lui, provo per lui profonda tenerezza” (31,3.29).
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Per comprendere e vivere questa misteriosa realtà occorrono le condizioni del deserto: il silenzio e la solitudine. Il silenzio serve per accogliere ed entrare nel mistero. Ogni uomo cerca il mistero d’amore e ne ha
bisogno: “Datemi il silenzio e l’amore del mistero”, ha scritto Paul
Verlaine. Il silenzio introduce al mistero.
Il silenzio è il luogo che accoglie la Parola d’amore detta dall’Amore.
Anzi, è il grembo che genera la Parola, è la Parola stessa: “Il Verbo uscì
dal silenzio di Dio”, scrive Ignazio d’Antiochia, quando deve annunciare l’incarnazione del Figlio di Dio9.
4.2. La santità cristiana è amore sponsale
Quanto annunciato dai profeti diventa concretezza con la Parola che
si fece carne e sangue ed abitò fra noi (cfr Gv 1,14). Lo Sposo divino
lascia la casa del Padre, si unisce alla sua sposa e divengono una carne
sola (cfr Gn 2,24). Hanno in comune il sangue e la carne (cfr Eb 2,14):
diventano concorporei e consanguinei, come affermano i Padri della
Chiesa10. La santità cristiana è amore, unione sponsale, che è costata un
prezzo altissimo. Paolo ne parla esplicitamente come “mistero grande”,
sponsale” (Ef 5,32).
Questa bellezza è dono dello Sposo alla sposa, del sangue dello Sposo,
che rende la sposa santa, gloriosa, immacolata. L’intimità d’amore continua il suo dinamismo: invita a farsi mangiare e bere. Lo annuncia nel discorso sul pane di vita: “Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue
dimora in me ed io in lui” (Gv 6,55). Lo realizza nell’Ultima Cena:
“Prendete e mangiate; questo è il mio corpo. (…). Poi prese il calice e…
lo diede loro, dicendo: Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell’alleanza, versato per molti” (Mt26,26-28). Qui si realizza Osea: “… e tu
conoscerai il Signore”. È la conoscenza intima e profonda, determinata
dall’essere una cosa sola, una sola carne, un solo sangue.
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Ai Magnesii VIII, 2 in I Padri apostolici (traduz., introd. e note a cura di A. QUACCittà Nuova, Roma 1994.
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CIRILLO DI GERUSALEMME (315-387), Quarta catechesi mistagogica, 3, in Testi patristici sul sangue di Cristo, VI/1, 413 afferma: “Nella figura del pane ti vien dato il corpo,
e nella figura del vino ti viene dato il sangue, affinché, avendo partecipato al corpo e al
sangue di Cristo, tu divenga un solo corpo e un solo sangue con il Cristo (sottolineatura
mia). Lo stesso concetto è espresso da CIRILLO DI ALESSANDRIA (370-444), Commentario
sul vangelo di Giovanni, Libro 11, 5 in ibidem, VII, 359: “Paolo dice che anche i pagani
erano concorporali e compartecipi di Cristo (Ef 3,6), in quanto sono stati fatti partecipi
anche della santa carne e sangue di lui”.
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Mai viene meno l’amore santo di Dio, anche quando il credente non
sa guardare in alto, è duro a convertirsi e gli dice: “Il mio cuore si commuove dentro di me, il mio intimo freme di compassione… Sono Dio…,
sono il santo in mezzo a te e non verrò alla mia ira” (Os 11,7-9).

5. SANTI IN MISSIONE
5.1. Lasciarsi santificare per annunciare il vangelo
Essere santificati non è chiusura in se stessi, ma apertura agli altri e
portare loro la santità ricevuta dal sangue di Gesù. Essere santi per…
Prima di andare bisogna avere tre atteggiamenti interiori, che nascono
dall’azione dello Spirito e dalla docilità del cristiano.
5.1.1. Farsi santificare per annunciare!
La Chiesa Italiana lo ricorda in un suo recente documento: “La vita
cristiana è tesa all’annuncio, ma è possibile solo se la Chiesa per prima si
lascia purificare e santificare dall’amore misericordioso di Dio, dall’ascolto della Parola della croce”11.
Si trovano spesso in bocca a santi della Chiesa frasi che fanno riferimento a questa realtà: “Dio ha fame di voi, fame di purificarvi, di santificarvi”. Il cristiano, perciò, ha bisogno di essere santo, perché la sua missione sia vera. Diversamente non è missione.
5.1.2. Contemplare, adorare per comunicare!
La contemplazione e l’adorazione prima di essere atti esteriori sono
atteggiamenti del cristiano innamorato. Un animo sedotto dall’Amore
divino crocefisso non può non contagiare anche altri fino alla seduzione.
La Chiesa Italiana nello stesso documento afferma: “Grazie all’ascolto,
all’esperienza e alla contemplazione del Verbo, i nostri cuori si trasformano fino a comunicare la vita ricevuta”12.
Lo scopo dei santi è che anche altri entrino nella vita divina, diventino santi.
11
12

CEI, Comunicare il Vangelo in un mondo che cambia, n. 7.
Ivi, n. 3.
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5.1.3. Invaghirsi di Cristo per testimoniarlo!
Giovanni Paolo II nella lettera apostolica Novo Millennio Ineunte
avverte che la testimonianza vera nasce dalla contemplazione d’amore
che porta all’innamoramento che testimonia. Egli scrive:
“La nostra testimonianza sarebbe insopportabilmente povera, se noi
per primi non fossimo contemplativi del suo volto”13.
“L’incontro con Cristo non si esprima soltanto in implorazione di
aiuto, ma anche in rendimento di grazie, lode, adorazione, contemplazione, ascolto, ardore di affetti, fino ad un vero ‘invaghimento’ del cuore.
Una preghiera intensa, dunque, che tuttavia non distoglie dall'impegno nella storia: aprendo il cuore all’amore di Dio, lo apre anche all’amore dei fratelli, e rende capaci di costruire la storia secondo il disegno
di Dio”14.
Il testo originale latino della lettera ha due espressioni emotivamente
forti per esprimere il rapporto d’amore contemplante:
- aestus affectuum dice il “fuoco degli affetti”, il “ribollimento prodotto dal calore interno”, il “bollore della passione”15;
- “Amationem” cordis, è lo scopo che raggiunge il fuoco degli affetti
del cuore innamorato. Infatti, il termine latino amatio sta a dire una “storia o vicenda d’amore”16.
L’incontro con Cristo si deve esprimere con il ringraziamento, la lode,
l’adorazione, la contemplazione, l’ascolto et aestu affectuum usque ad
“amationem” cordis.
5.2. Guardiamo i modelli
S. Giovanni all’inizio della sua prima lettera offre il modello dell’annunciatore. Dopo aver presentato l’esperienza con Cristo, udito, visto,
toccato, contemplato, lo testimonia e lo annunzia ai fedeli, perché
anch’essi siano in comunione col Padre e col Figlio suo Gesù Cristo
(cfr 1Gv 1,1-4).
Il santo è in comunione con Dio e fa tutto quello che può, perché
anche altri abbiano la stessa gioia. Prendiamo in considerazione il model13

NMI, 16.
Ivi, 33.
15
Aestus, in F. GALONGHI, Dizionario LatinoItaliano, Rosenberg-Seller, Torino 1962.
16
Amatio, in ivi.
14
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lo dei profeti, di S. Paolo e S. Maria De Mattias, canonizzata il 18 maggio di quest’anno.
5.2.1. I profeti
Dio nell’A.T. si rivela per mezzo dei profeti santi. Sap 11,1-3, ri-meditando i fatti dell’esodo e del deserto, afferma: “Essa (la Sapienza) fece
riuscire le loro imprese per mezzo di un santo profeta”; e Os 12,14 afferma: “Per mezzo di un profeta il Signore fece uscire Israele dall’Egitto e
per mezzo di un profeta lo custodì”.
I profeti stessi sono lo strumento di cui Dio si serve, perciò bisogna
ascoltarli: “Il Signore tuo Dio susciterà per te, in mezzo a te, fra i tuoi fratelli, un profeta pari a me; a lui darete ascolto” (Dt 18,15). I profeti proclamano e annunciano solo quanto il Signore porrà in bocca: “Io susciterò loro un profeta in mezzo ai loro fratelli e gli porrò in bocca le mie
parole ed egli dirà loro quanto io gli comanderò” (v. 18).
Colui che è reso santo dallo Spirito Santo di Cristo ascolta la Parola di
Dio, la interiorizza, la incarna e la annunzia: evangelizza dicendo ai fratelli e sorelle solo le Parole di Dio, non le proprie parole umane. Le conseguenze sono le stesse dei profeti: la persecuzione, il giudizio, la morte.
5.2.2. S. Paolo
Paolo inizia le sue lettere definendosi “apostolo di Gesù Cristo per
volontà di Dio”. All’inizio della lettera ai Romani aggiunge: “per annunciare il vangelo di Dio, che egli aveva promesso per mezzo dei suoi profeti nelle sacre Scritture” (1,1-2).
Il Signore, infatti, dice ad Anania: “Va’ da Saulo, perché egli è per me
uno strumento eletto per portare il mio nome dinanzi ai popoli, ai re e ai
figli d’Israele” (At 9,15-18). E Paolo stesso racconta quanto gli disse
Anania: “Un certo Anania… venne da me, mi si accostò e disse:… il Dio dei
nostri padri ti ha predestinato a conoscere la sua volontà, a vedere il Giusto
e ad ascoltare una parola dalla sua stessa bocca, perché gli sarai testimone
davanti a tutti gli uomini delle cose che hai visto e udito” (At 22,12-15).
Anche in Paolo, perciò, abbiamo prima l’esperienza di Cristo, visto,
ascoltato e, quindi, testimoniato, annunziato.
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5.2.3. Maria De Mattias
La prendiamo come modello di santa missionaria, di “adoratrice apostola”, perché canonizzata in quest’anno da Giovanni Paolo II17 e perché
donna coraggiosa, fondatrice delle Adoratrici del Sangue di Cristo.
Lei, prima di annunciare, comunicare, testimoniare, ha contemplato e
adorato Cristo “Agnello senza macchia”, ha accolto il dono di un amore
adorante, di conoscere l’Agnello immolato e sanguinante. A questo dono
lei ha risposto con amore che adora l’Amato, per farlo conoscere agli
altri. È attratta dal mistero del Sangue prezioso di Cristo crocefisso, che
Gaspare del Bufalo le annunciò in una missione tenuta al suo paese natale. “Dopo la missione del nostro Padre (Gaspare del Bufalo) la vista del
Crocefisso era al mio cuore come una dolce saetta che mi feriva… Mi
sentivo tirata con gran veemenza ad amare Gesù e questo era unito al
timore di perderlo… Un giorno… mi sentivo quasi crepare il cuore e lo
pregavo dicendogli che mi ero innamorata di Lui e che lo volevo sempre
con me”. Così scrive al suo direttore spirituale18.
Lei sperimenta l’amore crocefisso, che le mette nel cuore il desiderio
missionario per la salvezza delle anime. Per questo fonda l’opera della
Congregazione delle Adoratrici del Sangue di Cristo. Nelle sue lettere
ritorna continuamente il forte desiderio di salvare le anime che costano
sangue al Figlio di Dio. “Voglia aiutarmi – scrive a Mons. Vincenzo
Annovazzi – in questa grand’Opera, dalla quale si spera la salute di molte
anime che costano tanto Sangue al Figliuolo di Dio”19.
Lei, aiutata dalla guida spirituale, il Ven. Don Giovanni Merlini, uno
dei primi compagni di Gaspare del Bufalo e poi suo secondo successore
nella guida della Congregazione dei Missionari del Preziosissimo Sangue,
si sente sempre più afferrata da Cristo redentore con un rapporto di
amore adorante e sponsale e lo presenta a tutti, perché anch’essi lo
amino. Scrivendo al direttore spirituale racconta la sua preghiera contemplativa e conclude: “Resto con il desiderio ardente di amarlo e di
vederlo amato ancora dagli altri” 20.
Amarlo e vederlo amato. È l’unico obiettivo di un santo, di una santa
donna innamorata.
17

18 maggio 2003.
MARIA DE MATTIAS, Lettera 13 a D. Giovanni Merlini, 25 luglio 1838.
19
IDEM, Lettera 14 a Mons. Vincenzo Annovazzi, Vescovo di Anagni, 26 agosto 1938.
20
IDEM, Lettera 83 a D. Giovanni Merlini, aprile 1841.
18
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Possiamo, in conclusione, dire che il santo è un profeta che parla la
parola di Dio, annunzia e rivela Dio. Il Santo è un apostolo evangelizzatore come Paolo. Il santo è un testimone dell’Amore come Maria De
Mattias. Le tre caratteristiche si fondono nel santo: è nella Chiesa e nel
mondo simultaneamente profeta, evangelizzatore, testimone.
6. CONSACRARE LA VITA ALL’AMORE PER LA SALVEZZA DEL
MONDO
Consacrare, santificare la vita per i fratelli. Gesù ha consacrato la vita
al Padre per la salvezza del prossimo. Egli è l’amore che redime, che
salva: è Amore redentivo. Anche il cristiano in Cristo e con Cristo può
essere amore che redime e salva. È collaborazione d’amore con l’Amore
ed è dono che viene da Dio, che Dio fa a ciascuno, perché possa consacrare la vita e collaborare con Gesù a salvare i fratelli e le sorelle in umanità, persone umane, ma redente dal sangue di Cristo.
6.1. Cristo sapienza, giustizia, santificazione, redenzione
Il fondamento di quest’atteggiamento cristiano lo abbiamo in 1Cor
1,26-31, dove si parla di Dio che sceglie a collaborare con lui “ciò che nel
mondo è stolto, debole, ignobile, disprezzato, nulla”; Egli, “Cristo Gesù
è diventato per noi sapienza, giustizia, santificazione, redenzione”. È
“per lui”, “grazie a lui”, “per iniziativa di Dio” che Cristo Gesù è divenuto a nostro favore sapienza, giustizia, santificazione, redenzione.
6.1.1. Cristo sapienza (v. 30)
Cristo Gesù è sapienza di Dio, che si rivela in Cristo crocefisso. Per
mezzo di lui, nella sua sapienza, il Padre ha deciso di salvare i credenti:
“È piaciuto a Dio di salvare i credenti con la stoltezza della predicazione
(di) Cristo crocefisso” (v. 21). Alla sapienza di Dio si contrappone la
sapienza umana, quella del mondo. Il Crocefisso è la sapienza di Dio. È
sapienza che progetta!
6.1.2. Cristo giustizia (v. 30)
La giustizia è la fedeltà di Dio nel realizzare il suo progetto di salvare
l’uomo: è Cristo che giustifica, che rende giusti gli ingiusti.
La giustizia realizza la salvezza!
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6.1.3. Cristo santificazione (v. 30)
È Cristo Gesù che rende santi con il suo santo Spirito e il suo sangue.
Essere santo è un dono di Dio, ma anche un impegno per chi ha ricevuto lo Spirito santificante e il sangue santificatore. Il fuoco santificante
dello Spirito infuoca il sangue che effettivamente purifica, santifica,
riscatta per Dio.
Cristo santifica!
6.1.4. Cristo redenzione! (v. 30)
Cristo redentore non a sta dire altro che egli riscatta, libera l’uomo
dalla schiavitù del peccato. È un’opera realizzata da Gesù con lo spargimento del suo sangue. Ne segue che il riscattato appartiene al Signore. Il
santo, infatti, appartiene a Dio, è sua proprietà.
Gesù, morto dissanguato, è la garanzia della liberazione di chi è schiavo del peccato ed è salvato.
Cristo libera!
La salvezza dell’uomo è frutto della sapienza di Dio che progetta e realizza, attua nel Crocefisso e per mezzo del Crocefisso suo Figlio, che
rende santi con la santità del suo Spirito e lo spargimento del suo sangue.
Cristo, infine, libera definitivamente l’uomo, facendolo proprietà del
Padre. Come figlio ha diritto di possederlo: è coerede con Gesù!
6.2. Ogni battezzato collabora al progetto di Dio
Visto quanto Cristo ha fatto per realizzare il progetto di salvezza di
Dio Padre, il cristiano deve collaborare con lui, perché la salvezza diventi concreta per ognuno. Egli, spinto dall’amore adorante deve diventare
“amore redentivo”, amore che aiuta Cristo a salvare ogni uomo, che
costa sangue a Gesù: “Non siete stati liberati con l’oro e l’argento, ma
con il sangue prezioso dell’Agnello senza macchia” (1Pt 1,19).
6.2.1. I santi ci fanno da modelli: Maria De Mattias
Maria De Mattias ha avuto il dono dell’amore adorante, da cui è scaturito l’amore redentivo, amore che redime collaborando: Dio le ha dato
la grazia di “consacrare la vita per la salvezza dei fratelli”21. L’amore ado21
Colletta Messa B. Maria De Mattias, in Proprio della Congregazione dei Missionari
del Preziosissimo Sangue, Roma 2000.
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rante e quello redentivo in lei crescevano insieme. Come aumentava l’amore per Gesù, che effuse il sangue per gli uomini, in lei cresceva l’impegno ad operare il bene del prossimo, del “caro prossimo”, come a lei
piaceva dire.
In questo, lei afferma, era aiutata dalla Madonna che la istruiva interiormente “mostrandole il suo caro figlio e il desiderio che Egli ha di farsi
amare dalle anime ricomprate col suo prezioso sangue”22.
La missione di “collaborazione” per la salvezza delle anime, le richiedeva di “condividere” la croce con Cristo, che con la “dura morte di
croce” ha voluto salvarci:
“Un Dio sostenne la dura morte di croce per salvare le anime.
Egli con infinita degnazione ci chiama per farsi aiutare.
Umiliamoci…
Io mi sperdo…
Mi dicono che io parlo sempre della croce.
Sarà immensamente onorato chi avrà parte alle pene di Gesù Cristo”23.
Maria De Mattias ha vissuto, trasmesso e richiesto alle sue suore la
condivisione con Cristo crocefisso. Nella prefazione, infatti, delle Regole
del 1857 ha scritto: “Or questa nostra minima Congregazione che vive e
milita sotto il glorioso titolo del preziosissimo Sangue di Gesù Cristo, fa
d’uopo che in sé ritragga e rifletta la più viva immagine di quella divina
Carità con cui fu sparso, e di cui lo stesso divin sangue fu ed è segno,
espressione, misura e pegno”24.

7. LA VIA DELLA SANTITÀ È TRACCIATA DAL SANGUE DI GESÙ
La via della santità è via di umiltà. Via che Gesù ha camminato:
“Imparate da me, che sono mite ed umile di cuore” (Mt 11,9). Il cristiano deve conformarsi a Gesù, “Figliuolo di Dio vestito di umane spoglie
e morto sopra un infame patibolo per la nostra Redenzione”25.
22

MARIA DE MATTIAS, Lettera 448 a D. Giovanni Merlini.
MARIA DE MATTIAS, Lettera 473 a Suor Carolina Signoretti.
24
IDEM, Prefazione da Regole e Costituzioni 1857, in Adoratrici del Sangue di Cristo,
Costituzione, Direzione Generale, Roma 1994.
25
CATERINA BENTIVOGLIO ORSI, Introduzione alla vita umile, in Scritti di Caterina Bentivoglio Orsi, III, Opere Spirituali (a cura di B. CONTI), Roma 2002, 147.
23
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Paolo ai Filippesi dice di partecipare alle sofferenze di Cristo, di
diventare conformi a lui nella morte (cfr Fil 3,7-14). Per questo Maria De
Mattias esorta le sue suore a comportarsi “ad imitazione del nostro
Crocefisso Sposo”26, di accompagnarlo “in tutte le sue vie: quando siamo
sole, eccoci nella solitudine di Betlemme con Gesù, quando siamo in
viaggio eccoci con Gesù nella Palestina e per le strade del Calvario;
quando siamo flagellate dalle lingue mormoratrici, eccoci con Gesù flagellato; quando siamo crocefisse eccoci con Gesù Crocefisso, ecc.”27.
È necessario, quindi, fissare lo sguardo attento e contemplativo nel
Crocefisso per diventare sua “viva copia” nello spirito: egli è tutto umiltà che ha segnato col suo sangue per insegnarci ad essere umile. Bisogna
farlo “stando” sotto la croce e cogliere le lezioni di umiltà dalla realtà che
Gesù vive in croce.
Uno sguardo contemplativo sul Crocefisso si lascia attirare dalla dura
realtà sofferta da Gesù e impara le lezioni sull’umiltà. Tutto il corpo di
Cristo è in croce; da ogni parte insanguinata possiamo ricavare ammaestramenti sull’umiltà. Contempliamo28.
7.1. Il capo insanguinato
Il capo di Gesù è insanguinato, coronato di spine e inclinato verso la
terra: “intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo (…). E sputandogli addosso, gli tolsero di mano la canna e lo percuotevano sul
capo” (Mt 27,29.30.).
Insegna a togliere pensieri di superbia, di ambizione, stima disordinata di sé, brama di fare bella figura: è una carie che corrode laici, politici,
uomini e donne di Chiesa. L’orgoglio vuole che le proprie idee ed opinioni siano accettate da tutti o quasi da tutti. Il capo insanguinato di
Cristo istruisce a piegare la propria testa, cercando insieme la verità. Il
capo inclinato verso la terra ricorda che l’uomo è polvere e deve tornare
polvere29.
26

MARIA DE MATTIAS, Lettera 173.
IDEM, Lettera 242 a Suor Berenice Fanfani.
28
Per le lezioni di umiltà che scaturiscono da Crocefisso facciamo riferimento alla contemplazione di Caterina Bentivoglio Orsi, in Introduzione alla vita umile, o.c., Capo III,
pp. 147-149 e in Riflessioni e aspirazioni sopra la bella virtù dell’umiltà, nn. 135-143,
pp. 196-197.
29
Cfr Gn 3,19 e Liturgia delle ceneri.
27
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7.2. Gli occhi del Crocefisso lividi e coperti di sangue
Gli occhi dell’uomo hanno la loro avidità e concupiscenza. Concupiscenza che tocca la carne, l’intelletto, la vita: “tutto quello che è nel
mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi, la
superbia della vita” (1Gv 2,16). Gli occhi di Gesù in croce insegnano a
frenare l’avidità di sapere e a comprendere quello che non è possibile
sapere, perché l’intelletto è limitato.
7.3. Le orecchie assordate dagli urli e schiamazzi
Marco sottolinea le grida (“gridarono”) e le grida più forti (“gridarono più forte”) della folla che chiede la crocifissione di Gesù (Mc 15,1314); Luca evidenzia l’insistenza a gran voce (“insistevano a gran voce”)
del popolo le cui “grida crescevano” (Lc 23,23); Giovanni mette in risalto che “i sommi sacerdoti e le guardie gridarono: «Crocifiggilo, crocifiggilo»” (Gv 19,6).
Gesù in questa dolorosa situazione assordante stimola a sentire in
pace le beffe, le derisioni, le parole pungenti che si dicono di noi, a noi.
7.4. Le labbra, la lingua, il palato secchi per la sete
Gesù sulla croce soffre la sete: bocca, lingua, palato subiscono gli
effetti della disidratazione. Grida: “Ho sete”. Vi era lì un vaso pieno di
aceto; posero perciò una spugna imbevuta di aceto in cima ad una canna
e gliel’accostarono alla bocca” (Gv 19,28-29). Già il salmista aveva rivolto la sua lamentazione al Signore, presentandogli la sua situazione di sofferenza: “È arido come un coccio il mio palato, la mia lingua si è incollata alla gola” (Sal 22,16).
Egli in questa condizione insegna a stare attenti ai discorsi: non spergiurare, non criticare, non mettere in ridicolo il prossimo, non compiacersi quando il prossimo è avvilito e depresso.
7.5. Le mani e i piedi sanguinanti trafitti dai chiodi
Le mani e i piedi di Gesù sono penetrati da parte a parte dai chiodi. Il
salmista aveva rivolto a Dio le parole del suo lamento: “Hanno forato le
mie mani e i miei piedi” (Sal 22,17), realizzate nella crocifissione di Gesù:
“Allora (Pilato) lo consegnò loro perché fosse crocefisso… Gesù portando la croce si avviò verso il luogo del Cranio… dove lo crocifissero”
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(Gv 19, 17-18). Anche del servo del Signore, descritto da Isaia, è detto: ”Egli è stato trafitto per i nostri peccati” (Is 52,5). Fa eco Pietro applicando il testo a Gesù: “Per le sue piaghe noi siamo stati guariti”
(1Pt 2,24).
Gesù insegna l’umiltà nel contenere gli impeti e gli sdegni che possono portare a usare le mani; a frenare la brama di stare sopra a tutti, di
dominare. Il Maestro stesso aveva istruito gli apostoli, dicendo: “I capi
delle nazioni dominano su di esse e i grandi esercitano su di esse il potere. Non sia così tra voi; ma colui che vorrà diventare grande tra voi si faccia vostro servo” (Mt 20,25-26).
Con i piedi forati dai chiodi insegna ad essere cauto nei nostri passi, a
fuggire la grandezza umana e accettare con pace i disprezzi e le umiliazioni, che dipendono dalla nostra miseria. Fare propria la preghiera del
salmo: “Signore, non si inorgoglisce il mio cuore, e non si leva con superbia il mio sguardo; non vado in cerca di cose grandi, superiori alle mie
forze” (Sal 31,1).
7.6. Il corpo ricoperto di ferite, tutto insanguinato
Il Crocefisso Signore è tutto una piaga, trasfigurato. Lo sguardo non
sostiene questa visione. La profezia di Isaia lo descrive realisticamente:
“Tanto era sfigurato per essere d’uomo il suo aspetto e diversa la sua
forma da quella dei figli dell’uomo” (Is 52,14); “Non ha apparenza né
bellezza per attirare i nostri sguardi” (53,2).
Con questa visione raccapricciante Gesù insegna di evitare il fasto,
l’appariscenza, “l’efficacia apparente”, la vanità nel vestire, un comportamento autoritario, altero. Al contrario, assumere un contegno sottomesso, mite, mansueto.
7.7. Il costato aperto da cui uscirono sangue ed acqua
Il costato di Gesù fu ferito dal soldato con la lancia e ne uscirono sangue ed acqua (Gv 19,34).
Con l’essere stato toccato fisicamente nella profondità del cuore, Gesù
dice tutta la sua partecipazione d’amore al progetto del Padre di salvare
l’umanità. Insegna all’uomo di non accontentarsi della superficialità, di
un’umiltà apparente, epidermica. L’umiltà deve essere radicata nel cuore
per essere sostanziosa con la convinzione di essere miserabile, capace
solo di sbagliare senza la grazia di Dio.
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7.8. Le vene sono vuote di sangue
Gesù ha versato tutto il suo sangue. Le sue vene sono svuotare. Egli
ha versato il suo sangue per farci santi. Pur essendo Dio “svuotò se stesso”, “umiliò, annientò se stesso fino alla morte di croce” (Fil 2,7.8).
Insegna a spogliarci di noi stessi, a riferire a Dio tutto il bene che c’è
in noi; ringraziarlo, benedirlo per tutto quanto si riesce a realizzare.
Umiltà e amore; anima semplice e cuore puro, innamorato sono le colonne della vita cristiana.
Dio Padre in questa contemplazione ci mostra il Figlio crocefisso sul
calvario, perché diventiamo sua icona, umili, umili santi che hanno il loro
nome scritto nel “libro della vita”.
Seguire la via rossa di sangue, tracciata da Cristo, è la via della santità,
dell’umiltà. Data la debolezza umana, occorre la preghiera continua a
Dio Padre: “Mio Dio, io desidero camminare sulle orme del mio Gesù
per intraprendere ogni iniziativa con coraggio, ricordandomi le parole di
S. Paolo: ‘Tutto posso in voi, Mio Dio, che siete il vero mio conforto’”30.
CONCLUSIONE
Abbiamo tracciato l’itinerario della santità, perché “la Chiesa ha bisogno soprattutto di santi, di uomini che diffondano il buon profumo di
Cristo”31.
I fedeli cristiani devono riscoprire la vocazione battesimale alla santità, perché essa ha il primato nella vita cristiana: “Il Battesimo è un vero
ingresso nella santità di Dio attraverso l’inserimento in Cristo e l’inabitazione del suo Spirito”32.
“La pedagogia della santità”33 ha un suo percorso che parte dalla santità di Dio, comunicata dal sangue di Cristo, passa attraverso l’impegno a
vivere una vita santa, a non calpestare, profanare, disprezzare con il peccato il Figlio di Dio, il suo Sangue e lo Spirito Santo. Introduce nell’intima comunione con Dio Padre, Figlio, Spirito e nell’alleanza sponsale
30

Elaborazione di preghiera di CATERINA BENTIVOGLIO ORSI, Scritti di Caterina
Bentivoglio Orsi…, o.c., II. Riflessioni e aspirazioni sopra la bella virtù dell’umiltà, n. 133,
p. 195.
31
CEI, Comunicare il vangelo in un mondo che cambia, n. 23.
32
GIOVANNI PAOLO II, Novo Millennio Ineunte, 31.
33
Ivi.
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realizzata da Cristo nel suo sangue. Invia nel mondo per comunicare e
testimoniare “il Santo di Dio”, sull’esempio dei santi evangelizzatori,
missionari, testimoni. Spinge molti a consacrare tutta la vita all’Amore per
collaborare con Cristo, santificatore e redentore degli uomini.
Infine Cristo in croce traccia al cristiano la via della santità, lascia un
esempio perché si seguano le sue orme e si imparino da lui lezioni di
umiltà, fondamento di ogni edificio spirituale.
Secondo Giovanni Paolo II la pedagogia della santità deve entrare
nella pastorale delle nostre Chiese locali, perché “la santità resta più che
mai un’urgenza della pastorale”, il “fondamento della programmazione
pastorale”34.

34
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CRISTIANESIMO E MODERNITÀ
NEL PENSIERO DI GIACOMO LEOPARDI
di Arcangelo Sacchetti

I - “LA RELIGIONE SI ACCORDA MIRABILMENTE
COL MIO SISTEMA” (1819-1822)
La prima opera, già veramente importante, scritta da Giacomo
Leopardi è la Storia della Astronomia: la più sublime, la più nobile tra le
Fisiche scienze, quella attraverso la quale l’uomo s’innalza come al di sopra
di se medesimo e giunge a conoscere la causa dei fenomeni più straordinari 1. L’elenco delle “Opere delle quali si è fatto uso nello scrivere la
Storia della Astronomia” comprende 320 titoli. Ci sono i classici della
scienza, da Aristotele a Newton, passando per Galilei, presente con Il
Saggiatore, il Dialogo sopra i massimi sistemi del mondo e alcune delle lettere più importanti. Ci sono gli enciclopedici dell’antichità, da Seneca
(Naturales Quaestiones) a Plinio (Historia naturalis), a Boezio. Ci sono i
grandi poeti, da Omero a Orazio a Virgilio, che abbiano o no cantato le
stelle, o che alle stelle abbiano dedicato il loro poema, come Arato e
Manilio. E ci sono i Padri della Chiesa, latina e orientale, da Ambrogio
ad Agostino, da Origene a Clemente Alessandrino.
L’autore ha quindici anni. Al di là della dimensione materiale e intellettuale, assolutamente straordinaria a quell’età – la Storia parte dalle ori1

Storia della Astronomia dalla sua origine fino all’anno MDCCCXI, di Giacomo
Leopardi MDCCCXIII. Introduzione, in: Tutte le Opere, Le Voci del Mondo, a c. W. BINNI,
Ed Sansoni, Firenze 1969, vol. I, pag 585.
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gini e dopo aver puntato su Talete, Tolomeo, Copernico, Galilei e
Newton termina con la cometa dell’anno 1811 – colpisce la decisione, il
coraggio della scelta di campo. In piena dominazione napoleonica, in
uno dei capisaldi della resistenza cristiana e dell’integralismo papista,
proprio il figlio primogenito di un padre che come intellettuale e come
politico si professa difensore convinto del vecchio ordine, e che, pur non
essendo chiuso ai tempi moderni – e la biblioteca che ha saputo mettere
insieme nel suo palazzo libro dopo libro basta da sola a dimostrarlo2 –
2
Monaldo (1776-1847) merita più rispetto, certo più attenzione; basta leggerne
l’Autobiografia. Consigliere comunale a 18 anni, e Governatore della sua città nel 1798,
rifiutò incarichi pubblici sotto i Francesi (Repubblica romana 1798-1799; Impero napoleonico 1808-1814). Dopo fu Gonfaloniere, cioè sindaco, per due turni (1816-1819;
1823-1825). La sua fedeltà al sovrano, al Papa, fu totale: come soldato (si definì l’ultimo
spadifero d’Italia), come amministratore, come intellettuale. Con la penna combatté le
sue battaglie per la santa fede, come prometteva il motto – “Proeliare bella Domini” –
del suo quindicinale, “La voce della ragione” (dal 1832). Il momento più intenso della
sua militanza è legato ai Dialoghetti sulle materie correnti nel 1831. Sono gli anni che preparano il Risorgimento, con i moti carbonari e con la pubblicistica liberal-romantica, di
cui Monaldo fu fierissimo avversario. Egli non credeva nella sovranità popolare, era contrarissimo al liberalismo, e a maggior ragione alla democrazia; veri e propri flagelli, secondo lui, per scongiurare i quali egli, ai tempi dell’illuminismo e della rivoluzione, aveva
combattuto, anche con la spada, le sue battaglie. Credeva fermamente nell’alleanza RePopolo, con il primo a fare il bene del secondo, naturalmente lieto di obbedire, “alleanza scritta con la mano di Dio e stampata col torchio della natura”. Condusse polemiche
assai agguerrite con l’Antologia di Firenze, ed anche con Carlo Cattaneo, a proposito
delle nuove idee educative provenienti dall’America. Era peraltro fermamente contrario
allo stato centralistico, caro al liberalismo francofilo, e convinto sostenitore delle autonomie locali, anticipando, se vogliamo concedergli qualche credito, uno dei punti più
saldi della politica cattolica. Il suo contributo alla cultura si espresse, oltre che con la
creazione e l’apertura al pubblico della biblioteca di famiglia, anche con l’opera di sostegno che egli, da amministratore pubblico, diede agli studi e alle attività teatrali, convinto com’era che “la coltura delle scienze e delle arti è misura della moralità e della prosperità sociale” (lettera al cognato Carlo Antici). Era fermamente convinto che “la lingua
latina deve studiarsi”, e ne dava argomentazioni che oggi purtroppo sanno di rimpianto
(Autobiografia XII), anche se poi, come al solito, esagera un po’; per esempio, quando
vede nel Segretario di Stato card. Consalvi un pericoloso sovversivo, perché osò “sbandire la lingua latina dal Foro”: evidentemente “non gli mancarono talenti e lumi, ma
preso dai settori astutissimi della cabala rivoluzionaria, operò comunemente a modo loro
senza avvedersene, e congiurò con essi involontariamente a danno di quell’ordine e di
quelle istituzioni che aveva debito, ragione e interesse di sostenere” (ivi, cap XIII, “Danni
che reca l’abbandono della lingua latina”). Monaldo era fatto così: all’occorrenza, più
realista del re, più papista del papa: nel caso suo era la stessa cosa. Nella polemica letteraria di quegli anni egli si schierò, come abbiamo visto, contro l’Antologia, cioè contro
l’alleanza tra romantici e liberali: posizione non diversa da quella sostenuta dal figlio,
naturalmente con ben altro vigore e risorse intellettuali. Per una conoscenza più ravvicinata, si veda: MONALDO LEOPARDI, Autobiografia e Dialoghetti, a c. ALESSANDRA BRIGAN-
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non nasconde di augurarsi che un nuovo Copernico riporti la terra al
centro dell’universo, proprio lui scrive la storia di una scienza che ha
rivoluzionato la visione del mondo. Non si tratta di un’esercitazione
accademica. Oggi gli scienziati, che vanno dedicando a Leopardi attenzioni non di circostanza, riconoscono se non originalità, certo correttezza e rigore alle sue descrizioni astronomiche, alla sua lettura delle fonti,
alle sue interpretazioni. Il cielo e gli astri, che tanto riempiranno la sua
poesia, già sono per lui realtà da conoscere, la realtà nella quale dovrà
rispecchiarsi il destino stesso dell’uomo.
Nelle prime pagine dello Zibaldone3, incominciato nel 1817, si legge
questa nota:
“Una prova in mille di quanto influiscano i sistemi puramente fisici
sugl’intellettuali e metafisici, è quello (il sistema) di Copernico che al pensatore rinnova interamente l’idea della natura e dell’uomo concepita e
naturale per l’antico sistema detto Tolemaico, rivela una pluralità di
mondi, mostra l’uomo un essere non unico, come non è unica la collocazione il moto e il destino della terra, ed apre un immenso campo di riflessioni, sopra l’infinità delle creature che secondo tutte le leggi d’analogia
debbono abitare gli altri globi in tutto analoghi al nostro, e quelli anche che
saranno benché non ci appariscano intorno agli altri soli cioè le stelle,
abbassa l’idea dell’uomo, e la sublima, scopre nuovi misteri della creazione, del destino della natura, della essenza delle cose, dell’esser nostro, dell’onnipotenza del creatore, dei fini del creato ecc. ecc…” (pag. 84)4.
TI, ed. Cappelli 1972. Si può consultare anche www.alleanzacattolica.org, dove si legge,
alla voce M.L., il profilo scritto da Sandro Petrucci “per un dizionario del pensiero
forte”, a cura dell’IDIS (Istituto per la Dottrina e l’Informazione Sociale).
3
Lo Zibaldone dei miei pensieri, titolo usato dall’autore stesso nel 1827, a significare
il carattere miscellaneo della raccolta, contiene riflessioni, appunti, progetti di argomento vario: dalla filologia alla filosofia. Iniziato nel 1817, fu chiuso nel 1832. Tanti quaderni. Le facciate, con numerazione progressiva, raggiungono il numero di 4526. Se la mente
di Leopardi è, come si suol dire, un cantiere, lo Zibaldone ne è la materializzazione. Fu
pubblicato soltanto verso la fine dell’800. Oggi sono disponibili edizioni complete, fornite di utilissimi indici analitici, da Sansoni, da Mondadori (I Meridiani), da Garzanti (I
Libri della spiga). Le citazioni usate in questo lavoro provengono dall’Ediz. Sansoni di
Tutte le Opere. Per orientare con più agio l’individuazione del testo citato mi sono limitato a riportare la data che Leopardi indicava puntualmente in margine ad ogni nota, talvolta circostanziandola anche con la festività del giorno; ma per le prime pagine, non
datate, ho riprodotto il numero segnato dall’autore stesso.
4
La pagina indicata corrisponde a quella del manoscritto autografo. Le prime cento
non sono datate, e dovrebbero appartenere agli anni 1817-1819. La prima pagina datata
è la numero 100, scritta l’8 gennaio 1820.
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C’è veramente tutto, in questa sintesi. Il ragazzo che in casa è stato
educato alla dottrina cattolica, e in chiesa partecipa con intensità ai sacri
riti, il bambino prodigio che ha cantato in versi Il Santo Natale, Sansone,
I Re Magi, Balaam, Il Diluvio Universale, La morte di Abele, La morte di
Saulle, Per il Giorno delle Ceneri; e in latino si è esercitato su temi analoghi – Beatae Mariae Virgini in periculis, Questus Iesu parentum ob ejus
amissionem, In Filium Abelem impie necatum sic queritur Eva, Agar ad
Ismaelem inter dumos pene morientem, Divo Francisco Salesio ut animam
ab illecebris tueatur, Adami creatio, Ultima mundi aetas jam jam decedens,
In Nativitate Iesu, Christi Mors (1809-1810)5: questo ragazzo non esita ad
entrare nel mondo nuovo scoperto dalla scienza. E vi entra portandovi il
bagaglio già cospicuo delle sue letture e il patrimonio della sua formazione di credente.
L’elenco dei libri consultati per questa Storia mostra una dualità sconcertante, che troverà conferme ulteriori anche nelle letture della maturità: da una parte i Padri della Chiesa, specialmente greci, e i filosofi neoplatonici, dall’altra i grandi testi del sapere scientifico, da Aristotele a
Galilei a Newton, e più avanti, con metodicità ineccepibile, gli autori dell’illuminismo e dell’Encyclopedie, da Voltaire a Condorcet, senza dimenticare i moralisti del Seicento francese, specialmente Pascal, e per ultimo
il Saggio sopra l’indifferenza in materia di religione di Lamennais.
La rivoluzione innescata dal canonico polacco comporta rinunce dolorose, e grande coraggio: non c’è spazio per i trionfalismi. A Copernico
una decina d’anni dopo (1827) intitolerà una delle Operette morali.
Protagonisti il Sole, con il corteggio delle Ore, e appunto l’autore del
“De rivolutionibus orbium caelestium” (1543). Stanco di girare con il suo
carro attorno alla Terra, il Sole chiede a Copernico, in quanto filosofo, di
convincere la Terra a dargli il cambio, ad invertire le parti. Copernico fa
resistenza, tenta di sottrarsi:
“Ma voglio dire in sostanza che il fatto nostro non sarà semplicemente
materiale, come pare a prima vista che debba essere, e che gli effetti suoi
non apparterranno alla fisica solamente: perché esso sconvolgerà i gradi
5

Per una conoscenza circostanziata delle prime prove poetiche di G. Leopardi, si veda:
G. LEOPARDI, Tutti gli scritti inediti e rari. 1809-1810, a c. MARIA CORTI; tasc. Bompiani
1972. E naturalmente la citata edizione sansoniana, vol. I, Puerili, pagg. 513-564.
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delle dignità delle cose, e l’ordine degli enti, scambierà i fini delle creature;
e pertanto farà un grandissimo rivolgimento anche nella metafisica, anzi in
tutto quello che tocca alla parte speculativa del sapere. E ne risulterà che gli
uomini si troveranno essere tutt’altra roba da quello che sono stati fin qui,
o che si hanno immaginato di essere…”.
La gerarchia delle cose, l’ordine degli enti, i fini delle creature: c’è
grande rivoluzione sotto il sole:
“La Terra insino a oggi ha tenuto la prima sede del mondo, che è a dire
il mezzo… E così, dimostrando tutte le cose di essere occupate in sevizio
suo, pareva che l’universo fosse a somiglianza di una corte; nella quale la
Terra sedesse come in un trono; e gli altri globi dintorno, in modo di cortigiani, di guardie, di servitori, attendessero chi ad un ministero e chi a un
altro… Ma ora se noi vogliamo che la Terra si parta da quel suo luogo di
mezzo; se facciamo che ella corra, che ella si voltoli, che ella si affanni di
continuo, che eseguisca quel tanto, né più né meno, che si è fatto di qui
addietro dagli altri globi; in fine, che ella divenga del numero dei pianeti;
questo porterà seco che sua maestà terrestre, e le loro maestà umane,
dovranno sgomberare il trono, e lasciar l’impero; restandosene però tuttavia coi loro cenci, e colle loro miserie, che non sono poche”6.
6

G. LEOPARDI, Il Copernico, in: Tutte le Opere, ed. cit vol. I, pag. 166. La Storia della
Astronomia conosce i suoi momenti più solenni, epici si direbbe quando incontra
Copernico e Galilei. Il terreno è pronto, si attende l’impresa, presto arriverà l’eroe: “Il
famoso Copernico fu quello, che pose in chiaro le ipotesi di Pitagora, di Aristarco di Samo
e del Cardinale di Cusa, e rese finalmente manifesta la verità… Il trono di Ptolomeo fu
rovesciato da Copernico. Ad onta del suo assoluto dominio continuato per tanti secoli, ad
onta della persuasione quasi di tutto il mondo, Copernico si accinse all’impresa, e le difficoltà istesse accrebbero il suo coraggio. Convenia convincere di errore tutti gli uomini,
mostrar loro che il credere la terra immobile e mobili gli astri, era un inganno, e persuaderli
a negar fede ai loro sensi. Copernico disprezzò tutti questi ostacoli, e ne trionfò. Egli fu un
fortunato conquistatore, che fondò il suo trono sulle ruine di quello di Ptolomeo. Egli...,
dato di piglio alla terra, cacciolla lungi dal centro dell’Universo ingiustamente usurpato, e a
punirla del lungo ozio, nel quale aveva marcito, le addossò una gran parte di quei moti, che
venivano attribuiti ai corpi celesti che ci sono d’intorno” (Ed. cit. pag 672). Sono quasi le
stesse parole, che ritroveremo nell’operetta, tese però dal sarcasmo. Ed ecco Galilei:
“L’anno 1564 sarà sempre memorabile presso gli astronomi per la nascita accaduta in esso
dell’immortale Galileo Galilei, celeberrimo astronomo e matematico” (ivi, pag 681). Non
nasconde i travagli col Sant’Uffizio, ma nemmeno li enfatizza, quasi a voler dire, con una
maturità di giudizio che sconcerta in un quindicenne, che la grandezza di Galilei la si
misura a distanza, troppo essendo inattuale allora il suo genio. Newton è il passaggio
decisivo ad altro tempo: “Newton fe’ nascere un’astronomia nuova, l’astronomia fisica, la
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Ma dopo la rivoluzione, interviene un nuovo ordine, come sempre.
Anche in questo la Storia della Astronomia ha qualcosa di decisivo, e il
giudizio non appaia esagerato. Questo qualcosa lo trovo nella distinzione e nella gerarchia che egli in un certo senso istituisce tra i protagonisti
della sua narrazione; ci sono gli astronomi puri, ci sono i matematici, ci
sono gli osservatori, che l’autore passa in rassegna con infallibile diligenza. Il vertice si tocca quando a tutte queste attitudini o ad alcune di esse
egli ritiene di poter aggiungere quella di filosofo: cosa che accade con
Copernico, con Galilei e con Newton. Non per nulla nell’operetta intitolata a Copernico il Sole si rivolge a lui come filosofo: si tratta infatti di
convincere gli uomini, e questo lo si può fare se si ha potenza di sintesi e
capacità di persuasione. Solo la Filosofia può dare alla Scienza questa
capacità. Non la razionalità assoluta, per quanto scintillante (Cartesio);
non l’empiria, per quanto assidua: ma qualcosa di più e di diverso, che
Leopardi chiama filosofia; in che senso, lo vedremo. Copernico, Galilei
e Newton, di cui narra e descrive e difende le scoperte, meritano per lui
di essere chiamati filosofi.
Nel nostro caso, distrutto l’ordine antico, il tolemaico, il nuovo ordine è il materialismo meccanicistico inquadrato nella legge newtoniana
della gravitazione universale, ordine nel quale l’uomo viene sistemato tra
gli altri esseri, motivato, come tutti, dall’amore di sé, e come tutti legittimato dalla natura delle cose a perseguire la propria felicità. Giacomo
Leopardi si pone su questa strada, la strada dell’Illuminismo, di cui, va
subito detto, egli condivide gradualmente la linea filosofica, dal sensismo
al materialismo, ma non quella ideologica (progressismo). A lui interessa
raccogliere la missione copernicana, annunciata già nella Storia della
Astronomia (“…Rendere manifesta la verità e convincere di errore tutti gli
uomini…”) e fissare i princìpi su cui delineare la morale moderna, in
coerenza con il nuovo ordine. L’amore di sé è principio elementare, che,
se abbandonato all’istinto, si traduce in egoismo. Leopardi, raccogliendo
in tal senso le indicazioni di tanta letteratura moralistica, soprattutto
francese, lo innalza alla dignità di amor proprio e lo sostanzia dei grandi
scienza delle cause, dalle quali risultan quegli effetti, che per tanti secoli sono stati l’oggetto delle umane ricerche”. Grande attenzione dedica alla legge gravitazionale, che descrive
e accoglie per quello che è, come la legge suprema che regola “il sistema del mondo” (ivi,
pag. 702).
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valori: Vita, Bellezza, Libertà, Patria, Giustizia. “Illusioni”, certo, se
dimensionati con l’ottica del raziocinio, ma illusioni generate dall’amore
insopprimibile dell’idealità, connaturato all’uomo. La felicità intorno a
cui teorizza Leopardi in tante pagine dello Zibaldone consiste proprio
nella realizzazione di questa idea di sé.
I tempi moderni, sviluppando in misura abnorme ed esclusiva la ragione, negano diritto di cittadinanza alle “illusioni” e condannano l’uomo
all’infelicità. “La ragione è nemica d’ogni grandezza; la ragione è nemica
della natura; la natura è grande, la ragione è piccola”. Il calcolo della ragione produce inerzia, egoismo, uccide le illusioni, uccide la natura: “i tempi
moderni lo dimostrano; noi siamo nel secolo della ragione, e pochi ora possono essere e sono gli uomini grandi”: le grandi imprese non nascono dal
calcolo, ma dalle illusioni (Z. 14).
Quando, a proposito di Leopardi, si parla di filosofia è impossibile
ritenere del tutto superate le riserve, se non le stroncature di cui per
tanto tempo è stata oggetto e vittima; e non solo la filosofia, ma di riflesso, anzi per stretta conseguenza l’intera opera, segnatamente gli Ultimi
Canti, senza escludere gli Idilli, piccoli e grandi. Certo, la rilettura di
Walter Binni7 ha avuto efficacia risolutiva, ma a livello critico, troppe
essendo le scorie dei pregiudizi di marca idealistica riversati dal crocianesimo ai livelli mediamente scolastici. E poi, anche la rivalutazione compiuta dal Binni non sembra toccare, anzi a suo modo penalizza, come
vedremo, la componente religiosa del pensiero leopardiano, e certo non
risulta adeguata alle interpretazioni che nel ’900 ne hanno fatto i filosofi
dell’esistenza, e alle intuizioni di quello che si considera il loro maestro,
Friedrich Nietzsche, il quale riteneva Leopardi il più grande prosatore, il
più grande stilista del secolo, il solo che assieme a Goethe tenne in auge la
figura rinascimentale del filologo-poeta; ma questo in quanto, come
Pindaro, è un poeta che ha dei pensieri, perché egli è un vero pensatore.
Naturalmente nel senso nicciano, cioè della pienezza, della totalità e non
della razionalità dialettica8.
7

Si veda, per inquadrare e per definire tutta la questione, la sua lunga e circostanziata Introduzione a Tutte le Opere, ed. citata.
8
FRIEDRICH NIETZSCHE, Intorno a Leopardi, ed. “il melangolo” 1992. Si tratta di “una
silloge di tutti i passi delle opere e dei frammenti di Nietzsche che contengono una eco
della sua lettura e meditazione di poesie e pensieri di Giacomo Leopardi. Segue un
importante saggio di Walter Otto del 1937, riletto e discusso da Gianni Scalia”.
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Comunque sia, quando si va a parlare della filosofia leopardiana, specialmente se con intenzioni didascaliche, si parte pur sempre dall’antagonismo natura-ragione, e su di esso s’insiste, come s’insiste inevitabilmente sul pessimismo, scandito a sua volta secondo le fasi di quell’antagonismo. Così, inevitabilmente non si dà per niente conto dello spazio
che lo Zibaldone riserva alla religione, al Cristianesimo in particolare. La
stessa critica del Novecento, che pure ha avuto il merito di leggere per
intero l’opera leopardiana rivalutandone parti e momenti prima misconosciuti, nel dare grande importanza, giustamente, alla linea del materialismo, ha trascurato la linea platonico-idealistica, e ha sottovalutato
quella religiosa, tutt’al più vista come il terreno dal quale Leopardi svelle una alla volta le sue radici: l’ha vista insomma come negatività, come
peso, come gabbia. Eppure lo Zibaldone fino al 1821-’23, per più di tremilacinquecento pagine ogni volta che parla di natura e di ragione inserisce riflessioni e note sul Cristianesimo. Non solo: è proprio in queste
note che la ragione e con essa la scienza vengono acquisite come un patrimonio, come una risorsa assolutamente irrinunciabile per l’uomo moderno. Insomma Leopardi è ben consapevole che indietro non si può tornare: non può tornare il Cristianesimo, non può tornare la storia. C’è infatti una saldatura. Le illusioni, le idealità possono essere sostenute solo
dalla Religione, oggi. In tal senso si chiarisce che l’essenza di quelle illusioni è proprio la fede, l’adesione religiosa. Leggiamo le sue parole:
“La natura è grande, la ragione è piccola e nemica di quelle grandi azioni che la natura ispira. Questa nimicizia di queste due gran madri delle cose
non è stata accordata se non dalla Religione, la qual sola proponendo l’amore delle cose invisibili di Dio ecc. e la speranza di premio nella vita futura ha conciliato con mirabile armonia la grandezza generosità sublimità,
apparente pazzia delle azioni (come son quelle dei martiri, il distacco dai
beni terreni dai parenti dalla patria ecc, il disprezzo della morte, il sacrificio dei piaceri e di tutto all’amor di Dio, al dovere ecc.) colla ragione: armonia che fuor della religione non si può trovare che a parole, perché tolta la
speranza della vita futura, l’immortalità dell’anima ecc ecc… non ci sarà
azione eroica e generosa e sublime… Uno dei casi nei quali il seguir la
ragione è barbaro e il seguir la natura è irragionevole, ma religioso però, è
di un padre, per esempio, che veda il figlio così affetto da dover essere assolutamente infelice vivendo, da dover penare sempre e senza riparo, tra dolori acuti, tra mancanza di tutti i piaceri, tra una noia perenne, tra una ver202
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gogna cocente per le imperfezioni fisiche ecc …Desiderare la morte a questo figlio, poniamo caso anche malato, anche disperato dai medici, anche
moribondo, o vero non solo desiderarla ma non dolersene consolarsene non
piangerne amaramente, è ragionevole e barbaro, e come barbaro e snaturato, così anche contrario ai principi della religione” (pag. 37).
Riprenderemo tra poco il caso di questo padre. Ora ci conviene insistere sulla adesione di Leopardi al movimento scientifico inaugurato da
Copernico e insieme sulla presa di distanza dall’uso ideologico della
scienza e dalle sue estremizzazioni totalizzanti: se la scienza pretende di
rappresentare l’universo dei saperi e di egemonizzarlo, allora essa
distrugge la parte più profonda dell’uomo, quella delle emozioni e dell’immaginazione, quella in definitiva della vita. Ecco il paradosso: il
Cristianesimo aveva subìto, anche in conseguenza della ostilità non disarmata con cui aveva accolto la rivoluzione scientifica, l’attacco della
nuova scienza e l’emarginazione dalla modernità in quanto accusato di
essere portatore di oscurantismo. Monaldo stesso ne è testimone non
rinunciatario: sostenitore dell’antico ordine, e nostalgico di quello tolemaico, è molto preoccupato per le scelte di questo figlio, pericolosamente moderno. Ma questo figlio non è un fanatico scientista, per certi
aspetti le sue riserve non sono meno forti di quelle paterne, solo che sono
diversamente motivate. Giacomo insomma impegna il Cristianesimo, in
quanto portatore di idealità altissime, a salvare la scienza stessa dai pericoli che corre nel caso voglia esprimersi come astratta e calcolante razionalità, come raziocinio. Manifestazioni di tal genere sono presenti nella
stessa religiosità, ove questa reprima le idealità originarie, prima fra tutte
la fede nella vita: l’esempio di quel padre si affaccia su queste parole, e
tra poco vi tornerà. Guai a quella filosofia che voglia ignorare la religione: Leopardi è perentorio, pesante, nel suo giudizio: quella filosofia “non
è altro che la dottrina della scelleraggine ragionata” (16 giugno 1820). Ma
la Religione a sua volta deve vivere il sentimento della vita come bene primario, con intensità eroica, senza calcoli, senza condizioni. Quel padre
non può desiderare la morte di quel figlio infelice, perché se ha fede in
Dio deve aver fede nella vita.
La religione non può ridursi a semplice e rigido raziocinio, magari ritmato da pratiche devozionali ossessivamente puntuali. Altrimenti si ha il
caso di quella madre di famiglia, che Giacomo assicura di conoscere intimamente: una madre niente affatto superstiziosa, ma saldissima ed esattisIl Sangue della Redenzione
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sima nella credenza cristiana, che non compiangeva quei genitori che perdevano i loro figli bambini, ma gl’invidiava intimamente e sinceramente
perché questi eran volati al paradiso senza pericoli, e avevan liberato i genitori dall’incommodo di mantenerli. Una madre che considerava la bellezza
come una vera disgrazia e vedendo i suoi figli brutti e deformi ne ringraziava Dio, e non procurava in nessun modo di aiutarli a nascondere i loro
difetti, anzi pretendeva che in vista di essi rinunziassero intieramente alla
vita nella loro prima gioventù (25 novembre 1820). E ci fermiamo qui,
perché le virtù di questa madre di famiglia sono veramente tante. Se questa madre di famiglia vive la morale cristiana in questo modo, e pretende di averne l’esclusiva, allora si può veramente dire che la morale cristiana è contraria alla natura. E se questa madre di famiglia fosse
Adelaide Antici, e quel padre fosse proprio Monaldo allora Giacomo
avrebbe avuto una ragione in più per guardare con diffidenza verso certi
modelli di moralità cristiana, e noi capiremmo ancor meglio la ragione
delle sue attenzioni verso la cultura illuministica avente al centro proprio
la teoria della felicità come diritto di natura.
Di certo egli a ventidue anni ritiene di aver già definito un suo sistema
di filosofia morale, fondato sulla natura: indipendente ma non in contrasto con il Cristianesimo, anzi con questo convergente, in un rapporto di
mutuo rafforzamento. Ne è convinto, ma l’argomento è per lui così
importante, così grave, che più volte ci ritorna, come avesse qualche contradditore accanto a sé (o dentro di sé?) da tacitare.
A dare sistemazione a queste note, sparse ma molto frequenti, arriva il
lunghissimo ragionamento steso dal 9 al 15 dicembre 1820, per dimostrare che il suo “sistema intorno alle cose ed agli uomini non si oppone al
Cristianesimo”. Incomincia da Adamo.
L’uomo, prima del peccato originale “sapeva abbastanza per natura,
cioè per opera immediata e primitiva di Dio, tutto ciò che gli conveniva
sapere ed era nella condizione di realizzare così la propria felicità”. Il limite posto da Dio alla sua conoscenza – “Dell’albero della conoscenza del
bene e del male non devi mangiare” – ne era garanzia e difesa.
Oltrepassandolo, Adamo ed Eva conquistarono la scienza del bene e del
male, ma, per aver desiderato la perfettibilità, persero definitivamente
per sé e per i discendenti la condizione della felicità originaria. Secondo
Leopardi anche qui, oltre che nella opposizione natura-ragione, il suo
sistema, nell’autonomia del suo procedere, si trova a concordare con il
204
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sistema cristiano. Entrambi infatti negano la perfettibilità dell’uomo:
quello leopardiano in nome della natura da sé perfetta, che non ammette ulteriori perfezionamenti; quello cristiano, perché la perfettibilità dell’uomo metterebbe in crisi, anzi negherebbe la perfezione di Dio nella
sua opera di creazione. Si potrebbe osservare che tale incontro si realizza nel sostanziale comune rifiuto di una certa teologia della salvezza
improntata a ottimismo neopelagiano e del progressismo laico di marca
illuministica.
Eppure, nonostante la condanna e la negazione della perfettibilità,
indietro non si torna e nemmeno si guarda: l’Eden non è più attingibile,
si deve guardare avanti. Ed è proprio qui che Cristianesimo e sistema leopardiano, o per meglio dire il sistema leopardiano così posto sulla linea
di intersezione con quello cristiano, si tengono aggiornati sul futuro, con
un’ottica tutta moderna. Dio, osserva Leopardi, non tolse ai primi padri
quello che essi avevano conquistato con il peccato, e furono effettivamente più sapienti, ed anzi la ragione fu in tal senso destinata al perfezionamento di se stessa: ovviamente non in assoluto, ma relativamente
alla condizione di corruzione. Il Cristianesimo l’ha divinizzata, quando ne
ha affermato il dominio sui sensi, sulle passioni. Leopardi da parte sua
non demonizza affatto il sapere, anzi afferma che esso sospinge in avanti le conquiste dell’uomo, e la storia perciò avanza “da un grado all’altro
di civiltà”. Ma tutto questo nasce, deve nascere da un’ammissione: “che
la perfezione della ragione consiste in conoscere la propria insufficienza a
felicitarci. Questa è tutta la perfettibilità dell’uomo: conoscersi affatto incapace a perfezionarsi ”.
Leopardi crede nella scienza, sa valorizzare i contributi che ha dato e
darà agli uomini, ma ne rifiuta l’accezione totalizzante, ideologica. Il suo
ragionamento, quasi alla lettera sulle tracce di Pascal, sottolinea a questo
punto come la grandezza della ragione consista nella coscienza dei propri limiti. Tale coscienza apre spazi alla soggettività (sentimenti, immaginazione), ed è condizione perché possa svilupparsi l’azione del Cristianesimo, il quale, “nel mostrare all’uomo la sua insufficienza, lo incoraggia
all’eroismo, dà vita, corpo, ragione e fondamento a mille di quelle illusioni che costituiscono lo stato di felicità media: e appaga la nostra immaginazione con l’idea di infinito”. Il cristianesimo infatti interviene a supplire la natura e a proporsi come garanzia e fondamento di quei valori senza
i quali non si può dare vita sociale mediamente felice (quella assolutamente felice secondo Leopardi è la originaria, in cui la Natura corriIl Sangue della Redenzione
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sponde all’Eden e l’uomo non conosce lo stato sociale, di per sé corruttore). Il Cristianesimo ne è garanzia non per asserzione dogmatica e nemmeno per decisione volontaristica: ma per Rivelazione.
Questo è certamente il passaggio più impegnativo, quello che sintetizza l’intero ragionamento. La Religione non è illusione, ma è fonte delle
“illusioni, cioè della fede nei grandi valori. Essa si basa infatti sulla
Rivelazione”:
“Fu necessario che Dio rivelasse all’uomo la sua origine, e i suoi destini. Il Cristianesimo chiama beato chi piange, predica i patimenti, li rende
utili e necessari; in una parola suppone l’infelicità di questa vita, ma la rivelazione, massima relativamente all’altra vita, assicura che il maggior conforto possibile, e il più vero e intero alla infelicità naturale è la religione”.
Da parte sua la ragione, che ha prodotto la corruzione, assicura all’uomo corrotto, con la sua perfezione, il miglior grado possibile. “La perfezion della ragione non può condurre se non alla felicità di un’altra vita”.
Solo rispetto a Dio, le “illusioni”, cioè i valori, quali la bellezza, la virtù
ecc sono sostanze e non fantasmi: egli infatti “ è la virtù, la bellezza ecc.
personificate. In tal senso la perfezione assoluta della ragione, tanto rispetto a questa che all’altra vita, consiste formalmente nella cognizione di un
altro mondo. Dunque l’uomo corrotto non poteva esser perfezionato né
felicitato se non dalla rivelazione, cioè dalla Religione”.
“Ecco dunque come la Religione si accorda mirabilmente col mio sistema
e quasi ne riceve una nuova prova”, conclude Leopardi, riconoscendo a sua
volta che il Cristianesimo “può supplire a spiegare quella parte della natura
delle cose che nel suo sistema resta oscura e difficile: l’origine del mondo e
dell’uomo che mediante il Cristianesimo resta spiegata colla Creazione”.
Questo, ridotto all’essenziale, il ragionamento sui grandi temi in cui si
organizza il sistema leopardiano, ragionamento che possiamo considerare conclusivo della prima fase (1819-1822): quella che comunemente si
definisce del “pessimismo storico”, formula che ovviamente non stiamo
scoprendo noi per la circostanza, ma che, solitamente polarizzata su Natura e Ragione, riletta qui alla luce delle note relative al Cristianesimo, si
presenta più complessa e più circostanziata.
Nell’attività poetica è la fase delle Canzoni civili, che quasi didascalicamente riproducono le riflessioni sull’uomo “corrotto”. All’Italia, Sopra il
monumento di Dante, Ad Angelo Mai, Nelle nozze della sorella Paolina, A
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un vincitore nel pallone: la storia, i tempi moderni hanno corrotto gli uomini, hanno distrutto le antiche virtù; ma è ancora possibile contraddire i
tempi, fermare la storia. Il manifesto poetico leopardiano si concretizza a
tale riguardo in una alternativa perentoria: tornare alla natura. Ne discute
lungamente nel Discorso di un italiano intorno alla poesia romantica (1818).
Di per sé è un programma antico, che sa di restaurazione. Ma è nuovo,
tutto leopardiano il motivo animatore. Non il vero è fonte di poesia, come
pretendono i romantici, per tutti Ludovico di Breme, al quale il Discorso
intende rispondere, ma l’immaginazione; e non l’incivilimento, ma la gioia
di vivere nella libertà e nella pienezza della natura ne deve essere l’intima
ispirazione. Imitare la natura non significa riprodurla, ma viverla con profonda e perfetta adesione, come la vissero gli uomini antichi, senza lacerazioni. Nei tempi moderni, la poesia è chiamata a riaccendere negli uomini, attraverso l’immaginazione e la sensibilità, la passione per la vita, per la
libertà, per la patria, per la bellezza, per l’onore: a riaccendere insomma il
desiderio naturalmente virtuoso delle felicità. (Si capisce perché Nietzsche
guardasse con interesse alla sua poesia sostanziata di idee, ammirasse la
sua prosa così robusta, così piena, così smagliante). Il poeta ha dunque
una missione da compiere, un “ufficio”, come dieci anni prima aveva
detto, per il letterato, Ugo Foscolo; e Leopardi pensa che la forma poetica adeguata sia la canzone, che Dante aveva definito la forma “tragica” per
eccellenza, da destinare ai temi della virtù e della dottrina; troppo trascurata dopo il Petrarca, specialmente nella versione civile, Leopardi s’impegna a riproporla, a rinverdirne le fortune.
Ma è una fase sperimentale, visto che contemporaneamente Leopardi
si ispira alla cronaca nera, quasi a provarsi nel campo del vero più truce9,
nel campo cioè dei romantici; e soprattutto, come testimonia il lungo
lavorìo compiuto sul tema, è ormai preso dall’idea dell’Idillio, in cui
riversare e fondere l’amore per l’antico e la meditazione sul presente. È
la forma destinata, nella sua poesia, a sviluppi e realizzazioni di altissimo,
incomparabile valore. L’idillio, nella forma classica e originaria, è un quadretto di vita reale; e tale è pure in Leopardi: che però lo interiorizza,
fino a farlo diventare, attraverso il coinvolgimento lirico-meditativo,
un’avventura dell’anima.
9

“Nella morte di una donna fatta trucidare con suo portato dal corruttore per mano ed
arte di un chirurgo”, 1819. Per una donna inferma di malattia lunga e mortale, 1819. In:
Tutte le Opere, cit. vol. I, pagg. 334; 335.
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È il caso del più celebre fra tutti, piccoli e grandi: L’infinito. Si apre
su una scena reale, l’ermo colle. Ma subito la siepe che lo delimita,
togliendo allo sguardo le cose circostanti, le minuzie dell’accidentalità,
propone al poeta, che vi siede di fronte e da presso, la vista di spazi sconfinati, mentre lo stormire delle foglie gli suggerisce il confronto tra
tempo ed eternità. Non l’immersione panica nell’infinito, inteso come
fondamento dell’universo, come estensione immanente di un Dio senza
limiti, alla maniera del romanticismo tedesco, che Leopardi non amava,
ma la meditazione sul concetto di infinito e di eterno: l’infinito non come
essenza ontologica, ma come problema filosofico. Quest’idillio narra
cioè l’avventura di un’anima sui percorsi del pensiero verso l’infinito,
segue la mente nell’atto di pensare l’infinito, registra i battiti del cuore
che vive con entusiasmo e turbamento l’intrepido approssimarsi al suo
oggetto.
Ma L’infinito non solo va letto, come di solito si fa, sulla filigrana delle
note e dei progetti letterari che lo Zibaldone registra sul tema, ma anche va
inserito nella rete concettuale che abbiamo fin qui tracciato. Questa poesia, da tutti ammirata, non soltanto merita l’attenzione del filologo e l’ammirazione dello scienziato, ma anche richiede una lettura problematica del
pensiero leopardiano, attraversato da tensioni conoscitive che mettono in
gran movimento la vita interiore del giovane, non più ormai soddisfatto
delle certezze ereditate, e nemmeno appagato dai successi che va raccogliendo nella società letteraria che il padre gli va mettendo intorno. La
Storia della Astronomia, e in essa la centralità di Copernico, con tutto quello che comportano, fanno da sfondo a questi versi. Rileggiamo qualche
passaggio della nota da cui siamo partiti. Il sistema copernicano, vi si dice,
rivela una pluralità di mondi, ed apre un immenso campo di riflessioni sopra
l’infinità delle creature che secondo tutte le leggi d’analogia debbono abitare
gli altri globi… abbassa l’idea dell’uomo e la sublima, scopre nuovi misteri
della creazione, del destino della natura, della essenza delle cose, dell’esser
nostro, dell’onnipotenza del creatore, dei fini del creato ecc. ecc…
Certo, c’è anche questo sullo sfondo dell’ermo colle che da tanta parte
dell’ultimo orizzonte il guardo esclude. E le ultime parole della nota suggeriscono anche un riferimento più diretto al Cristianesimo, il quale
…nel mostrare all’uomo la sua insufficienza, lo incoraggia all’eroismo, dà
vita, corpo, ragione e fondamento a mille di quelle illusioni che costituiscono lo stato di felicità media: e appaga la nostra immaginazione con l’idea di infinito.
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II - DAL MATERIALISMO ALL’IDEA DI DIO
Leopardi continua a tenere il suo sistema in cantiere, svolgendone con
paziente operosità le premesse e movimentandone in più direzioni gli
spazi. Alla problematica sul Cristianesimo affianca dal dicembre 1820
quella su Dio, e la sua riflessione, fin qui di contenuto etico-sociale, punta
ora sulle questioni metafisiche. Il punto di partenza è il metodo conoscitivo; la base culturale di riferimento è il pensiero scaturito dalla rivoluzione
scientifica. Al varco c’è la rovina delle “idee innate”, che, pur antiquata dal
tempo, Leopardi rivisita come fosse recente, consapevole com’è di non
poterla superare senza aver fatto prima i conti con una certa idea di Dio
annodata strettamente a quelle “idee”. La dottrina dell’innatezza affermava che il Buono, il Vero, il Bello sono princìpi assoluti, perfetti ed eterni,
esistenti nella mente di Dio o fuori e indipendenti da essa, ad imitazione
dei quali si conformano per innata corrispondenza gli atti umani della
morale, della scienza e dell’arte: ne è garante Dio stesso. La grande tradizione platonica, che Leopardi conosce molto bene, sia alla fonte (Platone,
Plotino, Porfirio) che nella interpretazione cristiana (i Padri della Chiesa,
soprattutto S. Agostino), era stata da ultimo aggiornata da Cartesio, per il
quale le verità logiche e matematiche come i valori morali sono “verità
eterne” create da Dio stesso, nella sua assoluta onnipotenza e libertà.
Ma Leopardi, pur riconoscendo l’importanza storica di questa dottrina, accetta in pieno la gnoseologia di Locke:
“Tutte le idee sono figlie di una madre comune, cioè dell’esperienza, che
deriva dalle nostre sensazioni… il che, dopo Locke, non è più bisogno di
dimostrarlo….Tutto ci è insegnato dalle sole sensazioni, e nessuna cognizione o idea ci deriva da un principio anteriore all’esistenza… Quindi è
chiaro che la distruzione delle idee innate distrugge il principio della bontà,
bellezza, perfezione assoluta, e dei loro contrari… Un primo e universale
principio delle cose, o non esiste, né mai fu, o, se esiste o esisté non lo possiamo in niun modo conoscere non avendo noi né potendo avere il menomo dato per giudicare le cose avanti le cose, e conoscerle al di là del puro
fatto reale. Certo è che distrutte le forme Platoniche preesistenti alle cose,
è distrutto Iddio” (18 luglio 1821).
Che l’idea di Dio, anzi che Dio stesso muoia assieme alle idee innate
può sembrare una conclusione definitiva, e tale è forse sembrata a quei
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critici che hanno puntato sul materialismo come approdo ultimo e totalitario del percorso leopardiano. Può anche suonare come un allarme: il
pericolo è grave, bisogna correre ai ripari. Ma può essere semplicemente
la conclusione logica di un ragionamento troppo bloccato su una sola ipotesi, quella cartesiana dell’assoluto e della necessità. Leopardi vuol dire:
guardate dove si va a finire, se si insiste su certe tesi; bisogna cambiare
registro, bisogna battere altre strade. È esattamente quello che lui fa.
Ma prima vediamo quali sono gli sviluppi filosofici della sua scelta di
campo, il campo della scienza, che si riconosce nel metodo sperimentale
e di nient’altro si occupa se non di quello che può essere sottoposto
all’osservazione e all’esperienza. La filosofia ad essa congeniale è l’empirismo, la cui premessa gnoseologica – il sensismo – Leopardi accoglie e
sottoscrive nell’accezione più radicale (“dottrina che riduce tutta la
conoscenza alla sensazione”), attinta anche agli “ideologi” parigini (“les
ideologues”), famosi non solo per la loro avversione a Napoleone, ma,
presso di noi, anche per essere stati amici di Alessandro Manzoni. È fuori
di dubbio che dal sensismo al materialismo il passaggio è quasi consequenziale: per il pensiero settecentesco, ed anche per Leopardi.
Sul materialismo leopardiano si è scritto molto, ed anche noi dovremo dire qualcosa. Intanto, c’è materialismo e materialismo, e lo vedremo.
Nel nostro caso, dopo aver riconosciuto che esso in Leopardi è cosa certa
e importante, dobbiamo avere l’onestà di precisare che non è assolutamente vero che tutta la sua attività di pensiero si risolva in esso e che egli
abbia vissuto la sua vita nell’impegno ossessivo di divellere una a una le
proprie radici. Non è vero: perché il materialismo, al quale aderisce e che
mai rinnega, non è in grado, per sua constatazione, di rispondere a tutte
le sue domande: non contiene la spiegazione di tutta la realtà possibile,
ne è soltanto una parte; e perché a mano a mano che egli procede verso
questo approdo, s’impegna a mettere al riparo da esso proprio le ragioni della fede, le ragioni di Dio.
Se, in generale, per materialismo s’intende “ogni dottrina che attribuisca la causalità soltanto alla materia” e se, in particolare, esso può essere
o metafisico/cosmologico o metodologico o pratico o psicofisico10: allora
possiamo affermare, dopo aver attraversato lo Zibaldone, che quello al
quale aderisce Leopardi è sicuramente il materialismo metodologico, la
cui tesi fondamentale, proveniente da Hobbes, consiste nel ritenere che la
10
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nozione di materia, cioè il corpo e il movimento, sia il solo strumento disponibile per la spiegazione dei fenomeni.
Questo, secondo me, è il materialismo contenuto nella più nota e più
citata delle Operette morali: Il Dialogo della Natura e di un Islandese. Di
norma la si legge con l’attenzione puntata sulla risposta definitiva della
Natura. Io sono indifferente, essa dice, alle emozioni e alle attese degli
uomini come di ogni altro vivente. Non mi compete la loro felicità o infelicità. Vita e morte sono ugualmente necessarie alla conservazione dell’ordine in cui consisto. Non c’è produzione (vita) senza distruzione
(morte):
“Tu mostri non aver posto mente che la vita di quest’universo è un perpetuo circuito di produzione e distruzione, collegate ambedue tra sé di
maniera, che ciascheduna serve continuamente all’altra, ed alla conservazione del mondo; il quale sempre che cessasse o l’una o l’altra di loro, verrebbe parimente in dissoluzione. Per tanto risulterebbe in suo danno se
fosse in lui cosa alcuna libera da patimento”.
Il povero Islandese se ne va; e di lì a poco finisce, non importa come.
Di solito s’insiste su questa conclusione, amara e ironica. L’uomo non è
diverso dal topo e dalla formica: e finisce dove finisce ogni cosa, la foglia
di rosa e la foglia di alloro. S’insiste dunque su quella proclamazione
della Natura e sulla fine, indifferentemente narrabile, del povero
Islandese (in pasto a due leoni maceri d’inedia che appena ebbero la
forza di divorarlo? O steso a terra da un fierissimo vento, che gli edificò
sopra un superbissimo mausoleo di sabbia, sicché ora, divenuto una
bella mummia, è oggetto di ammirazione in qualche museo d’Europa?).
E si trascura la replica che questi, andando verso il proprio destino, rivolge oramai solo a se stesso. Sì, è vero, dice in buona sostanza l’Islandese,
la Natura fa quello che fa senza curarsi degli uomini, questo è il suo
mestiere. Ma questo lo sapevo già. Lo dicono i filosofi. Ma perché fa
quello che fa? E perché io vivo e vivendo soffro, e perché spero e sperando sono in pena? I filosofi tacciono. Il mio dolore resta. E alle mie
domande nessuno risponde:
“Cotesto medesimo odo ragionare a tutti i filosofi. Ma poiché quel che è
distrutto, patisce; e quel che distrugge, non gode, e a poco andare è distrutto medesimamente; dimmi quello che nessun filosofo mi sa dire: a chi piace
Il Sangue della Redenzione

211

o a chi giova cotesta vita infelicissima dell’universo, conservata con danno
e con morte di tutte le cose che lo compongono?”.
Questo è il vero messaggio dell’operetta. Ce lo dice l’autore stesso:
“Non si può meglio spiegare l’orribile mistero delle cose e della esistenza
universale (vedi il mio Dialogo della Natura e di un Islandese , massime
in fine) che dicendo essere insufficienti ed anche falsi, non solo la estensione, la portata e le forze, ma i principi stessi fondamentali della nostra ragione”(3 giugno 1824).
L’insistenza ostinata dell’Islandese sul perché della sua infelicità pone,
all’interno del materialismo, una questione che il materialismo, da Democrito a Lucrezio, passando per Epicureo, per finire all’Illuminismo
contesta e rifiuta come improponibile: la questione di senso, che si dispone da sé in proiezione finalistica, e che dunque dà fondamento all’idea di provvidenza. Ebbene, questa grande questione, decisiva a mio
parere per comprendere e valutare correttamente il pensiero di
Leopardi, nasce dal fondo prerazionale dell’uomo, dal suo desiderio
incoercibile di felicità; desiderio destinato a rimanere insoddisfatto e
dunque a determinare quella condizione che di solito viene riassunta
come “pessimismo cosmico”, ma che è, oltre che la base del radicalismo
etico di Leopardi di fronte alle mistificazioni dell’ottimismo progressista,
anche l’attacco eversivo allo stesso materialismo, di cui ben rappresenta
la clamorosa e sanguinante insufficienza. Questa è l’energia che muove,
agita e sospinge tutto il sistema leopardiano.
E questa è pure la ragione per cui la critica di scuola crociana ha negato al sistema leopardiano la dignità di pensiero filosofico, trattandosi di
una pre-condizione che secondo tale indirizzo può essere consentanea
alla poesia, ma che è assolutamente allotria alla filosofia. Ne è derivata,
per l’opera di Leopardi, almeno presso questa corrente critica, che peraltro ha egemonizzato per tanti decenni la cultura italiana, una duplice
penalizzazione, visto che dopo averne deprezzato la filosofia, essa si è
impegnata e talvolta accanita a distinguere se e quanto e come e dove la
poesia, in Leopardi, rimanga immune dal micidiale contagio della filosofia. Alla fine, il bilancio si può sintetizzare così: filosofia rifiutata, poesia
dimidiata.
Eppure lo stesso Leopardi, superando la tesi dell’incompatibilità da
lui stesso teorizzata nel Discorso di un Italiano di qualche anno prima,
afferma, proprio alla vigilia del “pessimismo cosmico”, che tra poesia e
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filosofia c’è stretta reciprocità11. E poco più tardi, indicherà nel profondo dell’uomo la zona dove entrambe, poesia e filosofia, traggono origine
e forza:
“È comune al poeta e al filosofo l’internarsi nel profondo degli animi
umani, e trarre in luce le loro intime qualità e varietà, gli andamenti, i moti
e i successi occulti, le cause e gli effetti dell’une e degli altri: nelle quali
cose, quelli che non sono atti a sentire in sé la corrispondenza dei pensieri
poetici al vero, non sentono anche, e non conoscono, quella dei filosofici”12.
Parole che possono parere scontate e ovvie, se riferite alla poesia, ma
che suonano effettivamente “diverse” se impegnate a qualificare la filosofia: una filosofia che si addice di più all’Islandese, evidentemente, che
ai tanti “filosofi” che gli danno la solita, scontata risposta. E che potrebbe indirizzare sulla via giusta chi volesse rivedere, alla luce della sua verità, l’intero percorso della poesia leopardiana13.
11

“È tanto mirabile quanto vero, che la poesia la quale cerca per sua natura e proprietà
il bello, e la filosofia ch’essenzialmente ricerca il vero, cioè la cosa più contraria al bello,
sieno le facoltà più affini tra loro, tanto che il vero poeta è sommamente disposto ad essere
gran filosofo, e il vero filosofo ad esser gran poeta, anzi né l’uno né l’altro non può esser nel
gener suo né perfetto né grande, s’ei non partecipa più che mediocremente dell’altro genere….” (8 settembre, Natalizio di Maria Vergine Santissima, 1823).
12
G. LEOPARDI, Operette morali, Parini ovvero della gloria, cap.VII. Tutte le Opere,
cit. vol. I, pagg. 126-127.
13
Anche la revisione operata dal Binni, che pure ha restituito alla poesia leopardiana
il posto che le spetta, non ha seguito la via indicata dall’autore, visto che nella sua lettura la filosofia, pur apprezzata come uno dei contributi più alti del pensiero moderno alla
comprensione dei problemi della modernità, funziona, rispetto alla poesia, o come un
peso psicologico, per la massa di dolore di cui si fa portatrice e rispetto alla quale la poesia si pone come rifugio (gli idilli della rimembranza), o come verità per la quale battersi, contro le mistificazioni del progressismo ideologico. Una interpretazione diversa dell’intera opera sembra non poter prescindere da un’interpretazione diversa della filosofia,
un’interpretazione che ne rispetti la vera identità, irriducibilmente antidialettica. Per
questa ragione le intuizioni di Nietzsche, e lo sviluppo che il suo pensiero ha avuto nel
corso del Novecento sembrano aver aperto altre prospettive critiche, anche se non si può
nascondere che neppure in queste mancano insidie e limiti, di ambivalente natura: spiritualistica e, ancora una volta, materialistica. È questo il caso del saggio, per molti aspetti
assai suggestivo, di ANTONIO NEGRI, Lenta ginestra - Saggio sull’ontologia di Giacomo
Leopardi, Sugarco, 1987. L’autore, dopo aver analizzato da posizione antidialettica il pensiero leopardiano, alla fine ne vede proprio nella poesia l’essenza, e usa formule e parole
di indubbio fascino: “La poesia è un andare al punto più profondo, scavare e scoprire un
tesoro vivo, un minerale ricchissimo”, “è il mondo che diviene nostro”. La poesia leopardiana “ha dentro di sé la dionisiaca potenza e l’apollinea chiarezza di un mistero”, a
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La ragione, la scienza, la filosofia sanno, devono saper rispondere sul
come, ma non possono rispondere ai perché finali. La ragione si aggira
nel mondo delle cose, e di esse, soltanto di esse è in grado di avere conoscenza. Tutte le volte che Leopardi scrive di anima, d’immortalità, di spirito si ha l’impressione che si accanisca a demolirne la consistenza e a far
emergere di contro la dura realtà delle cose, la sola realtà conoscibile,
assolutamente impenetrabile e refrattaria ad ogni tentativo di sublimazione e di redenzione spiritualistica. L’etica è necessariamente mediata
dal piacere che l’individuo trae dalle cose, e il piacere nasce dalla sensazione. L’arte non esiste, se non in quanto imita la bellezza, a sua volta
generata dalla sensazione di piacere o di dolore che si ha nel rapporto
con le cose. Insomma: materialismo; materialismo diffuso in ogni ragionamento, alla base di ogni teoria e di ogni scelta. In tal senso, tutto il
sistema leopardiano può essere definito materialista; e l’operetta morale
“Frammento apocrifo di Stratone da Lampsaco” ne è la rappresentazione
cosmologica. La critica del Novecento, da Luporini a Timpanaro passando per l’interpretazione decisiva di Walter Binni14, lo ha giustamente
valorizzato, soprattutto in direzione antidogmatica e antiideologica.
Ma il materialismo non è tutto. Leopardi non dice in nessun luogo
che esistono soltanto le cose, in quanto la nostra ragione soltanto le cose
può conoscere. Non riduce la metafisica a gnoseologia. Non fa alcuna
concessione al deismo – Dio non rivelato dalle Sacre Scritture, ma razionalmente adeguato alla Natura – né tanto meno all’ateismo, che erano le
uscite più normalmente praticate dai filosofi illuministi. Anzi, se mai
attribuisce proprio alla Religion Cristiana la responsabilità di essere la
fonte dell’ateismo o, generalmente, dell’incredulità religiosa, visto che,
con la sua intrinseca propensione alla metafisica, si è divisa in sette e confessioni di ogni tipo, spargendo tra i credenti sconcerto e diffidenza15. E
sua volta “acceso e palpitante nell’amore dell’universalità umana”. Ma poi non rinuncia
a metterci un marchio, il suo, quando definisce quella leopardiana come “un portento di
poesia materialistica” (pag. 303).
14
CESARE LEPORINI, Leopardi progressivo, Editori Riuniti 1980; SEBASTIANO TIMPANARO, Classicismo e illuminismo nell’Ottocento italiano, Nistri-Lischi, Pisa 1977; WALTER
BINNI, La protesta di Leopardi, ed. Sansoni 1982; ID., La nuova poetica leopardiana, ed.
Sansoni 1984 (oltre l’Introduzione a Tutte le Opere, cit.).
15
“Non è un paradosso che la Religion Cristiana in gran parte sia stata la fonte dell’ateismo, o generalmente, della incredulità religiosa? Eppure io così la penso… L’uomo naturalmente per lo più immagina, concepisce e crede una religione, cosa dimostrata dall’esperienza, nello stesso modo che immagina, concepisce e crede tante illusioni… La metafisica
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se è vero che nega la possibilità di dimostrare razionalmente l’esistenza
dell’anima immortale, ci si accorge ben presto che proprio allora
Leopardi le riconosce diritto di esistenza, e su ben altre basi. Altre vie
possono portare a quel mondo, altre chiavi possono aprirle:
“La mente nostra non può non solamente conoscere, ma neppure concepire alcuna cosa oltre i limiti della materia… Diciamo che l’anima nostra è
spirito. La lingua pronunzia il nome di questa sostanza, ma la mente non
ne concepisce altra idea, se non questa, ch’ella ignora che cosa e quale e
come sia… Il fatto sta che l’anima incomincia, e nasce evidentemente, e
nasce appoco appoco, come tutte le cose composte di parti…. Insomma
fuori della espressa volontà e forza di un Padrone dell’esistenza, non c’è
ragione veruna perché l’anima, o qualunque altra cosa, supposta anche e
non ostante l’immaterialità, debba essere immortale…” (4 febbraio 1821).
Dio è il padrone dell’esistenza. Le chiavi per entrare nel suo mondo
non sono state nascoste tra le cose della natura; l’uomo ha il diritto di
frugare in ogni anfratto dell’essere per trovarle, ma non disperi delle sue
forze, se non bastano all’opera, visto che proprio quest’opera, questa
ricerca, se ben indirizzata può portare alla conoscenza del limite, e quindi al desiderio dell’infinito, dell’illimitato, dell’oltre.
“Niuna cosa maggiormente dimostra la grandezza e la potenza dell’umano intelletto, né l’altezza e nobiltà dell’uomo, che il poter l’uomo conoscere e interamente comprendere e fortemente sentire la sua piccolezza.
Quando egli considerando la pluralità dei mondi, si sente essere infinitesi-

che va dietro alle ragioni occulte delle cose, che esamina la natura, le nostre immaginazioni, ed idee ecc; lo spirito profondo e filosofico, e ragionatore, sono i fatti della incredulità.
Ora queste cose furono massimamente propagate dalla religione Giudaica e Cristiana, che
insegnarono e avvezzarono gli uomini a guardar più in alto del campanile, a mirar più giù
del pavimento, insomma alla riflessione, alla ricerca delle cause occulte, all’esame e spesso
alla condanna ed abbandono delle credenze naturali, delle immaginazioni spontanee e mal
fondate. E sebben tutte le religioni sono una specie di metafisica, e quindi tutte le religioni
un poco formate si possono considerare come cause dell’irreligione, ossia del loro contrario,
contuttociò questa qualità principalmente, come ognun vede, appartiene alla Religione
Giudaica e Cristiana…” (18 maggio 1821). Insomma l’incredulità è immanente al credo
necessariamente organizzato e dogmatico della religione Giudaica e della religione
Cristiana, in quanto religioni non naturali – si rilegga il discorso sulle illusioni – ma rivelate.
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ma parte di un globo ch’è minima parte d’uno degl’infiniti sistemi che compongono il mondo, e in questa considerazione stupisce della sua piccolezza,
profondamente sentendola e intentamente riguardandola, si confonde
quasi col nulla, e perde quasi se stesso nel pensiero della immensità delle
cose, e si trova come smarrito nella vastità incomprensibile dell’esistenza:
allora con questo atto e con questo pensiero egli dà la maggior prova possibile della sua nobiltà, della forza e della immensa capacità della sua
mente…” (12 agosto, dì di Santa Chiara 1823).
Questo conferma, tra l’altro, in chiave pascaliana, che se il materialismo leopardiano segue le linee del meccanicismo in ambito cosmologico
– ma non senza lasciare qualche varco, come quando, riprendendo il
Frammento apocrifico di Stratone, l’operetta in cui tale dottrina trova specifica descrizione, dice che la fabbrica dell’universo ha i suoi misteri16 – è
certo che questa dottrina, che caratterizza tanta filosofia dell’Illuminismo, specialmente tra “gli ideologi”, non viene estesa alla persona. L’uomo-macchina è argomento che, se mai, lo inquieta; si ricordi l’operetta in
cui racconta e descrive “La proposta di premi fatta dall’Accademia dei
Sillografi” per chi saprà costruire “automati” (robot) capaci di svolgere i
lavori dell’uomo17.
16

“Certo molte cose nella natura vanno bene, cioè vanno in modo che esse cose si possono conservare e durare,che altrimenti non potrebbero. Ma infinite (e forse in più numero
che quelle) vanno male, e sono combinate male, sì morali sì fisiche, con estremo incomodo
delle creature; le quali cose di leggieri si sarebbono potute combinar bene. Pure perch’elle
non distruggono l’ordine presente delle cose, vanno naturalmente e regolarmente male, e
sono mali naturali e regolari. Ma noi da queste non argomentiamo già che la fabbrica dell’universo sia opera di causa non intelligente; benché da quelle cose che vanno bene crediamo poter con certezza argomentare che l’universo sia fattura di una intelligenza. Noi diciamo che questi mali sono misteri; che paiono mali a noi, ma non sono; benché non ci cade in
mente di dubitare che anche quei beni sieno misteri, e che ci paiono beni e non siano.
Queste considerazioni confermano il sistema di Stratone da Lampsaco, spiegato da me in
un’operetta a posta” (18 febbraio, Domenica di Sessagesima, 1827).
17
Riproduciamo la motivazione del concorso: “L’Accademia dei Sillografi (scrittori di
epigrammi) … ha tolto a considerare diligentemente le qualità e l’indole del nostro tempo,
e dopo lungo e maturo esame si è risoluta di poterlo chiamare l’età delle macchine, non solo
perché gli uomini di oggidì procedono e vivono forse più meccanicamente di tutti i passati,
ma eziandio per rispetto al grandissimo numero delle macchine inventate di fresco ed accomodate o che si vanno tutto giorno trovando ed accomodando a tanti e così vari esercizi, che
oramai non gli uomini ma le macchine, si può dire, trattano le cose umane e fanno le opere
della vita… Perciò l’Accademia reputa essere espedientissimo che gli uomini si rimuovano
dai negozi della vita il più che si possa, e che a poco a poco dieno luogo, sottentrando le macchine in loro scambio” (Tutte le Opere, cit. vol I, pag 90 sg).
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Certo, la zona della sensazione è importantissima: è lì che, sotto l’impulso dell’amore di sé, si avvia la conoscenza, è lì che nasce l’agire morale, è lì
che germoglia il fiore della bellezza. Ma i valori (illusioni) e la poesia stanno in altri spazi, stanno nei cieli dell’ideale, dove forse abita anche quel
Padrone dell’esistenza al quale l’intelletto può innalzarsi solo a patto che
riconosca la propria piccolezza. Il mondo delle cose e quello dell’etica, della
poesia, dell’infinito, una volta che venga rifiutata la scala meccanicistica dell’ascesa graduale, rimangono situati su princìpi l’uno all’altro irriducibili.
Né la materia né l’idea possono contenere, per sé prese, la spiegazione del
tutto. E a Leopardi è affatto estranea la mediazione dialettica operata dall’idealismo, allora tanto in auge e a lui tanto indigesto. Il suo sistema rimane duale e aperto, come la sua formazione culturale. La contraddizione non
va chiusa artatamente, né superata con salti in avanti più o meno fortunati.
La realtà del mondo, della storia, dell’uomo è realtà di contraddizioni non
sanabili. Così, il principio di “non contraddizione” non appartiene che al
pensiero astratto; non può servire se si mette a scrutare il mare tempestoso
dell’essere. Da una parte l’uomo, come ogni animale, nella sua irriducibile
individualità, tende a realizzare se stesso, la sua propria felicità, il piacere
suo proprio, in cui consiste la sua materiale ragione di vita. Dall’altra la
natura, l’esistenza generale, deve, per realizzare a sua volta il fine suo proprio, che è la perpetuazione dell’esistenza generale, causare dispiacere ai
singoli viventi, per i quali il poco piacere disponibile, occasionale e fragile,
viene subito annullato dalla massa di dispiacere necessariamente incombente. Contraddizione insanabile, tra due forze ugualmente materiali:
”Dunque la natura, la esistenza non ha in niun modo per fine il piacere
né la felicità degli animali; piuttosto al contrario; ma ciò non toglie che
ogni animale abbia di sua natura per necessario, perpetuo e solo suo fine il
suo piacere, e la sua felicità, e così ciascuna specie presa insieme, e così la
università dei viventi: contraddizione evidente e innegabile nell’ordine
delle cose e nel mondo della esistenza, contraddizione spaventevole; ma
non perciò men vera: mistero grande, da non potersi mai spiegare, se non
negando (giusta il mio sistema) ogni verità o falsità assoluta, e rinunziando in certo modo anche al principio di cognizione: non potest idem simul
esse et non esse” (5-6 aprile 1825).
Ora che abbiamo accertato che il materialismo leopardiano è tutt’altro che assoluto, totalitario e sufficiente, è tempo di tornare alla fine delle
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idee innate, e al necrologio di Dio. Se dunque la filosofia moderna deve
far tabula rasa delle idee preesistenti alle cose, può arrestarsi di fronte
all’idea di Dio? O può cercare altre vie per mantenere il contatto con lui?
Secondo Leopardi, sì:
“Io non credo che le mie osservazioni circa la falsità d’ogni assoluto debbano distruggere l’idea di Dio” (3 settembre 1821).
E argomenta, spostandosi sulla problematica dei possibili, che ha una
storia lunghissima, dalla Grecia alla Scolastica al pensiero moderno e che
è alla base di una delle prove dell’esistenza di Dio, appunto ex possibili
et necessario (S.Tommaso), la sola che trovi ascolto tra gli empiristi.
Leopardi, ancora una volta in sintonia con loro, parte dalle cose accogliendo la formula in cui quella prova può essere sintetizzata: “Se qualcosa esiste, deve esistere un essere necessario”, formula che a sua volta
viene da un’argomentazione di Avicenna: il possibile non esiste per sé, e
dunque deve dipendere da altro; se quest’altro è anch’esso un possibile,
allora questo pure dipende da un altro: e così risalendo si deve giungere
all’ essere necessario che esiste per sé 18. Dunque l’infinita possibilità porta
all’infinita onnipotenza. È vero, dice Leopardi, niente preesiste alle cose,
e non preesiste dunque la necessità, l’assoluto. Ma la possibilità sì, la possibilità preesiste alle cose; se le cose esistono, esse sono necessariamente
possibili:
“Da che le cose sono, la possibilità è primordialmente necessaria, e indipendente da checché si voglia. Da che nessuna verità o falsità è assoluta,
com’io dimostro, tutte le cose son dunque possibili, ed è quindi necessaria
e preesistente al tutto l’infinita possibilità. Ma questa non può esistere
senza un potere il quale possa fare che le cose sieno, e sieno in qualsivoglia
modo possibile. Se esiste l’infinita possibilità esiste l’infinita onnipotenza,
perché se questa non esiste, quella non è vera. Viceversa non può stare l’infinita onnipotenza senza l’infinita possibilità. L’una e l’altra sono, possiamo dire, la stessa cosa. Se dunque è necessaria l’infinita possibilità, preesistente al tutto, indipendente da ogni cosa, da ogni idea ecc.(ed infatti se
non v’è ragione possibile perché una cosa sia impossibile, ed impossibile in
un tal modo ecc. la infinita possibilità è assolutamente necessaria); lo è
18
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dunque ancora l’onnipotenza. Ecco Dio: e la sua necessità dedotta dall’esistenza, e la sua essenza riposta nell’infinita possibilità, e quindi formata di
tutte le possibili nature” (7 settembre 1821).
Attraverso questo varco Leopardi fa passare tutte le questioni che
nascono nella sua coscienza dal confronto tra pensiero moderno e tradizione cattolica. È significativo che non si limiti a datare le note dello
Zibaldone, ma vi aggiunga, quando capita, la festività del giorno: la frequentazione dei riti gli pone forse in quelle circostanze con particolare
urgenza certi problemi. Nelle note datate dal 3 al 7 settembre 1821, con
la ripresa significativa del 16, per più di trenta pagina, egli fa il punto
sulle acquisizioni “possibili”:
“Io non credo che le mie osservazioni circa la falsità d’ogni assoluto debbano distruggere l’idea di Dio. Il quale dice di sé: Ego sum qui sum, cioè ho
in me la ragione di essere. È vero che niente preesiste alle cose e che dunque non preesiste la necessità. Ma pur preesiste la possibilità. Noi non possiamo concepir nulla al di là della materia. Ma usciti dalla materia ogni
facoltà dell’intelletto si spegne. Noi vediamo solamente che nulla è assoluto né quindi necessario. Ma appunto perché nulla è assoluto, chi ci ha detto
che le cose fuor della materia non possano essere senza ragion sufficiente?
che quindi un Essere onnipotente non possa sussistere da sé ab eterno, ed
aver fatto tutte le cose, bench’egli assolutamente parlando non sia necessario? Io considero dunque Iddio, non come il migliore di tutti gli esseri possibili, giacché non si dà migliore né peggiore assoluto, ma come racchiudente in se stesso tutte le possibilità, ed esistente in tutti i modi possibili”.
Dio racchiude dunque in sé anche la materia; non perché egli esista
materialmente, ma perché abbraccia nella sua essenza anche la materia.
“L’unica perfezione assoluta è di esistere in tutti i possibili modi, ed in tutti
esser perfetto… La perfezione assoluta abbraccia tutte le possibili qualità,
anche contrarie… Noi dunque non conosciamo se non una sola parte delle
infinite sue essenze… Ma egli esiste in infiniti altri modi, ed ha infinite
altre parti che non possiamo in veruna maniera concepire”.
Dio si è rivelato a noi in quel modo e sotto quell’aspetto che giudicava
più conveniente. Ma poteva non manifestarsi, come ai Gentili, o manifestarsi meno, e in modo diverso, come agli Ebrei: allora egli non si è manifestato tutto intero, come noi crediamo. Insomma la rivelazione poteva
esserci e non esserci: non è necessaria primordialmente; è originata dal
semplice volere di Dio.
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Il bene e il male non esistono in modo assoluto: ma esistono in quanto creati da Dio, che è dunque superiore alla morale (Cartesio): “Dio non
solo è il tipo e la ragione, ma l’autore, la fonte, il padrone, l’arbitro della
morale… e questa, e tutti i suoi princìpi astratti, nascono assolutamente,
non dall’essenza, ma dalla volontà di Dio... Egli è il creatore della morale,
del buono e del cattivo, e della loro astratta idea, come di tutto il resto”
(16 settembre 1821).
Questa infinita onnipotenza si manifesta anche nella rivelazione dei
misteri, assolutamente superiori alle capacità dell’intelletto umano, e
contrari al principio di non contraddizione, “che par l’ultimo principio del
raziocinio”. Tali sono il mistero della Trinità, dell’Eucarestia. Essi si
oppongono direttamente al nostro modo di concepire e ragionare, e ciò
non prova che siano falsi, ma che al contrario il nostro modo di ragionare è valido solo nell’ordine delle cose. Dio infatti ha voluto rivelarci solo
questi tra gl’infiniti altri per assoggettar la nostra ragione. Assoggettarla,
ma non mortificarla. Al contrario, proprio nel riconoscere i propri limiti essa può guardare oltre, slanciarsi verso i cieli dell’infinito:
“La mente umana è di una capacità immensa. Ella s’innalza fino a Dio,
arriva in certo modo a conoscerlo, benché non possa determinarlo. Il senso
ch’ella prova in questa contemplazione e considerazione, non è propriamente il disperar di conoscere. Solamente ella conosce di non poter esser
Dio, e ravvisa la diversità dell’essenza ed esistenza fra Lui e sé, come fra sé
e le altre creature. Anzi ella si sente più simile, più capace d’immaginare e
penetrare nel modo in cui Dio esiste che in quello delle altre creature.
Queste espressioni non sono temerarie. La Religione insegna che l’uomo è
uno specchio della Divinità, quasi unus ex nobis” (4 settembre 1821).
In conclusione, dice Leopardi, il mio sistema concorda perfettamente
con il Cristianesimo, ed anzi concorre a spiegarlo e a renderlo modernamente accettabile. Due soprattutto le questioni più impegnative: la pluralità dei mondi e l’anticristianesimo diffuso in tanta letteratura filosofica. Leopardi è sicuro che il suo sistema offre risposte assai convincenti
per i credenti che vogliano sentirsi in sintonia con la modernità.
“La pluralità dei mondi, quasi fisicamente dimostrata, come si può
accordare col Cristianesimo fuori del mio sistema, il quale dimostra che le
creature possono essere d’infinite specie, e che Dio esistendo verso noi come
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la religione insegna, esiste ancora in tutti i possibili modi, e può avere
avuto ed avere con diversissime creature, diversissimi e contrari rapporti, e
non averne alcuno? Quante verità fisiche, metafisiche ecc. ripugnano alla
religione, fuori del mio sistema che nega ogni verità e falsità assoluta,
ammettendo le relative, e in queste la religione?
Il mio sistema abbracciando e ammettendo quasi tutto il sistema dell’ateismo, negando tutti i sistemi ecc e pur facendone risultare l’idea costante
di Dio, religione, morale ecc. mi par l’ultima e decisiva prova della religione; o se non altro che non può per ragioni esser dimostrata falsa quella rivelazione, che d’altronde, avendo prove di fatto, si deve tener per vera, perché il fatto nel mio sistema decide, e la ragione non se gli può mai opporre” (5-7 settembre 1821).
Arrivati quasi alla fine del viaggio leopardiano attorno a Dio, ci chiediamo: che ne pensano i teologi? Una domanda del genere se la pone lui
stesso, e previene la risposta. Ho fatto – dice in buona sostanza – quello
che i filosofi normalmente fanno, ed è cosa non diversa da quella che
fanno i teologi: ragionare su un argomento senz’altro difficile, ma
seguendo onestamente le vie della ragione filosofica. Con una premessa
assolutamente decisiva: quale che sia il giudizio di merito, deve esser
chiaro che per me su Dio rimane valido quello che la religione insegna:
“… Lasciando in piedi tutto ciò che la fede insegna su questo punto, io
non fo che spaziarmi in ciò ch’è permesso al filosofo, cioè nelle speculazioni sull’arcana essenza di Dio, speculazioni non men lecite al filosofo che al
teologo…” (27 novembre 1821).
Alcuni critici hanno parlato di spiritualismo leopardiano. Quella dello
spiritualismo è, sinceramente, la via più aliena dalla mentalità e dal pensiero di Leopardi. Egli disprezzava lo spiritualismo: “… È impossibile
non deplorar la miseria dell’intelletto umano considerando un così fatto
delirio…” (26 settembre 1826). Gli è del tutto estranea la sua visione
della natura, sia che porti i connotati della visione cristiana, più tardi
ripresa da Fogazzaro, sia che si aggiri nell’immanentismo. Su questo
punto la vicinanza a Manzoni è evidente, come è evidente in entrambi la
formazione illuministica. Dello spiritualismo non condivide la proiezione socio-politica, anch’essa ancorata al Cristianesimo della Restaurazione
e della Santa Alleanza. Gli è estranea l’interpretazione di Joseph De
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Maistre, la cui idea dell’infallibilità papale come cardine della stabilità
politica non compare nemmeno, né tra le note dello Zibaldone né altrove. Potrebbe concordare con lui e con i reazionari nella polemica antiprogressista. Ma i princìpi sono opposti, ed anche le intenzioni, visto che
Leopardi condivide tutta la linea scientifica e filosofica del pensiero
moderno, mentre i reazionari la negano, o la subiscono con impazienza;
Leopardi poi non si oppone frontalmente al progresso, ma, condividendone le premesse e gli svolgimenti conoscitivi, ne condanna l’estremizzazione totalizzante: sta dentro, non fuori e contro. La vicinanza al
Manzoni anche qui è evidente19. Entrambi di fronte alla modernizzazione economica assumono una posizione critica. Il Manzoni, che pure dà
la sua adesione alla teoria liberistica dell’economia, e si presta per questo
a coperture che qualcuno ha definito già trasformistiche20, ne condanna
l’edonismo, intollerabile per un cristiano, perché divinizzando il mercato (Mercurio), l’amore (Venere), la guerra (Marte) produce nuova idolatrìa. Leopardi conduce un’analisi più ravvicinata e niente affatto com19
Nel 1827 Leopardi si trova a Firenze, dove sarebbe arrivato, a settembre, anche il
Manzoni, con la sua famiglia. Il Romanzo è già in libreria. Gli amici ed anche il padre gli
chiedono notizie sull’autore e giudizi sull’opera. Alla fine di agosto lo si aspetta con
curiosità : “Qui si aspetta Manzoni a momenti. Hai tu veduto il suo romanzo, che fa tanto
rumore e val tanto poco?” (a Brighenti 30 agosto). È un pregiudizio; Giacomo non ha
ancora letto il romanzo, ne conosce solo qualche pagina: “Del romanzo di Manzoni (del
quale io ho sentito leggere alcune pagine) le dirò in confidenza che qui le persone di gusto
lo trovano molto inferiore all’aspettazione. Gli altri generalmente lo lodano” (qualche giorno prima, all’editore Stella). Il 3 settembre Leopardi incontra Alessandro Manzoni, e
qualche giorno dopo scrivendo al padre, ne parla in questi termini: “Tra i forestieri ho
fatto conoscenza e amicizia col famoso Manzoni di Milano, della cui ultima opera tutta
l’Italia parla, e che ora è qui colla sua famiglia”. Non gli piace “quella divinizzazione che si
fa del Manzoni, perché ha dell’adulatorio” (al Vieusseux, dicembre 1827), ma il romanzo
incomincia ad apparirgli in piena luce; magari ha molti difetti, ma è opera di grande ingegno: “Ho veduto il romanzo del Manzoni il quale, nonostante molti difetti, mi piace assai,
ed è certamente opera di un grande ingegno; e tale ho conosciuto il Manzoni in parecchi colloqui che ho avuto seco a Firenze. È un uomo veramente amabile e rispettabile” (ad
Antonio Papadopulo febb 1828). Il sigillo critico, in una lettera al padre del 17 giugno
1828: “Ho piacere che Ella abbia veduto e gustato il romanzo cristiano di Manzoni. È veramente una bell’opera; e Manzoni è un bellissimo animo, e un caro uomo”. Monaldo curerà nel 1829 un’edizione degli Inni Sacri alla quale premetterà una Prefazione. Per le lettere citate, si veda: Tutte le Opere, vol. I, Epistolario (a mio parere, la definizione che
Giacomo Leopardi dà dei Promessi sposi – “romanzo cristiano” – coglie, con parecchio
anticipo sulla critica più recente, il cuore della storia narrata dal Manzoni).
20
GIULIO BOLLATI, L’italiano. Il carattere nazionale come storia e come invenzione,
Einaudi, 1996. Trasformismo o no, la questione è comunque importante, anche in sede
di commento ai Promessi sposi (cap. XII).
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promissoria della modernizzazione, individuandone con una tempestività che ci sembra profetica i meccanismi decisivi: il macchinismo (si ricordi la Proposta di premi fatta dall’accademia dei silografi, già citata), il consumismo e la massificazione (tante pagine dello Zibaldone, e l’operetta
Dialogo di Tristano e di un amico). La Palinodia a Gino Capponi è un testo
esemplarmente esplicito ed efficace, sull’insieme di questi fenomeni21.
Leopardi ha un bersaglio: lo segue dovunque questo si muova, lo colpisce comunque si manifesti. Il bersaglio possiamo identificarlo nell’
“ottimismo della ragione”. Ne vede la superficialità speculativa, e non la
sopporta; ne sente la pericolosità morale, e la sferza con il sarcasmo più
tagliente e doloroso. Questa è la sua battaglia culturale, questa è la sostanza del suo famoso “pessimismo”22. La ragione non può “chiudere” nessuna questione: né sul fronte del materialismo – si ricordi l’Islandese – né
21
È un lunghissimo componimento – 279 endecasillabi raggruppati in lasse di varia
estensione – scritto e pubblicato nel 1835 (ediz. Starita). Il marchese Gino Capponi, conosciuto negli anni fiorentini nell’ambiente dell’Antologia, rappresenta anche qui l’espressione di quel pensiero liberal-progressista col quale Leopardi sostenne una polemica serratissima, che pervade ed accende più o meno tutti gli ultimi Canti, culminando nel più
alto di tutti, La ginestra. Qui il poeta finge di fare autocritica (palinodia), riconoscendo,
con trasparente e ostentato sarcasmo, le meraviglie del progresso. Il secolo scoppia di felicità. Ecco i caffè: Viva rifulge ai suoi occhi la giornaliera luce delle gazzette, entro il fumo
dei sigari onorato, al rumorio dei crepitanti pasticcini, tra i militari che ordinano gelati e
bevande. … “Aureo secolo ormai volgono, o Gino/ i fusi delle Parche. Ogni giornale,/ gener
vario di lingue e di colonne,/ da tutti i lidi lo promette al mondo/ concordemente. Universale
amore,/ ferrate vie, moltiplici commerci,/ vapor, tipi e cholèra i più divisi/ popoli e climi
stringeranno insieme:/ né maraviglia fia se pino o quercia/ suderà latte e miele, o s’anco al
suono/ d’un walzer danzerà…”, in: Tutte le Opere, cit. vol I, pag 38.
22
Se lo si intende in termini rigorosamente filologici, il pessimismo assoluto consiste nel ritenere che l’universo nel quale viviamo è il peggiore degli universi possibili. Ma Leopardi nega
che si possa fare un’affermazione del genere, visto che l’uomo non conosce tutti gli universi possibili: “Non ardirei dire che l’universo esistente è il peggiore degli universi possibili, sostituendo
così all’ottimismo il pessimismo. Chi può conoscere i limiti della possibilità?” (22 aprile 1826). Se
invece si circoscrive la portata del concetto alla teoria della felicità, allora non solo è possibile,
ma è pure corretto distinguere nell’opera leopardiana almeno due fasi, quella del pessimismo
storico e quella del pessimismo cosmico. La prima, come abbiamo visto, va dal 1819 al 1822:
Leopardi ritiene che l’uomo sia infelice, cioè non pienamente realizzato, perché la modernità lo
ha separato dalla condizione di natura; è però possibile, riattivando in lui il circolo virtuoso
delle “illusioni”, creare le condizioni per il ristabilimento dell’ordine naturale dei valori. La
seconda fase, detta del “pessimismo cosmico”, va dal 1823 al 1829 e comprende le Operette
morali e i Grandi idilli. L’uomo è infelice perché è parte di un ordine, la natura, che non prevede la sua felicità. Chi dice il contrario – i liberal-progressisti dell’Antologia e in genere i
romantici italiani – fa opera di mistificazione, e va smentito, anche attraverso la polemica più
dura. È la premessa per l’ultimo messaggio, quello consegnato alla Ginestra.
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su quello dell’idealismo. Essa svolge una funzione “negativa”, distrugge,
demolisce: è la ragione “moderna”, la ragione che mette a nudo le false
verità, le malfondate speranze, le ipocrisie ideologiche. Leopardi, che già
vi ha fatto cenno, riprende un pensiero di Bayle – il filosofo francese della
tolleranza – e lo fa suo: la ragione è piuttosto uno strumento di distruzione
che di costruzione; … il progresso dello spirito umano, massimamente in
questi ultimi tempi, è consistito e consiste principalmente non nella scoperta di verità positive, ma negative in sostanza (1 settembre 1826). Si tratta
comunque di un progresso, visto che essa libera il cammino della verità
da ingombri fuorvianti. È l’operazione portata avanti dallo stesso
Leopardi: sul fronte etico con le Operette morali, su quello metafisico,
negli stessi anni, con la demolizione di alcune tesi troppo corrive, a suo
giudizio, nel loro conseguenzialismo. Non è logico e nemmeno conveniente, secondo lui, pretendere di dimostrare l’esistenza di Dio partendo
da una supposta infinità dell’universo; né è corretto privilegiare l’ordine
come segno del finalismo della natura, perché l’ordine della natura ha per
fine solo la sua conservazione, anche nelle cose “non buone” (8 ottobre
1825)23. Né convince l’argomentazione che punta sui beni (pochi) della
natura per dedurne l’esistenza di Dio, perché dai mali, che sono più
numerosi, si dovrebbe giungere al contrario. E l’anima poi è immortale,
perché c’è, a provarlo, “il consenso degli uomini”? Ma tale prova non può
essere girata al contrario, visto che universalmente la morte è pianta come
un danno irreparabile? (9 aprile, Lunedì Santo, 1827).
Va ricordato che mai, in nessun tratto, Leopardi appare impegnato a
dimostrare che Dio non esiste; piuttosto è vero che egli è impegnatissimo a dimostrare non credibili le tesi di coloro che nel dimostrare che Dio
esiste evitano di confrontarsi con la visione del mondo scaturita dalla
rivoluzione scientifica, visione che invece egli abbraccia tutta intera: ma
con la consapevolezza che neppure essa può bastare. Il mio sistema, ha
già detto, “ammette quasi tutto il sistema dell’ateismo; ma ne fa risultare
l’idea costante di Dio, religione, morale, ecc.; e poi, esso sostiene che la rivelazione non può essere dimostrata falsa, avendo prove di fatto: il fatto nel
mio sistema decide e la ragione non se gli può mai opporre”.
Pensiero antidialettico e antispiritualista quello leopardiano, che, pur
facendo propria la visione materialistica della natura, ne mette in crisi
23

La nota esordisce così: “Chi di noi sarebbe atto a immaginare, non che ad eseguire, il
piano dell’universo, l’ordine, la concatenazione, l’artifizio, l’esattezza mirabile delle sue
parti ecc. ecc.? Segno certo che l’universo è opera di un intelletto infinito…”.
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assai presto gli equilibri, portando al limite estremo di tensione il principio al quale la natura dei viventi si riduce e dal quale prende inesauribile
alimento: il desiderio, inappagabile ma insopprimibile, di felicità, di perfezione. Questo principio, pur denudato delle generose illusioni dei primi
anni, non viene mai negato o represso o depotenziato, ma al contrario
sospinge Leopardi a definire con intransigente coerenza il suo percorso di
verità. La scrittura, in prosa e in versi, tutta o quasi di altissima, incomparabile bellezza, elaborata attraverso il bruciamento dei tanti ingredienti culturali che la biblioteca paterna gli fornisce, va definendo lungo tale
percorso le certezze per lui irrinunciabili. La prima è che la verità di
ragione, per quanto amara, ha valore fondativo, per chiunque si ponga
problemi o abbia impegni di ordine pedagogico. Essa però va completata, anzi giustificata da un’altra, più decisiva verità; questa: la condizione
umana, quale essa è, va accettata e vissuta con coraggio e con generosità
fino alla fine. La vita va vissuta per se stessi e per gli altri, come prova di
coerenza e di amore. A Porfirio che inclina al suicidio, Plotino dice:
“Viviamo, Porfirio mio, e confortiamoci insieme… Attendiamo a tenerci
compagnia l’un l’altro; e andiamoci incoraggiando, e dando mano e soccorso scambievolmente”24. E alla fine, sulle rovine lasciate dalla storia e
fatte dalla natura, si diffonde, col profumo della ginestra la voce della solidarietà e dell’amore tra tutti gli uomini, uniti finalmente in social catena.
Impossibile trascurare o far finta di ignorare che nel frattempo mai viene
meno in lui non l’eco, ma la voce viva e presente delle Sacre Scritture, e
mai smette d’interrogarsi sulla corrispondenza o sulla compatibilità del
suo sistema con tutto ciò che la fede insegna.
C’è una lunga nota, datata 9 dicembre 1826, Vigilia della Venuta della
S. Casa di Loreto, in cui l’idea di un Dio provvidente si esprime nel bisogno di abbandonarsi a lui, come i figlioli, massime nell’età tenera, si
abbandonano nelle braccia dei genitori.
“Tale sono stato io, anche in età ferma e matura verso mio padre – confessa Leopardi – E trovandomi lontano da lui, ho sperimentato frequentissime volte un sensibile, benché non riflettuto, desiderio di tal rifugio”25.
24

G. LEOPARDI, Operette morali, Dialogo di Plotino e di Porfirio; in: Tutte le Opere, cit.
vol. I, pag 171
25
“Tale sono stato io…., che in ogni cattivo caso, o timore, sono stato solito per determinare, se non altro, il grado della mia afflizione o del timor mio proprio, di aspettar di
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Due anni dopo, alla morte del fratello Luigi, quintogenito di casa
Leopardi, scrive al padre, da Pisa, per confortarlo e riceverne conforto;
si dice preoccupato per la salute del genitore e lo prega di riguardarsi.
Chiude con queste parole:
“Anch’io in questi giorni ho ricevuto i SS. Sacramenti colla intenzione
ch’Ella sa”.
Siamo a un passo dalla religione vissuta, un passo che non faremo, sia
per il rispetto che si deve alle coscienze sia per l’imbarazzo che si prova
a leggere quello che capitò al povero Giacomo dopo la morte, a distanza
di un decennio e per alcuni anni. Come per i Montefeltro, Guido e
Bonconte, di dantesca memoria, ci si scatenò in una battaglia di appropriazione che non conobbe ritegno da parte di nessuno. Leopardi “convertito sul letto di morte”: lo raccontò il gesuita padre Curci (Civiltà
Cattolica). Leopardi “rimasto fedele al suo ateismo”: lo raccontavano i
laicisti di allora. Ci limitiamo a osservare che Leopardi non aveva bisogno di convertirsi, come dimostrano anche le sue ultime lettere al padre
( “… se Iddio mi concede di rivederla… Iddio conceda a tutti loro nelle
prossime feste quell’allegrezza che io difficilmente proverò”) e che il suo
cristianesimo, non assimilabile, come abbiamo visto, a quello dominante
ai suoi tempi, lo si può riconoscere nel giudizio di Vincenzo Gioberti, il
quale come amico e come sacerdote lo conobbe abbastanza per difenderne la memoria con queste parole:
“Il suo ingegno e il suo animo, salvo il caso di follia assoluta, non l’avrebbero mai fatto inchinare a quel gretto e brutto fantasma di religione
che i Gesuiti battezzano col nome di Cristianesimo”26.
vedere o di congetturare il suo, e l’opinione e il giudizio che egli portava della cosa; né più
né meno come s’io fossi incapace di giudicarne; e vedendolo o veramente o nell’apparenza
non turbato, mi sono ordinariamente riconfortato d’animo sopra modo, con una assolutamente cieca sommissione alla sua autorità, o fiducia nella sua provvidenza… E questa qualità dell’uomo è ancor essa una delle cagioni per cui tanto universalmente e così volentieri
si è abracciata e tenuta, come ancor si tiene, la opinione di un Dio provvidente, cioè di un
ente superiore a noi di senno e intelletto, il qual disponga ogni nostro caso, e indirizzi ogni
nostro affare, e nella cui provvidenza possiamo riposarci dell’esito delle cose nostre”
(9 dicembre, Vigilia della Venuta della S. Casa di Loreto, 1826. Recanati). Tra Giacomo e
Monaldo, tra figlio e padre, c’era grande intesa, come si vede qui, e come del resto conferma l’epistolario.
26
MARIO PICCHI, Storie di casa Leopardi, BUR, 1990 pag. 59. La polemica tra Gioberti
e i Gesuiti appartiene alla storia culturale e civile di quegli anni; non conobbe esclusione
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Va detto che nella polemica fu fatto valere, da parte laicista, un documento molto importante. Si tratta della lettera che Leopardi scrisse a
Luigi De Sinner nel 1832. Tra le altre cose vi si legge questa replica al
periodico Hesperus, che lo aveva attaccato sul piano personale:
“È assurdo attribuire ai miei scritti una tendenza religiosa. Quali che
siano i miei mali fisici, che quel giornale peraltro forse ha esagerato, ho
coraggio sufficiente per non cercare di diminuirne il peso né con la rassegnazione né con frivole speranze di una pretesa e sconosciuta felicità futura… I miei sentimenti verso il destino sono stati e sono tuttora quelli che
ho espressi nel Bruto Minore… Prima di morire voglio protestare contro
questa invenzione vile e volgare, e pregare i miei lettori di attaccarsi a
distruggere le mie osservazioni e i miei ragionamenti, piuttosto che prendere di petto le mie malattie”27.
Che gli scritti di Leopardi abbiano una tendenza religiosa lo si può
escludere senza incertezze. La differenza rispetto a Manzoni, su questo
punto, è nettissima: un conto è ragionare su Dio, sull’uomo, sulla religione; un altro è ragionare e scrivere per orientare esplicitamente verso
la fede le scelte del lettore o per dar voce alla propria coscienza di credente. Nella lettera al De Sinner egli rivendica la responsabilità di scrivere quello che pensa e sfida i suoi avversari a combatterlo con le armi
delle idee, da pari a pari, se ne sono capaci. Rifiuta la rassegnazione; la
felicità ultraterrena gli è sconosciuta: ma è sconosciuta, osserviamo sommessamente, anche ai credenti, i quali la sperano per fede, non già per
esperienza fatta.
Egli si riconosce nel Bruto che non si rassegna alla sconfitta e preferisce darsi la morte, piuttosto che vivere sotto una tirannide. La canzone è
un monologo teso, alto, solenne: se tra gli uomini regna l’ingiustizia, non
ne sono responsabili anche i marmorei numi, che hanno a ludibrio e
scherno la prole infelice degli uomini? Non sono loro a pretendere templi e onori, che poi compensano con l’irrisione? Perché gli atti di pietà
irritano gli dei fino all’odio? Giove dunque tutela gli empi?
Bruto non nega l’esistenza degli dei, al contrario ha bisogno di mettesserli davanti per meglio indirizzare la sua protesta. Se Leopardi si riconosce in questo Bruto, allora nelle parole di questo Bruto vibra il risendi colpi; vi partecipò, con giudizi non dissimili nella sostanza da quelli di Gioberti, anche
il Manzoni, solitamente molto cauto e restìo.
27
G. LEOPARDI, Epistolario, in: Tutte le Opere, cit. vol. I, pag. 1382
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timento di Giobbe verso il suo Dio, la cui giustizia, troppo al di sopra del
diritto, colpisce con terribile e misteriosa libertà: “È forse bene per te
opprimermi, disprezzare l’opera delle tue mani e favorire i progetti dei
malvagi?” (Gb 10,3-5).
Non è corretto parlare di lui però come del “Giobbe di Recanati”;
Leopardi non ha una vocazione religiosa né come poeta né come uomo.
È corretto piuttosto e doveroso riconoscere che la Bibbia sta nella biblioteca della sua coscienza e nella sua filosofia della vita. L’accostamento a
Giobbe e all’Ecclesiaste è tutt’altro che dettato dalla semplice analogia.
È infatti esplicito, e motivato da lui stesso, in un componimento intitolato I nuovi credenti, scritto nel 1836, ma pubblicato soltanto nel 1906. Si
tratta di una satira in terza rima, dall’andamento descrittivo e polemico28.
Nuovi credenti sono i letterati napoletani, che, mal sopportando la
durezza del suo pensiero, hanno allarmato la censura, che di conseguenza ha bloccato la pubblicazione dei suoi Canti, in corso presso Starita.
Sono letterati di mondo; passano i loro giorni tra il Caffè d’Italia e i ristoranti di Santa Lucia, nei circoli e nei salotti, con dame di dubbia fama e
di mentita età. Questi e molti altri, che fino a ieri sono stati “nemici di
Cristo”, si sentono ora offesi e disturbati dai suoi scritti, che chiamano il
viver dell’uomo “arido e tristo”. Nuovi, cioè strani credenti davvero;
diventati alla bisogna tutti fedeli, impugnano le penne e si mettono a sermoneggiare con “santo sdegno contro chi Giobbe e Salomon difende”29.
Leopardi non solo non è contro la morale e la fede cristiana, ma si fa
interprete, in essa, della linea più difficile, certamente non la più popolare. La sua, è la stessa visione di Giobbe e di Qoèlet: dolorosa, tragica,
ma vera. La stessa che egli proprio allora sta esprimendo nell’ultimo
canto, intitolato alla ginestra: il fiore della luce, il fiore che ama le rovine
lasciate sul terreno dalla natura nel suo furore e dalla storia nel suo lento
andare. È luce di verità, da affermare ad ogni costo. Ed è luce di grazia
28
È una satira al modo dell’Ariosto o piuttosto del Berni, un capitolo. È indirizzata a
mo’ di epistola, come appunto le satire dell’Ariosto, all’amico Ranieri. Sono 109 versi; in:
Tutte le Opere, cit. vol. I, pag. 324
29
Si tratta dei due libri sapienziali della Bibbia noti per la drammaticità del rapporto
uomo-Dio. Il primo è intitolato a Giobbe. Il secondo si chiama Qoèlet o Ecclesiaste: l’attribuzione a Salomone, piuttosto diffusa in passato, è una finzione letteraria, originata dal
fatto che questo piccolo libro porta il titolo “Parole di Qoèlet, figlio di Davide, re di
Gerusalemme”. Qoèlet significa Predicatore, Ecclesiaste nella tradizione greca della Bibbia (cfr La Bibbia di Gerusalemme, Edizioni Dehoniane Bologna, 1990, pag. 1339).
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e di amore, luce di poesia e di bontà: che splende però soltanto quando
e dove la luce di verità sia stata accolta. Missione non semplice e non facile. Il poeta stesso lo anticipa nell’epigrafe. Sotto il titolo: La ginestra, o il
fiore del deserto si leggono, anche a conferma di quanto sia continua e
attiva nel poeta la tradizione biblica, le parole di Giovanni (III,19): E gli
uomini vollero piuttosto le tenebre che la luce.
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DIALOGO CON I LETTORI

Conferme dagli archivi
Poco tempo fa, mentre facevo ricerche sulla Delegazione Pontificia presso l’Archivio di Stato di Frosinone, mi sono capitate davanti queste carte
che riguardano l’attività di predicazione di San Gaspare, insieme a qualche
“veleno” (sono cose umane). Io da anni ricevo le vostre pubblicazioni. Le
faceva arrivare mia moglie Carmela, morta anzitempo a maggio del 2000.
Era una santa donna ed ha lasciato un vuoto per me incolmabile (...). Se
pubblicate questa lettera, mandatemi una copia.
Vincenzo Cerceo - Trieste
Il vuoto incolmabile che sperimenta è, in verità, colmato dall’amore.
Perciò stia tranquillo e non abbia fretta di raggiungere l’amata: ella è già
con lei, per sempre.
Veniamo ora alle sue scoperte archivistiche. Esse si riferiscono a fatti
ben noti, cui offrono ulteriore e interessante conferma. Vi era dissidio tra
monsignor Belisario Cristaldi, tesoriere pontificio, e Giovanni Antonio
Benvenuti, delegato apostolico, sui metodi per estinguere il brigantaggio,
dissidio che riguardava anche – e soprattutto – la spartizione dei fondi
governativi stanziati per risolvere il problema. Cristaldi era per la linea
umanitaria e religiosa; Benvenuti per l’efficienza dello Stato in tutte le
sue strutture (scuole, ma anche polizia).
Il Cristaldi aveva pianificato un’azione missionaria per moralizzare la
popolazione e l’aveva affidata a Gaspare del Bufalo. Nel territorio della
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Delegazione di Frosinone, chiamata allora Campagna e Marittima, dovevano sorgere sei case di missione, ciascuna destinata a ospitare comunità
di almeno cinque missionari, in grado di predicare una missione popolare al mese (durata, quindici giorni) nei paesi circostanti, per un totale di
settantadue missioni l’anno.
Dalle carte che lei ci manda in fotocopia (ho potuto rintracciare gli
originali grazie alla collaborazione degli amici dell’Archivio di Stato di
Frosinone) risulta che vi era un partito avverso al suddetto Piano, maturato sotto il pontificato di Pio VII. Il Benvenuti era un esponente del
nuovo corso, ma non agiva da solo; era anzi la longa manus della nuova
curia e del nuovo pontificato.
Non avevano tutti i torti. Gaspare del Bufalo non era riuscito a fondare
in tempi brevi le famose sei case di missione e, soprattutto, non era riuscito a dotarle del numero di missionari previsto. Tuttavia il contributo alla
causa della moralizzazione del popolo risultava notevole e dalle stesse
risposte che il delegato riceveva vi è qualche conferma. Dalle sue ricerche
risultano le risposte dei Comuni di Segni, Piglio, Pofi, Morolo, Ferentino,
Prossedi, Alatri, Roccasecca, Frosinone, Roccamassima, Carpineto.
Il Benvenuti, dunque, non agiva da solo. Egli era la longa manus di
ambienti romani di diverso indirizzo, come si evince dalla lettera più interessante di quelle che ella ci invia e che trascrivo a beneficio dei lettori.
“Riservata. Ill.mo e Rmo Sig.e. Col foglio riservato del 12 V.S. Ill.ma mi
ha dato un ragguaglio generico intorno alli Missionari, ed alle Missioni
dirette dal Sig. Canonico del Bufalo: occorre però un ragguaglio fatto con
precisione, ed esattezza e colla narrativa di quanto si opera, e non si opera
dentro il periodo di un anno dai Colleghi del nominato, quanto giovi al
pubblico bene il loro operato: occorre egualmente di sapere il numero
con precisione, il nome delle loro case nei luoghi ove sono situate, quanto le loro rendite annuali, quanti gl’Individui addetti alle Missioni del
Canonico del Bufalo, e tutt’altro che possa contribuire a dimostrare con
sicurezza la loro poca utilità non corrispondente al dispendio della
Camera. In una parola Ella mi deve somministrare un materiale sicuro e
distinto che non possa essere contraddetto da chi prende parte a favore
del Can.co del Bufalo, il quale attualmente si trova in Roma, e farà di tutto
per sostenersi nello stato attuale. Procuri di corrispondere al mio scopo,
e con distinta stima mi confermo, di V.S. Ill.ma Monsignor Delegato
Straordinario di Frosinone, Giulio Cardinale della Somaglia, Roma 16
Agosto 1825”.
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Il testo è molto eloquente e fotografa l’ostilità della Curia sotto Leone XII, che infatti in alcune occasioni si era dichiarato contrario all’Istituto, specialmente durante una udienza a don Innocenzo Betti (29 giugno 1825). La lettera porta la data del 16 agosto, all’indomani di una
udienza concessa dal papa a don Gaspare. Il pontefice si era in gran
parte ricreduto, ma gli avversari, come si vede, non si arrendevano.
Estinto il brigantaggio, tutti ebbero elogi e ricompense, meno i
Missionari del Preziosissimo Sangue. Il 16 febbraio 1826 il Cristaldi scrisse al delegato per ricordare i meriti di costoro, ma il Benvenuti, pur prendendo le distanze dai militari, stimò bene non raccogliere la provocazione
del tesoriere e continuò a ignorare l’azione delle case di missione, sia negli
encomi verbali che nei sostanziosi emolumenti che vennero distribuiti.
La somma destinata agli operatori nel settore educativo fu così ripartita: quattromila scudi ai Liguorini, divisi in parti uguali tra la casa di
Scifelli e quella di Frosinone; duecento scudi ciascuno alla chiesa di
Sant’Oliva in Pontecorvo, al Conservatorio di Terracina promosso da
don Luigi Locatelli e dedicato al Preziosissimo Sangue, alla parrocchia
di Prato in Anagni, alle Monachelle di Ferentino, alla chiesa di Ceprano;
trecento scudi alle Monachelle di Frosinone, cinquecento alle Scuole Pie
di Alatri, cinquanta alla chiesa di Roccagorga.
Non fu solo “veleno”. Probabilmente il delegato giudicava le case di
missione già sufficientemente foraggiate dallo Stato grazie all’assegnazione stabilita dal Piano del Cristaldi. Tuttavia non si può dubitare che il
segretario di Stato era interessato piuttosto a dimostrarne la inutilità,
come si ricava dall’inequivocabile invito a accumulare prove che potessero “contribuire a dimostrare con sicurezza la loro poca utilità non corrispondente al dispendio della Camera”.
I papi dell’Ottocento, a partire da Pio VII, furono interpreti di intenzioni “progressiste” e conservatrici alternativamente, nel senso che a uno
incline alle aperture seguì un altro propenso a chiudere. A Pio VII seguì
Leone XII, cui fece seguito Pio VIII, cui succedette Gregorio XVI. Il
pontificato di Pio IX, con la sua netta dicotomia e la sua insuperata lunghezza interpretò le due istanze e fu seguito dall’aperturista Leone XIII.
La terminologia, naturalmente, va intesa nel senso sui generis del linguaggio ecclesiastico.
Su questi fatti può leggere il mio volume Il Triangolo della Morte - Il
brigantaggio di confine nel Lazio Meridionale tra Sette e Ottocento, Il
Calamo Editore, Roma 2000.
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