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San Gaspare del Bufalo





«Ciò che abbiamo udito e conosciuto e i nostri padri ci hanno raccontato
non lo terremo nascosto ai loro figli» (Sal 78, 3-4)

Nell’ultimo trentennio del Novecento, sotto l’influsso della “teologia
narrativa” – che si preoccupa di comunicare il messaggio cristiano
ponendo in risalto il suo carattere storico1 – fioriva l’“esegesi narrativa”.
L’esegesi narrativa, recuperando l’interesse per i racconti biblici, legge la
Bibbia guidata da un vivo senso della storia. Ritornare a leggere la Bibbia
come narrazione significa ritrovare il suo senso di storia salvifica.
Essendo il messaggio biblico radicato in eventi storici in cui agisce il

Dio della storia, è inevitabile che la riflessione teologica, nella definizio-
ne della fede, debba tener presente le narrazioni salvifiche. Il pensiero di
Dio può essere pensato solo come racconto della storia.
Significativo in questo senso è il «credo d’Israele», che offre una pro-

fessione di fede chiaramente narrativa, perché basata sulla storia sacra
d’Israele nelle sue varie fasi: creazione, patriarchi, esodo, terra promes-
sa, a cui le narrazioni del Pentateuco aggiungeranno l’evento del Sinai2.
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1 Cf. B. WACKER, Teologia narrativa, Brescia 1981 (Munchen 1977); J. B. METZER, La
fede nella storia e nella società,Brescia 1985. La «teologia narrativa» ha il suo campo più
fecondo di applicazione nella cristologia.

2 Cf. Dt 26,5-8; Gs 24,1.13; Sal 136.

LA MEMORIA DI SAN GASPARE
E DEL SUO MESSAGGIO COME MEZZO DI VITA

Lectio del salmo 78,1-8

di Giuseppe Nocilli



Narrativa è la riflessione sapienziale, come è attestato da quel testo
capitale che è Gen 2-3, ed è nell’ambito narrativo che si sviluppa il primo
midrash biblico (probabilmente Giona, Tobia, Ester, Giuditta, Rut, Su-
sanna)3 e soprattutto quello giudaico, che intesse sul nucleo germinale
biblico una narrazione teologica e catechetica.
Più frequentemente l’esegesi narrativa si applica nella catechesi, come

è attestato da Dt 6,20-25 ed esemplarmente dall’introduzione del salmo
78: «Ciò che abbiamo udito e conosciuto e i nostri padri ci hanno rac-
contato, non lo terremo nascosto ai loro figli; diremo alla generazione
futura le lodi del Signore, la sua potenza e le meraviglie che egli ha com-
piuto» (v. 3-4). L’esegesi narrativa offre un modello di fede storica, per-
ciò commemorativa, e lo scopo di suscitare l’adesione alla verità propo-
sta dal testo biblico4.
Il passato non viene rievocato sul modello di una lezione di storia o di

una ricerca d’archivio, ma sul modello di una catechesi che lo attualizza
in modo quasi “sacramentale”. Caso classico è la catechesi pasquale di Es
12.13 che coinvolge passato, presente, futuro; la generazione antica tra-
smette e incarna nell’«oggi» della giovane generazione la salvezza del
memoriale pasquale.

Bellissimo e grandioso sotto l’aspetto storico-didattico è il salmo. 78
Questo salmo fa storia non per curiosità o per fare sfoggio di erudi-

zione, ma dalla narrazione dei grandi avvenimenti della storia d’Israele,
cerca di trarre insegnamenti per il presente e per il futuro, con un insi-
stente richiamo alla fedeltà di Dio e alla sua legge.
Si ha l’impressione che il salmista abbia voluto commentare il testo di

Lv 26,44-45: «Nonostante tutto questo, quando saranno nel paese dei
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3 Oggi nessuno ritiene storici questi personaggi. I racconti che li riguardano sono
«novelle»; in prospettiva religiosa, il loro messaggio è parte integrante del messaggio
biblico.

4 Il discorso sull’esegesi narrativa si ripropone anche per il Nuovo Testamento, il cui
kerigma è fortemente ancorato sull’evento pasquale che coinvolge morte e risurrezione,
cioè storia ed escatologia, profondamente intrecciate tra di loro. La stessa proclamazio-
ne kerigmatica del Regno ha come via privilegiata di espressione quella narrativa, esem-
plari in questo senso sono le parabole. Cf. G. RAVASI, «Ciò che abbiamo udito… lo narre-
remo» (Sal 78, 3-4). Narrazione ed esegesi, «Rivista Biblica» 37 (1989) 343.350. La nar-
razione catechetica non ha soltanto la funzione informativa, ma mira ad educare: « Ciò
che era fin da principio, ciò che noi abbiamo veduto con i nostri occhi, e ciò che le nostre
mani hanno toccato, ossia il Verbo della vita… quello che abbiamo veduto e udito, noi
lo annunziamo anche a voi, perché anche voi siate in comunione con noi» (Gv 1, 1-3 9).



loro nemici, io non li rigetterò e non mi stancherò di essi fino al punto
d’annientarli del tutto e di rompere la mia alleanza con loro; poiché io
sono il Signore loro Dio; ma per loro amore mi ricorderò dell’alleanza
con i loro antenati, che ho fatto uscire dal paese d’Egitto davanti alle na-
zioni, per essere il loro Dio. Io sono il Signore». Parole che si accordano
bene con quanto il salmista afferma in Sal 78,37-39: sebbene incostanti e
infedeli, il Signore «pietoso, perdonava la colpa, li perdonava invece di
distruggerli. Molte volte placò la sua ira e trattenne il suo furore».

In clima di lectio divina lasciamoci condurre dall’introduzione del
salmo 78 (vv. 1-8) per coglierne il messaggio; passeremo poi a individua-
re l’insegnamento che esso ci offre per l’oggi.

Invochiamo lo Spirito Santo, perché riempia il nostro cuore di atten-
zione, per riconoscere nel testo sacro la voce di Dio che ci parla e ci indi-
ca il cammino da seguire.

LLeeccttiioo  del salmo 78,1-8

1 Popolo mio, porgi l’orecchio al mio insegnamento (torah),
ascolta le parole della mia bocca.

2 Aprirò la mia bocca in parabole (maschal)l

e rievocherò gli arcani (hidot) dei tempi antichi.
3 Ciò che abbiamo visto e conosciuto

e i nostri padri ci hanno raccontato,
4 non lo terremo nascosto ai loro figli;

diremo alla generazione futura
le lodi del Signore, la sua potenza
e le meraviglie che egli ha compiuto.

5 Ha stabilito una testimonianza in Giacobbe,
ha posto una legge in Israele:
ha comandato ai nostri padri
di farle conoscere ai loro figli,

6 perché le sappia la generazione futura,
i figli che nasceranno.
Anch’essi sorgeranno a raccontarlo ai loro figli,

7 perché ripongano in Dio la loro fiducia
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e non dimentichino le opere di Dio,
ma osservino i suoi comandi.

8 Non siano come i loro padri,
generazione ribelle e ostinata,
generazione dal cuore incostante
e dallo spirito infedele a Dio.

La memoria del passato

La premessa alla meditazione della storia della salvezza del salmo 78 è
di tipo sapienziale. Suppone quindi un maestro che parla in nome di Dio
e il messaggio che comunica può appartenere all’istruzione sapienziale
(cf Pr 3,1; 4,2, 5,1), all’oracolo (cf Is 51,4-8) oppure, come nel salmo 78,
alla catechesi del senso della storia (cf anche Ger 9,12-13; 16,11,15;
31,31-34; Os 8,1-3; Sal 89,31-36).
Il messaggio viene comunicato dal salmista secondo la tradizione orale

ufficiale, e lo definisce con quattro vocaboli: insegnamento, parola, para-
bola, arcani.
È insegnamento (torah), cioè legge che sottende una sfumatura di obbli-

gatorietà, di urgenza, di normatività (cf Pr 1,8; 3,1, 4,2, 7,2; Is 42, 4).
È parola (Parole della mia bocca) affidata alla fedeltà della trasmissio-

ne orale.
È parabola ebr. maschal, termine dai molti significati (parabola, oraco-

lo, proverbio, enigma): vuole indicare la lezione della storia che resta
enigmatica se non è interpretata alla luce della fede.
È arcano (hidot). Si allude a un qualche cosa da scavare per far emer-

gere una verità sepolta: qui il mistero è da cercare negli eventi dei «tempi
antichi»; è un vero proclama della necessità della teologia della storia.
Senza questa ermeneutica la storia resterebbe enigmatica e senza meta e
senso.
Il salmista intende gli eventi dell’Esodo come «tipo» dell’intera storia

d’Israele non solo per il loro valore emblematico, ma anche per il con-
cetto di «memoriale» che rende la storia salvifica, un passato che si ri pro -
duce efficacemente nell’oggi con la sua carica liberatrice.

I vv. 3-4 specificano in che cosa consistono le parabole e gli arcani dei
tempi antichi; sono i grandi fatti della storia biblica tramandati dalla tra-

10 Il Sangue della Redenzione



dizione da padre a figlio, da una generazione all’altra, affinché il popolo
di Dio possa magnificare il nome del Signore e i suoi prodigi5.

I vv. 5-8 spiegano che quelle tradizioni erano e sono tuttora traman-
date per un ordine esplicito del Signore, il quale ha comandato ai «pa -
dri» di farle conoscere ai loro figli. Il comando riguarda l’esperienza ac -
cumulata durante il periodo dell’esodo e del deserto sinaitico. Il popolo
non deve mai dimenticare il succedersi di tanti portenti, anzi deve farne
il tema preferito dell’insegnamento da impartire ai propri figli e nipoti 
(cf Dt 4,9).
Il libro del Deuteronomio accenna all’utilità del ricordo del passato 

(cf Dt 5,15; 7,18; 8,2; 15,15; 16,12; 24,9.18.22). Jahvé si conosce dalla
storia. Bisogna solo interrogare gli anziani: «ricorda i giorni del tempo
antico, medita gli anni lontani. Interroga tuo padre e te lo farà sapere, i
tuoi vecchi e te lo diranno» (Dt 32,7).

In verità i padri mai hanno dimenticato questo precetto. Ma puntuali
a perpetuarne il ricordo, non seppero trarne profitto: incostanti e recal-
citranti, essi – a parte le loro esortazioni – hanno lasciato un deplorevo-
le esempio di prevaricazione. I padri furono «generazione ribelle e osti-
nata, generazione dal cuore incostante e dallo spirito infedele Dio» (v. 8).
Praticamente hanno dimenticato ciò che avevano ascoltato e visto,

perché rifiutarono di «seguire la sua legge» (v. 18).

Il messaggio sapienziale della introduzione del almo 78 è una lezione
sulla «memoria» come mezzo necessario alla vita. Nella Bibbia la memo-
ria è la via di Dio con il suo popolo. Anzi nel Nuovo Testamento diven-
ta il segno della presenza continua di Dio in mezzo agli uomini: «fate
questo in memoria di me».

Il Sangue della Redenzione 11

5 Mt 13,35, riferendosi al v. 2 del salmo 78, dice che Gesù parlava «alla folla in para-
bole», affinché si adempisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta: «Aprirò la mia
bocca in parabole, proclamerò cose nascoste fin dalla fondazione del mondo». Parabole
di Cristo non sono soltanto quelle nelle quali egli, rifacendosi alle realtà della creazione
o della vita umana, rivelava i misteri del suo Regno, ma sono anche quei discorsi o quel-
le azioni nei quali – riprendendo situazioni e fatti dell’Antico Testamento – egli rivelava
come tutto ciò che allora era accaduto si compiva ora nei misteri della sua vita.
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La Parola illumina la nostra vita 

Rapporto padre-figlio nella letteratura sapienziale 

Frequentemente ritornano negli scritti sapienziali le espressioni:
«figlio mio», «ascolta, figlio mio, l’istruzione di tuo padre» (Pr 1,8; cf 
Pr 1,10; 2,1, 3,1.21; 41,1; Sir 2,1; 3,17; ecc.), oppure: «Figli, ascoltatemi:
v’insegnerò il timore del Signore» (Sal 34,12). Le metafore si spiegano
col fatto che nel mondo semitico il ruolo dell’educatore era affidato
soprattutto al padre. Insieme con la vita, il genitore ha il dovere di tra-
smettere al figlio le norme sapienziali per affrontarla.

Molte somiglianze con il rapporto padre-figlio presentano nel campo
educativo anche le relazioni tra maestro e discepolo, al punto che i
consigli del maestro sono introdotti nei libri sapienziali dalla formula
«figlio mio» (Pr 1,10; 15,21, ecc.); l’allievo infatti è orientato dal mae-
stro nella via della sapienza, perché ne faccia uno stile di vita e la tra-
mandi con fedeltà.

Perché col passar del tempo non si dimentichi la formazione spiritua-
le ricevuta, bisogna che i figli e i discepoli facciano ripetutamente
memoria dei loro padri e maestri. Sappiamo che nella mentalità anti-
ca, la memoria e la figliolanza erano i pochi modi pensabili per valica-
re il tempo, per vivere nel ricordo di chi resta, quando giunge l’ora di
incamminarsi «per la strada di ogni uomo sulla terra» (1Re, 2,2). Il
Siracide afferma decisamente: «Muore il padre? È come se non moris-
se perché lascia un suo simile dopo di sé» (Sir 3,4). 
Lo stile didattico-sapienziale è frutto di un’esperienza che viene comu-
nicata attraverso le generazioni. La «sapienza» è una tradizione che si
trasmette con cura gelosa come una ricchezza da padre a figlio e per-
mette di leggere la storia alla luce della fede. Di qui ha origine una
delle ricchezze più grandi di civiltà che è la venerazione e l’amore
verso i padri che ci hanno preceduto.

Elogio dei «padri»

Tracciando un compendio di storia sacra, Ben Sirah fa sfilare come
una galleria di medaglioni i suoi personaggi principali: i padri. Li pre-



senta soprattutto sotto l’aspetto di sapienti, ma con una sapienza con-
forme al canone tradizionale alla cui base sta il timore di Dio.
L’autore li riunisce tutti in una breve introduzione prima di procede-

re al loro elogio individuale.

«Facciamo l’elogio degli uomini illustri, dei nostri antenati secondo le
loro generazioni. Il Signore ha profuso in essi la gloria… Signori nei loro
regni, uomini rinomati per la loro potenza, consiglieri per la loro intelli-
genza e annunziatori nelle profezie… Saggi discorsi erano nel loro inse-
gnamento… Tutti costoro furono onorati dai loro contemporanei, furo-
no un vanto ai loro tempi. Di loro alcuni lasciarono un nome, che è anco-
ra ricordato con lode… Questi furono uomini virtuosi, i cui meriti non
furono dimenticati» (Sir 44,1-10).

Non è il solo Ben Sirah a ricordare i padri. Dopo di lui, nella lettera-
tura d’ispirazione biblica, si sono venute moltiplicando queste specie di
evocazioni degli antenati. All’interno dell’ebraismo si lodavano i padri
esaltandone le virtù, per tener desto il loro ricordo in mezzo al popolo, e
per proporli con esempi di sapienza perfetta (cf Sap 10, 1.15).
Anche le genealogie del Nuovo Testamento si ispirano al messaggio di

salvezza e di liberazione che quei padri hanno preparato, invocato con le
preghiere, con la loro testimonianza di vita e con la loro fede (cf Eb 11):
L’elogio dei padri di Ben Sirah ha destato l’attenzione della liturgia

romana, che se n’è servita per unire nella stessa lode e in una stessa glo-
ria coloro che sono venuti dopo Cristo. Sono espressioni o interi brani di
carattere celebrativo che, trasferiti dalla Bibbia ai nostri tempi, conserva -
no il suggestivo tono eroico-religioso in cui furono pensati6.

Il Sangue della Redenzione 13

6 Cf. E. JACOB, L’histoire d’Israel vue par Ben Sirah, in Melanges A. Robert, Paris 1957,
288-294. È forse la stessa intenzione che si prolunga in un testo agiografico del Me -
dioevo, quando si voleva che ogni santo illustre, come san Martino di Tours ed ogni fon-
datore di ordini religiosi, come san Benedetto, ripetessero a loro volta i miracoli compiuti
da alcuni personaggi dell’Antico Testamento e informassero il loro carattere sul modello
dei grandi predecessori. Come esempio richiamo alcune strofe della Sequenza della festa
di san Benedetto.

Hunc per callem orientis
admiremur ascendentis
Patriarchae speciem.
Amplum semen, magnae prolis 
Illum fecit instar solis
Abrahae persimilem.



Ricordo di san Gaspare e trasmissione del suo messaggio 

Appropriatamente, agli «uomini illustri» (volg. viri gloriosi) del Si ra -
cide possiamo accostare i padri fondatori degli istituti religiosi definiti
dal Concilio Vaticano II «esimi uomini» (praeclari viri)7.
Pur nel desiderio di vivere integralmente il vangelo, i fondatori sono

di solito attratti dallo Spirito verso passi particolari di esso, su cui pon-
gono le basi per le loro opere e con essi le animano.

Oggi, per noi, i consigli del salmista e della letteratura sapienziale sono
un invito pressante a prendere coscienza dell’insegnamento specifico che
san Gaspare come padre e fondatore ha lasciato ai suoi figli perché lo tra-
smettano fedelmente in ogni tempo. Per i Missionari del Preziosissimo
Sangue è un mezzo necessario alla loro vita e a quella delle future gene-
razioni. 

San Gaspare ci aveva pensato e ripensato alla vocazione, ma una volta
conosciutala, divenne il dottore e l’apostolo del Preziosissimo Sangue.
Era l’intuizione di una verità centrale del cristianesimo, che è dominan-
te nell’Antico e nel Nuovo Testamento e che, in definitiva, non è altro
che la verità del Cristo Salvatore, Mediatore tra il cielo e la terra,
Riconciliatore dell’umanità con Dio mediante il sacrificio del suo sangue.
«Vorrei avere mille lingue – diceva il santo – per intenerire ogni cuore

verso il Sangue Preziosissimo di Gesù. È questa una devozione fonda-
mentale che abbraccia tutte le altre: essa è la base, il sostegno, l’essenza
della pietà cattolica. La devozione al Preziosissimo Sangue di Cristo:
ecco l’arma dei nostri tempi»8.

14 Il Sangue della Redenzione

Corvum cernis ministrantem
Hinc Eliam latitantem
Specu nosce parvulo.
Eliseus dignoscatur
cum securis revocatur
de torrentis alveo

Illum Ioseph candor morum
Illum Jacob futurorum
Mens effecit omnia.

7 Lumen Gentium, 48, in Documenti. Il Concilio Vaticano II, Ed Dehoniane 1966, n. 408.
8 Scritti del fondatore, XII, f. 80. Nella devozione al Sangue di Cristo san Gaspare addi-

ta il rimedio contro tutti i mali che affliggono la società cristiana. Ecco le sue parole: «Il
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Nella devozione al Preziosissimo Sangue san Gaspare trovò ciò che
poteva contribuire più efficacemente ad aumentare il suo zelo apostoli-
co, la volontà di spendersi in favore degli altri, e riconobbe in questa
devozione lo strumento più valido alla conversione dei peccatori. Gesù
ha sparso quel Sangue per la nostra salvezza: l’offerta di questo Sangue è
pegno di salvezza per l’umanità che va in rovina. 
Nella sua dottrina sul Sangue di Cristo, il santo riassume tutta la visio-

ne dell’economia della salvezza e del dogma cristiano. È dottrina ma
anche esperienza spirituale che il santo esprime con accenti profondi ed
amorosi: «Ovunque io fissi la mente non rammento e non vedo che san-
gue! Le piaghe dei piedi e delle mani, il capo coronato di spine, l’aperto
divin Cuore… – omnia ad redamandum nos provocant – tutto ci spinge a
riamarlo»9. 
La contemplazione di Gaspare fonde in un solo sguardo d’amore il

mistero dell’immolazione fisica del sangue di Cristo, avvenuta sul Cal -
vario, e quello che si rinnova in mysterio, sacramentalmente nel sacrificio
eucaristico, e che si espande con la sua virtù redentrice nei sacramenti,
specialmente nel battesimo e nella penitenza10.

Signore in ogni tempo ha suscitato devozioni atte a porre un argine al torrente delle ini-
quità. Ma se in altri tempi la Chiesa la vediamo combattuta or contro un dogma or con-
tro un altro, nei tempi nostri la guerra è alla religione nella totalità degli oggetti al Crea -
tore Signore. Convien dunque riprodurre le glorie della Croce e del Crocifisso no stro
Redentore. Ora necessita dire ai popoli a qual prezzo siano le anime ricomprate. Convien
far conoscere per quali vie il Sangue di Gesù monda le anime e le santifica per mezzo
principalmente dei Sacramenti. Ed a scuotere l’insensibilità odierna convien rammenta-
re che questo Sangue si offre ogni mattina sull’altare, ed in contrapposizione alle bestem-
mie e sacrilegi, dobbiamo adorarlo e benedirlo» (Scritti del fondatore, X, f. 370).

19 Scrive san Gaspare. «Tutti i misteri si compenetrano nel Prezzo infinito della reden-
zione, come linee di un circolo al centro comune; in questa devozione è compendiata la
Fede stessa, e perciò diciamo nella consacrazione del Calice: Mysterium Fidei, e in que-
sta per conseguenza è riposta la salute delle anime… Infatti ecco che in essa fan centro
gli oracoli profetici, i vaticini, i simboli, le figure, i sacrifici dell’Antica Alleanza: e sente-
si l’Apostolo che dice: “se il sangue dei capri e dei tori (offerti nei sacrifici dell’AT) san-
tifica gli impuri, quanto più il Sangue di Cristo purificherà le nostre coscienze” 
(Eb 9,13-14) Cf... Scritti del fondatore, XVI, fasc. 13, f. 39. 

10 Cf. Scritti del fondatore, XI, f. 186; XII, 49: «Oh che tutto il mondo sia purgato dalla
lebbra della colpa! Ecco a che tende la nostra devozione. Questo Divin Sangue si offre
di continuo nella S. Messa; questo si applica nei sacramenti; questo è il prezzo di salute;
questo l’attestato dell’amore di un Dio fatto uomo; questo è ciò che presentar possiamo
al Divin Padre per la riconciliazione dei peccatori». Cf. Scritti del fondatore, XV, f. 441:
«Ovunque io volgo lo sguardo, o nella flagellazione o nella corona di spine ecc. tutto a
tenerezza mi eccita. Era ricoperto di un manto tinto di sangue (Ap 19, 13); perché è rosso
il suo vestito? (Is 63, 2). Gesù è ricoperto di sangue. Sangue dell’agnello svenato nella
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L’ascetica del sangue o, più precisamente, l’itinerario della vita spiri-
tuale del sangue di Cristo, riproduce senza dubbio l’esperienza dell’ani-
ma di Gaspare, contenuta in un piccolo trattato dal titolo In omnibus
divites facti estis in illo, ispirato alla più solida dottrina cattolica. 
Attraverso la descrizione di questo cammino spirituale, il santo, a -

prendoci uno squarcio del cielo, ci fa contemplare gli eletti, nei quali
trionfa il sangue di Cristo. Qui il santo esplode con la piena del suo cuo -
re: «Beato dunque chi più si arricchisce di tesori che abbiamo nell’ap -
plicazione del sangue di Gesù Cristo! Oh balsamo delle anime nostre!
Oh sorgente di misericordia, fate che la mia lingua imporporata di San -
gue nella quotidiana celebrazione della Messa, ti benedica in adesso e
sempre! Son per questo fine sacerdote, per applicare i meriti del Divin
Sangue»11.

Un sogno affascinante era nell’anima di Gaspare: disporre di una
grande schiera di apostoli generosi che portassero in ogni luogo il mes-
saggio del Sangue Salvatore12. E proprio nel secolo più fecondo di nuove
congregazioni, egli diede inizio a un istituto consacrato al Preziosissimo
Sangue, con lo scopo di mantenere vivo il fuoco da lui acceso e propa-
gandare la devozione al sangue di Cristo13.

pienezza dei tempi sull’Altare della Croce: quali lezioni! Quale industria di carità (da
parte di Cristo) nell’applicarlo alle anime nei sacramenti e nell’offrirlo all’Eterno Padre
nel Divin Sacrificio dell’Altare… Perciò da questa devozione ne viene il ravvivamento di
quel bene che nella rigenerazione del Santo Battesimo il Divin Sangue ha in noi causato.
Da questa il rispetto speciale agli altri sacramenti, e specialmente al sacramento della
Penitenza, ove si verifica che, giustificati col suo Sangue, saremo salvi dall’ira divina per
mezzo di lui (Rm 5, 9). Che se rivolgiamo lo sguardo della nostra fede alla Mensa di
amore, al Sacrificio dell’Altare, oh come la Religione ci richiama i misteri più teneri della
Redenzione».

11 Cf. Scritti del fondatore, XV, ff. 455-461.
12 Cf. Scritti del fondatore, XI, f. 364.
13 L’articolo 5 della Regola richiama esplicitamente questo fine specifico dell’istituto.

Chiedendo ai suoi missionari una piena dedizione alla spiritualità derivante dal Sangue
di Cristo, san Gaspare propone alla loro meditazione uno dei passi della Lettera agli
Ebrei che apre un’ampia visuale sul mistero del Sangue di Cristo e sull’applicazione pra-
tica in tutti i settori della vita cristiana e comunitaria. «Quum autem sub signis ac nomi-
ne Pretiosi Sanguinis D.N.J.C militiam excerceant, nihil antiquius sit illis, quam ut cul-
tum eidem exhibeant, ac longe lateque diffundant; id animo reputantes, quod ex irriguo
fonte gratiarum caelestium copia profluit. Hinc sibimet indicta esse existiment, quae
monet Apostolus: habentes itaque, fratres, fiduciam in introitu sanctorum in Sanguine
Christi, quam initiavit nobis viam novam, et viventem per velamen, idest carnem suam,
et Sacerdotem magnum super domum Dei, accedamus cum vero corde in plenitudine
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Il santo trasmise il suo pensiero sul Sangue Prezioso di Cristo a quel
gruppo di discepoli che convocò intorno a sé, perché lo mantenessero
integro e lo comunicassero alla «generazione futura», secondo quello
schema generazionale del modello di comunicazione ininterrotta, espres-
so dal salmista con i termini: padre-figlio-generazione-generazione futura.
Alcuni dei primi seguaci di Gaspare furono in tutto emuli del fonda-

tore e gli si avvicinarono per santità di vita e fervore di zelo. Si adopera-
rono – continuando anche in questo la sua opera – per ottenere l’istitu-
zione della festa del Preziosissimo Sangue. Questa gioia la ebbe il ven. 
D. Giovanni Merlini, secondo successore di Gaspare nel governo della
congregazione14.

Nel salmo 78, 3, tra il noi del presente e i padri che sono la fonte della
tradizione, c’è il ponte di una trilogia di verbi di teologia narrativa: udire-
conoscere-raccontare gli eventi storici della salvezza e proclamarli alla
generazione futura.
La piccola schiera di missionari udì e accolse il messaggio di Gaspare

e lo raccontò «ai loro figli», creando le premesse di ogni ulteriore svilup-
po della spiritualità del Preziosissimo Sangue.

Forse noi abbiamo perduto il senso dell’importanza della tradizione.
La sua ignoranza impedisce lo sviluppo sia delle conoscenze intellettuali
sia del progresso spirituale. La vita si arricchisce e si approfondisce col
tempo, e via via si dilata, ma a una condizione: che non si spezzi la sua
continuità con il passato. Non si può cominciare sempre dal nulla. Dio
solo crea dal nulla e per lui solo può ricominciare sempre dal nulla la
vita. I figli che spezzano il legame con il passato possono sì vivere la loro
vita, ma è una vita che risulta senza radici: e senza radici l’uomo non può
trarre a sé la vita.

La vita dei Missionari del Preziosissimo Sangue non può aver speran-
za di futuro se non è soprattutto ricordo di un passato che è misteriosa-

fidei, aspersi corda a conscientia mala, et abluti corpus aqua munda teneamus spei
nostrae confessionem indeclinabilem (fidelis enim est qui repromisit); et consideremus
invicem in provocationem charitatis et bonorum operum, non deserentes collectionem
nostram (ad Hebr. C. 10), (S. GASPARE DEL BUFALO, Regolamenti. La Congregazione dei
Missionari del Preziosissimo Sangue (1838-1873), II, 74, Roma 1999).

14 Cf. E. RIZZOLI, Brevi cenni sulla vita e le virtù di alcuni membri della Congregazione
del Preziosissimo Sangue, Frosinone 1880.



mente presente attraverso lo spirito di san Gaspare trasmesso dalla tra-
dizione. Nasce così un’unità tra passato-presente-futuro, che trova con-
ferma nella perenne validità del carisma del fondatore. La tradizione fa
riecheggiare nel tempo non solo i fatti nei quali il carisma si è manifesta-
to, ma anche il suo significato, la sempre valida esperienza dello Spirito
che lo sostiene.
È entusiasmante risalire alle origini, per riscoprire il progetto origina-

rio della congregazione per esaminarne l’ambiente in cui nacque e mosse
i primi passi tra difficoltà e sofferenze. Significa riscoprire la figura del
fondatore e il segreto della sua statura spirituale. Significa guardare con
ammirazione alla sua breve esistenza, consumata dall’amore di Dio, vis-
suta nella disponibilità completa per i fratelli, fino all’olocausto totale.
Ma la figura e l’opera del santo acquistano particolare risalto se visti nella
luce del mistero della redenzione, che è il Sangue di Cristo. 

È dovere dei figli rinvigorire la devozione al Preziosissimo Sangue,
così come il santo la intese e la trasmise al suo istituto. Provocanti sono
in proposito le norme della regola della congregazione e le stupende
Circolari che il santo inviava alle varie comunità in occasione degli eser-
cizi spirituali15 e rifarsi alla predicazione e agli scritti dei primi discepoli
del fondatore16.
Ci si rende immediatamente conto della centralità del Sangue divino

di Gesù nel mistero della redenzione. Facendosi uomo, il Verbo eterno
ha preso su di sé i nostri peccati ed è morto sulla croce in un sacrificio di
sangue per la nostra salvezza. Egli ha espiato per noi e per noi ha meri-
tato il perdono fino al punto che il Padre «ci ha predestinati ad essere
conformi all’immagine del Figlio suo, perché egli sia primogenito tra
molti fratelli» (Rm 8,29). Di conseguenza, siamo diventati ricchi di ogni
bene in Cristo Gesù, in modo che nulla ci manca (1Cor 1,5-7).

Sono più che sufficienti questi segni per convincerci come il messag-
gio che reca al mondo il culto e la devozione al Sangue Prezioso di Cristo
non deve ridursi ad espressioni di pietà e relativi esercizi, ma deve neces-
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15 Cf.Metodo per i Santi Spirituali Esercizi di Regola e Circolari di eccitamento del Ven.
Gaspare Del Bufalo, Roma 1892.

16 Cf. Del Sangue Prezioso di Gesù Cristo e della santificazione della Chiesa e dei fedeli
per opera del medesimo, giusta i SS. Padri e gli Interpreti. Trattato del Sacerdote Enrico
Rizzoli, Missionario della Congregazione del Preziosissimo Sangue, Roma 1865.



sariamente aver risonanza nella nostra vita quotidiana (lex credendi, lex
orandi, lex et agendi). È un messaggio ricco di una specifica spiritualità
che conferisce una particolare impronta alla nostra vita e al nostro lavo-
ro, alimentata dal sangue di Cristo, quale oggetto di particolare attenzio-
ne e meditazione e quale realtà viva con la quale veniamo in comunione,
specialmente nell’eucaristia e che diventa forza, vita, animazione nuova
nella Chiesa, corpo mistico di Cristo, vivificato dal suo sangue prezioso.

La spiritualità del sangue di Cristo da trasmettere fedelmente alle
generazioni future, va espressa in atteggiamenti di zelo missionario per la
santificazione delle anime, attinto principalmente dalla sete mistica di
Cristo morente sulla croce. Oggi, come un tempo, san Gaspare esorta
calorosamente i suoi missionari: «Deh, ascoltiamo le insinuanti voci del
Salvatore, che, presentandoci i suoi patimenti, ci eccita a zelar per le
anime; costano esse l’inestimabile prezzo di nostra santa Redenzione:
empti enim estis pretio magno»17.

Ma non solo. Urge incarnare la spiritualità del Preziosissimo Sangue
vissuta da san Gaspare e trasmetterla non tanto a parole o con scritti (che
poco incidono in una società dove la comunicazione visiva ha preso il
sopravvento), ma con la testimonianza di vita. La nostra vita deve essere
la parola vivente annunciata al mondo di oggi. L’ideale e la meta della
santificazione per i missionari del Preziosissimo Sangue è «consumar la
vita in degno olocausto della maggior gloria di Dio e del bene delle
anime, sull’esempio del Redentore»18.

Chiediamo nella preghiera che il ricordo del messaggio di san Gaspare
diventi in verità il fondamento della nostra vita spirituale. Ogni nostra
azione – fedele espressione della sapientia cordis del santo – mantenga e
trasmetta alle generazioni future la natura, la qualità e il vigore fruttifero
dello spirito del fondatore.
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17 Scritti del fondatore, XVIII, fasc. 6, f. 91.
18 Cf. Metodo per i SS. Spirituali Esercizi di Regola e Circolari di eccitamento del Ven.

Gaspare Del Bufalo, Roma 1992, 41.
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INTRODUZIONE

Maria ha un ruolo preciso nel piano divino della salvezza. La sua
inseparabilità dal Cristo è affermata da Paolo VI: I disegni di Dio sono
passati attraverso di lei; la Provvidenza ha concentrato in lei il cardine del
suo piano per la salvezza del mondo1.
Il centro di questo progetto è la redenzione, opera di Cristo, mentre

Maria, che è una creatura, ha un compito essenziale di cooperazione. Il
suo posto è accanto al Figlio perché a lui unita, e tutta la sua vita va letta
alla luce di questa cooperazione.
Lo scopo del presente lavoro è di mostrare come Maria ha vissuto il

mistero della redenzione.
Viene prima approfondito il “Fiat” di Maria come inizio della sua

cooperazione. Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che
hai detto (Lc 1, 38). Maria si definisce serva del Signore. E subito dopo
mostra la sua adesione totale alla volontà divina: avvenga di me, con-
sacrandosi interamente alla persona e all’opera del Figlio.
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1 “Omelia del 15-8-1964”: In Maria nel mistero di Cristo e della Chiesa, ed. Mon-
fortane, Roma 1968, 40.

COOPERAZIONE DI MARIA
ALL’OPERA DELLA REDENZIONE

di Tullio Veglianti, cpps



Poi viene messa in evidenza la sua partecipazione al sacrificio del
Calvario, dove l’opera della redenzione raggiunge il culmine2.
Infine viene delineata la crescita della fede di Maria: avanzò nella pere-

grinazione della fede3. Si tratta di un sacrificio deciso da Dio e da lei
volontariamente ratificato.
È una cooperazione come totale apertura alla persona di Cristo, a tutta

la sua opera, a tutta la sua missione4.

I. Il “Fiat” di Maria

a. LA SERVA, MADRE DEL SERVO

Eccomi, sono la serva del Signore (Lc 1, 38).
Maria si autodetermina nel momento dell’annunciazione. Vi definisce

la sua posizione di fronte a Dio, esprimendola come un servizio5 alla gloria
di Dio, alla sua volontà, al suo progetto di salvezza, quindi un servizio al
Cristo che lo avrebbe realizzato. È un insegnamento chiarificato dal
Concilio Vaticano II6.
Nella Bibbia tutti coloro che sono stati designati da Dio a compiere una

missione vengono qualificati come “Servi”. Così Mosè (cfr Es 4, 10; 14, 31,
ecc.), Davide (cfr 2 Sam 3, 18), Elia (cfr 1 Re 18, 36), i sacerdoti (cfr Sal
134, 1), il popolo di Israele (cfr Lv 25, 42), lo stesso Gesù (cfr At 3, 13).
Maria, nell’appellativo di “serva del Signore”, non può essere paragonata

ad alcun personaggio dell’AT, poiché la loro missione confluisce in lei vera
personificazione d’Israele: Maria ha raccolto la tradizione giudaica e la porta
alla sua perfezione nella sua umile coscienza di creatura a servizio del Creatore7.
Maria, definendo la sua persona, annuncia anche il futuro, prefigu-

rando la definizione che Gesù stesso avrebbe dato del suo comporta-
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2 Cfr PAOLO VI, Esortazione Apostolica Marialis Cultus, EDC, Torino 1974, n. 20.
3 LG 58.
4 GIOVANNI PAOLO II, Lettera Enciclica Redemptoris Mater, ed. Paoline, Torino 1987,

n. 39.
5 J. GALOT, Maria, la donna nell’opera di salvezza, ed. Pontificia Università Grego-

riana, Roma 1984, 76.
6 Cfr LG 56.
7 GALOT, Maria, o. c., 76.



mento fondamentale: Il Figlio dell’uomo non è venuto per essere servito,
ma per servire (Mc 10, 45; Mt 20, 28). Così Maria “serva” si inserisce nel
servizio messianico di Cristo, ‘servo del Signore’8. Colei che all’annuncia-
zione si è definita ‘serva del Signore’ …, è rimasta fedele per tutta la sua
vita terrena a ciò che questo nome esprime, confermando così di essere una
vera ‘discepola’ di Cristo, il quale sottolineava fortemente il carattere di
servizio della missione (cfr Mt 20, 28)9. Per questo Maria è diventata la
prima e più perfetta seguace di Cristo.
Il termine “serva” che Maria usa assume un valore ancora più grande se

si considera che risponde alla più alta dignità che l’angelo propone. Infatti
egli presenta il bambino sotto i tratti del Messia regale, non sotto quelli di
servo. Perciò non suggeriva a Maria di dichiararsi “serva”. Pur avendo
coscienza di questa dignità, Maria continua ad agire come serva. Questo
contrasto tra dignità e servizio si ritroverà nelle parole di Gesù: Il Figlio
dell’uomo. Secondo la profezia di Daniele (cfr 7, 13-14), il Figlio dell’uo-
mo è un personaggio di origine divina, quindi degno di essere servito dai
popoli. Invece Gesù rifiuta ogni pretesa di essere servito. In lui si riflette
l’atteggiamento assunto da Maria. L’aspetto sacrificale dell’incarnazione è
ricollegato al servizio di Gesù (cfr Fil 2, 5-8); il servo porta con sé l’im-
pegno dell’offerta redentrice e Maria ne condivide tutte le conseguenze10.

b. IMPEGNO TOTALE DI MARIA

Avvenga di me quello che hai detto (Lc 1, 38).
Maria, dopo essersi dichiarata serva del Signore, esprime il desiderio

che il messaggio si realizzi in lei. È una docilità cooperante che vuole
affermare. La forma di desiderio che assume la risposta indica la dispo-
sizione d’animo: Maria accetta non solo di divenire madre, ma anche di
collaborare alla redenzione11. La sua accettazione piena della volontà div-
ina segna un momento decisivo nella storia dell’umanità, e il Vaticano II
ne indica la vasta portata: Maria, … acconsentendo alla Parola divina,
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18 GIOVANNI PAOLO II, Lettera Apostolica Mulieris Dignitatem, ed. Dehoniane, Bolo-
gna 1988, n. 5.

19 GIOVANNI PAOLO II, Con Maria verso il duemila, ed. Ancora, Milano 1987, 30.
10 Cfr GALOT, Maria, o. c., 76-78.
11 GIOVANNI PAOLO II, Con Maria, o. c., 234.



diventò Madre di Gesù, e abbracciando con tutto l’animo… la volontà salv-
ifica di Dio, consacrò totalmente se stessa quale ancella del Signore alla per-
sona e all’opera del Figlio suo, servendo al mistero della redenzione sotto
di lui e con lui, con la grazia di Dio onnipotente12.
La partecipazione di Maria fu reale. Da quel giorno la sua vita fu

trasformata. Non si appartenne più. La sua donazione totale preludeva
quella del Figlio, con la quale esisteva una piena consonanza. Entrando
nel mondo egli dice al Padre: Ecco, io vengo – poiché di me sta scritto nel
rotolo del libro – per fare, o Dio, la tua volontà (Eb 10, 7). Questa defini-
zione dell’atteggiamento essenziale del Verbo nell’incarnazione, corri-
sponde al modo con cui Gesù spiega la sua venuta sulla terra: egli è stato
inviato dal Padre, e in tutto ciò che fa vuole compiere integralmente l’o-
pera che gli ha affidato. È il suo atteggiamento abituale: Mio cibo è fare
la volontà di colui che mi ha mandato e compiere la sua opera (Gv 4, 34).
La sua personalità vi trova il pieno appagamento. Il desiderio di Maria,
con tutte le aspirazioni a compiere il messaggio divino, si può accostare
all’azione del Figlio: Ella voleva cercare la soddisfazione e la gioia del suo
destino in questa direzione: in questo senso era già suo cibo il fare la volon-
tà divina13.
Abbiamo in Maria il pieno ossequio dell’intelletto e della volontà14, un

atteggiamento di costante e consapevole collaborazione. Il Concilio
riporta varie espressioni: parla di ‘accettazione’ dell’incarnazione; ‘con-
tributo’ nel dare la vita; ‘consacrazione’ alla persona e all’opera del Figlio;
‘servizio’ al mistero della redenzione15. Un assenso quindi che non si
esaurisce nel momento dell’annunciazione, ma è permanente, e si mani-
festa in tutti gli eventi della vita di Gesù: concezione verginale, visi-
tazione, nascita, presentazione al tempio, ritrovamento nel tempio, nozze
di Cana, predicazione del Signore, fino al Calvario, dove la sua coope-
razione raggiunge il culmine.
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12 LG 56.
13 GALOT, Maria, o. c., 80.
14 Vaticano II, DV 5.
15 S. DE FIORES, Maria nel mistero di Cristo e della Chiesa, ed. Monfortane, Roma

1968, 79.



II. Unione di Maria col Figlio ai piedi della croce

L’unione della Madre col Figlio nell’opera della redenzione raggiunge il
culmine sul Calvario16. La beata Vergine avanzò nella peregrinazione della
fede e serbò fedelmente la sua unione col Figlio sino alla croce, dove, non
senza un disegno divino, se ne stette (cfr Gv 19, 25), soffrendo profonda-
mente col suo Unigenito e associandosi con animo materno al suo sacrificio,
amorosamente consenziente all’immolazione della vittima da lei generata17.
Il lungo itinerario di Maria, iniziato con il “Fiat” gioioso di Nazaret,

trovò il suo coronamento salvifico del mondo sul Calvario, con la rive-
lazione piena dell’amore di Dio e la realizzazione dell’opera di Cristo.
È di estremo interesse che l’evangelista segnali ivi la presenza di Maria,

indice della sua partecipazione totale all’opera del Figlio, che ha accom-
pagnato volontariamente. È crocifissa col Figlio crocifisso (cfr Gal 2, 20),
per quel sacrificio pronunciò il suo ultimo ‘Fiat’, facendo la volontà del
Padre in nostro favore e accogliendoci tutti come figli, per testamento di
Cristo: ‘Donna, ecco il tuo figlio’18. Ecco perché il Vaticano II ha precisato
che tutto è avvenuto non senza un disegno divino, un insegnamento già
di Benedetto XV: Maria è stata presente alla morte del Cristo in virtù del
disegno divino19.
Così alla volontà divina ha corrisposto la volontà di Maria, dando il

massimo contributo alla redenzione con la stretta associazione di madre
al sacrificio del Figlio, compagna generosa del tutto eccezionale20.

III. Crescita della fede in Maria

Quanto detto ci aiuta a comprendere meglio lo sviluppo della fede di
Maria. Il Vaticano II insegna come la beata Vergine avanzò nella peregri-
nazione della fede e serbò fedelmente la sua unione col Figlio fino alla croce21.
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16 PAOLO VI, MC 20.
17 LG 58.
18 GIOVANNI PAOLO II, Con Maria, o. c., 127.
19 Lettera Apostolica Inter Sodalicia, 10.
20 Cfr LG 61.
21 LG 58.
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22 GALOT, Maria, o. c., 67. 69.
23 RM 20. 17.
24 Cfr Sermo 13 in Nat. Domini.

La fede di Maria svolge un ruolo fondamentale nell’opera della salvez-
za, quella fede già espressa al momento dell’annunciazione: Poiché la sua
fede era chiamata a cooperare al compimento della salvezza, si è sviluppata
d’accordo col progredire dell’opera rivelatrice e redentrice di Cristo. …
Nell’annunciazione Maria è stata solo parzialmente informata dell’identità
di Gesù: … ella non poteva sapere che suo figlio era Dio, Figlio eterno del
Padre. … Secondo il piano divino, ella doveva entrare nel mistero solo pro-
gressivamente, e doveva ricevere, da Gesù stesso, la rivelazione della sua
identità trascendente. Inoltre, la materna collaborazione di Maria al miste-
ro, richiedeva questa illuminazione progressiva22.
La fede di Maria, dunque, ha conosciuto una crescita nelle sue

relazioni con il Figlio, avanzando con lui che cresceva in età e grazia (cfr
Lc 2, 52). Questo l’aspetto peregrinante della fede di Maria: A mano a
mano che si chiariva ai suoi occhi e nel suo spirito la missione del Figlio,
ella stessa come madre si apriva sempre di più a quella novità della mater-
nità che doveva costituire la sua parte accanto al Figlio, … diventava così,
in un certo senso, la prima discepola di suo Figlio. … È infatti in questo
modo che Maria, per molti anni, rimase nell’intimità col mistero di suo
Figlio, e avanzava nel suo itinerario di fede23.
Nell’adesione di Maria a quanto chiesto dal Signore, vi è stata quindi

un’esperienza unica e singolare. Ha creduto nel Dio invisibile, è stata la
prima a credere in Cristo, prima ancora del compimento del mistero del-
l’incarnazione. S. Agostino dice che Maria ha concepito mediante la
fede24. S. Elisabetta aveva esclamato: Beata colei che ha creduto nel-
l’adempimento delle parole del Signore (Lc 1, 45).
Nell’episodio del ritrovamento di Gesù nel tempio, Maria non com-

prende ciò che egli dice, ma riceve come un mistero da custodire e su cui
meditare: Serbava tutte queste cose nel suo cuore (Lc 2, 51). Nelle nozze
di Cana crede nel suo Figlio prima che avvenga il miracolo, a differenza
dei discepoli che credettero dopo (cfr Gv 2, 1-11). La massima espres-
sione di questa fede si ha sotto la croce, quando è testimone… della com-
pleta smentita delle parole che un giorno aveva sentito per bocca del-
l’angelo: Sarà grande…, il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo



Padre…, regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà
fine25. Nonostante tutto, Maria conferma interiormente la sua fede met-
tendosi decisamente sulla scia dell’atteggiamento di Gesù: Mediante
questa fede Maria è perfettamente unita a Cristo nella sua spogliazione.
Infatti, ‘Gesù Cristo,… pur essendo di natura divina, … spogliò se stesso,
assumendo la condizione di servo e divenendo simile agli uomini’: proprio
sul Golgota ‘umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e alla
morte di croce’ (Fil 2, 5-8). Ai piedi della croce Maria partecipava mediante
la fede allo sconvolgente mistero di questa spogliazione. È questa forse la
più profonda ‘kenosi’ della fede nella storia dell’umanità26.
Vi è stata dunque un’armonia nel progresso della fede di Maria con lo

sviluppo dell’opera redentrice. Nella sua relazione con Gesù, ella ha
dovuto sforzarsi di penetrare più lontano possibile nel suo mistero e
nella sua opera. Un pellegrinaggio che ha raggiunto la piena maturità ai
piedi della croce. Con questa fede Maria inaugura la fede della Chiesa,
accettando non solo la prova, ma offrendosi nel suo cuore materno per
la salvezza del mondo.
Questa cooperazione sarebbe continuata dopo la morte e risurrezione

di Gesù con la sua presenza nel Cenacolo, in attesa dello Spirito (cfr At
1, 14). Ora è nell’eternità del cielo, come mediatrice universale della
redenzione.

Come Maria ogni credente è chiamato ad offrire la propria vita insieme
con Cristo per la redenzione del mondo27, partecipando alle sue sofferen-
ze (cfr Col 1, 24). Maria è diventata il grande modello per la nostra fede
e per il nostro servizio. Come una viva fiamma di amore ha voluto col-
laborare al progetto di Dio su di noi, e continua a farlo dal cielo, affinché
ognuno possa unirsi sempre più intimamente a Cristo per l’edificazione
del suo regno.
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Nel contesto della Settimana Biblica sull’Apocalisse tenutasi in dioce-
si di Padova nell’agosto 2004, siamo stati incaricati di sviluppare questo
tema; e siamo giunti a questi risultati interessanti, in parte imprevisti.
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GESÙ CRISTO, AGNELLO SGOZZATO,
MA ORA VIVO E SIGNORE DELLA STORIA

Tema ricorrente nell’Apocalisse ma ben radicato nei Vangeli1

di Giovanni Leonardi



1. Giovanni risponde alla situazione di crisi delle comunità giovannee
quale traspare dalla Sette Lettere iniziali (Apoc 1,9-3,22)

Le prospettive sotto cui il tema viene sviluppato appaiono una rispo-
sta alla situazione delle comunità destinatarie dell’Autore (la chiesa di E-
feso e le altre sei suffraganee dell’entroterra), quale traspare dalle sette
lettere – una per ogni chiesa – da lui a loro spedite nella scena iniziale
(1,9-3,22): le chiese di Efeso, Smirne, Pergamo, Tiatira (la più lunga e
quindi centrale) Sardi, Filadelfia (l’unica senza rimproveri), Laodicea
(verso cui ha solo rimproveri).

La loro situazione è quello generale della persecuzione romana di
Nerone e ora continuata da Diocleziano. Esse si trovano di fronte alla
visione del potere egemonico e coloniale di Roma che ha divinizzato lo
stesso imperatore e la sua capitale Roma ed eretto anche un relativo
“trono di Satana” o tempio, in varie città tra cui in due delle sue comu-
nità: quella di Pergamo e della stessa capitale Efeso. Ne è conseguita una
tribolazione, frutto della tensione tra le fede nel potere definitivo di Dio
e di Cristo e la sperimentazione nella vita quotidiana di vulnerabilità,
persecuzione, vessazione, emarginazione.

Ma più che alla situazione generale egli infatti fa riferimenti specifici
alla loro situazione locale: egli stesso è in prigione per la fede cristiana
(1,9) e vi è stato a Pergamo anche un martire, Antipa (2,13) da intender-
si in senso stretto fino al sangue o sacrificio della stessa vita, anche se non
ci informa sulle modalità. Di fronte ad essa vi furono gruppi interni che
vennero a compromessi con l’idolatria (cf. i nomi simbolici di Gezabele
2,20 e di Balaam 2,14); vi erano anche “sinagoghe” da lui qualificate “di
satana” sia a Smirne (2,9) sia a Filadelfia (3,9), pare nel senso di comu-
nità ebraiche che non riconoscevano alle comunità giudeo-cristiane tra
loro esistenti le prerogative di “popolo scelto da Dio”; e quindi per eli-
minarne favorivano la loro persecuzione da parte dei politeisti.

Questa situazione poneva alle comunità giovannee urgenti domande
teologiche, specie la seguente: perché Cristo non ritorna nella gloria
senza indugi, per prevenire ulteriori sofferenze e per giudicare con giu-
stizia ed eliminare i persecutori?

Giovanni risponde a tali istanze precisamente con ”Apocalisse (= la
rivelazione) di Gesù Cristo”, ossia presentando un seguito di visioni da
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lui avute precisamente per soccorrere tali sue comunità, mentre era lui
stesso relegato nell’isolotto di Patmos “a causa della Parola di Dio e della
testimonianza resa a Gesù” (5,9-10): non accenna al precedente tentato
martirio in una vasca d’olio bollente subito a Roma, a Porta Latina, ricor-
dato comunque già da Tertulliano che fu da giovane a Roma.

Giovanni passa poi a descrivere la scena madre in cielo di tutta questa
sua “Apocalisse”: 4,1-22,5):

è preceduta da un proemio (4,1-5,14) costituito da un dittico di due
visioni:

nella prima (4,1-4,11) vede Dio seduto in trono circondato da altri 24
troni con seduti ventiquattro “presbiteri” (i 12 patriarchi di Israele + i
dodici apostoli) e intorno al trono quattro animali (leone, vitello, uomo
e aquila: cf. Ez 1,5-10; 10,14: pare già simboli dei quattro evangelisti) che
elevano una dossologia a Dio;

nella seconda visione (5,1-14) vede alla destra di Dio un rotolo sigilla-
to con sette sigilli che nessuno riesce ad aprire;

allora si accosta improvvisamente l’unico capace di aprirlo: costui
viene specificato come “il leone della tribù di David, la radice di Davi-
de”, e quindi il Messia davidico; ma viene con nostra sorpresa descritto
quale “un agnello ritto (in piedi) come sgozzato (all’aoristo, e quindi come
azione passata già avvenuta) con sette corna e sette occhi che – specifi-
ca – sono i sette Spiriti di Dio inviati su tutta la terra” (5,6);

allora i 24 presbiteri e i quattro animali inneggiano a lui col seguente
“canto nuovo” (5,9-10): “Degno sei tu di prendere il rotolo e di aprirne
i sigilli, perché fosti sgozzato e riscattasti per Dio con il tuo sangue uomi-
ni di ogni tribù e lingua e popolo e nazione e li facesti per il nostro Dio
un regno e sacerdoti (tutti e tre i verbi all’aoristo, che indicano azione già
conclusa nel passato) e regneranno sulla terra” (cf. Es 19,6; Is 61,6);

e gli stessi esseri elevano alla fine questo inno di gloria (5,12b-13a):
“Degno è l’Agnello sgozzato di ricevere la potenza e ricchezza e sapienza
e forza e onore e gloria e benedizione” (cf. 1Cron 29,11).

Segue la “scena guida” di tutto il libro: è costituita da un dramma con
tre settenari, e in cui l’“Agnello” appare essere sempre, o direttamente o
indirettamente, il protagonista2.
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2. L’“Agnello sgozzato ma ora glorioso” tema dominante di tutto il Libro

Il termine “agnello” (“arníon” diminutivo neutro di “are-n” “pecora”
maschile e femminile), è evidentemente simbolico e appare fondamentale
per la esatta interpretazione dell’opera. Ora il sostantivo greco “agnello”,
significava “agnello” maschio o femmina, ma aveva pure il senso positivo
di pecora adulta, maschio o femmina (e quindi se maschio, il senso di mon-
tone o ariete con le corna). Esso ricorre nell’Apocalisse ben 29 volte com-
plessive: le prime quattro volte nella seconda visione ora citata (5,6.8.12.13)
e poi per altre 25 volte nei capitoli seguenti (6,1.16; 7,9.10.14.17; 12,11;
13,8.11; 14,1.4.4.10; 15,3;17,14bis; 19,7.9; 21,9.14.22.23.27; 22,1.3). Da
notare che lo stesso termine ricorre anche nella finale aggiunta (o deutero-
canonica) del Vangelo di Giovanni 21,15. Invece nella forma maschile
“’ámnós” (= “agnello”: “amne-” femminile). e ricorre solo due volte
nel Nuovo Testamento: nel brano che poi vedremo del Vangelo di
Gv (1,29.36); e una volta anche negli Atti 8,32; e ivi in parallelo con “pró-
baton” (neutro in greco con senso di “pecora e montone”3). La identifi-
cazione simbolica di questo Agnello col Gesù terreno crocifisso e ora in
cielo è nell’Apocalisse indiscussa dai continui riferimenti.
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2. il settenario delle trombe con i tre guai (8,2-11,19);
3. i tre segni e il settenario delle coppe dell’ira punitiva di Dio (12,1-16,21);
4. seguono la condanna e caduta di Babilonia e le sette visioni finali non numerate
(17,1-22,5):

- condanna e caduta di Babilonia (17,1-18.24);
- trionfo in cielo e sposalizio annunciato (19,1-10);
- la serie delle sette visioni, non numerate (19,11-22,45):

a) il cavaliere su cavallo bianco (19,11-16);
b) gli uccelli invitati al banchetto della seguente carneficina (19,17-18);
c) la vittoria e il banchetto delle carni (19,19-21);
d) i mille anni di prigionia del drago (20,1-3);
e) i mille anni di regno del Cristo e il castigo del drago/diavolo e delle due
bestie (20,4-10);
f) il giudizio e la morte seconda (20,11-15).
g) Le visioni si concludono con la settima e ultima visione: cieli nuovi, terra
nuova, le nozze dell’agnello e la nuova Gerusalemme (21,1-22,5).

5. Epilogo finale in cornice liturgica ed epistolare (22,6-21).
3 Il classico “oîs” (femminile “pecora”: cf. il latino “ovis”) per difficoltà della nuova

pronuncia “itacista” scompare nel greco dell’epoca del Nuovo Testamento. Pure i termi-
ni affini precedenti, perché molto usati, hanno assunto forme varie e si sono anche con-
taminati; anche la distinzione tra pecora e montone non veniva espressa, salvo casi spe-
cifici in cui si voleva specificare il sesso (cf. il nostro italiano “pecora e pecore” femmi-
nile che include ordinariamente animali di entrambi i sessi).



Viene allora da chiedersi: perché il profeta preferisce chiamare Gesù
così e per sottolineare quali caratteristiche?

Come ben rileva il Fabris (cit., p. 245), “questa diversa scelta termi-
nologica negli scritti della tradizione giovannea si spiega non solo con il
ruolo di due diversi autori, ma anche con un diverso orientamento cri-
stologico. Ma nonostante questa diversa disparità terminologica e di pro-
spettiva, è legittimo chiedersi se il ricorso alla stessa simbologia dell’a-
gnello dipende dal patrimonio di matrice biblica e giudaica e qual è il suo
significato nei due testi” dell’Apocalisse e del Quarto Vangelo.

Già da Apocalisse 5,6.12 questo Agnello appare come il Messia davi-
dico, ora glorioso in cielo, ma – si specifica – che era già (in terra) stato
sgozzato” (cf. pure 13,8): al modo e quindi con riferimento all’agnello
pasquale ebraico, per cavargli il sangue e tingere con esso a scopo salvi-
fico la porta di casa, prima di arrostirlo intero. E ivi (cf. 5,9-10) viene spe-
cificato che fu sgozzato per riscattare tutti gli uomini per Iddio col suo
sangue e farli un regno e sacerdoti per Iddio: come lo era diventato il
popolo ebraico con la collegata alleanza del Sinai (cf. Es 19,5-6), ma ivi
il “sangue” era riferito ai “giovenchi” immolati come sacrificio di allean-
za al Sinai (cf. Es 24,5-8).

Al capo 7,14 coloro che sono avvolti in bianche vesti vengono inter-
pretati come: “coloro che vengono dalla tribolazione, quella grande, e
hanno lavato le loro vesti nel sangue dell’Agnello” (cf. 1,5 e 19,13); e poi
si aggiunge (7,17) che “l’Agnello, quello al centro del trono, li pascerà e
li guiderà alle sorgenti delle acque di vita (Ez 34,25; Sal 23,2) e tergerà
Dio ogni lacrima dai loro occhi ” (Is 25,8).

Al c. 12,11: i nostri fratelli “lo (il drago) vinsero con il sangue dell’A-
gnello e con la parola della loro testimonianza e hanno disprezzato la loro
vita fino a morire”, al contrario di coloro che si prostrano di fronte alla
bestia perché non scritti “nel rotolo della vita dell’Agnello”; e ammo-
nisce i discepoli: “Se uno deve andare in prigionia, va in prigionia; se uno
di spada deve essere ucciso, questi di spada deve essere ucciso”.

Al capo 14,1 Giovanni vede l’Agnello ritto sul monte Sion (la Gerusa-
lemme celeste) e con lui i 144.000 che avevano il suo nome e il nome di
suo Padre scritto sulle fronti; e poi (14,4) specifica che “questi sono colo-
ro che non si sono contaminati con donne, sono infatti vergini: questi
sono quelli che seguono l’Agnello dovunque vada: questi furono riscat-
tati da mezzo agli uomini, primizia per Dio e per l’Agnello; e nella loro
bocca non fu trovata menzogna (Is 53,9; Sof 3,13); immacolati sono. Se
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qualcuno invece si prosta alla bestia e alla sua immagine e prende il mar-
chio sulla sua fronte o sulla sua mano, … sarà tormentato con fuoco e
zolfo di fronte agli angeli suoi e di fronte all’agnello” (14,9-10).

3. Il Cristo in cielo solo un mite e inerme “Agnello” o un “ariete”
adulto (cf. le “sette corna”) e il “Pastore” vittorioso e giudice?

Dall’insieme appare che l’agnello simboleggia Cristo sgozzato qui in
terra al modo dell’agnello pasquale ebraico, e che ha offerto il suo san-
gue al Padre, per impetrare misericordia e lavare con esso gli uomini; ora
però in cielo quale “agnello ritto” (in piedi) e quindi risorto e glorioso,
quale giudice accoglie nella Gerusalemme celeste coloro che qui gli sono
stati fedeli senza compromessi fino a dare come lui la vita stessa e puni-
sce severamente gli avversari.

Questo aspetto è approfondito da Michele MAZZEO nel recente studio
citato. Egli osserva che nella stessa Apocalisse 7,17 Giovanni attribuisce
all’agnello il ruolo di pastore-guida: perciò essa sovrappone “alla figura
dell’Agnello-Servo di Isaia le funzioni del Pastore divino di Ezechiele.
L’agnello è ormai il Pastore-Servo apocalittico che guida alle fonti della
salvezza” (ivi, p. 60). E aggiunge: l’agnello “non è un nome di Gesù, non
è un appellativo e neanche, in senso proprio, un titolo cristologico.
Questa figura appartiene invece al genere apocalittico che usa mostrare,
far vedere e descrivere, sotto l’aspetto di un animale, le persone, la socie-
tà o le istituzioni umane. Giovanni, partendo dalla figura dell’agnello,
attraverso l’uso del linguaggio simbolico, ne fa una figura tipicamente
apocalittica. Infatti sotto la figura del pastore apocalittico realizzerà il giu-
dizio. Il Cristo agnello è come il Sovrano finale del mondo, che con la sua
croce ha conquistato la sovranità universale”. In breve nell’Apocalisse si
verifica uno sviluppo cristologico “dall’agnello-servo all’agnello-pasqua-
le-redentore, fino all’agnello-Messia-pastore divino”. Per cui l’agnello è
per Giovanni “la figura apocalittica che riassume tutto il mistero di
Gesù” (ivi, 60-63).

A tale luce il Fabris (cit, pp. 155-257) invita pure a non identificare l’a-
gnello “sgozzato” con “immolato”, come ha fatto la tradizione cristiana
latina, traducendo così inesattamente il greco. Il valore redentivo della
morte dell’agnello è indicato nell’Apocalisse mediante il simbolo del san-



gue, che nella tradizione biblica è associato al rito dell’alleanza, rinnova-
ta nel giorno dell’espiazione (Ap 5,9; 7,14; 12,11: cf. 5,1). L’aspetto glo-
rioso dell’agnello viene rimarcato dagli attributi con i quali appare nella
scena del trono: “egli aveva sette corna e sette occhi, simbolo dei sette
spiriti di Dio mandati su tutta la terra” (Ap 5,6bc) e ove i sette spiriti
indicano la pienezza del potere; e da tutta la liturgia e dossologia seguen-
te. Il Fabris rileva inoltre che questa immagine dell’agnello giudice e con-
dottiero vittorioso corrisponde a quella che si riscontra nel Libro di
Enoch etiopico (anteriore all’epoca di Gesù), dove alcuni personaggi
della tradizione biblica sono presentati con il simbolo dell’agnello o del-
l’ariete; e viene pure rimarcato nello stesso Testamento di Giuseppe, ove
si parla dell’agnello vincitore. Perciò tali testi “confermano la valenza
positiva dell’agnello (ariete e caprone), come figura rappresentativa del
re che ha il ruolo di giudice e di guida” (ivi, p. 257).

4. Gesù “l’Agnello di Dio” nel Vangelo di Giovanni (Gv 1,29.37)

Ebbene tale simbolo di “agnello” dato a Gesù e prediletto dall’Apo-
calisse, nel Nuovo Testamento ricorre solo, e ripetuto, in tale brano
del Quarto Vangelo e al suo inizio, nel contesto del Battesimo di Gesù
da parte del Battista: ha però poi varie e importanti risonanze nel resto
di tale Vangelo, e quindi si rileva pure una chiave di interpretazione
della cristologia del Quarto Vangelo, in sintonia con quella dell’Apo-
calisse ora esposta. Il suo esame non solo rileva la parentela tra le due
opere e quindi la rispettiva luce che ne ricevono, ma anche ci aiuta a
capire meglio e a rafforzare il senso che l’autore dell’Apocalisse attribui-
sce a tale simbolo.

4.1. Gesù il Servo del Signore fino al sacrificio della vita, al modo di
Isacco, del Servo di Isaia e dell’Agnello pasquale: tema (anche se
non il termine) già presente nei Vangeli sinottici e in Paolo

1. Il titolo giovanneo “agnello di Dio” è a sua volta una chiara eco di
quanto con parole equivalenti avevano già detto i Vangeli Sinottici
(cf. Mc 1,11 e par), e proprio in tale contesto del battesimo di Gesù al
Giordano. Già secondo costoro nella teofania del Giordano il Padre cele-
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ste aveva presentato sì Gesù come il Messia o re davidico glorioso con le
parole: “Tu sei mio figlio” (echeggiando il Salmo davidico regale 2,7), ma
aveva anche aggiunto due incisi altamente significativi: “prediletto, in cui
mi sono compiaciuto”:

“Prediletto” (“agape-tós”): per specificare che quale suo Figlio gli affi-
dava una missione sconvolgente: quella di esercitare la sua regalità seguen-
do la linea del “figlio prediletto” di Abramo, ossia Isacco. Tale aggettivo
verbale è infatti ricorrente nella Bibbia (Settanta) solo e per tre volte in
Gen 22,2.12.16 nel racconto del sacrificio di Isacco. Ivi Isacco chiede a
papà: “Dov’è l’agnello per l’olocausto?”, e Abramo risponde: “Dio stesso
provvederà l’agnello per l’olocausto, figlio mio”(Gen 22,8). Ora secondo
la tradizione midrashica ebraica4 già diffusa all’epoca di Gesù, non solo
Abramo aveva obbedito alla volontà di Dio fino a tal punto estremo, ma
Isacco aveva lui stesso accettato liberamente di lasciarsi immolare da
Abramo in obbedienza alla volontà divina: quindi era egli stesso diventa-
to fonte di salvezza per il suo popolo, fino al punto che lo stesso Isacco era
chiamato “il servo del Signore” (cf. oltre: TgGb 3,18) e che all’offerta dello
stesso Isacco era attribuito un valore redentivo. Ivi Abramo infatti chiede
a Dio che si ricordi “dei legami di Isacco in favore dei figli di Israele e libe-
ri e perdoni i loro peccati” (TgJ Gen XXII, 9), per cui nella tradizione
ebraica quello di Isacco è il prototipo di tutti i sacrifici. Anche la I Lettera
di Pietro (1,19) rilegge la morte redentrice di Cristo sullo sfondo contem-
poraneamente sia di Isacco (Gen 22,8) sia del Servo di Isaia ( 52,7-10).

”In cui mi sono compiaciuto”: sono proprio le parole con cui Isaia 42,1
aveva descritto l’atteggiamento di Dio nei riguardi del Servo del Signore
(da intendersi alla luce di tutti i quattro carmi e specie dell’ultimo 53):
ossia Gesù capì che per volontà di Dio Padre doveva seguire durante
tutta la sua vita la via dell’amore e servizio verso tutti gli uomini, fino a
dare ad accettare la stessa morte cruenta per non venire a compromessi
su questa linea. Ora secondo gli stessi Vangeli sinottici (cf. pure la Lettera
agli Ebrei) Gesù si offrì a Dio a tale scopo durante tutta la sua vita e cul-
minò questo suo sacrificio anche corporalmente donando e offrendo il
“suo sangue”, ossia la sua stessa vita fino all’estremo limite della morte e
istituì quale memoriale il rito eucaristico:

- proprio durante la cena pasquale ebraica, che aveva per centro il
memoriale “dell’agnello pasquale”, alla vita del cui sangue gli ebrei furo-
no preservati dalla distruzione dell’angelo sterminatore,
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- e con parole prese anche dal sacrificio dei giovenchi (“questo è il san-
gue dell’alleanza”) (Es 24,8) col cui sangue caldo asperso (espressione di
vita) Mosè aveva sancito la prima alleanza sinaitica.

2. Anche Paolo pone in rapporto la morte di Cristo con l’immolazio-
ne dell’agnello pasquale: “Cristo nostra pasqua (= “agnello pasquale”) è
immolato” (1Cor 5,7: cf. pure 1 Cor 11,5).

4.2. Gesù l’Agnello di Dio nella riespressione del Quarto Vangelo: sia nel
battesimo al Giordano sia nel racconto della passione-risurrezione

Ora il Quarto Vangelo (Gv 1,29-34) riesprime questa tradizione pre-
cedente, attestata dai Vangeli sinottici, col suo caratteristico linguaggio.

Ponte di passaggio per questo collegamento tra Servo e agnello pare sia
stata proprio la frase del quarto Canto del Servo che lo ha descritto, come
già detto, come “pecora muta davanti al tosatore e non aprì bocca”.

1. Nello stesso contesto del battesimo di Gesù, il Quarto Vangelo varia
alquanto la scena sinottica: il Battista al vedere Gesù venire verso di lui
lo proclama “l’agnello di Dio che toglie il peccato del mondo” (1,29): e in
base al contesto immediato lo toglierà in quanto “il Figlio di Dio” e
mediante il battesimo nello Spirito Santo (1,32-34). E immediatamente
dopo lo stesso Battista indicò e inviò Gesù con lo stesso titolo “ecco l’a-
gnello di Dio” (1,36) ai primi due discepoli Giovanni e Andrea: e quindi
come invito a seguirlo proprio alla luce di tale sua caratteristica.

La sostituzione di “Servo” con “Agnello” fu favorita dal fatto che
secondo gli stessi Sinottici, come sopra detto, nel racconto della passione
Gesù aveva istituito la cena eucaristica durante la cena pasquale ebraica
del 15 nisan, per sottolineare che lui era stato prefigurato dall’agnello
pasquale e dai concomitanti fatti dell’esodo: ma in maniera eccellente in
quanto offriva “il suo corpo e il suo sangue” (e non “sangue altrui”,
cf. Ebrei 9,12-25) quale sacrificio personale esistenziale, per ottenere col
sacrificio della sua stessa vita fino allo sangue il perdono dei peccati a
tutti gli uomini.

Lo sgozzamento dell’agnello negli antichi tempi di Israele non aveva
significato di sacrificio, ma era un rito apotropaico eseguito davanti alla
tenda (e poi alla casa) che serviva a tener lontano dalle tende dei pasto-
ri, la cui entrata era segnata dal sangue dell’agnello, gli spiriti cattivi nella
nuova stagione primaverile; e pare che solo con il sommo sacerdote
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Ircano II nel 128 a. C. sia stato fatto obbligo a tutti di scannare l’agnello
nell’unico tempio di Gerusalemme medianti i sacerdoti e leviti (e distru-
zione perciò dello stesso tempio antagonista dei Samaritani sul Garizim);
e l’uccisione sia quindi diventato un “sacrificio di immolazione” a Dio e
si sia quindi cominciato a parlare di “agnello immolato”5.

2. Ora il Quarto Evangelista nel racconto della passione accentuò que-
sto aspetto di oblazione personale fino al sangue di Gesù col variare la
stessa cronologia dei fatti. Secondo la sua narrazione Gesù fu condanna-
to a morte e crocifisso non al venerdì 15 nisan (il giorno di pasqua secon-
do i Sinottici), ma alla vigilia, al 14 nisan, e all’ora sesta della Parasceve
di Pasqua (19,14) in cui nel tempio si cominciavano a “sgozzare” gli
agnelli pasquali (mentre invece secondo Mc 15,25 Gesù fu crocefisso
all’ora terza); e morì all’ora nona (cf. Mc 15,34; Mt 27,46) quando tale
sgozzamento terminava. L’attenzione a Gesù quale agnello pasquale
viene attirata da Giovanni anche con la menzione forzata che Gesù fu
abbeverato da terra sull’alto della croce (19,29.46) al posto della ovvia
“canna” dei Sinottici, col ramoscello di “issopo” (arbusto flessibile usato
nel rituale pasquale: Es 12,22).

Il quarto evangelista continua poi a sviluppare tale analogia nel resto
del racconto: in croce Gesù affidò sua madre “la donna” (simbolo della
“Chiesa”), al discepolo prediletto (19,25-27) e da quell’ora (cf. il greco)
il discepolo la prese con sé (19,27); alla sua morte non gli fu provviden-
zialmente spezzato alcun osso, proprio per adempiere quanto come era
prescritto per l’agnello pasquale e lo sottolinea esplicitamente: “Questo
avvenne infatti affinché si adempisse la Scrittura: “Non gli sarà spezzato
alcun osso” (Es 12,46; Nm 9,12; Sal 34,20)”. Il Quarto evangelista ag-
giunge poi che dal suo fianco trafitto (come Eva dal fianco di Adamo) col
colpo di lancia del soldato uscì sangue e acqua (19,34), ossia la Nuova Eva
o chiesa, che verrà a sua volta vivificata dall’acqua battesimale e dal san-
gue eucaristico, frutto del sacrificio personale ed esistenziale di Cristo.

Narra infatti poi che il Risorto, mostrando ai discepoli “le mani e il
fianco” (trafitto) (20,20), “soffiò su di loro (come Dio su Adamo) per
dare origine alla Nuova Eva, la Chiesa o la nuova Gerusalemme, e disse:

5 Cf. E. LUPIERI, L’Apocalisse, cit., LIII, nota 3.
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“Ricevete lo Spirito Santo: a chi rimetterete i peccati, sono loro rimessi;
a chi li riterrete, sono ritenuti” (20,22-23).

In sintesi Gv sottolinea che dal Messia, immolatosi quale il Servo del
Signore e fino al sangue in analogia col sangue dell’Agnello pasquale,
furono tolti in radice i peccati del mondo e nacque la nuova Eva, la Chie-
sa, vivificata dal suo Spirito che lo comunica ora tramite l’acqua battesi-
male e il sangue eucaristico. Questo tema della donna (la Chiesa) nata
con Mosè e rinata dal sangue di Cristo morto e risorto sarà ripreso con
forza dalla stessa Apocalisse (specie al c. 12 e 19,7).

5. Il Cristo al centro del cammino della storia della salvezza ebraico-
cristiana

5.1. Il cammino del simbolismo dell’Agnello dall’epoca di Abramo e
di Mosè a quella di Cristo e delle comunità cristiane primitive

Riepilogando, si è camminato e anche progredito assai nella storia sal-
vifica ebraico-cristiana, guidata dallo Spirito divino:

- si è passati da una concezione “apotropaica” magica del sangue dell’a-
gnello o capretto (da otto giorni a un anno e quindi poteva essere già adul-
to nel vigore della giovinezza) propria dei beduini del deserto arabico;

- a quella monoteista ebraica del sangue che preservava invece dal pas-
saggio dell’angelo sterminatore contro oppressori e colpevoli;

- a quella dei giovenchi immolati nei sacrifici di comunione di Alleanza
in cui il loro sangue caldo, simbolo di vita, versato sull’altare e asperso sui
partecipanti, assicurava vita prospera ai membri osservanti dell’alleanza,
e la morte (versamento del sangue) a chi la tradiva.

Ovviamente le predisposizioni di fede e l’osservanza della volontà
divina con la vita pratica erano presupposte e richieste, ma era sempre
fortemente in agguato l’aspetto “magico” del sangue: credere che il san-
gue delle vittime fosse per se stesso garanzia di salvezza senza impegno
personale.

Si sentì perciò la necessità di passare a una più accentuata personaliz-
zazione e spiritualizzazione del culto.

Fu provvidenziale per tale nuovo tornante l’episodio tradizionale del
sacrificio di Isacco: quel racconto di un figlio che ignaro di tutto stava per
essere immolato a Dio dal padre Abramo per saggiare la sua fede fino



all’estremo limite e sostituito all’ultimo momento da un “ariete”. Lo si
integrò nella letteratura ebraica midrashica ancora prima di Gesù facen-
do dello stesso Isacco un personaggio che era stato informato dal padre
Abramo e aveva volontariamente consentito alla volontà di Dio, e si
cominciò a vedere questo atteggiamento di oblazione personale fino
all’immolazione del capostipite del popolo ebraico come fonte meritoria
di salvezza per l’intero suo popolo.

Durante l’esilio babilonese, in una situazione in cui lo stesso unico
tempio di Gerusalemme coi suoi sacrifici rituali era andato distrutto, il
Secondo-Isaia vede nel Servo del Signore (= l’intero popolo eletto, ma in
specie il resto o minoranza fedele) la “pecora muta condotta al macello”,
che offre senza protestare la sua stessa morte procuratagli dagli empi per
la sua fedeltà a Dio, come sacrificio di espiazione e purificazione per i
peccati dell’intero suo popolo, e con prospettive salvifiche universali.
Pare non mancasse in qualche circolo ebraico anche l’attribuzione di
questo ruolo, almeno in modo eminente, al Messia futuro.

Tutti questi elementi, ben presenti nella comunità e famiglia di Gesù,
furono da Lui utilizzati per farne una sintesi ulteriore e in parte nuova:
egli il Messia o re atteso scelse, e per volontà dello stesso Padre celeste
confermatagli all’inizio della vita pubblica al Giordano, la via del Servo
di tutti per salvare tutti e rendere tutti fratelli tramite la via dell’amore e
della solidarietà e condivisione. Fu perciò contestato dagli empi dell’e-
poca che ne decisero la morte “fuori la porta” del tempio e della Città
Santa (cf. Eb 13,12), e quindi come fosse un maledetto da Dio o scomu-
nicato. Egli, per non venire minimamente a compromessi su questa linea
di amore e servizio voluta dallo stesso Padre celeste, la accettò e offrì la
sua stessa vita fino allo spargimento di tutto “il suo sangue” fisico (san-
gue “proprio” e non sangue “altrui”, cf. ivi 9,12) per impetrare salvezza
per tutti gli uomini. E ne istituì un memoriale evidente nella stessa cena
eucaristica, che quale cena pasquale (con l’agnello Gesù) e fraterna di
comunione riassume tutti questi aspetti.

Dio Padre, in quanto suo Figlio, contro le attese di tutti lo risuscitò, e
lo trasformò da “Agnello sgozzato” dagli empi in Agnello risorto e
Re-Pastore glorioso in cielo, capace ora di dare la salvezza a tutti quei
suoi discepoli che lo seguono senza compromessi su queste sue orme di
amore e servizio, come lo presenta esplicitamente l’Apocalisse. Non fu
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quindi “il sangue” di Gesù, preso materialmente in se stesso, che ci ha
redenti e salvati, ma la persona divino-umana di Gesù che ha offerto
tutta la sua vita attraverso la via dell’amore e del servizio fino a dare a tale
scopo la sua stessa vita con la morte di croce e quindi col versamento di
tutto il suo sangue fino all’ultima goccia.

6. Noi cristiani ancora in cammino per ulteriori tappe verso la Gerusa-
lemme celeste

Ci limitiamo ad accennare a qualche modalità, su cui riflettere, medi-
tare e impegnarsi.

1. Come Gesù esercitò questa sua caratteristica fondamentale di Ser-
vo/Agnello di Dio? Lo stesso Quarto Vangelo lo illustra simbolicamente
con l’episodio della lavanda dei piedi ai discepoli (Gv 13,1-17) con cui ha
voluto introdurre lo stesso racconto della passione: un’azione di servizio
nel senso più rigoroso, un servizio da schiavi (cf. 13,16) espressione del-
l’atteggiamento di tutta la sua vita, e un preannuncio simbolico del suo
amore fino all’estremo limite (13,1), che culminerà nella croce; e pose
per giunta questa lavanda dei piedi nel contesto della promulgazione
del comandamento nuovo dell’amore fraterno e scambievole per noi
suoi discepoli (13,21-35) e fino a dare, se necessario, come lui, la stessa
vita, e fino all’estremo limite, al versamento di tutto il suo sangue
(cf. 15,12-15).

2. Nel recente film La Passione di Cristo del regista Mel Gibson, così
sbandierato a motivi ideologici e anche di cassetta, il regista, pur con
qualche pregio artistico, si lasciò volutamente condurre dalla teoria giu-
ridica “soddisfattoria vicaria” della passione introdotta da Anselmo di
Aosta e poi portata avanti da una corrente soprattutto luterana ecc.; ma
così ha radicalmente falsato tale figura di Gesù quale è descritta nel
Nuovo Testamento: ha presentato Gesù assetato di patire e Dio Padre
assetato del suo sangue quale riparazione equivalente dei peccati degli
uomini; un Gesù per giunta presentato solo nella sezione della Passione
e quindi non illuminato da tutta la sua vita pubblica di amore e servizio
contro gli empi e oppressori. Non incoraggiamone quindi la visione, o
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6 G. SEGALLA, Apocalisse, cit., p. 21: che si rifà a E. SCHLÜSSLER FIORENZA, cit.

almeno cerchiamo che sia condotta da esperti con illuminata discussione
critica.

3. Di fronte a chi recentemente ha proposto di togliere il Crocefisso
come simbolo cristiano perché urtante o provocatorio, mi pare che il cro-
cefisso possa rimanere, purché ben spiegato come simbolo di amore fino
all’estremo limite ed eliminato dagli oppressori, anche se io preferirei
quelle icone recenti su tavola, che lo presentano da una parte e crocefisso,
ma dall’altra risorto. Si potrebbe anche presentarlo con l’Apocalisse come
un agnello o ariete, con il labaro della croce/risurrezione tra le zampe, ma
che si trasfigura in un pastore autorevole che indica tale sua via.

4. Fa difficoltà infine nell’Apocalisse questo Agnello/ariete che manda
angeli sulla terra con cavalli e con trombe di guerra e con le coppe del-
l’ira divina e che celebrano la vittoria con banchetti di cruenta vittoria,
ecc.: sembra propugnare la violenza e la vendetta. Dobbiamo al riguardo
ricordare che egli utilizza il linguaggio dei profeti apocalittici (Daniele,
Ezechiele ecc.) e ben conosciuto dai suoi lettori: essi, per sostenere i
buoni in momenti di crisi e invitarli alla perseveranza fino all’estremo
limite, annunciavano la sicura vittoria di Dio e dei suoi fedeli presentan-
dola come prossima e col linguaggio guerresco tradizionale. “L’autore
dell’Apocalisse intende coinvolgere i lettori (e quindi ora anche noi) nel-
l’atteggiamento di Gesù verso l’oppressione politica e lo sfruttamento,
attraverso una teologia della liberazione senza compromessi, pronti anche
a rischiare la loro vita. La prospettiva è quella dal basso, dalla parte degli
oppressi e dei poveri, senza potere e nel costante timore di essere denun-
ciati. Per questo l’Apocalisse è sempre stato il libro dei movimenti di
liberazione, millenaristi”6.

Pre-annnuncia con tale linguaggio la sicura vittoria, però non con la
violenza, ma con la Parola di testimonianza della verità evangelica che
smaschera la menzogna radicale, e con la testimonianza dell’amore indi-
feso che salva: così da cambiare un mondo ingiusto in un mondo giusto
e creare già qui l’inizio della nuova Gerusalemme, in attesa di quella per-
fetta e sognata nell’aldilà.
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La punizione divina da parte dell’Agnello Pastore è pedagogicamente
spesso minacciata contro i malvagi, ma a sostegno della fede dei disce-
poli minacciati; per preannunciare che alla fine non Satana trionferà, ma
Cristo e i suoi fedeli con lui. Ma è lasciata solo a lui alla sua parusia: ora
per i suoi discepoli (e quindi anche per noi) è tempo di impegno e di
testimonianza sulla scia di Cristo Servo disposti a offrire per questa linea
di amore e servizio, se necessario, la stessa vita.
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Belisario Cristaldi, olio su tela, chiesa di Maria SS.ma Assunta
in Allumiere (Roma).
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1 Il vero titolo dello scritto di Pietro Stampa è: Storia / dell’accaduto in Ferentino a
Pietro Stampa / con Sommario in fine. Giace nell’Archivio Segreto Vaticano (ASV), Segr.
Stato, Spogli Curia, Pallotta Antonio, Busta 1/b, Fascicolo E, Sottofascicolo: Carteggio
dell’Em[inentissimo Antonio] Pallotta (…) con Mons[ignor Giovanni] Soglia. Il docu-
mento consiste in un quaderno cucito con filo rosso di quarantaquattro pagine, di cui
trentanove scritte e cinque completamente bianche. È una copia, perché lo Stampa spedì
il tutto alla Segreteria di Stato, mediante due lettere, separate anche nel tempo, una pro-
lissa con Sommario e l’altra laconica. Nel citato quaderno i testi sono riuniti, ma separati
dal Sommario. Il segretario di Stato, tramite monsignor Soglia (elemosiniere del papa),
passò una copia al Pallotta, verosimilmente per avere la sua versione dei fatti e il Pallotta,
infatti, si discolpò con uno scritto diretto al Soglia, che utilizzo nelle note. Il lavoro che
pubblico consiste nella trascrizione filologica del documento, corredato da note desunte
dai fascicoli del fondo citato e da altre fonti. La sua importanza sta nella dimostrazione
dei contrasti tra falchi e colombe nella curia romana. In sostanza il notabile ferentinese,
che conosceremo meglio, si trovò stretto fra i due partiti che si contendevano la linea del
governo: da una parte Belisario Cristaldi, dall’altra Antonio Pallotta.

2 Pietro Stampa era cittadino romano, patrizio di Ferentino, ove conservava per pri-
vilegio la cittadinanza, pur vivendo prevalentemente a Roma. Sposò Carolina Dionigi,
dalla quale ebbe almeno sei figli: Filippo, Angelo, Caterina, Maria Teresa, Domenico e
Giuseppe. Erede di una vera fortuna, sia per parte del padre che dello zio Filippo, fu
rovinato (si fa per dire) finanziariamente nel periodo napoleonico. Nel 1813 si ritirò a
Ferentino, dove aveva enormi proprietà. Sotto la reggenza napoletana ebbe l’ufficio di
priore comunale e nell’anno successivo, restaurato il governo pontificio, fu nominato
governatore. Al momento dei fatti era “Conservatore della Carta Bollata, ed Ispettore de’
Boschi e Foreste in Ferentino”. Il 12 luglio 1826 resterà vedovo. Carolina verrà sepolta
in S. Maria in Monterone, nella tomba di famiglia. Fascicolo D, Sottofascicolo Carteggio
di Pallotta con Leone XII. Ebbe parte notevole nella vita di Maria Teresa Spinelli.
Tabularium Urbis, Santi Simone e Giuda, Status Animarum 1806-1812; Archivio Gene-
rale Missionari Preziosissimo Sangue, Istituto, f. 103.

PIETRO STAMPA TRA BELISARIO CRISTALDI
E ANTONIO PALLOTTA1

di Pietro Stampa 2

(trascrizione e note di Michele Colagiovanni)



La sera di Pasqua [del 1824, cioè il 18 aprile] fui chiamato da Sua Ec-
c[ellen]za Monsignor [Belisario Cristaldi] Tesoriere [Pontificio]. Mi
confidò sotto il più alto segreto, e responsabilità, che si creava una
Legazione provisoria nella Marittima, e Campagna, ed il Cardinale
Legato avrebbe fatta la sua residenza in Ferentino3, alloggiando nel mio
Palazzo, con riserva però di partecipare fra due giorni circa il preciso4.

Puntualmente [due giorni dopo] mandò a richiamarmi, e sotto il
segreto confermò la notizia, aggiungendo che l’Em[inentissi]mo Legato
era il Sig[no]r Cardinal [Antonio] Pallotta5, e frà 3, o 4 giorni forse
sarebbe andato. Lei parta subito (disse M[onsignor] Tesoriere) prepari
l’alloggio momentaneo all’Em[inentissi]mo nel suo Palazzo: fornisca tutto
quello, che del proprio possa occorrere all’istante meglio, che potrà, e quan-
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3 Il 20 agosto 1823 era morto a Roma Pio VII. Oltre un mese dopo (27 settembre)
era stato eletto il successore, nella persona di Annibale Della Genga, il quale aveva assun-
to il nome di Leone XII. La lunghezza del conclave dimostrava la difficoltà della scelta.
I fautori della linea autoritaria avevano morso il freno durante il pontificato che si era
concluso, dominato dalla figura illuminata di Ercole Consalvi. Il nuovo papa non aveva
accontentato del tutto le attese dei suoi elettori perché, pur rimuovendo il Consalvi dalla
Segreteria di Stato (era, del resto, di salute molto malandata) aveva continuato a avvaler-
si dei suoi consigli. L’altra vittima della svolta sarebbe dovuto essere monsignor Belisario
Cristaldi (Roma 11 luglio 1764-Roma 25 febbraio 1831); ma il papa, in riconoscimento
della perizia dimostrata nel risollevare la finanza dello Stato, lo aveva lasciato al suo
posto, con grande disappunto degli ultraconservatori, ai quali apparteneva il Pallotta.

4 Ossia la notizia certa e il da farsi. Si noti la circospezione con la quale si muove il
Cristaldi.

5 La designazione del cardinal Pallotta era avvenuta al termine di un Congresso tenu-
to il 28 marzo 1824. Cfr Fascicolo D, Sottofascicolo Corrispondenza con Monsignor
Alessi…, Fogli intitolati Pro-Memoria degli affari di Brigantaggio che in seguito del
Congresso tenuto il 28 di Marzo 1824 potrebbe aversi presente dal Signor Cardinal
Segretario di Stato. L’elezione di un legato a latere per la soluzione del problema brigan-
taggio faceva il paio con l’elezione un un altro legato a latere, nella persona di Agostino
Rivarola, per la soluzione del problema delle sette segrete. In una sua lettera al papa il
Pallotta dice di aver ricevuto il mandato con “Biglietto di Segreteria di Stato in data 25
Aprile ultimo”. Cfr Fascicolo E, Sottofascicolo Carteggio con Soglia. Lettera del 28 mag-
gio. Al biglietto della Segreteria seguì il breve di investitura che fu oggetto di grandi dis-
pute e tensioni all’interno dei dicasteri rimani, perché il cardinale, legato a latere, pre-
tendeva i pieni poteri. Le tensioni si svilupparono principalmente con la Tesoreria
Generale, con il Buon Governo e con la Segretria di Stato. Cfr Fascicolo D, Sotto-
fascicolo Breve di destinazione della buona memoria del cardinal Pallotta... Ogni singola
pretesa del cardinale fu oggetto di disputa, a cominciare dai collaboratori, che egli pre-
tese di ottenere togliendoli da vari luoghi ove erano impiegati, allettandoli con la pro-
messa di ricchi stipendi, con grave allarme del tesoriere Cristaldi e della Congregazione
del Buon Governo.



do sarà giunto l’E[minentissi]mo sceglierà quella parte di Palazzo, che gli
converrà, lasciando il bisognevole alla sua famiglia, e di poi colla surroga-
zione di quello, che occorrerà, potrà ritirare quanto del proprio abbia impre-
stato. Procuri che la Città gli faccia i debiti onori, e tutto vada, come si desi-
dera. Bensì mi faccia un biglietto responsivo alla commissione, che devo
mostrare a Sua S[anti]tà6.

Io risposi che a tutto mi sarei prestato, ma dovevo far note due cose.
Prima che il Palazzo dopo il rinomato saccheggio del 1798, rimase nudo,
e sebbene si era più volte mediocremente rifornito con i continui passag-
gi di Truppe Estere, e ricevimenti forzati, avea sofferto altrettanti sac-
cheggi in dettaglio. Allora M[onsignor] Tes[orie]re domandò se per il
momento vi sarebbero stati letti bastanti, ed altro di stretta necessità
istantanea, e rispostogli affermativamente, finì il discorso con’intesa, che
passassi dall’Em[inentissi]mo Legato, e previa la trasmissione del bigliet-
to, partissi.

Andai di volo dal Sig[no]r Cardinale, che mi ricevette a braccia aper-
te con amplessi, ed usando delle frasi le più benigne, esternò la sua con-
solazione, specialmente per alloggiare in Casa d’un’antico amico, e (co-
me disse) nel suo bel Palazzo, dove aveva dimorato nel 1785 tutto l’8bre.

Stimai fargli un quadro desolante del Mobilio, descrivendolo assai
esaggerato, per mettermi al coperto, e senza mistero le (sic) dissi, che non
v’era dubbio sulla capienza, e decenza del fabricato, di cui una porzione
discreta, dopo la scelta di Sua Em[inen]za avrei ritenuta per uso proprio,
e per la campestre amministrazione, colla quale sostengo la famiglia.
Replicò l’Em[inentissi]mo con effusione di cuore: Io sono destinato ad
alloggiare da Voi: desidero arrecarvi il meno possibile incomodo, e staremo
uniti quanto si potrà. Rispetto al mobilio, disse: C’è un letto? E bene per
ora basta, quindi mi prescrisse il num[er]o preciso della sua Corte, avvi-
sandomi[:] non preparare alloggio per gli Assessori, che non li voglio dove
abito io: bensì v’incarico, che ci proveda la Comune.
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6 Il testo in corsivo è sottolineato nell’originale. Poiché esso evidenzia il discorso
diretto con linee che non sempre cessano sul punto preciso, ho perfezionato l’intenzione
trascrivendo in corsivo il discorso diretto anche in quelle minime parti rimaste senza sot-
tolineatura. In questo caso, da bensì, fino a commissione è sottolineato due volte.



7 Nato a Contigliano, nel Reatino, il 4 gennaio 1773, all’epoca era reggente della peni-
tenzieria apostolica e membro di una commissione per la revisione dei motu propri del
1816 e 1817. Il nuovo codice uscì precisamente nel 1814. In seguito fu arcivescovo tito-
lare e cardinale.Morì nella notte tra il 28 e il 29 ottobre 1839. Gaetano Moroni lo defini-
sce “intendentissimo delle cose economiche”. GAETANO MORONI, Dizionario di erudizio-
ne storico-ecclesiastica, LXXV, Venezia 1855, p. 172. Ciò spiega la familiarità con il Cri-
staldi.

8 Nei giorni in cui si attardò a Roma, come ho già detto, e anche in seguito da
Ferentino, il Pallotta pretese i pieni poteri e in parte gli furono accordati, perché non
avesse pretesti per discolparsi, dopo tante promesse millantate. Con i poteri acquistò
anche l’avversione del governo e della curia romana, da cui voleva sentirsi svincolato. In
particolare prometteva un Editto prodigioso, con il quale avrebbe tagliato le gambe al
brigantaggio. Ne manteneva segreti i contenuti per un patologico timore di rivelarne i
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In tal guisa mi licenziò, ripetendo gli amplessi, e quasi tutto ciò disse
alla presenza di Monsig[nor Francesco] Tiberi7, contando essere in
Ferentino circa il 27, o 28 Ap[ri]le. Ritornato in mia Casa rimisi a
Mons[ignor] Tesoriere il biglietto ricercato, e cautelato in quel modo,
che ciascuno potrà conoscere.

Partii di volo, supponendo la venuta in quell’angustissimo spazio [di
tempo], e pria di tutto preordinai, e concertai colla Città quanto era per-
messo di poter fare per il ricevimento di S[ua] Em[inen]za. Altrettanto
feci nel Palazzo con una fatica, ed attenzione indicibile, tanto più che
avea appena compiuto di mettere alcuni travi nuovi a due Camere le più
belle ancora puntellate, e l’appartamento era pieno di Cementi.

Disegnai la Distribuzione conveniente all’Em[inentissi]mo, ma per
giusti riflessi la variai con idea, ché decidesse da sé stesso. Lasciai a sua
disposizione un grande appartamento fino alla Cappella. Destinai la
Cucina, e Dispensa libera, Scuderia, rimessa, e tutte le Camere per la
Corte nobile, e Servitù. Non potei al certo fornire né Camere parate di
velluti, e damaschi; né inalzare Trono, ma bensì preparai quanto era
necessario, e molto al di sopra delle mie proteste. Letti compiti, bian-
cheria fine, e mediocre, tanto per i letti, che per tavola sua, e della Corte.
Majoliche, Cristalli, batterie di Cucina: Argenti di uso necessario per
tutti, riunendo quel mobilio comune, che dissipato era nel vasto Palazzo,
come l’avevo, e per provisione, onde variarlo dopo la surrogazione del
nuovo, che ordinasse Sua Em[inen]za.

Ogni giorno si aspettava l’Em[inentissi]mo dopo il dì 27 Ap[ri]le,
essendo impostati per istrada i Carabinieri a scortarlo, ma per tutto il 6
Maggio non giunse8. All’improviso la mattina del 7 venne l’avviso ritar-



particolari a chicchesia, convinto che se fossero trapelati i dettagli ne sarebbe diminuita
l’efficacia.Monsignor Cristaldi non condivideva l’indirizzo del Pallotta, che preferiva la
soluzione poliziesca. Da tempo il tesoriere perseguiva la via umanitaria, legata alla spiri-
tualità di monsignor Francesco Albertini (+ 1819) e affidata alla predicazione di Gaspare
del Bufalo (1786-1837): “Fare in modo che il Sangue di Cristo non fosse sparso invano,
ma che ciascuno se ne approfittasse”. Anche i briganti. Il Cristaldi aveva un gran timore
anche per i costi dell’operazione, avendo tanto faticato per estirpare gli abusi del facile e
incontrollato ricorso al tesoro. In effetti il Pallotta stava mettendo su una corte costosis-
sima, così formata: Tommaso avv. Alessandri, luogotenente generale, 100 scudi mensili;
Melezio Sensini, assessore civile, 60; Vincenzo dottor Delgrande, assessore criminale, 60;
Domenico dottor Bartoli, assesore criminale, 60; Francesco Saverio Spada, avvocato dei
poveri, 20, oltre i 12 che riceveva dal Comune e i 5 e mezzo che riceveva dal Buon
Governo; Giovanni Battista Scifelli, procuratore fiscale, 40; Lodovico Roseo, giudice
processante, 40; idem a Filippo Cianciarelli; Pietro dottor Piazza, podestà, 30; Francesco
Rossetti, cancelliere generale, 30; Francesco Angelini, officiale minutante, 30; a un posto
vacante di altro minutante, 30; Giuseppe Cacciavillani, computista, 30; Leopoldo
Bracaglia, sostituto cancelliere, 25; Giuseppe Castelli, sostituto cancelliere, 25; Francesco
Starna, altro sostituto cancelliere, 25; Domenico Cellini, cancelliere del Podestà, 25;
Giuseppe Porta, Michele Cerroni, Luigi Marchetti, Giacomo Carboni, Giacinto
Giannoni, tutti definiti scrittori, rispettivamente scudi 20 ai i primi tre, 18 e 16 agli ulti-
mi due; ai due portieri scudi 12 cadauno. Totale settecento ottantotto scudi mensili.
Pallotta faceva notare che il “soppresso ministero” di Frosinone spendeva 894,16 scudi
e 3,1/2 baiocchi.

19 Voluto dal Pallotta, ma invitato dal segretario di Stato a non accondiscendere, come
risulta da una lettera del Melezio al Pallotta stesso in data Ferentino 28 Giugno 1824.
Pallotta lo aveva rassicurò dicendo che “le parole e gli ordini” del legato a latere erano
“parole e ordini precisi di Sua Santità”. Sottofascicolo Originali dispacci…

10 Dell’accoglienza fu entusiasta lo stesso Pallotta. Scriveva incidentalmente, difen-
dendosi dall’accusa di abuso di potere religioso: Monsignor vescovo di Ferentino “venne
al mio arrivo unitamente a M[onsigno]r Vesc[ov]o di Terracina, entrambi con
Mantelletta senza Mozzetta, e Croce coperta. Non ebbero campo di mettersi a seder
subito, che scuoprii ad entrambi la Croce, e pregai l’uno, e l’altro a scuoprire il
Rocchetto. Infatti avendomi alcuni giorni dopo l’Ordinario locale presentato li Capitoli
di Ferentino, e di Anagni venne colla sola Mozzetta, e Croce scoperta, come con Croce
scoperta tornò il Vesc[ov]o di Terracina a licenziarsi”. Cfr Sottofascicolo Lettere a Soglia.
Altrove, dando invece una vera e propria cronaca del trionfale ingresso, scriveva: “Sono
(…) qui giunto fra le acclamazioni de’ Popoli, quali non vedendo un Ministro Politico
dello Stato, ma un Incaricato della sublime Rappresentanza del Capo visibile della
Chiesa, facevano a gara di mostrare la loro venerazione in modi indescrivibili, chi pre-
sentando li loro Figli prostrandosi a Terra, chi inginocchiandosi ne’ Campi, e fra li Grani
medesimi, motivo per cui internamente commosso non ho potuto dispensarmi di conso-
larli sino dai primi passi con benedirli giungendo la cosa all’Entusiasmo, tanto più che
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dato di un giorno dall’Assessore [Melezio] Sensini9, che dopo poche ore
arrivava . È inesprimibile la fatica, che fu fatta per eseguire quanto si era
disposto nell’idea di saperne l’avviso almeno un giorno avanti. Tutto
riuscì anche al disopra del dettaglio, riportato al Giornale di Roma10, e
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disceso l’Em[inentissi]mo, licenziato l’accompagno, e rimasto solo, allo-
ra mi detti cura di fargli vedere l’alloggio precario, variabile come le pia-
cesse. Approvò pienam[ent]e l’idea, e vedendo tutto l’appartamento fino
alla Cappella, disse: Questo mi sarà superfluo, e sebbene ci sia la Cappella,
poco interessa, potendo inalzare altare ove credo, amando in questi primi
tempi di stare più ritirato, che posso. Ripetei alle proteste di separare
quanto piacesse a Sua Em[inen]za: replicai, che M[onsignor] Tes[orie]-
re mi avea ingiunto di eseguire quello che avrebbe comandato, e sintan-
to non avesse scelto, mi ero ritirato in quattro picciole Camere con un’ac-
cesso da separato ingresso, e Scala11.
Tutto bene, tutto è troppo, tutto a seconda de’ suoi desiderj, ripeteva l’E-

m[inentissi]mo. Si degnò accettare una refezione, e volle alla mensa la
mia famiglia, cui disse le cose più obbliganti. Non passarono due giorni,
che l’Em[inentissi]mo con un tuono irritato mi disse, che si lagnava as-
sai di Monsignor Tes[orie]re di averlo fatto andare come un guitto. Io a
sommessa voce risposi: Em[inentissi]mo mortifica me per indiretto12; ma
supplico rammentare, come si rimase di concerto, e che M[onsignor] Te-
s[orie]re avea ordinato che di mano in mano si provvedesse a piacere suo.
Allora cambiò, e lodandomi di aver fatto troppo, ordinò due controbus-
sole di panno, alcune scrivanie, ed altri lavori, concludendo che a poco a
poco tutto si accomodava. Fu servito senza dimora, e ne ringraziò.

conoscevo essere conducente un tal contegno al grande effetto di risvegliare la Religione,
una delle due parti, che devo compire, colla non meno interessante dell’esercizio rigoro-
so della Giustizia”. Citava poi la presenza di monsignor Angelo Olivieri, già delegato di
Frosinone. Fascicolo E, sottofascicolo Originali dei Dispacci spediti alla Segreteria di
Stato… Nel F. D, sottofascicolo Lettere particolari dirette (…) alla chiara memoria del
Card. Pallotta…, vi sono messaggi entusiastici da parte di molti personaggi per la desi-
gnazione.

11 L’insistenza con la quale Pietro Stampa nominava il Cristaldi in materia economica,
suonava come una menomazione per il Pallotta, che teneva molto a evidenziare di esse-
re, in Marittima e Campagna, praticamente il papa stesso. Egli aveva molto insistito, con
Roma, per avere campo libero anche finanziariamente. Ma c’era di più. Ora che il Con-
salvi era morto (24 gennaio 1824), il Cristaldi restava il più potente rappresentante della
corrente illuminata e umanitaria. Una sua lettera al papa per scongiurare la distruzione
di Sonnino era rimasta celebre. Come responsabile del tesoro, non faceva mistero della
ritrosia a finanziare progetti che privilegiassero la mera repressione e con l’Editto (del
quale parlerò) il Pallotta sembrava equiparare i briganti ai lupi: tutti potevano armarsi
per sterminarli! Si tenga presente questo contesto per inquadrare la reazione del legato a
latere.

12 Cioè: “Così dicendo lei mortifica me, ritenendo che non abbia fatto abbastanza per
la sua sistemazione in casa mia”.



13 Pietro Stampa cominciò a temere di essere annoverato dal legato a latere tra gli
avversari e una spia del Cristaldi, o più in generale di Roma, visto che ormai nella
Capitale erano quasi tutti contro il Pallotta. Ma anche Pallotta aveva a Roma i suoi info-
matori. Il più autorevole era l’abate Domenico Sala, cameriere segreto di Leone XII, che
firmava le sue lettere con lo pseudonimo Nota Manus. Teneva il cardinal legato a giorno
di tutto, perfino degli attacchi di diarrea del pontefice, intorno al 12 maggio e sulla salu-
te del cardinale Antonio Gabriele Severoli, il papa mancato, piuttosto malconcio in quei
giorni. Non mancano accenni sibillini a un Gobbo e a un Padrone Rosso.

14 Amministratori camerali per Marittima e Campagna erano il nipote e il pronipote del
Cristaldi. Si veda la ricevuta di Domenicantonio e Guglielmo Guglielmi amministratori
camerali in Frosinone, rilasciata al cardinal Pallotta. Sottofascicolo Elenco dei Legati e dei
Governatori – Spese di posta per servizio (…) del Cardinal Pallotta… 8 maggio 1824.
Domenicantonio Guglielmi era nipote per parte di madre (figio del fratello della madre) di
Cristaldi e Gugliemo Guglielmi figlio di Domenicantonio. Cfr l’albero genealogico dei
Guglielmi da me ricostruito nel mio volume Briganti e santi a Frosinone, Roma 1996, p. 11.
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Qui però siami permessa una digressione, e dire francamente, che nel-
l’insieme delle cose ravvisai un cambiamento istantaneo nel carattere del
Porporato. Dal sommo contentamento, e giojalità, passava alla fierezza.
Dalla tranquillità all’iracondia, e dentro me stesso cominciai a temere13.
Studiai qual contegno tenere, e mi prefissi di giammai entrare, dove non
era ricercato. Di rispondere sempre il vero, se lo era, e soltanto per con-
fermarmi se usar dovea il divisato contegno, in un giorno, che mi parve
sereno, raccomandai superficialm[ent]e un soggetto, al certo utilissimo
per le circostanze, ma bruscamente rispose: È un birbante. Non era a mia
notizia replicare, e tacqui. Ciò bastò a mia regola, e decisi, che se veni-
vano Memoriali, o comendatizie di amici della Provincia, diretti a me
(come era naturale attese le generali corrispondenze, che ho) avrei con-
segnati li primi al Sig[nor] Ten[en]te, come consegnati li avrebbe un
Servitore, e mi sarei astenuto dalle seconde per chiunque, e così pratti-
cai. Ebbi lettera di Monsig[no]r Tes[orie]re, in cui m’ingiungeva di scuo-
prire, se l’Amm[inistrato]re Cam[era]le aveva pagato puntualm[ent]e a
Sua Em[inen]za il quadrimestre, addimostrando la sua premura. Con
tutta la semplicità, che conveniva ad una domanda graziosa, lo interro-
gai, e rispose in ottima buona grazia di aver voluto esiggere un solo
Trimestre, così accomodandogli, e l’Ammin[istrato]re era stato puntua-
le. Notificai questa risposta a M[onsignor] Tes[orie]re. Ma che, nel gior-
no stesso mi chiamò, ed irritatissimo così disse: Ho ripensato a quella
domanda di questa mattina: è un’insolenza (dirò tal quale) di quel birbo
del Tesoriere, con altri motti, che tralascio; gli farò vedere, chi sono io; Che
non ha forse l’Amm[inistrato]re suo14 per sapere se ha pagato? Io som-



messo risposi: Em[inentissi]mo nella domanda non ci ho ravvisata, che
una premura di M[onsignor] Te[sorie]re. Fò riflettere, che
l’Am[ministrato]re Cam[era]le non dà il Conto ogni giorno, e perciò
Mons[igno]re ritarda a saperlo. Basta comunque sia io non ho creduto fare
una ingiuria, ed ho sempre conosciuto un Signore per Rettissimo, e giam-
mai di quella natura, che lo dipinge V[ostra] Em[inen]za. Allora ruppe il
discorso, e si passò ad altro, che pacatam[ent]e introdusse.

Con questa riserva passavo i giorni con il piano fatto di separare il
Palazzo, che non ci fosse comunicazione fra la Legazione, e la mia fami-
glia, e ritirare il mobilio proprio, per ritornarmene a Roma, eseguendo
bensì qualunque comando dasse, e somministrando quanto si richiedes-
se per fino dall’ultimo Inserviente, spogliandomi anche del necessario, e
perfino chiedendolo ad imprestito.

Siccome abitavo, come accennai in una Casetta d’ingresso separato,
continuai a ricevere tutti quei Signori soliti favorirmi la sera dall’un’ora
di notte alle tre, approfittando della Sala del Bigliardo alla fine del
Palazzo, ove si entrava dalla Scala separata per quelle sole due ore. Vidi
una sera un Carabiniere di piantone sotto colore di ordinanza del
Te[nen]te. Non poté gradire questo trattamento ad una conversazione
scelta, e mista di ecclesiastici degnissimi; ciò nonostante si finse di non
capire. All’improviso mi chiamò il Ten[en]te, e con’un complimento stu-
diato mi disse: che l’Em[inen]za avendo saputo d’intervenire alla mia con-
versazione alcuni ufficiali de’ Carabinieri, assolutam[ent]e li espellessi
risposi, che S[ua] Em[inen]za era il padrone di proibirgli venire; ma io
giammai in mio nome15 avrei arrecato uno smacco simile all’uniforme, che
indossano. La risposta fu riferita tal quale, e S[ua] Em[inen]za ordinò
verbalmente al Cap[i]t[a]no, e gl’ingiunse con tuono forte di proibire ai
suoi, ed a qualunque ufficiale di altr’arma, di stare in Conversazione,
dove alloggia il Sovrano, sebbene si tenesse in sito di accesso separato16.

15 In mio nome è sottolineato due volte.
16 Che cosa era accaduto? Giunto a Ferentino il cardinale aveva finalmente emesso il

suo Editto, al quale pensava da tempo. Stava suscitando scalpore e ilarità. Pallotta asse-
riva di averlo scritto come “frutto di profonde meditazioni per mia parte, e di Orazioni
di anime buone a piedi della gran Madre di Dio, e del Crocifisso Divino di Lei Figliuolo”.
Sottofascicolo: Originale dei dispacci…, 14 maggio 1824. Il testo dell’Editto era stato
inviato al papa mediante “il Privernate Maggiore de Castris”, in qualità di “Corriere
Nobile”. Il testo avrebbe avuto bisogno di maggiore collegialità, ma per il legato a latere
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era l’uovo di Colombo. Praticamente, con esso diceva ai Comuni: combattere il brigan-
taggio è affar vostro; io rilascerò il porto d’armi a chiunque me lo chiede, senza badare
alla sua fedina penale; però ogni delitto che accade in un determinato territorio verrà
addebitato all’intera comunità, che ne farà le spese. Il cardinale pensava in tal modo di
stroncare la connivenza, rendendola troppo onerosa, anziché conveniente. Il criterio non
funzionò. Si dovette subito correre ai ripari negando le armi ai compromessi. Il risultato
più deleterio fu l’impopolarità del governo, che rinunciava a tutelare la sicurezza dei cit-
tadini. Si diceva: se non provvedono a noi, neppure riscuotano le tasse! La precipitosa
stampa dell’Editto fu la rovina del cardinale, che ne era fiero.

17 Per tenere in esercizio il cavallo da traino, che è sottinteso, come parte integrante
della carrettella.

18 Il Pallotta cominciava a convincersi di essere finito tra le grinfie dei nemici dell’or-
dine costituito e voleva togliere qualsiasi comunicazione tra il proprio appartamento e
quello del suo ospite. L’episodio del beneventano entrato nel palazzo si innestò sui
sospetti che il suo padrone di casa fosse un emissario del Cristaldi.
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È inesprimibile, come fu presa dagli ufficiali, che in Corpo vennero da
me a disfogarsi di uno smacco simile, ma siccome non ero io l’autore, li
ascoltai ridendo. Stimai fare una parte a S[ua] Em[inen]za, se anche la
Conversaz[io]ne dovevo dimettere, ma rispose di nò, limitandosi agli
ufficiali, adducendo varie ragioni per l’esclusione di questi, a suo crede-
re di grave peso, e basate sulla Sovranità. Tutto il mio studio consisteva
nel contentarlo, chiedendo licenza anche delle cose, che non sembrava
necessario, giunsi alla delicatezza fargli dire dalla mia Consorte, di cui
faceva sommi encomj, se permetteva, che sortisse dal Palazzo una
Carrettella, per andare a trottare, altrimenti l’avrebbe trasferita altrove17.

Avvenne intanto quel caso notissimo di ricevere un Beneventano, che
si ritrovò armato di picciolo coltello Serratojo, il quale fece arrestare con
i due Compagni, che non erano entrati, ed arrecò uno sconcerto nel fisi-
co di S[ua] Em[inen]za, diffidando della propria sicurezza. Ordinò
cento, e mille cautele, né per quanto procurassi quietarlo, e fargli cono-
scere l’impossibilità di qualunque attentato, e la sicurezza, che presenta-
va Ferentino, ed il Palazzo, nulla giovò, cosicché raddoppiò gli ordini
alle Guardie. Ordinò al Brigadiere di sorvegliare, ed esaminare gli acces-
si; fece costruire catenacci, Chiave al gran Portone, e puntelli, e precipi-
tosamente sbarrò le camere contigue, sebbene avvertito, che murato era
l’accesso, né a quelli si entrava fuori del suo.

All’improvviso fui chiamato dal Ten[en]te [Sersali], e mi rese noto
l’ordine di S[ua] Em[inen]za, che chiudessi un Cancello di accesso al
Portone del Palazzo, ove mi ero ritirato ad abitare18.



Permesso di porto d’armi in bianco





19 Il cardinal Pallotta, come legato a latere del papa, si considerava depositario dei due
ordini, politico e religioso e intendeva usare entrambi per sanare la società. Egli conte-
stava le tesi del “famoso [Vincenzo] Bartolucci [procuratore generale del fisco per la
Reverenda Camera Apostolica], che si spiegò di liberare dalle Cure Spirituali li Cardinali,
non potendo dirlo allora del Papa, per attendere al Temporale, e così divenuti semplici
Politici li successori degli Apostoli si vede il bel frutto, che raccolgono dalle loro
Legazioni, e qual rispetto esiggono ovunque spogliati di ogni Ecclesiasticità. Per me con-
fesso, che sono inabilissimo in queste Parti coll’una, e l’altra Rappresentanza e ciò in
riguardo ai miei demeriti. Se peraltro non potessi neppur benedire il Popolo mi dichia-
ro, che non posso trattenermi un istante andando a terra tutta la Macchina, che sta su per
incantesimo coll’ombra sola della Spiritualità ne’ termini indicati”. Lo spunto polemico
derivava dal fatto che qualcuno lo aveva accusato di aver impartito la benedizione al
popolo, che spettava al vescovo. Il Bartolucci voleva che le autorità politiche, benché
rivestite di carattere sacro, facessero solo politica. Il Pallotta obietta per assurdo: questo
criterio dovrebbe cominciare dal papa, che diventerebbe autorità politica e non potreb-
be ingerirsi nel sacro... I rigori contro le compagnie teatrali e la proposta alternativa delle
preghiere non rientravano in un sano equilibrio. All’aut aut si poteva opporre l’et et.Non
si chiedeva, comunque, il cardinale se potevano dirsi “apostolici” i rigori che fulminava
sui poveri traviati.
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Andai da S[ua] Em[inen]za, e così gli dissi: Em[inentissi]mo in osse-
quio dell’ordine ecco la Chiave. Fo però considerare, che io non ho più più
(sic) accesso colla Scuderia, Cantina, Granajo, ed altri comodi terreni rima-
sti a mia necessità, e rendo noto, che oltre il Cancello, evvi il Portone, che
ogni sera si chiude da me. Si persuase purché ne fossi responsabile, dicen-
do che quando avevo io la Chiave, bastava.

Poco dopo mi chiamò il solito Ten[en]te e fece leggermi un rescritto
negativo di permesso ad una Compagnia Comica, che volea recitare nel
Teatro di Veroli, la cui sostanza era, che in tempo necessario di orazioni,
non si permettevano divertimenti19. Quindi così proseguì: Io dovrei par-
largli imperiosamente in esecuzione dei comandi avuti, ma deponendo que-
sto contegno, le dico, che S[ua] Em[inen]za proibisce affatto ogni conver-
sazione da Lei, tanto più che c’intervengono dei soggetti sospetti. Risposi,
che mi sorprendeva, tosto che io stesso ne avevo chiesto il permesso; Ag-
giunsi con tuono alquanto risentito, che le persone sospette in Ferentino
non v’erano; ma se taluna vi fosse macchiata, non veniva da me, e quelle
che ricevevo, erano ricevute alle Conversazioni serali del rispettabi-
l[issi]mo M[onsigno]r Vescovo. In fine con aria placida feci conoscere,
che la Provincia peccava in generale di ruvidezza, ed aveva bisogno gran-
de di usare ogni mezzo per civilizzarla. Perciò Ferentino si distingueva, e
la mia Conversazione era un locale di riunione di Amici, ove concorren-



20 Pietro Stampa intende dire che la disposizione non giovò al cardinale, il quale fu più
che mai oggetto di scherno: teatro no, biliardo no, conversazione proibita e tra poco
posta sotto controllo... Un giorno dopo l’altro il cardinale si andava privando di ogni
appoggio. Malvisto a Roma, malvisto dai Comuni, malvisto perfino a Ferentino, che egli
aveva nobilitato a capoluogo di legazione. Gli unici contenti di lui erano quelli che avreb-
bero dovuto tremare di paura: i briganti... Erano questi i commenti che si facevano ovun-
que, forse anche attorno al biliardo dello Stampa e qualche zelante spione li aveva riferi-
ti al legato.

21 Sull’editto e sui suoi contenuti rimando al mio volume Il Triangolo della Morte - Il
brigantaggio di confine nel Lazio Meridionale tra Sette e Ottocento, Il Calamo Editore,
Roma 2000, p. 345.
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doci le Persone fra loro in dissapore, venivano riunite come sempre mi ci
ero occupato, prendendo quei momenti, che stimavo opportuni.
Conclusi bensì, che quando ricevevo un’imperioso Comando non avrei
mai esposto il fiore della Città ad una violenza, ed avrei resa nota questa
Sovrana disposizione.

A vista l’eseguii, ma fu accolta con indignazione generale, ricavandoci
ognuno le conseguenze, che si presentavano alla mente20.

Stimai proficuo mandare la Consorte dall’Em[inentissi]mo per cono-
scere quel’era (sic) lo scopo di una misura così acre, ed ordinata impe-
riosamente, ma fu ricevuta con tanta amorevolezza, e pregata co’ lagrime
agli occhi di fare per Lui questo momentaneo sagrifizio, che la me-
d[esim]a ne approfittò, e mentre promise il discioglimento, supplicò
l’Em[inen]za di fargli un’altra grazia, ed era d’impiegare un’ora a visita-
re il Palazzo intero, per fissare la sua stabile abitazione, murando ogni
accesso con il resto, e per suo comodo, e per sistemare la propria nume-
rosa famiglia, e quanto era necessario all’am[ministrazio]ne di vasta
Campagna, non potendo proseguire in tré Camere. L’Em[inentissi]mo
rispose, che allora essendosi pubblicato l’Editto, il quale quietava la
Provincia21, poteva prestarsi, e fra due giorni l’avrebbe fatto. Quindi pro-
seguìa parlare teneramente sulla bellezza dell’Editto, e con umiltà
Apostolica tutto attribuiva ad ispirazione Celeste.

Il dì 18 di Maggio si sperava la visita ripromessa del Palazzo, ma passò
senza effetto.

Nel giorno 19 intesi vociferare, che per la strada Postale si fermavano
da Carabinieri le Diligenze, e costringendo i Passaggieri a discendere,
venivano visitati, e tolte le Carte, lettere, o Plichi. Vidi un precipitoso tra-
sferimento di Posta da Froninone a Ferentino, e tante altre cose violen-



tissime, che mi fecero conoscere senza dubbio la misura pubblica di apri-
re la Posta. Dovevo scrivere a M[onsigno]r Tes[orier]e, e mi decisi spe-
dire la lettera al lodato Prelato con sopraccarta diretta al Sig[no]r
Depositario Gen[era]le del Bollo, imprimendoci il sigillo della Prepostura
di Ferentino, sicuro che il mio Figlio l’avrebbe recapitata.

Scrissi al Figlio separatamente, ordinandogli di consegnare a
M[onsigno]r Te[sorie]re la lettera per officio, e dirigendo questa al
S[igno]r Pietro Stampa, come soglio fare da più anni per sicurezza di
posta, quando scrivo al Figlio residente a Roma22.
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22 Fu indubbiamente un grave errore quello di Pietro Stampa. Spedire una lettera diret-
ta all’ufficio del bollo e una a sé stesso in Roma da Ferentino, stante il clima pesante che
si respirava in città, diede esca e legittimità ai sospetti e allo zelo inconsulto del tenente
Sersali. Le lettere furono aperte e lette. Al di là del contenuto pesò la stravanganza: quel-
la d’ufficio era in realtà diretta al Cristaldi e quella che Pietro aveva diretta a se stesso con-
tenava le istruzioni al figlio, perché recapitasse la lettera al Cristaldi. Il Pallotta si convin-
se che fosse necessario allontanare lo Stampa e tutta la famiglia da Ferentino, “esiliando-
la” a Roma. Doveva però ottenere qualche prova concreta dei suoi sospetti e meditava una
perquisizione. Intanto fece conoscere il suo intendimento a Roma, scrivendone diretta-
mente al papa e affidando il plico al tenente Gioacchino Maldura, che lo consegnò al
Soglia. Il papa lesse subito la relazione e il tenente fu fatto attendere la notte, perché tor-
nando a Ferentino l’indomani potesse portare la risposta, ma quel giorno non fu possibi-
le ottenerla. Papa Leone, fidando nel buon senso del suo legato, parlò al proprio came-
riere segreto e gli diede le istruzioni che lo stesso passò al Pallotta con un lungo messag-
gio. “Sapendo Sua Santità la stretta nostra sincerissima amicizia, hà voluto mostrarmi le
di lei Lettere, tener proposito del contenuto, ed incaricarmi di fare a Lei un succinto rac-
conto. Debbo dunque accennarle, che replicatamente Sua Santità mi ha dichiarato il pro-
prio contento del sommo di Lei zelo, della inappuntabile di lei rettitudine, e della inarri-
vabile di lei premura nell’eseguire l’adddossatale commissione. Restarebbe soltanto alla
Santità Sua il desiderio, che appunto ad oggetto di conseguire gli ottimi fini, ch’Ella si pro-
pone, andasse esercitando il suo zelo con un poco più di pacatezza, e bisognando anco
qualche volta un poco di lentezza per così aver campo di meglio riflettere in ciascun caso,
di unire con indifferenza le notizie, e le premure, e andare al termine a colpo sicuro. Il
contegno sostenuto, la serietà imponente, e la costante imperturbabilità contribuiscono
certamente molto allo scopo. Torna però bene a un tempo il maturar prima a sangue fred-
do qualunque Affare innanzi di dare un passo decisivo. Adottando un sistema di tal natu-
ra non può non produrre un buon’effetto per Lei, e produrre insieme un altro buon’ef-
fetto qual è quello di tener lontane le occasioni, che il Santo Padre venga, o dall’uno, o
dall’altro infastidito. (…). In tale discorso Ella comprenderà facilmente, che ha avuto
luogo peranco il racconto di tutto ciò, che è accaduto riguardo al Padrone di cotesta Casa,
e che alla Santità Sua è piaciuto non sia stato precipitosamente eseguito il Decreto di
Esilio. Un Animo generoso deve dispenzare tutto quello, che da Altri si dica meno con-
veniente, e forse ingiurioso alla propria persona, non curando il gracchiar delle ranocchie,
e avendo soltanto in mira la sostanza degli oggetti, che l’interessano”. Lettera del 24 mag-
gio 1824. Ma il cardinale, come si può constatare dal resoconto di Pietro Stampa, asse-
condando il proprio temperamento impulsivo e collerico, era già passato all’azione.
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Puntualmente furono aperte le lettere, che andavano a Roma nel 19, e
quella particolare al mio Figlio. Intesi un generale malcontento (per non
dire fremito) di questa misura così sfacciata, e nuova per una Città sem-
pre pacifica, tranquilla, e scevra da sospetti. Nel Giovedì 20 Maggio era
questo il discorso del giorno, per cui stimai andare in Campagna coi tre
Figli, e ritornai la sera ben tardi; ma qui cominciano le dolenti note… e
qui supplico la clemenza del leggitore a rinnovare l’attenzione.

La mattina del Venerdì 21 Maggio alle ore 9 [e]1/4 circa, [stavo] ripo-
sando con la mia Famiglia, quando intesi una bussata alla porta, e mi
disse la Cameriera: Si alzi che lo vuole il Sig[no]r Te[ne]nte. Mi alzai, e
ritrovai nella Cameretta avanti [anticamera] il med[esim]o con il
Cancelliere Com[una]le [Francesco] Rossetti, ed il Capitan Sersali de’
Carabinieri. Il ten[en]te ordinò, che venisse il Figlio Angelo di anni 26,
quello cioè che assiste ai Beni di Ferentino. Venne, ed allora incominciò
un di quei discorsi, che si fanno ai rei di Stato. Io non capii la costruzio-
ne, e chiedendo che si venisse al buono, e si spiegasse cosa voleva, in fine
concluse: dovermi fare un rigoroso perquiratur a tutte le mie Carte. Risposi
Padrone; è buono che tutte sono qui ristrette, e consegnai la Chiave di una
grande Credenza al muro.

Intanto però tutte le strade, che circuivano il Casino di quattro
Camere erano armate de’ Carabinieri; il Portone di separato ingresso, le
scale, e la prima camera, avean le guardie, e siccome dalla parte di
Tramontana guardava le Cantine, e tetti proprj, e de’ vicini perfin sopra
i tetti c’erano impostati li Carabinieri.

S’incominciò l’esame delle Carte, alcune d’officio pel taglio de’ Bo-
schi, altre per il Bollo, ma si separarono, come inutili. Quindi passarono
a varie posizioni di famiglia, ed ancora furon messe a parte per restitui-
re. Così carta per carta scrutinando, incominciò il Ten[en]te a turbarsi, e
con termini aspri, ed altisonanti intimò, che se non volevo l’esterminio di
mia famiglia, cavassi le Carte. Presero allora i minutarj di lettere, ma
erano di officio: afferrò il mazzo di carteggio con anzietà, e qui mi avvid-
di, che nel prendere le lettere di Monsig[no]r Tes[orier]e fece qualche
segno straordinario23. Proseguì l’esame ad una Credenza di Archivio par-

23 Risulta evidente che il Cristaldi era il personaggio che il Pallotta intendeva colpire,
come un residuato del precedente governo consalviano. Il verbale della perquisizione è
nel sottofascicolo Carteggio con Leone XII, dove è pure questa lettera del Cristaldi allo



Stampa: “Ho letto con piacere il preg[iatissi]mo di Lei foglio. Giova sperar bene da
tutto, e confidare in Dio. Ella mi continui le sue notizie, e di cod[este] parti. Sono
int[erament]e e sono costantem[ent]e B[elisario] Cristaldi. Roma 19 di Mag[gi]o 1824”.
L’interesse a sapere notizie “di codeste parti” era un dovere per un membro del governo,
ma il Pallotta riteneva di dover rendere conto direttamente al papa. La ricostruzione
dello Stampa è sostanzialmente fedele. Si può facilmente immaginare il clamore suscita-
to dalla perquisizione a carico dello Stampa, che ospitava il legato. L’azione ebbe imme-
diate ripercussioni a Roma, dove giunsero nuovi dispacci colpevolisti del Pallotta, ma
anche nalumori a carico del dispotico cardinale.

24 Promemoria giornalieri.
25 Si voleva incastrare il tesoriere pontificio supponendo affari sottobanco per il fitto

dei locali dell’abitazione legatizia e delle carceri. Secondo lo Stampa la polizia aveva equi-
vocato, scambiando alcune carte relative al Palazzo della Delegazione e Carceri di
Frosinone per il Palazzo Stampa e Carceri di Ferentino. Sostiene anche che Sersali rima-
se convinto, ma dalle carte oggettive non risulta. Si evince da altre fonti che la posizione
del Cristaldi, a Roma, si fece più difficile e tuttavia non si riuscì a scalzarlo dal tesoprie-
rato neppure in tempo di malattia, quando si recò a Napoli per cure.

26 Sottolineato due volte.
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ticolare, che avea le divisioni, senza profitto, e finalmente (notisi bene) si
esaminarono i ricordi d’un Taccuino tascabile; poi un libretto di ricordi
giornali24, ed in ultimo dettero di piglio al Canestro delle Cartaccie accanto
lo scrittojo, cercando riunire i frantumi, ma senza frutto25.

Nel lungo spazio di questa operazione intesi gran rumori di sonagli, ed
il legno della Diligenza si era fermato al piccolo Portone, obbligando i
Forastieri a non discendere, circondato il legno sud[dett]o da’
Carabinieri. Circa due ore dovettero stare come in sequestro, e toccò fra
gli altri ad un ministro di Monsig[no]r Tes[orier]e, portatore di denaro.

Il Ten[en]te assai turbato, dopo esaurito l’esame delle Carte, incomin-
ciò un Costituto sopra un’Istrumento. Mi domandò se avevo Istr[ume]n-
ti da stipolare, e se dove, e con chi; se quale Istrumento avevo da stipo-
lare per il Palazzo di Ferentino, e per le Carceri provisorie26; se qual patto
avessi fatto con M[onsigno]r Tes[orier]e ed altre domande simili. Risposi
negativam[ent]e a tutto, e sull’art[icol]o Palazzo, e Carceri ad alta voce
dichiarai di non aver mai ideato alcun Contratto; che l’avevo imprestato,
come buon Suddito, riservando per me il necessario, siccome costa da un
Biglietto, che riterrà M[onsigno]r Tes[oriere], e che stavo ancora rinchiu-
so in tre Camerette per attendere S[ua] Em[inenz]a, che iscegliesse…
ma qui fui redarguito, rispondendo esser questo un nuovo Delitto; che
nel Palazzo del Sovrano non deve star alcun’estraneo, ed è stata sempre una
Clemenza il permettere l’alloggio anche in tre Camere separate d’ingresso,



al qual tuono unito a tanti altri, ammutolii per ossequio de’ Carabinieri,
che mi circondavano. Riprese il Costituto, e disse fieramente: Che serve
negare? Il morto è sulla bara: ho il corpo del delitto. Lei ha risposto al
Figlio sopra l’Istr[ument]o. Allora replicai: Adesso ho capito. Ella legga la
lettera del Figlio, e vedrà, che ha saputo per mezzo dell’Ingegnere Ruiz di
essere stato passato all’Em[inentissi]mo Cavalchini l’Istromento per la
riedificazione del Palazzo, e Carceri di Frosinone: combini la data, e vedrà,
che rispondo sul Palazzo di Frosinone. Fù tanto evidente, che ammutolì, e
chiese il perché diriggevo la lettera a me stesso. Risposi, che questo era il
mio stile da varj anni, essendoci altri Nomi, e Cognomi Stampa, che com-
binano con quelli de’ Figli, come poteva contestare il Direttore della
Posta.

Terminò questo Istrumentale Costituto, ed ordinò al Criminale Ros-
setti di fare il perquiratur ai Figli, e ci trovarono delle Carte di Campa-
gna, e scolastiche. Passò la perquisizione alla Camera da Letto, e lessero
le Carte, ov’erano gli ornamenti muliebri. Rimasto solo il Ten[en]te, allo-
ra mi dette il colpo, dove era il suo scopo, e domandò: Se carteggiavo con
M[onsignor] Tes[orier]e, e di che cosa. Risposi, che carteggiavo per offi-
cio, come dimostravano i Minutarj. Nò, nò, nò, anche in privato (replicò)
lei ha carteggiato. Risposi ch’era vero, ma come Bellisario Cristaldi, amico
fin da quando era Avvocato, Protettore, Benefattore, e confidente. Cavi
dunque le minute, con livore ripeté. Lo assicurai di non averle, e qui
depose la specie di Criminale, e rivestì quella di Amico, rimproverando-
mi di non tenerle; mi tacciò da pessimo Capo di famiglia; mi disse che il
non ritrovare le minute, poteva portare la ruina di quell’innocenti figli;
Che lui faceva la minuta anche scrivendo alla Moglie, e mille altre cose
di tal calibro, ma inutilmente. Aggiunse che nella mia Lettera al Figlio, si
trovava una proposizione di lesa Maestà, dicendo che ci erano certi
umori… coi puntini appresso. Ella ha letto molto, ma non ha imparato
cosa vuol dire Sovrano, e quindi disse, che ad un’altra Lettera scritta al
Figlio era tagliato un cartolino, cui risposi, che l’avevo trasmesso al
Sig[nor]Can[oni]co Bianchi Esattore dell’Eredità De Pietro presso
M[onsigno]r Caprano per un’interesse promiscuo d’acqua mancante, e
finalmente che fra il mazzo esaminato c’erano alcune lettere del Conte
Celani, e siccome risposi: ma chi è sospetto? Replicò bagatella… corbez-
zoli, e così terminò il Costituto, ordinando, che la Diligenza si lasciasse
libera, e levando dalle strade, e tetti le guardie, meno che una di vista per
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27 La copia conforme del decreto di esilio si trova nel fascicolo D, sottofascicolo
Carteggio con Leone XII: “Pietro Stampa Conservatore della Carta bollata, ed Ispettore
de’ Boschi e Foreste in Ferentino co’ suoi Figli Maschi viene esiliato da tutta la Legazione
di Marittima, e Campagna sotto pena di formale carcerazione, ed altre anche afflittive di
corpo; ed al nostro Luogotenente Generale per l’esecuzione, ed il presente Decreto stam-
pato, e pubblicato si affigga ne’ soliti luoghi della Città, e Governi della Legazione. Dato
in Ferentino dall’attual nostra Residenza li 21 Mag[gi]o 1824”.

62 Il Sangue della Redenzione

non dare accesso ad alcuno. Il Figlio domandò se qual delitto avea Lui,
ed i piccoli fratelli, ma il Ten[en]te rispose: Vuol saper troppo.

Rimasto solo col Ten[en]te, ma in presenza della Moglie, e Figli pian-
genti, il Ten[en]te così parlò: Legga con freddezza di Uomo assennato il
presente foglio. Lo lessi, ed eccone quasi la letterale sostanza: “Il Sig[no]r
Pietro Stampa Depositario Gen[era]le del Bollo, ed Ispettore di Boschi, è
esiliato con tutta la sua Famiglia di Maschi, e Femine dalla Legazione. Il
presente Decreto sarà affisso ai Cantoni della Città, e Legazione. A[ntonio]
Card[inal] Pallotta Legato a Latere”27.

Piegai il Sovrano Decreto, ma quando lo ponevo in petto, mi fu ripre-
so con dire, che l’avrei avuto a suo tempo. Si fece dare parola, che non
avrei mosso alcuno dalla Camera, ed andò da Sua Em[inen]za.

Ritornò dopo due ore, ed affannato per la fatica della grand’opera,
dopo preso fiato incominciò il discorso, che l’Em[inentissi]mo nella sua
somma giustizia avrebbe dovuto dargli corso, ma non ostante per la
somma Clemenza intenerito dalla Famiglia, e tante altre frasi in esalta-
zione del Sovrano Legato, declina dall’esilio formale, ma con due patti:
P[ri]mo che si evacuino quelle Camerette più presto che fosse possibile
nella giornata, consegnando le Chiavi, e che Sua Em[inen]za in venera-
zione di qualche intesa di Roma, permette che la Famiglia passi all’ap-
partamento superiore. Se[co]ndo che al più presto si trasferisca tutta la
famiglia in Roma. Volli fare qualche rilievo, ma il Ten[en]te non dette
ascolto, e consigliò ubbidire ciecamente. Aggiunse quindi dei rimprove-
ri, che io avevo mancato in tutto: che appena ricevuto l’ordine di venire,
non dovevo badare a spesa qualunque, ma ordinare a conto di Camera
tapezzerie, mobilio nobile, Tremò, Tavolini di pietra, riflettere che si
alloggiava un Sovrano, né valse di richiamare a memoria il concertato. Il
rispondere era delitto, onde tacqui, ed incominciando a vista lo sgombe-
ro, ammassai le Carte, come si farebbe coll’inimico alle porte, e carican-
do i relitti del mobilio, si trapassò al secondo piano fra tre ore, e così fu
chiusa la gran giornata del Venerdì 21 Maggio.
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La sera stessa fu chiesto [a voce] il Passaporto, e venne promesso. Il
Ten[en]te consegnò le Lettere della posta aperte, inclusive ad una d’of-
ficio di M[onsigno]r Tes[oriere]re. Mi giunse una lettera da [????]
Vitelli di Patrica, che incominciava all’incirca così: Siamo caduti dalla
padella sulla bragia. La Forza non agisce più. Li Contumaci sono alle porte:
mi hanno intimato la tal somma: sono chiuso in Casa eccetera28. A vista la
mandai al Ten[en]te. Venne anche un piego speditomi da Egidio Pozzi,
rappresagliato dai Carabinieri al Castellaccio, consistente in un’Elenco di
Briganti, ed Aderenti molto significante, perché lo passassi a S[ua]
Em[inen]za, ma andò direttamente, senza che si degnasse rimandarmi
almeno la Lettera.

Il Sabbato 22 fu per me un giorno di eccessivo turbamento per alcuni
riflessi molto seri, e feci di tutto per far giungere al Ten[en]te almeno un
biglietto per chiedere il Passaporto, ma l’accesso era chiuso, e niuno rice-
veva carte. L’Em[inentissi]mo fece domandarmi la Chiave delle Camere
da esso sbarrate, e della Libreriola. Mandai una, e l’altra. Gettò i Libri
alla rinfusa nella Camera anteriore, ed ordinò, che mi si portassero.
Smurò le Scanzie, ed ignoro ove le trasportasse. Quindi intimò agli arti-
sti, che si levasse un superbo Bigliardo fra due ore, e precipitosamente
venne eseguito. Esaminò tutta la Casa, e sento, che rimanesse sorpreso di
tanta vastità, e comodi.

La Domenica mattina 23 Maggio di buon’ora preso da un tumulto di
pensieri funesti, che andavano crescendo di mano in mano, invocai San
Filippo, di cui facevo la Novena, e con la reliquia avanti, scrissi al
L[uogotenen]te il biglietto, come vedesi al Som[mari]o N[umero] 129.

28 Erano la prova del fallimento dell’Editto del Pallotta. I Comuni sbraitavano perché
spettava allo Stato assicurare la sicurezza dei cittadini. Che senso aveva pretendere le
tasse? L’argomento era tanto valido che il segretario di Stato, in barba all’editto del lega-
to a latere, seguitava a inculcare il servizio alle forze di polizia soppresse. Vincenzo Del
Grande fece una ispezione sulla Casilina e trovò un posto di guardia vigilato da un cen-
turione. Gli chiese a nome di chi svolgesse quella mansione. “Sono agli ordini del capi-
tano Attiani” – rispose. Filippo Attiani se ne stava vicino al fuoco. Interrogato a sua volta,
rispose che esercitava in base agli ordini del Segretario di Stato e a prova mostrò un ordi-
ne firmato dal Segeratrio di Stato. L’Attiani, infatti, avendo promesso un colpo contro i
briganti, aveva supplicato Leone XII di accordargli il permesso e lo aveva ottenuto.
Chiesto il documento, l’Attiani si rifiutò di consegnarlo. In tale operazione l’Attiani tene-
va occupati circa cento centurioni. Sottofascicolo Originale degli ordini, Lettera da
Valmontone li 22 Giugno 1824 alle ore 2 di notte.

29 “Ill[ustrissi]mo Sig[nor]e P[adro]ne Col[endissi]mo / Non avemmo jeri la sorte di
poter parlare con V[ostra] S[ignoria] Ill[ustrissi]ma. Permetta dunque che suppli[s]ca in



iscritto. L’oggetto unico consiste in chiedere il Passaporto per me, per mia Moglie, la
Figlia, il picciol fanciullo, e Servitore. / Dopo il copioso sgorgo di sangue, che la
med[esi]ma fece, vive più per miracolo, che per mezzi naturali. Dal caso avvenuto ha per-
duto le forze: è stata presa da Convulsioni, e tremori; non riposa più; il petto la minac-
cia, ed ogni ora declina. Io non posso più trattenermi, dovendo riassumere li miei
Impieghi. / La richiesta è uniforme ai Comandi di S[ua] Em[inen]za, e perciò spero, che
immediatamente sia ammessa. Non avendo alcun Ministro, per gli affari, che danno il
sostentamento alla Famiglia, imploro che sia permesso al Figlio Angelo di rimanere con
il fratello Dom[eni] co, che attende ai Studj, e provisoriamente anche la Cameriera. / I
Baulli son fatti: non mi resta che avere il Passaporto per fissare la Carrozza, onde la prego
investirsi di questa desolante circostanza per favorirmi, ed ho il vataggio di rassegnarmi
/ D[evotissi] mo Obl[igatissi]mo Serv[itor]e / P[ietro] Stampa. / Fuori:
All’ill[ustrissi]mo Sig[nor] Avv[oca]to Alessandri L[uogotenen]te G[enera]le”.

30 “Governo Pontificio / Legaz[ion]e a Latere di Marittima e Campagna/ Passaporto
per l’Interno / N. 13 / Antonio di San Silvestro in Capite della S[anta] R[omana]C[hiesa]
Prete Card[inal] Pallotta, per la S[anti]tà di N[ostr]ro Sig[nor]e Leone PP XII, e per la
S[anta] Sede Ap[osto]lica di Marittima, e Campagna a Latere Legato. / Tutte le autorità
Civili, e Militari dello Stato Pontificio lasceranno liberamente passare il Sig[no]r Pietro
Stampa, figli Maschi, e sua famiglia, se gli occorre, che si porta a Roma, e gli presteran-
no ajuto in caso di bisogno. / Dato in Ferentino li 23 Maggio 1824. Tom[mas]o
Avv[oca]to Alessandri L[uogotenen]te G[enera]le”. L+S. Postilla laterale: “Buono a par-
tire per tutto il giorno 24 corr[ent]e. Connotati: Condiz[ion]e Possidente. Ultimo domi-
cilio Ferentino. Firma del latore. Spedito per ordine dell’Em[inentissi]mo, e
R[everendissi]mo Sig[nor] Card[inal] Legato a Latere”.
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Passai circa tre ore di Agonia, e verso il Mezzo dì, venne il Giudice [Del]
Grande, e mi recò il Passaporto buono a partire (notisi bene) per tutto il
giorno 24 corr[en]te coattivo per tutti li Figli Maschi, ad arbitrio per le
Femmine, come in Sommario N[umero] 230 .

Riunii ciò che potevo. Consegnai ad un probo Sacerdote le Chiavi di
tutto ciò che possiedo. Affidai a Dio, ed alla sua onestà quanto possiedo,
e fissai tre posti nella Diligenza, che partiva il giorno 24 dopo pranzo,
giacché (due volte sottolineato) il Passaporto accordava tutto quel giorno,
ma con segreta idea di partire io stesso, Moglie e Figlia appena giorno
con la mia Carrettella, consigliato anche da persone probe, ed oculate.
Quindi passai da S[ua] Em[inen]za, che non riceveva; e lascia un Foglio
così concepito: “Pietro Stampa, e sua Famiglia per congedo, ed umilmen-
te bacia la Sacra Porpora”.

Alle ore 9 circa del Lunedì 24 pian piano sortii, e quindi a trotto bat-
tuto giunsi a Roma alle ore 20 con Moglie, e Figlia, aspettando che la
Diligenza portasse nel Martedì vegnente li Figli Maschi. Ma che! Alle ore
14 del giorno 24 andò il Capitano de’ Carabinieri Sersali ad intimargli l’i-
stantanea partenza senza replica, giacché S[ua] Em[inen]za avea ordina-



31 “Governo Pontificio / Antonio di S[an] Silvestro in Capite della S.R.C. Prete Card.
Pallotta per la S.tà di Nro Sig.e Leone PP XII, e per la S. Sede Aplica di Marittima, e
Campagna a Latere Legato. / Tutte le autorità Civili, e Militari dello Stato Pontificio
lasceranno liberamente passare il Sig.r Angelo Stampa, e suoi fratelli, e gli presteranno
ajuto in caso di bisogno. / Dato in Ferentino li 24 Mag[gi]o 1824. Tom[maso] Avv[oca]to
Alessandri L[uogotenen]te G[enera]le”. L[oco]+S[igilli]. Postilla laterale: “Passaporto
per l’Interno, N[umero] 14. Buono per connotati. Condiz.e Possid. Ultimo domicilio
Ferentino. Firma del latore. Spedito presso ordine dell’Em[inentissi]mo, e
R[everendissi]mo Sig[nor] Card[inal] Legato a Latere”.

32 Lapsus. Voleva senza alcun dubbio scrivere “di quanto è avvenuto…”.
33 Lo scalpore fu enorme, tanto più che da Roma gli era stato raccomandato di anda-

re con i piedi di piombo. Un tale comportamento, aggiunto alle molte lamentele che da
ogni parte venivano indirizzate a Roma, su ogni decisione del porporato, misero legna al
fuoco dei rancori che i dicasteri romani già nutrivano contro di lui e compattarono anche
ambienti non in sintonia tra loro. Il Pallotta finì sotto accusa. Nella sua difesa il cardina-
le attribuiva a Pietro Stampa la responsabilità del clamore suscitato dall’esecuzione del
decreto d’esilio: “È piaciuto al S(anto) Padre, che non sia stato precipitosamente esegui-
to il decreto di esilio. E chi ha evitato il precipizio, se non la mia premura di procedere
colla massima oculatezza, e prese tutte le possibili umane cautele, come notificai a
N[ostro] S[ignore Leone XII] col secondo ragguaglio de’ 22 (maggio)? È ciò bastato per
altro, o piuttosto si è provocata la esecuzione più solenne di un tal Decreto col lasciare il
Padrone li Figli Maschi in Ferentino ad onta del Passaporto avuto e di aver preso con-
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to l’esilio immediato; se non c’era Carrozza, si trovasse a qualunque prez-
zo, consegnando un’altro Passaporto, come in Somm[ari]o N[umero] 331.
Fu trovata una ruinata Carrettella senza Cuscini dai Carabinieri. Essi
presero con forza due Cavalli, uno di anni 30, l’altro, che mai aveva tira-
to. Fermarono un vetturino per guidarli, e perfino tolsero ad un
Barrozzaro la frusta in mancanza di altra, e con questo servizio di galera
dopo un quarto d’ora partirono con due Carabinieri di accompagno ai
Confini, gridando il povero Capitano, chi sa per quali ordini segreti, che
avesse: presto per carità… presto per carità…. E giunsero come Dio volle
dopo Palestrina li tre esiliati Figli uno di anni 25, l’altro di 14, il terzo di
10, ed ivi passarono entro una stalla la notte, e grazie all’Altissimo arri-
varono vivi e sani la mattina del 25 Maggio.

Ecco il puro, e nudo fatto in32 quanto è avvenuto in quindici giorni di
permanenza dell’Em[inentissi]mo Pallotta al disgraziato Padre di nume-
rosa famiglia Pietro Stampa nell’anno cinquantesimo compito della sua
età. Una condotta continua, e costante di Cinquant’anni giammai ambi-
gua, e sempre fedele al Sovrano è stata oscurata da un fatto così clamo-
roso, e così clamorosamente ordinato dal Porporato per farne parlare
dalla Provincia intera, dalla Capitale, dallo Stato, e forse dagli Esteri33.



gedo in iscritto per se, e Famiglia? Il Viglietto dello Stampa al Sig[no]r Luogot[enent]e
Gen[era]le, e l’altro di congedo alla mia Persona, con il Passaporto che tutti si uniscono
mostrano a chiaro giorno per parte di chi sia seguita la pubblicazione, subito che per non
mostrarmi canzonato da un Pazzo, o tre Ragazzi comunque si volesse prendere, il che
non contribuiva certamente ad acquistarmi l’opinione di rigore, inculcatami espressa-
mente da Sua Santità, non solo perché fosse eccitata, ma fosse mantenuta (di lui propria
espressione) fui costretto a farli porre in Legno con due Carabinieri, e non più scortarli,
ma accompagnarli al confine, come dal relativo rapporto che parimenti unisco”. Ivi, Lett.
Del 26 maggio 1824 al Sig[nor] Abate Domenico Sala con 8 documenti. Il Pallotta dice:
“Se mi facevo vincere da una [indecifrabile] di sì poca entità, avrei potuto mai sperare l’e-
sterminio de’ Ribaldi, al quale sono diretto non essendo ribaldi solo li Facinorosi
Criminali, che pur rischiano la vita, ma assai più i Civili tuttoché forniti di Cariche e di
Stipendi, quelli cioè senza li quali non esisterebbero li primi?”. Nessun dubbio sfiorava
il cardinale a proposito dei militari di cui si era circondato e di quel Domenico Sersali in
particolare, autore di una lettera velenosissima contro il vescovo di Terracina Carlo
Manassi. Pallotta fu sempre convinto di aver agito bene. All’amico Sala, che lo invitava,
a nome del papa, a tenere un contegno più riflessivo, rispondeva: “Ricevo la graditissima
sua de’ 24 di commissione di Nostro S[ignore Leone XII]. Ella m’inculca un poco più di
pacatezza, e qualche volta un poco più di lentezza per così aver campo di meglio riflet-
tere in ciascun caso, di unire con indifferenza le notizie, e le prove, e andare al termine a
colpo sicuro, come ancora di maturare a sangue freddo qualunque affare innanzi di dare
un passo decisivo, tenendosi con ciò lontane le occasioni, che il S[anto] Padre venga, o
dall’uno, o dall’altro infastidito. Tutto questo discorso non può appellare che all’accadu-
to in ordine al S[igno]r Pietro Stampa, non sapendo conoscere, che nei soli due gravi
affari (seppur questo non debba essere gravissimo trattandosi di protezioni a favore dei
Nemici del Trono Pontificio, anzi di tutti i Troni) delll’Editto sul Brigantaggio, e delle
Conferenze con il Colonnello de’ Franchis, che si riducono ad un solo affare, vale a dire
l’oggetto della mia Missione vi sia stata mancanza di pacatezza, lentezza, notizie, prove,
tempo a maturare a sangue freddo, prima di procedere ad un passo decisivo, ed andare
a colpo sicuro, essendo stato grazie a Dio l’emanazione dell’Editto sudetto il passo dei
passi, il colpo dei colpi a universale consentimento”. Ma dove viveva il Pallotta? Non
voleva prendere atto che il suo Editto era un infortunio sotto tutti gli aspetti.
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Pietro Stampa con una doppia famiglia è rimasto senza Casa in Feren-
tino, ove ritrae la sua sussistenza, e senza mobilio, occupandosi dall’E-
m[inentissi]mo e sua Famiglia Trentadue Camere, Rimesse, Granajo
grandissimo per i Carabinieri, due Scuderie, ed altri comodi, tostocche
l’appartamento superiore rimastogli a tutto il giorno 25 Maggio rendesi
buono per ricovrare mobilio, non per abitare, mercé la servitù, che risen-
te in grazia della studiata divisione fatta, e li comodi terranei intercettati
dal trapasso, e che forse in oggi saranno anche tolti, nulla sapendosi per
il vietato commercio postale. Tutti gl’inquilini del Palazzo sono stati
espulsi per lasciarlo libero, restituendo perfino le anticipazioni. Con fon-
damento dubitasi, che venga inibito il passo nel portone secondo, e divi-
so, quando si debba riporre il Grano, ed il vino. Il vasto fabricato a Santa



34 Fin qui il corsivo è sottolineato due volte.
35 Qui lo Stampa introduce una replica del titolo, necessaria perché si tratta di missi-

va inviata in un secondo tempo. Nella capia che trascrivo la seconda missiva è collocata
dopo il Sommario che io, invece, ho posto a pie’ di pagina di volta in volta che era fatto
riferimento a esso. Il titolo aggiuntivo suona così: Ulteriore storia dell’accaduto a Pietro
Stampa in Ferentino dal 24 maggio a [tu]tto il 26, che si umilia All’E[minentissi]mo , e
R[everendissi]mo Sig[nor] CArd[inal Segr[etario] di Stato”.
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Chiara destinato in parte a Carceri provisorie, resta a disposizione
dell’Em[inentissi]mo, né ad onta di replicate premure è deciso se servo-
no due, o quattro Granaj; se disporre si possa di due nel tempo dell’im-
minente raccolta, quando avanzino, come sembra dalla Mappa: se quan-
do saranno ridotte a Carceri, vi sia il permesso di entrare negli altri gra-
nari, sebene divisi; se in fine potrà contarsi sulla libertà del grande opifi-
cio dei Montani, e Dispense. È delitto il solo pensare34 (come disse il
L[uogotenen]te) non che il chiedere.

La divisione colonica di Campagna è affidata all’onestà dei Coloni. Il
raccolto di conto proprio, alla Divina providenza. Il taglio di macchie
cedue alla vigilanza de’ Guardiani: molti altri interessi di speculazione,
introdotti in virtù del fisso domicilio de’ Figli, lasciata in asse. L’esig-
genze, ed i conti sospesi ad un Sacerdote consegnate. Le apoche, Carte
ed altro, se non perdute, almeno confuse. L’onore vilipeso; gli effetti in
balia di chiunque rimasti. L’esilio, estensivo per fino ai Figli piccioli, occu-
pati nei studi di quel Collegio Gesuitico, sono il risultato del premesso
fatto.

(…)35

Con altri voluminosi fogli umiliati all’Em[inentissi]mo Sig[nor]
Card[inale] Seg[reta]rio di Stato, si è distesa le fedelissima Storia di
quanto è accaduto in Ferentino a Pietro Stampa, e sua famiglia per opera
dell’Em[inentissi]mo Sig[nor] Card[inal] Legato Pallotta a tutta la Mat-
tina del 24 Maggio, in cui vennero esiliati li tre Figli, e scortati dai Cara-
binieri ai Confini.

Dalla Storia indicata si rileva, che l’Em[inentissi]mo Legato di suo
moto proprio destinò, che la famiglia Stampa andasse ad abitare nel
secondo appartamento del Palazzo, nel quale precipitosam[ent]e si tra-
sferì la sera del 21 Mag[gi]o. Si rileva ancora, che Pietro Stampa aveva
affidata tutta l’amm[inistrazio]ne di Città, e Campagna al Sacerdote
D[on] Vincenzo Isabelli con ordine, che tanto egli, quanto una Donna



36 Pietro Stampa vuole essere informato a ogni partenza della posta di come vadano le
cose a Ferentino, ma dubita che il cardinale lasci partire le missive o che il sacerdote osi
dire la verità sapendo che le lettere sono controllate dalla polizia. L’equivoco Sersali, gra-
zie al suo comportamento verso lo Stampa, verrà personalmente nominato capo delle
forze militari in provincia. Ecco il biglietto di investitura: “Essendo mente della Santità
di Nostro Signore che per la publica quiete e sicurezza nella Legazione di Marittima e
Campagna il Comando delle diverse Armi Militari in essa esistenti sia unito, e parta da
un solo individuo sotto l’immediata dipendenza dell’alta rappresentanza Sovrana in que-
sta Legazione, viene prescelto e destinato interinamente a tale incarico il Capitano Do-
m[eni]co Sersale, in favore del quale concorrono, oltre onorevoli testimonianze, le dimo-
strazioni di probità, idoneità, e zelo opportune. Tale considerazione dovrà incoraggire il
Capitano medesimo a meritarsi la conferma dell’opinione concepita. Ferentino dall’at-
tual nostra Residenza Li 24 Maggio 1824”. Cfr Sottofascicolo Lettere a Soglia. Il panico
di Pallotta era ingiustificato. A Ferentino il tenente Serzali disponeva di 49 carabinieri.
Ecco la dislocazione dei soli carabinieri nel resto della provincia: 14 a Sonnino, 12 a
Frosinone, 9 a Pontecorvo e Vallecorsa, 6 a Anagni, Terracina, Ceccano, Prossedi; 5 a
Valmontone; 4 a Ceprano e Carpineto; 3 a Alatri, Monte San Giovanni, Veroli, Giuliano,
Patrica, Santo Stefano, Vico, Castro, San Lorenzo, Pisterzo, Roccagorga, Bassiano, Ser-
moneta; 2 a Guarcino, Segni, Piperno, Sezze, Morolo, Supino, Torrice, Collepardo,
Fumone, Arnara, Falvaterra, Pofi, Strangolagalli, Anticoli, Filettino, Torre Caetani, Trevi,
Trivigliano, Bauco, Ripi, Acuto, Gavignano, Gorga, Piglio, Sgurgola, Lugnano, Monte-
fortino, Montellanico, Rocca Massima, Giulianello, Sant’Oliva, San felice Circeo, Maen-
za, Roccasecca, Norma. In totale 239 militi. Lettere a Soglia. Il numero dei militari di
stanza in ciascuna località può stabilire una graduatoria della stimata pericolosità di cia-
scuna.

37Cioè, ispezionate dalla polizia.
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rimanessero nell’appartamento sud[dett]o, assegnato da S[ua] Em[i-
nen]za, ov’era riunito il reliquato del Mobilio, varj oggetti preziosi, l’Ar-
chivio, i Libri, e Giornali dell’am[inistrazio]ne, e tutte le Chiavi dei Ma-
gazzeni interni, ed esterni, ove sono custoditi li generi.

Inculcai finalmente al Sacerdote di scrivere [a] ogni posta il diario delle
pure cose domestiche, sebbene nel mio interno diffidassi riceverlo36.

La diffidenza si è avverata, mentre fin al giorno 29 nulla si è penetra-
to, poiché la Posta pochissime lettere ha recate, e tutte visitate37. Le
Diligenze sono venute, e ritornate vuote, a motivo che rarissimi sono
quei che ottengono i Passaporti; altri non si muovono per timore di esser
presi in sospetto, e perseguitate le loro famiglie, ed in fine generalmente
non accomoda di vedersi fermare in viaggio dai Carabinieri, e visitare
quanto portano.

Il silenzio dunque ha durato (come dissi) fino al 29, e per il mezzo
estraneo di lettera del 26 diretta ad una Donna, si è saputo, che l’Em.mo
Legato non permise l’alloggio al Sacerdote Isabelli, ed alla Donna nel-



38 Sottolineato due volte.
39 Archivio è sottolineato due volte, mentre le parole che seguono, una sola volta.
40 Pare che debba intendersi così: “Il sacerdote lasciato di guardia, forse dopo aver

manifestato timori sulla sicurezza dei generi e degli oggetti custoditi nel Palazzo, ha rice-
vuto la seguente risposta (...) e ora se ne lava le mani”.
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l’appartamento destinato, e così l’uno, e l’altra dovettero ricoverarsi
presso amici. Tutto ciò peraltro è nulla in paragone del resto.

Espulse questi due Agenti dalla Famiglia Stampa senz’accordargli, che
sistemassero l’appartammento lasciato dagli esiliati Padroni la mattina
del 24 Maggio, e per colmo di tutto proibì l’accesso38 in maniera che sono
rimaste nell’appartamento rinchiuse tutte le Chiavi dei Magazzeni, Di-
spense, Granaj, Montani, ed altri Locali non solo interni al Palazzo, ma
bensì esterni; alcuni coi generi, altri con pochi, e taluni ripieni degli
attrezzi campestri, ed oggetti necessarj. Sopra ogn’altro è da rimarcarsi,
ch’è rimasto carcerato (dirò così) l’Archivio con le Apoche correnti di
Contratti, con i ricapiti, e con tutti i Libri, e registri dell’esigenze in dena-
ro, ed in natura39.

Con questa ulteriore misura ordinata dall’E.mo ha interdetto per vie
di fatto l’am.ne al Sacerd.e Isabelli, poiché essendo privo dei Libri, e
registri, non sa quanto, e quando, e da chi deve riscuotere, e pagare. È proi-
bito valersi dei generi per far fronte alle spese di Campagna. Non può
aprire i Magazzeni fuori del Palazzo, né le vaste dispense olearie. Una
grande quantità di vino anderà in perdizione per mancanza della giorna-
liera custodia, ed essendoci nell’appartamento anche vari Argenti, e cose
di valore, tutto resta confidato alla onestà di quella turba, che alloggia in
Palazzo, e siccome il Sacerdote, convien credere, che abbia diffidato
della sicurezza, ne ha ricevuto la seguente risposta: La robba nell’appar-
tamento è sicurissima, onde non ci serve guardia di sorte alcuna, ed io (così
conclude40) non so che dirmi.

Da tutto l’esposto senza glossa, o riflessioni, ciascuno a colpo d’occhio
ravviserà, che la Famiglia Stampa già infamata pubblicam[ment]e dal
Perquiratur eseguito con le straordinarie misure di Forza per renderlo
pubblico, e con l’esilio estensivo ai figli piccioli, è rimasta senza Palazzo
affatto. Or ora rimane senza i vasti Granaj sopra i Molini da Olio desti-
nati a Carceri provisorie. Senza i generi per realizzarli; senza suppelletti-
li preziose, e necessarie; senza letti, e biancherie, e finalmente senza nep-
pure avere il mezzo di esigere i Crediti in scadenza corrente, né produr-



41 Intanto lo stesso segretario di Stato, che aveva tenuto una condotta autonoma per
salvaguardare i diritti del proprio grado, era intervenuto con un garbato altolà nei con-
fronti al legato a latere. Salvava poco o nulla dell’operato in Marittima e Campagna, ma
soprattutto ribadiva che, in fatto di sovranità, dopo il papa c’era solo la Segreteria di
Stato. Era inutile che Pallotta si ostinasse a carteggiare direttamente con il papa. Il papa
non faceva che passare le carte alla Segreteria di Stato! “La Santità di Nostro Signore si
è degnata rimettermi le due lettere di Vostra Eminenza (…) in data del 14 corrente, e
dopo averne maturamente considerato il contenuto mi ha ordinato di risponderle ciò che
segue”. E giù una serie di richiami, tanto garbati quanto puntuali. Il papa aveva sì auto-
rizzato il suo legato a latere a corriponder direttamente con lui, ma solo nei primissimi
tempi e per andare incontro ai sospetti del Pallotta: “per toglierle ogni apprensione che
niuno dei Subalterni penetrasse prima del tempo le misure che l’Eminenza Vostra anda-
va a prendere, e si limitò a comunicare unicamnte a me le lettere di Vostra Eminenza.
(…); ma dopo pubblicato l’Editto era indispensabile che si aprisse dalla Eminenza Vostra
un regolare ed attivo carteggio con la Segreteria di Stato per tuttociò che può riguardare
la esecuzione dell’editto, come per tutti gli altri rami di pubblica amministrazione alli
quali la Segreteria di Stato non può essere straniera, quando si voglia evitare la confusio-
ne, il disordine, la collisione nel complesso generale dell’operazioni, e delle viste di un
ben regolato governo, e quando non voglia erigersi uno Stato isolato ed indipendente
dentro lo Stato Pontificio. Le straordinarie facoltà di Legato a Latere non possono esi-
mere l’Eminenza Vostra, come non ne dispensarono giammai i Cardinali Legati della
Santa Sede, dal rendere conto al Sovrano per mezzo dei regolari canali di tutte le sue ope-
razioni”. E via proseguendo. In merito all’Editto, che il legato a latere aveva pubblicato,
il segretario di Stato lamentava di non averne conosciuto il contenuto, avendo molti e
gravi rilievi da fare su di esso. Ne aveva letto un sunto dal Diario di Roma e sperava non
corrispondesse al vero! Ma poi aveva dovuto constatare che si trattava della pura verità.
Un infortunio giuridico e umanitario. Il contenuto aveva suscitato l’indignazione del
corpo diplomatico e molti organi di stampa ne facevano “avida ricerca”, per criticare la
corte di Roma. “Se Vostra Eminenza fosse stata in Roma al posto che immeritatamente
io occupo, ed avesse inteso gli amari commenti che per ogni parte si facevano al suo
Editto, avrebbe riguardato come un tratto di prudenza il non riportarlo per intero nel
nostro Diario, per non dare con ciò, dirò quasi un eccitamento alli giornali esteri, spe-
cialmente di quei paesi ove per comune disavventura esiste la libertà della Stampa, di
riportarlo, e commentare quelle frasi che la malignità ha cercato di volgere a tutto altro
senso da quello inteso dalla Eminenza Vostra. (…). Del resto l’Eminenza Vostra non
potrà non convenire nella sua lealtà che per una fatale combinazione dopo pubblicato il
suo Editto il numero dei Malviventi nella sua Legazione è cresciuto, e si sono permessi
ciò che non si erano permessi per lo passato”. Seguiva una enumerazione delle prove, tra
le quali i terribili fatti di Pisterzo, ove era stato ucciso il gonfaloniere e una guardia in
pieno giorno, sotto gli occhi della popolazione e altri episodi, indizi di un inequivocabi-
le fallimento.
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re i Documenti per costringere a pagare, sebbene questo sia il minor ma-
le non esistendo attualmente verun Tribunale, che renda la Giustizia
Civile41.

Nell’atto, che Pietro Stampa si occupa di formare un’Inventario di
quanto gli è stato dalla Forza colà dominante rappresagliato, per desu-



42 Lo Stampa presagiva un prosieguo della vertenza, ma il mandato del Pallotta fu bre-
vissimo. Già il 2 giugno 1824, nel poscritto vergato dal letto dove era costretto a giacere
per una costipazione, egli stesso minacciava le dimissioni: “Se non si manda la Truppa di
Linea necessaria, come da’ Fogli rimessi due ordinarj sono, e non si ripara ai Centurioni
della Comarca, come dalle Carte annesse, ella mi vede di ritorno, non avendo più espres-
sioni per scuotere la debolezza debolissima di chi comanda, e si fa comandare. Se si pre-
tende di giocarmi si sbaglia assai. Lo dico in Domino, e ciò basti”. Il troppo sicuro lega-
to a latere scaricava – come si vede – sui collaboratori la responsabilità del fallimento che
ormai egli stesso giudicava inevitabile. Tuttavia non fu facile convincerlo a dimettersi, ma
alla fine dovette arrendersi. Si racconta che, recatosi dal papa a rimettere il mandato,
chiedesse scusa degli errori commessi, aspettandosi parole di encomio e che il papa, inve-
ce, gli rispondesse grosso modo: “Stia tranquillo, eminenza. L’errore lo abbiamo com-
messo noi quando le abbiamo affidato l’incarico”. Sia quel che si voglia di questo aned-
doto, i briganti furono dispiaciuti della partenza del Pallotta, come attesta Pietro Masi
nella sua celebre opera sul brigantaggio, per la quale cfr il citato Triangolo della morte,
p. 444.
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merne il valore, ed i danni, umilia all’Em[inentissim]o, e R[everendis-
si]mo Sig[gnor] Card[inal] Segr[etar]io di Stato la presente laconica
prosecuzion di Storia limitata a tutto il dì 26 Mag[gi]o data della lettera
venuta il 29; supplicandola a riunirla alla prolissa, con la certezza che ben
presto sarà proseguita42, e nella speranza, che sia resa nota all’immortale
Leone XII vindice della giustizia.





1. Profilo biografico e attività missionaria

San Gaspare Del Bufalo, oltre che «il vero e più grande apostolo della
devozione al Preziosissimo Sangue nel mondo» (Giovanni XXIII) e fonda-
tore della Congregazione dei Missionari del Preziosissimo Sangue, va
riconosciuto anche come uno dei più grandi missionari nella storia delle
missioni al popolo.
Nacque a Roma il 6 gennaio 1786. Ordinato sacerdote il 31 luglio

1808, dal 1810 al 1814 fu deportato a Piacenza, Bologna, Imola e Lugo
per non aver prestato il giuramento di fedeltà a Napoleone Bonaparte,
quando l’impose a tutti i beneficiari delle due ultime regioni (Lazio e
Umbria) dello Stato Pontificio annesse all’Impero Francese. Tornato in
libertà nel febbraio del 1814, dalla fine di quest’anno sino alla sua morte,
avvenuta a Roma il 28 dicembre 1837, si dedicò al ministero delle mis-
sioni e degli esercizi spirituali, coadiuvato da qualche altro sacerdote se-
colare, ma principalmente dai membri della sua Congregazione, i Mis-
sionari del Preziosissimo Sangue, che fondò il 15 agosto 1815.
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1 Testo scritto per il Dizionario di Omiletica, EDITRICE ELLE DI CI - EDITRICE VELAR,
Leuman (Torino) - Gorle (Bergamo) 1998, curato DA M. SODI - A. M. TRIACCA. Cfr ivi,
s.v. Gaspare Del Bufalo, 597-601.

SAN GASPARE DEL BUFALO
MINISTRO DELLA PAROLA DI DIO 1

di Beniamino Conti, cpps



1/1. I suoi tempi

Nell’arco dei suoi quasi cinquantadue anni di vita San Gaspare si è
trovato coinvolto in gravi sconvolgimenti politici, come la Rivoluzione
Francese, l’egemonia napoleonica e la Restaurazione, cause di profondi
cambiamenti e turbamenti nella società2.
Questa situazione critica dei suoi tempi è frequentemente registrata

con viva partecipazione negli scritti di San Gaspare: «Conosco sempre
più la confusione in cui siamo nei miseri tempi nostri»3. «Gemo d’in-
nanzi a Dio vedendo la situazione misera dei tempi nostri»4. Il Santo
denuncia le sommosse politiche suscitate qua e là dal movimento dei set-
tari, come le cause e gli eccessi del brigantaggio5.
Ma a lui premevano principalmente le conseguenze morali di tali scon-

volgimenti. Per l’influsso dell’illuminismo era «decaduta la pietà, l’edu-
cazione, la dipendenza dalla Chiesa»6. Infatti, «il sedicente filosofismo»7,
come egli chiama l’illuminismo, diffondeva «nei popoli... un fatale indif-
ferentismo in materia sacra e religiosa»8 tanto che, se in altri periodi della
Chiesa «ora si è (combattuto) un dogma or l’altro, ora si è veduto il
vilipendio delle cose sacre in una parte dell’orbe cattolico or nell’altra,
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2 Per una conoscenza più approfondita dei tempi, della vita e dell’opera di San
Gaspare si possono consultare le seguenti opere: N. SPEZZATI, Gaspare Del Bufalo nella
Restaurazione postnapoleonica, Roma 1974; G. PAPASOGLI, Vita e tempi di San Gaspare
Del Bufalo, Roma 1977; A. REY, Gaspare Del Bufalo, Voll. I-II, Albano Laziale 1979;
AAVV, San Gaspare Del Bufalo Tempi - Vita - Personalità - Carisma, Roma 1980; AAVV,
La Congregazione dei Missionari del Preziosissimo Sangue, Roma 1981; G. MERLINI,
Gaspare Del Bufalo un santo scruta un santo, Roma-Albano 1984; V. PALLOTTI, Gaspare
Del Bufalo come l’ho conosciuto, Roma 1989; B. VALENTINI, Gaspare Del Bufalo quasi un
oracolo divino, Roma 1990; B. CONTI, Il metodo delle missioni al popolo secondo
S. Gaspare Del Bufalo, Roma 1991; A. SANTELLI, Vita del Canonico Don Gaspare Del
Bufalo Missionario Apostolico, Roma 1992; M. SPINELLI, Senza voltarsi indietro. Vita di
Gaspare del Bufalo, Città Nuova Editrice, 1994; B. CONTI (a cura), Epistolario di San Ga-
spare Del Bufalo, voll. I-XI, Roma 1986-2000; Scritti spirituali, voll. I-IV, Roma 1995-
1996; Regolamenti, voll. I-III, Roma 1998-1999; Scritti vari, Roma 1999; B. CONTI,
S. Gaspare Del Bufalo Apostolo del Sangue di Cristo, Roma 2002.

3 Epistolario, V, 94.
4 Epistolario, III, 335.
5 Cfr Epistolario, III, 65; ivi, 339-342.
6 Epistolario, III, 337.
7 Cfr Regolamenti, III, 59.
8 Epistolario, III, 454.



ma nei miseri tempi nostri è generale la crisi nei popoli e indicibile la per-
versione delle massime e del costume»9. In una predica, facendo il con-
fronto tra la fede dei primi cristiani e quella dei cristiani del suo tempo,
così si esprime: «Quando io penso, ascoltatori, a quell’epoca avventura-
ta in cui i primitivi cristiani specialmente resero testimonianza della fede
santissima di Gesù Cristo, oh, come il mio cuore si riempie di gaudio e
di consolazione in Dio! Iusti per fidem vicerunt regna, operati sunt iusti-
tiam, adepti sunt repromissiones. O tempi, ripeto, di grata rimembranza
per i veri figli di Dio! Ma al confronto dei miseri giorni nostri, oh come
dobbiam gemere in adesso a piè della Croce... Ascoltatori, voi già mi
intendete che io vado deplorando sull’odierno libertinaggio, su tanti e
tanti che, chiudendo gli occhi alla luce più risplendente delle cattoliche
dottrine, si ritrovano avvolti fra dense tenebre di peccati, di vizi, d’irreli-
gione. Lo dice l’odierno metodo di pensare, di agire contro Iddio e la
Chiesa. Oh, come l’umana superbia attenta al santuario, al tempio, agli
oggetti più teneri dell’uman cuore»10.
Questa profonda crisi religiosa e morale riguardava anche il clero. «Il

Signore - scrive San Gaspare - non è contento dei sacri ministri. Le ordi-
nazioni troppo si accelerano; il clero non è formato alla vita di spirito»11.
«Il clero, ohimè, qual bisogno in esso e di scienza e di santità»12.
Ma egli non si ferma a una sterile denuncia. S’impegna con tutte le

forze per andare incontro ai bisogni spirituali delle persone del suo
tempo richiamando «le anime alla penitenza e al sacro ravvedimento... al
santo divino amore»13 con l’annuncio della parola di Dio per mezzo delle
missioni e degli esercizi spirituali. San Gaspare è convinto che in un
tempo di «fatale indifferentismo» religioso e di «crisi generale» nella
fede bisogna «a tutte le anime proporzionare il pascolo della divina paro-
la»14. Come «la fede si propagò già nei secoli» per mezzo della parola,
così «per essa se ne attende il ravvivamento: fides ex auditu, auditus
autem per verbum Christi»15. La parola che San Gaspare ripropone al-
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19 Ivi, 398.
10 Scritti Spirituali, III, 222.
11 Epistolario, III, 347.
12 Ivi, 338.
13 Regolamenti, III, 59-60.
14 Epistolario, III, 395.
15 Ivi.



l’uomo del suo tempo non è altra che la parola della croce: «Cristo cro-
cifisso... potenza di Dio e sapienza di Dio» (1Cor 1,18.23-24), che trova
la sua espressione più eloquente nel segno del Sangue redentore (cfr Eb
12,24). In tempi nei quali, scrive il Santo, «veggonsi dimenticati i misteri
di redenzione e l’amor di Gesù, che a prezzo di Sangue ci ha redento,
ecco (che la Chiesa) procura ispirare in tutti l’affetto del Crocifisso Si-
gnore»16: «per i tempi attuali devozione e culto al Divin Sangue»17; «non
v’ha dubbio che la devozione del Divin Sangue è la mistica arma dei
tempi»18. In un Memoriale a Leone XII San Gaspare esprime le sue pro-
fonde convinzioni, che delineano chiaramente il suo piano pastorale:
«Due cose... debbonsi segnatamente adempire oggidì. La prima, trovar
modo onde placare l’eterno divin Padre, ed ecco noi l’abbiamo nei me-
riti del Divin Sangue...; ed insieme procurarne l’effettiva applicazione al-
le anime, mercè in specie le SS. Missioni e Spirituali Esercizi ed altre O-
pere Pie e salutari proporzionate all’urgenza dei tempi»19. A tal fine, co-
me abbiamo detto, nel 1815 fondò la Congregazione dei Missionari del
Preziosissimo Sangue, composta da sacerdoti secolari viventi in comu-
nità senza vincolo di voti, allo scopo di ravvivare la fede nel popolo di
Dio mediante la predicazione delle missioni e degli esercizi spirituali e
mediante la fondazione di case, chiamate appunto «Case di Missione e
Spirituali Esercizi», perchè dovevano essere come «missioni urbane»
attivate tutto l’anno nei luoghi dove era maggiore il bisogno spirituale dei
fedeli.

1/2. La scelta del ministero delle missioni popolari

Perchè San Gaspare scelse per sé e per la sua Congregazione il mini-
stero specifico delle missioni popolari?
Oltre a quanto è stato già detto sulla sua convinzione circa l’efficacia

della parola di Dio per il risveglio della fede cristiana, la risposta adegua-
ta a questa domanda va cercata sia nelle esigenze ecclesiali del momento
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16 Regolamenti, III, 59.
17 Epistolario, VI, 208.
18 Ivi, 111.
19 Epistolario, III, 399.



storico sia nell’efficacia del ministero delle missioni in sé sia nel carisma
personale del Santo.
Questa vocazione personale del Santo era in sintonia con le scelte pas-

torali della Chiesa del suo tempo. Infatti, come scrive il Meiberg20, men-
tre le missioni popolari cessarono alla fine del sec. XVIII per gli scon-
volgimenti politici e civili o per la proibizione dei governi, all’inizio del
sec. XIX, ristabilito l’ordine politico, si ripresero e si incrementarono in
primo luogo presso i sacerdoti secolari e poi presso gli ordini e le con-
gregazioni religiose di antica o di nuova fondazione. Anche nello Stato
Pontificio Pio VII, subito dopo il ritorno dalla prigionia napoleonica,
vide l’importanza e l’utilità delle missioni per la riforma spirituale e
morale delle popolazioni. Favorì e incrementò il ministero missionario.
Proprio per volontà di Pio VII si tennero alcune missioni nei punti più
«caldi» dello Stato Pontificio, quali Benevento, Frosinone, Civitavecchia,
le Marche e in quella parte del Lazio meridionale, chiamata allora
Provincia di Marittima e Campagna, dove i briganti terrorizzavano le
popolazioni con omicidi, sequestri di persone e frequenti atti di violen-
za. Fu proprio Pio VII nel settembre del 1814 a volere che San Gaspare
si dedicasse alla predicazione delle missioni al popolo.
Inoltre, San Gaspare, secondo la testimonianza della storia delle mis-

sioni e la sua stessa esperienza, vedeva nelle missioni e negli esercizi spi-
rituali, per la loro efficacia pastorale, «i due gran mezzi della riforma del
mondo»21 o almeno le «basi principali» della riforma spirituale e sociale
dei suoi tempi22. Scrive nella Regola della sua Congregazione che i due
mezzi delle missioni e degli esercizi spirituali «uberem fructum parere
consuescunt»23. E nel Metodo delle Missioni: «Niuno v’è che non sappia
essere la missione uno di quei mezzi straordinari della provvidenza di
Dio, con cui il pietosissimo nostro Padre cerca richiamare i popoli alla
penitenza ed al sincero ravvedimento. Chiamasi, perciò, un tal tempo,
tempo accettevole, in cui segnatamente e a larga copia sparge sulle anime
il Divin Signore le sue celestiali benedizioni»24.
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20 Cfr A. MEIBERG, Historiae missionis paroecialis lineamenta, s.l. 1953 (ciclostilato),
272 ss; B. PEYROUS, “Missions paroissiales”, in Catholicisme, IX, 419.427-428.

21 Epistolario, I, 427.
22 Cfr Epistolario, III, 425.
23 Regula, art. 2.
24 Regolamenti, III, 66-67.
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25 Epistolario, I, 437.
26 Ivi, 265.
27 Ivi, 201.
28 G. MERLINI, o.c., 571.

Dunque, il ministero delle missioni è scelto per la sua efficacia di con-
versione e santificazione e perché attraverso di esso si può raggiungere
un pubblico più vasto.
Inoltre, per mezzo delle missioni San Gaspare intendeva risvegliare

nel clero secolare lo zelo apostolico. Scrive: «Le Missioni ed Esercizi dan
la vita a tanti del clero, ed in allora i vescovi sono bene assistiti»25. «Ca-
pisco poi bene che le Sante Missioni saranno quel mezzo atto a risveglia-
re in altri ecclesiastici un santo desiderio di unirsi all’Opera»26, cioè alla
sua Congregazione.
Ma principalmente la scelta del ministero delle missioni si deve al

carisma apostolico del Santo. Ciò appare chiaro da una sua lettera del 14
gennaio 1814, nella quale si dice disposto a far parte di un gruppo di sac-
erdoti secolari che si dedicavano alle missioni al popolo: «L’opera delle
Sante Missioni è stata sempre l’oggetto delle mie brame; son sprovvisto,
è vero, di quelle doti che a tanto ministero richiedonsi, ma mi conforta
la divina Bontà e la sua ineffabile Misericordia rinfranca il mio spirito.
Accetto adunque ben volentieri et libentissime quanto Ella favorisce pro-
pormi nella sua stimatissima e la ringrazio della carità usatami nel met-
termi così a parte dei tanti meriti ch’Ella si acquista nel zelare la divina
maggior gloria unitamente agli altri degnissimi operari e confratelli, coi
quali renderà comuni questi miei sentimenti»27.

1/3. L’attività missionaria di San Gaspare e il frutto delle missioni

In ventidue anni di vita missionaria San Gaspare svolse circa trecento
ministeri straordinari (missioni, esercizi spirituali, quaresimali, ecc.), di cui
oltre la metà furono missioni. Se si computa poi anche il ministero straor-
dinario svolto dai suoi compagni nello stesso periodo «si ha più del mi-
gliaio», afferma Don Giovanni Merlini nei processi canonici del Santo28.
L’azione missionaria di San Gaspare si estese principalmente alle

regioni dell’Italia centrale appartenenti allo Stato Pontificio e al Regno di
Napoli e di preferenza in zone particolarmente bisognose.



Il frutto che conseguì con le missioni fu abbondantissimo, come ci te-
stimoniano le lettere e le relazioni delle varie missioni, accuratamente
esaminate dal Merlini nelle deposizioni processuali, dalle quali stral-
ciamo qualche brano.
«Rapporto al frutto ed utilità del prossimo... dirò primieramente

– afferma il Merlini – che tutte le sue mire erano a questo dirette. Questo
lo so perché ne parlava continuamente e voleva che si predicasse per
guadagnare anime a Dio. Ho notato costantemente che studiava tutti i
modi di promuovere in tal guisa la gloria di Dio»29. «In genere posso dire
che tutte le missioni date dal Servo di Dio furono tutte accompagnate da
celesti speciali benedizioni ed in tutte le missioni nelle quali gli sono stato
compagno ho ammirato la potente mano di Dio che lavorava nei cuori»30:
confessioni di penitenti, specialmente uomini, che da molti anni non si
accostavano ai sacramenti; confessioni generali di persone che vivevano
in continuo sacrilegio; pacificazione tra famiglie e tra persone; consegna
di armi e libri proibiti; conversioni clamorose ecc.
Oltre questo frutto generale e proprio di ogni missione, San Gaspare

– prosegue il Merlini – eccitava il clero a vita apostolica sia impegnan-
dolo all’animazione delle opere che istituiva per la perseveranza nel bene
della missione sia conducendolo con sé in qualche missione31. «Frutto
delle missioni non solo fu di avere animato il clero, ma di aver ancora ani-
mato gli uomini all’oratorio. Ove trovava ristrettezza di clero, procurava
di eccitare alcun secolare per tale opera pia»32.
Nelle missioni maturarono anche tante vocazioni sacerdotali e reli-

giose. Il Merlini sottolinea ciò più volte nella sua deposizione.
Frutto delle missioni, infine, furono le conversioni di tanti iscritti alle

sette dei massoni, dei carbonari o, in genere, ai movimenti rivoluzionari.
Riguardo a ciò rimasero famose le missioni predicate a Forlimpopoli e a
Meldola in Romagna nel giugno-luglio del 181833.
Del resto, come abbiamo già accennato, San Gaspare andò a predicare

missioni proprio in alcune zone particolarmente bisognose dello Stato
Pontificio. Nel 1818 Pio VII mandò San Gaspare e i suoi compagni a
predicare le missioni nelle Marche, covi di carbonari e di massoni. Così
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29 Ivi, 73.
30 Ivi.
31 Cfr G. MERLINI, o.c., 75-76.
32 G. MERLINI, o.c., 76.
33 Cfr B. VALENTINI, o.c., 150-157.



testimonia il Merlini: «Nel 1818, mentre il Servo di Dio (Gaspare) era in
attività per le opere pie in Roma... ricevè l’avviso di partire subito per le
missioni delle Marche. Il signor canonico Don Antonio Muccioli mi rac-
contò che Pio VII, avendo inteso che conveniva colà mandare o le mis-
sioni o le truppe per provvedere alla pubblica tranquillità, ne parlò con
Monsignor Cristaldi, il quale, inteso l’animo di Sua Santità, chiamato a
sé il nipote (Don Antonio Muccioli), gl’impose di parlare subito col
Servo di Dio ed allestire la missione, il che fece la sera stessa»34. Per circa
due anni il campo dell’attività di San Gaspare e dei suoi compagni
furono le Marche e la Romagna. Perciò, si meritò l’appellativo di
«Apostolo delle Marche» e di «Martello dei Carbonari».
Altra zona molto travagliata dello Stato Pontificio era il Lazio merid-

ionale, e precisamente quella parte chiamata allora Provincia di Maritti-
ma e Campagna. La piaga di questa zona era il brigantaggio35, che nessun
rimedio nè mite nè energico riusciva a debellare. Mons. Bellisario Cri-
staldi per l’estirpazione del brigantaggio in questa Provincia nel 1821
escogitò un piano singolare. In esso non propose commissioni speciali o
truppe di gendarmi particolarmente addestrati nella caccia dei malviven-
ti che si annidavano sui monti, ma «fra i molti rimedi che sono stati sug-
geriti» egli indicò «il più opportuno ed insieme il più facile ed il più
pronto e il più efficace», cioè quello delle missioni popolari, «non mis-
sioni rare e parziali», ma «generali e di conseguenze permanenti», secon-
do il progetto apostolico di San Gaspare. Il Cristaldi descrive tale piano
nel documento intitolato Progetto di cultura religiosa e morale per la Dele-
gazione di Frosinone36. Tale progetto fu approvato di Pio VII nell’ottobre
del 1821. Subito San Gaspare e i suoi missionari si misero in attività,
accentrando preferibilmente la loro azione missionaria nella Provincia di
Marittima e Campagna, dove intrapresero diversi ministeri e dove
furono fondate sei case di missione secondo il Progetto del Cristaldi.
Nell’autunno del 1825 praticamente il brigantaggio non era più la piaga
della Provincia di Marittima e Campagna37.
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34 G. MERLINI, o.c., 105.
35 Per la conoscenza del brigantaggio nella Provincia di Marittima e Campagna

cfr M. COLAGIOVANNI, Il brigantaggio nel Lazio meridionale e l’opera di Gaspare del
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36 Cfr. B. CONTI, Il metodo delle missioni al popolo secondo S. Gaspare Del Bufalo,
Roma 1991, 10-11.

37 Cfr N. SPEZZATI, o.c., 117-125.



2. San Gaspare oratore

Abbiamo citato sopra una lettera di San Gaspare del 14 gennaio 1814,
nella quale, mentre si dice disposto a far parte di un gruppo di sacerdoti
secolari che si dedicavano alle missioni al popolo, afferma anche che si
vedeva «sprovvisto... di quelle doti che a tanto ministero richiedonsi»38.
Tra le doti neccessarie al ministero delle missioni al popolo c’è neces-
sariamente quella di predicare. La richiede esplicitamente San Gaspare
questa dote a coloro che desiderano far parte della sua Congregazione:
«La pratica assidua delle missioni e degli esercizi spirituali fa conoscere
che chi non ama applicarsi allo studio della predicazione, non pensa
incorporarsi a tale Istituto, né l’Istituto l’ammetterebbe»39. Perciò, cia-
scun sacerdote della Congregazione, secondo la misura del dono di
Cristo, doveva essere idoneo a predicare le sacre missioni e a dare gli
esercizi spirituali alle varie categorie di persone40. Per raggiungere tale
idoneità, oltre lo studio privato e comunitario, il missionario si doveva
applicare allo studio della sacra eloquenza41, formandosi sulle opere dei
grandi oratori42. Si doveva preparare le prediche e dedicare all’«exercitio
dicendi ad concionem»43.
Come ha praticato San Gaspare quello che chiedeva ai missionari della

sua Congregazione? La risposta a questa domanda ci spinge a indagare
sulla preparazione di San Gaspare al ministero della predicazione e sul
modo con cui egli l’abbia esercitato.
Anche se nelle deposizioni dei processi canonici per la beatificazione

e canonizzazione di San Gaspare i testimoni più qualificati hanno rico-
nosciuto in lui uno spiccato dono nell’annunciare la parola di Dio44, negli
scritti di San Gaspare non troviamo mai un’espressione che denoti con-
sapevolezza della sua valentia in questo ministero. Già sappiamo dalla
lettera del 14 gennaio 1814 che egli si sentiva sprovvisto delle doti che si
richiedono per il ministero delle missioni. In una lettera del maggio-giug-
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38 Epistolario, I, 201.
39 Epistolario, II, 248.
40 Cfr Regolamenti, II, art. 2, 278.
41 Cfr ivi, art. 17, 292.
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43 Regolamenti, II, art. 30, 300.
44 Cfr p. e. B. VALENTINI, o.c., 267-268.



no 1821 a un sacerdote di Ancona scrive: «Sul punto Predica combinate
pur ciò che credete. Sentirete un asino che raja. Potremo per il meglio
scegliere uno dei miei Compagni»45.

2/1. Preparazione di San Gaspare al ministero della predicazione

Oltre alla preparazione di base dovuta al corso degli studi, svolto con
grande passione e impegno nel Collegio Romano dalla prima scuola di
lingua latina al compimento della teologia, tanto da essere «tenuto non
solo dagli studenti, ma a giudizio dei professori per uno dei più rari tal-
enti che frequentassero l’Università Gregoriana in quell’epoca»46, San
Gaspare fin da giovane si è applicato specificamente allo studio e all’e-
sercizio della predicazione.
Dal 1800 entrò a far parte della Congregazione del Sussidio Ec-

clesiastico, presso la chiesa di Sant’Orsola ai Funari di Roma. Questa
Congregazione si prefiggeva di aiutare i giovani chierici poveri, provve-
dendoli di libri utili e addestrandoli ai vari esercizi del ministero sacer-
dotale. Fra gli ascritti Gaspare eccelleva nella predicazione, tanto che il
barnabita Ignazio Cadolini, futuro cardinale, entrando un giorno nella
chiesa di Sant’Orsola e sentendo un discorso del chierico Gaspare nella
novena dell’Immacolata Concezione, disse al canonico D. Cesare Sto-
race, direttore di questa Congregazione: «Tenete a conto questo giovane,
che sarà vero oratore»47. Il primo discorso che è conservato tra gli scritti
di San Gaspare è una predica sui Santi Pietro e Giovanni, che tenne nel
1800, all’età di quattordici anni48.
Nel 1805 fu nominato segretario della Pia Opera dell’Istruzione Cate-

chistica dei Chierici, stabilita nell’Oratorio di Santa Maria del Pianto. Lo
scopo di questa istituzione era di addestrare i chierici all’insegnamento
del catechismo. Perciò, prima alcuni sacerdoti esperti tenevano la lezione
catechistica e poi la riassumevano i chierici, per turno. Gaspare continuò
in questo ufficio fino all’ordinazione sacerdotale, «non rade volte dotte

82 Il Sangue della Redenzione

45 Epistolario, II, 59.
46 A. SANTELLI, o.c., 10.
47 AGCPPS, Notizie del Fondatore, I, 139.
48 Cfr Scritti Spirituali, I, 543 ss.



ripetizioni utilmente annunziando»49, testimonia l’altro segretario D.
Antonio Santelli, suo primo biografo.
Sempre per la formazione e per la pratica della catechesi frequentava

la Confraternita della Dottrina Cristiana. Questa Confraternita sceglieva
tra i suoi membri i più preparati e li incaricava di sorvegliare e promuo-
vere l’insegnamento del catechismo nelle parrocchie romane. Gaspare fu
incaricato di tale compito nella sua parrocchia di S. Marco, dove orga-
nizzò l’insegnamento del catechismo e, in genere, tutte le attività gio-
vanili.
Per coltivare la sua passione per la predicazione, fin da giovane Ga-

spare fu ammesso alla scuola di validi oratori, in particolare del vene-
ziano Mons. Giovanni Baccolo, arcivescovo titolare di Famagosta, e di
Mons. Giovanni Marchetti, allora superiore della Chiesa del Gesù. Così
ne parla il suo primo biografo e compagno di studi Mons. Antonio San-
telli: «Quantunque il giovane Del Bufalo fosse chierico, pure tale era la
stima che faceva di lui l’abate Giovanni Marchetti, superiore della pia
casa del Gesù, chiarissimo espositore della Scrittura, dipoi arcivescovo di
Ancira, che volle ammetterlo a una conferenza letteraria dei più istruiti
ecclesiastici romani ch’egli riuniva ogni settimana nelle sue camere, dalla
quale molto profitto riportò egli nella morale, nella storia ecclesiastica,
nei vari sensi della divina Scrittura, nella dogmatica, nonché nell’arte
sacra oratoria; e quante volte si querelava che un esercizio cotanto utile
in Roma più non esistesse. L’abate Marchetti amava teneramente Del
Bufalo per le sue virtù e rari talenti; era il suo amico, non rade volte il
maestro, il padre. Quindi lo faceva esercitare nell’arte oratoria, lo pro-
poneva per difficili panegirici clamorosi, come dell’augustissimo Sacra-
mento al Caravita nel carnevale, e perfino lo fece ascendere nel pulpito
nobilissimo della chiesa del Gesù per il panegirico di San Luigi Gonzaga
e per esporre in sua vece la divina Scrittura, disimpegnando egli il sacro
ministero con decoroso zelo, eloquenza e applauso generale...
Trovavasi allora in Roma un celebre oratore veneziano, monsignor

Giovanni Baccolo, vescovo di Famagosta, uomo di segnalata dottrina e
gran valore, il quale ebbe contezza delle rare disposizioni di questo gio-
vane all’arte oratoria. Egli si esibì di buon grado di dargli lezione, onde
perfezionarlo; e il Del Bufalo per qualche periodo di tempo ne fu disce-
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polo, gran profitto poscia riportandone, conciossiaché dai talenti, dallo
studio, dalle prime orazioni eleganti, ogni persona con certezza asseriva
che sommo nell’arte oratoria riuscito sarebbe; ma dal sapientissimo
Iddio ad altre nobili imprese più utili egli era destinato»50. Tra gli scritti
giovanili di San Gaspare si conservano appunti di due quaresimali e di
altre prediche di Mons. Baccolo e di altri oratori che il Santo ascoltava51.
Proprio per tale particolare preparazione sia intellettuale e spirituale

sia specifica alla predicazione, fin da giovane San Gaspare acquistò in
Roma fama di grande oratore. Ciò spiega perché il Capitolo della Basilica
di S. Pietro in Vaticano l’abbia invitato a tenere nel pomeriggio del 1°
agosto 1808, il giorno seguente alla sua ordinazione sacerdotale, il dis-
corso per l’esposizione della Coltre dei Santi Martiri. Il Santelli annota
nella biografia del Santo che in questo «giorno recitò in San Pietro in
Vaticano un elegante ragionamento sulla divina Provvidenza»52. Ciò spie-
ga anche perché il Canonico D. Francesco Albertini, poi vescovo di Sez-
ze, Terracina e Priverno, volendo dare inizio l’8 dicembre 1808 alla Con-
fraternita del Preziosissimo Sangue in S. Nicola in Carcere, abbia invita-
to a predicare il giovane Gaspare, che sempre più veniva ammirato per il
suo zelo apostolico e come valente predicatore. Questa predicazione per
la fondazione della Pia Unione del Preziosissimo Sangue è importante
per la vita futura di San Gaspare, perché essa fu il primo impatto espli-
cito che San Gaspare ebbe con il mistero del Sangue di Cristo, che fino
a questo momento aveva avuto soltanto rilevanza generica nei suoi scrit-
ti e nella sua spiritualità. D’ora in poi, ma soprattutto a contatto con l’Al-
bertini, scelto come direttore spirituale durante gli anni della depor-
tazione, maturerà in lui la spiritualità del Sangue di Cristo come nota
principale, che qualificherà in modo caratteristico la sua predicazione53.
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2/2. Opere oratorie

Della intensa e vasta attività missionaria di San Gaspare, che ha
riguardato sia l’attività ordinaria di qualsiasi sacerdote sia l’attività speci-
fica delle missioni al popolo (prediche di massima, catechismi e fervori-
ni), esercizi spirituali per categorie (clero, religiose, religiosi e laici) e a
tutto il popolo, panegirici, quaresimali, mesi mariani e del Preziosissimo
Sangue e prediche varie, restano manoscritte circa cinquecento. Tra
queste prediche quelle dell’età giovanile sono abbastanza rifinite, mentre
quelle dell’età matura, quando vi sono, consistono ordinariamente solo
in tracce o schemi, eccetto quelle che San Gaspare scriveva per i suoi
missionari, le quali, anche se non sono perfettamente rifinite, tuttavia
sono abbastanza sviluppate54.

2/3. La metodologia

Dall’esame interno soprattutto delle prediche rifinite appare evidente
lo schema classico dell’oratoria sacra: 1. esordio (con introduzione, tema
o assunto, spiegazione di esso e divisione del discorso in punti o in parti);
2. trattazione dei singoli punti (con argomentazioni dalla Scrittura, dai
Padri, dagli scrittori sacri, dai teologi e dalla ragione); 3. confutazione
delle difficoltà; 4. perorazione (con riepologo della predica, mozione
degli affetti, esortazione e supplica finale). Nella trattazione orale poi dei
singoli punti, contravvenendo alle regole dell’oratoria, ma assecondando
la sua ansia missionaria, San Gaspare faceva delle «digressioni», nelle
quali scendeva alla pratica, per applicare all’uditorio la parola di Dio con
similitudini ovvie.
Questa struttura metodologica della predicazione di San Gaspare con

il carisma di oratore sacro appare chiaramente dalla relazione della mis-
sione di Ascoli Piceno (giugno 1821), scritta dal sacerdote Francesco
Amici, professore di sacra eloquenza. Parlando delle prediche «grandi»
o «di massima», così scrive: «Scortato dall’immagine del Crocifisso e di
San Francesco Saverio, recitando a bassa voce devote preci e salito in
palco... Fatto ordinariamente un breve epilogo della predica, preceden-

Il Sangue della Redenzione 85

54 Cfr Scritti Spirituali, I-IV.



temente recitato il testo, proponeva l’assunto della nuova, quale sempre
divideva nelle sue parti, additando le tracce che avrebbe tenuto in tutto
l’intero ragionamento. Queste tracce poi erano i sacri cancelli dentro i
quali nel decorso della predica sapeva sempre contenere e richiamare i
doni della sua fervida fantasia; e se nel calor dello zelo con apostolica li-
bertà, giacché Verbum Dei non est alligatum, talora sembrava portato
fuori di materia con utili episodi ed opportune digressioni, ciò faceva sì
acconciamente e con tal destrezza che invece di divertir le menti dell’u-
ditorio, le rapiva mirabilmente e le faceva spaziare in un vasto campo di
accumulate erudizioni sacre in proposito; in guisa che una tal libertà stes-
sa, non molto analoga alle strette regole della eloquenza, era in lui il pre-
gio più singolare; senza discapito dell’oggetto principale, si apriva estem-
poraneamente libero campo a correggere il depravato costume dei tempi
e si lasciava condurre con moderazione dal suo fervido, ma non mai
scomposto zelo o, a meglio dire, dallo Spirito del Signore, che ubi vult
spirat e che tutto lo investiva ed animava in quei preziosi momenti»55.
L’Amici poi passa a parlare delle qualità oratorie di San Gaspare:

«Quello però che non si sa da alcuno comprendere e che innalza sopra
la condizione dell’uomo questo raro genio di sacra eloquenza si è il poter
egli con tre ore appena di sonno nella sola notte aver sempre, conservare
forze bastanti e voce maschia ed altitonante in un continuato esercizio di
predicare fino a fare sei diversi semoni al giorno, e per lo più quasi a cielo
scoperto, il poter proseguire con lo stesso nerbo di voce prediche di
tanta pienezza e durante lo spazio non minore di un’ora e mezza senza
far mai pausa alcuna neppure nei passaggi da un punto all’altro, senza
mai ripetere una sola parola già detta, senza mai tossire o sputare, sit
venia verbo, contento solo di astergere ben rare volte la sommità della
fronte col fazzoletto, il potere, in tanta varietà di materie e di sentimenti,
staccati spesse volte tra l’imbarazzo di un popolo tumultuante, man-
tenere sempre l’ordine prefisso e la connessione, né mai riprodurre le
stesse idee, e conservare dal principio sino alla fine la stessa presenza di
spirito, lo stesso nerbo di voce, la stessa ilarità nel sembiante, per verità
queste sono doti o doni straordinari, e tutti suoi propri»56.
Parlando delle conferenze al clero, nella stessa relazione così si espri-

me l’Amici: «In esse conferenze, che meglio potevano intitolarsi pubbli-
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ca scuola di religione, il prelodato Missionario si fece costantemente
ammirare per le dolci ed insinuanti maniere, per la concatenazione dei
sentimenti che andava esponendo con una naturalezza e dignità sor-
prendente, per il franco maneggio delle Sacre Scritture e per l’inesausta
moltiplicità di ogni sagra erudizione, alla quale va sempre condito ed
espresso il di lui stile, che senza interruzione a guisa di fiume regale
trascorre tenendo incessantemente assorto l’uditorio, e nell’atto che illu-
mina l’intelletto con la irresistibile luce della verità, sempre fiancheggia-
ta dalla ragione e dai divini oracoli, conduce, e dirò piuttosto, trascina
seco insensibilmente la volontà con un segreto, mirabile incanto, di cui
non può formarsene idea se non chi l’ascolta, potendosi con sicurezza
asserire che in questo genere di placida e discorsiva eloquenza è ben dif-
ficile di ritrovarne il confronto. Viene in essa molto coadiuvato dal dialet-
to romano, per se stesso assai dignitoso, e da molte doti personali, che lo
accompagnano nella voce, nel gesto, nel portamento, per nulla dire di
quella sacra unzione, che tutte anima le sue parole e dà tanto risalto e
forza ai vibrati concetti, i quali non si fermano mai nell’orecchio, ma si
fanno strada a piombare sempre nel cuore degli ascoltanti»57.
Anche se talvolta San Gaspare ha avuto denigratori della sua orato-

ria58, in generale egli è stato sempre e dovunque bene accetto, perché alla
testimonianza della santità univa un dono singolare di ministro della
parola.
Perciò, voleva che i suoi missionari eccellessero non sono nella predi-

cazione, ma soprattutto nella santità59.
La metodologia dell’oratoria sacra di San Gaspare appare anche dai

consigli che egli dava ai suoi missionari nel preparare la predicazione per
le missioni (prediche di massima e catechismi sul decalogo e sui sacra-
menti della penitenza e dell’eucaristia). Ne abbiamo scelti alcuni dalle
sue lettere.
Il 1 novembre 1819 così scrive a D. Anacleto Giliucci di Ancona, che

spesso l’accompagnava nelle missioni, per sollecitarlo a preparare i cate-
chismi sul decalogo: «... riguardo a molte altre cose mi trovo d’averlene
già descritto in altra mia. Solo rimane che dica qualche cosa sul metodo
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dei Catechismi. In primo luogo conviene aver per massima di mai far
parola in palco di cose in questione; essendo quello luogo ove spiegansi
le cose certe ed incontrastabili. In secondo luogo necessita aver molto
ben letto e meditato il Concilio di Trento, ed il Catechismo Romano,
estraendo per via di tali lezioni quel che è adattato alle istruzioni. Ella
ben sa che in Missione la mattina si fa sui precetti del decalogo; la sera
sul Sagramento della Confessione e al fine qualche cosa sulla Comunione
su cui uno o due Catechismi si soglion fare secondo la maggiore o minor
brevità. Si fa intanto un Cartolare in forma di Alfabeto ove riportansi i
dottrinali accennati di sopra e molto anche contribuirà la lezione del
Cristiano istruito del Padre Segneri, da cui parimenti si estrarrà quel che
si crede adattato, e si riporta nel Cartolare alla lettera che verrà indicata.
Intanto non si trascuri la sacra teologia, e quando questo cartolare sarà
ben pieno di tutte anche le altre riflessioni potessero capitare, in allora si
principia a dar sesto con ordine e metodo in tanti cartolari ai Catechismi,
e l’Alfabeto serve come a riunire dei materiali su cui poi lavorare le
Istruzioni. Tal metodo le sarà utilissimo»60.
Analoghi consigli dà al missionario D. Orazio Bracaglia in una lettera

del febbraio 1834: «Quanto al predicabile mi dica se la voce sia per
prediche; oppure se per salute debba astenersene. Intanto però gli giova
applicare ai Catechismi che gli danno motivo di ricoltivare, dirò così, le
materie morali. Oltre pertanto un alfabetico, nel quale noterà ogni pen-
siero predicabile, gli gioverà molto l’assidua lezione delle Opere del Padre
Segneri, evitando i fatti di mitologia che ora non sono più in uso. Nel
Segneri trova bellissimi materiali, e proseguendo a carteggiare, e facen-
dosi rivedere i scritti si formerà agli oggetti della gloria di Dio. Ecco un
esempio: Lei vuol fare un Catechismo sulla Carità. Legga prima il Segneri;
in seguito osservi l’indice della Manna dello stesso autore e troverà altre
cose, oltre ciò che trova nel Cristiano istruito; e si formi il riparto dei pen-
sieri successivi e prove facilitate da esempi opportuni, evitando in predica
cose questionate, e producendo le dottrine certe; ed avrà molte benedi-
zioni da Dio. Sia il predicar semplice, dignitoso, chiaro e tendente al frut-
to. Eviti la monotonia, e sappia distinguere nell’inflessione della voce il
fervorino dall’istruzione. Ecco le prime basi. Il resto in seguito»61.
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Nella stessa lettera al Bracaglia dà altri consigli in riguardo alla sua
preparazione graduale per la predicazione della missione, che aveva vari
aspetti: «Sulla predicazione si faciliti il ministero cogli esempi di Maria
Santissima, svegliarini ecc. Acquistata una certa facilitazione, il palco è
più facile, e si principia dai fervorini delle generali Comunioni. Sopratut-
to fidi in Dio, e si vinca. Si avvezzi alla brevità, e farà un bene migliore»62.
San Gaspare ci teneva ad aiutare i suoi missionari, perché si formassero

adeguatamente al ministero della predicazione. Questa fu una delle
ragioni che addusse a Mons. Bellisario Cristaldi per dussuadere Leone
XII dal farlo nunzio in Brasile. Così gli scrive in una lettera del 17 feb-
braio 1826: «Se il Santo Padre Le parla con la solita segretezza del Brasile
sembrami che all’Eccellenza Vostra Reverendissima, a cui tanto io debbo,
potesse convenire far conoscere a Nostro Signore che nell’Istituto vi sono
soggetti idonei a tal carriera. Io d’altronde ho il padre avanzato in età con
il resto in famiglia, e sono solo; temo che non si troverà chi prosiegua l’oc-
cupazione delle selve predicabili per i giovani... »63. Le selve predicabili
erano precisamente la raccolta di pensieri per soggetto o per ordine alfa-
betico, che dovevano servire al missionario per preparare le prediche o i
catechismi, che almeno per i primi tempi della pratica missionaria dove-
vano essere scritti per intero e poi rivisti da persona esperta64.

2/3. Destinatari e contenuti

Da quanto è stato già accennato precedentemente, appare chiaro quali
siano i destinatari e i contenuti della predicazione di San Gaspare. Nella
predicazione alle varie categorie di persone (clero, religiosi e laici) si pre-
figgeva lo scopo di riproporre a ognuna di esse i rispettivi obblighi
morali per una seria verifica e ripresa spirituale65.
Nel dare alcuni consigli per la composizione delle prediche al clero,

così scrive al missionario D. Luigi Mosconi il 3 gennaio 1821, indican-
dogli non solo la bibliografia necessaria, ma anche gli argomenti da
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trattare: «La divisione delle materie potrebb’essere questa: quanto alle
Meditazioni il metodo di S. Ignazio applicato ad Ecclesiastici. Legga
molto la Selva del Liguori, ed i commenti di Cornelio a Lapide nelle
scritture ove parlasi dei Sacerdoti. Il dottor del Monte nel suo libro potrà
dargli sulle meditazioni la quadratura delle idee. Quanto alle riforme ella
consideri l’Ecclesiastico in ordine a sé, in ordine alla Chiesa, in ordine a
Dio. In ordine a sé mortificationem Jesu in corpore nostro ecc. Spirito di
umiltà, spirito di purità, spirito di distacco ecc. Vos estis mei ecc. In
ordine alla Chiesa nella santità dei ministeri apostolici, nell’ordine da
tenersi e fine da aversi nei ministeri. Omnia honeste et secundum
ordinem fiant; in ordine al requisito della scienza ch’è necessaria a
sostenere i ministeri. In ordine a Dio cercando la sua unione e il suo trat-
to familiare 1. col meditare, 2. coll’orazione vocale nell’uffizio divino, 3.
col esercitare nel continuo amore verso di Lui che riceviamo nella Santa
Messa di cui si parla ecc.»66.
Nel dare alcuni suggerimenti per le conferenze al Clero e ai Signori al

missionario D. Giovanni Chiodi, così scrive il 20 maggio 1828: «Farà
benissimo comporre le Conferenze per gli Ecclesiastici, che io poi amerò
rivedere, e terminarsi bene il Quaresimale. Per gli Ecclesiastici i libri più
adattati sono: i libri de consideratione di S. Bernardo ad Eugenium, le let-
tere di S. Girolamo a Nepoziano, i documenti di S. Carlo Borromeo, le
interpretazioni delle epistole a Tito, e Timoteo, lette specialmente in
Cornelio a Lapide, i libri de Sacerdotio di S. Giovanni Grisostomo. Chi
non può avere tali commodi potrà provedersi il Parroco di Lione. Per i
Galantuomini si estraggono le Conferenze dall’Incredulo senza scusa del
Padre Segneri, e dal Cristiano istruito del Padre Segneri, e da qualche
meditazione sulla manna. Per il Clero usi anche, prendendo con giudizio,
le prediche del Segneri al palazzo apostolico. Le omelie del Turchi per i
galantuomini darebbono anche buoni pensieri»67.
I contenuti della predicazione a tutta la comunità cristiana special-

mente nel tempo delle missioni erano al mattino i catechismi sul decalo-
go e nel pomeriggio, prima della predica grande, quelli sui sacramenti
della penitenza e dell’eucaristia. Per gli argomenti di questa predica San
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Gaspare dà le seguenti disposizioni nel Metodo delle Missioni: «Le
prediche si desumeranno per quanto è possibile... dall’aureo libro degli
Esercizi Spirituali di S. Ignazio di Lojola. Si procuri però non lasciar mai,
oltre le massime eterne, la predica della Passione e del Prezioso Sangue
di N.S.G.C., quella della Madonna Santissima e di S. Francesco Saverio.
Del rimanente si cerchi di adattar le prediche alla qualità dei tempi e
delle circostanze, non tralasciando la predica delle paci, terminandole
sempre con l’atto di contrizione e benedizione del Crocifisso»68. Proprio
per adattare le prediche «alla qualità dei tempi e delle circostanze», San
Gaspare ha dovuto variare spesso i suoi temi, specie dove erano più attivi
i movimenti dei settari. In questi luoghi teneva prediche di carattere
apologetico. Scrive il 28 novembre 1822 a Mons. Bellisario Cristaldi: «In
certi luoghi convien propriamente tener scuola di apologetica»69. Scrive
queste parole a proposito delle missioni svolte nel novembre-dicembre
1822 nel teramano, infestato in quel periodo da movimenti carbonari; ma
anche altrove San Gaspare ha tenuto con grande efficacia prediche
apologetiche70.
Ai briganti delle montagne della Ciociaria e a coloro che li so-

stenevano stando nei paesi, San Gaspare e i suoi missionari hanno an-
nunciato le verità fondamentali del vangelo e l’importanza della persona
umana redenta dal Sangue di Cristo. Non ha dubitato San Gaspare di
ricordare tale verità anche a chi, col rigore nel trattamento del colpevole
per dare una lezione agli altri, veniva meno al rispetto della persona
redenta dal Sangue di Cristo. Così scrive nel settembre del 1824 a Mons.
Bellisario Cristaldi, tesoriere generale di Leone XII: «Vorrei però pre-
garla a far togliere dal Santo Padre l’abuso di tagliar le teste, o dividere i
cadaveri di chi è morto condannato dalla giustizia. Basta che sia giu-
stiziato il reo; si dia poi sepoltura a chi coi Sagramenti è morto nella ri-
conciliazione con Dio. Ha così del disumano. In questa provincia in certi
paesi sono più i teschi sulle porte che le pietre a così esprimermi. Ora si
verifica anche in ciò che ab assuetis non fit passio. Si taglia la testa ad un
delinquente e tutti vanno appresso nemine excepto con una indifferenza
ributtante; men male si andasse pregando. Gran miseria il trovarsi di

Il Sangue della Redenzione 91

68 Regolamenti, III, 74-75.
69 Epistolario, II, 293.
70 Cfr G. MERLINI, o.c., 67.



continuo a tali prassi che io non so conciliare col misto della pietà reli-
giosa per i trapassati»71. E scrivendo allo stesso il 20 giugno 1825 circa la
disposizione governativa di dare una taglia di mille scudi al brigante che
avesse consegnato morto un compagno, si esprime con queste amare
parole: «Qual pena si è sentir notizie di miseri, che vanno a morire senza
ne anche articolar la parola: Gesù! E pur si tratta di fuoco eterno, e di
Anime che costan Sangue all’appassionato Signore! Qualunque sia il
principio di jus publico da prendersi a calcolo è certo che prenderemo
noi ad esame tali massime non in sensu diviso, ma in sensu composito
delle leggi, cioè, di pietà, di carità, di zelo della salute delle Anime. Stava
bene un premio anche di scudi 1000 a chi vivo condotto avesse un
Compagno nelle mani del governo; e tre o quattro che si unischino ad av-
vilire, a disarmare, a legare un complice di peccati, e condurlo al tri-
bunale della giustizia, avrebbono ottenuto egualmente l’effetto della
malafade nei stessi malviventi, e si sarebbe dato un largo alla Religione,
ai Sacramenti, alla pietà Cattolica»72.

3. Conclusione

La figura di San Gaspare come ministro della parola di Dio è esem-
plare anche per i cristiani di oggi, specialmente per il clero addetto all’at-
tività pastorale.
Anzitutto è esemplare, in genere, per l’impegno alla formazione spiri-

tuale e intellettuale iniziale e permanente. È esemplare, poi, particolar-
mente, per l’impegno alla formazione specifica del ministero della parola.
Anche il suo obiettivo pastorale: risvegliare la fede nel popolo cri-

stiano con l’annuncio della parola incentrata nel mistero del Sangue di
Cristo attraverso la forma delle missioni al popolo e degli esercizi spiri-
tuali per far giungere al maggior numero di persone il messaggio cri-
stiano, procurando poi di approfondirlo in gruppi ristretti, è di grande
attualità proprio in questi nostri tempi in cui la Chiesa è stata chiamata
da Giovanni Paolo II alla nuova evangelizzazione, che dovrebbe spingere
il cristiano a modellare sempre più il suo essere e il suo agire sul Cristo
che ci ha amati fino al dono del suo sangue.
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71 Epistolario, III, 153.
72 Ivi, 341.



Infine, San Gaspare è esemplare anche per la testimonianza della sua
comunione ecclesiale: piena obbedienza alla gerarchia e cordiale colla-
borazione con il clero e con il laicato.
Mi piace chiudere questo argomento su San Gaspare ministro della

parola con il giudizio che dell’oratoria di San Gaspare dà il Merlini73, il
quale per diciannove anni fu accanto al Santo e per le sue doti spirituali
e intellettuali era in grado di saper cogliere bene tutte le sfumature della
sua personalità.
Così egli attesta nella deposizione ai processi canonici: «... Oltre il

trasporto, ed una certa naturale attitudine alla predicazione... aveva Egli
appreso l’arte del predicare frequentando da giovane le conferenze di
Monsignor Marchetti, e di Monsignor Baccolo, e talvolta egli stesso
parlava seco noi di questi celebri uomini e ci ripeteva in ricreazione
qualche squarcio delle prediche di Monsignor Baccolo. Ho inteso dalla
Signora Paolina Del Bufalo e da altri che, essendo ancora diacono, sup-
plì a Monsignor Marchetti nello spiegare la Sacra Scrittura nella Chiesa
di Gesù, e che pareva un secondo Marchetti. Tanto bene lo sapeva
imitare. Ritengo però che al di sopra delle doti naturali e dello studio, più
operasse in Lui la grazia della vocazione al Ministero Apostolico, e stimo
anzi che avesse il dono della parola e di questo sentimento medesimo ho
inteso che erano anche altri. Certo è che lo spirito del Signore si vedeva
con Lui, imperocché non poteva parlare con tanta vivezza, persuasione,
forza e decisione in un modo che non era a poter ripetere, se non fosse
stato in Lui uno spirito superiore».
E prosegue: «Più che nello scrivere ho ammirato la sua forza nel dire,

e benché nello scritto ancora si vegga lo spirito di Gesù Cristo, questo
era più energico nel predicare, ed io l’ho veduto talvolta come fuori di
sé... Grande era la facondia che aveva nel dire, somma la naturalezza con
cui esponeva le ragioni, non l’ho mai inteso ripetere una parola. Maneg-
giava la Scrittura ed i Padri con somma facilità, e segnatamente parafra-
sava i Salmi in un modo mirabile. Sceglieva argomenti tutti solidi, fuggi-
va assunti non ben castigati, ed era molto attento a conservare il rigore
del termine teologico su di che ne avvertiva anche noi dandoci regole per
l’esattezza delle espressioni. Era sua massima di predicare sempre il certo
al popolo, e di distinguere il precetto dal consiglio, onde non vincolare
le coscienze, e rispettava quelle opinioni che la Chiesa stessa rispetta,
senza però farne soggetto di predica o d’istruzione».
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73 Cfr G. MERLINI, o.c., 66-68.
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«Le proposizioni di assunto eran sempre nobili e vaste, sfuggiva le
divisioni aride e secche... Predicava di Dio, dell’anima, e dell’eternità con
grande ampiezza di cuore, spiacendogli al sommo ogni strettezza di spir-
ito. Il modo di sviluppare anche le massime le più terribili di nostra
Santissima Religione era tale, che richiamava ogni anima all’amor di Dio,
e quando sentiva qualche durezza nella predicazione, riprendeva e dice-
va: Sentite de Domino in bonitate. Sempre presente a se stesso stringeva
l’argomento in un modo mirabile. La pienezza del dire, l’avvedutezza nel
prevedere le difficoltà, la naturalezza massima con cui si esprimeva,
guadagnava l’attenzione dei dotti e, per un intreccio tutto suo proprio,
anche gli ignoranti avevano il loro pascolo, e restavano talora compunti
ai gesti e tono di voce, al portamento di lui. Sopra tutto erano mirabili le
digressioni che gli venivano spontanee. Benché prolungate, si rimetteva
sul filo del discorso, senza appena farle conoscere. In queste digressioni
scendeva alla pratica, e si adattava per quanto poteva alla qualità
dell’Udienza, prendendo eziandio similitudini ovvie, senza però detrarre
alla dignità della parola di Dio; su di che voleva che ne fossimo avvertiti
anche noi».
«Si distingueva il suo predicare nelle conferenze al Clero ed al Ceto

primario. In queste parlando con evangelica libertà e con rispetto insie-
me si conciliava la stima, la venerazione di tutti. Ho inteso contarmi, non
ricordo bene se dal signor don Biagio Valentini, che, in occasione delle
conferenze date dal Servo di Dio al ceto primario ed impiegati in Frosi-
none, disse uno o più (non ricordo bene) che, se un altro avesse dette
tutte quelle cose predicate da Del Bufalo, sarebbero dispiaciute, ma per-
ché dette da lui non si sentivano che volentieri. Ma questo era il suo cos-
tume costante, di parlare cioè con libertà evangelica, ma sempre con
rispetto degli ascoltanti. Condiva il suo discorso col dire, per esempio:
“Si manca per ignoranza, con buon fine, per inavvertenza, per irrifles-
sione, ma questo è un fatto”».
«Nelle prediche di missione, oltre quelle di massima secondo il meto-

do degli esercizi di Sant’Ignazio, soleva fare ancora in alcuni luoghi, a
tenore delle circostanze, una o più prediche apologetiche. Una io ne inte-
si in Gaeta sulla necessità di una religione rivelata, maneggiata con tanta
solidità di argomenti e tanta pienezza che ne rimasi sorpreso... Nei cate-
chismi si proporzionava all’uditorio secondo le materie che trattava, nel
che vi aveva ancora bella grazia; non scendeva però mai a bassezze che
potessero in qualche maniera avvilire la parola di Dio».



Le missioni popolari di Gaspare del Bufalo, secondo alcune testimo-
nianze che ci sono state lasciate, furono accompagnate da numerosi e cla-
morosi eventi soprannaturali. Li ha raccolti, privi di qualsiasi supporto
scientifico, don Raffaele Bernardo, in un fortunato volume1, che ha visto
di recente una nuova edizione. Alcuni episodi che stiamo per raccontare
possono aiutare a comprendere l’aspettativa di soprannaturale che vi era
in quegli anni di violento scontro ideologico e quindi offrire un aspetto
del contesto generale nel quale fiorirono tutti gli altri eventi della stessa
natura. D’altra parte, il successo odierno del citato volume, testimonia
che il contesto non è affatto cambiato e che la fame di miracoli non decli-
na mai nell’animo umano. Chi non ha fede, o chi l’ha incerta, non disde-
gna d’affidarsi all’intervento, ben più improbabile, di maghi e fattuc-
chieri, che lucrano sul fenomeno somme favolose.
La sconcertante credulità popolare, che vedremo, non è dunque estra-

nea ai nostri giorni. È propria dei periodi che sembrano minare alle basi la
trascendenza e rivelano il bisogno di certezze che l’uomo ha in quel campo,
che gli appartiene. Fa onore alla Chiesa di allora come di oggi, il partire da
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1 RAFFAELE BERNARDO, I Fioretti di San Gaspare, III edizione, Albano Laziale-Roma
2004. Affermo che l’esposizione del compianto autore è “priva di qualsiasi supporto
scientifico” perché – per esempio – non vengono citati neppure i testimoni e il luogo
ove giacciono le loro deposizione sui fatti narrati, punto di partenza di ogni ulteriore
indagine.

LA PREDICAZIONE DI GASPARE DEL BUFALO
E IL SOPRANNATURALE

diMichele Colagiovanni cpps



posizioni dubbiose, o addirittura da una prudenza che rasenta lo scettici-
smo, in attesa che si provi il contrario. Un imputato è da considerare inno-
cente fino a che una sentenza definitiva non lo dichiari colpevole (non sem-
pre a ragione). Con i pretesi eventi soprannaturali la Chiesa percorre la via
opposta: diffida fino a quando non sia stata provata l’attendibilità.
In questo lavoro racconto due casi emblematici di credulità fanciulle-

sca, ai quali ne aggiungerò altri due in nota. È doveroso avvertire che vi
furono episodi assai più seri, anche se basati sempre sulla parola.
Basterebbe il caso di don Biagio Valentini, dato per spacciato dai medi-
ci, ma divenuto missionario attivissimo. Tutto questo andava detto per-
ché non si pensi che l’intento del mio lavoro sia quello di svalutare l’a-
spetto taumaturgico, così presente nei primi tempi dell’istituto dei
Missionari del Preziosissimo Sangue e concernente non solo il del
Bufalo, ma il citato Valentini, don Francesco Albertini, don Gaetano
Bonanni, don Vincenzo Tani e altri ancora.
Intitolo il primo episodio Effimero evento a Giano e il secondo San

Peppe Guerrini. Segnalerò in nota un presunto miracolo legato al croci-
fisso di Osimo2 e il caso di suor Gesualda Dolci in Sant’Elpidio3.
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2 Il 28 maggio il delegato di Ancona monsignor Lodovigo Gazzoli scriveva al segreta-
rio di Stato che, essendogli giunta notizia “per mezzo di vaghe voci che l’effige del
Santissimo Crocifisso esposto in venerazione nella Chiesa Cattedrale di Osimo aveva
aperto gli occhi, e parlato”, aveva deciso di inviare il capitano dei carabinieri, “onde veri-
ficare la sussistenza di un sì prodigioso avvenimento”. Quando il milite giunse trovò che
tutto si era dissipato “mercé le misure prese dal quel Monsignor Vicario”. Il delegato
segnalava al segretario di Stato la trascuratezza del sotto direttore locale di polizia, che
non gli aveva fatto sapere nulla. Nella relazione del capitano dei carabinieri si legge che
il fatto era accaduto il 26 maggio, due ore prima del mezzogiorno. “Saverio Bertini di
quella città, canapino di professione, e soldato provinciale, mentre [era] prostrato al
cospetto della Santissima Immagine fu il primo ad esclamare che [aveva] vedutogli apri-
re gli occhi, e la bocca facendo rilevare i prodigiosi moti del Crocifisso a Calisto
Morlacchi, Cattarina Grossi, Cattarina Bertini, ed Angelo Zamberlini, ivi presenti, che
convennero anche loro, e così divulgata la cosa molto popolo si dirigeva alla Chiesa spin-
to dalla divozione, e dalla curiosità ancora. Il Vicario Generale di quella Citta fece tira-
re le tendi (sic) avanti all’Immagine, che restò così tolta alla pubblica ammirazione, ma
esposta però alla veneraziione, ed un’ora dopo il mezzo giorno fu secondo il solito chiu-
sa la Chiesa, e riaperta poi nella consueta ora del giorno, senza innovazione alcuna al
sistema di venerazione in quel Tempio, ed ho inoltre conosciuto, che quest’avvenimento
non ha prodotto alcun fanatismo nel Popolo, giacché oggi non si è veduto alcun insolito
concorso popolare”. Il segretario si compiacque per la saviezza del delegato. Archivio
Segreto Vaticano (ASV), Segr. Stato, 1820, R. 149, F. 4, ff. 4ss.

3 Suor Gesualda Dolci, oblata salesiana vissuta in buon concetto presso il popolo,
morì il 28 marzo 1818 a Sant’Elpidio. La sua salma fu visitata da un gran concorso di pae-



Effimero evento a Giano4

Nel 1817 una donna nativa di Fabbri, soprannominata Pitocchina,
asserì di aver visto la Madonna rupestre dipinta nella cappella rurale del
Fosco5, animarsi e di aver udito un suo messaggio, con il quale le diceva
di voler essere onorata dai popoli dei dintorni, per il loro bene. Il fratel-
lo laico Giosafat Petrocchi6, sacrestano della chiesetta e tenuto in gran
concetto, accreditò l’evento e fu subito un accorrere di folle che a giugno
dell’anno seguente assunsero caratteri di grandiosità, giacché venivano
decantati presunti prodigi. Si diceva che muti avevano riacquistato la
loquela, ciechi vedevano e molti malati del morbo petecchiale, di cui vi
era stata epidemia, erano risanati.
L’interesse della gente fu vasto e imponente. In alcuni giorni si arriva-

va a migliaia di persone, provenienti perfino dalla limitrofa Toscana.
Arrivavano a gruppetti, o a massa; le confraternite giungevano al com-
pleto con le loro insegne. Prendevano d’assalto la chiesetta, pregavano,
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sani e forestieri, per brama di miracoli. Per tal ragione il cardinale arcivescovo diede ordi-
ne che fosse sepolta in Cattedrale invece che al cimitero, temendo che “potesse restare
compromessa la pubblica tranquillità con qualche tumulto popolare”. La sepoltura in
Cattedrale assicurava la custodia della tomba e la chiusura notturna. ASV, Segr. Stato,
1818, R. 155, F. 27, ff. 59v e 63-v.

4 La documentazione relativa all’episodio è nell’ASV, Segr. Stato, 1818, R. 149, F. 3, ff.
39-63. Queste le carte: delegato apostolico di Spoleto a Segreteria di Stato, 9 giugno 1818
(ff. 41-42v); Segreteria di Stato a delegato apostolico di Spoleto, 12 giugno 1818 (f. 43);
delegato apostolico di Spoleto a Segreteria di Stato, 16 giugno 1818 (ff. 44-45v); diretto-
re di polizia a Segreteria di Stato, 18 giugno 1818 (ff. 39-40); Segreteria di Stato a dele-
gato apostolico di Spoleto, 24 giugno 1818 (ff 57-58v); delegato apostolico di Spoleto a
Segreteria di Stato, 27 giugno 1818 (ff. 46-48v); Segreteria di Stato a delegato appostoli-
co di Spoleto, 1 luglio 1818 (ff. 59-60); delegato apostolico di Spoleto a Segreteria di
Stato, 7 luglio 1818 (ff. 50-52v); Segreteria di Stato a Delegazione Apostolica di Spoleto
11 luglio 1818 (f. 54); Delegazione Apostolica di Spoleto a Segreteria di Stato, 25 luglio
1818 (ff. 55-56v).

5 Una chiesetta molto modesta, poi sostituita dall’attuale, edificata su disegno di don
Giovanni Merlini. Cfr ANDREINA SIMONI,Giovanni Merlini architetto, in ACHILLE MARIA

TRIACCA (a cura) Giovanni Merlini (1795-1873) Tempi e Personalità, Roma 1998, pp 477-
514; FELICE SANTINI, L’Abbazia di S. Felice, cpps, Roma 1999.

6 Giosafat Petrocchi era nato a Sant’Elpidio Morico, in diocesi di Fermo. Sposato con
prole, rimasto vedovo si era dato a vita pellegrinante, esercitando il mestiere di sarto. Si
era acquistata fama di santo quando venne accolto a Giano, nella Casa di Missione, a
quanto pare l’anno stesso dei fatti che qui narriamo. Morirà il 20 dicembre 1823.
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cantavano e poi si sparpagliavano per la campagna per consumare i pasti
e svagarsi un po’.
La notizia non rallegrò certo don Gaetano Bonanni, superiore della

Casa di Missione di San Felice7, sant’uomo, ma notoriamente refrattario
alle manifestazioni di soprannaturale tanto in voga. Il vescovo di Spoleto
non si mostrò del tutto ostile, neppure dopo essersi recato in visita da
Montefalco, dove si trovava con il suo seguito. Di diverso parere era il
delegato apostolico, monsignor Domenico Carmine Lolli, il quale scris-
se al segretario di Stato, segnalando con una certa preoccupazione il fatto
e accennando a diversi problemi, di natura religiosa, morale e di ordine
pubblico.
Quale credito dare al fatto? Erano tollerabili le scene di fanatismo?

Che fine facevano le ingenti somme lasciate dai pellegrini? E che dire
degli inconvenienti di carattere morale? Questi ultimi erano di due tipi:
di natura implicita, dovuti alla confluenza di folle promiscue, in luoghi
campestri, che non assicuravano alcuna riservatezza; altri alla malizia,
essendovi, mescolate alla folla dei devoti, persone di malaffare. Il dele-
gato accennava a una donna pubblica di Bevagna, di nome Maria
Trabalza, e a un’altra sconosciuta, che erano state viste adescare “i dis-
soluti entro le macchie”8.
Il Lolli aveva mandato gendarmi ausiliari, oltre quelli già in zona, a

prevenire abusi. Certo che, visti i tempi molto suscettibili, non giudicava
opportuno accreditare con facilità tali fenomeni. Quanto al denaro, chi
diceva che erano stati raccolti fin allora duecento scudi e chi settecento-

7 Don Gaetano Bonanni era nato a Roma il 16 giugno 1766. Ordinato sacerdote il 18
dicembre 1790 aveva conseguito il dottorato in teologia presso il Collegio Romano nel-
l’anno 1791. Beneficiato della chiesa di Santa Maria in Via Lata, portato alla predicazio-
ne, a partire dal 1800 aveva promosso varie iniziative per la formazione di squadre mis-
sionarie dedite al ministero itinerante della parola, specialmente delle missioni popolari.
Nel 1813, in piena epoca napoleonica, aveva istituito una comitiva stabile, con regole e
riunioni frequenti, chiamata Opera degli Operai Evangelici. A questa, dietro invito, si
iscrisse Gaspare del Bufalo, ancora esule. Al Bonanni e ai suoi sacerdoti era stata con-
cessa la Casa di San Felice di Giano. L’opera stava evolvendo lentamente e configuran-
dosi come istituto dei Missionari del Preziosissimo Sangue, sotto la guida di don
Francesco Albertini e per mezzo di Gaspare del Bufalo, con l’appoggio potente di mon-
signor Belisario Cristaldi. Il Bonanni verrà ordinato vescovo e assegnato alla nuova dio-
cesi di Norcia l’8 luglio 1821. Darà le dimissioni per motivi di salute il 20 marzo 1843.
Morirà a Norcia il 17 agosto 1848. Ci viene descritto come refrattario al miracolismo.

8 Caso piuttosto originale e casereccio, ma non raro neppure ai nostri giorni, a ogni
livello, di abbinamento tra amor sacro e amor profano.



19 Don Luigi Achille, uno dei primi missionari del Preziosissimo Sangue, era nato a
Civitacastellana l’8 aprile 1756, da Giovanni e Maria Sacchetti. Ordinato sacerdote si era
stabilito a Roma, come baritono della Cappella Sistina. Il 15 agosto 1815 si era unito al
Bonanni per l’apertura della Casa di Giano, dove era rimasto per la maggior parte del suo
tempo. Del tutto sconosciuta nella tradizione dell’Istituto dei Missionari la notizia che
egli fosse parroco di Castagnola. Probabilmnete accudiva alla popolazione di quel minu-
scolo castello allorché si diffuse la voce dei grandi miracoli che avvenivano per interces-
sione della Madonna. In seguito sarà nelle case di Pievetorina, Sonnino, Benevento e
Albano, dove morirà il 13 aprile 1825. Archivio Generale dei Missionari, Cartelle
Personali, n. 7.

10 Probabilmente legato al Petrocchi per la comune attività di sarto.
11 MICHELE COLAGIOVANNI, Giovanni Merlini - La volontà di Dio mi basta, Città Nuo-

va Editrice, Roma 1996, pp. 206-207.
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cinquanta e più. Li amministrava una commissione formata dal don
Luigi Achille, “parroco di Castagnola”9, don Felice Lili, parroco di
Montecchio, don Antonio Lili, vicario foraneo, don Martino Pompili di
Giano e il sarto di Trevi Agostino Agostini10, facente funzione di sacre-
stano.
Consalvi elogiò il delegato, per le premure che si prendeva, dicendo-

gli che aveva agito benissimo e che doveva seguitare a vigilare, tenendo
informato il governo centrale, indipendentemente dalle idee del vescovo.
Una discreta presenza della polizia era doverosa.
Nel mese di luglio, per le occupazioni dei campi, la folla andò sce-

mando, con soddisfazione del delegato apostolico; il quale si affrettò a
informare il Consalvi, dicendogli che vi erano fondate speranze che, una
volta svanito il clamore, l’afflusso non avrebbe ripreso vigore. E così fu.
Senza il sostegno del clero, cui era stato imposto di non alimentare il
caso, le fiumane di popolo diradarono e la quiete ripiombò sulle colline
di Giano. Solo nel mese di maggio e nelle feste mariane sembravano rivi-
vere i fervori popolari, ma continuarono senza riferimento alle presunte
manifestazioni e rivelazioni.
Rimase, tuttavia, nella curia di Spoleto, il desiderio di una chiesa più

grande. Nel 1854 l’arcivescovo Giovanni Battista Arnaldi chiederà a don
Giovanni Merlini un totale rifacimento del luogo di culto, che venne
attuato negli anni successivi11.
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San Peppe Guerrini

Il 10 maggio 1820 un vagabondo di nome Filippo Bellei, figlio di
Giovanni, nativo di Staffolo, si trasferì nel territorio di Morrovalle e, arri-
vato in contrada Borella, convinse “alcuni contadini” a scavare una fossa
nella possessione del maresciallo barone Alessandro de’ Medici12, colti-
vata da tale Sante Torrese, uno dei contadini, appunto, che aveva coin-
volto nell’impresa. Perché i contadini (per voce di popolo “di cervello
fine”) si erano lasciati irretire dal Bellei a un’impresa tanto improbabile?
Egli aveva garantito loro che sarebbe venuto alla luce “il Corpo del Santo
Peppe Guerrini13, che sosteneva dover essere sepolto in detto sito (…),
secondo quanto avevagli confidato in proposito il Missionario Romano,
Signor Canonico del Bufalo”. Era stato il nome del missionario a con-
vincere i contadini. Il del Bufalo aveva predicato clamorose missioni da
quelle parti. Era sulla bocca di tutti, anche come taumaturgo.
Naturalmente la notizia dello scavo si propagò in un baleno, “non solo

per la campagna del suddetto territorio, ma ben anche per quelle dei
limitrofi, tanto che una quantità grande di contadini si portò sulla faccia
del luogo per la curiosità di conoscere quanto veniva operato. Fu anzi

12Nell’Archivio di Stato di Roma, Buon Governo, Serie II, B. 2927, vi è una vertenza
del maresciallo barone Alessandro de’ Medici “Consigliere Ministro di Stato per le
Finanze di sua Maestà Siciliana”, con il Comune di Morrovalle.

13 ASV, Segr. Stato, 1820, R. 149, F. 4, f. 56. L’intera vertenza del presunto san Peppe
occupa i ff. 56-107v. del F. 4 e comprende i seguenti documenti, tutti del 1820, che dis-
pongo in ordine cronologico, tra parentesi i ff.: 12 maggio, interrogatorio (costituto) del
Bellei da parte del vice governatore Serafino Marchetti (58-62); 15 maggio, lettera del
vice governatore di Morrovalle al delegato apostolico di Macerata (64); stessa data, lette-
ra del delegato apostolico a Ercole Consalvi; 19 maggio, lettera del delegato apostolico a
Ercole Consalvi (72-v); 26 maggio, il delegato apostolico di Macerata a Ercole Consalvi
(74-v); stessa data, il cardinale Cesare Brancadoro al Consalvi (79-v con sunto f. 80v); 27
maggio: Consalvi riscontra il delegato apostolico circa i dispacci del 15 e 19 (66-68v);
stessa data, Consalvi scrive a Gaspare del Bufalo (69-71); 31 maggio, Consalvi a delega-
to apostolico (76-78v); stessa data, Consalvi a Brancadoro (81-83v); 3 giugno, Consalvi al
delegato apostolico (83-v); 5 giugno, il cardinal Brancadoro a Conalvi (84-v); 7 giugno,
Notificazione del cardinal Brancadoro sui fatti di Morrovalle, due copie (90-91); 9 giu-
gno, il delegato apostolico a Consalvi (88-v); 10 giugno, Consalvi a Brancadoro (86-87);
12 giugno, Consalvi al delegato apostolico (92-v); stessa data, Brancadoro al Consalvi per
accompagnare copia della Notificazione (93-v); 15 giugno, stragiudiziale a carico di
Bartolomea Lepri (ff 99-103); 19 giugno, delegato apostolico sul concorso alla tomba del
supposto santo (97-98); 21 giugno, Consalvi a Brancadoro per accusare ricevuta di due
esemplari della Notificazione (ff 95-96); 17 luglio, delegato apostolico a Consalvi (f. 105);
27 luglio, Consalvi a delegato apostolico (107-v).
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tale e tanta la fede, che si prestò alle assertive del vagabondo Bellei, che
venutone in conseguenza un generale fanatismo, si trasportarono molti
infermi nel luogo dello scavo, per ottenere la guarigione, secondo quan-
to si vociferava aver già molti ottenuto; in segno di che” stavano già
appesi molti ex voto “agl’alberi prossimi allo scavo, in controsegno di
grazia ricevuta”. Raffiguravano “e orecchie, e cinti, e fasce, e altri simili
controsegni di recuperata salute”.
Il vice governatore di Morrovale, dottor Serafino Marchetti, di fronte

a tanto movimento popolare, che presentava non pochi problemi di ordi-
ne pubblico, si portò sul luogo con alcuni gendarmi, arrestò il Bellei e lo
fece tradurre nelle carceri; poi disse a Sante Torresi e agli altri, di sospen-
dere i lavori e rimettere ogni cosa “nel primiero stato”. Ma se avessero
gettato il mucchio della terra nel grande fosso che avevano realizzato,
profondo ormai un paio di metri, quei contadini avrebbero sepolto ance-
strali speranze, comprovate e incrementate dagli ex voto affissi agli albe-
ri. Non se la sentirono di procedere all’operazione.
Rientrato a Morrovalle, il Marchetti sottopose il Bellei a interroga-

torio e fece redigere il verbale che firmò. Diamogli una scorsa, dopo aver
preso atto che ebbe luogo “venerdì dodici Maggio mille otto cento
venti”. Comincia con la descrizione fisica minuziosa del protagonista e le
parole dell’anonimo estensore del verbale, nella loro scarna struttura,
delineano un quadro che assurge, senza volerlo, alla potenza di una pagi-
na di Fedor Michajlovic Dostojevskij. I ritratti di Filippo Bellei e del
figlioletto Giovanni, che gli stava accanto e che dobbiamo immaginare al
seguito del padre come un cagnolino, nel loro squallore, sono immagini
che non si dimenticano.
“Costituito avanti di noi Serafino Marchetti Vice Governatore di

Morrovalle un’uomo (sic) di statura bassa, capelli scuri, fronte rugosa,
ciglia inarcate, occhi castagni, naso schiacciato, bocca media, mento re-
golare, viso ovale, colore bruno, con un (sic) piede destro storpio, vesti-
to con cappello di paglia semilacero, cappottino di mezzalana mischia
color pulce, senza corpetto, con camicia di panno casalino sucido (sic),
calzoni di mezzalana laceri, senza calzette, con una scarpa al piede di
mozzo bianco con lacci di stringhe di cani, avendo in mano un bastone
d’oppio con forchetta in cima, ed al collo una stringa di corame nera,
nella di cui estremità pendenti due croci una di ottone raggiata con un
Cristo pure di ottone, l’altra di legno con un Cristo di ottone. Avendo in
compagnia un’figliuolo, che disse essere suo figlio di anni otto in nove,
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con capelli castagni, fronte bassa, ciglia castagne, occhi simili, naso
schiacciato, lenticchiato in faccia, bocca media incavata, mento tondo,
viso tondo di colore olivastro, vestito con cappello di feldro (sic) lacero
biancastro, camicia di tela casarena lacera, con cappottino rattoppato
con diverse pezze, un’corpetto pezzente di mezzalana bianca, calzoni di
lino laceri tinto negro scalzo”.
Alla domanda di dare le generalità, rispose: “Mi chiamo Filippo del fu

Giovanni Bellei, nativo di Staffolo. Ho quarantacinque o quarantasei anni e
da cinque o sei anni giro questuando in questa provincia”. Richiesto se
sapesse spiegare perché era stato arrestato, rispose: “Alcuni soldati mi
hanno arrestato davanti a uno scavo da me ordinato la sera del 10 corrente
nel terreno lavorato del villico Sante Torrese, verso la Burella, non lungi da
un ammasso come uno scoglio”. “Sa perché è stato arrestato?” – domandò
il vice governatore. Filippo rispose: “Immagino che m’abbiano arrestato
perché appunto facevano eseguire il su nominato scavo”. Richiesto perché
si scavasse, aggiunse: “Io ho procurato il detto scavo per rinvenire il corpo
del Santo Peppe Guerrini, che guerreggiava per la via della fede”.
Dal nome e dagli attributi che Filippo conferisce al Santo si potrebbe

cogliere un’eco della accesa predicazione di Gaspare del Bufalo, il quale
voleva che ogni cattolico si trasformasse in un guerriero della fede,
secondo la dottrina catechistica della cresima. Gaspare del Bufalo, per la
verità, non fa molti riferimenti alla cresima, però è indubbio e documen-
tatissimo lo scopo della sua predicazione: destare “i popoli” dal torpore
e dell’indifferentismo14. Non è neppure improbabile che si trattasse di un
personaggio fantasioso, effettivamente evocato dai missionari nelle pre-
diche a dialogo, come esemplare del vero cristiano, che guerreggia con le
armi della testimonianza.
Ovvia la replica del vice governatore, curioso di sapere da dove gli

venisse la certezza che il corpo di quel santo stava proprio là. Rispose il
vagabondo: “Questuando io nell’anno 1817 in Civitanova15, mi trovai ad

14 Quanto alla cresima, si può addurre un efficace e pertinente riferimento. In una pre-
dica, dopo aver magnificato la grazia comunicata dal sacerdote ai fedeli, così potente da
“soggiogare l’esercito infernale” e atterrare le mura di Gerico, don Gaspare esclama: “Ah
si cessi in oggi d’ammirare un’Davidde che trionfa con piccol’Sassolino del superbo gigan-
te, e si ammiri più tosto il coraggio che a noi comparte il Sacerdozio nell’atto che ci confe-
risce il Sacramento della Cresima; che ci investe di q[uesto] straordinario valore”. S. GA-
SPARE DEL BUFALO, Scritti spirituali III, a cura di Beniamino Conti, Roma 1996, p. 501.

15 Gaspare del Bufalo predicò a Civitanova dal 29 settembre al 7 novembre dell’anno
indicato dal dichiarante.



16 Come si vede la notizia dell’appartenenza di Gaspare del Bufalo a una famiglia nobi-
le era trapelata e accompagnava il missionario. Ve ne sono altre tracce nell’Epistolario.
Per esempio, I, 319: “A me non compete il titolo di Eccellenza e però (= perciò) nello
scrivermi se ne astenga”. A don Angelo Antonini di Collamato, il 7 novembre 1818.

17 Bella e candida ammissione. Non sa di che cosa si parlò durante la missione (eppu-
re aveva una memoria prodigiosa, come si vedrà), ma gli piacque. Le Missioni, in una
società statica, erano fascinose per la mobilità che imprimeva, sulla quale il del Bufalo
molto faceva affidamento per scuotere l’indifferentismo. La mobilità fisica muoveva gli
animi.

18 Verissimo. Il Bellei appare molto ben informato e di una memoria eccellente: don
Gaspare, dopo Civitanova, rientrò a Roma.

19 Cioè Castelfidardo, dove il del Bufalo predicò dal 29 luglio al 9 agosto 1818.
20 Missione svolta, in effetti, subito dopo, dal 10 al 20 agosto.
21 Dall 21 al 30 agosto.
22 Dall’1 al 13 settembre.
23 Dal 14 al 22 settembre.
24 Fine settembre primi di ottobre.
25 Così era chiamato Gualdo Tadino. Don Gaspare vi predicò a partire dal 5 ottobre.

Venne tentata la fondazione di una Casa di Missione analoga a quella di Giano per opera
di don Adriano Giampedi.

26 Dal 3 al 13 maggio 1819
27 Il testo poi all’Apiro è chiuso in un ovale a penna con lo stesso inchiostro, perché

probabilmente era stato anteposto, come risulta dalla ripetizione della località nel luogo
giusto della cronologia.

28 Dal 13 al 23 maggio. Viene taciuta la missione successiva di Sant’Anatolia (Esana-
tolia). Vista la prodigiosa memoria si deve ritenere che il Bellei non poté andarvi per qual-
che ragione. Don Gaspare la predicò dal 25 maggio ai primi di giugno del 1819.

29 Questa la collocazione giusta, rettificata dallo stesso Bellei. Don Gaspare vi fu nelle
due prime settimane di giugno 1819.

30 Dal 15 al 29 giugno 1819.
31 Dal 2 all’11 luglio 1819.
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ascoltare una Missione del Signor Canonico Bufalo Principe Romano16.
Io non mi ricordo che cosa si trattasse in detta Missione17, so bene, che
mi piacque, per cui sapendo, che il detto Padre Missionario sarebbe tor-
nato la stagione di Primavera dell’anno seguente, giacché di Civitanova
si ritornò in Roma18, io andiedi a trovarlo prima a Castello Ridarlo19, poi
a Monte Lupone20, poi a Monte Cassiano21, poi a Cerreto di Fabriano22,
poi alla Serra San Quirico23, poi a Sasso Ferrato24, ed in fine a Gualdo di
Nocera25. Nello scorso anno [1819] poi alla primavera tornai ad ascolta-
re le missioni del detto Padre prima a Caldarola26, (poi all’Apiro27), poi a
San Ginesio28, poi all’Apiro29, poi a Cammerino30, poi a Sarnano31.



32 Dal 23 settembre 1819.
33 Dal 28 settembre 1819, poi rientrò a Roma.
34 Sono impressionanti i rapporti al governo centrale sul tema della mendicità in que-

sti anni. Ho sviluppato altrove l’aspetto e precisamente nella inedita Storia della
Congregazione dei Missionari del Preziosissimo Sangue, tuttora in corso di stesura e per la
sua mole destinata a rimanere inedita. Un solo esempio. Scriveva il gonfaloniere di
Montolmo Paolo Bertolazzi il 16 luglio 1820: “Una inondazione di questuanti dovasta il
Territorio di questo mio Paese. Le Religioni, i Festaroli, i Luoghi pii di tutti i limitrofi
paesi, tanti altri sotto diversi pretesti con diplomi, con privilegj, con indulti, concorre qui
per estorcere dai fidati agricoltori il risultato de’ loro travagli, e per diminuire le scarse
risorse de’ Proprietarj. Il bello si è, che quest’incursione nel Territorio della mia Comune
si fa senza la minima mia intesa”. ASV, Segr. Stato, 1820, R. 149, F. 4, f. 109.
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Finalmente nello scorso settembre pure andiedi a Moscosi32 Villa di
Cingoli, diocesi di Cammerino, e finalmente a Bel Forte”33.
Certamente il Bellei seguiva le missioni di don Gaspare per approfit-

tare della conversione dei cuori e rimediare l’obolo per sé. Erano eserci-
to34 variopinto quelli che campavano la vita questuando sotto vari prete-
sti; come abbiamo visto fare allo stesso Giosafat Petrocchi, prima di esse-
re accolto dai sacerdoti della Casa di Giano. Non si comprenderebbe,
altrimenti, come, fornito di memoria così formidabile da infilare in ordi-
ne perfetto quindici località divise nei rispettivi anni, il Bellei, dopo aver
ascoltato altrettante missioni, ignori di che cosa si parlava durante le pre-
diche. Le prediche, dunque, gli piacevano perché radunavano molta
gente particolarmente incline all’esercizio della carità.
Non andò mai a incontrare il missionario, ma si immaginò di parlargli.

Sentì forse qualche predica, ma se l’immaginò come la voleva lui, secon-
do le sue fantasie. E così gli parve che si rivolgesse a lui in particolare e,
da mitomane, ascoltò dalla bocca di don Gaspare le cose strane che,
invece, gli passavano semplicemente per la testa. Il verbalista fece del suo
meglio per dare un senso alle cose che il Bellei riferiva. Ascoltiamo.
“Predicando il detto Padre del Bufalo, spesso dal palco nominativa-

mente, ed in presenza di tutto il popolo congregato mi diceva, che sarei
stato compagno di altri quattro soggetti per nome Luigi Caldarolese di
Monte Fano, il quale avrebbe scritto delle verità come parla l’Evan-
gelista, e come l’Angelo Gabrielle scriverà a lettere d’oro, e con una terza
parte di Rosario sarebbero andati in paradiso, come pure sarei stato com-
pagno di Sante Ridolfi Gandini di Staffolo, abitante in Cingoli in qualità
di penitente, ed in oltre di Giovanni Battista Neri di loro compenitente,
come ancora del Signor Pietr’Angelo Lioni Sacerdote di Staffolo pure in
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qualità di penitente, coi quali saressimo andati in Pellegrinaggio per pre-
dicar la penitenza con quattro terze parti di Rosario al giorno, colle quali
sarebbero andati in Paradiso. Il medesimo Padre Missionario mi racco-
mandò che fossi venuto in questo Territorio a far ricerca del corpo di
detto Santo Peppe Guerrini nel terreno coltivato da Sante Torrese, che
trovavasi sotto una pietra, che io aveva veduta nell’anno mille ottocento
diecisette allorché venni in questo Territorio a questuare, dicendomi, che
ivi fossi venuto a punto in questi giorni, e precisamente il giorno innan-
zi dell’Ascenzione (sic) a procurare il ritrovamento del corpo di detto
Santo in detto luogo, che mi sarebbe stato indiziato da tre piante di
Mastrici, da una pianta di spino bianco, da diversi rogalorj di terra, ed
alcuni fiori di veccia, e di papaoli (sic). Dietro di che io mi sono in detto
giorno ivi portato con questo mio figlio Giovanni, ed avendovi trovati i
detti segni, ho pregato tanto il colono suddetto come diversi altri villici
di quel contado perché eseguissero lo scavo. Si è di fatto incominciato
dietro mie istanze per la profondità di sette palmi, in cui si sono trovate
diverse ossa, e certa terra di facil taglio, segni pure predettimi dal succi-
tato Missionario. Secondo la predezione (sic) del medesimo prima di
giungere a rinvenire il corpo di detto Santo, si devono nel medesimo
scavo trovare diversi pezzi di coltelli, sciable, e coccie e finalmente sareb-
besi distinto il santo corpo suddetto coll’avere la barba nel mento pelo-
sa e tutto il corpo intatto meno i piedi. Niente mi disse del vestiario, ma
essendo stato soldato qualche insegna si saria trovata35. Ecco l’oggetto
per il quale sono qua io venuto”36.
Interrogato se il missionario gli avesse dato altri particolari, rispose: “Il

Padre Missionario del Bufalo mi disse, che sariasi trovato prima del
corpo santo alcuni pezzi di vestiario soldatesco, e che sariasi il detto
Santo Corpo ritrovato dopo lo scavo di circa sette palmi, e dentro la pie-
tra da doversi tagliare”. Insistendo l’interrogante, il Bellei aggiunse: “Il
detto Padre Missionario non mi disse, che sariasi trovato verun’segno
distintivo, che facesse conoscere, che il corpo da rinvenirsi fosse il santo
Peppe Guerrini; mi disse soltanto, che io l’avessi detto, e dichiarato per
tale, che sarebbesi creduto alle mie parole”37.

35 Il Bellei ammette che almeno questo dettaglio è una sua supposizione.
36 Interrogato, precisò di essersi unito con il solo Giovanni Battista Neri, “che presen-

temente trovasi elemosinando per Macerata” (f. 61v).
37 È veramente singolare la coerenza con la quale il vagabondo Filippo Bellei continua



a attribuire frasi al del Bufalo, che egli non ha mai incontrato a tu per tu, ma soltanto
visto predicare.

38 “Non ho mancato di precettare questa Famiglia Torresi dallo scavo non solo, ma di
riporlo nel primiero stato (…). Ma la concorrenza del Popolo, e la voce di miracoli sem-
pre più si aumentano, e jeri accorse vi sono da Tremila persone. Si venera quel rudero,
come se veramente contenesse l’asserto Corpo Santo, e già i Speculatori provedono di
vettovaglie quelle vicinanze…” (64).

39 La lettera del 19 è ai f. 72-72v. Notificava di aver spedito a Macerata il direttore di
polizia per concertare il da farsi con il cardinale arcivescovo, che era monsignor Cesare
Brancadoro, il quale, benché convenisse che si trattava di impostura, si era dichiarato del
parere di far uscire una notificazione ai parroci e ai cappellani rurali per assicurare la
popolazione che avrebbe fatto continuare gli scavi davanti a due testimoni probi, “e ciò
per allontanare il concorso innumerabile che tutto giorno continua nel luogo dell’asseto
deposito del Santo suddetto”. Altra lettera sul concorso di popolo in data 26 Maggio
(f 74-v). Media mille persone in ogni ora del giorno, nonostante che il delegato avesse
impedito l’afflusso delle vettovaglie.
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Il vice governatore firmò il verbale e lo spedì al delegato di Macerata
“in un col costituito Filippo Bellei”. Il quale, dunque, passò dalla deten-
zione di Morrovalle alle carceri di Macerata, in attesa del suo destino.
Ignoriamo a chi venisse affidato il figlioletto Giovanni, che non compa-
re più nelle carte.
Il delegato decise di spedire l’incartamento al segretario di Stato, con

una lettera di accompagno nella quale sintetizzava i fatti e diceva di igno-
rare ancora quale fosse, in proposito, il pensiero del cardinale arcivesco-
vo di Fermo, sotto la cui giurisdizione era Morrovalle. Lo avrebbe senti-
to e e con lui avrebbe concertato il da farsi, salvi gli ordini che fossero
giunti da Roma.
Monsignor delegato aveva appena terminato di scrivere la missiva al

Consalvi quando gli giunse la seconda lettera dal vice governatore di
Morrovalle, inviata per espresso, con allarmanti notizie. Aggiunse un
poscritto e accluse copia della lettera appena ricevuta., spedendo il tutto
in data 15 maggio. Che cosa era accaduto? Il vice governatore si era por-
tato a ispezionare la fossa in contrada Bovella e invece di trovare il suolo
ricomposto “nel pristino stato” aveva trovato che si scavava ancora e che
la gente all’intorno era tantissima, più di prima. Erano state allestite delle
bancarelle di prodotti mangerecci. Aveva rinnovato l’ordinanza e scritto,
appunto, al delegato, per espresso38.
Il 19 maggio il delegato spedì al Consalvi un’altra lettera, poco tran-

quillizzante, visto che la popolazione risultava più infatuata che mai per
il santo Peppe Guerrino39. Gli comunicava di aver attivato il vice gover-



40 “Monsignor Delegato Apostolico di Macerata fu il primo (…) a farmi conoscere il
popolare fanatismo, che aveva in Morrovalle eccitato uno spregievole Vagabondo, il
quale volle dare ad intendere ad alcuni Rusticani di quel Contado che in certo determi-
nato sito esisteva il corpo di un Santo da lui immaginato. Io non tardai di fare i più forti
rimproveri a quel Vicario Foraneo ed al Parroco perché non mi avevano subito dedotto
a notizia il fatto accaduto con le sue conseguenze posteriori”.

41 Era scritto e poi cancellato: “per la sua ignoranza”.
42 Era scritto e poi cancellato: “follie e”.
43 Era scritto e poi cancellato: “pubbliche”.
44 Il testo passa dal f 66v al f 68, essendo il 67 interpolato, come dirò in una nota

seguente.
45 Era scritto e poi cancellato: “nella circostanza”.
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natore “onde combinare il modo più proficuo per impedire quei disor-
dini, che fossero potuti nascere dal fanatismo”. Aveva anche consultato
il cardinale arcivescovo e lo aveva trovato concorde nel giudicare che si
trattava di una impostura.
In una sua lettera al Consalvi il cardinale arcivescovo lamentava di aver

saputo i fatti di Morrovalle dal delegato. Aveva già rivolto i meritati rim-
proveri al vicario foraneo e al parroco40. Il Consalvi rispose al delegato in
data 27 maggio: “Ho ricevuto i due di Lei Dispacci del 15 e 19 corrente
relativi all’Accattone Bellei ed allo straordinario concorso di Popolo che
affluisce in Morrovalle nella possessione del Maresciallo Demedici, a moti-
vo dello scavo eseguitovi dall’Accattone medesimo nella credulità di rin-
venivi il corpo del supposto santo Peppe Guerrini. La natura, e circostan-
ze della cosa somministrano tutto il fondamento per dover riguardare il
Bellei come un solenne impostore e per credere che egli abbia spacciato il
nome del Missionario del Bufalo per acquistarsi credito presso la moltitu-
dine sempre facile41 a lasciarsi illudere ed esaltare dalle menzogne42 di que-
sta sorta di gente. Si è ella perciò condotta benissimo nel farne eseguire
l’arresto ed il trasporto in codeste43 carceri di Polizia dove dovrà continua-
re a ritenerlo sotto buona44 custodia sino a nuovo ordine. Stanno bene
egualmente le altre disposizioni da lei prese45 per provvedere al manteni-
mento della quiete pubblica nella campagna suddetta e starò perciò atten-
dendo il riscontro delle ulteriori misure che si sarà creduto opportuno di
prendere nel ritorno del Signor Direttore Mattioli, quante volte conti-
nuasse ancora la effervescenza degli spiriti, e li allettamenti del popolo.
Secondo la narrativa de’ detti suoi dispacci e fogli annessi pare che comu-
ne e famosa sia in codeste Provincie la tradizione del supposto santo



46 La lettura è incerta, ma il senso è certo.
47 Il testo passa dal f 68 al 67.
48 Ometto di proseguire la trascrizione dei fatti, perché in tutto conforme a ciò che ho

riferito già.
49 Ometto la trascrizione per le ragioni espresse nella nota precedente..
50 Era scritto e poi cancellato: “per la sua ignoranza”.
51 Era scritto e poi cancellato: “follie”.
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Peppe Guerrini. Qui però se ne ignora perfino il nome, nonché le parti-
colarità della vita. Non perché sia necessario, ma solo per correlazione alla
cosa veda ella di in-for-marsi chi veramente sia stato questo Peppe
Guerrini, per quali (azioni46) siasi reso noto ed in quale epoca abbia
vis47suto con darmene quindi contezza. Intanto non meno sulla persona
del Guerrini, che in quella del Bellei vado a scrivere direttamente allo stes-
so Missionario del Bufalo, dei riscontri del quale non lascerò di renderla
intesa e non lasciando altresì di inculcarle la continuazione della dovuta
prudenziale attività e vigilanza sull’oggetto, con la solita eccetera…”.
La lettera che il cardinale scrisse al del Bufalo fu indirizzata a Spello

dove il missionario stava predicando. Ecco il testo della minuta:
“Canonico del Bufalo. Spello. 27 Maggio 1820. Nel giorno dieci del mese
corrente comparve nel territorio di Morrovalle Delegazione di Macerata
in forma di Accattone certo Giovanni (sic) Bellei nativo di Staffolo
Delegazione di Ancona, il quale recatosi nella possessione del Signor
Maresciallo” eccetera48. Richiesto del motivo dello scavo disse “doversi
rinvenire il corpo del supposto Santo Peppe Guerrini che egli asseriva
dover quivi esser sepolto per aver avuta secreta rivelazione da Vostra
Signoria. La notizia dello scavo, il motivo di esso e più il di Lei nome
avendo acceso qualche effervescenza negli spiriti, si è veduta una molti-
tudine considerevole di popolo accorrere anche dai paesi limitrofi” ecce-
tra49. Il suddetto Bellei “ha deposto di essersi trovato presente a tutte le
Missionhi da Lei fatte nelle Marche e nella Diocesi di Nocera, di averla
udita parlare spesso dal palco del Santo Peppe Guerrini, e finalmente di
aver da Lei ricevuto espressa commissione di recarsi nel luogo indicato
per procurarne lo scoprimento del corpo. Quantunque la natura e circo-
stanze della cosa somministrino tutto il fondamento per dover riguarda-
re il Bellei come un Impostore e per credere altresì che egli abbia ardito
di spacciare il di lei nome per acquistare concetto presso la moltitudine
sempre facile50 a lasciarsi illudere dalle51 menzogne di questa sorta di



52 Intestazione: “Canonico del Bufalo, Spello, 27 maggio 1820; Il Signor Porcellaga per
il nome del Canonico del Bufalo e luogo ove attualmente si trova” (f 69).

53 Questa è la ragione per la quale la lettera di don Gaspare non si trova nella positio
vaticana. Fu inviata al delegato di Macerata (sto facendo ricerche in quell’Archivio di
Stato) perché doveva essere mostrata al Bellei. Conosciamo però il contenuto, come si
vedrà.
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gente, nondimeno per procedere nell’oggetto con piena cognizione ho
ritenuto opportuno di dirigermi a Vostra Signoria Illustrissima affinché
si compiaccia indicare, se realmente ella abbia qualche contezza del detto
Bellei e se sussistano in alcun modo le particolarità da lui deposte nell’e-
same. In attenzione di suo sollecito riscontro…”52.
In attesa della risposta di don Gaspare, in datta 31 maggio, Consalvi

scriveva al delegato informandolo di aver ricevuto notizie dal cardinale
arcivescovo di Fermo. Poiché continuava l’afflusso, certo che tutto pro-
venisse da un impostore, riteneva “necessario far conoscere questo stes-
so al pubblico”. “Sembra che possa essere il mezzo più efficace e più spe-
dito per disingannare il popolo della sua credulità, ed insieme per far ces-
sare lo straordinario affollamento di gente che continua nel luogo stes-
so”, una notificazione concertata insieme dalle due autorità, laicale e
ecclesiastica, nella quale notificazione si spiegassero i fatti.
Il 3 giugno il Consalvi, che intanto aveva ricevuto la lettera di del

Bufalo, scrisse al delegato di Macerata proponendogli la gogna per il
promotore del subbuglio, nel caso non avesse saputo replicare nulla alla
lettera di don Gaspare. Ecco il testo del Consalvi: “La lettera originale53

che trasmetto qui unita a Vostra Signoria Illustrissima è il riscontro dato
dal Signor Canonico del Bufalo alla interpellazione da me fattagli sulle
connote deposizioni dell’Accattone Bellei. Dal tenore di essa lettera
restando sempreppiù confermata la impostura dell’Accattone medesimo,
commetto a Vostra Signoria Illustrissima di fargli contestare la lettera
stessa, e quante volte non ne risulti un qualche solido rilievo o altro
emergente particolare, di farlo tradurre per la città sul giumento con car-
tello avente questo titolo Impostore facendolo quindi porre di nuovo in
carcere fino a nuovo ordine. Tanto sarà di lei cura…”.
Il cardinale arcivescovo in data 5 giugno, ignaro di tutto ciò, scrisse al

Consalvi: “Convengo pienamente nel savio divisamento di Vostra
Eminenza, che a toglier di mezzo il popolare fanatismo eccitato in Mor-
rovalle dal noto impostore Bellei possa esser conducente una Noti-



ficazione opportunamente concertata…”. Perché dunque non era stata
ancora fatta? “Si è voluto attendere la risposta del Missionario” – rispon-
deva l’arcivescovo Brancadoro. Il del Bufalo, “con la di cui assertiva l’im-
postore si era fatto largo presso la credulità popolare”, era la persona più
idonea e efficace a smentire “quanto il Bellei aveva voluto asserire come
da Lui incaricato”. E concludeva: “Sarebbe perciò a parer mio desidera-
bile che il Missionario suddetto facesse giungere una sua di-chiarazione
da potersi citare nella Notificazione da pubblicarsi. Su questa, intanto, io
vado a prendere gli opportuni concerti con monsignor delegato”.

L’arcivescovo chiedeva al Consalvi ciò che questi aveva già fatto. Il
delegato apostolico di Macerata, proprio in quelle ore, stava mostrando
al Bellei l’autografo di don Gaspare. Il mitomane dapprima impallidì, nel
sentirsi leggere la lettera. Probabilmente gli parve di vedersi il del Bufalo
davanti e per qualche istante si vide confuso. Poi riprese in pieno la
padronanza di sé e commentò: “La memoria lo ha tradito!”54.
Queste cose il delegato di Macerata le scriveva al Consalvi, il 9 giugno,

narrandogli anche i particolari della eseguita gogna, che era risultata effi-
cacissima. “Ciò posto, in pieno adempimento di quanto l’Eminenza
Vostra Reverendissima si degnò comandarmi con venerato suo dispaccio
delli 3 andante, la mattina di mercoledì scorso giorno di mercato, fu fatto
condurre per la Città detto Bellei sopra un giumento con il prescritto
Cartello, e con applauso universale dell’accorso Popolo, ciascun del
quale altamente biasimò la condotta, ed il contegno tenuto dal tale
Impostore”55.
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54 “Contestatasi a questo Detenuto Filippo Bellei il tenore della Lettera che rispose
all’Eminenza Vostra Reverendissima il Missionario Signor Canonico del Bufalo, relativa-
mente alla di Lui Persona, non seppe dedurre cosa alcuna di concludente in contrario;
avendo anzi dimostrata molta confusione, e sommo smarrimento nel sentire che detto
Ecclesiastico negava persino la di Lui cognizione, non seppe rispondere altro se non che
“La memoria lo aveva tradito” (f 88). Sembra evidente interpretare che la memoria aveva
tradito don Gaspare, non la propria.

55 “Nell’assicurare intanto (…) che il medesimo proseguirà a rimanere in carcere a di
Lei disposizione, aggiungerò essere rimasto di concerto con l’Eminentissimo Arcivescovo
di Fermo, che la Notificazione ordinata dalla stessa Eminenza Vostra con antecedente
venerato Dispaccio delli 31 Maggio verrà da lui emanata e fatta pubblicare, al quale
oggetto gli sono stati mandati tutti quei lumi, e notizie, che erano necessarie perché
il medesimo Porporato potesse conoscere appieno l’impostura del Bellei” (88-v).
Quando il delegato scriveva la lettera, almeno stando alla data, la Notificazione era già
pubblicata.
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Il 10 giugno Consalvi informava monsignor Brancadoro dii essere
stato messo al corrente di tutto dal delegato. Il 12 giugno il vescovo invia-
va alla Segreteria di Stato due esemplari della Notificazione, nella quale
si leggeva: “La semplice assertiva di un certo Bellei Accattone bugiardo,
che vantò notizie acquistate, e commissione avuta da un Ecclesiastico e
Missionario Romano, ha potuto prender tanto di credito nel minuto
Popolo, ed in specie, nella classe dei Contadini, da indurli alla falsa per-
suasione, che nel Territorio di Morrovalle, e precisamente nella Posses-
sione ritenuta a Colonia da un tal Torresi, giaccia da più Secoli il Corpo
di un preteso Martire della Fede, annunciato dal Bellei col nome di San
Peppe Guerrino. Esaminatosi diligentemente l’affare dalla Ecclesiastica
e dalla Governativa Autorità, si è venuto chiaramente a conoscere (anche
in seguito dei riscontri del Missionario sudetto, il quale dichiara di non
saper nulla del supposto Santo, di non conoscere l’Accattone, e di non
avergli dato affatto veruna commissione) ch’è un Impostore malizioso il
Bellei e che la credulità popolare da Lui eccitata, ed il concorso straor-
dinario al luogo della Tomba sognata del Santo ideale, non si riduce che
ad un cieco fanatismo, il quale fa disonore alla Religione, ed al buon
senso”.
Proseguiva poi annunciando la carcerazione del Bellei stesso e le ulte-

riori disposizioni in merito al sito, definendo atti di “malintesa religione”
quelli che si compivano in un sito dove “niente affatto” esisteva di ciò
che si asseriva. Pertanto “si vuole da Noi, e da chi presiede nel tempora-
le, onninamente cessato ogni ulteriore intervento di Persone al Luogo
dall’Accattone individuato; ciò sotto le pene, che si riserbano da pren-
dersi ad arbitrio secondo i casi, e le circostanze di qualunque ancor mini-
ma contravvenzione”.
La gogna in Macerata riuscì così bene che l’arcivescovo volle fosse

ripetuta anche a Morrovalle56, il che fu fatto la mattina del 13 giugno.
Cessò l’afflusso? Non da un giorno all’altro. Il 19 giugno, al Consalvi,

che voleva sapere come andassero le cose, il delegato scriveva: “Nella

56 “In quanto poi al ripetuto Impostore Bellei, mi credo in obbligo aggiungere che
l’Eminentissimo (…) Arcivescovo di Fermo avendo bramato, che il medesimo fosse fatto
girare sul giumento anche in Morrovalle, onde meglio render persuasi della di lui impo-
stura gli Abitanti della Campagna, credetti opportuno di secondare le rispettabili pre-
mure del Porporato, conforme seguì con tutta quiete, e buon ordine la mattina dei 13 del
corrente mese” (f 98).
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mattina di questo stesso giorno ho risaputo per mezzo di quel vice gover-
natore, che qualcuno sempre si va vedendo, ma non in quel numero di
prima”. Poteva esserne causa il fatto che la maggior parte di quelli che
sostenevano lo scavo erano impegnati nella mietitura e nella spigolatura.
Bisognava attendere la fine di “tali faccende” per sapere come stavano
davvero le cose.
Ma intanto una nuova circostanza si era verificata: un miracolo nel

miracolo. “Una certa Bartolomea Lepri dal territorio di Caldarola, dele-
gazione di Camerino, giovane nubile, dell’età di anni 23 circa, e ben
cognita a questa Direzione di Polizia, che altre due volte, e precisamen-
te nei mesi di Settembre dell’anno scorso, ed Aprile dell’anno corrennte,
dovettero espellerla da questa città, e sua giurisdizione come oziosa,
vagabonda, e sospetta di vita disonesta, nel giorno 10 delo corrente, tra-
sferitasi nell’indicato sito con una disciplina alla mano, e con un
Crocifisso in petto, incominciò a decllamare sull’esistenza del preteso
santo, ed a criticare la condotta del Governo per quanto aveva operato
contro la Persona del Bellei, facendo goni sforzo per dimostrarlo un vero
uomo di Dio, ed un altro Evangellista. Il vice governatore di detto luogo
la fece arrestare e tradurre quindi a queste Prigioni Politiche”.
L’interrogatorio cui la ragazza fu sottoposta presenta non poche inte-

ressantissime considerazioni”. Bartolomea disse di essere “figlia di
Venanzo, che ignoro sia vivo, o morto per essersene allontanato da lungo
tempo a questa parte; nativa della comune sosì detta de’ Bolognesi per-
tinenza di Camerino, ora docimiliata a Restignano pertinenza di
Caldarola, senza mestiere, girovaga, dell’età di anni 23 circa”.
In merito alle sue asserzioni a favore di Bellei disse: “Nella sera della

scorsa domenica 11 corrente giugno trovandomi circa le ore venti, ossia-
no le ventiquattro pomeridiane57 nel Territorio di Morrovalle, e precisa-
mente dove esiste il Corpo del noto Santo, di cui io non rammento il
nome, e dopo di aver visitato il luogo suindicato, me ne partii, dirigen-
domi verso il Territorio di questa Città. In distanza di quattro miglia circ-
xa dal Luogo del Santo suddetto mi avvidi, che mi teneva dietro il Balivo,

57 Si fa cenno a entrambi i sistemi di computo delle ore del giorno in uso: quello alla
francese, corrispondente all’attuale, e quello antico, alla romana, che conteggiava le ven-
tiquattro ore da un tramonto all’altro. Le ore 8 della sera del sistema romano, che cam-
biava secondo l’escursus del tramonto, corrispondevano all’epoca dei fatti alle ore venti-
quattro.
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ed il carceriere di Morrovallle, per lo che mi andetti a nascoondere entro
un campo di grano, dove essendo io stata dai medesimi rinvenuta, fui per
mancanza di carta di sicurezza da essi arrestata, e tradotta nelle carceri
di Morrovalle suddetta”.
Perché era andata? “Sono andata espressamente in quel Luogo per

visitare il Corpo Santo surriferito, dove ho recitato il Santo Rosario, ed
ho fatto altre simili orazioni, e quindi ho cantato quelle parole di Dio,
che mi sono state insegnate dai Santi Missionarj nelle diverse occasioni,
che mi sono portata a ascoltare le loro Missioni”.
Richiesta di dire quante volte e in compagnia di chi si era portata al

luogo del Santo Peppe, rispose: “Vi sono stata due volte in compagnia di
altre donne mie compagne, con cui mi sono unita nel giro che soglio fare
per le Campagne, ma che io precisamente di nome non conosco. (…).
Tanto io che le mie compagne ci siamo ivi inginocchiate, abbiamo reci-
tato delle molte orazioni, ed abbiamo dato alli tanti, e tanti concorrenti
in quella parte tutti esempi possibili coll’esortarli a fare delle Orazioni,
come noi facevamo, per cui al vedermi, che facevano i molti concorren-
ti, mi venivano all’intorno per applaudirmi, e per fare di me infiniti elogi,
imperciocché saputasi la mia carcerazione, tutti, ma specialmente gli abi-
tanti di quella Contrada se ne sono rammaricati, ed hanno pianto anco-
ra. Io sapevo di andare carcerata e prevedevo il mio attuale martirio, che
espressamente dessidero (sic) in onore di Dio, ma non mi sono curata di
fuggire, ed allontanarmi, giacché non temo le persone di questo Mondo
ma il solo Iddio, talmenteché se per tal titolo fossi dovuta essere anche
Guilottinata, sarei corsa al mio supplizio. Algri atti di penitenza io non
ho fatti, come neppure le mie compagne hanno eseguito, sebbene voglia
attribuirmisi di aver io predicato, e fatta la disciplina, ma soltanto ho
dette delle cose analoghe all’esistenza del Corpo del Santo”.
Ma esisteva veramente detto santo? La domanda non colse di sorpre-

sa la ragazza: “Io lo credo fermamente, giacché ben conosco l’anima
buona che lo ha asserito”. E chi era quell’anima buona? “Esso è stato un
tal Filippo, che è storpio d’un piede, che porta seco un piccolo fanciul-
lo, che dicesi suo figlio, ma che non conosco di cognome, il quale ben
conosco per un’anima buona per averlo veduto in tutte le Missiojni, dove
ancor io sono stata a far penitenza, a confessarsi, e comunicarsi, ed a dare
altri segni della sua somma devozione, e santità, tanto più , che le ele-
mosine da esso acquistate dai Benefattori, con somma virtù se ne priva-
va per darle agli altri poverelli, come egli a me stesso ha fatto”.



58 Si noti la vivacità dell’immagine, di trasparenza evangelica, dell’apostolato di Gaspa-
re del Bufalo.

59 Si noti anche la facilità con la quale venivano atttribuite doti soprannaturali.
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Ch cosa poteva dire riguardo alla convinzione del Bellei circa l’esi-
stenza di un santo che nessuno conosceva? “Nell’andare io girando come
sopra (ho detto), mi venne fatta una tal confidenza da un di lui Com-
pagno, che conosco di vista, ma non di nome, il quale è parimenti stor-
pio da una gamba”. Quanto alla notizia specifica “dicesi che gli sia stato
potuto dire dal Signor Canonico del Bufalo, ma io tutto ciò non credo,
giacché era ben difficile di potersi parlare con suddetto Signor Canonico,
per il gran numero delle anime buone che sempre lo circondavano58, per
cui esso Filippo per non essersi potuto confessare dal medesimo, si è
dovuto servire degli altri Missionarj suoi compagni. Credo piuttosto che,
essendo esso Filippo un Santo Uomo per virtù di Dio abbia potuto tutto
ciò sapere”59.
Ciò detto la ragazza esclamò con voce ispirata: “Oh! Dio. Chi sa che

non ci riparleremo di qui a poco se sia vero, o no che in tal luogo vi esi-
sta il Santo suddetto! Tutti forse ne resteranno convinti, se mai credes-
sero diversamente”.
L’interrogante chiese se era solita seguire il Bellei. Forse dal tono mali-

zioso, o da qualche espressione esplicita non verbalizzata, la ragazza
colse l’allusione a una possibile tresca. Sta il fatto che rispose piuttosto
piccata: “Io non sono andata in di lui compagnia, giacché vado sempre
unita coll’Immagine di Gesù Cristo, e della Madonna che sempre meco
porto”.
Sapeva almeno dove era attualmente il Bellei? La ragazza, alla nuova

domanda, sempre risentita, ma per altra ragione, spezzò una lancia in
favore del collega: “Nessuno più ignora che si trovi ingiustamente carce-
rato in questa città, talmente che saputosi ancora il di lui castigo, di esser
stato fatto girare sopra un giumento per questa città, tutti hanno decla-
mato contro tale ingiustizia, che ha formato uno stridore per la campa-
gna, ed un malcontento universale”.
Che cosa si era detto contro le superiorità? “Tutti dichiaravano ingiu-

ste tali misure, perché si è castigato quest’uomo, senza essersi prima veri-
ficato, o esclusa l’esistenza del Corpo Santo suddetto, per cui alcuni
Passeggieri Romani specialmente dicevano, che non avendo voluto il



60 Su tali proposizioni erano concordi sia i fanatici religiosi popolani sia gli anticleri-
cali, interessati, questi ultimi, a sobillare l’ordine pubblico.

61 Come si può vedere nell’articolo di Beniamino Conti in questo stesso numero della
rivista.
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Governo far eseguire lo scavo necessario, doveva farlo il Popolo devoto
di propria facoltà”60.
Invitata a spiegare perché aveva trasgredito al precetto della giustizia,

che l’aveva fatta ricondurre dai carabinieri al suo paaese, ella rispose che
là non aveva da vivere e non aveva alcun parente. Perciò se ne andava
elemosinando per quelle contrade “dove vi sono de’ buoni Contadini,
che caritatevolmente ajutano i Poverelli, a differenza dello stesso mio
paese, che non conoscono tali principi cristiani”.
Terminato l’interrogatorio e riletto il verbale, venne firmato da due

testimoni, Andrea Fontana e Giuseppe Baldassarre. Firmò anche l’ispet-
tore A. Balestra.
Il 17 luglio il concorso poteva dirsi cessato del tutto. Che fare del

Bellei e della girovaga, carcerati? Consalvi sentenziò che se si trattava di
esteri dovevano essere rispediti alle loro sedi, bandendoli da tutto lo
Stato Pontificio; se erano statisti, si doveva ingiungere loro di tornare al
paese d’origine con invito a ben vivere. In caso di nuova trasgressione, si
dovevano dare all’uomo sette anni di galera e alla donna sette anni di car-
cere.
Termina qui la documentazione su un episodio significativo, vero

spaccato della società del tempo. Insieme agli entusiasmi illuministici che
si andavano diffondendo a macchia d’olio, resistevano forme di religiosi-
tà che sembravano dare ragione e facile vittoria al pensiero nuovo. Ma la
Chiesa andava organizzando la propria riforma e la predicazione di
Gaspare del Bufalo si inseriva precisamente in quel contesto, nel tentati-
vo di elevare il livello culturale e il sentire stesso religioso, fondato sulla
parola di Dio61.
Ho già messo in risalto come la condizione di allora non sia molto

diversa da quella che caratterizza l’inizio del terzo millennio, e non solo
per quanto riguarda maghi e cartomanti. Di diverso, oggi, in senso
sostanzialmente negativo, c’è la protervia dei mezzi di comunicazione di
massa, capaci di espugnare le case più munite e – quel che è peggio – la
non retta intenzione degli operatori, interessati a trasformare gli spetta-



tori in succubi totali e quindi in clienti. Quanto accadeva, in casi come
quelli narrati, era con assoluta evidenza un travisamento della predica-
zione e della trascendenza autentiche, annunciate talvolta con enfasi
eccessiva, ma pur sempre robusta. Chiamiamoli, questi, incidente di per-
corso. Oggi, per tutt’altra predicazioni, si affinano le tecniche al fine di
profittare al meglio della “credulità” della gente. La generazione che ne
risulta, pronta a scambiare il sogno per realtà, è precisamente il risultato
voluto.
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“Cara Eccellenza e Montini carissimo”
“Carissimo e Veneratissimo Monsignore”

STORIA DI UN’AMICIZIA. IL CARTEGGIO DE LUCA – MONTINI

“Comincio a credere che ci si vuol bene davvero, e la ragion prima e ulti-
ma è quella che tu dici: il servizio di Cristo. Nati su per giù lo stesso anno
– 1897 Montini, 1898 De Luca - con due spiriti e due destini tanto diver-
si, abbiam vissuto negli stessi luoghi, tra la stessa gente, tu in alto, io ran-
dagio, non senza una somiglianza d’impegno e di passione, di infelicità (se
permetti) e di grandezza (se Dio permette). Che cosa vorrà in fine da te il
Signore, né tu lo sai né noi lo sappiamo, pure augurandoci tutti e pregando
quel che, scusa, ci vuol poco a capirlo; che cosa voglia da me, è molto men
facile arguire e sin pregare”1. Così scriveva De Luca all’amico Montini,
all’Eccellenza Montini, arcivescovo di Milano, il 28 marzo 1958.
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1 DON GIUSEPPE DE LUCA – GIOVANNI BATTISTA MONTINI, Carteggio 1930-1962
(DLMO), a cura di Paolo Vian Roma 1992, Edizioni di Storia e Letteratura, pag. 220-
221. Per la sintesi storico-culturale si rinvia al saggio introduttivo, Avvio alla lettura, dello
stesso P. Vian. Le lettere, a seconda delle esigenze narrative, saranno indicate o nel testo,
con la data, o in nota, con il numero della pagina. Alcune, anche notevolmente significa-
tive, sono già state utilizzate nel numero precedente; si veda, Il “prete romano” protago-

IL “PRETE ROMANO”
PROTAGONISTA NASCOSTO DEL NOVECENTO

DON GIUSEPPE DE LUCA

di Arcangelo Sacchetti

Continuazione dal numero precedente (1, pp. 37-98)



Il carteggio scandisce il rapporto tra due personalità diverse, che in
certi passaggi iniziali è confronto anche duro.
Porta in primo piano il mondo ecclesiastico, dal prete che è don

Giuseppe, ai vescovi, ai cardinali, ai papi.
Ci fa conoscere qualche tratto delle linee strategiche che laicato e clero

mettono in campo per fronteggiare l’avanzata del mondo moderno.
Presenta in primo piano i problemi della cultura e dell’arte, mentre

tace, tolto qualche accenno, sulla politica.

La nostra lettura si ritrae dall’ambizione di dire qualcosa che già non
si sappia sulla figura di G. B. Montini; meno ancora sul suo pontificato,
che l’interlocutore profetizzò, ma non fece in tempo a vedere. Essa piut-
tosto intende raccogliere, e trasmettere per quello che può, la testimo-
nianza di umanità e di fede che queste lettere contengono: ad ogni pas-
saggio, anche quando sembra il più brusco o il più banale.

Montini e De Luca erano diversissimi per temperamento e per forma-
zione, come puntualizza e sottolinea Paolo Vian nell’ introduzione (Av-
vio alla lettura). Tale diversità si manifesta anche nella scrittura: sempre
distesa e vigilata quella di Montini; non di rado veemente e sintattica-
mente spezzata quella di De Luca.
L’umanità, la partecipazione profonda e commossa di Montini alle

vicende dell’interlocutore si esprimono con la pacatezza di chi sente di
avere anche in questo una funzione d’indirizzo, una responsabilità pasto-
rale. Se è vero che sul piano culturale egli si presenta spesso nel ruolo di
postulante, e in quello di chi, ricevuto un libro in dono, ringrazia e si
complimenta con l’autore, è anche vero che in questo fa professione di
cristiana umiltà e che di fronte alle sfuriate dell’amico, alle critiche che
questi rivolge a certi ambienti della gerarchia, si mostra tutt’altro che
facile alla condivisione esplicita, pur non giungendo mai al rimprovero.
Egli sembra quasi dire, anzi più volte dice: anch’io porto la mia croce;
cerchiamo dunque di sostenerci a vicenda.
Sulla diversa formazione culturale ed ecclesiastica, si possono fare

osservazioni abbastanza sicure. De Luca si pone sulla linea della tradi-
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nista nascosto del Novecento – Don Giuseppe De Luca - Gli anni. Le opere, Il Sangue della
Redenzione (SdR), II, 1 2004. Per il riscontro si veda: pagg. 39, 61, 75, 82, 86, 88, 89, 90,
92, 93, 94.



zione, nella quale ha un ruolo decisivo la religiosità alfonsiana, tradizio-
ne se non esclusivamente, certo in gran parte meridionale, e certo non
condivisa, almeno nella sua formazione, da don Montini, il quale in pro-
posito è abbastanza esplicito. In una lettera ai familiari (26 maggio 1927)
scrive: “A Pagani, ho potuto celebrare la messa sulla tomba di S.Alfonso
M. de’ Liguori, della cui memoria e della cui tradizione queste popola-
zioni vivono un po’ come le nostre di quelle di S. Carlo, v’è tuttavia un’e-
steriorità così fanciullesca, così disadorna nelle sue goffe apparenze che
non lascia a un forestiero valutare, senza sforzo di buona volontà, buona
parte delle forme religiose di queste popolazioni”2. E più tardi allo stes-
so De Luca, la cui autorevolezza, non solo su un tema del genere, egli
ben conosce: “Caro Monsignore, un favore: mi sai dire come leMassime
eterne possono dirsi di S. Alfonso? Alcune biografie, da me sfogliate,
sono in proposito reticenti o poco precise…”3.
Alla medesima matrice religiosa appartiene in fondo e a modo suo il

rapporto tra don Giuseppe e Padre Pio, di cui abbiamo già parlato4.
Volendo aderire alla terminologia politologica, sempre impropria quan-
do si parla della Chiesa, possiamo dire che quella di De Luca è una visio-
ne certamente conservatrice. Tale si manifesta nel giudizio positivo che
esprime sul Concordato e nelle posizioni che assume di fronte al
Fascismo, ma soprattutto nelle motivazioni che sostengono questi pro-
nunciamenti “di destra”, tutte riconducibili alla diffidenza, puntualmen-
te motivata, verso la modernità, dalla fondazione illuministica ai suoi
trionfi. Nell’attività culturale di De Luca questa è la linea in cui vanno a
collocarsi tutte le sue scelte, linea che non può dirsi antimoderna nel
senso più retrivo, ma che certamente della modernità denuncia tutti i
limiti, tutte le contraddizioni, tutte le distorsioni. La modernità, per lui,
porta la responsabilità di quell’indifferenza in cui va a identificarsi tanta
irreligiosità “moderna” e che rischia di contaminare lo stesso mondo cat-
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2 DLMO, cit. pag. VI.
3 DLMO, cit. pag. 129. Non si conosce la risposta di De Luca. Ma non potè essere

diversa da quella che P. Vian mette in nota: “Massime eterne cioè Meditazioni per ciascun
giorno della settimana - Napoli 1737. L’opuscolo rappresenta probabilmente la prima
pubblicazione di sant’Alfonso e si ricollega al momento in cui il santo, ancora prete seco-
lare, iniziava il suo ministero sacerdotale a Napoli, quindi intorno al 1728. Fu senz’altro
lo scritto più popolare e diffuso di Alfonso (dal 1831 le Massime eterne hanno avuto in
media due edizioni all’anno)”.

4 SdR, cit. pagg. 76-77.



5 Per Verbum ad Verbum: “Per la illuminazione della vita interiore: la pietà cristiana, la
spiritualità. Dare libri che non dispiacciano all’uomo colto né alle comuni anime, quan-
do pregano” (F. Minelli in una lettera a De Luca; presso R. GUARNIERI, Don G. De Luca
tra cronaca e storia, Ed. Paoline 1991, pag. 155).

6 DLMO, cit. pag. 4, n. 4. Mons. Federico Sargolini (1891-1969) era assistente gene-
rale della FUCI femminile quando Montini era assistente della maschile.

tolico, attivando in esso iniziative di emulazione, che De Luca vede con
preoccupazione e con dissenso anche molto aspro. Questo è il punto che
distingue i due interlocutori, come ben si vede nel confronto che li impe-
gnò tra il 1930 e il 1932.

La corrispondenza incomincia sul terreno dei progetti editoriali, nel
segno della Morcelliana. Nella prima lettera (3 gennaio 1930) Montini
annuncia a De Luca la visita di Fausto Minelli, fondatore della casa edi-
trice bresciana: “Spero lunedì di passare a trovarti con un Signore della
Morcelliana, e parleremo”. Dall’incontro nascerà, sotto la direzione di
De Luca, la collana Per Verbum ad Verbum (1931), il primo frutto di una
collaborazione che giungerà fino allo scoppio della guerra e che sarà
ripresa all’inizio degli anni Sessanta5.
Nelle prime lettere si parla di libri, di progetti editoriali, di programmi

formativi, di promozioni culturali, attività tutte riconducibili all’opera che
Montini svolgeva allora sia nella Segreteria di Stato sia soprattutto alla
FUCI (Federazione Universitaria Cattolica Italiana), come assistente
ecclesiastico. È in questo incarico che egli si pone su una linea di conti-
nuità ininterrotta con la borghesia cattolica lombarda, che già nell’Ot-
tocento aveva avviato, sia nel sociale che nell’intrapresa economica, l’or-
ganizzazione del laicato militante. Anche la seconda lettera (28 febb 1930)
è sua: “Non credere che le tue proposte di lavoro mi lascino indifferente.
Sto pensando per quanto mi scrivi, specialmente per il “Convito
Apostolico”: io ne farò parola a Mons. Sargolini, ma tu potresti insinuare
una Tua autorevole richiesta a Mons. Tardini, suo predecessore…”.
Pubblicare sulla rivista Studium i titoli delle tesi di laurea dei Fucini:

la proposta di De Luca sembra ottima6. Montini ne parlerà con il
Dr. Gonella – Guido Gonella di Verona, che dal 1933, sull’Osservatore
Romano, terrà la rubrica Acta diurna, dedicata all’informazione politica
internazionale, futuro uomo politico democristiano, ministro della
Pubblica Istruzione (1946-1951) e di Grazia e Giustizia (1953-1957;
1957-1962). Montini sollecita l’amico: “E poi ho bisogno che tu prenda
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maggior contatto con quei giovani che bisogna maggiormente impegna-
re nell’apostolato intellettuale” (28 febbraio 1930).

De Luca, incoraggiato dalla buona accoglienza della sua proposta, e
prendendo lo spunto da due tesi che gli sono sembrate veramente buone,
ne precisa i termini fattuali: “I giovani Fucini, e le giovani con loro,
potrebbero con un poco di avvedutezza e preveggenza nelle loro tesi
affrontare da varie parti, ma concordemente, alcuni temi e tutti i temi
della storia religiosa (fatti e lettere) d’Italia. Sarebbe una collaborazione
grandiosa”. Essi poi “si trovano nella felicissima posizione di giovarsi dei
maestri profani e dei maestri sacri, all’Università gli uni, nelle Teologie gli
altri”. Ci sono insomma le condizioni per “augurare ai Fucini la risurre-
zione (metodica e su tutta la linea) degli studi cattolici veri, per opera
loro, e diciam meglio cominciando dalle tanto calunniate tesi di laurea”
(10 aprile 1930).

È una delle idee fondamentali, se non la fondamentale, del program-
ma culturale che De Luca andava definendo. Il rigore filologico, la ric-
chezza dell’erudizione potevano anche non rispondere, per eccesso, ai
programmi di Montini e di Tardini, assistenti della FUCI e della FIUC
(Federazione Italiana Uomini Cattolici); ma questo egli intende per apo-
stolato intellettuale, da realizzare tra i giovani e per mezzo dei giovani: a
condizione di chiacchierare meno e studiare di più, e preferibilmente
mettendosi sulla linea di confine tra credenti e non credenti, per essere
meglio intesi anche dai lontani, in partibus infidelium.
De Luca coglie poi l’occasione per dire tutto il bene possibile di

Coscienza universitaria, note per gli studenti, una raccolta di scritti di
G.B. Montini (1930) apparsi già in Studium: “densissime pagine non
tanto di idee raccolte ma di pensiero vivo e sempre rinascente (…) Quel
che ci vuole ai giovani d’oggi, ammaliati e sedotti, se pure non lo confes-
sano, dall’immanentismo prammatistico (più che dal nuovo Gentilesi-
mo), in quanto che ciascuno si rassegna a vivere una sua interiore vita,
accettando come ipotesi di lavoro una fede e anche la Fede. Questo inte-
riore scoramento non poteva trovar occhi sacerdotali più vivi profondi
amorosi dei tuoi”. Non si tratta, e con De Luca mai si potrebbe trattare
di complimenti di maniera.
L’immanentismo prammatistico, la vita interiore, la Fede come ipote-

si di lavoro rimandano al modernismo e denunciano, anche in questo
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7 DLMO, cit. pagg. 7-10, aprile 1930. L’immanentismo è una dottrina filosofica che
nega qualsiasi realtà o essere al di fuori della coscienza o dell’autocoscienza. Tale è l’i-
dealismo romantico e il coscienzialismo, che teorizza l’inclusione di tutta la realtà nell’Io
(Assoluto-Coscienza). Il Modernismo, ispirato dalle esigenze della filosofia dell’azione,
ha, tra gli altri, questi capisaldi:

Dio si rivela immediatamente (senza intermediari) alla coscienza dell’uomo. Tale è il
fondamento del cosiddetto “metodo dell’immanenza”, il quale vuole trovare Dio e il
soprannaturale nella coscienza dell’uomo (Laberthonniere).

Dio è soprattutto un principio d’azione e l’esperienza religiosa è soprattutto un’espe-
rienza pratica. Questo punto, che deriva anch’esso strettamente dall’Azione di Blondel
(1893), equivale a far coincidere la religione con la morale: che è una delle tesi fonda-
mentali di Loisy. (N. ABBAGNANO, Dizionario di Filosofia, UTET s.v.).

8 SdR, cit. pag. 81, n. 70.
9 DLMO, cit. pagg. 11-16.

passaggio, la preoccupazione di De Luca. È sincera pertanto la soddisfa-
zione di trovare in Montini la stessa preoccupazione. Ma insieme può
esserci come l’anticipazione di qualche dubbio che lo sta impegnando
proprio sul fronte dei rapporti tra Cristianesimo e cultura moderna7.

Non è casuale che questa lettera, la più importante finora, termini con
un post scriptum dedicato a B.Croce, che gli ha mandato le sue osserva-
zioni sulle “Osservazioni della morale cattolica” di A.Manzoni. In poche
righe ci sono Croce, Manzoni, e, attraverso Baldini, Lucia (“vorrebbe
che scrivessi io sulla Lucia, e mi dà un’indicazione preziosa”): termini di
confronto o luoghi dell’equivoco. Non per nulla su Manzoni, e sul suo
cattolicesimo liberale, Croce esprimeva simpatia, come sempre; e grande
simpatia, anzi amore esprimeva Montini per il suo Manzoni: mentre De
Luca era pieno di tante riserve e armato di diffidenze8.

La corrispondenza successiva segue i binari già tracciati: l’editoria e i
progetti culturali, con un numero speciale di Studium da dedicare a
S.Agostino, la pubblicazione di Newman, di Grandmaison, ed anche, di
passaggio, qualche problema relativo alla rivista d’arte edita dal fratello
Luigi9.

1 - Amicizia lunga

Verso la fine di ottobre Montini manda all’amico “le note secondo le
quali gli sembra potrebbe tracciarsi il progetto per dare indirizzo spiritua-



le ai giovani studiosi”. De Luca risponde con una lettera, che manca, ma
che “doveva già contenere espressioni di disimpegno dal comune lavoro
apostolico fra i giovani intellettuali”10. E Montini sollecita un incontro: “Su
alcuni punti non mi arrendo senza dare e chiedere nuove spiegazioni.
Dunque bisogna che ci si veda” (17 novembre 1930). L’incontro avviene
in effetti il giorno dopo, e fu uno scontro. Ne abbiamo conoscenza dalle
due lettere, entrambe del 19 novembre, che ci accingiamo a leggere.

La prima, riservatissima, è di De Luca11. La discussione del giorno
prima è ancora aperta. De Luca, incominciando, dice di sperare che il
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10 DLMO, cit. p. 20 n. 1.
11 “Caro Montini, il dissenso – non sarà mai, spero, dissidio – che si manifestò ieri tra

noi due, continuando io a pensarci sopra, mi sono accorto che è assai più profondo e vasto
di quanto lì per lì, parlando, non apparisse. E se per un lato me ne dolgo, per un altro
verso ne son lieto: da quel colloquio sono stato via via ricondotto a esaminare la mia posi-
zione spirituale, e, da quel che vedo, a riaffermarla con più solidità e precisione, direi
quasi con più aggressivo impeto. Per me i cristiani, non la Chiesa, soffrono oggi di un per-
petuo ingorgo di attività, e non fanno che ridirsi tra loro le medesime cose; mentre l’es-
senziale tutti lo sanno e basterebbe che si mettessero, senza tante chiacchiere discorsi con-
gressi e azioni cattoliche, a viverlo. Manca loro ogni visione del mondo circostante, privo
di Cristo e aspettante chi glielo annunci. E nulla è più sterile e infecondo di questo conti-
nuo starsi a contare, a parlare, ecc. ecc., mentre la società è pagana. Ma siccome, grazie a
Dio, io non sono chiamato né ufficialmente né internamente a occuparmi di queste cose,
intendo non occuparmene per nulla, nemmeno fra me e me, pensando. Desidero dunque,
e in forza dell’amicizia mi arrischio a dire, esigo da te, primo, che consideri quanto io ti
ho confidato di me come semplice “variazione”, “fantasia” di uno che è e intende restare
estraneo a tutte codeste attività, e non è dunque al caso di giudicarne e neanche di par-
larne sul serio, e solo può interloquire in discorsi amichevoli e privi di conseguenza: come
i discorsi sul tempo che fa o che farà, sul raccolto ecc. ecc. Secondo, che tanto meno ne
parli con altri. Ogni giorno che passa, segna per me la fine di un’idea, e mi stringe di più
a quel che è l’unum necessarium per l’anima mia. Il giorno 18 nov. 1930 ha segnato la fine
di ogni mia velleità riguardo a ciò che poteva essere mia partecipazione alle forme ora
vigenti di attività collettiva. E ne sono grato alla tua limpida e serena amicizia: veramente
grato, profondamente grato. Hai contribuito a farmi meglio conoscere, ad accrescere il
mio felice isolamento, togliendomi una tentazione che spesso ricorreva sotto forma di
angelo di luce, cioè d’invito all’apostolato sociale. Voi non perdete nulla, perdendo me; io
riguadagno una parte di me che era sempre lì per lì per evadere e sfuggirmi. Con questo
non voglio dire che se a te, personalmente, io potessi rendere un servizio qualsiasi, non te
lo renderei corde magno et animo volenti; ma solo che ormai sto, incrollabilmente, nella
situazione di un “oblitus eorum, obliviscendus et illis”. Oublier et etre oublié, mi diceva
un giorno una persona assai fine e assai operosa e amante di Cristo, è la miglior divisa di
chi vuol molto amare e operare. Mi rimane eliminare altre due o tre velleità del genere, e
poi sono a posto, e anche io posso adottar tale divisa. Con affetto, dunque, tanto più gran-
de a te, quanto meno me ne sento all’opera tua, vorrei contare su…un simile ricambio da
parte tua. Tuo De Luca” (DLMO, cit. pagg. 21-22).



loro dissenso non diventerà un dissidio. Come dire: si può dissentire, si
possono avere opinioni diverse, ma il dissenso non deve portarci a ren-
dere discordi le nostre strade, fino a separarle. E d’altra parte, trattandosi
di cose serie, è bene rifletterci, è meglio approfondire che soprassedere:
non bisogna aver paura di pensarla in modo diverso. Per quanto mi
riguarda, confessa don Giuseppe, dal colloquio di ieri sono stato via via
ricondotto a esaminare le mie scelte; ed ora sono più sicuro di me; la mia
posizione spirituale ne è risultata più solida e più precisa, e io sono pron-
to a riaffermarla “con più aggressivo impeto”.
Non c’è che dire, nelle parole c’è il temperamento di don De Luca: prete

ormai da nove anni, intellettuale in servizio permanente, ma pur sempre
all’inizio dei suoi trent’anni, come del resto don Montini. Per entrambi è il
momento di far chiarezza, e meglio non lo si potrebbe, almeno secondo De
Luca, che confrontandosi con lealtà, se necessario con durezza. Le parole
successive sono forti, sferzanti. Sotto tiro non è la Chiesa, che per don
Giuseppe è depositaria indefettibile e incontestabile di verità; sono sotto
tiro i cristiani, i cristiani di oggi, i quali “soffrono di un perpetuo ingorgo
di attività, e non fanno che ridirsi tra loro le medesime cose”. Attività dun-
que che si fanno l’una all’altra intoppo, e inevitabilmente producono rista-
gno. Accuse forti, ma ancora generiche. Che cosa ci stia sotto, De Luca lo
dice immediatamente dopo, senza peli sulla lingua: l’essenziale, i cristiani
lo sanno bene qual è: basterebbe che si mettessero sul serio a viverlo,
“senza chiacchiere discorsi congressi azioni cattoliche”.
Si tratta, cioè, di viverlo, il Vangelo, personalmente, profondamente,

autenticamente. Proiettarlo sul mondo circostante attraverso le “azioni
cattoliche” – si noti il plurale generico – può portare la Chiesa e i cristiani
a immergersi nel mondo circostante, ad assumerne i comportamenti, a
imitarli: nella vana e pericolosa speranza di rendersi, come Chiesa e come
cristiani, finalmente moderni. No: la società moderna è pagana, è indif-
ferente, è priva di Cristo, ed aspetta chi glielo annunci. E noi continue-
remo a stare qui a contarci, a parlare ecc. ecc.? No: qui bisogna fare chia-
rezza, altrimenti ci faremo risucchiare nell’indifferenza di cui è ammala-
to il mondo moderno. Egli, De Luca, che non ha istituzionalmente il
compito di occuparsi di tali cose, e nemmeno di pensarvi, come intellet-
tuale, è netto e definitivo: non intende occuparsene per nulla, “nemme-
no fra me e me, pensando”. E all’amico, in forza dell’amicizia, chiede di
considerare quello che gli ha confidato di sé (che cosa?) come semplice
“variazione”, come “fantasia”, non più importante dei discorsi che si
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fanno “sul tempo che fa e che farà, sul raccolto ecc.”. È meglio che non
ne parli, ovviamente, nemmeno con gli altri. Egli intende rimanere
“estraneo a tutte codeste attività” (si osservi, in codeste, con quale effica-
cia la grammatica raccoglie l’intenzione allontanante di chi scrive).
Questo 18 novembre 1930 è un passaggio importantissimo, uno spar-

tiacque. Nella sua vita intellettuale e spirituale, d’ora in poi, c’è un prima
e un dopo. È la fine di un’idea, e l’inizio di una vita nuova: si concentre-
rà esclusivamente sull’unum necessarium per l’anima sua. Con la solita
puntualità P.Vian ci propone il riferimento scritturale: “Et respondens
dixit illi Dominus: Martha, Martha, sollicita es, et turbaris erga plurima.
Porro unum est necessarium. Maria optimam partem elegit, quae non aufe-
retur ab ea” (Luca 10, 41-42).
Il riferimento a Marta e Maria è esplicito, e carico di attualità.

Ovviamente a Marta, secondo De Luca, possono essere ricondotte le
“azioni cattoliche”, le quali, proprio perché piene di preoccupazioni pra-
tiche, e plurime, distolgono dall’unum necessarium .
Ora è chiaro, dice De Luca avviandosi a concludere: quelle alle quali,

in qualche misura, ho partecipato fino a ieri, 18 novembre 1930, sono
state attività collettive per me del tutto velleitarie. Questa chiarezza, in
me, è il risultato del confronto di ieri. Non è retorica né risarcimento ipo-
crita quello che si legge nelle parole con le quali De Luca ne attribuisce
il merito all’amico:

“E ne sono grato alla tua limpida e serena amicizia: veramente grato,
profondamente grato. Hai contribuito a farmi meglio conoscere, ad accre-
scere il mio felice isolamento, togliendomi una tentazione che spesso ricor-
reva sotto angelo di luce, cioè d’invito all’apostolato sociale”.
Ovviamente disponibile, anzi prontissimo corde magno et animo volen-

ti a rendere i servizi dell’amicizia; ma l’impegno nel sociale, l’attività pra-
tica che richiede un’azione cattolica, verso cui spesso è stato tentato, sono
ormai definitivamente estranei al suo orizzonte spirituale: “Con affetto,
dunque, tanto più grande a te, quanto meno me ne sento all’opera tua, vor-
rei contare su…un simile ricambio da parte tua”.

La risposta di Montini12, dello stesso giorno, incomincia così: Addio
dunque, e con immensa amarezza. Al rigetto di ogni azione cattolica
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12 “Caro De Luca, Addio dunque, e con immensa amarezza. Io, invece, stimo e invi-
dio anche l’opera tua, e solo mi duole ch’essa scostandosi dalla nostra, assai più povera e



Montini replica opponendo un “io invece”, che riprende la chiusura
della lettera di De Luca (“... quanto meno me ne sento all’opera tua”):
“io invece stimo e invidio anche l’opera tua”. Montini stima e invidia l’o-
pera dell’amico, e tanto la stima, che molto si rammarica di non poterla
vedere associata alla propria, la quale così, “povera e meschina di perso-
ne e di forme”, rimane appunto povera e meschina. Finezza, eleganza,
ironia, amarezza, in risposta a parole dirette, esplicite, dure. Il confronto
si gioca anche in punta di penna. L’una si preoccupa di marcare i tratti,
l’altra sembra voler disegnare linee sinuose, finissime.
Montini non si ritrae certo dal contestare le idee dell’amico, solo lo fa

col suo stile. La sostanza della questione non consiste per lui nei rim-
proveri che De Luca fa all’inferiorità della “cosiddetta azione”, alla sua
sproporzione con gli ideali e i bisogni cui mira, alla stessa infedeltà con
cui può essere deformata e tradita. No, non lo rattrista il giudizio col
quale l’amico si è allontanato dalla posizione spirituale diversa dalla sua,
e che Montini invece continua a sostenere con convinzione. Lo rattrista
il fatto che quello di De Luca è un “abbandono meditato”. È triste e
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meschina di persone e di forme, la lasci appunto povera e meschina. Quello che mi rat-
trista è proprio questo meditato abbandono; non sono i rimproveri all’inferiorità della
cosiddetta azione, alla sua sproporzione con gli ideali e i bisogni cui mira, alla stessa infe-
deltà con cui può essere deformata e tradita. Avete giudicato l’azione come un movi-
mento di comando, non avete visto l’implorazione di soccorso rivolta a tutte le anime di
buona volontà, di cui essa respira. L’avete vista languire in sterili conati di conquista,
diventati begucce regolamentari interiori e ne siete rimasti sdegnati e delusi. Avete osser-
vato la sua inettitudine a parlare, e commuovere il mondo circostante, e non avete dato
fiato alla sua voce, tuono alla sua tromba. Avete applaudito a chi vi rifiutava, avete lascia-
to nella solitudine chi vi invitava. Se domani la volontà sarà velleità, e il ridicolo sarà l’e-
pilogo della milizia cattolica, non tutta la colpa sarà dei poveri caporali che hanno desi-
derato e non avuto il comando dei cervelli capaci di darlo. Se la tua solitudine fosse una
semplice tattica – ed anche lo è – ed una pura fedeltà al proprio concreto lavoro e alla
propria vocazione – e lo è – non avrei diritto ad alcun lamento. Ma mi sembra enuncia-
ta come una teoria, come la teoria che taglia i poveri e sudati fili con cui si pensava di
ritessere la veste di carità che deve in questa giornata del XX secolo rivestire a nuovo e a
gloria la Chiesa di Cristo. Forse noi abbiamo fretta; ed è danno. Ma la pressione della
carità ci fa urgenza, e la nostra imperizia spera trovar nello zelo un’attenuante. Vedete
che la vostra perizia non raffreddi l’amore, non elimini il sacrificio, non frazioni il corpo
di Cristo. Tu scegli i libri, io vorrei scegliere le anime. Quando vorrò pensare al modo più
forte e a me più caro per giovare alle anime, mi rifugerò col pensiero e con qualche di-
screta conversazione nel tuo raccoglimento magnifico e produttivo. Ti ascolterò là di-
scorrere ai lontani, e imparerò come discorrere ai vicini. Nel coraggio d’amare in ogni
cosa Cristo solo ti sarò, se mi compatirai, sempre l’affezionatissimo amico D. Montini”
(DLMO, cit. pagg. 22-23).



preoccupato per questo. De Luca, e gli altri come lui, vedono l’azione
come un movimento di comando, come inevitabilmente destinata ad
esprimersi in “conati di conquista”. Evidentemente Montini si riferisce
qui non alla lettera di De Luca, ma alla discussione da cui sono nate
entrambe, la lettera di De Luca e la risposta di Montini. I soggetti di
quella discussione erano e continuano ad essere diversi. Si può ben dire
che a ridosso del Concordato si discute molto sul che fare, nel mondo
cattolico, soprattutto intorno e all’interno dell’Azione Cattolica e delle
altre organizzazioni del laicato13.
Può essere anche questo, “un movimento di comando”, il suo destino.

Ma se l’azione è inetta a parlare, se non sa commuovere il mondo circo-
stante, sarà anche perché De Luca e altri come lui e con lui non hanno
dato “fiato alla sua voce, tuono alla sua tromba”: perché essi, alla fin fine,
hanno disertato, anzi hanno tradito, arrivando ad applaudire “a chi li
rifiutava e hanno lasciato nella solitudine chi li invitava”. I riferimenti
rimangono anonimi, ma De Luca sicuramente è in grado di individuarli,
dentro e fuori il mondo ecclesiastico, tra gli integralisti più tetragoni e i
nemici, anche facinorosi, della Chiesa. Se la milizia cattolica finirà nel
ridicolo, se il suo tentativo risulterà velleitario, non tutta la colpa sarà dei
poveri caporali: essi avrebbero voluto, ma purtroppo non hanno avuto
“il comando dei cervelli capaci”. La penna qui diventa sottile e flessibile
come il fioretto, e l’affondo giunge a bersaglio. Si ricordi: siamo a un
anno dal Concordato. De Luca ritiene che esso rappresenti una condi-
zione propizia per la Chiesa, la quale, sollevata dall’incombenza del
sociale, nel quale fino ad allora aveva dovuto fronteggiare “il pericolo
rosso”, può finalmente, con tutto agio, dedicarsi alla sua missione fon-
damentale, che è l’annuncio della Parola. Il che non significa per De
Luca se non l’impegno a curare la formazione del clero, a dare premi-
nenza al ruolo dei parroci, alla definizione di un piano culturale di rin-
novamento che deve vedere come protagonisti i vescovi, e più in alto la
curia e il papa. Per questo alla fine sosterrà con grande impegno il
Concilio, anche a costo di attriti e di incomprensioni con certi ambienti
della Curia, ai quali era legato da antica, profonda amicizia e da sincera
fedeltà (Ottaviani). Montini, al contrario, non dimentica “le nuove e
assai legali vessazioni” che la FUCI ha subito proprio nell’imminenza del
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“grande evento”; e quando questo è ormai avvenuto, non nasconde
“riserve”, “malcontento”, “insoddisfazione”; e promette agli altri e a se
stesso che “la milizia e la prudenza non devono finire mai: solo i super-
ficiali e gli irresponsabili possono godersi una contentezza spregevol-
mente completa”14.
E non si trattava solo di un giudizio storico sul Concordato, quanto

piuttosto della visione diversa dei rapporti tra Chiesa e modernità, di cui
il giudizio storico sul Concordato era la manifestazione contingente. Lo
abbiamo già visto e torneremo a vederlo.
Montini passa poi ad esprimersi sulla posizione spirituale di De Luca.

Certo, se ha scelto la solitudine, o meglio il felice isolamento, non lo ha
fatto per tattica, anche se la tattica non è assente dalla sua scelta: lo ha
fatto per “pura fedeltà al proprio concreto lavoro e alla propria vocazio-
ne”, ed egli, Montini, non ha su questa scelta nessun diritto di lamentar-
si. Ma lo preoccupa la motivazione, che a lui sembra una teoria, “la teo-
ria che taglia i poveri e sudati fili con cui si pensava di ritessere la veste
di carità che deve in questa giornata del XX secolo rivestire a nuovo e a
gloria la Chiesa di Cristo”. Al fondo delle diversità di giudizio sul
Concordato, e sulle posizioni spirituali diverse – Marta e Maria – sta
dunque una diversità più profonda: se e come la Chiesa deve farsi
moderna, se e come deve vestirsi a nuovo in questa giornata del ventesi-
mo secolo. Per De Luca la Chiesa non deve inseguire la società moder-
na, non deve mutuare da essa le proprie ragioni. Egli vede, nell’Azione
Cattolica e nelle altre organizzazioni ecclesiastiche proiettate nel sociale,
il pericolo della politicizzazione. E non dimentica la lezione del moder-
nismo. Per Montini questa giornata del ventesimo secolo ha bisogno
della carità cristiana, di cui sente l’urgenza. È ben consapevole del
rischio che si corre, sa che lo zelo può essere un’attenuante, visto che in
questo campo non c’è l’esperienza necessaria e lo zelo non può da solo
supplirla. Ma ancora più grave sarebbe assumere la posizione di De
Luca, con il risultato di raffreddare l’amore, eliminare il sacrificio, fra-
zionare il corpo di Cristo.
Ed ecco la conclusione: “Tu scegli i libri, io vorrei scegliere le anime”.

Ma Montini dovrebbe sapere bene che, a dispetto del felice isolamento,
i libri per De Luca sono da sempre “una milizia”, il campo del suo apo-
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stolato intellettuale, nel quale egli vorrebbe arruolare, direttamente e
indirettamente tutto il clero – e le sue iniziative editoriali lo confermano,
lo confermeranno, a tutti i livelli, da quelli della filologia più alta all’an-
nuario per il parroco. Non si dimentichi poi che egli dal 1923 al 1948
ebbe cura di anime, come cappellano dei vecchi presso le Piccole Suore
dei Poveri. L’isolamento infine non sarà mai vissuto da De Luca come
defezione, e a buon diritto trent’anni dopo, facendo il bilancio di questa
scelta, potrà dire che nonostante tutto egli nella sua vita ha fatto sempre
sentire la sua vicinanza a quelli che, come Montini, sono stati al timone
della Chiesa.
Le ultime parole sono sferzanti, e amare: “Quando vorrò pensare al

modo più forte e a me più caro per giovare alle anime, mi rifugerò col
pensiero e con qualche discreta conversazione nel tuo raccoglimento
magnifico e produttivo. Ti ascolterò là discorrere ai lontani, e imparerò
come discorrere ai vicini”.

Non siamo però alla fine di un rapporto, ma esattamente siamo alla
fase in cui può nascere un’amicizia vera, profonda. Queste due lettere
non chiudono, ma aprono una storia.

Confronto esplicito, espresso ad altissimo livello; non conclusivo, pro-
pedeutico piuttosto. Ma con un’appendice, quasi due anni dopo. Più che
di un’appendice, si tratta di uno strascico, e piuttosto pesante, ancora più
doloroso: neutralizzato però prontamente da entrambi con uguale deci-
sione, specialmente da parte di Montini, che l’aveva provocato. Ancora l’a-
zione ne è l’origine. Non più cattolica, non più “proiettata nella società cir-
costante”, ma – e questo sembra essere stato il rimbrotto di Montini – a
procacciarsi collaborazioni giornalistiche ben remunerate. Questa l’accu-
sa, o la provocazione, come sembra dalle lettere che i due si scambiano tra
il 27 luglio e il 2 agosto del 1932. De Luca rimane “sbigottito dolorosa-
mente dell’aggressione”; le parole dell’amico hanno aperto delle “piaghe”.
E Montini se ne mostra addolorato, a sua volta: “Ora che è sera – gli

scrive a ridosso dell’incidente di conversazione – riordino i pensieri che
tumultuarono nella febbrile angustia delle cento misere cose quotidiane,
sento dispiacere d’aver assunto tono di Catone con te, da cui tanto ho da
imparare (...) Non ch’io creda d’aver sostenuto cose errate – e qui
Montini sembra voler ribadire più che rettificare quanto ha sostenuto
nella conversazione, e che noi non siamo in grado di conoscere se non
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attraverso queste lettere, che ci danno la parte sostanziale, non i dettagli,
le parole precise, che hanno aperto delle piaghe, che hanno sbigottito per
la loro aggressività l’interlocutore – ma penso ch’è errato ch’io con te
non preferisca alla parola l’ascoltare. Mi farai ascoltare ancora egual-
mente, lo spero. E mi farai anche scorgere ciò ch’io ho avidità di scopri-
re, specialmente in quelli che hanno per la nostra res ecclesiastica tanto
amore da volerla come Cristo la vuole”. È lo spirito d’umiltà che caratte-
rizza, da sempre, fino a qualificarne anche la suprema missione, la per-
sonalità di G. B. Montini.
Alle piaghe aperte dalle sue parole, egli offre una pronta “medicatu-

ra”. De Luca l’accoglie con gratitudine, anche lui conquistato dallo spi-
rito di umiltà. Ma ritiene di dover puntualizzare una volta per tutte.
Attività “mendica e incerta del pane”, è la sua. “Tristezza tragica”, è il
suo vivere. E sì che per essa ha rinunciato a “lauti, sicuri, onorati stipen-
di”. Gli amici, specialmente Montini, dovrebbero saperlo bene. Le paro-
le non lasciano spazio a dubbi. Riguardo all’incidente di conversazione
De Luca, pur accogliendo con gratitudine lo spirito di umiltà col quale è
stato appena ricordato, vuol togliere ogni equivoco. “Credevo, egli dice,
che insomma la buffoneria e il cinismo di cui, per proposito, mi vesto,
non dovesse far velo agli occhi di un amico ch’io ho amato; e che da tutti,
meno che da te, potessi aspettarmi d’essere per questo giudicato come
sin qui mi giudicano un po’ tutti: questo credevo. E ora non posso cre-
dere più. Se, com’io spero e prego, vivrò, potrai a ogni modo, caro
Montini, ricrederti, se vorrai. Non mi difendo, né mi esalto; ma nemme-
no posso accettare – da te, ché dei molti altri non m’impiccio15 – un
apprezzamento che è del tutto iniquo, per quanto pio nell’intenzione”.
Dopo aver ricordato che egli è “solo, povero, angustiato e non forte in
salute, malmenato e reputato cum latronibus”, ma non disposto a inter-
rompere il proprio viaggio, che egli crede “eroico”, ma che forse è
“pazzo”, De Luca afferma: “Ti dico di più, Montini: non ti darò dispia-
ceri né ti farò disonore, e se credi che la mia amicizia possa comunque
rattristarti e nuocerti, io son prontissimo (non dico contento, tutt’altro!)
a sgozzarla ai tuoi piedi. Ma se amico mi vuoi essere, non devi disprez-
zarmi le mie “follie”, e giungere dove nessuno è mai giunto, a interpre-
tare la mia rinuncia per un gesto d’uomo più avido e più insofferente”.
Nella conversazione di qualche giorno prima, che certamente era stata
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generata dalla “rinuncia” di De Luca alle azioni cattoliche, l’incidente
deve essere stato gravemente doloroso se la piaga, pur dopo la medica-
tura montiniana della lettera precedente, sanguina ancora.
L’accusa di mercimonio della parola è oltre che ignominiosa, anche

contraddittoria, perché la penna di De Luca avrebbe ben altro mercato,
se egli volesse: “Credi proprio che se dovessi “far la mia vita” in questo
modo, farei il pitocco alle porte delle varie e miserabili nostre riviste? E
quando mi sono aperte le maggiori riviste italiane (e qualcuna straniera),
continuassi a rifiutarmi loro, per la gioia d’essere tra gli eroi dei vari
Frontespizio, Tradizione, Vita e Pensiero, Avvenire ecc.? Padrone di cre-
derlo, ma non so come farai a dirti, poi, amico. Ti ripeto, io non voglio
restarti amico a tuo dispetto; intanto continuo a lusingarmi di esserlo”.
I due sono sul filo della rottura, ma si fermano in tempo. Montini,

nella replica, nega di aver avuto l’intenzione di offenderlo, ed afferma, al
contrario, che egli intendeva “difendere l’unico pregio della nostra infe-
licissima opera, quella certa nobiltà delle imprese non assoldate dall’al-
trui mercede, né ricche di propria”. “E allora? Allora, mio caro, badia-
mo a comprenderci e ad aiutarci scambievolmente ad essere noi quello
che ci sta sempre nel desiderio del cuore: amici. E allora, chiuso l’inci-
dente, eccomi di nuovo alleato”.
De Luca è felice, le parole di Montini lo riempiono di gioia: “Ora sì che

va bene, e grazie della tua. Non mi pareva si dovesse finir l’amicizia, noi
due; e meno che mai, per un incidente di conversazione. Io ti chieggo per-
dono del discorso e della lettera, ma tu dammelo intero e cordiale”16.

Abbiamo ricostruito, attraverso le parole stesse dei protagonisti, prima
il confronto, poi lo scontro avvenuto tra loro all’inizio degli anni Trenta.
Importantissima la prima fase, perché mette in chiaro le due posizioni,
entrambe con seguito di intelligenze e di opere, e ben distinte, che nel
corso del Novecento si profilarono nel mondo cattolico, trovando nel
Concordato (1929) il punto di verifica e di più drammatica evidenzia-
zione. A noi però di questa vicenda interessa di più la sostanza umana, e
sotto questo aspetto l’abbiamo letta come il passaggio difficile che un’a-
micizia, nata forse in un’aula universitaria, si trova poi ad affrontare nella
storia intricata e pericolosa di quegli anni, che comporta, nel mondo
ecclesiastico, travagli e lacerazioni.

16 DLMO, cit. pagg. 38-42.



A leggere la corrispondenza, dopo la tempesta la corrente delle rela-
zioni umane tra i due torna tranquilla. Torna agli impegni editoriali di De
Luca, ai libri (“Hai ragione, più passano gli anni e più prediligo i libri di
erudizione, innocui ed inservibili e puro passatempo onesto. Pensiero ed
arte, stancano o appassionano, e infine non concludono di più” (De Luca
4 luglio 1931), ai rispettivi, personali dispiaceri, che anche nei quasi due
anni di tensione si sono reciprocamente comunicati. Tali i dispiaceri delle
“vesti colorate”, per De Luca, alle prese col beneficio di S. Pietro (“Ho
piacere almeno che tu mi ricordi e fraternamente, quando da colleghi di
sacerdozio, della medesima veste seppur diversamente colorata, non ho
che dispiaceri piuttosto gravi”- 7 aprile 1932); tali le catene di Montini
(“Ho l’impressione di non essere più libero affatto, esteriormente; e
sono, perciò, anch’io da compiangere come lo sei tu per altri ceppi posti
al tuo lavoro e al tuo spirito” – 26 aprile 1932) e le difficoltà interne crea-
tegli da chi lo vedeva in vesti antigesuitiche, e per questo lo osteggiava,
fino a costringerlo alle dimissioni da Assistente Ecclesiastico della FUCI
(“Sono giornate anche per me di scarso lavoro: sono molto occupato e
molto stanco” – 22 ottobre 1932)17.
Tra cartoline di saluti, invii di libri e auguri onomastici e festivi, pren-

de quota la discussione sui grandi temi, si approfondisce la stima reci-
proca e si rafforza, chiarificato, il loro rapporto di amicizia.
Così, nel 1932 (11 agosto) si torna al Croce e alle polemiche di cui

abbiamo a suo luogo detto18, con Papini nel ruolo di provocatore e poi
di bersaglio. Ovviamente difeso dall’amico. Così, nella stessa lettera che
mette il sigillo alla pace con Montini (“Ora sì che va bene”), e quasi per
dare ad essa una proiezione operativa, De Luca fa progetti per la rivista
Studium, proprio sul tema dello studio: “una serie di documenta sullo
studio”, attraverso i quali far vedere “come si deve studiare, che cosa, a
che fine”. Dovrebbero venir fuori alcuni saggi “ariosi ma più acuti e
densi ch’io possa, un certo numero di grandi pagine di grandi (…), da
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17 Nella primavera del 1932 Montini era stato segnalato “come antigesuita e perciò
persona da sorvegliarsi in ogni atteggiamento, sia pratico che dottrinale” al cardinale
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investì della questione il cardinale Segretario di Stato Pacelli, e Montini si dimise
(DLMO, cit. pag. 49, n. 4).

18 SdR, cit. pagg. 55-59.



Sant’Agostino a noi, con particolare riguardo alla formazione degli stori-
ci”. Si ricorderà che proprio questo è il tempo, per De Luca, della rifles-
sione sul tema della storia, oltre tutto dibattuto anche nella polemica con
Buonaiuti19 e nel confronto con B. Croce. E, a conclusione, questa la sua
motivazione: “Senz’essere uno storico (né tanto meno uno storicista)
credo che scrivere storia, cioè storia e non erudizione, sia oggi l’unico
modo di far della teologia…potabile per i moderni. Il giudizio sul passa-
to equivale a una concezione della vita presente. Studiare la formazione
di un Gibbon, per esempio, equivale a capire due secoli di storiografia (e
cioè filosofia pratica, e politica) e cioè storia umana. Roma e il giudizio
su Roma era ed è pretesto, come ogni soggetto d’ogni libro: quel che
interessa è l’uomo negli autori (ed è quello che giudica Iddio, non però i
suoi servi)”20.
Non ci vuole molto a vedere, in questa riflessione sulla storia, intesa

come giudizio sul passato, cioè come storiografia, le tracce della sua cor-
rispondenza con B. Croce. Essa, infatti, è riconducibile alla filosofia pra-
tica, cioè alla morale e alla politica; ed è sempre contemporanea (Il giu-
dizio sul passato equivale a una concezione della vita presente). Discorso
tutto crociano. Ma c’è, puntuale, la presa di distanza dallo storicismo. De
Luca non ha l’ambizione di essere uno storico. Ma per quello che di sto-
ria scrive e legge – ed è molto – egli afferma una cosa fortemente impe-
gnativa: scrivere storia è fare teologia, anzi è l’unico modo, per i moder-
ni, di assumerne qualche sorso. La storia degli uomini cioè pone comun-
que la domanda di senso, e a questa domanda può essere data o una
risposta immanentistica (storicismo dialettico) o una risposta trascen-
dente: la prima afferma che il senso della storia è nella storia stessa; la
seconda, al contrario, che il senso della storia è fuori e al di sopra di essa.
Può anche non esserci risposta, perché magari non c’è nessuna doman-
da. In tal caso si discute se si possa o no parlare di storia21. Nella rifles-
sione delucana, ad ogni buon conto, la storia è giudizio, è filosofia, anzi
teologia: e dunque è motivata dall’alternativa immanenza/trascendenza.
Se la modernità incomincia dove e a mano a mano che il medioevo fini-
sce, dove insomma finisce la visione trascendente e provvidenzialistica
della storia, allora la modernità consiste in un modo nuovo di porsi e di
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rispondere a quella domanda di senso, consiste in buona sostanza nel
porsi in modo nuovo la domanda di Dio.
Gibbon, autore della Storia della decadenza e della fine dell’Impero

Romano, fonda, nella storiografia moderna, il tema della decadenza come
venir meno di grandi civiltà che per secoli hanno dato senso, il loro senso,
alla storia; tema suggestivo e inquietante, che assumerà un valore para-
digmatico, nei tempi moderni, ogni volta che entità come quella
dell’Impero Romano fanno presagire la loro fine imminente – si pensi
alla Finis Austriae. Per De Luca c’è un motivo in più per additare
Gibbon come l’esemplare di storico da cui ha preso origine la storiogra-
fia degli ultimi due secoli. Egli infatti vide nella caduta dell’Impero
Romano l’inevitabile conclusione di un destino che, anche per l’avvento
del Cristianesimo, aveva perduto la sua ragion d’essere. All’origine di
questo giudizio c’è la sua formazione, la sua identità intellettuale e
umana, l’uomo cioè che poi diventa autore: insomma l’ambiente cultu-
rale tipicamente illuministico, la passione classicistica, e probabilmente il
pregiudizio anticattolico di Gibbon.

Fatta chiarezza, il rapporto di amicizia e di stima si rafforza e si appro-
fondisce: “Voglimi bene: e se non lo merito, ne ho bisogno, e per te basta”
(De Luca, 2 maggio 1932). “Saluti in Domino dal sempre memore e affe-
zionatissimo Don Montini” (19 settembre 1933). “Grazie del tuo bellissi-
mo volume – la traduzione italiana de La religion personelle del Grand-
maison, curata da Montini – Letto non l’ho ancora, ma sì l’ho scorso e ci
ho trovato la consueta interiorità commossa, profonda, dotta” (De Luca
9 maggio 1934). “Ho sempre in animo ciò che fai, ciò che pensi, e più che
non ti creda ti son vicino; forse quanto più lontano tu navighi nel gran
mare della cultura” (Montini 7 febbraio 1935). “Grazie di tutto, e non
dubitiamo, quand’anche tacenti, della nostra amicizia” (De Luca 24 set-
tembre 1933).
Le rubriche sull’Osservatore Romano, la collaborazione all’Avvenire,

alla Nuova Antologia – oltre che all’Enciclopedia Italiana – tengono De
Luca impegnato in un lavoro che talora si fa ossessivo, ma anche lo met-
tono al centro delle attenzioni di autori che si aspettano da lui una recen-
sione autorevole. È il caso di mons. Silvani – dal 1936 arcivescovo titola-
re di Lepanto e nunzio apostolico nella Repubblica Dominicana e Haiti,
poi in Cile e infine in Austria – autore di due pingui volumi su Gesù
Cristo, che si aspetta “una onesta recensione del suo faticato lavoro
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sull’Osservatore e mi fa interprete e intercessore di tanto favore all’ormai
qualificato critico culturale dell’autorevole quotidiano. Possibile?”
(Montini a De Luca 6 novembre 1934).
C’è anche un’idea editoriale che potrebbe vederli impegnati insieme.

Montini la butta lì, il martedì santo (7 aprile) del 1936: “Non voglio però
tardare oltre a dirti quanto mi attragga il pensiero di lavorare con te per
un librino di preghiere: io lo penso piccolo ed umile, ma eletto e saggio
– incantevole, nella scrittura di Montini, la scelta degli aggettivi – soprat-
tutto per quanto vi manchi di mio e vi sia di tuo, voglio dire, cavato da te
dai migliori tesori della preghiera cattolica. Ci vogliamo davvero pensare?
o almeno parlarne? Sarebbe bello lavorare per la preghiera, con comu-
nione di idee e di opera. Intanto, ora che è Pasqua, preghiamo insieme
per l’opera e l’idea”. A tali parole, come si fa a rimanere indifferenti? A
leggerle, ci si mette immediatamente in attesa del sì. Si rimane affascinati
dalla delicatezza penetrante del discorso montiniano, convinti dalla sua
intelligenza, conquistati dallo spirito di umiltà che lo pervade.
De Luca, il giorno dopo, non fa mancare la sua risposta: “Senz’altro,

sto con te al libro di preghiere; è una vecchissima idea, la quale, io credo,
sarà matura oramai”. Non gli sfugge che questo è il terreno operativo, l’a-
zione, in cui ci si può ritrovare insieme: “Vedi che Iddio destinava a qual-
cosa la nostra timida amicizia!”, dirà in chiusura, prima dei saluti. Ma
per il momento, anzi per il mese corrente non ha tempo se non per il 2°
volume del corso di Religione per le scuole al quale sta lavorando per la
Morcelliana con Piero Bargellini; ed ha tra le mani l’Antologia della Prosa
Religiosa Italiana, per la SEI, con Giovanni Papini; più una conferenza
agli Studi Romani su Gregorio VII. Si possono vedere sulla fine del mese,
per un primo colloquio. Intanto, per questo librino di preghiere, propo-
ne già uno schema:
“Intanto ti dico l’idea mia. Deve supporre Vangelo e Messale: non

però il resto dei Libri Liturgici, sui quali andrebbe fatto, almeno nella
sostanza. E quindi ripigliare dal Battesimo la vita cristiana, condurla per
i Sacramenti, in occasione di ciascuno dei quali si darebbe, via via, dot-
trina, temi di preghiera, preghiere. La fede verrebbe col Battesimo;
l’Azione con la Cresima; il peccato e la Morale penitenziale con la
Confessione; la vita d’unione al Cristo mistico (= la Chiesa) con
l’Eucarestia; la vita sociale (terrena) col Matrimonio; la vita sociale (ultra-
terrena, di scopo almeno) con l’Ordine (col quadro gerarchico della
Chiesa); la morte, la malattia, i Novissimi, con l’Olio Santo. Il nerbo, lo



scheletro del libro ci sarebbe, e completo. Ma sono idee, non ridotte dai
particolari a espressa realtà”.
Il progetto non decollò. Ma che non fosse estemporaneo, lo prova, più

di vent’anni dopo, la lettera che Montini, da tre anni arcivescovo di
Milano, scrive a De Luca per ringraziarlo sì dei libri delle Edizioni che,
come vedremo, gli sta inviando con periodicità infallibile, ma anche per
sollecitarlo a riservare “un po’ di combustibile interiore per un lavoro
suo, tutto suo e di Dio, un libretto per la preghiera dell’uomo del nostro
tempo”22.
Montini, arcivescovo di Milano da tre anni, su questo tema, come su

altri dello stesso genere, sente la distanza dell’amico, e vorrebbe bruciar-
la: “Come vorrei discorrere con te!”. Niente affatto protocollari sono le
espressioni di amicizia e di fraternità sacerdotale che usano nei saluti:

Augurandoti, fra mezzo al lavoro, l’animo sempre riposato in Cristo
Signore, specie in questi giorni, ti saluto. Tuo cordialmente De Luca - Ti
saluto fraternamente e ti ringrazio. Tuo in corde jesu Don G. De Luca -
Ti ricordo sempre, e con affetto d’amico e di sacerdote in Cristo. Don
G.B. Montini - Caro Amico, Sono sempre presente nella comunione dell’a-
nima - Non mi voler male della mia indegnità, ma voglimi più bene per
essa. Tuo De Luca - Voglimi bene: se non me lo merito, ne ho bisogno, e
per te basta. Tuo De Luca - Prega un po’ anche per il tuo Don Montini -
Caro Don De Luca, Prega un po’ per il tuo povero amico. Don Montini - Ti
bacio la mano, e tu benedicimi:sono il tuo De Luca.

2 - Cara Eccellenza

Appena quattro messaggi nel 1937, tutti brevissimi e tutti di Montini,
e come al solito ringraziano per l’invio di qualche libro o semplicemente
per i saluti. Ma non si dimentichi che l’uno e l’altro hanno modo di sen-
tirsi e anche di vedersi, vivendo entrambi a Roma, anche se l’uno in
Vaticano e l’altro nella casa del cappellano presso le Piccole Suore dei
Poveri, in via del Fagutale. Ma l’anno si chiude con una novità decisiva:
la nomina di Montini a Sostituto della Segreteria di Stato e Segretario
della Cifra. L’Osservatore Romano ne dà notizia il 17 dicembre. E da
allora ha il titolo di Eccellenza, che spetta ai vescovi e ai prelati di curia;
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ma lui non lo vuole, almeno dall’amico. Tra loro s’intreccia una scher-
maglia simpatica, con Montini che si rivolge a De Luca chiamandolo
“Caro e venerato amico”, e l’altro che risponde: “Senti, sei stato così
buono da non volere dell’Eccellenza da me; ma non darmi più del vene-
rato; mi dai sui nervi, e a te non posso reagire, perché ho un bel chiamarti
Montini, alla sciampagnona, ma non mi scordo chi e che cosa sei, e non
potrò mai insolentirti, anche amichevolmente. Dunque non mi venerare,
se no ti chiamo Eccellenza”.
De Luca, consapevole del ruolo diverso e più alto ricoperto dall’ami-

co, si mostra preoccupato di potergli, con il carattere che si ritrova, crea-
re qualche difficoltà: “Questo te lo domando di cuore: dimmi subito, sul
momento stesso, se qualcosa di me dispiace, irrita, mette in sospetto,
nuoce”. E poi, giù, mazzate su Piero Chiminelli, che, lasciato il prote-
stantesimo, si è dedicato alla letteratura religiosa, pubblicando numero-
si scritti. A De Luca non piace; la sua gli sembra fatica spesa male, attar-
data. “Brav’uomo, ma petulante, irresoluto, che chiede consigli a cento e
fa come gli pare”. Gli ha tracciato un piano di lavoro, da mesi. Gli ha
suggerito di riprendere la sua antica bibliografia della Riforma in Italia.
È un campo nel quale B. Croce e Cantimori stanno operando con altis-
sima competenza. C’è “una ripresa degli antichi temi di studio un po’
dappertutto, specie sopra la storia religiosa d’Italia e i moti e travagli spi-
rituali che in profondo senza apparire l’han torturata e fatta”. Sarebbe
dunque auspicabile che anche in campo cattolico ci si desse una regola-
ta; e invece “siam sempre alla solita polemicuccia sbarazzina e animosa,
alle solite intemerate, alle solite deplorazioni”. Insomma è tempo di stu-
diare, il resto è letteratura. Piero Chiminelli non è un grande faticatore,
e non ha forza di rivoltar la terra: ma ne ha sempre assai più della comu-
ne, e dunque poteva ben seguire il consiglio che egli gli aveva dato. Si
tratta “di sorvegliare uno dei punti più avanzati della battaglia intellet-
tuale odierna, battaglia grave, tanto più grave perché ignota alle autorità
e alle masse”.
È un punto fondamentale, nel quale si concentra da tempo il nerbo

delle forze intellettuali di De Luca. Egli condanna, fino al disprezzo,
certa letteratura religiosa che si attarda a compiacere alle masse e alle
autorità solo perché la via della filologia seria, dell’erudizione instanca-
bile è troppo faticosa, con il risultato che certe verità rimangono sepolte
e la confusione può spadroneggiare, fino a fomentare burrasche di fron-
te alle quali gli argini non possono che essere tardivi e precari; De Luca
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lo ha detto e ripetuto in altre occasioni: da queste superficialità nacque il
modernismo.
Evidentemente Montini aveva sollecitato De Luca a dare una mano a

questo Piero Chiminelli. La risposta perciò va oltre la persona del racco-
mandato; è un segnale tra i tanti che De Luca va lanciando in questi anni
per una ripresa seria degli studi in campo ecclesiastico. Sa bene di esse-
re “un cane senza padrone e randagio”. Ma appunto per questo si sente
libero di parlare, tanto meglio se può contare su amici come il nuovo
Sostituto: “Credo che il mio cuore sia fermo e forte, e anche buono, per-
sino dolce. Com’è, e quanto vale, è tutto per gli amici, e maggiormente
per amici che, alla pari di te, salendo non si disamorano. Te ne compen-
si Cristo” (7 settembre 1938)23.

L’anno dopo appena quattro biglietti, tutti di Montini, che ricambia
gli auguri pasquali e natalizi e ringrazia per quelli onomastici, dopo avere
con il primo, scritto proprio ad inizio d’anno, espresso a De Luca la sua
gratitudine per il dono e la dedica del libro nel quale De Luca ha raccolto
le “parole sparse della Beata Cabrini”. Due linee, come al solito esem-
plari per efficacia e sincerità: “Hai fatto un’opera buona, di cui le anime
potranno godere, e gli studiosi approfittare” (10 gennaio 1939).
Superato l’anno successivo, in cui peraltro compare una sola lettera,

anch’essa di Montini, si passa direttamente al 1943, anch’esso però
ristretto a pochi biglietti, e poi al 1944. Nel carteggio non trovano per-
tanto luogo i sentimenti, i pensieri, le attività che certamente li tennero
in relazione durante gli anni di guerra, in particolare nei mesi di Roma
occupata. Di Montini la storia di quegli anni è piena. E dalla casa di De
Luca passava mezza Roma clandestina, come testimonierà Cesare
Brandi24.

3 - Il buon parroco degli intellettuali

Ovviamente continuava a passare anche la mezza Roma studiosa, spe-
cie quella che era stata toccata dall’epurazione. “Cara Eccellenza, caris-
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23 DLMO, cit. pagg. 65-67. Tutti i brani, citati o riassunti, appartengono alla stessa lettera,
corredata di note su Chiminelli e sulle sue relazioni religiose e culturali (7 settembre 1938)

24 Si ricordi poi quanto in proposito dice Hubert Jedin (SdR cit. pag. 85).



simo Montini. Non lascerò Roma senza ringraziarti di quanto sei stato
pieno di grazia con me; il Signore era con te. Ti rimeriti Lui. Sta a te rin-
novare, di tempo in tempo, incontri, così – lasciami dire – di Emmaus:
dove il Signore non c’è, e poi c’è in incognito, a un tratto balena, ed ecco-
lo scomparso. Io sono veramente tuo, tutto tuo”. Così il 3 agosto 1945,
partendo da un incontro avvenuto qualche giorno prima. La solita pro-
rompente, “meridionale” espansività di don Giuseppe; e la dolcezza del
Vangelo, il candore della fede, la puntualità della sapienza esegetica.
Il calore delle parole esprime una gratitudine profonda, legata agli

eventi di quei mesi, con la guerra appena finita – ma nell’imminenza di
Hiroscima e Nagasaki – e la pace tutt’altro che riconquistata, specie per
gli strascichi inevitabili delle compromissioni col passato regime. È il
caso appunto degli “epurati”. Ne rimase coinvolto Ungaretti, al quale
però l’anno dopo sarà restituita la cattedra di Letteratura Italiana
Moderna e Contemporanea all’Università di Roma. Tra De Luca, “par-
roco degli intellettuali” in partibus infidelium, e Montini, stretto collabo-
ratore del Papa, intercorse allora come un commercio della misericordia.
“Ho già in mente qualcosa – prosegue De Luca nella stessa lettera – per
quei tuoi poveri raccomandati: lavoro da compiere. Ma ti pregherò,
pure, per altri miei. Vorrei tanto che il papa sostenesse i due disgraziati
Cardarelli e Barilli, pregando qualche casa religiosa d’ospitarli per Lui.
Due formidabili artisti, talmente artisti che non son più nulla fuorché
artisti: dissennati, invecchiati, sciagurati, e tuttavia pietosi resti di due
anime”. Non ha finito, il buon “parroco”: “Ti accludo – non potrei, scri-
vendo a te, non appoggiarti qualche noia – l’accluso appunto: è un bre-
sciano, anche lui concentrato; anche lui epurato, in scatola. Se puoi miti-
gare la sua sorte!”. Chi fosse questo bresciano, non si sa; e non è questo
il luogo per le congetture. Chi siano Cardarelli e Barilli non è nemmeno
il caso di ricordarlo, troppo note essendo le due personalità; l’una di
poeta e fondatore con Baldini, Bacchelli e Cecchi della Ronda, l’altro,
critico musicale e letterario, fondatore anche lui della stessa rivista.
Questo “commercio” della misericordia si era aperto del resto l’anno

prima, subito dopo la liberazione di Roma, con il governo CLN presie-
duto da Inanoe Bonomi. “Cara Eccellenza, è destinato che nelle mie
pene più gravi e più irragionevoli io debba venire a te per soccorso”: così
incomincia la lettera che il 19 dicembre di quell’anno De Luca scrive a
Montini. Si tratta dell’Istituto Italiano di Studi Germanici e del suo diret-
tore, il prof. Gabetti. “Io non conosco il prof. Gabetti, continua De
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Luca, che poco e da poco, non ho mai messo piede nell’Istituto di Studi
Germanici nemmeno per vedere la Biblioteca; sta tuttavia di fatto che gli
voglio molto bene, ed egli sta passando brutte traversie da parte degli
epuratori. Ha ospitato, ha aiutato, ha mantenuto – in quel suo Istituto –
un nuvolo di antifascisti; di costoro oggi nessuno muove un dito per lui”.
Si tratta di una denuncia che, nella sua umanità, ha un notevole valo-

re storico; quello dell’epurazione fu un problema che impegnò severa-
mente le forze democratiche, e che ha lasciato dietro di sé una scia di
polemiche mai sopite. Di solito si dice che l’epurazione colpì i livelli
medi e bassi del sistema, mentre i vertici rimasero intatti. Quello che stia-
mo leggendo in questo carteggio conferma in pieno tale analisi. E De
Luca, che col Fascismo aveva avuto qualche frequentazione non occa-
sionale, come del resto ne stava avendo, proprio in questa fase, con i
“cattolici comunisti”, conferma con grande coerenza la sua linea: sempre
presente tra gli uomini, sempre disposto a soccorrerli nelle necessità e
soprattutto impegnato a dare sostegno alle ragioni della giustizia. A fare
insomma fino in fondo la sua parte: “Prete come io mi sento, conclude,
e dopo aver da te ottenuto che non fosse requisita la sede dell’Istituto,
potrei chiederti che, magari attraverso De Gasperi, spendessi una paro-
la per lui? posso garantirti che è un innocente: fosse stato meno inno-
cente, oggi sarebbe più sicuro. Gli voglion togliere l’Istituto, gli voglion
togliere la cattedra: è solo, è lontano dal figlio che è di là dal fronte, non
ha più un amico, riposa su questo vecchio prete che è il tuo De Luca, il
quale – al solito di codesti casi – riposa sul suo Montini. Spendi una
parola per Gabetti, non te ne dorrai”.
In questa richiesta di aiuto si vede il filo diretto che legava l’opera di

De Luca sia in proprio che come “parroco degli intellettuali” ai vertici
della Santa Sede, ed anche s’intravede, accanto alla figura di Gabetti, la
presenza di Romana Guarnieri, che con il professor Gabetti aveva soste-
nuto la sua tesi di laurea e “dal 1938 era fedele collaboratrice di De
Luca”25.
Chi poi frequenta quei luoghi corre con la mente alla Palazzina

Sciarra, nella villa omonima, a Monteverde, dove dalla sua fondazione è
la sede dell’Istituto, con la sua biblioteca. Quando a Roma era notte vi
furono ospitati e mantenuti “un nuvolo di antifascisti”.
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4 - Arte e letteratura (da Manzù a Palazzeschi)

Nel 1944 incomincia, almeno in questo carteggio, il capitolo dell’arte
e della letteratura, un campo nel quale De Luca aveva contratto nume-
rose amicizie, di cui ovviamente si ha testimonianza circostanziata nella
corrispondenza con Papini e nella collaborazione al Frontespizio. Nel
nostro carteggio, queste amicizie vengono in primo piano se e quando
qualcuna di esse si attende, per una ragione o per l’altra, un rapporto con
il Vaticano, dove, da quando è diventato Sostituto della Segreteria di
Stato, Montini ne è il terminale e De Luca l’intermediario, o spontaneo
e diretto o sollecitato e indiretto. È il caso drammatico degli “epurati”.
Ed è il caso, del tutto ordinario, di Cesare Brandi, storico dell’arte e cri-
tico di grande prestigio.
Bastano le poche parole della lettera del 14 aprile 1944 a qualificarne il

rapporto sia con Montini che con De Luca. “Cara Eccellenza, scrive De
Luca al Sostituto, Cesare Brandi mi ha raccontato come tu l’hai trattato,
non solo con la tua signorile gentilezza ma con affettuosa familiarità.
Grazie. È degli amici che avvicino di più, e tu sai che – è la mia ambizio-
ne più grave e più dolce – avvicino quelli che più vorrei avvicinati a Cristo.
Se puoi aiutarlo, aiuti anche me e (scusami) Cristo”. E nella stessa lettera,
introdotto da una richiesta di Fallani26, compare anche Manzù27.
L’amicizia tra Brandi e De Luca, vicini di casa, risaliva al 1939 ed ebbe

come occasione iniziale una discussione sulle Crocifissioni di Manzù. Il
critico aveva saputo che De Luca, che non conosceva ancora ma che da
amici comuni sapeva essere di larghe vedute, tanto da avere non poche
amicizie tra gli atei e perfino col più famoso dei filosofi, Benedetto
Croce, aveva espresso delle riserve. Ci rimase male e volle incontrarlo.
Da quell’incontro, che nelle prime battute fu uno scontro molto aspro,
nacque una grande amicizia: “Da quel momento, ricorda Cesare Brandi,
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vo nel 1982, quando diventò anche Presidente della Commissione di cui era stato per
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27 Giacomo Manzù, Manzoni per l’anagrafe (Bergamo 1908 – Roma 1991). Fu profes-
sore di scultura all’Accademia di Brera. Visse i suoi ultimi anni ad Ardea. Nella sua opera
di scultore diventa ad un certo punto assai rilevante l’ispirazione religiosa (serie di
Deposizioni, Crocifissioni, Cardinali).



non ci fu avversario; nacque un’amicizia verace, pugnace. Né l’amicizia
si fermò alla mia persona. Don Giuseppe volle conoscere Manzù, e quasi
a riparare l’iniziale malinteso, l’amicizia che gli offrì, l’amicizia che ne
ricevé, rimarranno fra i più begli esempi e i più bei ricordi. Come con
violenza l’aveva criticato, con violenza lo difese. Manzù, mi diceva, rap-
presentava il grande incontro della sua vita: e fino all’ultimo mi ringraziò
per averglielo fatto conoscere”28.
In questa lettera Manzù viene ricordato per la rivista Ecclesia. Fallani

era andato da De Luca a chiedergli, poi confesserà a nome proprio di
Montini, una fotografia di Manzù; così il terzo numero della rivista (nov
1944) recò in copertina il “particolare del sacerdote in preghiera” dallo
Studio per la Pietà di G.Manzù, abbinato all’editoriale di De Luca: “La
preghiera nella guerra”. Giovanni Fallani, in quella rivista – mensile
dell’Ufficio Informazioni Vaticano – “seguiva in particolare le vicende
dell’arte sacra, anche moderna e contemporanea”.
La gioia, il candore di De Luca si esprime con immediatezza quasi fan-

ciullesca nella seconda parte di questa lettera. “Fallani mi è venuto a
chiedere una fotografia di Manzù per Ecclesia: l’ho stretto un po’ e mi ha
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28 “Stavamo vicini di casa, ma non ci conoscevamo, pur avendo tanti amici in comu-
ne. Si era nel 1939 e Manzù aveva cominciato la serie di quelle Crocifissioni in cui più
apertamente e nella forma più eletta si espresse la rivolta al fascismo, al nazismo, alla
guerra. Ma la novità dell’opera, come l’audacia della realizzazione, fece rimanere molta
gente interdetta: né solo i farisei e i leccapiatti del Regime, ma anche persone di buona
fede. Fra queste don Giuseppe. Lo seppi e da un sacerdote che spingeva la sua larghez-
za di veduta ad essere amico di atei e non conformisti, perfino del più grande filosofo ita-
liano, Croce, quando il Regime acclamava Gentile, da lui, che pur non conoscevo, la cosa
mi ferì (…) Mi decisi, allora (…) Andai alla sua porta – a due passi dalla mia, in via delle
Sette Sale – e bussai. Teneva don Giuseppe, fosse estate o inverno, una copertura sulle
spalle, e ciò contrastava con la sua faccia rubiconda, di persona che sembrava avesse sem-
pre caldo anziché freddo: e la sua accoglienza, da sotto quella coperta e col nicchio in
testa, fu cortese dapprima e subito aggressiva. Stavamo uno di qua e uno di là dalla scri-
vania, in quel suo studio in cui mezza Roma studiosa, mezza Roma clandestina passò: e
lo scontro di due persone focose si risolse come doveva, perché don Giuseppe sapeva
riconoscere le ragioni, se giuste, sapeva allargare le braccia, davvero cristianamente,
all’avversario. Da quel momento non ci fu avversario, nacque un’amicizia verace, pugna-
ce (…) Né l’amicizia si fermò alla mia persona. Don Giuseppe volle conoscere Manzù, e
quasi a riparare l’iniziale malinteso, l’amicizia che gli offrì, l’amicizia che ne ricevé, rimar-
ranno tra i più begli esempi e i più bei ricordi. Come con violenza l’aveva criticato, con
violenza lo difese. Manzù, mi diceva, rappresentava il grande incontro della sua vita: e
fino all’ultimo mi ringraziò per averglielo fatto conoscere”. DON GIUSEPPE DE LUCA,
Ricordi e testimonianze (RiTe), a c. M. Picchi, Roma 1998, Edizioni di Storia e Letteratu-
ra, pagg. 66-67.



confessato che gliel’avevi domandato tu. Che dirti, cara Eccellenza, che
dirti? Ti abbraccerei, se non fossi quello che sei; ma siccome ricordo che
tu stesso mi abbracciasti l’ultima volta che io venni da te, ti bacio prima
la mano e poi ti abbraccio, ringraziandoti del sostegno e conforto che dai
a noi della via e della prima linea. Potranno (fosse!) farti papa, ma noi ti
sentiamo tra noi sempre: e grazie”.
Non possiamo non cogliere l’insistenza sia sul “noi della via e della

prima linea”, la connotazione cioè militante della Chiesa, tanto cara a
Montini (si ricordi, nel confronto del 1930/32, il ritorno del termine “mili-
zia”) sia il proporsi come rappresentante di un gruppo ormai numeroso di
letterati e di artisti, di cui è stato definito il “parroco virtuale”. Né possia-
mo tacere che a quell’augurio (“fosse!”) De Luca darà voce di profezia.

La vicenda di Manzù ripropone, in termini nuovi, il rapporto tra la
Chiesa e l’arte, che don Giuseppe interpretava come una delle manife-
stazioni più efficaci della pietà cristiana. La Chiesa “committente” ebbe
nel rapporto con Manzù qualcosa che ricorda i tempi rinascimentali, con
riferimento non retorico a Michelangelo.
Nel 1946, il 29 luglio – a dieci giorni dal terzo anniversario del bom-

bardamento di S. Lorenzo – De Luca manda alla cara Eccellenza le foto-
grafie del progetto Manzù per un “ricordo monumentale dell’opera di
Pio XII per Roma e l’Italia e la pace”. “Qualora i promotori del ricordo
accedessero al progetto, che, a giudizio universale, è arte della più alta
oggi in Europa, e farebbe onore al Vaticano, io avvertirei l’autore –
garantisce De Luca – e preparerei io stesso, in mancanza d’altri, un opu-
scolo di lancio per l’idea e per l’obolo (…) E mi occuperei del lancio
giornalistico. Per ora, tuttavia, e per non destare antagonismi (che
potrebbero essere atroci) tra artisti, tacerei”.

Quegli antagonismi esplosero, proprio atroci, con sponde interessate
per l’uno o per l’altro, e per l’uno contro l’altro, negli stessi ambienti
curiali durante le vicende del concorso per le porte di S.Pietro. In que-
sto carteggio gli antagonismi, con i relativi agganci in alto loco, com-
paiono nella lettera che De Luca invia alla cara Eccellenza il 19 febbraio
1948, per segnalargli che nella terza pagina dell’Osservatore Romano c’è
“un attacco ingiurioso allo scultore Manzù, mal dissimulato dalla scusa
della critica”. La prima fase del concorso dei bozzetti si era svolta tra il
1947 e il 1948; ne fu fatta la mostra nel braccio di Costantino.
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Adriano Prandi29, l’autore dell’articolo che ha messo in allarme don
Giuseppe, esprime alcune perplessità sull’andamento delle operazioni. A
suo giudizio, c’è “un certo piglio superbo da parte dei tradizionalisti con-
vinti e un certo volontario freno che gli autentici neoteroi han voluto
imporsi, in nome di un certo buon senso, che a priori sarebbe ostile
all’arte contemporanea”. Insomma in Vaticano non amano le novità, il
piglio superbo dei tradizionalisti ha alzato una barriera insormontabile e
i veri innovatori, che pure non mancano, si sono adeguati al “buon
senso”. Così, tra i concorrenti, i vecchi hanno modellato con “maniera”
e i giovani con un certo “conformismo prudenziale”. Iattanza da una
parte, furberia dall’altra. Deprecabile soprattutto la furberia, cioè
Manzù, uno degli autentici innovatori (neoteroi): mai nominato, ma
secondo De Luca, il vero bersaglio delle allusioni, peraltro scoperte,
dell’Osservatore.
Se queste erano le intenzioni, si deve dire che esse andarono deluse.

Dopo la mostra, Manzù fu invitato alla seconda sessione del concorso.
Nel 1950 fu nella rosa dei tre prescelti; nel 1952 ricevette la commissio-
ne ufficiale. Il tema della porta era: “Trionfo dei santi e dei martiri della
Chiesa”, ma poi nel 1961 Giovanni XXIII autorizzerà a modificarlo in
“Porta della Morte”.

Già nel 1947 De Luca aveva inviato all’Osservatore Romano una let-
tera (“Un lettore”, 12 maggio) per contestare un trafiletto del giornale
della DC – Il popolo – che dava notizia di una lettera di ammonimento
del Sant’Uffizio a Manzù. Nel 1949 (22 ottobre), un altro intervento pro
Manzù con un articolo firmato Amicus Plato sull’Arte religiosa di
G. Manzù (rivista La via). De Luca rivendicava la natura non solo reli-
giosa, ma cattolica di Manzù, e la sua “concezione cristiana, anzi eccle-
siastica della storia e dell’uomo”30.
Questi interventi fanno capire quanto stretta e profonda fosse non

solo l’amicizia ma la corrispondenza intellettuale tra De Luca e Manzù.
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29 Adriano Prandi (1900-1979), allora libero docente di Storia dell’Arte all’Università di
Roma, socio corrispondente della Pontificia Accademia di Archeologia e Consultore della
Pontificia Commissione Centrale per l’Arte Sacra in Italia, è l’autore dell’articolo “Sulla
mostra dei bozzetti per le porte della Basilica Vaticana” di cui si occupa De Luca –
L’Osservatore Romano 16/17 febbraio 1948. DLMO, cit. pagg. 103-104, n. 1.

30 L. MANGONI, cit. pagg. 349, 365 n. 93. Puntuali le indicazioni fornite in nota da
P. Vian in DLMO, cit. pag. 77, n. 3; 103-104, n. 1.



Ne dà esplicita testimonianza il grande scultore, con queste parole, rivol-
te all’amico, in occasione di un ricordo pubblico: “Tu sei stato il mio
amico più vero; io ero di casa tua. Tu sei stato un mio maestro. Ci si capi-
va senza spiegarci. Il nostro parlare era coi no, era coi sì; mai con il nì.
Tu, nel tuo discorrere esplodevi con tutto il tuo sapere nel modo più
umano e per l’umano. Quando io penso al tuo grande affetto per la mia
vita di uomo e di scultore, mi sento come pieno di colpe. Anche la Porta
di S. Pietro che è stata proseguita solamente per le tue instancabili paro-
le, viene a te giustamente e con tutta l’amicizia dedicata”31.
Questa testimonianza, disadorna e genuina, trova conferma nei fatti, a

partire dall’attacco ingiurioso dell’Osservatore e dal contrattacco mirato
e tempestivo di De Luca. Le notizie che abbiamo acquisito, e anche le
parole che ci accingiamo a leggere dalla lettera del 19 febbraio, ci mostra-
no quanto mirato e quanto tempestivo.
Si tratta di un momento che può essere decisivo. Egli teme il partito

anti-Manzù e ne conosce le entrature; per questo non esita a denunciare
le sue manovre. “Non si parla male di altri, fuorché di lui, e di lui si parla
in termini ingiuriosi – dice senza perifrasi – Chi firma l’articolo, se è quel-
lo che io conosco con questo nome, è un ignoto, se non è uno pseudoni-
mo”. Adriano Prandi per De Luca è uno sconosciuto: al punto che, pra-
tico com’è in questo campo, interpreta il nome come uno pseudonimo.
Sferzante, implacabile, come sa essere quando si sente chiamato a difen-
dere i valori fondamentali, e anche a giudicare, se è il caso, la qualità del-
l’altrui giudizio. “Non si tratta di far prevalere o l’uno o l’altro, si tratta
di non ingiuriare nessuno e di non fare dell’organo del Santo Padre un
paravento per rancori e ambizioni sbagliate”. De Luca non ha dubbi:
Manzù appartiene alla categoria dei sommi. Ma ancora più importante è
quello che dice sul rischio di compromettere l’Osservatore Romano, e
con ciò chiama direttamente in causa il Sostituto: “Manzù è mio amico,
ma di fronte all’arte e al Papa so sacrificare anche l’amicizia e temo molto
non tanto per l’arte quanto, in questo caso, per il buon nome del gior-
nale del Papa”.

Dopo questa lettera, non si dice soltanto per questa lettera, Manzù fu
invitato alla seconda sessione e, come abbiamo anticipato, ebbe l’incari-
co. Ma le cose non filarono per niente lisce e spedite. Alla fine, la vicen-
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da avrà la svolta decisiva negli anni giovannei, e con l’assistenza persona-
le di don Giuseppe. Ne dà testimonianza autorevole Loris Capovilla: “Se
la Porta della Morte – con altri capolavori di questo trentennio – docu-
menta l’avvenuta riconciliazione dell’arte con gli uomini di chiesa, si deve
anche a Giuseppe De Luca. La Porta gli appartiene, sia per aver determi-
nato l’intimidito e talvolta irritato artista a non arrendersi alle difficoltà
incontrate, sia per la scelta dei temi biblici e storici. Non per nulla, accan-
to alla firma di Giacomo Manzù figura la dedica a De Luca che lo sculto-
re, senza farne motto al committente (il Capitolo di San Pietro), incise nel
bronzo in un impeto di gratitudine e di amore”32. Non solo la dedica, ma
don Giuseppe stesso vi è presente: nella figura, riconoscibilissima, del
prete che, accompagnato da una suora di Carità, esce di scena. La Porta
infatti fu terminata nel 1963, dopo la sua morte. E Montini, che ne aveva
favorito l’esito felice, la inaugurerà la sera del 28 giugno 1964, una setti-
mana dopo il primo anniversario del suo pontificato.

Il capitolo dei letterati incomincia da Papini, ed ovviamente rimanda al
carteggio tra lui e De Luca oltre che al Frontespizio; ne riparleremo, pro-
babilmente. Qui va segnalata la lettera di condoglianze che Montini scri-
ve all’amico il 10 luglio 1956, due giorni dopo la sua morte: “La morte di
Giovanni Papini porta il mio pensiero a te, come a chi abbia bisogno di
conforto e si consoli a sentir parlare di lui. Ricordo quale fermento vivo
di idee, di parole, di studi negli anni suoi buoni suscitò in te, quando l’a-
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32 LORIS CAPOVILLA, Prefazione al libro GIOVANNI ANTONAZZI, Don Giuseppe De Luca,
uomo cristiano e prete, ed. Morcelliana 1992, pagg. 23-24. Sulle Porte di Manzù si veda,
è il caso di dire in senso letterale, la monografia Manzù, Le Porte – Silvana Editoriale
1989. Fotografie di Aurelio Amendola; testi di Giulio Andreotti (Presentazione), Loris
Capovilla (L’amore, la pace, la morte), Cesare Brandi (La Porta della Morte). Capovilla tra
l’altro scrive: “Senza Papa Giovanni e don Giuseppe De Luca, senza lo scossone del
Concilio non avremmo la Porta della Morte…” (pag. 8), e Cesare Brandi: “Sia detto per
inciso, una dedica c’è ora nella porta, ma all’amico morto, quel sacerdote che lo sosten-
ne e che, della porta di S. Pietro di Manzù, aveva fatto un cimento proprio, una vittoria
personale: don Giuseppe De Luca, indimenticabile per quanti lo conobbero. Codesta
dedica all’amico, morto prima del compimento dell’opera, all’amico più che al monsi-
gnore, pone il punto finale alla lunga trasformazione subita dall’opera nel corso di più di
quindici anni, e dall’artista” (pag. 16). Inge Shabel Manzù (ivi, pag. 11) ricorda la sua
emozione davanti alla scena incisa nella parte interna della porta, con “l’intimo partico-
lare di don Giuseppe De Luca che esce contro corrente di scena”. Le altre due porte
sono intitolate, all’Amore quella del Duomo di Salisburgo, alla Pace e alla Guerra quel-
la di Rotterdam. Manzù modellò per De Luca una cappella, nel Palazzo di S.Callisto,
dove allora abitava. DLMO, cit., pagg. 235, 287 n. 191.



nimo tuo cominciò a trovare nel cimento della cultura suo pascolo e sua
ventura, lui grande, lui fiero, la sua persona ancor più che l’opera sua, il
suo tormento spirituale ancor più che la sua fortuna letteraria. Avremmo
voluto averlo amico delle silenziose conversazioni fino alla fine; ma quel
suo scomparire in una certa vertigine di teorie e fantasie quasi ci invita a
rincorrerlo con maggior rimpianto e con maggiore pietà. Ho celebrato la
Messa per lui: quanto bene, in fondo, ci aveva fatto! Ed ho pregato per
te”. Lettera delicatissima, per l’attenzione veramente affettuosa alla storia
culturale dell’amico, ed equanime: non omette infatti, e non assolve certe
teorie dell’amico scomparso – tra le quali certamente c’è Il diavolo, del
1953, in cui Papini teorizzava la finale redenzione di Satana.
E la risposta di De Luca si pone sulla stessa linea. “Eccellenza

Reverendissima e caro Montini, ho molto indugiato a rispondere, non
certo perché la tua su Papini non mi fosse piaciuta. Nel rovello di quel-
la morte, la tua mi ha un poco rappacificato. Sei sempre tu, e grazie; ma
anche io, credimi, ti voglio bene. Alla mia maniera, ma meglio che mi
riesce”. E poi chiarisce, o meglio torna sulla rottura con Papini, ma non
dimentica certo il legame che li aveva uniti: “Papini, da che fondò o fece
fondare Ultima fu per me perduto”33.
In verità, già prima, nei secondi anni Trenta De Luca aveva incomin-

ciato a dissentire da Papini, il cui entusiasmo verso il regime fascista
appariva sempre più motivato, e sbilanciato, sul versante mistico e magi-
co, tanto che egli faceva fatica a dargli la copertura che fino ad allora gli
aveva garantito negli ambienti culturali della Santa Sede. La riflessione
finale su quell’amicizia, suggerita dallo stesso Montini, non può non met-
tere in chiaro il rapporto che ormai De Luca ha fissato in modo definiti-
vo tra letteratura ed erudizione: “Dal 1940 io mi ero ritirato dalle belle
lettere all’erudizione, come dire a vita eremitica. Ci si scriveva più poco,
e del gran bene che ci si volle tra il ’25 e il ’35 restava un ricordo, come
d’un amore o d’una avventura”. E furono anni intensi: “Si era tentata
una letteratura italiana nuova, con spiriti cristiani e d’accento nuovo. Bo
critico, Manzù scultore, Lisi e Betocchi, nacquero di lì. Poi tutto cadde,
e nulla è venuto”. La grande stagione del Frontespizio si è chiusa defini-
tivamente, è consegnata alle storie letterarie (le quali, a dire il vero, non
ne fanno un gran tesoro).
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33 DLMO, cit. pagg. 197-200. Papini, nell’immediato dopoguerra aveva dato la sua
collaborazione alla rivista Ultima pervasa da spirito magico.



A questo paragrafo, nel 1954, all’inizio dell’anno che si chiuderà con
la nomina di Montini ad arcivescovo di Milano, si aggiunge il nome
molto prestigioso di Aldo Palazzeschi.
Ha vinto il premio Marzotto con il romanzo Roma, e dal Vaticano si

vuole un giudizio sull’autore. Una lettera breve, e molto formale, indi-
rizzata all’Ill.mo e Rev.mo Mons. G.De Luca, firmata Montini:
“Illustrissimo e Rev.mo Signore, (…) Amerei avere il suo stimato parere
sul romanzo del Palazzeschi, soprattutto dal punto di vista morale e reli-
gioso” (5 giugno 1954). La richiesta, come risulta da una nota dello stes-
so De Luca apposta sul foglio della lettera, è motivata da “parole ingiu-
riose per il Papa”, evidentemente riscontrate nel libro.
Una conferma tra le altre dell’autorevolezza che dal vertice stesso della

Chiesa si riconosce ai giudizi di De Luca; del resto da anni egli teneva
rubriche fisse sull’organo della Santa Sede. Ma anche un caso assai inte-
ressante di cronaca letteraria. Il libro di Palazzeschi fu pubblicato da
Vallecchi nel 1953. Non ebbe una grande fortuna, né di critica né di pub-
blico. Tant’è che Garzanti lo ha riproposto nel 1986 come “una novità
libraria, un capolavoro da leggere o rileggere, degno di essere accostato
alle Sorelle Materassi”.

[L’intreccio è semplice, quasi schematico. Protagonista assoluto ne è il
Principe Filippo di Santo Stefano, Cameriere segreto di Sua Santità;
accanto a lui il domestico, Checco. Luogo dell’azione Roma, via di
Monserrato, che sfocia in piazza Farnese ed è vicinissima a Campo dei
Fiori. I fatti narrati si svolgono tra il 1942 e il 1950. Il Principe, “un
uomo alto un metro e novanta dalla faccia pallida e la testa nobilmente
cavallina”, tutte le mattine si reca a servire la prima messa nella parroc-
chia di Santa Lucia. “Checco lo segue, a un passo di distanza, come un’a-
natra che sia abituata a camminare con un cavallo”. Sono la rappresen-
tazione di una religiosità tutta spirituale. Il Principe disprezza il denaro,
vede il peccato in ogni forma di piacere che non nasca dallo spirito. E
vive nell’amore e nella carità cristiana, fino a donare tutto il superfluo ai
bisognosi, tra l’altro dando ospitalità quasi gratuita nel suo palazzo a
quanti ne abbiano bisogno. Dopo il 16 ottobre del ’43 offre rifugio agli
ebrei, e in collaborazione col Vaticano fa di tutto per mantenerli e sal-
varli. Questa è per lui la vera nobiltà: “Quanto più uno si trova in posi-
zione elevata tanto più deve pensare agli altri fino a dimenticare sé stes-
so”. Dei quattro figli, solo la prima, “la madre badessa”, segue i suoi
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principi. Gli altri li contraddicono fino alla contestazione esplicita.
Elisabetta senza pensieri, e senza quattrini, si dà col marito al bel mondo;
e non si sa come facciano. Gherardo frequenta gli ambienti dello spetta-
colo, e sposa, sfidando il padre, una ballerina siriana. Norina, la predi-
letta, ha sposato un borghese; lei lo ama, ma lui la tradisce. E Norina va
dal padre a confessargli che gli metterà le corna; cosa che, nonostante la
condanna del vecchio, realizzerà senza difficoltà alcuna. E qui arriviamo
al confronto vero con la realtà (speculazione edilizia e dintorni). C’è un
lungo capitolo, nel quale la signora Sequi, la suocera di Norina, offre un
grande pranzo nella sua casa ai Parioli. È una donna “operativa”, con-
trolla il mondo dell’edilizia e degli affari. Aspira al titolo di contessa. Il
pranzo è un’esibizione senza freni di cattivo gusto, una specie di cena
Trimalchionis. Qui, a parte le parolacce dei ragazzini con le quali si apre
il romanzo, c’è l’episodio che ha attirato l’attenzione di qualche censore.
La Marchesa Genoveffa Terribili, vedova tre volte, “la donna più batta-
gliera di Roma”, ad un certo punto dice che “l’uomo deve essere sosti-
tuito in ogni cosa”, e anche il Papa lo deve fare una donna, anzi: “Quello
prima di tutti!”. Arriva l’Anno Santo (1950). Il Principe, dopo aver assi-
stito con intensissima adesione a tutte le cerimonie, muore. La sua è una
morte santa, che lo scrittore descrive con autentica commozione. A dire
la verità, l’inizio del romanzo sembrava venato di ironia, con punte che
sfioravano il sarcasmo. Invece, strada facendo, il lettore si ritrova nell’at-
mosfera di sorridente e nostalgica malinconia che ha conosciuto leggen-
do le Sorelle Materassi. Gherardo, erede del titolo e del palazzo di via di
Monserrato, per diventare Cameriere segreto di Sua Santità, deve farsi
perdonare il matrimonio con la ballerina. Il Santo Padre mostra la sua
paterna benevolenza verso il figliol prodigo ed accoglie la domanda di
annullamento; qui veramente l’ironia diventa sarcasmo. L’ultimo capito-
lo è tra le pagine più poetiche del Novecento. Checco, “rimasto puro
come il giorno che aveva visto la luce”, sale la grande scalea dell’Ara
Coeli, a farsi frate, a indossare il saio di San Francesco, come quello col
quale il padrone ha voluto che lo si mettesse nella bara. E dall’alto, sul
sagrato, dopo aver recitato, salendo i 124 scalini, il Credo, volge gli occhi
su Roma, “la sua bella città per comprenderla in un abbraccio”].

In assoluto, non si tratta di un capolavoro; ma tale certamente è se
messo a confronto con quanto si pubblica oggi. Su di esso De Luca è
esplicito, come al solito: “Palazzeschi è, a giudizio di tutti, tra i dieci o
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dodici maggiori scrittori d’Italia; e più d’uno dice addirittura il maggio-
re, almeno per un certo lato. Non è credente, ha una vita privata (dirò
così) discutibile; ma, salvo certa crudezza e volgarità di espressioni (le
cosiddette “parolacce”, che egli riferisce col gusto d’un ragazzino che
vuol fare il grande), non è particolarmente irreligioso e immorale nelle
sue pagine. È amaro, semmai; tanto più amaro, desolato, atroce, quanto
più in apparenza lieto, gaio, esultante. Perciò mi parve il caso di acco-
gliere con affetto il suo Roma, dove (e me lo ha confermato più volte, a
voce), dove certe cose sono viste; soprattutto è vista una potenza segreta
di Roma sulle anime, una presa eterna sui migliori; e sono viste figure
d’eccezione come quella del principe e del servitore, due vecchi sul tipo
degli “idioti” dostoievskiani e dei “pazzi” di Shakespeare, carichi delle
verità più alte e divine”.
Non c’è dubbio, il libro di Palazzeschi “ha un valore spirituale, nella

letteratura italiana di oggi; e un grande valore spirituale, positivo”.
Sembra, questa, una rettifica di quanto De Luca aveva già scritto su
Roma, quando, recensendolo più di un anno prima sull’Osservatore
Romano, non aveva taciuto le sue riserve. In verità il libro di Palazzeschi,
aggiunge e conferma De Luca, non è proponibile come “il libro di un cri-
stiano, né un libro per adolescenti”. Questa precisazione non mette in
crisi, di per sé, il giudizio estetico sull’opera, largamente positivo, come
abbiamo visto; semplicemente fornisce “il punto di vista morale e reli-
gioso”. E secondo tale punto di vista, il libro “è piuttosto pericoloso”. E
come mai, se i protagonisti sono due uomini santi e se gli altri sono giu-
dicati sulla loro misura? Evidentemente il libro, per De Luca, se osser-
vato sotto il profilo cristiano, svolge una tematica tendenzialmente spiri-
tualistica, misticheggiante, semplificatoria. Così, “è piuttosto pericoloso,
nelle mani degl’inetti, ma anche degl’inermi, come sono i nove decimi
dei lettori cattolici”, per i quali, appunto perché disarmati sul fronte cri-
tico, “i veleni sottili di Palazzeschi” possono risultare pericolosi. Il
romanzo, in conclusione, non è proponibile come strumento di forma-
zione cristiana, non è un libro per le masse cattoliche. Palazzeschi anche
in questo caso si conferma quello che è: un poeta, e come poeta “è fatto
per pochi” (16 giugno 1954 - Personale).
Sono queste le sue riserve. La questione delle “ingiurie” al Santo

Padre, da cui probabilmente è nata la richiesta di Montini, De Luca la
liquida con un post scriptum (!): “Le espressioni men deferenti verso il
Santo Padre son poste in bocca a gente che proprio da codeste espres-
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sioni che usa viene mal qualificata dall’autore, e rappresentata stolta e
malvagia”34.

5 - Milioni di benedizioni

Dal 1937 al 1954, negli anni in cui Montini fu alla Segreteria di Stato,
fino al 1952 come Sostituto e poi, dal 1952, come Prosegretario, il rap-
porto tra lui e De Luca è testimoniato da una corrispondenza epistolare
variamente distribuita, ma costante, se si eccettua la parentesi 1940/43;
corrispondenza che non esclude, anzi presuppone una frequentazione
personale che doveva essere non rara, essendo entrambi a Roma e viven-
do nello stesso ambiente. “Oh potessi parlarti, e a lungo, come di tempo
in tempo facevo qui a Roma!”- “A Roma almeno ti venivo a scocciare di
tempo in tempo”: così, con rimpianto, don Giuseppe all’amico da qual-
che tempo sulla cattedra di Ambrogio. Che a volte si verifichino dei
vuoti, non tanto dipende dalla preoccupazione che certi argomenti – per
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34 DLMO, cit. pagg. 179-181. De Luca si preoccupò di anticipare a Palazzeschi la
recensione sull’Osservatore, con le motivazioni relative alle sue “riserve” (DLMO, cit.
pag. 181, n. 3). I due erano amici, si frequentavano. Così Palazzeschi ricorda De Luca:
“Fra queste conoscenze e amicizie una ve ne fu che per la condizione particolare del per-
sonaggio è fra le più straordinarie, la più insospettata certamente: don Giuseppe De Luca
e, meglio ancora, don Giuseppe, che seguitai a chiamare così anche dopo che le supreme
autorità lo avevano elevato al grado di Monsignore. E se non sapessi che a un sacerdote
mal si addicono le qualifiche mondane, direi che pur rimanendo nel suo appartato riser-
bo, egli fu nella vita intellettuale romana e del paese, il celebre e famoso don Giuseppe
(…) Quegli incontri e quelle visite non andarono mai a vuoto né rappresentarono una
formalità, ma sono rimaste indimenticabili per la discussione dei più scottanti argomen-
ti riguardanti la vita e le manifestazioni del nostro tempo, come per vere e proprie confi-
denze, parlai con lui di cose, e mi venne spontaneo, che fino a quel momento non m’era
capitato di parlare con un altro; dietro l’austerità della veste e sotto la disciplina a cui era
informata la sua esistenza, c’era una comprensione umana che avvicinava col suo calore.
Meridionale, impetuoso ed espansivo, per le cose che non poteva approvare si esprime-
va spesso con violenti scoppi di sdegno e senza peli sulla lingua, ma sempre dopo aver
capito il perché e con una impressionante lucidità averne spiegate le cause; e alla fine di
una discussione animata, e dopo espressioni vivacissime che aumentavano la simpatia
anziché allontanare, finivamo per ridere (…) Anche i preti ridono e sorridono; sì, ma ad
occhio spento in generale, don Giuseppe rideva prima con gli occhi che con la bocca (…)
M’incantava quando parlava della dolcezza della Chiesa che vedeva alla sommità delle
sue virtù e delle sue grazie, e m’incantava soprattutto perché lui, appartenendo alla
Chiesa così strettamente, era tutt’altro che dolce. Nonostante la vastissima, profonda cul-
tura e l’amore per la storia, ha curato per la storia della Chiesa e della Religione opere di
altissimo significato, e da padrone della lingua italiana”. RiTe cit., pagg. 285-287.



esempio la politica – potrebbero dividerli, e quindi li evitano, quanto dal
fatto che di questi argomenti parlavano a voce, forse, e non c’era bisogno
di lasciarne traccia. E poi, non è che questo carteggio sia nato come
opera che intenzionalmente i due interlocutori portano avanti per copri-
re tutti gli spazi, per stendere su tutti gli eventi la rete dei loro pensieri,
dei loro sentimenti. La raccolta è nata ex post, e prende atto dei testi di-
sponibili. Nel nostro caso alcuni, non pochi, certamente mancano perché
non sono stati trovati. Altri, quelli soprattutto relativi agli anni di guerra,
non sono stati scritti: anche perché quelli erano i tempi del fare, per
entrambi, su tutti i fronti.
Certo è che l’amicizia di fondo, anche in virtù del chiarimento decisi-

vo dei primi anni Trenta, si è andata rinsaldando sempre più, nutrendo-
si della stessa fede, attingendo alle stesse fonti scritturali, realizzando
operazioni pastorali mirabilmente convergenti, nelle quali a De Luca
compete il ruolo di rappresentanza e d’interprete, e a Montini quello
d’indirizzo e di mente esecutiva. Sempre sulla base di una fraternità
sacerdotale, che trova espressione puntuale nella preghiera e nell’intesa
culturale.
Sono gli anni in cui De Luca, dopo avere scelto definitivamente come

suo il campo dell’erudizione, e in esso impostato lo studio, al tutto nuovo
come disciplina, della pietà, lavora, dal 1940, al progetto delle Edizioni.
Della storia di quest’impresa, nella quale egli spende buona parte di sé,
abbiamo parlato a lungo nel profilo biografico, con largo spazio al ruolo
svolto da Montini, sia come tramite privilegiato e autorevole verso Pio
XII, sia come corrispondente culturale. Ma non possiamo smettere di
parlarne, perché le Edizioni sono il tema fisso, al limite dell’ossessione,
di gran parte delle lettere di questi anni, nelle quali si coglie il senso di
isolamento, l’angoscia in cui tante volte si sente De Luca, e dall’altra
parte la sollecitudine con la quale Montini lo soccorre, anche al di là
delle sue risorse e talvolta nell’imbarazzo di dover notificare silenzi che
non condivide.

Nel 1945, il 28 luglio, prima che la collezione sia lanciata, De Luca
invia alla cara Eccellenza i primi sette volumi della collana princeps usci-
ti nei due anni precedenti. E spiega l’indirizzo generale delle Edizioni:
far lavorare assieme maestri sacri e profani su temi di storia e letteratura,
chiamando a collaborarvi i giovani d’avvenire (Billanovich, Branca), i
non più giovani e di buon nome (Praz), e i grandi morti dei quali si cura-
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“Siede questa sera tra noi un uomo, nella vita e nella persona del
quale Gesù vuol forse additarci un’altra volta, e noi lo benediciamo,
quale fu la gloria di Ambrogio e di Carlo …”.
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no edizioni postume (Wilmart) o raccolte (tra poco Monaci, Parodi…).
È il campo della “pura e nuda tecnica della storia, letteraria compresa”.
In esso egli, “senza parere prete”, vuol dire, da prete, agli studiosi più
provetti il modo di studiare e guadagnare. Ma il vero, il solo fine della
collezione è il fine stesso della sua vita: “far nascere il desiderio e, con il
Suo aiuto, l’amore di Cristo nella cosiddetta alta cultura”.

E l’anno dopo, 3 luglio 1946, Montini comunica di aver presentato, al
Santo Padre, nella forma dovuta, i primi dodici volumi della Raccolta di
Studi e Testi. A De Luca assicura che “Sua Santità è rimasta oltremodo lieta
dell’omaggio filiale, prezioso per l’affetto che lo ha ispirato e per il valore
stesso delle pubblicazioni” e che “non ignora che questo è il metodo non
solo dei suoi studi ma altresì di tutta la sua vita sacerdotale, sollecita non
meno di suscitare nella cultura cattolica opere nuove, belle, pensate ed ela-
borate al vaglio del gusto e della critica contemporanea, quanto di avvici-
nare, illuminare, consolare spiriti di ogni ceto di persone, e specialmente di
quelle a cui certo sapere e certa esperienza ha reso più difficile e al tempo
stesso più urgente l’incontro con Cristo Salvatore e Maestro”.
Nel 1947 ancora un altro invio; il Sostituto, nel ringraziare per l’o-

maggio di cui anche lui è stato gratificato, trasmette, da parte di Sua
Santità, il conforto dell’Apostolica Benedizione (4 giugno).
Qualche mese dopo (17 settembre), altro invio: ma con richiesta espli-

cita di aiuto. L’impresa ha rischiato il fallimento; l’intervento di Mattioli
lo ha scongiurato, consentendo a De Luca di riscattare i fondi giacenti e
di continuare il suo progetto: “Uomini LARGHI di mezzi e di cuore
anche più largo mi hanno sostenuto e sostengono: milioni!”. Ma la situa-
zione rimane “molto grave”: ha bisogno di un prestito, col quale il nuovo
ente possa camminare con le sue gambe. Ha bisogno che uomini come
Montini, come Tardini e pochi altri, i quali gli vogliono bene, lo appog-
gino. Il Papa stesso deve essere informato della situazione.
Le lettere di Montini, su questo argomento, sono molto formali, da

Sostituto appunto: “Ill.mo e Rev.mo Signore (cioè De Luca), ho il piace-
re di significarLe che all’Augusto Pontefice è pervenuto l’omaggio di un
nuovo volume (…) Sua Santità Si è vivamente compiaciuta nel rilevare
l’importanza di codeste Edizioni ecc. ecc.” (19 gennaio 1948).
La situazione rimane difficile; Montini, in un incontro a quattrocchi,

gli ha suggerito di scrivere una lettera al Papa, con una richiesta precisa e
motivata: sottoscrivere abbonamenti per la Germania in piena ricostru-
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zione, per le università cattoliche, per i Seminari Maggiori. La formazio-
ne è il rovello di De Luca; il destino della cultura cattolica nel mondo
moderno non può che passare, secondo lui, attraverso il recupero della
sua tradizione più profonda, e questo non è possibile se non impostando
in modo scientifico la formazione di un nucleo forte di intelligenze: “In
Italia, se mi date un aiuto, e senza nuocere con accaparramenti confes-
sionali, potrei soccorrere studiosi vecchi e giovani, e preparare ai giovani
quella via che vogliono battere, cioè degli studi” (25 maggio 1948).
La lettera al Papa, concordata con Montini, fu inviata il 5 giugno 1948,

con un lungo allegato, di cui abbiamo dato conto nel profilo biografico35.
Non ottenne nulla.
Il 28 luglio dello stesso anno Montini trasmette all’Ill.mo e rev.mo

Signore don Giuseppe De Luca, da parte del Santo Padre, un assegno di
50.000 lire: una “modesta somma”, la quale però ha il valore, e il benefi-
ciato certamente vorrà riconoscerlo, di “essere un segno del compiaci-
mento di Sua Santità per il suo lavoro”. Montini, con evidente imbaraz-
zo, si duole “di non poter essere messaggero di più liete notizie”, quelle
appunto che entrambi si aspettavano: l’assenso agli abbonamenti richie-
sti. Eppure, qualche mese prima è stata decisiva proprio la lettera che lo
stesso De Luca ha scritto direttamente al Papa per ottenere un suo inter-
vento finanziario a favore dell’Istituto Archeologico Germanico: che si è
concretizzato nell’invio di 300.000 lire36.
Il 1948 è per le Edizioni un anno molto critico. Sul finire, un altro

appello: “Mia cara Eccellenza, occorre e urge aiutarmi, senza che io
perda tuttavia la mia indipendenza”. L’aiuto può essere molteplice: “Se
il Santo Padre non ha potuto fare 150 abbonamenti, potrebbe farne 100,
oppure 50; meno, se anche vuole: ma è o non è un Sovrano?”. Si potreb-
be ottenere dal marchese Sacchetti – presidente del Banco di S. Spirito –
la proroga del fido. Potrebbe, Montini personalmente, consegnare di sua
mano a qualche visitatore che sapesse facoltoso e facile – “due aggettivi
contraddittorii” – un catalogo delle Edizioni; e per non rischiare gliene
manda una quindicina.
La seconda di tale richieste si concretizzò l’anno dopo, con benefici

anche più larghi37. Le altre, specie la prima, rimasero senza seguito. Ma De

35 SdR, cit. pag. 90. L’allegato è in DLMO, cit. pagg. 109-114.
36 DLMO, cit. pagg. 100-101.
37 DLMO, cit. pag. 116, n.1.
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Luca non demorde: “Non si dimentichi di me, Eccellenza, presso il Signore
e… presso il suo Vicario: ne ho un gran bisogno” (16 novembre 1948).

Altri invii di testi; puntuale l’assicurazione che il Santo Padre “vede
con vera soddisfazione il prezioso contributo dato ai superiori interessi
della coltura cattolica con queste e simili pubblicazioni”; puntuale l’im-
plorata Benedizione Apostolica (12 maggio 1949).
Don Giuseppe non ne può più, e sbotta: “Mia cara Eccellenza, se mai

fu necessario e urgente un aiuto per me, e se l’aiuto vuol essere tempe-
stivo, sarebbe questa, io credo, l’ora buona”. È vero, molti lo aiutano, e
sono uomini e istituzioni del laicato, non sempre “nostri”, non sempre
credenti. Dal mondo cattolico invece niente, al punto che i laici che lo
aiutano possono irridere al silenzio della gerarchia, e vantare su di lui se
non altro il patrocinio finanziario: sarebbe bello mostrare che i soccorsi
li riceve “non da una sola parte, bensì dall’una parte e dall’altra”, esatta-
mente come nelle Edizioni sono ugualmente presenti sia i temi sacri che
quelli profani. C’è oltre tutto il rischio che, cedendo lui, che ormai non
ne può più, l’opera sua vada a cadere “tutta sul suolo degli altri e non sul
nostro, perché loro è l’apporto economico” (Bellissima e puntuale la
metafora agricola. L’opera va a cadere sul suolo degli altri, quando l’al-
bero, per esempio l’ulivo, posto sul confine, cede naturalmente i suoi
frutti al terreno confinante, se il proprietario non ha fatto le opportune
difese, o semplicemente non ha provveduto a coglierli tempestivamente)
Non è indifferente, insiste De Luca, che egli non debba essere aiutato

solamente dai profani. E poi, l’esortazione, la preghiera finale:
“All’Eccellenza Vostra, in cui, oltre che uno dei maggiori Prelati e miei
superiori e il collaboratore d’ogni giorno del Sommo Pontefice, io ho la
sorte di poter vedere un amico fraterno sin dai giorni della nostra giovi-
nezza ormai lontana; all’Eccellenza Vostra io non debbo confidare che
questo mio lavoro nasce dal mio sacerdozio, unicamente; solo per amore
del quale io mi conduco a mendicare e busso alle porte più ferree, ingoio
il mio rossore e tendo la mano. Da un uomo che pareva che a nulla si
dovesse inchinare, Iddio oggi domanda questo: che egli vada mendican-
do. Sia fatta la Sua volontà, ma V.E. conosce quanto io son miserabile, e
come volentieri mi disfarei di tanta pena, passandola a chi me la doman-
da, per farsene un lucro cospicuo e un’arma affilata” (22 settembre 1949).

Gli è arrivata la voce che “il Santo Padre fa carità anche di libri a
Natale”; e allora, non riuscendo a vederlo di persona, tanto è inchiodato
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alla sua croce di editore, manda a Montini un promemoria, perché “esa-
mini la possibilità di acquistare e far donare da Sua Santità sei volumi
delle Edizioni”, tra i quali due di Pio Paschini e uno di Luigi Sturzo: si
accontenta “anche delle briciole de mensa Domini” (4 novembre 1949).
E continuano gli invii di libri, ma questa volta solo a Montini, “non

però al Santo Padre” (29 novembre 1949). Si tratta di un’eccezione, che
tale rimane; perché l’invio di libri e le benedizioni in risposta continua-
no a occupare la corrispondenza successiva (10 dicembre 1949, 15 feb-
braio 1950, 10 giugno 1950, 30 agosto 1950).

La lettera con la quale il 7 maggio del 1951 Montini informa De Luca
che Sua Santità ha particolarmente apprezzato l’ultimo invio, e nell’in-
sieme lo sforzo che egli “di continuo sostiene nel condurre avanti un’o-
pera così ampia”, spiega finalmente che “l’inclemenza delle presenti cir-
costanze non consente purtroppo all’Augusto Pontefice di dare più tan-
gibile dimostrazione” della sua stima. E poi, con movimento meno for-
male della penna, esprime la sua personale gratitudine “per il dono di
libri, che egli tiene così cari”.
L’inclemenza delle presenti circostanze; ed anche, non detta ma ben

nota, una riserva di fondo, che viene da lontano: De Luca soffre di “sma-
nia di singolarità”. Forse pure per questo, quasi a tacitare il suo disagio,
il giorno dopo Montini manda a De Luca un contributo, tutto persona-
le, accompagnato da parole semplici e sincere, da amico: “Caro Monsi-
gnore, alle parole qui unite, che vorrebbero essere autorevoli e conforta-
trici, unisco anche il mio piccolo obolo personale, modesta e cordiale
testimonianza della stima che nutro per la Tua fatica, e ancor più della
devota affezione che mi lega all’amico. Dica almeno questo timido atto il
desiderio che avrei di poterti più efficacemente aiutare e l’augurio per-
ché la buona fortuna secondi gli alti propositi”. Un contributo sostan-
zioso, che altre fonti quantificano in centomila lire.
(Nello stesso anno De Gasperi cercò di aiutare le Edizioni sottoscri-

vendo sedici abbonamenti alla serie princeps per altrettante biblioteche
tedesche, a ricordo della visita a Roma del cancelliere Adenauer)38.
Il gesto di Montini coglie nel segno, non solo per l’entità del contri-

buto – il doppio di quello del Papa – ma per l’affetto che lo muove, per
l’intenzione quasi riparatrice che De Luca vi legge. La lettera personale

38 DLMO, cit. pag. 79, n. 4.
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che subito gli scrive in risposta (11 maggio) ne è testimonianza. Montini
sa che egli vuole bene alla Chiesa, ha capito il suo sogno, ha onorato nel
momento più difficile per lui l’antica amicizia. E le parole escono dalla
penna quasi cantando di gioia: “Al mio ritorno in casa, iersera, ho trova-
to la tua lettera. Dirti grazie, è nulla. Vorrei avessi visto con gli occhi tuoi
la pazza commozione che mi prese. Ti voglio bene, un bene di ammira-
zione per l’amico, di devozione per il collaboratore più vicino del Papa;
anche per questo: che hai intravisto, sotto la scorza della mia villania e
spregiudicatezza, quanto trepido è il mio amore, non oso dire per Gesù
e la Chiesa, dico per questa Chiesa di Roma, questa antica e sempre
nuova, questa gloriosa e così umile Madre nostra. Tu hai capito il mio
sogno, che sto avverando, di farle onore, senza farmene accorgere da nes-
suno e neppure da Essa: un grande silenzioso onore, che si scopra quan-
do io nemmeno ci sarò più. Grazie che mi hai capito, che mi hai appog-
giato (…), che mi hai costantemente incoraggiato, che mi hai ricevuto
sempre come un fratello; e ora, insieme con una stupenda lettera di uffi-
cio, hai voluto, personalmente tu, inviarmi un’offerta, più che cospicua,
insigne: quale da nessun privato mi è mai giunta, e quale mi sarei vergo-
gnato di attendere da un uomo come te, che nei grandi luoghi e nel fasto
secolare della Casa più alta e più grande, hai serbato e serbi immacolata
e serena la povertà dell’umile prete e la distaccata libertà d’un amico di
Cristo. A buon rendere, cara Eccellenza e Montini carissimo; a buon ren-
dere. Dovrò pure un giorno dire a voce alta quello che per te sento, sin
dagli anni lontani della nostra giovinezza”.
Un impegno, questo, che troverà solenne occasione di realizzarsi cin-

que anni dopo, a Venezia. Il ricordo della giovinezza riporta molto one-
stamente il contrasto sull’Azione Cattolica, ed è l’occasione per una giu-
stificazione: “I deboli nervi e la strana mia indole mi han vietato allora di
collaborare con te e con chiunque, e forse è il mio destino questa mia
solitudine e inservibilità invincibile; ma tu mi hai compreso, e il Signore
te ne rimuneri per me. E io sono con te, pregando, e lavorando al mio
lavoro, e disposto a ogni tuo cenno per ogni tuo desiderio, se a qualcosa
potessi servire”. Con i saluti, gli invia i due volumi che Montini gli ha
richiesto, rigettando la condizione della fattura da lui posta, e gli comu-
nica di voler offrire a suo nome una collezione completa a un Istituto di
sua scelta, a Roma.
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6 - “Smania di singolarità”?

In questo carteggio gli ultimi due/tre anni di Montini alla Segreteria di
Stato sono segnati da fatti e problemi diversi. Quello più vicino all’ulti-
ma lettera è l’Archivio, la pubblicazione cioè dell’“Archivio italiano per
la Storia della pietà” (1951), che De Luca festosamente invia alla cara
Eccellenza in varii esemplari; per lui personalmente, per S. E. Tardini,
per S. E. Ottaviani, al conte Galeazzi: “È tutto un vostro dono”. Non è
necessario dire di più; basterà la lettura dell’Introduzione a fargli inten-
dere del suo lavoro “la meta vera, la più lontana in apparenza, la più vici-
na in affetto: l’amore di Cristo, ma insieme con tutta la scienza e con tutta
l’arte”. Un incarico finale, e speciale: “Porgi tu per me al Santo Padre il
volume con l’acclusa lettera, in modo che, nell’atto di ricevermi, se riter-
rà opportuno ricevermi, il Santo Padre conosca già l’opera offerta e la
grazia che imploro” (13 giugno 1951).
L’udienza ci fu, nell’ultima decade di agosto; la grazia che De Luca

implorava era il coinvolgimento dello IOR (Istituto per le Opere di
Religione), e non l’ottenne. Per l’inclemenza delle presenti circostanze, o
anche per la perdurante riserva del Santo Padre verso la sua “smania di
diversità”? La seconda sembra, per qualcuno, la ragione più vera, oltre-
tutto ribadita, sempre secondo questo punto di vista, dal fatto che la
risposta all’invio dell’Archivio arriverà “soltanto” sei mesi dopo. Si trat-
ta di una lettera a nome del Papa, scritta evidentemente da Montini, ma
che De Luca accoglie con grande gioia, registrandola come “la lettera del
Santo Padre”. È un’attestazione solenne e definitiva:

“L’Augusto Pontefice (…) vivamente Si compiace per la natura scien-
tifica dell’opera, emula della migliore tradizione erudita, per il valore
intrinseco degli antichi testi rinvenuti e donati ora a una chiara ed esatta
lezione, per le qualità esimie di ogni singola collaborazione.
Codesta missione di sacerdote e di erudito, che Ella svolge con tanta

consapevole dedizione, presenta con il citato volume un nuovo probati-
vo argomento, offrendo l’opera medesima il fondamento propizio e l’av-
vio a chi vorrà discorrere, con salda dottrina, su così delicato e profondo
tema, quale è quello della Pietà, che tanto appassiona per la sua stessa
viva e misteriosa natura l’anima moderna.
L’aver messo in disparte o trascurato nel mondo degli studi la “pietas”,

che non è affatto un aspetto secondario e provvisorio della vita degli
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uomini, specie se religiosi, o scrittori o artisti, ha condotto l’indagine
fuori del retto sentiero ed ha reso talora più arduo l’intendere la fisiono-
mia d’un secolo, il significato d’una polemica, la natura di una discussio-
ne, l’accento giusto e valevole di una frase. Avulsa dalla pietà molta sto-
ria è divenuta quasi opaca e inerte, non più viva ed operosa nella sua
radice e nella sua essenza.
Il Santo Padre che sa come un simile lavoro – che si presenta inoltre

in una veste editoriale magnifica, degna dei centri d’alta cultura – sia
costata a Lei pazienti studi e perseveranti sforzi, gode nel vedere che Ella
è riuscita a condurre a compimento il Suo nobile voto, e di cuore si ral-
legra con chi ha posto così saggiamente i talenti del sapere a servizio di
Dio, della Chiesa e della dottrina.
Alla S.V., a quanti hanno collaborato all’impresa con dedizione gene-

rosa, Sua Santità invia, con rinnovato pegno di stima e benevolenza, il
conforto della Benedizione Apostolica” (3 gennaio 1952).

A chi sottolinea il ritardo di questa risposta (“soltanto” sei mesi dopo)
ci si permetta di obiettare una ovvietà. Il volume comprendeva 150 pagi-
ne d’Introduzione e 484 di testo; la persona che scrisse questa lettera a
nome del Papa, cioè Montini, certamente lo lesse con attenzione prima
di rispondere, e dovette starci non pochi giorni, e non continuativi, a
considerare anche il disbrigo degli affari correnti in Segreteria.
Ma quello che più conta è l’accoglienza che ad essa fa De Luca. È feli-

ce, pazzo di gioia: “Io sto nel paradiso delle Fate (…) Dunque il Signore
accompagna con le sue meraviglie le mie miserabilità. In nomine Domini
et pro nomine Domini: avanti! La lettera del S.Padre, cara Eccellenza, è
la più alta meraviglia che potevo incontrare (….) L’approvazione alla
idea dell’Archivio, non poteva essere più alta e cara, né più intelligente”.
Essa significa che dal seggio più alto la Chiesa ha visto ed ha apprezzato
il suo tentativo di “riscattare il clero italiano da una cultura di scheggia-
mento e traduzione, e ricondurlo a una dottrina d’iniziativa e di coordi-
nazione. Essere fedeli sino all’estremo della vita, ed essere larghi sino al
limite della verità che ha i limiti molto in là (se pure li ha, sinonimo di
Dio). Dimostrare, nell’umile fatto, che si può essere con l’erudizione più
spinta, con la poesia più nuova, ed essere con Cristo e con la Chiesa: ecco
il sogno nel quale ogni giorno cerco di tramutare la mia vita”. Dunque,
osserviamo noi, il S.Padre non lo vede più, o non lo vede sempre posse-
duto dalla “smania di singolarità”.
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Dentro, in tutto questo, De Luca sente il cuore e la mente della cara
Eccellenza: “Te beato, caro Montini se, come fai con me, fai con tutti e
rendi l’obbedienza al Papa un atto d’intelligenza e di tenerezza: hai vera-
mente imbroccato la strada regale (e cioè stretta ed erta) di servire que-
sta nostra vecchia e così bella e così giovane madre che è la Chiesa di
Roma” (9 gennaio 1952). Difficile concepire e scrivere parole più belle.

Le espressioni di affetto, in questi ultimi anni di Segreteria, sono fre-
quenti e reciproche. Ad uno degli ultimi invii, Montini risponde così:
“Grazie, carissimo e veneratissimo Monsignore, del nuovo libro che mi
mandi, nuovo omaggio che devo alla tua amicizia, e nuovo documento
dell’attività di cotesta officina di studi forti e sapienti. Sempre ho nel
cuore il desiderio della tua conversazione, e sempre traduco il cordiale
ricordo in voti ed affetti, che non vorrei vani davanti al Signore” (24 gen-
naio 1953). Don Giuseppe non risponde subito, perché teme di farsi
prendere la mano dalle sue necessità finanziarie: sue, cioè delle Edizioni.
Lo fa due mesi dopo (22 marzo), con queste parole:
“Tempo fa mi scrivesti una carissima personale, tutta di tuo pugno e

tutta del tuo fuoco. Non ti ringraziai, perché non volevo aver l’aria di
subito afferrare la mano che mi porgevi, e per non approfittare dell’affet-
tuoso grido (…) Ora che sono così stanco e depresso che non saprei nem-
meno chiedere l’elemosina e così spento che non vedo innanzi a me che
ombre e speranze dell’altra vita, ora ti ringrazio (..) Nel frattempo (29
novembre 1952), tu sei salito a Prosegretario. Mi rallegro anche di que-
sto, ma tu sai che cosa io veramente vorrei per te. Sei stato e sei il sacer-
dote d’una navigazione e d’una avventura: vorrei che tutti se ne avvedes-
sero domani, non per la tua gloria, ché sei troppo intelligente per seguir-
la e troppo cristiano per tollerarne anche soltanto un’ombra, ma per la
gloria del Signore a cui serviamo a iuventute nostra; e l’onore di questa
Chiesa di Roma, sempre meno onorata (e spesso, perdonami, meno ono-
randa: perché si deve decadere sempre di più?); e l’onore d’Italia che tu
settentrionale e io meridionale amiamo con eguale pudore e furore”.
Convergenti le due biografie sugli stessi fini; diverse le due personali-

tà. Quando si fa notare che il contrasto sull’Azione Cattolica di venti
anni prima li ha divisi e continua a tenerli su strade diverse, rimpiangen-
do che non possano ritrovarsi, nonostante qualche tentativo – il libro di
preghiere – a lavorare insieme, non si tiene conto della diversità delle
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loro scelte. Che su quanto non si è fatto venti anni prima De Luca abbia
maturato un superamento, se non altro morale e psicologico, lo abbiamo
letto nella lettera in cui ringrazia l’amico per “l’offerta, più che cospicua,
insigne”. Né perde occasione per esprimere la sua ammirazione e i suoi
auspici, si direbbe ispirati, per la missione pastorale della cara
Eccellenza. E da parte sua Montini, ben al di là, si è tentati di dire al di
sopra, delle riserve altrui sulla “smania di singolarità”, riconosce e sostie-
ne in ogni modo la scelta di De Luca.

7 - I giorni dell’ira

Negli stessi anni si notano delle novità anche nei movimenti esterni di
De Luca. Sulle Edizioni rimane incombente il rischio di fallimento. Da
un fianco si ritrova la finanza laica, pronta a qualche incursione; dall’al-
tro è completamente scoperto. Così è obbligato a muoversi nel mondo
politico per così dire di casa, e ne teme, ne sente le insidie39. Certe lette-
re, scritte e non inviate; certi appelli; certi giudizi; certe minacce, persi-
no, dicono tutta la sua impotenza e la sua ira. “In questa soffocante afa
d’idiozia untuosa e arrogante, forse un grido, quantunque informe ma
cristiano, gioverebbe. In questa vigilia di giudizio di Dio, gridare, ancor-
ché nel deserto, mi sembra un dovere (…) Ho ammonticchiato svariate
cartelle d’un atto d’accusa, non iroso né appassionato, ma particolareg-
giato, freddo. A Dio e al popolo non si può tacere, perché Dio non è
quell’ente comodo che si lascia incensare, e nemmeno il popolo” (30 giu-
gno 1953 – non inviata). “Io sono sempre nei miei soliti guai; soltanto, la
solita pazienza non c’è più” (lo stesso giorno – non inviata).
Che il mondo politico c’entri, e come, in questi sfoghi, peraltro rima-

sti nel cassetto, lo dice il seguito di questo secondo: “La Madonna mi
aiuti, nemica dell’ira, patrona del silenzio. Tu capisci che il solo spetta-
colo d’una Italia che dà dieci milioni dichiarati di “nemici di Dio” pro-
fessi – tanti furono i voti raccolti dai socialcomunisti nelle ultime elezio-
ni politiche – che nelle sue tradizioni civili ignora, come ha sempre igno-
rato, il cristianesimo; che lo stesso laicato cattolico non possiede altra
conoscenza reale del pensiero cristiano fuorché i catechismi della prima
comunione, con in più dei libri tradotti a vanvera e delle enciclopedie;

39 Luisa Mangoni, cit., pag. 325 sgg.
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che, a governare l’Italia siano dei cattolici qua tales, e solamente loro,
nonostante quei precedenti, son cose da far accapponar la pelle”.
A fronte di tanta confusione, in cima ai suoi pensieri stanno più che

mai le Edizioni. Più che mai ne sente la necessità, e segnala l’urgenza di
difenderle, dando battaglia, se necessario: “Tra non molto torno a Roma,
al solito lavoro: mi aspetta un anno di libri piuttosto ponderosi, e forse
di battaglia. Sono deciso, alla fine, a uscir di timidezza e dar battaglia. Sic
me Deus adiuvet et sancta evangelia!”(7 settembre 1953). Ancora da
Ortisei, dove si trova con la famiglia in vacanza, dopo aver ringraziato
l’amico per l’accoglienza fatta all’Epistolario del Calasanzio pubblicato
recentemente dalle Edizioni, accoglienza così calorosa da fargli venire l’i-
dea di pubblicarla, a scorno di quanti vanno sparlando di lui, De Luca
così conclude: “Io torno a Roma, con l’aiuto di Dio, fra poco, e ripiglio
il mio disperato lavoro. Chiedo anche a te, come ai pochissimi amici che
ho tra i superiori più grandi (e tu sai che non oltrepassano le dita di una
mano, e non vi giungono nemmeno), chiedo anche a te, se non potete
aiutarmi, di proteggermi e difendermi. Ho un mio sogno, non rubo e non
comprometto; vorrei dell’amore di Dio fare una disciplina di studio, una
teoria o corrente della storia, com’è l’unica via del Paradiso; e ci sono
arrivato; vorrei al clero italiano, fuor del Vaticano, ridare il primato degli
studi che sono di là dall’Università; e sono innanzi; non vorrei offendere
Iddio né contristare la Chiesa né perdere l’anima. Aiutami anche tu” (16
settembre 1953).
Avverte le insidie, si sente isolato, invoca aiuto. Montini, come sempre,

parla di lui in termini di elogio. De Luca lo ringrazia con il solito calore,
e insiste: “Tu non ti scordare di me; e come fai, allevia con la tua parola
di autorità paterna e di fraterna affezione la mia dolorosa salita al calva-
rio. Sapessi che cosa è per me, codesta simpatia: in fondo non vivo che
di quest’occhio di amicizia che tu, Tardini e Ottaviani posate su di me. E
Iddio ve ne rimeriti” (23 novembre 1953).
Attorno, non cessano però gli attacchi e le insidie sotterranee. L’anno

dopo, sempre da Ortisei, la stessa istanza: “Ti prego, qualunque cosa
senti di me, di sentire anche me: non voglio essere confuso con quei quat-
tro preti politicanti e quello sciame di chierici in calzoni che sta infe-
stando l’Italia: dove non son prete-prete, sarò forse uno studioso; non
però, mai mai, altro!” (3 settembre 1954).
Le inquietudini dell’amico, le sue denunce mettono in allarme

Montini, che gli risponde subito: “Caro, carissimo Monsignore. Non tu
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desideri quanto io stesso non attenda d’incontrarti, di vederti, di parlar-
ti (…) Dunque, intesi: al tuo ritorno ci dobbiamo vedere. Immagino un
po’ quale sia l’argomento, per verità non attraente, che sollecita la tua
carità di amico a parlarmi; ma penso d’aver io stesso altri argomenti da
proporre alla tua carissima e tonificante conversazione, a cominciare
dalle tue fatiche di erudito e d’impresario, che sempre m’interessano e
mi stupiscono, anche se mi lasciano mortificato per non sapervi appor-
tare l’aiuto che vorrei. E poi c’è il mondo, questo nostro mondo protei-
forme, col quale la conversazione cristiana diventa sempre più difficile, e
di cui tu conosci tanti aspetti e tanti bisogni, che sempre offre tema per
un colloquio con te. Parleremo. Intanto sappi che ti ho nello spirito e
nella preghiera, nella stima e nell’amicizia più che tu non pensi” (8 set-
tembre 1954). Si osservi come il discorso di Montini porti a un livello più
alto, con intelligenza e premura pastorale, le istanze di De Luca.
Il quale se ne dichiara profondamente rassicurato: “Cara Eccellenza e

Montini amatissimo, ricevo la tua, e ti bacio la mano, e ti abbraccio, con
una tenerezza e una devozione che tu solo non immagini. La tua mi ha
sollevato da abissi alti di prostrazione; perché, per fare l’indipendente, il
selvaggio, l’orso, se tu sapessi quanta volontà di servizio umile, quanta
docilità, quanta umanità debbo ingoiare ogni momento! ringhiare è così
brutto. Al tuo ritorno, ti faccio telefonare; ma con la lettera che mi hai
scritto STO BENE DUE ANNI” (10 settembre 1954).

8 - Solitudine e speranza

L’anno, e non solo l’anno, si chiude con l’elezione di Monsignor
Giovanni Battista Montini alla Chiesa Metropolitana di Milano. De Luca
è invitato ad assistere alla Consacrazione Episcopale per le mani
dell’Eminentissimo Signor Cardinale Eugenio Tisserant che si terrà nella
Patriarcale Basilica Vaticana, Domenica 12 dicembre alle ore 9,3040.
Montini a Milano, esaltato alla cattedra di Ambrogio, ma non più

intrinseco al sistema “romano”, da una parte libera don Giuseppe da
certi riti dell’ufficialità, dall’altra lo priva di un appoggio sicuro al verti-
ce del potere, là dove tutte le istanze sue finivano per convergere. Di qui
l’impressione di solitudine, ma anche il tono di confidenza e quasi di

40 DLMO, cit. pag. 187.
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abbandono, non nuovo, ma più frequente che si coglie nelle lettere di
questo tratto. Ma c’è anche dell’altro. De Luca sente, anche al di là del-
l’esilio milanese, che nel destino della cara Eccellenza c’è qualcosa di
arcano, e lo dice con l’animo pieno di commozione e di orgoglio, con
l’antiveggenza del profeta. Se è vero che ora il tono confidenziale è più
continuo e aperto, è anche vero che egli, più che in passato, sente la
distanza tra il suo essere “cane randagio” e il soglio nel quale l’amico è
stato chiamato, e sarà chiamato.
Montini entra solennemente nell’Arcidiocesi di Milano nell’Epifania

del 1955. De Luca lo raggiunge con l’omaggio di un libro in cui si parla
di Ambrogio, Agostino e Girolamo: “Buon principio d’arcivescovado, e
siano con te tutti i santi e tutti gli angeli”. Il cuore è colmo di rimpianto,
ma anche di consolazione. Ricorderà per sempre che prima di partire per
Milano, l’amico ha voluto onorarlo consumando con lui, a casa sua e tra
i suoi, l’ultimo pasto: “Ti voglio bene anche io; e non so cosa farei, per
l’onore che mi hai fatto, mangiando alla mia tavola l’ultimo tuo desinare
romano. A buon rendere, se Cristo mi dà forza di riempire i miei disegni,
ed esaudire i miei voti” (11 gennaio 1955). Memoria preziosa, questa, e
carica di misteriose risonanze; don Giuseppe ci tornerà più volte.
La vicinanza tra i due è più che mai nel servizio sacerdotale, negli inte-

ressi culturali, nella preghiera. Per la Pasqua, Montini manda, con gli
auguri, i suoi pensieri più personali: “Mi è conforto, mi è stimolo attin-
gere ai doni della tua amicizia, e lasciar correre nel mio animo qualche
fremito del tuo ardore di pensiero, di desiderio, e, diciamo pure, di cari-
tà per questa santa Chiesa di Dio, che abbiamo l’arcana e somma ventu-
ra di servire e di comporre. Io sto misurando l’aspetto formidabile del
mio ministero, e sperimento fino alla sofferenza l’angustia delle mie
capacità, l’inettitudine della mia debolezza. Ho tanto bisogno che Dio mi
prenda in mano. Prega anche per me. E sii assicurato del mio ricordo e
della mia affezione” (7 aprile 1955).
Don Giuseppe non tarda a dare espressione ai suoi sentimenti, con un

abbandono che, se non nuovo, mai era stato così accorato: “Confinato
come sono, nel mio servizio ecclesiastico, in un angolo fuori fronte quasi
(ma battutissimo e pericoloso), certe volte la solitudine mi opprime, e mi
domando se anche sono cristiano; e del cristianesimo ho da chiedere
segni nell’intimo più intimo, dove si dubita di farneticare. In erudizione,
come posto di combattimento; ed eremita, come cristiano, nonostante la
molta gente che vado a vedere e viene a vedermi. Forse per un mio orgo-
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glio o per una mia infermità morale incognita, sta di fatto che io riman-
go solo, intrepido in vista, ma dentro tutto un’angoscia”.
Ma poi, nella stessa lettera, il fare lo riscatta, lo toglie da questo stato

di prostrazione. Ha un progetto, profondamente sentito, più volte pen-
sato, ora finalmente proclamato: “L’Italia non ha a Roma una scuola ita-
liana. Vorrei che città quali Milano, Verona, Vercelli ecc. ecc. potessero
a Roma inviare un prete, che divenisse poi lo storico locale per eccellen-
za, l’archivista dell’Archivio Vescovile e di quello Capitolare. Darei
all’Italia ecclesiastica (scusa il “darei”: è per dire tutta l’umiltà dell’ini-
ziativa) un quindici o venti preti, o al massimo trenta, che sarebbero cia-
scuno l’attaché del vescovo, nel settore non dell’apologetica o della cosid-
detta cultura moderna (a questo satis superque bastano i professori), ma
della storia vera della città; e non lo terrebbero in complesso d’inferiori-
tà di fronte all’Università, agl’Istituti Storici, alle Deputazioni ecc. ai
dotti stranieri di passaggio” (23 aprile 1955).
Le Edizioni lo raggiungono anche a Milano; Montini ne ringrazia l’a-

mico, lo incoraggia, cerca di dargli sostegno: “Libri, lettera, e in più
parole che solo gli amici raccolgono. Grazie, grazie. Non potendo me-
glio, seguirò pregando il tuo coraggioso lavoro. Ma non ti lasciar pren-
dere dalla tristezza interiore” (2 maggio 1955). L’anno dopo, nell’immi-
nenza della Pasqua, un altro invio. Montini ne ringrazia, a cuore aperto,
l’Amico romano: ha la fortuna di raccogliere le briciole del suo lavoro,
dal bollettino mariano (Mater Dei) e dall’Annuario del parroco, che gli
dicono “la sontuosità del Suo convito spirituale, e ne gode per Lui, ne
gode per la Chiesa, come ne godono i commensali, venuti alcuni di lon-
tano e subito dimentichi della fatica del cammino. È una consolazione
che si converte, sì, in augurio, in preghiera, quasi a creare una comunio-
ne di spiriti in compenso della conversazione che tace” (26 marzo 1956).
Parole che vengono dal cuore e che giungono al cuore. “Non potevi

farmi passare una Pasqua più onorata e confortata – risponde l’amico
romano – Le Edizioni mi disanimano letteralmente, e in certe ore di certi
giorni Dio solo sa dove, voglio dire in che precipizio, mi ritrovo, seppu-
re mi ritrovo. La tua voce, così inaspettata e sempre desiderata, così cara
e alta, mi ha ripreso per l’appunto in una di codeste; e te lo renda Iddio”.
Poi gli dà notizia che Roncalli e Cini lo vogliono a Venezia per cele-

brare S. Lorenzo Giustiniani, il primo patriarca: egli ci sarà, ma quando
a Venezia potrà esserci anche lui, Montini; vuole rendergli infatti lì un
omaggio aperto e pubblico. E sull’onda dell’emozione che in attesa di
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tale appuntamento già lo prende, riversa nelle parole il suo accoramen-
to: “Tu lo sai come sono fatto, e sai se ti voglio bene, pur avendo battu-
to sempre una via solitaria e lontana da tutte le altre, anche dalla tua, che
pur era quella che più mi tentava. Ma il Signore a me mi ha voluto ran-
dagio (…) Oh potessi parlarti, e a lungo, come di tempo in tempo face-
vo qui a Roma! Per disacerbarmi, e ripigliare la strada più contento,
quasi cantando. Tu, come ora hai fatto, riscrivimi qualche volta due
righe: non hai l’idea del bene che mi fai. Che io ti ricordi, è dir poco. Te
lo promisi, lo manterrò: voglio che il mondo sappia quanto io sono a te
vicino”.
E nel post scriptum mette una postilla che mai avrebbe scritto se

Montini fosse stato ancora in Segreteria: “Per dirti la mia gioia, ti faccio
inviare in omaggio TUTTE le mie Edizioni che tu non hai. Qui a Roma
avesti quel che mandavo al Papa. Ora avrai tutte le altre (che al Papa non
ho mandato e non mando)”41.

Le preoccupazioni finanziarie, e non meno le angustie in cui si trova
costretto, tra rischi di compromissioni e di condizionamenti, lo amareg-
giano e lo esasperano fino alla ribellione. Ne abbiamo già colto qualche
segnale. Nella lettera del 2 agosto 1956, dove parla dei suoi rapporti con
Papini, si mette sotto il patrocinio di Dante: “Il Signore mi aiuti. Intorno
alla mia solitudine e desolazione, scampana e schiamazza il carnevale di
mons ****42Oh pazienza che tanto sostieni, diceva Dante. Lo schifo, il
puzzo, la rabbia di questa Roma, …basta: scrivo a te, e a te non voglio
nemmen di lontano aver l’aria di trarti nelle nostre bassure. Tu, col tuo
dolore e la tua fatica, benedici Iddio che ti tien lontano ad tempus dal
luogo e dai luoghi che son tuoi, e dagli amici che son tuoi (me compre-
so, per antonomasia forastico e di nessuno): verrai, con altra voce, con
altro vello; verrai. Tu sei romano”.
Nel segno di Dante, e con citazioni di eccezionale puntualità, sia nella

condanna, alla quale presta la voce S. Pier Damiani (“Cuopron d’i manti
loro i palafreni/ sì che due bestie van sott’una pelle:/ oh pazienza di Dio

41 DLMO, cit. pagg. 195-197 – 3 aprile 1956. È la prima volta che il nome di Roncalli
compare in questo carteggio; ci rimarrà fino alla fine. Quando e come De Luca si conob-
bero ecc, lo dice P. Vian (ivi, n. 1).

42 “Nome di battesimo di ecclesiastico noto a Roma per il suo attivismo nel campo
organizzativo, con manifestazioni estranee alla cultura e ai gusti di De Luca” (P. VIAN,
DLMO, cit. pag. 200, n. 6).
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che tanto sostieni” – Pd XXI, vv. 133-135), e forse anche S. Pietro (Pd
XXVII, vv. 25-27), sia nella proiezione profetica, e autobiografica, di
Dante stesso, il quale, dopo aver sostenuto l’esame di S.Pietro sulla fede,
si dice sicuro di tornare in patria, ormai con altra voce e con altro abito
(Pd, XXV, vv. 1-12). Non si tratta ovviamente di uno sfoggio letterario
fine a se stesso; Dante è ben presente anche in altre pagine. Ma qui la sua
voce, che rivela verità attinte alla fonte di tutte le verità, rafforza con effi-
cacia estrema le parole di chi sta vedendo nella Chiesa gli stessi mali.
La lettera si chiude con l’appuntamento a Venezia: “Sarò a Venezia (e

celebrando il primo patriarca, vedrai se ti voglio bene e del mio bene io
mi vergogno) sarò a Venezia con te, e ti bacerò la mano, e ti riabbracce-
rò. Grazie, Montini, della tua amicizia che mi sostiene ed esalta”.
Il contenuto della parentesi riprende un impegno già pronunciato, e

soprattutto si salda mirabilmente con la profezia di Dante, perché nella
conferenza che terrà a Venezia il 5 settembre De Luca farà ad un certo
punto questa solenne affermazione:

“Siede questa sera tra noi un uomo, nella vita e nella persona del quale
Gesù vuol forse additarci un’altra volta – e noi lo benediciamo – quale fu
la gloria di Ambrogio e di Carlo. Dai “grandi uffici” (…) Ambrogio venne
ai ministeri di vescovo; dall’alto loggiato di Cardinal Nepote e Segretario di
Stato, venne a Milano vescovo Carlo Borromeo. Sì, cara Eccellenza e
Monsignor Montini veneratissimo, sì, un’altra volta noi abbiamo la prova,
l’abbiamo in lei e anche perciò le vogliamo bene, che nulla è così alto come
questa umiltà del pastore, nulla è così semplice e dolce quantunque così
arduo e tremendo, nulla è talmente cristiano, nulla tanto rassomiglia al
vespro del calvario, e nessun’ora è più vicina di quel vespro al mattino di
resurrezione”43.

L’Annuario del parroco, che giunge puntualmente a Montini, “alimen-
ta nello spirito una conversazione silenziosa con l’amico romano, e lo
conforta all’attesa che la conversazione diventi parlata” (6 gennaio 1957).
Don Giuseppe da parte sua si compiace con se stesso: sta diventando un
santo; non gli ha scritto male di nessuno, non ha inveito con nessuno. E
il ricordo dell’ultimo desinare con lui è sempre vivo ed è anche l’occa-
sione per accennare a una cena a casa sua, alla stessa mensa, con Emilio

43 Per la fonte, si veda DLMO, cit., pag. 200, n. 13.
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Colombo e Vittorino Veronese, sempre con il problema Edizioni a cen-
tro tavola44.
Rapporto di affetto, cristianamente vivificato dalla preghiera: “Mi

pare che più vicino cerco d’essere a Cristo Signore, mi senta confortato
da una tua segreta, ma vigorosa conversazione. Preghiamo dunque insie-
me” (Montini)45.

Non mancano le occasioni per discorrere di libri, tra i quali un’edi-
zione della Rerum Novarum curata da mons. Giovanni Antonazzi. Per
Montini è anche il pretesto per buttar lì, con preoccupazione non dissi-
mulata, un invito, quello che abbiamo già avuto modo di citare a propo-
sito di un libro di preghiere, ed anche una critica non dissimulata, ma
niente affatto malevola, anzi generosa: perché De Luca non risparmia un
poco delle sue fatiche erudite, perché non alleggerisce il fardello delle
citazioni e il pepe della letteratura per dedicarsi a un libro tutto suo,
“sulla piattaforma della prefazione famosa all’Archivio?”. De Luca
coglie lo spirito d’amicizia di queste parole, e si dice ben disposto a pren-
derle sul serio, ma non sa proprio a che cosa, nei fatti, dovrebbe dedi-
carsi. Non certo alla predicazione pubblica, magari anche politica; meno
che mai alla formazione dei vescovi: “Il tuo invito a uscir d’erudizione e
letteratura, l’accolgo e l’accolgo come tuo. Tuo d’amico, tuo di presule
grande nella Chiesa, tuo d’arcivescovo di Milano (…) Ma fai presto a
dire. Devi essere preciso. Dimmi che cosa vuoi. Io non ho nulla d’un
“microfono di Dio”, e non oso parlare ai preti, pensa se ai vescovi”46.
L’invito a uscir d’erudizione sembra ribadito peraltro da Montini nella

lettera (30 lug 1958) con la quale ringrazia l’amico “per i due bellissimi
volumi di Commenti al Vangelo festivo”. In un passo della prefazione De
Luca ha affermato testualmente: “Una vaga malinconia la provo, se penso
che studia di qua, studia di là, stampa l’uno, stampa l’altro autore, il nome
e il ricordo mio di scrittore, ammesso che restino, ad altro non resteranno
affidati se non alle presenti improvvisazioni sopra l’uno o l’altro tema dei
vangeli domenicali”47.

44 Feste natalizie 1956/57. DLMO, cit. pagg. 202-205.
45 DLMO, cit. pag. 210
46 DLMO, cit. pag. 212 – 25 ottobre 1957. “Microfono di Dio” era chiamato il gesui-

ta Riccardo Lombardi.(ivi, n. 11).
47 DLMO, cit. pag. XXXIX.
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Montini, riprendendo questo passo, lo usa a sostegno del suo invito:
“Dici bene: il tuo nome sarà difeso e celebrato nel tempo che viene, e che
corre oltre la nostra giornata terrena, più da quest’opera, nata nell’umil-
tà e senza studiato proposito, che non da altri tuoi magnifici lavori: pie-
tas, una volta di più, ad omnia utilis est. Te ne ringrazio, a nome della
Chiesa di Dio, che avrà freschezza di parola e di pensiero a cui dissetar-
si in coteste cordiali e pie paginette”. Ma non si tratta, come giustamen-
te osserva P. Vian48, di mettere questi in alternativa ad altri studi, gli scrit-
ti di edificazione religiosa in alternativa a quelli di erudizione.
Quasi a correggere infatti o a integrare, e comunque a rendere più

chiaro il suo pensiero, Montini aggiunge subito dopo: “Poi ricevo sem-
pre opere che mettono sussiego per l’esoterica loro erudizione: ma anche
per queste fatiche ringrazio, ché occorre vi sia chi incombe su le pagine
vecchie e le fa nuove (…) Ammiro la cultura, ammiro la perseveranza,
ammiro l’intenzione ch’è sotto, ma irradia tranquilla e cordiale, della
testimonianza ecclesiastica ai buoni studi. Bravo; e, starei per dire, beato
te, se alcuna cosa fosse comparabile e migliore della propria croce, por-
tata con amore. Comunque sia, bravo e beato tu sia per il servizio che tu
alla tua croce, la cultura, sai dare”.

Parlano anche dei comuni interessi culturali. C’è la questione Fossati, con
una donazione all’Ambrosiana e l’intitolazione al donatore di una sala.
Questione che impiglia sia Montini, che non riesce a rendere meno cavillo-
sa la burocrazia della biblioteca, sia De Luca, che in Segreteria di Stato sten-
ta a trovare ascolto, dopo che la cara Eccellenza se n’è andata a Milano49.
Lo zelo che egli sta mettendo per fedeli che non sono suoi, e per

quell’Ambrosiana gloriosa, che egli vede, e forse è il solo a vedere, come
“la rondine di una primavera imminente”, questo zelo meriterebbe una
ricompensa: “Un collegio di scrittori, più un dieci o dodici preti che in
un corso quadriennale vi si preparano agli studi eruditi e a fare da archi-
visti delle loro diocesi”. De Luca torna sull’idea già espressa tre anni
prima. Un sogno. Sia Montini, sia l’arcivescovo di Milano a prendere l’i-
niziativa: “Se tu mi precedi, io ti terrò dietro e farò la stessa cosa, qui a
Santa Maria della Pace” (26 marzo 1958)50.

48 DLMO, cit. pagg. XXXIX-XL.
49 DLMO, cit. pagg. 119, 207, 209, 218, 230 (1948-1959).
50 Di questi centri di formazione De Luca parla nella lettera a Giovanni XXIII datata 24

giugno 1959. DLMO, cit. pag. 219, n. 2 – 26 marzo 1958. Si veda pure SdR, cit. pagg. 93-94.
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Nell’estate dello stesso anno, un viaggio per l’Italia con l’amico E-
duard Fraenkel, “sommo filologo di Oxford”. Don Giuseppe ne dà noti-
zia a Montini; è un telegramma, ma sembra uno squillo, tanta è la gioia.
Coglie l’occasione per invitare l’Eccellenza, “in nome di antica mai
smentita amicizia” a presenziare alla mostra delle porte del Duomo di Sa-
lisburgo, tra le quali, quella centrale, detta dell’Amore, è opera di
Manzù51.
Compare anche Prezzolini, il quale ha scritto a De Luca dell’ottima

accoglienza avuta presso Montini, e De Luca ne ringrazia l’amico, man-
dandogli la lettera di Prezzolini (18 luglio 1960). L’anno dopo, ancora
una lettera di Prezzolini, trasmessa tramite De Luca, all’arcivescovo di
Milano; con la lettera, la biografia di Clemente Rebora scritta da Mar-
gherita Marchione. Giudizio impietoso sul libro (“mediocre”), ma non
sul soggetto (“un poeta per davvero, e credo finisse buon prete, un poco
allucinato ma sincero”)52.

9 - Gli ultimi anni

Al centro della loro corrispondenza rimane Roma, l’ambiente curiale.
L’elezione del nuovo papa è apportatrice di grandi novità, non soltanto
per De Luca. Intanto, già nel primo Concistoro ha fatto cardinale
Montini, “creato e pubblicato” il 15 dicembre 1958. La cara Eccellenza,
sempre Montini carissimo, diventa cara Eminenza. Ma, per quanto lo
riguarda, continuano a tormentarlo le finanze delle Edizioni. Con Gio-
vanni XXIII si aprono nuove prospettive, ma per il momento l’ambien-
te gli sembra carico di ostilità.
Nell’estate dell’anno dopo don Giuseppe annuncia a Montini l’uscita

del secondo volume dell’Archivio: “Eminenza sempre più invocata vici-
no e Montini carissimo, a parte ti giungerà il secondo volume (…)

51 DLMO, cit. pagg. 223 - 3 luglio 1958. Montini rispose con questo telegramma: “Ri-
suona forte nell’animo invito così autorevolmente patrocinato Ma impegni ministero mi
impediscono accoglierlo Segue lettera” – 4 luglio 1958 (ivi). La Porta del Duomo di
Salisburgo (1955-1958) è come la prova generale di quella di S. Pietro (C. BRANDI, in
Manzù, le Porte, cit. pagg. 22-23).

52 DLMO, cit. pagg. 239, 246. Margherita Marchione, suora italoamericana, allieva di
Prezzolini alla Columbia University di New York, è autrice de L’immagine tesa – La vita
e l’Opera di Clemente Rebora. Edizioni di Storia e Letteratura. C. Rebora era morto nel
1957.
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Domattina, una copia al Santo Padre, un’altra a Tardini, e sino a mezzo
settembre nessuno più lo avrà, se non forse il ministro Colombo, tanto
caro, il quale, col povero Veronese, fu il solo tra i nostri ad accorgersi del
mio lavoro e a volermelo aiutare. È bene, infatti, che tu lo sappia: io sono
ora come allora povero, povero in canna. Nessuno sollecita per me, mai,
un soccorso congruo, che mi tolga da questa mia condizione di scrivere
con una mano, con l’altra mendicare: vecchio sonatore ambulante, napo-
letano…Veggo le diecine, le centinaia di milioni volteggiare di qua, di là,
a destra, a sinistra, per questo, per quello; ma un milione, uno solo, a me
che ne debbo trovare una cinquantina l’anno, resta sempre, non una gra-
zia, bensì un miracolo. Morrò sui gradini di una chiesa, fuori, sul limita-
re, come Gius. Bened. Labre”.
L’ira è pronta ad esplodere: “Non ti do notizie di Roma, né di quella

sacra né di quella non più sacra ma non ancora profana che abbiam rega-
lato noi all’Italia. Purtroppo, caro Montini, la Roma che tu conosci e
dalla quale fosti esiliato non accenna a mutare, come pareva che dovesse
pur essere alla fine. Il cerchio dei vecchi avvoltoi, dopo il primo spaven-
to, torna. Lentamente, ma torna. E torna con sete di nuovi strazi, di
nuove vendette. Intorno al carum caput (tu sai il bene che voglio a
Roncalli, a parte anche, se mai si può mettere a parte il papa) quel cer-
chio macabro si stringe. Si è ricomposto, certamente. E per un vecchio
prete di Roma, come son io, è quasi una disperazione” (6 agosto 1959).
Ma il giorno dopo, meglio confortato dai segnali che gli giungono dal

Vaticano, gli scrive una postilla strettamente confidenziale: “Telefonando-
mi stamani don Loris, mi è venuto fatto di nominar te, per transennam
ma in un contesto di affezione ferma e vivissima per la tua persona e la
tua missione. Egli mi ha replicato testualmente: “Ma c’è un altro a Roma
che gli vuol molto bene, e lui non se ne dà per inteso; glielo dica lei, che
scrivesse, venisse, si facesse vivo; glielo dica lei…”. Son le uscite tipiche
del caro Capovilla, e tu puoi immaginare come sia rimasto io: mi sono
schermito garbatamente, ringraziando e godendo. Ma a te scrivo subito,
a botta calda. Io lo rivedrò, col piacere di Dio, lunedì mattina; e se lui
seguita, te ne terrò informato (…) Anche per me, si parva licet…, anche
per me ogni incontro è una festa, fioriscono gli sguardi d’intesa e le
espressioni di tenerezza”.
Dunque, don Loris Capovilla dà impulso all’intesa tra Roncalli,

Montini e De Luca. E il cerchio dei vecchi avvoltoi sembra ora meno
incombente intorno al carum caput. Ma gli aiuti che De Luca aspetta, e
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che è tornato a chiedere, non si vedono ancora. Non può trattenersi dal
manifestare la sua amarezza:
“Ricordi quando Pio XII mi mandò, per tutta risposta, i soldi per la

villeggiatura? E sì che, tra i preti di Roma, non ho rubato nemmeno uno
stipendio, non sono fallito né arricchito. Ignoro che cosa è una donna,
un libretto in banca, un libro mio (…) Sono stremato dentro. Non si ha
un superiore a cui dire una cosa, non un confessore. Baleno, come quei
baleni silenziosi sull’orizzonte lontano, l’estate: lampi di caldo, arsione,
un’arsione insostenibile come una pazzia. Di fuori, no: di fuori resto sem-
pre quel pretone che sai, napoletano e grasso, colorito e torrenziale, mal
parlante, mal dicente. Quel vecchio ipocrita che tu conosci, caro
Montini. Tra le due ipocrisie, preferisco questa del fuoco vivo, dentro, e,
fuori, del gelo e dell’amarezza; e tu me l’hai sempre mandata buona, e io
te ne ho voluto bene. Meglio sarebbe non essere ipocrita per nessun
verso, e dell’amore di Cristo osservare un pudore estremo ma in una
rigorosa custodia. Non ci son riuscito mai; e forse, o prima o poi, addi-
rittura esploderò, con un centinaio di pagine che ho sempre voluto scri-
vere, e non ho potuto, perché mi pareva di non dovere”.
Da Milano, dove il cardinale arcivescovo è inchiodato al suo tavolo di

lavoro, tanto da non poter essere a Roma nemmeno per il Concistoro, arri-
vano, in risposta a questo appello sconsolato dell’amico (“Non si ha un
superiore a cui dire una cosa….”), parole di conforto e d’incoraggiamento:
“Volevo scriverti sul secondo volume dell’Archivio, ma il libro solen-

ne sta lì a incutermi riverenza, e forse a irridere alle mie curiose velleità,
ma chiuso, bastando uno sguardo alle sapienti pagine per sentirti mor-
morare: qui non si scherza; profani, indietro! Ma bravo lo posso dire
ugualmente, sia perché il volume porta il numero due, e documenta una
fatica vittoriosa della prima stanchezza e perseverante per futuri volumi,
e sia perché la materia, si vede, è grave e copiosa. Non ti perdere d’ani-
mo, caro eremita della cultura ecclesiastica; cotesta non è solo la tua
sorte, cioè la tua croce; è la tua missione, come quella di voce che grida
nel deserto: qualcuno l’ascolterà, e sarà allora voce precorritrice. Grazie,
mio caro, del buon ricordo che di me a me conservi; ciascuno per la sua
via; e vie facili verso il regno di Dio non pare vi siano; ma entrambi pel-
legrini anelanti alla stessa meta. Prega un po’ per me e per la mole dei
miei problemi, a Natale, ch’è bello” (14 dicembre 1959).

Il 17 febbraio del 1960 muore, vittima della strada, il fratello Luigi,
editore raffinatissimo, “dopo Scheiwiller a Milano, c’era stato Gigi a
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Roma”. Montini gli telegrafa: “Quale notizia. Quale dolore. Invoco da
Dio pace conforto con animo di amico et sacerdote”. Don Giuseppe lo
ringrazia, e le parole vibrano di bibliche risonanze: “Traversavo giorni di
cruccio, di umiliazioni senza ragione e senza frutto; diciamo pure giorni
d’ira, ed è parola cristiana, ed è l’ira più alta e tremenda, quella di Dio.
Che vuole Gesù da me, caro Montini, non lo so. Ora mi ha abbattuto,
così, alle 10 di mattina, su una strada pubblica, riducendolo un intruglio
informe di sangue e in pezzi che non si son potuti ricomporre, il mio
povero Gigi. Perché Montini, perché? Non lo domando a te, ma tu
domandalo con me a Lui che lo sa. Perché? (…) Tu lo sai che ho amato
il Signore, e non ho amato altro né altri, nemmeno l’arte, nemmeno la
gloria; e sapendomi un povero uomo indifeso e forse un pazzerello, ho
sfuggito, non per viltà, responsabilità, posti, onori, tutto fuorché questa
mia terribile vita. Di’ tu al Signore, lì, vicino alla tua città e ai tuoi morti,
lì, sulla sede di Ambrogio e di Carlo, fra tanti santi, tante anime, digli tu,
al Signore che cessi con la sua ira: io non ce la faccio più. Merito il peg-
gio, ma non ce la faccio più” (febbraio-marzo 1960).

Roma, la Roma curiale, con i suoi tentacoli nel mondo circostante, con-
tinua a sollecitare e a inquietare De Luca; ma ora c’è chi, dal soglio più
alto, può aprire squarci di speranza. E ne informa l’amico, che da Milano
pur saprà qualcosa, ma non in modo così diretto e sincero: “Avrei da rac-
contartene tante, ma proprio tante, e non tutte di poco conto; ma come
si fa? Tu sei Montini e io, pur essendo l’eterno scalzacane che sai, un po’
per gli anni un po’ per le nostre amicizie ho finito per essere anch’io un
uomo che non può più “parlar male”. Sono misurato, son prudente, sono
cauto: forse io sto male, e la morte mi è dietro…Certo si è che il Santo
Padre, non so se è santo, ma è insomma un cristiano raro, ed è un padre:
ora un padre a quel livello fa a me sentire tutto l’orgoglio d’averne un
altro che è, come dice il Credo, padre onnipotente” (18 luglio 1960).

Acclusa a questa, De Luca, come abbiamo già detto, gli ha mandato
una lettera di Prezzolini53. Montini esprime vivo piacere per le parole del

53 La lettera, riportata da P.Vian in nota (DLMO, cit pag. 239, n. 1), sembra il reper-
to di una civiltà perduta: “Caro De Luca, ieri fui ricevuto con somma bontà e cordialità
da S. E. Montini. Volevo ringraziarlo perché al tempo della guerra mi fece aver notizie
dei miei. Ma invece la visita diventò una sorpresa. Non ti posso dire quanti elogi mi fece;
e mi chiamò persino maestro! Credo perché mi leggeva da giovine. Mi disse subito che
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Il patriarca Angelo Giuseppe Roncalli e l’arcivescovo Giovan Battista Montini ascoltano la conferenza di
Giuseppe De Luca su san Lorenzo Giustiniani alla Fondazione Giorgio Cini a Venezia (5 settembre 1956).
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grande scrittore, ed anzi si sporge non poco sui rapporti di don
Giuseppe con lui (“penso che tu, pescatore specializzato, gli possa fare
del bene, e forse è l’ora”); poi gli consiglia saggiamente più prudenza:
“Vedo dalle tue righe che sei pieno d’energia e di seccature; conserva e
esercita bene la prima, e prendi con serenità le seconde. Non ti intristire
nei pettegolezzi romani; e tieni quota, alta, libera, attenta ai grandi oriz-
zonti; tu lo puoi fare, e questo è lo stile che aspettiamo da te. Sappi che
ti ho nel cuore e nella preghiera” (24 agosto 1960).
De Luca si difende, ma non rinuncia a rintuzzare le critiche, a riven-

dicare quanto, in modo assolutamente disinteressato ha fatto e continua
a fare per quelli che, Montini compreso, erano e sono al timone della
Chiesa di Roma:
“Non è insofferenza della Rometta o Romaccia che sia la quale mi fa

gemere e qualche volta guaire, ma è dolore autentico, è smarrimento
vero; a 63 anni non mi mancherebbero divini e umani pretesti per esi-
mermi da qualsiasi partecipazione, ma son pretesti, per l’appunto; e tu
sai come io, nonostante l’isolamento, non splendido ma nemmeno mise-
ro, abbia vissuto vicino a voi tutti che eravate al timone della Chiesa di
Roma; prima di partire per questa tua sede, sedesti a tavola con me; e con
l’amico più caro di Roncalli, il conte Cini”.
L’isolamento richiama, con una correzione significativa (non splendi-

do), la lettera con la quale trent’anni prima dichiarava il suo programma
di vita. Ebbene: nonostante quella scelta egli è stato sempre vicino, e in
modo operativo, alle responsabilità degli amici chiamati ai livelli più alti
della gerarchia. Il suo è stato l’isolamento dello studioso, mai l’isolamen-
to del prete.
Questo avrebbe voluto dirgli, se, come promesso, l’amico avesse

potuto vederlo nella sua venuta a Roma per la festa di S. Carlo. E avreb-
be voluto anche dirgli che per le Edizioni si sta concretizzando l’inter-
vento risolutore di Massimo Spada, che i suoi problemi finanziarii sem-
brano finiti. Ma non è tanto questo:
“Quello per cui ti scrivo è altro. Ricordi come a Venezia il giorno di

San Lorenzo io ti resi testimonianza aperta? Non so come sia, nel-

eri suo amico e che avevate parlato di me”. La lettera prosegue con un accenno alla bio-
grafia di C. Rebora scritta da Suor Margherita Marchione, sua allieva (DON GIUSEPPE DE
LUCA - GIUSEPPE PREZZOLINI, Carteggio, 1925-1962, a cura di Giuseppe Prezzolini, Edi-
zioni di Storia e Letteratura, 1975, pag. 268, 16 luglio 1960).
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l’Annuario di quest’anno, presa occasione di citare un tuo vecchio scrit-
to, ho creduto dover tornare a renderti testimonianza. Se non che, non
vorrei infastidire; e dunque, come si fa non solo coi sovrani ma anche con
gli amici più cari, dunque ti prevengo: ti mando, in visione, la bozza del-
l’inciso”.
I problemi ereditati dalla moglie e dai figli di Luigi, i cedimenti fisici:

il quadro delle sofferenze è quello di Giobbe. Ma De Luca non smette di
essere De Luca, ed eccolo alle prese, nella stessa lettera, con il coordina-
mento dell’edizione di S. Lorenzo Giustiniani, voluta dal Papa; e con le
iniziative culturali che lo vedranno a Venezia il prossimo 8 dicembre. A
tutto questo egli ha voluto che Montini partecipasse, sia pure da lontano:
“Ho voluto dirti tutto codesto, non perché tu debba rispondere né

molto né poco, e nemmeno per una vera necessità ma perché averti pre-
sente così spesso, e per una esigenza delle cose stesse che faccio, a te
molto legate più d’una volta (e assai più a fondo di quanto tu e io non
abbiamo voluto riconoscerci), e non dirti una parola, mi pesa. A Roma,
almeno ti venivo a scocciare di tempo in tempo; e tu a Roma ancora non
vieni, o ti soffermi”54.
Quasi a chiudere la loro “questione romana”, e fatalmente anche a

suggello si può dire ormai del carteggio, almeno per la sua parte, Montini
risponde il 29 novembre dello stesso anno:
“Caro Monsignore, sì, piacerebbe anche a me, se non fossi preso dal

consueto affanno delle mille cure, sostare un momento, e conversare con
l’Amico, che per tanti e nuovi titoli merita il più cordiale interessamen-
to. Le prove, con cui il Signore ha sperimentato il tuo spirito, mi fanno
davvero “e triste e pio”. Caro De Luca, quali disgrazie, quali drammi,
quali angosce hanno torturato la tua anima tanto sensibile e tanto biso-
gnosa di conforto e di pace! Ma, una volta di più, si vede che Iddio cono-
sce l’arte delle proporzioni, perché io avverto nei tuoi gemiti una fer-
mezza, una speranza, una bontà, che mi assicurano che il Maestro croci-
fisso è con te, e grandeggia sotto il peso delle tue prove. Coraggio,
Amico; puoi fare un bene immenso a te e a quanti ti vogliono bene e ti
conoscono, vivendo in umiltà e in preghiera la tua passione. E già godo
vedendo che al lavoro ritorni, e che nuove circostanze lo rassicurano e lo
fanno fiorire, e che pensieri buoni ed operosi incalzano e creano nell’a-
nimo affranto forze nuove. Così va bene; Deo gratias.

54 DLMO, cit. pagg. 241-245 - 26 novembre 1960.
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Non ti dico altro, perché sono troppo preso. Anch’io ho le mie prove;
il Card. Schuster soleva dire che “non si può essere impunemente arci-
vescovo di Milano”. Prega per me; anzi “oremus invicem”.
Per la citazione delle mie lontane parole, fai pure se ti servono; ma non

meritavano tanto onore; soprattutto il soffietto introduttivo: non si può
togliere questo?
Salutami il Conte Cini, il Patriarca, e Venezia regina. In Domino sem-

per”.

È veramente, non solo perché è l’ultima sua, il suggello che Montini
mette al suo rapporto con De Luca. Contiene tutto, in particolare con-
ferma il ruolo che nel carteggio si è via via assunto, e l’amico gli ha attri-
buito e riconosciuto, di guida spirituale.
L’anno successivo, soltanto tre lettere, di De Luca. Nelle prime due si

parla delle Edizioni, felicemente sistemate, sotto il patrocinio del Papa;
ne abbiamo parlato a suo luogo55. L’ultima contiene in nuce quello che
poteva essere finalmente un progetto comune, nel segno di S. Carlo. Ne
avevano parlato a voce: “fu questo l’argomento della mia ultima conver-
sazione, nello scorso novembre col tanto compianto mons. De Luca,
desideroso di organizzare un piano per il reperimento e per la pubblica-
zione della corrispondenza di S. Carlo”56.

Nei primi mesi del 1962 la malattia, il ricovero al Fatebenefratelli
dell’Isola Tiberina, la visita del card. Ottaviani, la visita del Papa. Nella
festa del suo Santo, la fine.
Dello stesso giorno il telegramma da Milano: Il Cardinale Montini

“Trepida Spera Prega Con Antica Fedele Amicizia”.

55 SdR, cit. pag. 92.
56 DLMO, cit. pag. 214, n. 2 - Il telegramma è a pag. 252.



Voglio subito precisare che il titolo non intende promettere la tratta-
zione della tematica che evoca, bensì, prevalentemente, offrire la rievo-
cazione di un caso che appartiene al quadro generale. Il racconto darà
elementi utili a definire la condizione generale.
I tempi mutavano inesorabilmente. Negli anni Trenta dell’Ottocento lo

stile missionario “alla del Bufalo”2 (adottato – però – non solo da don
Gaspare) pareva in declino. Certo: alcune metodiche, svolte con il dovu-
to convincimento e autenticità, funzionavano ancora e funzionerebbero
anche oggi. Svolte da altri, meno motivati di lui, scadevano facilmente
nella problematicità. Tali forme, inoltre, non valevano per tutti i luoghi.
Un conto era predicare nei paesi della Ciociaria, come Sonnino,
Vallecorsa, Sermoneta, o nei centri del Napoletano, e un conto a Rimini,
Camerino, Cesena, ove erano popolazioni politicamente e culturalmente
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1 Due sono i luoghi archivistici principali di questo lavoro: Archivio Segreto Vaticano
(ASV), Segr. Stato, Esteri, 1834-1835, R., 165, B. 190, F. 1; Archivio di Stato di Roma
(ASR), Buon Governo, Serie II, B 3889.

2 Questo lavoro è parte di una Storia della Congregazione dei Missionari del Preziosis-
simo Sangue. In essa sostengo che don Gaspare, dopo aver curato molto la tecnica ora-
toria, esercitandosi sotto i migliori maestri, in parte la ripudiò, dopo le prime esperienze
apostoliche e preferì forme più popolari e accessibili. Fu una opzione intelligente. Nella
comunicazione l’importante è farsi capire. Si racconta che Tommaso d’Aquino, a Napoli,
predicasse in dialetto. Una tale scelta dimostra la grandezza dell’Aquinate almeno quan-
to la stesura della Summa Theologica.

LA PREDICAZIONE SOTTO GREGORIO XVI1

diMichele Colagiovanni cpps



più evolute, parlando in generale. Si mostravano critici, ormai, non solo
gli ambienti settari, ma le stesse autorità ecclesiastiche, specialmente quel-
le del versante politico e i vescovi politicizzati. A rendere inopportune per
il governo le metodiche tradizionali, in Romagna, concorreva la preferen-
za accordata alle ore pomeridiane e notturne: una necessità, più che una
preferenza, sia per prendere un maggior numero di persone, sia per
accrescere l’impatto emotivo di certe tematiche. L’oscurità, però, si pre-
stava anche alle trame dei nemici del governo, della Chiesa, o di entram-
bi. Sotto accusa, per ragioni diverse, erano le predicazioni imperniate sul
dialogo tra il dotto e l’ignorante3, l’esercizio della disciplina e l’oratorio
notturno, per il quale don Gaspare aveva una speciale considerazione.
L’ostilità alla predicazione nei luoghi pubblici era peculiare della Ro-

magna. Quali le sue radici? L’essere stata più a lungo sotto il regime lai-
cale. La restaurazione pontificia del 1814 per opera di monsignor
Agostino Rivarola era risultata traumatica in tutto lo Stato, ma soprat-
tutto in Romagna e le sette segrete lo dimostravano. Ancor più la repres-
sione del 1824-18254, sfociata poi – sia pure per vie indirette – nei moti
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3 Ecco per esempio quanto scriveva Primo Uccellini delle prediche a dialogo, nella
Romagna: “Io assistei per curiosità ad una predica, e specialmente ad un dialogo tra il
dotto e l’ignorante; e posso dire che trovai più di buon senso in una commedia di burat-
tini che in simili dialoghi, e previdi sin d’allora un tristo successo”. PRIMO UCCELLINI,
Memorie di un vecchio carbonaro ravegnano (a cura di Tommaso Casini), Società Editrice
Dante Alighieri, Roma 1898, p. 13.

4 Come è noto, alla caduta di Napoleone, Pio VII aveva incaricato Agostino Rivarola
(1758-1842) di procedere al ristabilimento del potere pontificio a Roma e nello Stato.
Rivarola, in contrasto con le direttive che riceveva da Vienna dal cardinale Ercole Con-
salvi, esortanti alla moderazione, aveva operato la recupera con drastico rigore. Esonera-
to al rientro del Consalvi era riemerso con il pontificato di Leone XII, ottenendo l’inca-
rico di legato speciale, dai pieni poteri, precisamente nella Romagna, che proliferava di
società segrete. La repressione era culminata nel grandioso processo contro centinaia di
imputati. Il 31 agosto 1825 la sentenza aveva riconosciuto colpevoli di pene variabili cin-
quecentotredici individui. Le sette condanne a morte erano state subito commutate in
detenzione e parimenti le detentive decurtate in misura proporzionale. Ciò non aveva
impedito che il Rivarola continuasse a essere oggetto di odio, che si era concretizzato nel-
l’attentato del 23 luglio 1826, dal quale era uscito illeso mentre aveva perso la vita il cano-
nico Ignazio Muti, che era al suo fianco. ASR, Tribunale della Sacra Consulta, Serie A,
BB 32-53. Da Roma era stato inviato Filippo Invernizi per il processo ai colpevoli (Ivi,
BB 53, Tomo VIII; B 61: Attentato alla Vita dell’Eminentissimo Signor Cardinal Rivarola
Legato a latere in Ravenna e Ferito con pericolo di Vita nella persona del Sig. Canonico Don
Ignazio Muti Delitti avvenuti nella notte del 23 Lug.io 1826 nella sud.a Città di Ravenna.
Ristretto Fiscale) con cinque sentenze capitali, eseguite per volontà del governo, non-



rivoluzionari del 1830-1831, a seguito dell’elevazione al pontificato di
Gregorio XVI. I legati e delegati apostolici del nord, e i vescovi, erano
fin troppo coscienti della delicatezza del momento.
A don Gaspare la prudenza sembrava eccessiva, sconfinante nell’igna-

via. Il popolo, a suo parere, non era costituito e neanche rappresentato
dalle sette segrete. Era un pregiudizio che durava da anni. Dovunque si
viveva con il fiato sospeso e si aveva paura di prendere una qualunque
iniziativa religiosa di carattere pubblico. Sembrava essersi instaurato il
periodo delle catacombe: per assurdo, proprio nello Stato Pontificio e
per salvaguardare la specificità ecclesiastica del potere temporale!
Il ristagno della predicazione era esiziale per un istituto, come quello

del Preziosissimo Sangue, dedito al ministero della parola e, soprattutto,
era esiziale per la Chiesa. Nel corso del 1834 don Gaspare si propose di
visitare tutte le Case di Missione, con l’intento di rivitalizzarle. Il 25 apri-
le firmò il verbale di Sermoneta, il 3 maggio quello di Sonnino, il 15 quel-
lo di Frosinone, il 2 giugno inaugurò i lavori della Casa di Vallecorsa; tra
luglio e agosto visitò le Case di Albano, Nepi, Giano, Pievetorina e
Rimini. Ovunque parlò con le autorità della necessità di riprendere l’a-
postolato della parola: in particolare a Rimini.
In quest’ultima località sostò alquanto e decise di dare alcune missio-

ni. Dal 31 agosto al 14 settembre ne tenne una a Forlimpopoli; dal 15 al
28 settembre un’altra a Meldola. Erano località da lui già battute negli
anni passati. In ottobre avrebbe voluto tenere gli svegliarini in Cesena,
per attivare l’oratorio notturno. Ne parlò con il vescovo Antonio Maria
Cadolini5, suo antico estimatore e artefice della Casa di Cesena, ma lo
trovò contrario. Non per questo si diede per vinto. Da missionario apo-
stolico, cioè inviato dal papa, replicò che li avrebbe svolti ugualmente. Al
vescovo, sempre più perplesso, disse di essere sicuro di ottenere il per-
messo dal vescovo di Rimini e se si facevano a Rimini, gli svegliarini, si
potevano dare anche a Cesena.
Ottenuta una dilazione almeno fino ai primi di novembre, il 3 ottobre

1834 monsignor Cadolini cercò l’appoggio del collega di Rimini, monsi-
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ostante che il Rivarola avesse interceduto per la commutazione. GAETANO MORONI,
Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica, LVIII, p. 62.

5 Antonio Maria Cadolini (Ancona 10 luglio 1771 - Ancona 1 agosto 1851) barnabita.
Vescovo il 21 aprile 1822. Cardinale il 19 giugno 1843.
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gnor Francesco Gentilini6, per sbarrare definitivamente il passo al del
Bufalo. Ecco la lettera che gli scrisse, pensando di doverlo dissuadere:
“Veneratissimo Monsignore Padrone e Amico. La incomodo per un’af-
fare, che le muoverà il riso; ma in ottobre è lecita qualche ricreazione. È
qui il Canonico Del Bufalo. Questo Direttore dei Missionari si è fitto in
capo di fare gli svegliarini notturni per l’Oratorio. Io mi sono opposto a
tutto potere, dicendogli, che l’ora vespertina è quella de’ bevoni, coll’a-
juto de’ quali possono i Liberali fare insulti di rilievo; che nel 1826 in una
Missione si vollero praticare, e finirono colle sassate, quantunque fosse
l’anno santo; che sarebbe stato espediente consultarne l’Eminentissimo
Segretario di Stato per coprirci le spalle in ogni evento contrario; che in
fine il Vescovo di Rimini dopo le rivolte li proibì per prudente cautela
nella sua Città. È stato inutile il mio ragionare. Incoccia7 e risolve inco-
minciarli qui, ed in Rimini la sera de’ Santi. Assicura che or ora se la
intenderà con Lei; e costì facendosi, si potranno fare anche in Cesena. Mi
consolo per aver ottenuto la proroga fino al dì 1° di Novembre. Abbiamo
campo di riflettere. Il mio parere sarebbe, che senza inquietare questo
Santo Fanatico, Ella ne scrivesse al cardinal Bernetti8, indicendo, ed alle-
gando anche il mio consiglio. Se dice di sì, noi siamo al coperto; se di no,
scriviamo lettera di offizio ai Superiori, e manifestiamo la sovrana inibi-
zione. Le sembrano questi tempi opportuni di fare dimostrazioni di
Oratori [notturni] meschini?”9.
Don Gaspare, nel dare il vescovo di Rimini favorevole, si appoggiava

su un colloquio avuto con lui a Roma. Monsignor Gentilini aveva detto
– allora – “che avrebbe scritto per le missioni” a Rimini appena fatto un
piano10. Dava per scontato che avrebbe acconsentito. Ma le cose non sta-
vano più così. O monsignor Gentilini, nel colloquio romano, aveva rispo-

16 Francesco Gentilini (Spoleto 21 ottobre 1782-Roma 12 maggio 1856) dimesso da
Rimini il 18 dicembre 1844 gli fu assegnata la sede titolare di Tyana in Cappadocia.

17 Si può leggere, in questo verbo di sapore plebeo, coerente con il resto della lettera,
tutta la caparbietà mostrata dal canonico del Bufalo nel voler predicare in Romagna.

18 Tommaso Bernetti (Fermo 24 dicembre 1779 - 21 marzo 1852) succeduto al Della
Somaglia alla Segreteria di Stato, ne era stato allontanato da PioVIII. Riottenuto l’alto
ufficio con l’avvento di Gregorio XVI (1831) perseguiva una linea ultraconservatrice, ma
di indipendenza dall’influenza straniera.

19 ASV, Segr. Stato, Esteri, 1834-1835, R., 165, B. 190, F. 1.
10 S. GASPARE DEL BUFALO,,Epistolario, a cura di Beniamino Conti, Roma 1990, VII,

p. 212. In seguito Epist.
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sto a quel modo per togliersi di torno il del Bufalo, o aveva mutato opi-
nione in seguito, parlando con i suoi collaboratori. Era più contrario del
collega di Cesena e scrisse al segretario di Stato la seguente lettera, alle-
gando copia di quella ricevuta da Cadolini: “È del tempo, che mi si fa
trasentire, che i Padri Missionarj del Preziosissimo Sangue sotto la dire-
zione del Canonico del Bufalo, che hanno una Casa in Rimini, e in
Cesena, amarebbero di eseguire tratto tratto e per le vie, e per le Piazze
delle Città de’ Svegliarini Notturni. In oggi par che sia decisa la loro
determinazione, e l’acclusa è copia di una lettera, che mi scrive da Ce-
sena quel Degnissimo Vescovo. Io sono alieno, Eminentissimo Principe,
dalle funzioni di Notte, e molto più lo sono da quelle clamorose per le
strade, e che raunano gente, e in Paesi, in cui da tutto si può coglier par-
tito dai nemici per turbare l’ordine. Senza dubbio io non acconsentirò.
Ma se al mio dissenso si degnasse l’Eminenza Vostra Reverendissima di
accordare per egida un suo venerato Dispaccio, che indipendentemente
da mia comunicazione vietasse simili funzioni, si avrebbe da me, e dal
Vescovo di Cesena un valido appoggio alla nostra ben giusta renuenza
voluta da ogni regola prudenziale. Attenderò, cosa vorrà compiacersi di
abbassarmi l’Eminenza Vostra Reverendissima, cui bagiando rispettosis-
simo la Sagra Porpora mi glorio di protestarmi colla massima venerazio-
ne. Dell’Eminenza Vostra Reverendissima Umilissimo Devotissimo
Obbligatissimo Servitore Vescovo Francesco, Vescovo di Rimini”11.
Il Bernetti rispose in data 11 ottobre al vescovo di Cesena. “Sono

venuto a conoscere che i Padri Missionarj del Preziosissimo Sangue sotto
la direzone del Canonico del Bufalo, che hanno una Casa e in Rimini, e
in Cesena, amerebbero di eseguire tratto tratto per le vie, e per le Piazze
delle enunciate Città, li così detti svegliarini notturni. Non potendosi per
giuste ragioni permettere tali funzioni di notte, debbo pregare Vostra
Signoria Illustrissima di farne divieto al suddetto Canonico del Bufalo,
per parte del Superiore Governo. Rinnovo a Vostra Signoria Illustrissima
le assicurazioni della mia vera stima, colle quali mi confermo”.
La lettera del Segretario di Stato era l’usbergo desiderato dal vescovo

(o dai vescovi). Fu subito notificato il divieto. E intanto monsignor
Cadolini ringraziava il Bernetti del soccorso: “Ricevo col debito rispetto

11ASV, Segr. Stato, Esteri, 1834-1835, R., 165, B. 190, F. 1. Lettera datata Montescat-
tola in Sagra Vistita 5 ottobre 1834.
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il veneratissimo Dispaccio di Vostra Eminenza Reverendissima del dì 11
corrente (n. 22928) e conoscendone tutta la opportunità per questi
tempi, e luoghi non manco di comunicare il contenuto al Superiore de’
Missionarj del Preziosissimo Sangue di questa Casa, e di vietargli i così
detti Svegliarini notturni. La ringrazio ben di cuore per la provvida cura
assuntasi senza, che io ne comparisca il cooperatore, e col più profondo
ossequio riverente ho l’onore di essere di Vostra Eminenza Reverendis-
sima Umilissimo Devotissimo Obbligatissimo Servitore Antonio Maria
Vescovo di Cesena. Cesena 15 ottobre 1834”12.
E così l’azione di don Gaspare fu neutralizzata, con il pretesto che non

era ancora il tempo opportuno. Una parte della popolazione, special-
mente a Rimini, voleva la missione. La disposizione di monsignor
Bernetti parve ai cattolici un cedimento alle intimidazioni dei circoli anti-
clericali. La frangia sanfedista, poi, ne fece un cavallo di battaglia. I due
vescovi furono messi sotto tiro e nacque “un grande disturbo”11. Ma a
quel punto don Gaspare era già ripartito. Tenace nel proposito, prima di
lasciare Rimini, sapendo che monsignor Gentilini era assente perché
impegnato nella visita pastorale, gli aveva scritto “un foglio generico di-
cendogli che a qualunque cenno sarebbe stato servito”13.
Lasciò Rimini a metà ottobre e nel suo viaggio verso Roma si portò a

Pievetorina, per la visita ufficiale alla Casa di Missione. Vi funzionava un
convitto, affidato a don Mattia Cardillo14 e tra gli alunni vi era don Rocco
Sebastianelli15. Gli altri membri della comunità erano don Giovanni

12ASV, Segr. Stato, Esteri, 1834-1835, R., 165, B. 190, F. 1. Nello stesso F., carte su un
complotto a Cesena contro il parroco di San Giovanni in Sant’Agostino, don Giuseppe
Zannucoli, “per opera della sempre irrequieta genia ribelle”. In tali fogli si trovano
espressioni che sembrano inquadrare l’episodio degli svegliarini. “Le perquisizioni sono
inutili. Se volete assicurare la quiete del paese, e la vita vostra, abbisognano precauzioni
maggiori. Alla mattina stessa si rideva per tutti i Caffè della coglioneria del Governo, che
fintantoché si perdeva a fare perquisizioni erano cose da ridere, e mi pare che non sba-
gliano. Due ore dopo fu spedito un espresso a Rimino, ed a Forlì onde far sapere se era
accaduto nulla, e per prevenirli che avessero abbruciato tutto ciò che poteva essere noce-
vole”. Firmato V.F. li 7 ottobre, diretta a don Zannucoli. Importanti notizie sui movi-
menti di Poggi e Mamiani di Pesaro.

13Epist., VII, p. 212.
14Don Gaspare, rientrato a Roma, raccomanda a Cardillo “i giovani. Li ajuti pro viri-

bus in omnibus et pro omnia. Li produca, riveda i scritti, e coadjuvi col buon Don
Giovanni Chiodi”. Epist., VII, p. 164.

15Epist., VII, p. 166.
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Chiodi e don Tommaso Meloni. Sostò un paio di settimane16, forse anche
per attendere le notizie da Rimini. Poi si portò a Giano, dove era un altro
piccolo seminario. Tra i convittori c’era un certo don Stefano Pigliucci17.
Questi piccoli convitti preparavano sacerdoti tanto per l’Istituto quanto
per le rispettive diocesi.
Il vescovo di Rimini, intanto, si guardava bene dal chiedere la colla-

borazione del “santo fanatico” e a chi si lagnava di ciò metteva ora una
scusa, ora un’altra. Alla fine cominciò a sostenere che le missioni non si
erano fatte perché il del Bufalo, che si era impegnato a presentare un
piano al momento della partenza, non si era fatto più sentire. La pres-
sione popolare divenne così forte che monsignor Gentilini dovette final-
mente acconsentire a concedere la missione popolare. Correva voce che
si sarebbe servito di altri, escludendo il del Bufalo.
Di queste chiacchiere don Mattia Cardillo, nel frattempo trasferito da

Rimini18, informò don Gaspare a Roma e don Gaspare gli rispose con la
consueta urbanità, ma per le rime, incaricandolo di riferire le sue parole
in curia, portando a testimone don Pietro De Victoriis. Scriveva tra l’al-
tro: “Quanto al vescovo di costì, lei che mi dettaglia cosa ben strana per
sé considerata (e salvando il detto Prelato nella intenzione) è in obbligo
di andarvi con il Signor de Victoriis a dirgli in mio nome quanto segue se
crede19: 1. Allorché fu in Roma Monsignor Gentilini mi disse che mi
avrebbe scritto per le missioni, come ne avrebbe indicato il piano. 2. Tal
piano mai è venuto. 3. Non compete a me interrogare o scrivere, mentre
gli uomini facilmente mutano. 4. Quid in Romagna, ne verbum quidem.
5. Prima di partir da Rimini sentendo sparsa tal voce e non essendovi il
Vescovo gli scrissi un foglio generico dicendogli che a qualunque cenno
sarebbe stato servito. Che posso fare di più? 6. Farà bene ad interrogar-

16 Il 5 ottobre da Cesena dava il recapito per la corrispondenza a Roma (Epist., VII,
p. 126) e il 19 da Pievetorina comunicava di avere le carrozze per Roma pronte a Foligno.
Ma il 6 novembre era ancora fermo a Pievetorina (Ivi, p. 128). Solo il 17 novembre egli
risulta a Foligno (Ivi, p. 130), dove aveva sostato a lungo Bartolomeo Panzini con le vet-
ture. Intorno al 19 era a Roma (Ivi, pp. 134ss).

17 Epist., VII, p. 127.
18 Il trasferimento è notificato in Epist., VII.
19 Sembra una contraddizione: “lei è in obbligo, se crede”. Forse si risolve così: “Lei

è in obbligo di andare dal vescovo a chiarire e, se crede, gli riferisca questi punti che ora
io le comunico”. Ma in una successiva lettera lasciava davvero libero il Cardillo di anda-
re dal vescovo. Personalmente inclinava per lasciar correre. Ivi, p. 222.
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mi ove e quando occorre potendosi ridir cose piene d’involontarj equi-
voci, e con detrimento della gloria del Signore. 7. [Il Vescovo] vuol da
me il piano? Me ne autorizzi e sarà servito”.
Riguardo poi alle intenzioni di monsignor Gentilini di servirsi di altri,

scriveva: “Sia poi Cefa o Apollo che promuovono la divina gloria, pur-
ché sia il Signore glorificato, hoc fit nobis ad solatium. Satis de hoc.
Aggiungo: sapevo io mai i luoghi ove voleva Monsignore la Missione? Ci
vuole il dono di profezia”20.
Non erano meno tesi i rapporti con il vescovo di Cesena, disturbato –

tra l’altro - per il fatto che i Missionari predicavano la quaresima a
Pennabilli, o per il modo come la predicavano. Il del Bufalo ebbe un sus-
sulto di stizza e scrisse a tal proposito al missionario don Orazio
Bragaglia, in Pennabilli: “In che è angustiato il Vescovo di Cesena? La
Quaresima, anch’egli, quand’era religioso predicava la Quaresima, e
lasciava la spiegazione scritturale facendo supplire da altri. Non dubito
che lei avrà risposto debitamente”21. E in una successiva lettera osava
dichiarare: “Monsignor Cadolini benché santo e buono era sicuramente
agitato dal nemico del bene nel dir cosa insulsa ed indigesta. Ne scuso
l’intenzione; e lei e il Padre Luca [Masi] avrebbero mancato se non aves-
sero risposto in proposito. Di che si lamenta? Ha voluto la Casa di
Missione, e non ha dato a me un bajocco per il primo impianto; ha volu-
to il Convitto, ed io ho pareggiato le dozzine. Li Missionarj si sono aiu-
tati a vicenda perché Missionarj, ed ha avuto buoni Operarj... Poteva
aver la bontà di scrivere a me Monsignor Cadolini o di parlarmi a voce;
ma che! Nihil... tutto andava bene”22.
Il vescovo coglieva qualunque pretesto per manifestare malumore. Vi

sono accenni di disguidi, specialmente nella missione di Cervia. Cadolini
avrebbe voluto, forse, Merlini e Valentini. “Merlini non può lasciare la
Segreteria Generale, siccome il Signor Don Biagio. Questi due sono vici-
ni a me per il regolamento dell’Istituto. Ogni Ordine regolare, ed ogni
direzione così dev’essere impiantata. Gli altri si equilibrano”23.

20Epist., VII, p. 212.
21 Ivi, p. 227.
22 Ivi, pp. 234-235.
23 Ivi.
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Crescendo il malumore (e ben più che il malumore24) di una parte dei
riminesi contro il vescovo, giudicato rinunciatario, giacché per timore
dei rivoltosi impediva la predicazione, fu decisa una missione.
Monsignor Gentilini diede alla cosa il massimo risalto, pubblicando una
apposita lettera pastorale, che era piuttosto un altisonante proclama, e
come tale fu stampata in grossi manifesti, da affiggere nelle strade della
città. Era datata 23 maggio 183525. In essa ammetteva: “Sono ormai quat-
tro lustri da che più non risuonarono pel Riminese Orizzonte quelle
Misteriose Trombe Sacerdotali, il di cui squillo è più valido di quello, che
distrusse Gerico, in mezzo ai Popoli”.
I missionari chiamati da monsignor Gentilini furono tre vescovi:

Cadolini di Cesena, Stanislao Vincenzo Tomba di Forlì e Giovanni
Battista Guerra di Bertinoro. Sperava di far dimenticare con il prestigio
del grado le missioni di del Bufalo, che il popolo amava anche per l’im-
peto apostolico. Forse a giustificazione, definiva quello in corso un
“secolo perverso” e le idee correnti “teorie imbellettate”. Erano opinio-
ni che don Gaspare condivideva, ma il consenso con il vescovo finiva qui.
Secondo Gentilini i capipopolo avevano avuto “dall’inferno l’esoso

volume delle sovversive odierne novità”. Ma i missionari non avevano
avuto anch’essi il loro libro da Cristo? Chiamava l’attività dei circoli una

24 Molte le lagnanze del popolo riminese sul conto del vescovo: ASR, Buon Governo,
Serie II, B 3889. “Beatissimo Padre. Li Riminesi affezionati al Trono ed alla Religione si
fanno ai Piedi della Santità Vostra onde fare conoscere le ingiuste prepotenze che il
Vescovo Gentilini tiene nel Governo della Chiesa Riminese contro l’umanità e carità del
Prossimo a scandalo delle circonvicine Diocesi mediante le continue Bestemmie che si
sentono contro la Santa Sede, contro il Trono, e la Religione, per essersi fatto Padrone di
tutte le Amministrazioni dei Luoghi Pii sotto falsi esposti fatti alla Santità Vostra a danno
dei Poveri che gridano giustizia e tutto rubò per se, onde mantenere li di Lui Agenti in
Roma acciò siano pronti assisterlo, e difenderlo per qualunque ingiustizia commetta nel
Governo dellla Chiesa di Rimini. Fino dall’anno 1834 si è fatto Padrone dell’assegno
accordato dalla Santa Sede al Parroco della Pieve di S. G. in Marignano”. Altra lettera
anonima: “Se noi lo spogliassimo di quel carattere Santissimo di che è rivestito non
sapremmo come chiamarlo”. Un vero e proprio Dossier su di lui, diretto a Gregorio XVI,
nel 1835, elenca le presunte malefatte, incluse le brighe per diventare vescovo: le lotte
contro il clero: l’aver ottenuto tre posti gratuiti nell’ergastolo per i preti nel carcere di
Corneto; aver accusato il Capitolo di Simonia; aver trascurato il seminario; tenere due
seminaristi per camera; ordinare con facilità, purché paghino la dozzina; instaurazione di
un sistema spionistico...

25 ASV, Segr. di Stato, 1834-1835, B. 9, F. 2. Le Sante Missioni in Rimini. Lettera
Pastorale. Francesco Gentilini Patrizio Spoletino per la grazia di Dio e della Santa Sede
Apostolica Vescovo di Rimini, al dilettissimo clero e popolo riminese. 23 maggio 1835.
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opposta missione di menzogne. Presentava la missione che finalmente
aveva indetto, come iniziativa di pace. Si sarebbe svolta in cattedrale!
Sproloquiava sui missionari: “Missionarj! Quali nomi, quali Eroi! Spesso
Martiri, Sempre però Vittime della Carità! Le sabbie infuocate dell’A-
frica, le selvagge foreste della Numidia, la fiera Tunisi, la superstiziosa
Algeri, la Maomettana Marocco, la Meridionale Iberia, l’ultima
Lusitania, l’ampia Francia, la nostra Italia, Orto, Occaso, Austro, Aqui-
lone veggono questi Uomini grandi portare al più alto grado di perfezio-
ne la Santissima Carità Cristiana. Missionarj!!! I Martiri della Religione
sono grandi. Ne’ giorni di fiera persecuzione preferiscono di morire anzi-
ché rinunciare alla Fede, e serbare la vita con di lei discapito…Ma il par-
tito era inevitabile: la loro passione era obbligata; la Religione era trop-
po compromessa colla lor vita”.
Troppa enfasi per missioni che si sarebbero tenute in cattedrale, cioè

al chiuso, dove molti sarebbero voluti andare e non avrebbero potuto
senza perdere la faccia e molti altri non sarebbero voluti andare ma non
potevano mancare senza perdere il posto. Troppa enfasi, soprattutto, da
parte di chi, per pavidità, o per calcolo politico, aveva rinunciato a pre-
dicare il Vangelo dai tetti.
Intanto, per giustificarsi presso la Segreteria di Stato, il vescovo scris-

se e fece scrivere lettere encomiastiche. Questa è del gonfaloniere
Giovanbattista Spina, datata 15 giugno 1835: “Per quell’amore ed inte-
ressamento che quest’ottimo, ed eccellentissimo Monsignor Vescovo
prende pel bene, e salvezza di questo gregge alla Paterna di Lui cura affi-
dato seppe Egli saggiamente determinarsi a far quivi le Sante Missioni.
Ebbe quindi questa Sant’opera principio nella prossima passata
Domenica da illustri personaggi e cioè Monsignor Vescovo di Forì,
Cesena e Bertinoro, che per la facondia e sapienza somma di cui sono
dotati ogni classe di persone con devota emozione al Sacro tempio acce-
de, dando di sé sperabile pentimento. Io ritengo al certo che questi ore-
voli (sic) personaggi faranno col Loro sapere sorgere nel cuore di taluni
la rampogna al delitto, insinuando essi riverenza somma all’ottimo
Governo, che ci veggi, ed umili e pentiti torneranno a calcare l’orme
della virtù e dell’onore. La pubblica tranquillità non è stata menoma-
mente alterata, e tutto procede con ordine, a fronte dell’innumerevole
popolo accorso all’ingresso in questa Città de’ summentovati personag-
gi, ed accompagnati furono con devota Pompa fino al Tempio da



Monsignor Vescovo di questa Città, dal Clero, dalla Forza dei Volontari
Pontifici e Carabinieri”26.
I tre vescovi erano giunti con il loro corteggio di canonici e si erano

subito rintanati nella cattedrale.
Non mancava, nel proclama del vescovo, un accenno al “precedente

molesto turbamento all’intendere fallite le promesse dei Romani
Missionari per sopraggiunta fisica indisposizione”. Una palese motiva-
zione diplomatica.
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26 Firmato B. Zacchia.
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