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INTERVENTO DEL DIRETTORE GENERALE C.PP.S. AL SINODO

COMMUNION AND RECONCILIATION
IN THE BLOOD OF CHRIST
di Barry Fischer, cpps

“The cup of blessing that we bless, is it not a sharing in the Blood of
Christ?” (I Cor 10:16) With these words, St. Paul reminds us of the circle of communion that is created by participation in the Eucharist. That
communion in the Blood of Christ is the source and support for many
other forms of our coming together in the human family, and especially
also for our going forth in mission. Pope John Paul II, of blessed
memory, noted a number of these in his Apostolic Letter, “Mane nobiscum Domine.” There he speaks of a “culture of the Eucharist” that leads
to a “culture of dialogue” (no. 26), and of a “project of solidarity for all
humanity” (no. 27). The Instrumentum laboris for this Synod echoes
these sentiments of the timeless message of the Eucharist “which is
necessary in constructing a society where communion, solidarity, freedom, respect for the person, hope and trust in God prevail” (no. 79).
In these remarks I wish to address but one of these areas, namely, how
the Blood of Christ is the source and motivation for a mission of reconciliation in our troubled and wounded world. The many conflicts and
divisions, from the death and destruction of terrorism to the deterioration and disintegration in families and the great suffering caused by
them, must be the object of our mission. Our evangelization must speak
of reconciliation, but also embody the message of the reconciliation that
God has brought about in Jesus Christ. Those who are aliens and strangers are brought near by the saving Blood of Christ. For Christ is our
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peace; in his flesh he has made the two one, and has broken down the
walls of hostility (cf. Eph 2:12-14).
In that sharing in the Blood of Christ of which St. Paul speaks, we not
only enter into communion; we also commit ourselves to sharing the suffering of others as Christ did in his own death. Elsewhere, St. Paul
reminds us that we carry the death of the Lord in our bodies (2 Cor
4:10). It is in that commitment, so marked by Christ’s shedding of his
Precious Blood, that we truly enter into the suffering of others so as to
be able to offer the gift of reconciliation and healing of God.
In sharing in the Eucharistic cup God invites us to renew the covenant
relationship with Him, as the basis of all other relationships. For reconciliation is indeed a gift from God, “who has reconciled us to himself in
Christ, and has given us the ministry of reconciliation….So we are
ambassadors for Christ, since God is making his appeal through us”
(2 Cor 5:18-20). We are to carry that message of reconciliation into a
world so in need of its healing balm.
In receiving the Body and Blood of Christ in the Eucharist, we are called to “recognize the body,” that is we are called to recognize our own
broken and wounded body and that of our brothers and sisters: our
families, our communities, our society and even our Church.
The Blood of Christ, shed on the cross, and renewed in the sacrifice
of the Eucharist, is a sign of God’s great love for the world and is the
pledge that God will accompany us in that often arduous ministry of
reconciliation. The aim of that reconciling ministry is to overcome
hatred, injustice, and division. But its ultimate goal is the bringing of
peace, the peace that Christ has won by the blood of his cross (cf. Col
1:20), the peace that reconciles all things in Christ. Pope John Paul II called the Eucharist a “great school of peace”: “More than ever, our troubled world, which began the new millennium with the specter of terrorism and the tragedy of war, demands that Christians learn to experience the Eucharist as a great school of peace, forming men and women
who, at various levels of responsibility in social, cultural and political life,
can become promoters of dialogue and communion” (no. 27).
The communion achieved in the reconciling Blood of Christ empowers
us to be bridge-builders, truth-tellers,, and the healers of wounds; it is also
an evangelization in action of the great message of the Gospel. Our
“amen” when receiving communion affirms not only the real presence of
Christ in the Eucharist; it invites us to be bread broken and blood poured
out, life given, for the life of the world; it is also a commitment to respect
6
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life and uphold the dignity of every human person and to help others,
especially the poor. We become as it were “living chalices” carrying the
Precious Blood of Christ, that sacred balm, to those who are in need of
healing in their brokenness, to those wounded by poverty, to those left half
dead by the wayside, scorned and scarred by prejudice, racism, and war.
The Precious Blood is an invitation to inclusion, to the expansive vision
reflected in the book of Revelation (7:9-14), that speaks of welcoming and
hospitality to those abandoned or pushed to the margins.
St. John Chrysostom wrote: “We stain with the Blood of the Lamb, the
doors of our Temple, so that His Blood shines on the lips of the faithful”
(Office of Readings for Good Friday). We share the cup together just as
Jesus shared the cup with his disciples at the Last Supper, and we are
transformed into the one body of the living Christ, always dying and
always rising for the salvation of the world.
As “ambassadors of reconciliation” (2 Cor 5:20) we offer the Blood of
Christ to a world thirsty for harmony with God, with humanity and with
all creation. The Blood of Christ quenches the thirst for that communion
in which people of great diversity can come together in deep and abiding
unity, and calls us to be Eucharistic communities which embrace those
who are distant, separated, or cut off. Participation in the Eucharist
strengthens and emboldens us to dream a different history, to build a
new world, a world that conforms to God’s plan for humanity as revealed in the life, death, and resurrection of Jesus Christ.
We need to recover the social dimension of the Eucharist in order to
make the Eucharist truly the font and culmination of the Christian life.
Without this social dimension our celebrations run the risk of becoming
hollow ritual. For it is on the basis of how we live out the Eucharist in
our daily lives that our participation in the Eucharist will be confirmed.
As St. Augustine reminds us (Sermon 272): “You are the body of Christ
and His members … You reply ‘Amen’ to that which you are, and by
replying you consent. For you hear ‘The body of Christ,’ and you reply
‘Amen.’ Be a member of the body of Christ so that your ‘Amen’ may be
true… Be what you see, and receive what you are.”
The “Ite, missa est” sends us forth with the Eucharistic message to
create that culture of peace where the practice of reconciliation reflects
God’s project of solidarity for all humanity.

Il Sangue della Redenzione

7

L’EVANGELIZZAZIONE
PRIMO IMPEGNO DEL PRESBITERO
con richiami a San Gaspare del Bufalo
di Giuseppe Nocilli, o.s.b.

Nell’indirizzo della lettera ai Romani, san Paolo presenta se stesso con
queste parole: “Paolo, servo di Cristo Gesù, chiamato ad essere apostolo, prescelto per annunziare il vangelo di Dio” (Rm 1, 1). I titoli, di cui
egli si serve per descrivere la sua missione, sono inseparabili ed esprimono la medesima realtà. La chiamata alla fede, per la quale è fatto “servo
di Cristo Gesù”, coincide per lui con la chiamata ad essere “apostolo”; e
questa si attua nella predicazione del vangelo.
È di questo impegno della predicazione del vangelo che ora ci occupiamo, anche dal punto di vista di una spiritualità concreta del presbitero.

La priorità della evangelizzazione
La missione, che con il sacramento dell’ordine è affidata al presbitero
come caratteristica della sua identità ministeriale, comporta diversi
impegni e diverse responsabilità. I documenti del concilio Vaticano II li
presentano per lo più in quest’ordine: ministero della parola, dei sacramenti e del governo pastorale. Si registra qualche variazione, per esempio, al n. 28 della Lumen Gentium dove si legge: “i presbiteri, in virtù del
sacramento dell’ordine… sono consacrati per predicare il vangelo, pascere i fedeli e celebrare il culto divino”. Ma, immediatamente dopo, il
documento conciliare torna al solito ordine e dice che i presbiteri “par-
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tecipi, nel loro grado di ministero, dell’ufficio dell’unico mediatore
Cristo (cf. 1Tm 2, 5), annunziano a tutti la divina parola…, soprattutto
esercitano il loro sacro ministero nel culto eucaristico” ed esercitano,
“secondo la loro parte di autorità, l’ufficio di Cristo, Pastore e Capo”
(Lumen Gentium, 28; cf. Presbyterorum Ordinis, 13)1.
Le funzioni ministeriali della predicazione, della santificazione e del
governo sono state affidate agli apostoli con pienezza e ai loro collaboratori in modo partecipato. Al collegio degli apostoli succede il collegio dei
vescovi; ai collaboratori degli apostoli sono equiparati i presbiteri che
vengono consacrati nell’ordine presbiterale come aiutanti dell’ordine episcopale. Nella preghiera di ordinazione presbiterale il vescovo usa il plurale collegiale dicendo: “Nunc etiam infirmitati nostrae, Domine, quaesumus, hos adiutores largire quibus in apostolico sacerdotio fungendo indigemus” (Ora, o Signore, vieni in aiuto alla nostra debolezza, e donaci questi collaboratori di cui abbiamo bisogno per l’esercizio del sacerdozio
apostolico). Il ministro ordinante compie il rito agendo come membro
dell’ordine episcopale, come membro del collegio intero in cui egli stesso è stato inserito mediante l’ordinazione episcopale. Anche i presbiteri
formano un collegio dato come tale in aiuto a quello dei vescovi2.
1
Cfr G. RAMBALDI, Note sul sacerdozio e sul sacramento dell’ordine nella Cost. “Lumen
Gentium”, in “Gregorianum”, 47 (1966), p. 517-541.
2
Il documento del sinodo episcopale del 1971 sul sacerdozio ministeriale, che nella su
prima parte espone i principi dottrinali, riprendendo l’insegnamento del concilio
Vaticano II, mette in evidenza il triplice ufficio di Cristo, e per partecipazione, dei ministri ordinati: “La Chiesa, dotata di una compagine organica per mezzo del dono dello
Spirito partecipa in modi diversi agli uffici di Cristo sacerdote, profeta e re per adempiere in suo nome e per sua virtù come popolo sacerdotale la missione della salvezza… I
vescovi, e in grado subordinato i presbiteri, in forza del sacramento dell’ordine, che conferisce loro l’unzione dello Spirito Santo e li configura a Cristo, diventano partecipi delle
funzioni di santificare, insegnare e governare il cui esercizio viene più precisamente
determinato dalla comunione gerarchica (Synodus Episcoporum I, Documentum
Ultimis temporibus de sacerdotio ministeriali, 30, XI, 1971, pars prima, in Enchiridion
Vaticanum, 4, Bologna 1980, nn. 1160 e 1165). Nelle discussioni dopo il concilio sul
sacerdozio ministeriale si è detto che è stato il Vaticano II ad esplicitare “in una tricotomia che prima del concilio sembrava assolutamente impossibile accettare, per la nostra
polemica con i protestanti, la triplice funzione propria e costitutiva del sacerdozio, la funzione profetica, la funzione regale pastorale, e la funzione sacramentale” (E, Bartoletti,
Spunti e problemi postconciliari per una teologia del sacerdozio, in “Presenza Pastorale”, 3
(1971) p. 365). L’esame e lo studio della preghiera di consacrazione presbiterale, che per
la sua antichità è espressione della tradizione della Chiesa, mantenuta integra e viva nei
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Nel corso del dibattito conciliare diversi Padri avevano chiesto che
venisse modificato l’ordine dei compiti presbiterali, assegnando il primo
posto al compito della santificazione. La risposta della competente commissione conciliare, richiamandosi all’autorità della Lumen Gentium, fu
sempre negativa. Si sa che sul rapporto di valore delle tre funzioni presbiterali si erano scontrate nell’aula conciliare soprattutto due tendenze,
che davano l’una il primato al ministero della parola e l’altra a quello dell’eucaristia.
Certamente l’ordine delle funzioni presbiterali nei documenti conciliari non indica una priorità nel senso di valore, ma piuttosto l’ordine e
la priorità di esecuzione e di esercizio. Senza dubbio il compito della santificazione è centrale nella gerarchia dei munera sacerdotali, però, di
fatto (o in terminologia scolastica in ordine executionis), la comunità cristiana prima viene formata con l’annuncio del vangelo e poi santificata.
Il primo impegno del presbitero è dunque quello dell’evangelizzazione.
La parte rinnovata della preghiera di ordinazione presbiterale – redatta con rimandi sia al concilio Vaticano II che agli antichi testi liturgici dai
Sacramentari al Pontificale Romano – richiama le funzioni sacerdotali
indicate in Lumen Gentium 28 e Presbyterorum Ordinum 13. Si verifica
così nel nostro tempo ciò che sempre avviene nella Chiesa, e cioè la circolarità fra la dottrina della fede e la preghiera liturgica (Lex credendi, lex
orandi). La preghiera liturgica viene formulata secondo la dottrina della
fede e, a sua volta, diventa una fonte della legge del credere. Si ha dunque un reciproco arricchimento e progresso che contribuisce alla vitalità
e attualità della Chiesa nel suo esercizio della professione di fede e della
prassi del culto e della santificazione.
La preghiera di ordinazione presbiterale evoca il ministero della predicazione con queste parole: “Siano degni collaboratori dell’ordine episcopale, perché la parola del vangelo mediante la loro predicazione, con
la grazia dello Spirito Santo, fruttifichi nel cuore degli uomini e raggiunsecoli mediante la liturgia, mostra che il triplice ufficio sacerdotale è chiaramente insegnato fin dalla fine del quarto secolo o dalla prima metà del quinto (P. M. GY, La théologie des prières anciennes pour l’ordination des éveques et des pretres, in RSPT 58 (1974)
p. 606). Secondo alcuni studiosi autore della preghiera di ordinazione presbiterale sarebbe san Leone Magno (cfr B. KLEINHEYER, Die Priesteweihe im romischen Ritus. Eine
liturgiehistorische Studie, Trier 1962, p. 69-71).
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ga i confini della terra” (Sint probri cooperatores Ordinis nostri, ut verba
Evangelii eorum praedicatione in cordibus hominum, Sancti Spiritus gratia,
fructificent et usque ad extremum terrae perveniant).
A provvedere di energia spirituale i presbiteri per compiere il difficile
ministero della predicazione viene lo Spirito Santo: “Avrete forza dallo
Spirito Santo che scenderà su di voi e mi sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino agli estremi confini della terra”
(At 1, 8); “Io manderò su di voi quello che il Padre mio ha promesso; ma
voi restate in città, finché non siate rivestiti di potenza dall’alto” (Lc 24,
49). Ma, diversamente dalle parole di Gesù, riportate da Luca negli Atti
degli Apostoli e nel suo vangelo, che pongono lo Spirito Santo in relazione ai predicatori, la preghiera di ordinazione lo riferisce agli ascoltatori:
lo Spirito è colui che dà la grazia perché la parola del vangelo produca il
suo frutto (ut verba Evangelii… Sancti Spiritus gratia, fructificent).
La predicazione ha dimensioni universali: “usque ad extremum terrae”,
dice la preghiera di ordinazione, ispirandosi a Mc 16, 16 (“Andate in
tutto il mondo e predicate il vangelo ad ogni creatura”), a Mt 28, 19-20
(“Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome
del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato”) e a Lc 24, 47-48 (“Nel suo nome
saranno predicati a tutte le genti la conversione e il perdono dei peccati… Di questo voi siete miei testimoni”).
Riepilogando i testi evangelici citati, ne scaturisce una dottrina completa sul ministero della predicazione.
Il ministero della predicazione è espresso dai verbi Keryssein ( predicare, proclamare) in Marco e in Luca, mathetèin (fare discepoli) in Matteo e con la parola “testimonianza” (martyria) in Luca e negli Atti degli
Apostoli.
Contenuti della predicazione sono il “vangelo” in Marco, la “conversione e la remissione dei peccati” in Luca e la persona di Gesù in Luca e
nel libro degli Atti degli Apostoli.
Caratteristica della predicazione è l’universalità, espressa con le parole “tutte le nazioni”, in Matteo e Luca (“tutte le genti”); “ogni creatura,
“tutto il mondo”, in Marco; “gli estremi confini della terra”, in Atti. Il
concilio Vaticano II riafferma l’aspetto missionario del compito presbiterale: “Il dono spirituale che i presbiteri hanno ricevuto nell’ordinazio12
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ne non li prepara a una missione limitata e ristretta, bensì a una vastissima e universale missione di salvezza ‘fino agli estremi confini della terra’
(At 1, 8), dato che qualsiasi ministero sacerdotale partecipa della stessa
ampiezza universale della missione affidata da Cristo agli apostoli”
(PO 10). Al concilio fa eco il documento del sinodo episcopale sul sacerdozio ministeriale: “I presbiteri sono inviati a tutti gli uomini e la loro
missione deve iniziare dalla predicazione della parola di Dio”3.

La parola di Dio meditata e pregata
Per annunziare agli altri la parola di Dio, è necessario che il sacerdote
senta egli, anzitutto, il bisogno di approfondirne i contenuti con un attento studio. La costituzione dogmatica sulla Divina Rivelazione Dei Verbum esorta “ad approfondire la sublime scienza di Gesù Cristo (Fil 3, 8)
con la frequente lettura delle divine Scritture. ‘L’ignoranza delle
Scritture, infatti, è ignoranza di Cristo’ (Ignoratio enim Scripturarum
ignoratio Christi est. Girolamo, Comm. In Is., Prol.: PL 24, 17)”. Quindi
sintetizza e propone una splendida dottrina patristica: “Tutti i chierici, in
primo luogo i sacerdoti di Cristo e quanti, come i diaconi o i catechisti,
attendono legittimamente al ministero della parola, devono essere in
continuo contatto con le Scritture, mediante una lettura spirituale assidua e uno studio accurato, affinché non diventi ‘vano predicatore della parola di Dio all’esterno colui che non l’ascolta dentro’ (Agostino, Sermo 79,
1: PL 38, 966), mentre invece deve comunicare ai fedeli a lui affidati le
sovrabbondanti ricchezze della parola divina, specialmente nella sacra
liturgia” (Dei Verbum, 25).
Sant’Agostino – dopo aver distinto nel suo scritto De doctrina christiana tra sapienza ed eloquenza e dopo aver detto che l’oratore sacro
deve cercare di essere più sapiente che eloquente – così illustra lo studio
della Sacra Scrittura. “Si è più o meno capaci di parlare in modo sapiente secondo i progressi che si sono fatti nella conoscenza della Sacra
3

Enchiridion Vaticanum, 4, n. 1179. Cfr Congregazione per il clero, Lettera circolare
Nata e sviluppatasi su “Il presbitero, maestro della parola, ministro dei sacramenti e guida
della comunità in vista del terzo millennio”, 19 marzo 1999, in EV 18, n. 313.
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Scrittura. E non mi riferisco tanto alla mole di brani da leggersi e da
impararsi a memoria, quanto alla loro retta comprensione e alla ricerca
accurata dei loro significati nascosti”. Vi sono infatti di quelli che leggono la Sacra Scrittura e ne trascurano lo studio di modo che non riescono
a penetrarne il significato. È di gran lunga da preferirsi – continua il
vescovo d’Ippona – chi ritiene meno (a memoria) le parole delle Scritture, ma ne coglie con l’occhio della mente il senso più intimo (“cor
earum suis cordis oculis vident”). È chiaro però che dell’uno e dell’altro è
migliore colui che può citare a memoria i passi della Scrittura e ne comprende come si deve il significato4. Queste parole sono state scritte da un
uomo che era dotato di prodigiosa memoria e di somma intelligenza.
Naturalmente egli preferisce l’intelligenza alla memoria, ma vorrebbe
che vi fossero entrambe.
Senza lo studio e la contemplazione della parola di Dio si offusca nel
presbitero il primato di Dio, di Gesù Cristo e la sua stessa vita perde in
luminosità e trasparenza. Vengono infatti meno quella esperienza interiore e quella coerenza che sono capaci di renderlo un testimone credibile della fede.
Sulla necessità della preghiera da parte di chi si dedica alla predicazione ricorderemo la scultorea espressione agostiniana: “sia un orante prima
di essere un oratore (sit orator, antequam dictor)5. Solo se sarà pieno di
Dio, il predicatore potrà parlare meno inadeguatamente delle cose divine. Per riempirsi di Dio occorrono due cose: studio e preghiera. Senza lo
studio e la preghiera la predicazione resta un vuoto formalismo6.
È necessario che la parola di Dio sia desiderata e stimata. Non si può
leggere se non ciò che si apprezza e quindi si vuole come un bene per
noi, un bene necessario senza del quale la nostra vita perderebbe significato e bellezza. È questione di cuore, perché “là dov’è il tuo tesoro, sarà
anche il tuo cuore” (Mt 6, 21). “La nostra massima preoccupazione
4

Agostino, De doctr. christ., 4, 5, 7: Patrologia Latina (=PL) 34, 92.
Agostino, De doctr. christ., 4, 15, 32: Pl 34, 100.
6
Un testo, ricopiato da san Gaspare dal libro Il Cappuccino ritirato per dieci giorni in
se stesso, ossia esercizi spirituali e da lui intitolato “Per istruzione dei nostri. Sentimenti di
spirito per i Predicatori. Riflessioni del P. Gaetano da Bergamo Cappuccino. Sopra lo stato di
un Predicatore recita: “Io trovo che i santi studiavano meno di quello che facciamo noi e
predicavano meglio di noi; perché facevano orazione, e più e meglio di noi. Noi studiamo
assai più e meno facciamo orazione: per questo sono di poca riuscita e di poca gloria a Dio
le nostre prediche” (S. Gaspare Del Bufalo, Scritti spirituali, I, Roma 1995, p. 527.
5
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– esorta l’Imitazione di Cristo – sia quella di meditare sulla vita di Gesù
Cristo” (libro I, cp.1).
Frutto della preghiera personale è una predicazione che diventa incisiva, perché nasce da un cuore orante, consapevole che il compito del
ministro è di invitare tutti indistintamente alla conversione e alla santità.
Nella vita personale di preghiera il sacerdote attinge, giorno dopo giorno, lo zelo per l’evangelizzazione. In questo senso, la celebrazione della
Liturgia delle ore non riguarda solo la pietà personale, né si esaurisce
come orazione pubblica della Chiesa: essa risulta anche di grande utilità
pastorale, perché diventa occasione privilegiata di crescita nella familiarità con la dottrina biblica, patristica, e teologica, prima interiorizzata e
poi riversata sul popolo di Dio nella predicazione7.
Per san Gaspare del Bufalo la predicazione è un dono specialissimo
offerto dal Signore ai credenti, un richiamo forte e un’occasione privilegiata per strappare le anime al male e avviarle risolutamente sulla via
della salvezza. “Che gran bene è la missione! – scrive il santo –. Essa si
occupa del grandioso compito di salvare. Questo è l’unico fine per cui
Dio creò il cielo e la terra, questo è il fine della redenzione: la salvezza
delle anime” (Scritti spirituali, III, 58). Per questo, da parte del predicatore, si richiede una vita d’intensa preghiera.
Si sa che i confratelli sorprendevano spesso il santo in estasi, per lo più
davanti al tabernacolo, talmente assorto da non udire neppure il richiamo che lo avvertiva per salire sul palco e dare inizio alla predica. Il suo
volto in quei momenti era raggiante. Talora, quand’ era chiuso in camera sua, s’irradiava una luce intensa attraverso le fessure della porta. Se
iniziava a predicare dopo quelle esperienze, le sue erano “parole di
fuoco” ancor più del solito.

Credere nella parola di Dio che si annunzia
“Abbiamo avuto il coraggio nel nostro Dio di annunziarvi il vangelo
di Dio in mezzo a molte lotte” (1Ts 2, 2), scrive Paolo ai Tessalonicesi. Il
coraggio e la franchezza (parresìa) dell’apostolo scaturiscono dalla sua
7

Cfr Congregazione per il clero, Lettera circolare, op.cit., in EV 18, nn. 316-317.
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profonda fede nella parola che annunzia, che non è “parola di uomini”
ma “parola di Dio” (1Ts 2, 13). Coraggiosa è l’affermazione di Paolo, il
quale dichiara che la parola da lui recata ai Tessalonicesi non è “parola
di uomini” ma “parola di Dio”, e li elogia perché essi come tale l’hanno
accolta. Chi fra gli uomini potrebbe pretendere di farsi portavoce di
Dio? Paolo meno di tutti, se egli contasse su se stesso, sulla propria intelligenza, sulla eloquenza di cui facevano sfoggio gli oratori del suo tempo
(e di tutti i tempi). Ma egli è ben consapevole di “aver annunziato il vangelo di Dio”; sa che i Tessalonicesi hanno accolto da lui “la parola divina della predicazione” (1Ts 2, 12).
Il messaggio degli apostoli consegnato alla Bibbia e affidato alla Chiesa,
pur espresso con parole d’uomo e in un contesto storico e letterario che
risente della cultura del tempo e dell’ambiente, è parola di Dio. Le Sacre
Scritture, “ispirate da Dio e redatte una volta per sempre, comunicano
immutabilmente la parola di Dio stesso e fanno risuonare nelle parole dei
profeti e degli apostoli la voce dello Spirito Santo” (Dei Verbum, 21).
Gli apostoli annunciavano la parola di Dio dichiarando di crederci e
diventavano credibili proprio per la trasparenza della loro fede personale: “Crediamo e perciò parliamo” (2Cor 4,13). La loro testimonianza
diventava così un argomento di credibilità per gli altri: “Noi abbiamo
visto… noi abbiamo sentito… noi abbiamo conosciuto… noi siamo testimoni” (cf. 1Gv 1, 1; 2Pt 1, 16-18).
È fondamentale che il sacerdote, a sua volta, diventi testimone della
fede nel senso biblico dell’espressione testes fidei. Il testimone è colui che
incarna la verità annunziata, lo stesso fatto rivelato. È evidente che per
essere testimone in tal senso, il presbitero non deve basare il suo messaggio esclusivamente su quelle che possono essere le sistemazioni ideologiche e culturali della fede. Queste possono costituire un sussidio. La forza
della sua testimonianza sta nella certezza interiore, acquisita attraverso l’esperienza della fede, ed è quindi frutto della sua esperienza spirituale.
Quando il presbitero parla di Cristo unicamente per ciò che ha letto
nei libri, non è testimone di Cristo. Bisogna che egli riesca a parlare di
Cristo non sotto l’azione dei libri letti, ma sotto l’influsso di un incontro
con il Signore che gli dia convinzione, calore e forza. In chi ascolta, questa immediatezza sarà motivo di invito pressante ad aprirsi al dono della
salvezza.
16
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Nell’apostolo Paolo abbiamo un esempio luminoso. Una certa familiarità con lui è certamente utile. Quanta passione in Paolo,quanta incandescenza c’è in questo testimone di Cristo! Con che veemenza dice di sapere una cosa sola: Gesù Cristo! Il Paolo che dichiara di non avere “altro
vanto che nel nome del Signore nostro Gesù Cristo” (Gal 6, 14), è il credente che si accosta di continuo “al Figlio di Dio che lo ha amato e ha
dato se stesso per lui” (Gal 2, 20). Sapersi tanto amato da tanta vittima,
suscita in Paolo una sicurezza sempre più solida, liberandolo da ogni altro
vanto. Perciò, quando dice che la “conoscenza di Gesù Cristo” lo porta,
per la sua “sublimità”, a lasciare tutto il resto come indegna spazzatura
(Fil 3, 8-9), lo dobbiamo pensare particolarmente attento alla verità di un
amore tanto sublime quanto è grande il Signore che ha dato se stesso per
lui. Quale coraggio, quale entusiasmo, quale tenerezza e commozione nel
parlare di Gesù! “Noi crediamo e perciò parliamo” (2Cor 4, 13), afferma
Paolo: predica, insegna ed esorta, ma la sua è una parola di fede che
comunica ciò che vive e quotidianamente contempla, ossia la verità di
Cristo Gesù Signore (2Cor 4, 5b). Per questo gli credevano!
In fondo è proprio questo l’itinerario del presbitero. Ogni sacerdote è
chiamato a questa esperienza di Cristo.

Annunciare il vangelo nella sua oggettiva verità
Abbandonandosi all’onda dei ricordi (1Ts 2, 1-12), Paolo richiama alla
memoria dei Tessalonicesi le enormi difficoltà in mezzo alle quali era
avvenuta la sua predicazione di cui rileva le qualità: fu verace, sincera e
disinteressata: “Ma come Dio ci ha trovati degni di affidarci il vangelo,
così lo predichiamo, non cercando di piacere agli uomini ma a Dio, che
prova i nostri cuori” (1Ts 2, 4).
Il predicatore deve rispondere del suo operato non agli uomini ma a
Dio, che scruta i cuori e che lo ha approvato e gli ha affidato il “geloso”
deposito della sua parola (cfr 1Tm 1, 11). Da questa fedeltà al mandato
divino dipende il successo del lavoro apostolico.
Il presbitero che annuncia il vangelo non esercita il suo magistero
come spazio per affermare se stesso e le idee più o meno singolari di questo o di quel teologo. Il magistero sacerdotale non deve servire il pluralismo teologico, ma è a servizio dell’unica fede. Che il pluralismo teolo-
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gico serva, è certo; il presbitero deve essere maestro illuminato. Ma con
il popolo di Dio non si può far sfoggio del pluralismo teologico, si deve
annunciare la fede, l’unica fede. Il sacerdote non è “maestro” quando
espone la teologia ma quando annuncia la fede. Non v’è dubbio che tra
fede e teologia ci sono rapporti strettissimi, ma non c’è identità; infatti la
fede, diversamente dalla teologia, non ammette opinioni.
Gesù ha affidato il vangelo all’autorità della Chiesa, la quale garantisce l’autenticità della trasmissione. Perciò il criterio di autenticità del
vangelo che il sacerdote annuncia è la sintonia con la Chiesa di Dio. Il
sacerdozio ministeriale rende la voce del presbitero voce della Chiesa.
Quando egli parla come tale, è la Chiesa che parla. Il popolo di Dio non
sa che farsene delle opinioni personali di chi predica; non sono queste
che salvano. Le parole che salvano sono quelle di Cristo e il sacerdote
deve trasmetterle con trepidazione, con un senso di sgomento, pensando
alla fedeltà con cui il Verbo di Dio incarnato sa essere la voce del Padre.
Il presbitero deve annunziare il vangelo fedelmente, non si può selezionare nel vangelo ciò che serve e ciò che non serve. Il vangelo è valido tutto,
è tutto di attualità. Bisogna che la fedeltà del sacerdote al vangelo lo liberi da tentazioni di mutilazioni, di soppressioni, di sostituzioni; cosa che nel
pluralismo delle idee alle quali si è abituati oggi, può risultare anche abbastanza spontanea, ma della quale bisogna aver paura. Gesù diceva della
sua dottrina: “La mia dottrina non è mia, ma di colui che mi ha mandato”
(Gv 7, 16); “Perché io non ho parlato da me, ma il Padre che mi ha mandato, egli stesso mi ha ordinato che cosa devo dire e annunziare” (Gv 12, 49).
Gesù aveva la coscienza di essere messaggero di una verità che gli era stata
confidata, di una verità al cui servizio era stato inviato.
Ritengo proficuo un richiamo alla figura di san Gaspare, il quale
imperniava la sua predicazione sulla Sacra Scrittura e sui Padri della
Chiesa che “maneggiava con somma facilità, dichiara il Merlini, e segnatamente parafrasava i Salmi in un modo mirabile. Sceglieva argomenti
tutti solidi…era molto attento a conservare il rigore del termine teologico”. Ed era attento a “distinguere il precetto dal consiglio onde non vincolare le coscienze”. Evitava “l’aridità – osserva ancora il Merlini – ed era
magnanimo e di larghe vedute, richiamando i fedeli all’amore di Dio
San Gaspare era un sacerdote tutt’altro che incline ai compromessi.
La sua parola non aveva niente di accomodante. Molto attento era il
santo a predicare il vangelo alla lettera e le verità di fede senza chiose las-
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siste e con schiettezza. Quando annunciava il vangelo, il popolo avvertiva subito il santo che parlava sotto l’influenza di un incontro con Cristo.
Si spiega allora quella passione travolgente che gli sgorgava dal cuore e
si riversava contagiosa sugli uditori, avvinti dalle sue parole e invogliati
ad accoglierle e a viverle8.
Annunciare il vangelo non significa fare qualsiasi buon discorso. La
predicazione del vangelo va intesa alla maniera paolina. Per Paolo significa annunciare il mistero della salvezza, annunciare Gesù Cristo e soprattutto Gesù Cristo crocifisso (1Cor 1, 17-21). San Gaspare raccomanda ai suoi missionari di non predicare “frascherie, novelle, poesie,
inutili questioni ed opinioni, soverchie e contorte dottrine e sottilità da
pochi intese, ma con san Paolo predicare il Crocifisso”9.
Semplicità nell’annuncio della parola di Dio
Giunto a Corinto, Paolo non si è presentato ad annunziare il vangelo
“con sublimità di parola o di sapienza” (1Cor 2, 1), non ha utilizzato
vane parole e un linguaggio forbito, non si è neppure servito di mezzi
umani per convincere i suoi interlocutori. L’apostolo si è presentato,
sospinto dallo Spirito Santo, come una persona priva di ogni traccia di
potenza: “Io venni a voi in debolezza e con molto timore e trepidazione”
(1Cor 2, 3). La missione che stava per intraprendere nella turbinosa e
corrotta Corinto era superiore alle sue forze fisiche e morali. Solo dall’alto poteva venire l’aiuto, tanto che Cristo gli era apparso per confortarlo e incoraggiarlo (cfr At 18, 9-10). Perciò la sua predicazione a
Corinto non si basò “su discorsi persuasivi di sapienza”, ma parlò con un
linguaggio semplice, affidandosi completamente allo “Spirito di Dio e
alla sua potenza” (1Cor 2, 4). A lui lasciò di dimostrare vera la sua predicazione, sia comunicando alle sue parole una misteriosa forza di persuasione, sia illuminando le menti degli uditori.
È compito dei presbiteri annunciare il vangelo non con parole persuasive di sapienza, ma con la parola unica e onnipotente del Verbo, trasmessa con semplicità e immune dalle tentazioni della sapienza umana.
8
MERLINI, Gaspare Del Bufalo. Un santo scruta un santo, Roma-Albano 1984,
p. 61-73.
9
S. GASPARE DEL BUFALO, Scritti spirituali, I, p. 529.
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Un esempio di semplicità nell’annuncio della parola di Dio si ha in san
Gaspare. Indubbiamente la sua predicazione era espressione del suo
tempo, legata a una certa tradizione di “oratoria sacra” ancora viva nel
primo Ottocento. Il santo studiò e assimilò gli esempi e gli insegnamenti di missionari entusiasti che lo avevano preceduto10, ma nella sua predicazione si sforzò di personalizzare e innovare i suoi modelli, puntando a
una maggiore sobrietà ed essenzialità rispetto al passato, a un diverso
spessore dottrinale e a una più forte aderenza alla vita reale, nel segno di
una semplicità, di una popolarità e di un calore affettivo che scaturivano
dal clima romantico, così diverso dalla precedente stagione barocca. Con
uno stile semplice e fervido trascinava gli animi degli uditori comunicando nel modo più incisivo tutte le sue esperienze di fede e sapeva
accendere in essi la speranza e l’amore di Dio.
Fonti e testimonianze sono unanimi nel sottolineare le qualità e l’efficacia della predicazione di san Gaspare. Il Merlini pone l’accento sul
dono della parola, inteso come “grazia, carisma, vocazione particolare”
posseduto dal santo e accenna pure alla “forza del suo dire”, alla “facondia, alla “somma naturalezza” con cui san Gaspare si esprimeva, aggiungendo che non si ripeteva mai. Un altro testimone oculare, il monaco olivetano don Francesco Amici, che ha steso una relazione sulla missione ad
10

Ricordiamo i due Segneri (Paolo senior e Paolo junior), entrambi gesuiti, che dalla
metà del Seicento ai primi decenni del Settecento si erano dedicati alla predicazione
popolare, e san Leonardo da Porto Maurizio, che fu per san Gaspare uno dei referenti
principali nell’elaborazione di una metodologia missionaria e nell’azione evangelizzatrice. Masse di decine di migliaia di persone aspettavano pazientemente per ore intere il
missionario pur di non perdere la parola di Dio ed assistere ad alcune forme tipiche dell’epoca, incline a sottolineare gli aspetti esterni e sensibili che eccitavano la fantasia e il
sentimento. Si veda V. E. GIUNTELLA, Ricerche di una storia religiosa di Roma nel Settecento, in “Studi Romani”, 8 (1960), p. 302-313: “Il Giubileo del 1750 fu preceduto da
una grande missione predicata da san Leonardo da Portomaurizio in piazza Navona dal
13 al 25 luglio. Nella grande piazza romana tuonava la voce del predicatore che chiamava il popolo alla penitenza: O penitenza, o inferno; o lasciare quei contratti illeciti, o
inferno…”. Alla fine del discorso, il santo, coronato di spine, si flagellava a sangue, mentre tutti gridavano: Misericordia, misericordia”. Alla fine del Settecento le manifestazioni spettacolari come le pubbliche discipline cominciano a incorrere nella disapprovazione e vengono proibite o sconsigliate dall’autorità ecclesiastica. Cfr C. GIORGINI, La
Maremma Toscana nel Settecento, Teramo 1968, p. 171-177. Tra gli esemplari di san
Gaspare si possono contare anche i due grandi apostoli di Roma san Filippo Neri e
Giovanni Battista De Rossi, insieme a sant’Alfonso Maria de’ Liguori che, nel
Napoletano, aveva evangelizzato le folli rurali più diseredate, concentrando il suo impegno – come avrebbe fatto san Gaspare – sui villaggi più poveri e dimenticati.
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Ascoli Piceno dal 10 al 24 giugno del 1821 diretta da san Gaspare, richiama l’attenzione, fra l’altro, sul “franco maneggio delle Sacre Scritture” da
parte del santo e sulla “inesausta molteplicità di ogni sacra erudizione”
nelle sue prediche, al punto che, osserva il religioso, “in questo genere di
placida e discorsiva eloquenza è ben difficile di ritrovarne il confronto”.
Il santo, inoltre, appare arricchito di altre “doti personali”, come la
“voce”, il “gesto”, il “portamento” che attribuiscono maggiore vigore ai
contenuti della predicazione, “i quali non si fermano mai nell’orecchio,
ma si fanno strada a piombare sempre nel cuore degli ascoltatori”.
Nelle sue lettere il santo stesso suggerisce ai missionari come parlare
ai fedeli: “Nel predicare – scrive a don Giovanni Chiodi che si accinge a
dirigere una missione – eviti lunghe ripetizioni, maturi ciò che ha da dire
e predichi con molto coraggio”. Al medesimo confratello, a missione
avviata, raccomanda ancora che “nel predicare non si affatichi di soverchio”, ma faccia attenzione invece “alla brevità, e ad evitare ripetizioni
superflue”11.
Il Manzoni insiste nei Promessi Sposi nel patrocinare ed esaltare l’arte del dire che è accessibile a tutti, e quella specialmente in cui tutti non
solo possono capire ma è impossibile non capire.
Il sarto, rientrato in casa dopo la messa del cardinal Federigo Borromeo e sedutosi a tavola per il pranzo, cominciò “ai primi bocconi, a discorrere con grande enfasi “, descrivendo la bellezza e la solennità delle
cerimonie. Confidò poi alla sua famigliola le emozioni suscitategli dalla
predica del dotto cardinale che,” a quel che dicono ha letto tutti i libri
che ci sono”, eppure sa “adattarsi a dir quelle cose in maniera che tutti
intendono…Anche i più duri di testa, i più ignoranti, andavan dietro al
filo del discorso. Andate ora a domandar loro se saprebbero ripeter le
parole che diceva: sì; non ne ripescherebbero una; ma il sentimento lo
hanno qui (nel cuore)”.Altro che enfasi! Altro che ammirazione negli
uditori! Il cardinale con le lacrime agli occhi, “ e tutta la gente a piangere… come bambini”.
Non si sarebbe potuto pensare a scrivere un elogio più grande della
predica del cardinale, ricordata e ripresentata dal sarto come formata di
11
G. MERLINI, op.cit., p.68. Cfr M. SPINELLI, Vita di Gaspare Del Bufalo. Senza voltarsi indietro, Roma 1996, p. 129-131.
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parole così usuali, così comuni, così semplici e familiari, che non affaticano l’attenzione degli uditori, ma che espongono idee e suscitano affetti che rimangono nei cuori. Ne dà una prova il sarto stesso che, interrompendo il suo discorso, “come sorpreso da un pensiero” – tanto aveva
l’anima piena non di frasi ma di carità – “mise insieme un piatto delle
vivande ch’eran sulla tavola”, vi aggiunse un fiaschetto di vino e consegnando tutto alla figliola maggiore, le disse: “Va qui da Maria la vedova;
lasciale questa roba, e dille che è per stare un po’ allegra, coi suoi bambini. Ma con buona maniera, ve’; che non paia che le faccia l’elemosina”
(cap. 24).
Raccogliamo l’insegnamento del Manzoni. Il modo di parlare deve
essere semplice, accessibile a tutti, sodo e pratico. Poi la predicazione
deve essere diligente e ordinata. Non dimentichiamo che il sarto aveva
rilevato che, quando il cardinale parlava, tutti “andavan dietro al filo del
discorso”. Non di palo in frasca, non così come viene! Preparare bene le
prediche: abbiano un filo, una spina dorsale, una linea, una tessitura.
Ecco un tema di meditazione e di esame di coscienza, riguardante la
prima occupazione della vita del sacerdote:l’evangelizzazione. Il compito della predicazione può anche mettere in apprensione, in pensiero. Ma
il presbitero deve saperlo fare, memore che ha ricevuto lo Spirito Santo
per essere atto a questo compito di generare le anime alla vita cristiana
mediante l’annuncio della parola di Dio, e memore che non può né tradire né ammutolire nella Chiesa questo Spirito.

Essere risonanza viva della parola che salva
Va ora evidenziato un altro tratto della personalità dell’apostolo
Paolo. Parlando della chiamata divina che lo ha trasformato, egli dice che
Dio “si compiacque di rivelare a lui il suo Figlio affinché lo annunziasse
in mezzo alle genti “(Gal 1, 15-16). Il vangelo che predica non è una verità o una realtà a lui estranea. Predicando il vangelo, egli predica Gesù
(2Cor 11, 4), predica Cristo (Fil 1, 18), predica “Gesù Cristo crocifisso”
(1Cor 2, 2) e “Cristo Gesù Signore” (2Cor 4, 5), predica il Figlio di Dio
(Rm 1, 3.9); ed è lo stesso Cristo che vive in lui (Gal 2, 20), di cui ha la
sublime conoscenza (Fil 3, 8), da cui è conquistato (Fil 3, 12), di cui
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porta i segni nel proprio corpo (Gal 6, 17), alla cui morte quotidianamente partecipa ( 2Cor 4, 10; Fil 3, 10) e che è il suo intero ed esclusivo
vanto (Fil 3, 7-8; Gal 6, 14). Paolo è ricco personalmente del vangelo che
annunzia e trasmette al mondo la luce stessa che porta nel cuore (2Cor
4). Ardisce perciò definirsi: “un profumo di Cristo” (2Cor 2, 14-16).
Una simile coscienza di sé, dove il credente e l’apostolo si compenetrano e dove l’azione è coerenza di vita, spiega in profondità le celebri
parole: “per me il vivere è Cristo” (Fil , 21), “tutto io faccio per il vangelo” (1Cor 9, 23). La sua esistenza è insieme, in virtù di una medesima
grazia divina, un vivere Cristo nel cuore e nel trasmetterlo con la parola
e con l’azione. Interiorità e azione si fondono in Paolo con la ricchezza e
la luminosità di una straordinaria ed esemplare testimonianza di vita.
Si sa che san Gaspare, per i contemporanei, fu un predicatore eccezionale, ma soprattutto un apostolo che commuoveva e trascinava, persuadeva e convertiva perché era lui il primo ad essere convinto di quel
che annunciava e ad incarnarlo nella sua vita, fino in fondo. E la gente se
n’ accorgeva.
“Ogni ecclesiastico, ogni religioso, ma specialmente il missionario per
ottenere che sia glorificato Dio e far frutto nelle anime deve dare il buon
esempio – scrive il santo –. Gli altri, i secolari, debbono e vogliono imparare da noi non solo la dottrina, ma ancora la pratica del vangelo.
Dunque, dobbiamo essere come lucerne accese in casa e fuori, in chiesa
e per via, coi nostri e cogli estranei, allora avremo lo spirito apostolico12.
La storia della santità sacerdotale non fa che documentare questa verità.
Nella lettera per gli Esercizi spirituali del 1837 san Gaspare rammentava
ai suoi figli che è “somma miseria l’esser ricchi di concetti intellettuali, di
popolare applauso, per la facondia nel dire, ecc. tutte le volte che la virtù
non si associa e non si vede tutto in Dio”13. In un’altra pagina riferisce un
testo di san Gregorio Magno in cui si dice che “facilmente è più disprezzata la predica di colui che tiene vita rilassata”14.

12

S. GASPARE DEL BUFALO, Scritti spirituali. I, p. 515-516.
S. GASPARE DEL BUFALO, Chi è il missionario? Lettere per gli Esercizi spirituali,
Roma 1958, p. 88.
14
S. GASPARE DEL BUFALO, Scritti spirituali, I, p. 529.
13
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Una cosa sulla quale il Manzoni, senza dirlo esplicitamente, insiste
assai nei Promessi Sposi per farla conoscere e inculcarla quale forza viva
della predicazione, è l’esempio.
Il sarto così commenta la predica del cardinal Federigo Borromeo: “E
non son belle parole; perché si sa anche lui vive da pover’uomo, e si leva
il pane di bocca per darlo agli affamati; quando potrebbe far vita scelta,
meglio di chi si sia. Ah? Allora un uomo dà soddisfazione sentirlo discorrere: non come tant’altri, fate quello che dico, e non fate quello che
fo” (cap. 24).
E il padre Felice? Tutti lo conoscevano. Se anche la dovessi accennare, senza dubbio sciuperei quell’ineffabile scena del perdono che egli, in
ginocchio, con una corda al collo, chiede ai suoi convalescenti (cap. 32).
Vi inviterei a leggere con raccoglimento quella scena e meditarla in ogni
atto, gesto e parola. Come dubitare del fascino che doveva coinvolgere e
conquistare tutti?
E Renzo? Com’è simpatico, nel lazzaretto, insistere con Lucia che fra
Cristoforo è un santo, che ha parlato un santo, e che, quando è un santo
che parla, è il Signore che lo fa parlare (cap. 36).
Quanto è ammirevole e confortante questa ermeneutica del buon
senso popolare, che interpreta parola di Dio quella che esce dalle labbra
di persone che hanno Dio nel cuore e che minimamente suppone un disaccordo tra la bocca e il cuore in quelle persone che vivono di Dio. Prima
ancora che parlino, questi sacerdoti hanno già conquistato i loro uditori.
Il decreto conciliare sull’attività missionaria della Chiesa ritiene la
testimonianza di vita quasi come un primo passo per impiantare la
Chiesa di Cristo: “Tutti i cristiani, dovunque vivano, sono tenuti a manifestare con l’esempio della loro vita e con la testimonianza della loro
parola l’uomo nuovo, di cui sono stati rivestiti nel battesimo e la virtù
dello Spirito Santo da cui sono stati rinvigoriti nella cresima; sicché gli
altri, vedendone le buone opere, glorifichino Dio Padre” (Ad Gentes, 11;
cf. Apostolicam actuositatem, 8. 13-14; Lumen Gentium, 35).
Il decreto Presbyterorum Ordinis, riecheggiando l’esortazione di
Pietro ai neo-convertiti (cf. 1Pt 2, 12), esorta i presbiteri impegnati nell’attività apostolica e missionaria ad “offrire in mezzo alla gente la testimonianza di una vita esemplare, che induca a dare gloria a Dio” (n. 4).
Paolo VI evidenzia nell’esortazione Evangelii nuntiandi il ruolo che
svolge la testimonianza di una vita irreprensibile nel campo dell’evange24
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lizzazione. Essa suscita nel cuore degli uditori domande irresistibili:
“Perché sono così?; “Perché vivono in tal modo?”; “Che cosa o chi li
ispira?”. Tale testimonianza è già una proclamazione silenziosa, ma
molto forte ed efficace, della buona novella (n. 21).
Certo è ben grave la responsabilità dei predicatori del vangelo che non
si sforzano, pur consapevoli delle debolezze che condividono con tutti i
fratelli, di vivere quello che insegnano. Lo ha detto il Signore per bocca
del profeta Malachia ai sacerdoti del suo tempio: “Se non mi ascolterete
e non vi prenderete a cuore di dar gloria al mio nome, dice il Signore
degli eserciti, manderò su di voi la maledizione e cambierò in maledizione le vostre benedizioni… Vi ho reso spregevoli e abbietti davanti a tutto
il popolo, perché non avete osservato le mie disposizioni” (Ml 2, 2.3). Le
dure parole di Dio ai sacerdoti dell’Antico Testamento e quelle di Gesù
agli scribi e farisei, i quali “dicono e non fanno” (Mt 23, 3) sono un monito salutare a coloro che nella Chiesa coprono posti di maggiore responsabilità al dovere della coerenza tra la fede e la vita.
L’abilitazione del sacerdote ad accogliere la parola di Dio, a custodirla nel cuore per sé e per gli altri e a proclamarla con il coraggio intrepido del profeta nasce dal sacramento. Il segreto perché la voce del presbitero diventi profezia non sta nell’acutezza intellettuale con la quale
scopre nuove teologie, crea nuove teorie, ma nella fedeltà a Cristo, nell’ascolto umile e silenzioso della sua voce, nella trasmissione fedelissima
della sua parola, continuamente illuminata dal magistero della Chiesa.
Sull’esempio di Paolo, il sacerdote deve essere consapevole di attuare
nel ministero della predicazione il culto adorante che ogni credente è
chiamato a rendere a Dio con l’offerta della propria persona: “Rendo
culto a Dio nel mio spirito – scrive l’apostolo – annunciando il vangelo
del Figlio suo” (Rm 1, 9; cf. 15, 16). È come se dicesse: nel mio apostolato, mentre trasmetto la parola di Dio, sono convinto di offrirmi a
Dio come “ un’ostia vivente santa a lui gradita” (Rm 17, 1). Come Paolo,
il presbitero deve vivere questo culto spirituale che rende a Dio quale
ministro del vangelo, con la purezza interiore di un credente che in
tutto cerca di “piacere Dio e a lui solo” (1Ts 2, 4) e si sforza vivamente
di essere predicatore umile e coerente della sua parola. I presbiteri devono “risplendere come astri nel mondo, tenendo alta la parola di vita”
(Ef 2, 15-16).
Il Sangue della Redenzione
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“La mia vita, Signore, canti la tua gloria”, ci fa dire il ritornello del
salmo responsoriale della prima lettura del venerdì della decima settimana del tempo ordinario. Ascoltiamo il vescovo d’Ippona, Agostino:
“Ecco, tu dici, io canto. Tu canti, certo, lo sento che canti. Ma bada che
la tua vita non abbia a testimoniare contro la tua voce. Cantate con la
voce, cantate con il cuore, cantate con la bocca, cantate con la vostra
condotta santa… Il cantore diventa egli stesso la lode del suo canto.
Volete dire le lodi a Dio? Siate voi stessi la lode che si deve dire, e sarete la sua lode, se vivrete bene”15.
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Agostino, Sermo 34, 5.
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IL TORCHIO MISTICO: CRISTO E LA VITE
FRA PASSIONE ED EUCARESTIA*
di Angelo Loda

La raffigurazione del Torchio mistico è forse la visualizzazione eucaristico-sacramentale maggiormente indagata dalla storiografia critica, non
solo per la sua indubbia frequenza -è infatti tema, come vedremo, che si
diffuse in pratica in tutta l’Europa ed anche oltre Oceano- ma soprattutto per la sua atipicità rispetto ad immagini maggiormente stereotipate e
per questo ripetitive1. Il mistero dell’effusione del sangue del Redentore
*

La prima parte del presente contributo è la rielaborazione del primo capitolo della
mia tesi di dottorato di ricerca dal titolo Il sangue del Redentore: raffigurazioni eucaristico-sacramentali in territorio italiano, discussa nell’anno accademico 1998-99 presso
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. La seconda è la ristampa riveduta e corretta di un mio contributo Un’inedita raffigurazione del torchio mistico nel comasco,
apparso in “Solchi”, a. II, 1998, n. 1, pp. 21-25.
*
Devo alcuni doverosi ringraziamenti a Leo Andergrassen, Anna Ferrari, Vincenzo
Gheroldi, Ugo Spini, Jacopo Stoppa, Vito Zani.
1
La bibliografia critica in merito è a tutt’oggi vastissima. Si dà qui un elenco riassuntivo di quella in lingua straniera, che si spera il più esaustivo possibile: E. GRESY, La vendange divine, in “Bulletin de la societé d’Archéologie et des sciences de Seine et Marne”,
1869, pp. 333-; F. de LASTEYRIE, Notice sur quelques représentations allégoriques de l’Eucharistie, in “Mémoires de la Société des Antiquaires de France”, vol. 39, 1878, p. 82;
H. BARBIER DE MONTAULT, Les mesures de dévotion, in “Revue de l’art chretien”, vol. 32,
1881, pp. 408-; H. CORBLET, Histoire dogmatique, liturgique et archéologique du
Sacrement de l’Eucharistie, Paris, 1886; T. HACH, Kelterbild an der Mauer des HeiligGeist-Hospitals in Lübeck, in “Zeitschrift des Vereins für Lübeckische Geschichte und
Altertumskunde”, vol. 5, 1887, p. 283; E. WERNICKE, Christus in der kelter, in “Christliches Kunstblatt fur Kirche, Schule und Haus”, n. 2, 1887, pp. 36-40 e 53-57; L. LINDET, Représentations allègoriques du moulin et du pressoir dans l’art chrétien, in “Revue
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ha portato infatti nei secoli i teologi, e quindi gli artisti, a formulare più
di una raffigurazione che cercasse di compendiare visivamente il sacrifiarchéologique”, vol. 36, mag.-giu. 1900, pp. 403-413; H. BERGNER, Handbuch der kirchlichen Kunstaltertümer in Deutschland, Leipzig, 1905, pp. 543-545; M. J. BINDER, Das
Ansbacher Kelterbild, in “Blätter für Gemäldekunde”, vol. 3, 1907, p. 51; N. MCLEANT. K. CHEYNE, voce Vine, in T. K. CHEYNE-J. SUTHERLAND BLACK, Encyclopaedia Biblica,
tomo IV, London, 1907, col. 5250; E. MALE, L’art religieuse de la fin du moyen age
en France, Paris, 1908, pp. 115-122; A. VAN GRAMBEREN, De afbeeldingen van Christus
in de Wijnpers te Thienen en te Aarschot, in Hagelands Gedenkschriften, 1911, vol. 5,
pp. 77-80; F. BASSERMANN-JORDAN, Ein plastisches kelterbild im Historische Weinmuseum
zu Speyer am Rhein, in “Pfalz Museum”, vol. 29, 1912, pp. 1-; L. LINDET, La vigne, le raisin, la vendange, le pressoir symbolisés dans le dogmatisme religieux et interpretés par l’art
chrétien, in “Reveu de viticulture”, n. 38, 1912, pp. 393-; E. LESETRE, voce Pressoir, in
F. VIGOUROUX, Dictionnaire de la Bible, vol. V, Paris, 1912, pp. 612-617; L. BUCHARD,
Christus in der kelter, in “Monatszeitschrift Deutschland”, vol. 4, 1913, pp. 470; A. VAN
GRAMBEREN, Le pressoir mystique, in “Bulletin des métiers d’art”, t. XII, maggio 1913,
pp. 129-132; W. MOLSDORF, Fuhrer durch den symbolischen und typologischen Bilderkreis
der christlichen Kunst des Mittelalters, Leipzig, 1920, p. 110; J. BECKER, “Christus in der
Kelter” zu Ediger a.d. Mosel, in “Kur-Trier”, vol. VI, 1922, p. 26; S. AMEISEN,
Sredniowieczne malarstwo scienne w Polsce, in “Rocznik Krakowski”, vol. XIX, 1923,
p. 109; J. B. LANGLET, Un pressoir mystique, Reims, 1925 (estratto da Mémoires de
l’Académie de Reims); A. BLUM, Origines de la gravure en France, Paris et Bruxelles,
1927, tav. XXVI, n. 31; M. BARTH, Die Herz-Jesu-Verehrung im Elsaß, Freiburg, 1928,
p. 75; A. PFLEGER, Der Hagenauer Christus in der Kelter, in “Bulletin de la societé d’histoire et d’archeologie de Haguenau”, 1928-29, p. 90; F. DWORSCHAK, Christus in der
Kelter, in “Kirchenkust”, 1935, pp. 120-122; A. THOMAS, Die Darstellung Christi in der
Kelter, Dusseldorf, 1936 (ristampa Dusseldorf, 1981); A. THOMAS, Die Theologie des
mystischen kelterbildes. Inaugural-Dissertation zur Erlaugung der Doktorwürde,
Dusseldorf, s.d.; C. DE CLERCQ, Le pressoir mystique d’Aerschot dans la tradition iconographique, in “Revue belge d’archeologie et d’histoire de l’art”, n. 6, 1936, pp. 41-49;
C. DE CLERCQ, De mystieke Wijnpers in word en beeld., in “Eucharistisch Tijdschrift”,
vol. 15, 1936, pp. 337-346; J. WARNCKE, Christus in der Kelter, in “Die Heimat.
Monatshefte des Vereins zur Pflege der Natur und Landeskunde in Nordelbingen”, vol.
46, 1936, pp. 144-146; C. DE CLERCQ, De mystieke Wijnpers: iconographische documenten, Antwerp, 1937; A. THOMAS, Zu darstellung Christi in der Kelter, in “Volk und
Volkstum”, n. 2, 1937, pp. 363-; H. VOLLMER, Bibel und Gewerbe in alter Zeit. Kelter und
Muhle. Zur Veranschaulichung kirchlicher Heilsvorstellungen, in “Deutsches BibelArchiv”, n. 7, 1937, pp. 1-6; A. THOMAS, Der mystische Keltertreter, “Die neue Saat”,
n. 1, 1938, pp. 295-302; L. CHARBONNEAU-LASSAY, Les Pressoir mystiques, in “Le
Rayonnement intellettuel”, a. XIV, luglio-settembre 1938, nn. 7-9, pp. 79-86; J. GESSLER,
Losse Aanteekeningen over en om de Mystieke Wijnpers te Aarschot en elders, in “Eigen
Schoon en de Brabander”, n.s., n. XIV, 1939, pp. 225-, B. KNIPPING, De icongrafie van
de contra-reformatie in de Nederlanden, Hilversum, 1939-40, vol. II, pp. 470-473; G. STUHLFAUTH, Neuschopfungen christlicher Sinnbilder, in Brauch und Sinnbild. Festschrift Eugen
Fehrle, Karlsruhe, 1940, pp. 240-243; J. LEEUWENBERG, De Meester van Aarschot, in
“Oud Holland”, n. 58, 1941, pp. 35-37; J. GESSLER, De mystieke wijnpers te Aarschot en
Elders, Lowen, 1942; M. VLOBERG, L’Eucharistie dans l’art, Grenoble-Paris, 1946, vol. II,
pp. 175-183; E. LOTTHE’, La pensée chrétienne dans la peinture flamande et hollandaise
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cio del Cristo, il suo valore eucaristico e la conseguente redenzione per
l’umanità; la visualizzazione più comune nel territorio italiano fu indubde Van Eyck à Rembrandt (1432-1669), Lille, 1947, vol. II, pp. 275-285; N. DEVAULX, Le
pressoir mystique, Paris 1948 (ristampa Paris 1982); H. LECLERC, voce Pressoir, in
F. CABROL-H. LECLERCQ, Dictionaire d’archeologie chrétienne et de Liturgie, Paris, 1948,
tomo XIV/2, p. 1731-1734; G. STAFFELBACH, Der Gekreuzigte ein Keltertreter, in
“Heimatland Beilage zu Zeitung Vaterland”, n. 3, 1948, pp. 18-21; A. SCHAHL, Christus
in der kelter, in “Schwabische Heimat”, n. 2, 1951, pp. 192-; L. H. SCHERR, Chrisyus in
der Kelter, in “Pfalz und pfalzer”, 1952; M. TRENS, La eucaristia en el arte espanol, 1952,
pp. 172-181; G. SCHREIBER, Zur Symbolik, Sprache und Volkskunde des Weines, in
Beitrage zur sprachlichen Volksuberlieferung, Berlin, 1953; J. B. PRITCHARD, The Ancient
Near East in Picture Relating to the Old Testament, Princeton, 1954, p. 48 e 267; A. THOMAS, ad vocem Christus in der Kelter, in Reallexikon zur Deutschen Kunstgeschichte,
Stuttgart, 1954, vol. III, coll. 673-687; M. TRENS, La prensa mystica, in “Dionysos”, n. 37,
1955, pp. 6-8; A. WECKWERTH, Das Kelterbild in der Kirche zu Altenbruch, in
Sonderabdruck aus “Niedersaschen”. Zeitschrift fur Heimat und Kultur, Hildesheim,
1957, pp. 238-242; A. WECKWERTH, Verlorengegangene Inschrift des Kelterbildes in
Ediger, in “Rheinzeitung. Heimat zwischen Hunsruck und Eifel”, Koblenz, aprile 1957,
n. 1, p. 4; M. BARTH, Der Rebbau des Elsass und die Absatzgebiete seiner Weine, vol. I,
1958, pp. 195, 248, 263; L. REAU, voce Le Pressoir mystique, in Iconographie de l’art chrétienne, Paris, 1958, vol. II, parte II, pp. 421-424; Eucharistia. Deutsche eucharistische
Kunst, catalogo della mostra, Munchen, 1960, pp. 25 e 68; A. WECKWERTH, Christus in
der Kelter: Ursprung und Wandlungen eines Bildmotives, in Beitrage zur Kunstgeschichte.
Festgabe fur H. R. Roseman, Munich and Berlin, 1960, pp. 95-108; G. SCHREIBER, ad
vocem Kelter, in Lexik fur Theologie und Kirche, Freiburg, 1961, vol. VI, coll. 111-112;
B. KELLERMANN-W. TREUE, Die Kulturgeschichte der Schraube, 1962, pp. 48-58; C. H.
BANET, Our Lady of the Precious Blood in Art, in Procedings of the Second Precious Blood
Study Week, atti del convegno, Rensselaer, Indiana, 1962; T. MROCZKO, Les idées de la
Proto-Réforme et la peinture en Pologne, in “Studia renesansowe”, vol. 4, 1964, pp. 470-529;
A. WECKWERTH, Darstellungen Christi in der Kelter bzw. des kelternden Christus in
Sudtirol, in “Der Schlern”, 1964, maggio-giugno, nn. 5-6, pp. 144-148; A. WECKWERTH,
“Christus in der Kelter”. Zu dem Gemalde der hl. Maria Magdalena von Pazzi, in
“Speculum artis”, n. 16, 1964, pp. 41-43; A. WECKWERTH, Die Kelter Christi im Fegfeuer,
in “Der Schlern”, marzo 1966, n. 3, pp. 115-119; A. WECKWERTH, Das Kelterbild in der
Kreuzkap. zu Arnoldstein, in “Neues aus Alt-Villach”, n. 3, 1966, pp. 195-212; G. SCHILLER, Iconography of Christian art, Gutersloh, 1966-68 (ed. ingl. London, 1971, vol. II,
pp. 128-129 e 228-229); A. WECKWERTH, Das Kerlterbild auf dem Tabernakel des
Hochaltars zu Heiligenblut, in “Neues aus Alt-Villach”, n. 4, 1967, pp. 247-257; A. WECKWERTH, Der in der weinumrankten Kelter Gekreuzigte, in Feitschrift A. Thomas, Trier,
1967, pp. 469-473; G. STAFFELBACH, Etwas uber Keltermotive in Luzern und in der
Innerschweiz, in Feitschrift A. Thomas, Trier, 1967, pp. 405-410; W. MOLSDORF,
Christliche symbolik der mittelalterlichen kunst, Graz, 1968, pp. 207-209; G. SCHILLER,
Ikonographie der christlichen kunst, Gutersloh, 1971, pp. 242-243; A. WECKWERTH, Zu
den Bildwerken mit der Darstellung Christus in der Kelter in Sudtirol, in “Der Schlern”,
agosto 1969, n. 8, pp. 349-351; L’opera completa di Durer, a cura di , Milano, 1969, scheda n. 134; A. THOMAS, voce Kelter Mystische, in Lexikon der Christlichen Ikonographie,
Rom-Freiburg-Koln-Basel, 1970, vol. II, coll. 497-504; L. KRETZENBACHER, “Christus in
der Kelter” im Weiland Steienmark, in “Zeitschrift des Historischen Vereins fur
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biamente quella del Redentore risorto la croce in braccio che lascia sgorgare dal costato e talvolta dalle altre ferite il sangue che viene a raccoSteiermark”, 1970, n. 61, pp. 113-125; G. HEINZ-MOHR, Lexikon der symbole,
Dusseldorf, 1971 (trad. italiana, Milano, 1984), pp. 333-334; A. WECKWERTH, Ein neuere tradition des Bildmotivs “Christus in der Kelter”, in “Kurtrierisches Jahrbuch”, 1971,
pp. 53-56 (torchi mistici del 900); H. MALKIEWICZOWNA, Interpretacja tre_ci
Pietnastowiecznego malowidla sciennego z Chrystusem w tloczni mistycznej w kruzgankach
franciskanskich w Krakowie (Interpretazione e contenuto dell’affresco raffigurante il “torchio mistico” nel portico del convento dei Francescani a Cracovia), in “Folia Historiae
Artium”, n. 8, 1972, pp. 69-149; E. M. VETTER, Die Kupferstiche zur Psalmodia
Eucaristica des Melchior Prieto von 1622, Munster, 1972, pp. 243-292; R. SPAGL, Das
Kelterbild von Oberneukirchen, in “Das Muhlrad. Blatter zur Geschichte des InnIsengaues”, n. 4, 1973, pp. 29-33; J. HALL, Dizionario dei soggetti e dei simboli nell’arte,
London, 1974 (ed. it. Milano, 1983, p. 396); F. W. BASSERMANN-JORDAN, Geschichte des
Weinbaus, 1975, pp. 336-361; P. ELOI, Le Pressoir Mystique, in “Revue de Saint-Joseph”,
1975, nn. 801-802, pp. 2-7 e 16-21; V. LLEO CANAL, Un libro de dibujos inédito sobre el
Corpus Christi sevillano en el siglo XVI, in “Archivo Español de Arte”, 1975, nn. 190-191,
pp. 245 e 255; M. LINDGREN, Krämarkapellets målare - en motreformationens förridare ?
Ikonografiska problem i Malmö St. Petri, in Bild och betydelse (Image et message), atti del
convegno, Abo, 1976, pp. 163-171; H. KRAHEMANN, Der mystiche Keltertreter in der
Schweiz, tesi di laurea, Università di Zurich, 1976; M. ARONBERG LAVIN, The Mystic
Winepress in the Mérode Altarpiece, in Studies in Late Merdieval and Renaissance Painting
in onor of Millard Meiss, New York, 1977, pp. 297-301; M. MAUQUOY-HENDRICKX, Les
estampes des Wierix, Bruxelles, 1978, vol. I, p. 102; O. MEINARDUS, Die flamischen
Vorlagen des armenischen Kelter-Christus, in “Révue des Etudes arméniennes”, n. 13,
1978-79, pp. 243-249; H. KRAHEMANN, Neue forschungen der mystische keltertreter in der
Schweiz und darstellung verwandter themata, in “Munster”, 1979, pp. 149-150; J. H.
MARROW, Passion Iconography in Northern European Art of the Late Middle Ages and
Early Renaissance: a study of the Transformation of Sacred Metaphor in Descriptive
Narrative, Kortrijk, 1979, pp. 83-94; C. DE CLERCQ, Sainte Marie-Madeleine de Pazzi et
ses dessins originaux, in “Bulletin de l’Institut historique belge de Rome”, vol. 50, 1980,
pp. 365-370; H.L.M. DEFOER, Pieter Aertsen: The Mass of Saint Gregory with the Mystic
Winepress, in “Master Drawings”, 1980, n. 2, pp. 134-141 (di questo disegno venne esitata alcuni ani fa una probabile copia cfr. Sotheby’s Amsterdam, catalogo n. 284, 3/aprile/1978, n. 22, tav. 75); F. W. ENGEL, Christ in the winepress: backgrounds of a sacred
image, in “George Herbert Journal”, vol. 3, nn. 1-2, fall 1979-spring 1980, pp. 45-63;
M. LINDGREN, Eukaristika allegorier i upplandskt kalkmaleri, in “Kristus-fremstillinger”,
1980, pp. 183-199; M. MENARD, Une histoire de mentalitès religieuses aux XVIIe et
XVIIIe siècles, Paris, 1980, p. 281, nota 117; A. THOMAS, Die geistigen und künstlerischen
Quellen der “mystichen Kelter” auf dem neuerwobenen Tryphtychon im MittelrheinMuseum zu Koblenz, in A.THOMAS-H. DENZER-K. EITELBACH, Der Keltertreter. Über das
neuerworbene Triptychon des Mittelrhein-Museums Koblenz aus der Zeit um 1500,
Koblenz 1980; S. WOJCIK, Conservation de la peinture murale “Christ dans le pressoir
mystique” dans la sacristie de l’eglise de Notre Dame à Stargard Szczecìnski, in “Ochrona
zabytkòw”, vol. 36, 1983, nn. 3-4, pp. 260-264; Le vin à travers la peinture, Courbevoie,
1984 (trad. italiana, Brescia, 1984, tav. n.n.); P. J. FRANSSEN, The Mystic Wine Press, a
Religious Image in English Poetry, 1500-1700, Utrecht, 1987; R. S. FIELD, German singleleaf woodcuts before 1500, in The Illustrated Bartsch, vol. CLXIII supplement, New York,
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gliersi in un calice posto a terra, sovra cui si materializza in alcuni casi
una particola eucaristica. Tale soggetto, che compare grossomodo nella
prima metà del Quattrocento in coincidenza con le polemiche sulla
transustanziazione delle speci eucaristiche e la redazione dei primi scritti sul valore salvifico del sangue di Cristo, si può ritrovare raffigurato in
una vasta gamma di manufatti ed in particolare negli sportelli dei tabernacoli. Un’immagine di tal fatta fu indubbiamente quella preferita canonicamente, sia per la sua valenza iconica strettamente funzionale al messaggio che ne promana, sia in quanto affatto lontana da interpretazioni
“crude”, ed eccessivamente “realistiche”, quale poteva risultare giustappunto agli occhi di più di un fedele la rappresentazione del Cristo pigiato in un torchio, in una complessa miscela di sacro e profano, di allegorico e di naturalistico, tanto da poter apparire quasi “pericolosa” e poco
in linea con le normative tridentine, che cancellarono più di un’immagine ritenuta “non allineata”. La figura del Cristo glorioso e trionfante che

1990, pp. 120-124; H. KRAHENMANN, Darstellungen Christi in der Kelter und verwandte
Themata, Eschenz, 1990; Le pressoir mystique, actes du colloque de Recloses, a cura di
D. A. BIDON, Paris, 1990; E. VAVRA, Weinstock, weinlauf, weintraube als christliches
symbol in der kunst des mittelalters, in Probleme des niederosterreichischen weinbaus in
vergangenheit und gegenwart, Wien, 1990, in particolare pp. 35-41; A. HEDWIG, voce
Kelter, in Lexikon des mittelalters, 1990, coll. 1100-1101; I. B. KILSTROM, The throne of
mercy and the corpus Christi cult, in “Iconographisk post”, 1993, n. 1, pp. 22-28;
W. WILHELMY, ‘Die unsichtbare Wahrheit Deines Gesichtes’, in Menschen gleich. Die
Suche nach dem Christusbild, catalogo della mostra, Trier 1996, pp. 32-33; J. CLIFTON,
scheda n. 54, in The body of Christ in the art of Europe and New Spain 1150-1800, catalogo della mostra, Houston, Munich-New York, 1997-98, pp. 120-121; B. BAERT,
Eenduidig dogma: veelzijdig beeld; omtrent de mystieke wijnpers, in Dirk Bouts (ca. 14101475), catalogo della mostra, Leuven 1998, pp. 109-125; J. MARKGRAF, Die Pestsäule von
Stadlern: ein Beitrag zur Ikonographie des Motivs: Christus in der Kelter, in “Die Arnika”,
vol. 31, 1999, p. 108; M. LEESBERG, Karel Van Mander, , in The New Hollstein Dutch &
Flemish ….Rotterdam 1999, p. 60; X. BRAY, schede, in Seeing Salvation: The Image of
Christ, catalogo della mostra, a cura di G. FINALDI, London, 2000, pp. 186-189; K. WESCHENFELDER, scheda, in Spiegel der Seligkeit. Privates bild und frömmigkeit spämittelalter, catalogo della mostra, Norimberga 2000, pp. 187-188; Y. DOOSRY, scheda, ibidem,
pp. 189-190; J. CLIFTON, Symbolic blood: Eucharist, sacrifice, redemption, in Blood. Art,
Power, Politics and Pathology, catalogo della mostra, (Frankfurt am Main), MunichLondon-New York 2001, pp. 72-73; R. JACOB, Christus in oder an der Kelter? zu der
Granitsäule in Stadlern, in “Oberpfälzer Heimat”, vol. 46, 2001, pp. 175-180; J. PENENT,
La peinture de Toulouse et du Languedoc de 1590 à 1650, Toulouse 2001, p. 44. Per quanto attiene invece alla storia della viticoltura in generale, materia a me del tutto aliena,
vedasi il recente studio di G. ARCHETTI, Tempus Vindemie. Per la storia delle vigne e del
vino nell’Europa medievale, Brescia, 1998 (con bibliografia sterminata).
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offre liberamente il suo sangue, senza apparente sforzo, in un atto di
suprema offerta di sé é ben lontana da quella del Cristo sofferente, premuto sotto un pesante torchio e riesce indubbiamente più icastica ed
immediatamente “fruibile”. Gli studi che si sono succeduti durante questo secolo hanno indagato in maniera più che esaustiva ogni aspetto, teologico, dogmatico, artistico di questa particolare “allegoria figurata”:
dalle prime indagini pionieristiche frutto dell’erudizione clericale francese, allo studio riassuntivo di Alois Thomas, che seppur edito all’inizio
degli anni trenta è stato non a caso ristampato recentemente proprio perché ancora strumento indispensabile per un approccio alla materia, in
particolar modo sotto l’aspetto dottrinale, in quanto vengono analizzate
tutte le testimonianze scritturali bibliche-patristiche-dottrinali riguardanti la torchiatura del Cristo2, dagli interventi di Weckwerth sul diffuso
patrimonio austriaco-tirolese, a quello della Malkiewickovna sul rapporto fra l’immagine del torchio e le dottrine anti-hussite nel nord-Europa,
dalle sapienti pagine di Vetter, che conservano il merito di inserire l’iconografia del torchio mistico all’interno di una generale e approfondita
disquisizione sulle iconografie eucaristico-sacramentali legate al sangue
di Cristo, al volume di Franssen relativo alla diffusione nella letteratura
inglese di questa tematica3, dai saggi di Lindgren, Krahemann,
2
Lo studio del Thomas è ancor oggi una delle proposte maggiormente stimolanti in
particolare per la straordinaria erudizione patristico-scritturale in merito al torchio mistico. La fortuna di tale volume è abbondantemente dimostrata dalla messe invidiabile di
recensioni, purtroppo nella quasi totalità edite su riviste straniere, che lo accompagnarono alla sua uscita. Cfr. in merito: D. A. STRACKE, in “Ons Geestelijk Erf”, Antwerpen,
1937; M. SHAPIRO, in “The Review of Religion”, II, 1937; E. S. DUSPRAZ, in “Revue
d’Histoire ecclésiastique Suisse”, n. 30, 1936, pp. 150-; R. MAERE, in “Revue d’histoire
ecclésiastique”, n. 32, 1936, pp. 679s.; B. BARTMANN, in “Theologie und Glaube”, n. 28,
1936, pp. 373s.; N. IRSCH, in “Pastor Bonus”, n. 47, 1936, pp. 220s.; F. PANGERL, in
“Zeitschrift fur katolische theologie”, 1936, pp. 288-289; J. BRAUN, in “Stimmen der
Zeit”, 1936-37, p. 71; G. STUHLFAUTH, in “Theologische Literaturzeitung”, n. 63, 1938,
pp. 249s.; F. ZOPFL, in “Theologische Revue”, n. 35, 1936, pp. 249s.; O. A. ERICH, in
“Historische Zeitschrift”, n. 154, 1936, pp. 377s.; P. FUNK, in “Historisches Jahrbuch der
Gorresgesellschaft”, n. 56, 1936, pp. 596-598; J. B. KIRSCH, in “Rivista di archeologia cristiana”, n. 12, 1935, p. 374; C. de CLERCQ, in “Revue belge d’archéologie et d’histoire de
l’art”, n. 7, 1937, p. 280; F. DWORSCHAK, in “Kirchenkunst Osterreichische zeitschrift fur
Pflege religioser kunst”, n. 7, 1935, pp. 120s.
3
A proposito della presenza in letteratura di immagini legate all’allegoria del torchio
mistico, vorrei segnalare due significativi passi tratti, uno dalle Rime in forma di ballata
di Lorenzo de’ Medici, l’altro dalle Dicerie Sacre di Giovambattista Marino, che restano
per ora i soli a me noti in tutta la letteratura italiana:
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Meinardus, Sebastian inerenti la circolazione della stessa in particolari
territori che possiamo definire periferici, ai vari interventi infine tenutisi
al recente convegno di Recloses, nei cui atti si è riassunto in pratica gran
parte del sapere accumulato fin qui riguardo a tale iconografia.
Dall’analisi della bibliografia il tema del torchio mistico non appare
comunque aver avuto in Italia una diffusione pari a quella che possiamo
ritrovare in Francia o nei territori tedeschi; anche nella letteratura specifica le uniche testimonianze figurative menzionate per quanto riguarda il
nostro territorio sono il celebre affresco di scuola del Bergognone in
Santa Maria Incoronata a Milano e la tela del Chiaveghino sull’altar maggiore della chiesa di sant’Agostino a Cremona, di cui tratteremo diffusamente più avanti4.
“..E così nudo in croce
Iesù, di amore acceso,
non cura scherni o voce
di chi l’ha vilipeso;
poi Nicodemo ha preso
e involto in panni il dolce Salvatore.
Ebro di caritate
Così il vide Esaia:
rosse e di vin bagnate
le sue vesti paria;
del torculare uscia
del vin: questo è la croce e il gran dolore..”
(Lauda 9, vv. 29-40)
[Cristo si rivolge alla Madre] : “È vero che tu mi portasti nove mesi, la Croce non mi
porterà che tre ore: tu senza doglia e senza peso, questa con peso e con doglia....É vero che
tu non mi ricevesti da lei, ma ella mi riceve da te, e ricevutomi vivo, mi ti rende morto: e
quanto a questo capo la Croce ti è debitrice di molto; ma tu ancora per la salvezza del
mondo, molto devi alla Croce. Tu fosti la vite dell’uva: questa è il torchio del vino: tu mi
avesti come frutto, questa mi prende come prezzo. E sebbene del tuo frutto si disse:
Benedictus fructus ventris tui, e di questa: Maledictus qui pendet in ligno: nondimeno da
oggi avante sarà pianta di benedizzione, trofeo di gloria, stendardo di salute...” (Diceria
Sacra n. 2, parte 4).
4
Assai affine al tema del torchio mistico è quello della mola-mulino mistici, che diffuso particolarmente in territorio tedesco (cfr. almeno G. LLOMPART, Otra nota sobre el
molino mistico, in “Revista de Dialectologìa y Tradiciones populares”, vol. 29, 1973, nn.
1-3, pp. 163-168; A. J. S. PIERCE, The Windmill on the road to Calvary, in “New Lugano
Review”, 1976, nn. 11-12, pp. 48-52 e 72; M. ZINK Moulin mystique: à propos d’un chapiteau de Vézelay, in “Annales”, vol. 31, 1976, n. 3, pp. 481-488; I. KRUEGER, Das Ulmer
Hostienmuhlretabel im Zusammenhang der erhaltenen Hostienmuhldarstellung, Ulm,
1978; M. LINDGREN, Eukaristika allegorier i upplandskt kalkmaleri (Allégories eucharistiques dans la peinture murale d’Uppland), in Kristusfremstilinger, atti del convegno,
Kobenhavn, 1980, pp. 183-202; W. MICHLER, Zu einer unbekannten Darstellung der
Mystischen Muhle in der Hospitalkapelle zu Allendorf, in “Symbolon”, n.s., n. 5, 1980,
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In realtà si conoscono altre raffigurazioni di questo soggetto, alcune
delle quali inedite verranno segnalate in questa sede per la prima volta,
che possono facilmente testimoniare come tale iconografia non fosse così
sconosciuta nel territorio italiano, anche se per lo più sono conservate in
ambiti “marginali”, fortemente “provinciali”. La loro collocazione geografica – vi sono esempi sia al nord-Italia, che nel centro che nel sud –
inoltre non permette al momento sintesi che consentano di individuare
alcuni ambiti territoriali particolarmente ricettivi a tal riguardo, mentre
dal versante della committenza appare ormai francamente assodato
come tali immagini siano state particolarmente gradite sia all’ordine agostiniano, come sostenuto a più riprese dalla Gatti Perer, che alle confraternite del SS. Sacramento.
Credo sia utile comunque sottolineare due canali di ricezione diversi
nel nostro territorio rispetto a questa figurazione: uno cronologicamente
anteriore, legato giustappunto alla cultura agostiniana, che portò all’elapp. 129-142; H. RYE-CLAUSEN, Die Hostienmuhlbilder im Lichte mittelalterlicher
Frommigkeit, Stein am Rhein, 1981; H. HEIMANN, Mola mystica. Wandlungen eines
Themas mittelalterlicher kunst, in “Zeitschrift fur Schweizerische Archaologie und
Kunstgeschichte”, vol. 39, n. 4, 1982, pp. 229-252 M. SCHAWE, Zur “Alltagsseite” des gottinger barfusseraltares von 1424 in “Niederdeutsche beitrage zur kunstgeschichte”, 1988,
n. 27, pp. 63-84), non sembra in Italia, almeno per quanto riguarda le testimonianze figurative chiesastiche, che documentato in un unico esemplare, purtroppo perduto, di un
affresco di Marco Zoppo nella chiesa padovana di Sant’Antonio; di quest’opera ci rimangono uno studio preparatorio passato sul mercato antiquario ed una copia di quest’ultimo desunta da Luca Antonio Brida (cfr. S. DE KUNERT, Una capella distrutta nella basilica di Sant’Antonio di Padova, in “L’Arte”, a. IX, 1906, pp. 52-56; H.R. HAHNLOSER,
Pietro Calzettas Heiligblutaltar im Santo zu Padua, Niccolò Pizzolo und das Berner
Hostienmühlefenster, in Scritti di storia dell’arte in onore di Mario Salmi, Roma, 1962, vol.
II, pp. 377-393; R. CALLEGARI, Opere e committenze d’arte rinascimentale a Padova, in
“Arte Veneta”, 1996, n. 49, p. 13). Va comunque ricordato, essendo del tutto sfuggito ai
commentatori e ai critici, che un altro mulino mistico è raffigurato in una xilografia compresa in una traduzione veneta di inizio Cinquecento della Legenda Aurea di Jacopo da
Varagine (cfr. la furtiva segnalazione di F. CORTESI BOSCO, Lorenzo Lotto dal polittico di
Ponteranica alla commissione della Santa Lucia di Jesi, in Omaggio a Lorenzo Lotto, atti
del convegno Jesi-Mogliano 4-6/12/1980, in “Notizie da Palazzo Albani”, a. XIII, 1984,
n. 1, p. 73, n. 36, purtroppo senza riproduzione). Si tratta più precisamente del foglio
178v de il Legendario di Sancti novamente ben stampado vulgare, edito a Venezia nel 1505
per la traduzione del Malerni, in cui due angiolotti dietro ad un Cristo che versa il sangue del costato in un calice, reggono un cartiglio su cui è scritto “Caro mea vere est cibus
et sanguis vere est potus”, mentre più in basso una grande macina con le ostie è attorniata dai quattro simboli degli evangelisti, i quattro santi dottori della chiesa Gerolamo,
Ambrogio, Agostino e Gregorio Magno ed è adorata dai rappresentanti del potere laico,
un imperatore e un re, e di quello temporale-spirituale, un papa e un cardinale.
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borazione di immagini particolarmente dotte ed elaborate, un altro invece, sviluppatosi solo a partire dalla fine del Cinquecento, più sotterraneo
e meno conosciuto, in cui la tematica è declinata in parlata provinciale,
mediante l’adozione, come vedremo, di formulazioni semplificate dello
stesso soggetto, per una devozionalità più popolare ed immediatamente
fruibile.
Ma scorriamo in ordine cronologico le testimonianze oggi conosciute.
La prima a tutt’oggi nota è il purtroppo mutilo affresco nella prima
cappella della navata settentrionale della chiesa del convento agostiniano
di S. Maria Incoronata a Milano, assegnato tradizionalmente alla scuola
del Bergognone e databile verso gli anni ottanta del Quattrocento5. Nella
composizione si leggono molti cartigli-filatteri, che seppur già trascritti,
val la pena riportare ulteriormente; sopra il Cristo si legge “tuu et vestiment(a) / torcular calcavi solus et de / gentibus (non est me)cum”, (Isaia,
63, 3)6 al di sopra ancora “(e)x hoc omnes (me) / bibite / est enim sang(uis
5
Cfr. a tal proposito: G. DALMASSO, Cristo sotto il Torchio, in “Enotria”, febbraio
1922, pp. 26-29; Ricerche e scoperte artistiche in Lombardia, in “Corriere della Sera”, 28
aprile 1930, p. 3; L. MEDICI, Un nuovo affresco del Torchio a Milano, in “Enotria illustrata”, n. 5, maggio 1930, p. 493; G. DALMASSO, Ancora sul “Cristo sotto il Torchio”, in
“Enotria illustrata”, n. 7, luglio 1930, pp. 555-557; C. PONZONI, Le chiese di Milano.
Santa Maria Incoronata, Milano, 1930; A. MORASSI, Un affresco di Ambrogio e alcune
opere di Bernardino Bergognone, in “Bollettino d’Arte”, serie IIa, a. X, aprile 1931,
pp. 448-451; THOMAS, 1936 (ristampa, 1981), pp. 154-155; F. MAZZINI, Ambrogio da
Fossano detto il Bergognone, Brescia, 1948, p. 86; C.L. RAGGHIANTI, Studi sulla pittura
lombarda del Quattrocento, in “Critica d’arte”, vol. XXX, 1949, n. II, p. 300; A. BOLLANI,
S. Maria Incoronata di Milano, Milano, 1952, pp. 86-89; L. MEDICI, L’affresco del torchio,
in “L’Almanacch d’î Amîs de l’Incoronada”, 1955, pp. 10-11; G. M. TOSCANO, Il pensiero cristiano nell’arte, Bergamo, 1960, vol. III, p. 326; F. MAZZINI, Affreschi lombardi del
Quattrocento, Milano, 1965, p. 625; VETTER, 1972, p. 286; M. L. GATTI PERER, Umanesimo a Milano. L’osservanza agostiniana dell’Incoronata, in “Arte lombarda”, 1980, nn.
53-53, pp. 130-131; A. ROVETTA, recensione a G. FERRI PICCALUNGA, Il confine del nord.
Microstoria in Vallecamonica per una storia d’Europa 1989, in “Arte lombarda”, 1989,
nn. 90-91, p. 227; M. L. GATTI PERER, Ornamento e simbolo. La decorazione pittorica nei
conventi dell’osservanza agostiniana: esempi lombardi, in “Arte cristiana”, 1990, marzogiugno, nn. 737-738, pp. 144-147; M.L. GATTI PERER, Alcune considerazioni sul
Compianto della chiesa del Carmine a Brescia: tappe di un percorso eucaristico, in “Civiltà
Bresciana”, a. VIII, 1999, n. 3, pp. 67-79; M.L. GATTI PERER, Cultura e spiritualità
dell’Osservanza agostiniana: l’Incoronata di Milano, in “Arte Lombarda”, n. 127, 1999/3,
pp. 24-44 (testo già presentato nel convegno Per corporalia ad incorporalia, Tolentino 2225 settembre 1999, col titolo Il tema di Cristo sotto il Torchio nella chiesa agostiniana di
Santa Maria Incoronata a Milano); F. STRAZZULLO, Il Sangue di Cristo, Napoli, 1999, tav.
6
In merito a questo versetto biblico, che sostanzialmente dà il via alla raffigurazione
del Torchio Mistico, mi preme segnalare che esso compare anche in uno dei filatteri pre-
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meus novi testamenti)” (Matteo, 26, 28), e sopra i dottori della chiesa
“ecclesia sa(l)vum fac / populum tuum et benedic / hereditati (tuae) / (Recon)cili(a)nt nos et lav(ant) nos (a peccatis nostris in sanguine su)o”
(Salmi, 27, 9).
Da quanto ricostruito negli interventi della Gatti Perer, la parete dove
è affrescato il Torchio mistico doveva costituire in origine la facciata dell’antica chiesa e in questo modo l’affresco si presentava ai monaci, una
volta entrati dal chiostro per recitare gli uffici religiosi. Quanto alla composizione, lo schema che gli agostiniani vollero adottare, con il Cristo in
piedi, ammantato di una tunica rossastra, nell’atto di sostenere la crocetorchio quasi senza apparente sforzo, con i dottori della chiesa in primo
piano accanto al tino in cui viene raccolto il mosto spremuto e con l’angelo che sta dispensando il vino della messa ad un fedele, è strettamente
correlato con le sparute testimonianze quattrocentesche di quest’iconografia, in cui per l’appunto il Cristo è per lo più presentato come soggetto attivo dell’azione, e non tanto passivo, come diventerà dal secolo
successivo in avanti (ricordiamo ad esempio il celebre quadro in San
Lorenzo a Norimberga del 1470 circa, coevo dell’affresco milanese ed
una xilografia anonima colorata d’area germanica, alquanto simile all’osenti in una celebre e particolarissima Crocifissione allegorica con santi e profeti conservata al Museo Correr di Venezia ed ascrivibile ad un artista veneto dei primi anni del
Quattrocento (cfr. su di essa per l’aspetto attribuzionistico: R. LONGHI, Calepino veneziano, in “Arte Veneta”, a. I, 1947, n. 2, p. 86; G. MARIACHER, Il Museo Correr di Venezia.
Dipinti dal XIV al XVI secolo, Venezia, 1957, pp. 169-170; C. HUTER, The Ceneda Master
I, in “Arte Veneta”, 1973, p. 26; M. LUCCO, ad vocem Ercole di Jacobello, in La Pittura in
Italia. Il Quattrocento, Milano, 1987, vol. II, p. 621; M. LUCCO, Padova, in La Pittura in
Veneto. Il Quattrocento, Milano, 1989, vol. I, pp. 97-98 e per un’esegesi iconografica si
rimanda a R.L. FUGLISTER, Das lebende Kreuz, Einsiedeln, 1964, pp. 105-109; G. SCHILLER 1970, vol. I, p. 159; E. M. VETTER 1972, pp. 312-313; P. BENSI-M. R. MONTIANI BENSI,
L’iconografia della ‘Croce vivente’ in ambito emiliano e ferrarese, in “Musei Ferraresi”,
1983-84, nn. 13-14, p. 167. Va ricordato che il Fuglister postulava la provenienza di tale
tavoletta da un monastero benedettino femminile sito in laguna, probabilmente quello di
San Zaccaria, ipotesi mai verificata puntualmente. In merito a questa variante iconografica è giusto ricordare una stampa uscita dalla bottega dei Remondini ed incisa da Giovanni
Volpato, acquaforte e bulino mm. 442x585, databile all’incirca verso il 1766-67, raffigurante il Sacramento del Battesimo, facente parte di una serie “reale” sui Sette Sacramenti.
Volpato infatti fa sì che sul capo del bambino che sta per essere battezzato si rovesci la
ciotola d’acqua del sacerdote e confluisca anche uno spruzzo di sangue dal costato del
Cristo crocifisso posto alle spalle del padrino che sta reggendo l’infante (cfr. C. A. ZOTTI
MINICI, 1994, p. 169, n. 246, l’incisione venne poi replicata in formato minore p. 583,
n. 1399). ….). Da notare che in questa scena, non a caso, il sangue che esce dal costato di
Cristo è raccolto in un calice posto significativamente su una mensa d’altare.
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pera milanese, per via anche dei molti filatteri esplicatori con passi scritturali che la corredano7, per non parlare di testimonianze ancora più
remote nel tempo, come la miniatura dell’Hortus deliciarum di Herrad
von Landsberg della fine del dodicesimo secolo con il Cristo che pigia
l’uva sovrastando addirittura lo stesso torchio). La stessa presenza delle
gerarchie ecclesiastiche al di sotto del Redentore è senz’altro dovuta alla
volontà agostiniana di sottolineare l’indispensabile ruolo mediatore della
chiesa, in quanto dispensatrice dei sacramenti e, come possiamo già sottolineare, è tratto peculiare delle rappresentazioni della “torchiatura”
nate in ambienti dotti e culturalmente preparati, come possiamo d’altronde desumere dalla presenza dei vari cartigli svolazzanti, che al di là
dell’aiuto che porgevano al fedele nell’interpretazione dell’allegoria
sacra, erano rimandi scritturali alquanto elaborati.
La più celebre raffigurazione del Torchio mistico rimane indubbiamente la pala eseguita dal Chiaveghino per l’altar maggiore della chiesa
di Sant’Agostino a Cremona firmata e datata 1594, già menzionata dall’erudito locale Bresciani a metà del Seicento e poi dal Lanzi e dal
Venturi8. La composizione è tutta incentrata sulla figura del Cristo, che
7

Vedine una riproduzione in R. S. FIELD, 1990, p. 121.
Cfr. G. BRESCIANI, La virtù ravvivata de’ Cremonesi insigni nella pittura, architettura,
scultura et mathematiche, ms. Biblioteca Statale di Cremona, 1665 (stampato a cura di
A. PUERARI, Cremona, 1976), pp. 38-39; L. LANZI, Storia pittorica della Italia, Bassano,
1795-96, tomo II, p. 371; G. GRASSELLI, Abecedario biografico dei pittori, scultori ed architetti cremonesi, Milano, 1827, p. 158; E. SCALA, Storia della vite e del vino, Torino, 1924,
p. 72; G. DALMASSO, 1930, p. 557; A. MORASSI, 1931, p. 450; A. MARESCALCHI-G. DALMASSO, Storia della vite e del vino in Italia, Milano, 1933, p. 199; A. VENTURI, Storia
dell’arte italiana. La pittura del Cinquecento, Milano, 1933, vol. IX, parte VIa, p. 920;
G. MAILLET, L’Eucharistie dans l’art depuis le XVIe siècle, in Eucharistie. Encyclopédie
populaire sur l’Eucharistie, Paris, 1934, p. 429; A. THOMAS, 1936 (ristampa, 1981), p. 155;
C. COSTANTINI, Dio nascosto. Splendori di fede e d’arte nella Santa Eucarestia, Roma,
1944, p. 487; A. PUERARI, La Pinacoteca di Cremona, Cremona, 1951, p. 172; M. MONTEVERDI, Andrea Mainardi dei Chiaveghini il Maggiore, in “La Provincia”, 29/luglio/1953,
p. 3; M. MONTEVERDI, La chiesa di Sant’Agostino in Cremona, Cremona, 1953, p. 16;
A. THOMAS, 1954, col. 680; C. H. BANET, The Precious Blood in Art, in Proceedings of the
First Precious Blood Study Week, Rensselaer 6-8/8/1957, Carthagena, 1959, p. 109;
L. REAU, 1958, p. 423; G.M. TOSCANO, 1960, vol. II, pp. 326-327; A. WECKWERTH, 1960,
pp. 106-107; A. THOMAS, 1970, col. 501; E. M. VETTER, 1972, p. 286; M. E. COPE, The
Venetian chapel of the Sacrament in the sixteenth century: a study in the iconography of the
early counter-reformation, New York and London, 1979, pp. 71-72, fig. 289; M. L. GATTI
PERER, 1980, p. 131; A. ZAPPIERI, Arte e committenza religiosa a Cremona al tempo del
vescovo Cesare Speciano (1591-1607), tesi di laurea, Università Statale di Milano, a.a.
1983-84, pp. 229-233; F. BOESPFLUG, Un Dieu déicide ? Dieu le Père au pressoir mystique:
8
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piegato sotto il torchio, girato da due angeli, ostende le braccia in avanti per far ricadere il sangue che esce dalle ferite alle mani nella tinozza.
Nella zona superiore Dio Padre è raffigurato a braccia spalancate nell’alto dei cieli, come in un arazzo svizzero datato 1603 conservato al
museo storico di Lucerna9, lontano dall’azione vera e propria della spremitura, mentre il più delle volte egli stesso, come vedremo, è il motore
azionante il torchio stesso. In basso san Gregorio Magno sostiene, aiutato vezzosamente da un angelo, il calice che si riempie del mosto divino,
mentre altri padri della chiesa, Girolamo a destra, Agostino e Ambrogio
a sinistra sono raffigurati accanto al torchio, dietro al quale si accalca la
folla dei fedeli pronta per assaporare il frutto della redenzione. La composizione sostanzialmente unica nel suo genere, da leggersi in stretto collegamento con le dotte rielaborazioni agostiniane sul mistero del sangue
di Cristo, mette in forte evidenza il ruolo della Chiesa, come intermediaria fra il Cristo e la massa dei fedeli, qui impersonificata innanzitutto in
san Gregorio Magno, figura che col sangue di Cristo, è da sempre associata, nel pensiero e nell’iconografia della tradizione religiosa cattolica.
Basti pensare in tal senso a quel particolare tema figurativo che è la Messa
di san Gregorio in cui il Cristo imago pietatis appare al pontefice durante la celebrazione eucaristica e spesso versa il suo sangue in un calice
posto sull’altare, a ricordo di un episodio miracoloso occorso al pontefice, che, in particolar modo dal Quattrocento in poi venne preso ad exemplum non solo dalla reale presenza del Cristo nell’ostia consacrata, ma
anche del mistero della comunione dei santi e del riscatto dalle fiamme
del Purgatorio10.
notations et hypothèses, in Le pressoir mystique, 1990, pp. 202-203; M. L. GATTI PERER,
1990, p. 144; V. GUAZZONI, scheda Andrea Mainardi, Torchio mistico, in Pittura a
Cremona dal Romanico al Settecento, Milano, 1990, pp. 284 e 330. Un disegno per la figura di San Gregorio è stato esitato recentemente da Christie’s (cfr. Old Master Drawings,
Christie’s London, 1/luglio/1977, pp. 46-47, lotto n. 33; G. BORA, L’anello mancante.
Fortuna e epilogo di una civiltà artistica, in I segni dell’arte. Il Cinquecento da Praga a
Cremona, catalogo della mostra, Cremona, 1997, p. 21).
19
Una riproduzione di questo manufatto in THOMAS, 1954, coll. 685-686; KRAHEMANN, 1979, p. 150.
10
Sul tema della Messa di San Gregorio, che in questa sede si rivela solo accessorio al
nostro discorso mi permetto di segnalare almeno la vasta bibliografia: X. BARBIER de
MONTAULT, La Messe de Saint Grégoire ou l’apparition du Christ de Pitié, in “Régne de
Jésus-christ”, n. 2, 1884, pp. 88-116 (ristampato in Oeuvres complètes, Paris, 1892, tomo
VI, pp. 235 sgg.); J. CORBLET, Histoire dogmatique, liturgique et archéologique du sacre-
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Non va dimenticato infine, come ricordava la Zappieri, che dieci anni
prima che Chiaveghino realizzasse questo dipinto, veniva edita giustapment de l’Eucharistie, Paris, 1886, vol. II, pp. 520-522; A. GOLDSCHMIDT, Die
Gregormesse der Lubecker Marienkirche. 17 Jahresbericht des Vereins von Kunstfreunden
in Lubeck, 1898; Abbé L. MARSAUX, Les messes miraculeuses de Saint-Grégoire dans
l’Oise, in “Congrès Archéologique”, 1905, vol. 72, pp. 579 sgg. citato anche talvolta come
Caen, 1907; E. MÂLE, L’art religieux en France à la fin du Moyen Age, Paris, 1908,
pp. 91s.; H. THURSTON, The Mass of St. Gregory in “The Month a Catholic Magazine”,
n. 112, 1908, pp. 301-319; J. ENDRES, Die Darstellung der Gregorius Messe im Mittelalter,
in “Zeitschrift fur christliche kunst”, n. 30, 1917, pp. 146-156; J. BRAUN, Der christliche
altar in seiner geschichtlichen entwicklung, Munchen, 1924, pp. 453-454; F. BAUERREIS,
Der “gregorianische Schmerzensmann” und das “Sacramentum S. Gregorii” in Andechs, in
“Studien und Mitteilungen zur geschichte des Benedikter-Ordens und seiner Zweige”,
vol. XLIV, 1926, pp. 57-78; J. LAVALLEYE, Le retable d’Averbode conservé au Museé de
Cluny à Paris, in “Revue de l’art”, 1926, n. 28, pp. 141-148; J. DUPONT, La Messe de saint
Grégoire, in “Gazette des Beaux-Arts”, novembre 1931, pp. 284-288; A. THOMAS, Das
urbild der Gregoriusmesse, in “Rivista d’archeologia cristiana”, vol. X, 1933, pp. 51-70;
J. DUPONT, Musée de Calais. La messe de Saint-Grégoire, in “Bulletin des Musées de
France”, avril 1934, vol. 6, pp. 86-87; G. SAMUELSON, Gregorii massa. Tva nya bidrag, in
“Konsthistorisk Tidskrift”, n. 4, 1935, pp. 64-71; H. HERDING, La Messe de saint
Grégoire du Musée de Beauvais, Reims, 1936; A. THOMAS, Die Darstellung Christi in der
Kelter, Dusseldorf, 1936 (ristampa Dusseldorf, 1981), pp. 180-184; C. G. HEISE, Die
Gregorsmesse in der Lubecker Marienkirche. Zur charakteristik der malerei Bernt Notkes
I, in “Zeitschrift der deutschen Vereins fur Kunstwissenschaft”, 1937, vol. IV. pp. 76-92;
H. BUSCH, Bernt Nokes Gregorsmesse in der Lubeker Marienkirche, in “Pantheon”, 1940,
n. 8, pp. 177-180; V.C. HABICHT, Die Gregorsmesse der Marienkirche zu Lubeck und die
niedersachsischen Darstellungen der Gregorsmesse, in “Zeitschrift der Vereins fur
Lubeckische Geschichte und Altertumskunde”, vol. 30, 1940, pp. 339ss.; C. G. HEISE,
Die Gregoriusmesse des Bernt Notke in Lubeck, Hamburg, 1941; P. ORTMAYR, Papst
Gregor der Grosse und das Schmerzensmannbild in S. Croce zum Rom, in “Rivista d’archeologia cristiana”, vol. XVIII, 1941, pp. 97-111; P. C. BOEREN, De Nijmeegsche Mis van
Sint Gregorius, Nijmegen, 1945; W.R. VALENTINER, Rogier van der Weyden. The mass of
Saint Gregory, in “Art Quarterly”, vol. VIII, 1945, pp. 240-243; G. De BOOM, Le culte de
l’Eucharistie d’après la miniature du moyen age, in Studia Eucharistica. DCC Anni a condito festo Sanctissimi Corporis Christi 1246-1946, Antwerpen, 1946, pp. 330-332; P. FIERENS, A Mass of St. Gregory after the Master of Flemalle at the Royal Museum of Brussels,
in “Art Quarterly”, vol. IX, 1946, pp. 177-179; M. VLOBERG, L’Eucharistie dans l’art,
Grenoble-Paris, vol. II, 1946, pp. 199-208; J.M. TIMMERS Symboliek en iconographie der
christelijke kunst, Roermons-Maaseik, 1947, pp. 315-317; F. HARTT, Lignum Vitae in
Medio Paradisi. The Stanza d’Eliodoro and the Sistine Ceiling, in “The Art Bulletin”, vol.
32, 1950, n. 2, pp. 120-121 e 136-137; B. ROTH, Die Seckauer GregoriusMesse, in
Dompropst Johannes Durnberger, Seckau, 1951, pp. 16-23; H. S. FRANCIS, “Mass of St.
Gregory” by Hands Baldung Grien, in “The Bulletin of the Cleveland Museum of Art”,
1952, settembre n. 7, pp. 184-187; H. T. MUSPER, Die Brusseler Gregormesse, ein
Original, in “Bulletin des Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique, vol. I, 1952,
pp. 89-94; M. TRENS, La Eucaristia en el arte espanol, Barcelona, 1952, pp. 134-158;
P. LOTTE BRAND, The Prado Epiphany by Jerome Bosch, in “The Art Bulletin”, dicembre
1953, pp. 286-293; A. STANGE, Eine Gregorsmesse vom Meister des Schoppinger Altars,
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punto a Cremona l’Epistola de Sacramento Eucharistie del cardinal
Reginald Pole, opuscolo che fu sicuramente letto con avidità dai monaci
agostiniani del tempo.
in “Das Munster”, vol. 7, 1954, pp. 12-15; R. BERLINGER, Arma Christi, in “Munchener
Jahrbuch der bildenden kunst”, 1955, vol. VI, n. 3, pp. 65-71; M. LORENZ, Die Gregoriusmesse. Entstehung und Ikonographie, tesi di laurea, Università di Innsbruck, a.a.
1956; L. REAU, Iconographie de l’Art chrétien, 1958, tomo III, vol. II, pp. 610-616; J. de
BORCHGRAVE D’ALTENA, La Messe de Saint Gregoire. Etude iconographique, in “Bulletin
des Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique”, a. VIII, 1959, nn. 1-2, pp. 3-34;
Eucharistia. Deutsche Eucharistische Kunst, catalogo della mostra, Munchen, pp. 64-65;
A. THOMAS, ad vocem Gregoriusmesse, in Lexikon fur Theologie und Kirche, vol. IV,
Freiburg im Breslau, 1960, coll. 1217-1218; P. G. TOSCANO, 1960, vol. II, pp. 527-528 e
vol. III, pp. 592-594; P. CANNATA, ad vocem Gregorio I, iconografia, in Bibliotheca sanctorum, Roma, 1966, vol. VI, coll. 278-287; C. BERTELLI, The image of Pity in Santa Croce
in Gerusalemme, in Essays in the history of art presented to Rudolf Wittkower, London,
1967, pp. 40-55; G. SCHILLER, Ikonographie der christlichen kunst, Gutersloh, 1970, vol.
II, pp. 199-201; A. THOMAS, voce Gregoriusmesse, in Lexikon der christlichen ikonographie, Roma-Freiburg-Basel-Wien, 1970, vol. II, coll. 199-202; MALKIEWICZOWNA, 1972,
pp. 108-116; VETTER, 1972, pp. 215-242; A. DE BOSQUE, El Retablo flamenco de la Iglesia
del Salvador de Valladolid, in “Archivo Espanol de Arte”, 1974, n. 185, pp. 1-6; J. RASMUSSEN, Ein wiedergefundenes Bildwerk von Michel Erhart, in “Pantheon”, 1974, n. 4,
pp. 351-354; A. THOMAS, ad vocem Gregor I der Grosse, in Lexicon der christlichen ikonographie, Roma-Freiburg-Basel-Wien, 1974, vol. VII, coll. 437-441; D. FITZ DARBY,
recensione a E. M: VETTER, Die Kupferstiche…, in “The Art Bulletin”, 1975, n. 3,
pp. 446-447; A. DOMINGUEZ RODRIGUEZ, Aproximaciòn a la iconografia de la Misa de San
Gregorio a través de varios libros de horas del siglo XV de la Biblioteca National, in
“Revista de archivos bibliotecas y museos”, 1976, vol. 79, n. 4, pp. 757-766; D. VANDEMEULEBROECKE, De Mis van Sint Gregorius. Een Brussels schilderij (ca 1500) in de Sint
Gertrudiskerk te Wetteren, met bijzondere studie over het ikonografisch thema, tesi di laurea, Università di Lovanio, a.a. 1976; A. ALEJOS MORAN, La Eucaristìa en el arte valenciano, Valencia, 1977, vol. II, pp. 159-163; C. PUGLISI, The Mass of St. Gregory and
Cerano’s Varese altarpiece, in “Marsyas”, 1977-78, n. 19, pp. 11-15; K. GAMBER, Die
Gregoriusmesse im Domkreuzgang zu Regensburg und des Prothesis-Bild der Ostkirche, in
“Ostkirchliche Studien” vol. 28, 1979, n. 1, pp. 38-44; C. HARBISON, Some artistic anticipations of theological thought, in “Art quarterly”, 1979, winter n. 1, pp. 68-75; H.L.M.
DEFOER, Pieter Aertsen: the Mass of Saint Gregory with the Mystic Winepress, in “Master
Drawings”, 1980, n. 2, pp. 134-141; K. KOLB, Vom Heiligen Blut. Eine Bilddokumentation der Wallfahrt und Verehrung, Wurzburg, 1980, pp. 92-104; M. LIBMAN, “La Messe
de Saint-Gregoire”, tableau au musée de l’Ermitage. Rapport préliminaire, in “Muzej”,
1981, n. 2, pp. 89-91; C. STERLING, Un nouveau tableau de Marmion, in “Revue d’Art
canadienne”, vol. 8, 1981, pp. 3-18; D. VANDEMEULEBROECKE, De mis van Sint-Gregorius.
Een laatmiddeleeuws schilderij in de Sint Gertrudiskerk te Wetteren, in Bijdragen tot de
Geschiedenis van de kunst der Nederlanden. Opgedragen aan K. Steppe, Louvain, 1981,
pp. 123-132; Die Messe Gregors des Grossen. Vision-Kunst-Realitat, catalogo della
mostra, a cura di U. WESTFEHLING, Koln, 1982 (recensione di D. KOCKS, in “Pantheon”,
vol. 41, 1983, n. 1, pp. 60-62); K. KELBERG, Die darstellung der Gregorsmesse in
Deutschland, tesi di laurea, Università di Munster, 1983; P. K. SCHUSTER, Abstraktion,
Agitation und Einfühlung, in Luther und die Folgen für die kunst, catalogo della mostra,
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Aggiungo infine che, sempre a Cremona, è conservato un dipinto, in
pratica quasi totalmente inedito11, quanto mai collegato al mistero dell’effusione del sangue di Cristo e particolarmente interessante dal versante iconografico: si tratta di un Redentore fons pietatis, che versa il suo
sangue in un pozzo ove si abbeverano alcune pecore, direttamente
desunto dalla stampa.
Si deve a Pier Luigi Leone De Castris l’aver ritrovato nei depositi della
Pinacoteca Vaticana una delle più straordinarie interpretazioni del
Torchio mistico in territorio italiano; si tratta di un’affascinante tela, che
è stata poi prontamente esposta da parte di curatori del museo vaticano
Amburgo, 1983, pp. 141 e 223; J. VACKOVA, Une Messe de Saint-Gregoire peinte pour l’abesse Perchte z Boskovic (1480), in “Umenì”, vol. 31, 1983, n. 2, pp. 159-167; T. CHRZANOWSKI, Drzewo smierci, in “Polska Sztuka Ludowa”, vol. 40, 1986, nn. 3-4, pp. 197-206;
P. REUTERSWARD, To make felt the Passion and the Miracle of the Mass, in Florilegium in
honorem Carl Nordenfalk octogenarii contextum, Stockholm, 1987, pp. 193-196; D. MARTENS, Espace et niveaux de réalité dans une messe de Saint Grégoire due au Maitre de Saint
Barthélemy, in “Wallraf-Richartz-Jahrbuch”, 1987-88, nn. 48-49, pp. 45-64; G. CASSINA,
La Messe de Saint Grégoire du clocher d’Orsières, in “Unsere Kunstdenkmaler”, vol. 39,
1988, n. 1, pp. 29-34; J. BERG SOBRE’, Behind the altar table. The development of the painted retable in Spain 1350-1500, Columbia University, 1989, pp. 173-177; E. NYERGES,
Sobre una nueva adquisiciòn espanola del Museo de Bellas Artes, in “Acta Historiae
Artium”, 1989, vol. XXXIV, nn. 3-4, pp. 103-106; B. D’HAINAUT-ZVENY, Les messes de
Saint Grégoire dans les retables des Pays-Bas. Mise en perspective historique d’une image
polémique, dogmatique et utilitariste, in “Bulletin de Musées Royaux des Beaux-Arts de
Belgique”, a. XLI, 1992-93 (stampato 1997), nn. 1-4, pp. 35-61; F. AVRIL, L’origine bourguignonne de la Messe de Saint-Grégoire Jamot, in Hommage à Michel Laclotte, Milano,
1994, pp. 152-163; H.L.M. DEFOER, De Man Van Smarten van Geertgen tot Sint Jans, in
“Antiek”, 1994, n. 5, pp. 7-11; H. Van OS, The art of devotion in the late Middle Ages in
Europe: 130-1500, Princeton, 1994, pp. 110-113; A. SYBILLE STEINMETZ, Das Altarretabel
in der altniederlandischen malerei, Weimar, 1995, ad indicem; S. A. HORSTHEMKE, Das
Bild im Bild in der italienische malerei, Galda (Berlin), 1996, pp. 95-102; voce
Gregorsmesse, in Reallexikon zur Deutschen Kunstgeschichte, vol. X, München, 1998;
T. KREN e P. HUVENNE, schede nn. 75 e 105, in Bruges et la Renaissance, catalogo della
mostra, Bruges, 1988, pp. 105-106 e 134-136; L. F. JACOBS, Early netherlandish carved
altarpieces 1380-1550, Cambridge, 1998, pp. 65-69; H. AHLERS, Die Messe des Heilig
Gregor Kolner Meister der Heiligen Sippe, tesi di laurea, Università di Colonia; N. BAUMANN, Les origines de la Messe de Saint-Gregoire, tesi di laurea, Università di Ginevra
(Genf), a.a. 1997 o 1998. Quanto alla diffusione e alla variazione di significato nel tempo di
questo tema in area italiana mi permetto per ora di rinviare a LODA 1998-99, pp. 185-225,
con la speranza di poter pubblicare prossimamente quanto da me rinvenuto in quell’occasione.
11
L’unica menzione del dipinto si trova nel recente Devozione e carità. Il patrimonio
artistico delle istituzioni pubbliche di assistenza di Cremona, Cremona 2001, a cura di
L. BELLINGERI, p. 305, ove è una piccola riproduzione fotografica dell’opera.
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e che lo studioso ha ricondotto a Marco Pino, datandola verso gli anni
settanta del Cinquecento12. Il soggetto è alquanto originale e l’artista
interpreta l’iconografia del Torchio in maniera alquanto anomala. Infatti
al centro della tela è rappresentato il Cristo in gloria seduto sulle nubi,
rivestito di una tunica rossastra che gli cinge i fianchi lasciando scoperto
il petto e visibile la piaga al costato da cui scende un rivolo di sangue; è
circondato da angeli che incorniciano la parusia celeste, due dei quali in
primo piano, il volto estatico, lo indicano ai fedeli con le braccia protese. Nella sezione inferiore della composizione completamente distaccato
ed avulso dal Cristo glorioso, sofferente e trionfante, vi è la raffigurazione vera e propria della Torchiatura del Redentore, visualizzata fra l’altro
secondo direttrici di fuga diverse da quelle che l’artista ha utilizzato per
la scena in alto. Il Cristo carico della croce-Torchio è al centro di una
vasca ricolma del suo sangue, alla quale attingono inginocchiati quattro
Padri della Chiesa, in primo piano Girolamo e Gregorio Magno, dietro
Agostino ed Ambrogio, per riempire preziose anfore dorate. In merito a
tal dipinto mi pare opportuno aggiungere una considerazione personale
un poco azzardata, ma credo non del tutto peregrina; mi pare infatti che
l’impianto compositivo che lo connota ed in particolare la figura del
Cristo a braccia aperte possano discendere da un’incisione realizzata da
Cornelis Cort su disegno di Federico Zuccaro, realizzata a Roma nel
1575 e dedicata al cardinal Giacomo Savelli13. Questa stampa infatti
come il dipinto assegnato a Marco Pino è divisa in due ordini sovrapposti: in quello superiore domina l’apparizione del Cristo sovrastato dal12

Cfr. P.L. LEONE DE CASTRIS, Marco Pino: il ventennio oscuro, in “Bollettino d’Arte”,
serie VIa, a. LXXIX, 1994, nn. 84-85; P.L. LEONE DE CASTRIS, Pittura del Cinquecento
a Napoli 1540-1573 Fasto e devozione, IIa ed, Napoli, 1996, pp. 208 e 231, tav. p. 215;
A. M. DE STROBEL-M. SERLUPI CRESCENSI, Il Cinquecento. I dipinti, in I dipinti del
Vaticano, Udine, 1996, p. 250, tav. 242; STRAZZULLO, 1999, tav. 31. Lo stesso Leone De
Castris (cfr. 1996, p. 325) ha recentemente segnalato, ma purtroppo non riprodotto
un’Allegoria del Torchio mistico e del sacrificio di Cristo nella chiesa di Santa Maria del
Popolo agli Incurabili a Napoli, datandola approssimativamente 1580 e ritenendola
opera non lontana da De Mio o da Turco. Non sono riuscito nemmeno a verificare un
dipinto col Torchio mistico, gentilmente segnalatomi da Anna Ferrari, che lo vide in vendita presso l’antiquario Daniele Scaglia di Lucca. Su mia richiesta il sig. Scaglia non ha
mai fornito documentazione fotografica in merito, certificandomi che, a suo parere, la
tela in questione non era “italiana”, bensì di manifattura “francese”.
13
Vedila riprodotta e commentata in M. SELLINK, Cornelis Cort. Part II, in The New
Hollstein. Dutch and flemish etchings, engravings and woodcuts 1450-1700, Rotterdam,
2000, pp. 110-111.
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l’Eterno, attorniato dalla Vergine, profeti, santi ed angeli musicanti, nell’inferiore, ripreso ovviamente dalle stanze raffaellesche, un gruppo di
Padri della Chiesa è intento a disputare sul SS. Sacramento, esposto
entro un ostensorio sopra un altare. È ipotizzabile che Pino si sia servito
di tale stampa, che tematicamente è assai affine al dipinto, variandone in
pratica la zona inferiore, sostituendo la raffigurazione del Torchio a quella della disputa eucaristico-sacramentale? I tempi di esecuzione delle due
opere, praticamente coeve, e il fatto che entrambe siano state realizzate
a Roma mi pare possa rafforzare tale ipotesi.
A tali dotte raffigurazioni del nostro tema, va sicuramente apparentata inoltre l’ancona che venne commissionata a Cornelis Smet, artista
fiammingo a lungo operoso in Italia, da Don Salvatore Todore di
Castrovetere per la chiesa di San Nicola a Napoli, ma poi non realizzata;
su di essa disponiamo della dettagliata e puntigliosa descrizione formulata dal prelato campano, che ritrovata a suo tempo dal Filangieri14 merita di essere ritrascritta qui nelle sue parti essenziali: “…uno Christo nudo
posto sotto un torchio, la preta de bascio di detto torchio sarrà pintata in
forma di marmore, da detto Christo uscirà sangue cioè dalle mani, costato
et capo che corre dentro detta pietra, et a meczo detta pietra cinque canali
et nel canale di meczo uno calice indorato dove scorre detto canale di
meczo. Sotto l’altri canali saranno quattro tasse di cristallo pintate. Nelli
quali quattro canali se ge pintarranno li quattro evangelisti et di cqua et di
là del torchio li quatro dottori dell’Ecclesia con santo Thomase de Aquino,
quali dottori pigliaranno nelli vasi sangue con le tasse della fonte de detto
torchio et daranno a bevere alli popoli che staranno intorno il predetto sangue. Et da una parte de detto torchio, in alto, staranno dui o tre Angeli,
quali maravagliati et stupidi di detto fatto dimanderanno a Christo: Quare
rubrum est indumentum tuum, velut calcantium in torculari? Risponderà
Christo: Torcular calcavi solus…”.
Da quanto possiamo interpretare, tale raffigurazione riprendeva sì
temi che ritroviamo abitualmente – in particolare quello dei padri della
chiesa che raccolgono in tazze il sangue del Cristo –, ma vi erano previste molte varianti – i quattro evangelisti, la distribuzione del sangue alla
14
Cfr. G. FILANGIERI, Documenti per la storia, le arti e le industrie delle provincie napoletane, Napoli, 1891, vol. VI, p. 452. Il brano è stato recentemente riportato anche da
STRAZZULLO 1999, p. 40.
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folla ed in particolare il dialogo fra il Cristo e gli angeli- alquanto inusuali
ed interessanti. Non v’è dubbio che l’elaborata interpretazione iconografica fornita dal sacerdote campano sia stata concepita grazie ad un’attenta rilettura dei passi biblici e patristici ed attesta una volta in più che
fino alla fine del sedicesimo secolo, in Italia, il tema del Torchio Mistico
viene visualizzato secondo accezioni particolarmente dogmatiche e raffinate.
Dalla fine del Cinquecento in avanti il discorso muterà radicalmente a
causa dell’indiscutibile successo iconografico che ebbe una particolare
interpretazione del nostro soggetto, assai più semplificata dal punto di
vista dottrinale, tanto da divenire in breve il modello di riferimento primario. In effetti particolare fortuna ebbe nel nostro territorio il cosiddetto modello Baralle, ovverosia la raffigurazione del Torchio Mistico
presente in una tela della chiesa di Baralle a Pas-de Calais in Francia,
distrutta durante la seconda guerra mondiale, diffusa per via incisoria da
una stampa di Hieronymous Wierix15. Fu probabilmente la sua semplicità iconica, la sua strutturazione semplificata, il suo impianto teologicodogmatico facilmente interpretabile, a decretarne la diffusione, che,
come è stato da più parti già constatato, non ebbe in pratica limiti in
tutto il territorio della cattolicità (ve n’è un esemplare perfino in Bolivia,
una tela di Diego De la Peña nel Convento di Santa Teresa a
Cochabamba16). La tela francese infatti prevede il Cristo nel tino sotto la
croce-torchio azionata da Dio Padre, sormontato dalla colomba dello
15
Sul rapporto fra la tela a Baralle e la stampa fiamminga cfr. THOMAS, 1936 (ristampa, 1981), pp. 121-122; VETTER, 1972, pp. 273-275 che ipotizza invece che il dipinto di
Baralle derivi anch’esso dalla stampa di Wierix; BOESPFLUG, 1990, pp. 209-210. Ricordiamo fra l’altro che la stampa fiamminga venne riprodotta pari pari in una siderografia
del 1861 da Luigi Banzo in Roma, che vi appose anche una didascalia esplicatoria costituita da una miscela di citazioni scritturali e da una supplica conclusiva : Sic Deus dilexit
mundum (Giovanni, 3, 16), Proprio Filio suo non pepercit (Lettera ai Romani, 8, 32),
Torcular calcavi solus (Isaia, 63, 3), Redemisti nos Domine in Sanguine tuo (Apocalisse, 5),
Te ergo quaesumus tu is famulus subveni quos pretioso Sanguine redemisti (cfr. P. A. SASSO,
La passione di Cristo nei santini. Saggio iconografico dell’itinerario di Cristo dal Gethsemani alla resurrezione, catalogo della mostra, Vicenza, 1987, p. 49). Aggiungo inoltre che
un’acquaforte stampata da uno sconosciuto Charle Neel di cui si conserva un esemplare
nella biblioteca Nazionale di Lisbona (cfr. E. SOARES, Inventário da colecção de registos de
santos, Lisboa, 1955, p. 288, n. 3832) è probabilmente anch’essa desunta da quella di
Wierix.
16
Vedine una riproduzione in S. SEBASTIAN, Contrarreforma y barroco: lecturas iconograficas y iconologicas, Madrid, 1981, pp. 168-169.
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Spirito Santo, la Vergine Addolorata a braccia conserte con la spada
piantata nel petto seduta accanto al tino, da cui esce il mosto-sangue raccolto in un calice da due angeli iniginocchiati. Il tino stesso, raffigurato
in scorcio in modo tale che lo spettatore ne possa vedere il contenuto, è
ricolmo di grappoli d’uva, che un altro angelo seminascosto sta riversando, ed è riempito del sangue fuoriuscente dalle cinque piaghe del
Redentore. Alla sinistra della composizione, inginocchiata, le mani conserte in preghiera, è posta una badessa, di certo la committente del dipinto, dietro alla quale è raffigurato un personaggio che possiamo individuare nella Maddalena. Nell’incisione, che riporta il versetto isaiaco
“Torcular calcavi solus, et de gentibus non est vir mecum” vi sono alcune
differenze, che in sostanza accentuano il carattere devozionale dell’immagine; infatti alla badessa committente si sostituiscono tre bambini
devotamente inginocchiati in preghiera e al posto del piccolo angelo che
versa l’uva e della Maddalena in piedi compaiono le figure di alcuni contadini con le gerle cariche di grappoli che si stanno avvicinando al tino,
mentre sullo sfondo si intravvede un vigneto con altri lavoranti all’opera
(che questi contadini siano niente altro che gli apostoli lo denota ad evidentiam la calvizie del primo di essi, ben riconoscibile in San Pietro,
primo degli apostoli).
Una delle figurazioni più aderenti all’incisione fiamminga è sicuramente quella, sostanzialmente inedita agli studi storico-artistici, conservata nella chiesa di sant’Agostino a Matelica17; in essa infatti sono presenti tutti i canonici personaggi con l’aggiunta, a sinistra della scena, di
san Giovanni Battista che indica l’azione del Cristo e san Giovanni
Evangelista ritratto col consueto attributo del calice da cui spunta il serpentello.
In una tela conservata oggi nel Municipio di Remedello, in provincia
di Brescia, ma proveniente dal santuario dei Morti di Gandino, in provincia di Cremona18, la stampa del Wierix è in parte variata, anche se
17
Su essa cfr. S. GIROTTI-A. MARULLI, Il Cristo vendemmiatore, in “Il Sommelier italiano”, n.s, a. II, ottobre-novembre 1995, n. 10.
18
Cfr. L. LUCCHINI, Chiese e parroci di Remedello Sopra, Brescia, 1958, pp. 43-44;
G. FERRI PICCALUGA, Le radici iconografiche della Via Crucis settecentesca in territorio bresciano: immagini, antropologia, storia, in Immagini, arte, culture e poteri nell’età di Beniamino Simoni (XVIII secolo), Brescia, 1983, ristampato in Il confine del nord. Microstoria
in Vallecamonica per una storia d’Europa, Boario Terme, 1989, p. 109; L. ANELLI, Rico-
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rispettata nel suo impianto fondamentale. Infatti i cambiamenti, oltre ad
una composizione più spiccatamente orizzontale, considerata la struttura dell’opera, consistono in due piccoli angeli in volo al posto dei loro
rispettivi seduti e nella presenza di San Giovanni Evangelista, che rovescia nel tino un cesto ricolmo di grappoli. Alle spalle di quest’ultimo
compaiono inoltre San Pietro anch’egli munito di cesto ed altri personaggi di cui si intravvedono solo le teste, probabilmente gli altri apostoli. Sullo sfondo della composizione infine sono presenti su una collina
alcune figurine di lavoratori che incontrano una terza persona che si fa
loro incontro. La tela è probabilmente da assegnarsi ad un pittore bresciano o cremonese dei primi decenni del secolo, non di grande spessore qualitativo.
In un quadro conservato a Montecastrilli ed assegnato all’umbro
Gerolamo Troppa19 la composizione appare invece rovesciata, quasi che
gnizioni nel Seicento (III), in “Brixia Sacra”, n.s, gennaio-giugno 1986, pp. 95-96; E. MUSSATO, Il quadro del “Cristo torchiato” di Remedello, in “ASLAI Rassegna artistico letteraria”, 1987, nn. 2-3, pp. 7-8; A. ROVETTA, recensione a G. FERRI PICCALUGA, 1989, in
“Arte lombarda”, 1989, nn. 90-91, p. 227; A. LODA, Il Sangue del Redentore: testimonianze figurative eucaristico-sacramentali nella diocesi di Brescia, in “Brixia Sacra”, IIIa
serie, IV a., 1999, nn. 1-2. È probabile che l’anonimo esecutore abbia utilizzato una versione leggermente modificata dell’incisione fiamminga, dato che ritroviamo le stesse
varianti -San Giovanni che versa l’uva nel tino, San Pietro e altri apostoli dietro a lui- in
un dipinto conservato nella chiesa di Santa Caterina a New Julfa in Armenia (cfr. O. MEINARDUS, The Iconography of the Eucharistic Christ in the Armenian Churches of New Julfa,
in “Oriens Christianus”, vol. 58, 1974, pp. 134-135, tav. 1; O. MEINARDUS, 1978-79,
pp. 246-247), coincidenza che porta a pensare che vi sia stato un prototipo comune al
quale entrambi gli artisti attinsero. In una tela spagnola conservata nella cattedrale di El
Burgo de Osma (cfr. F. BOESPFLUG, 1990, pp. 209-210) vi è un’ulteriore piccola variante;
infatti accanto al tino sono raffigurati, con la gerla sulle spalle, San Pietro, San Giacomo
e San Giovanni. Vorrei infine rammentare una poco nota tela slovena seicentesca conservata nel museo statale di Lubiana, in pratica sconosciuta agli studi iconografici (cfr.
E. CEVC, Slovenska umetnost, Ljubljana, 1966, p. 107; K. ROZMAN, Umetnost XVII stoletja na Sloveskem I, Ljubljana, 1968, p. 137, tav. 16 con bibliografia precedente), in cui
il modello Baralle viene declinato con l’aggiunta dei quattro padri della chiesa, come
nelle tele del Chiaveghino e di Marco Pino, aggiungendo quindi il motivo della Chiesa
necessaria intermediatrice alla diffusione dei misteri salvifici.
19
Cfr. V. CASALE-G. FALCIDIA-F. PANSECCHI-B. TOSCANO, Pittura del Seicento e del
Settecento. Ricerche in Umbria I, Spoleto, 1976, p. 103, n. 46. Va inoltre ricordato un singolare dipinto ottocentesco, siglato P.C.D.M. 1829, conservato nella chiesa beneventana
di Sant’Anna, riprodotto a suo tempo da Padre Toscano (cfr. G. M. TOSCANO, Il pensiero cristiano nell’arte, vol. II, Bergamo, 1960, pp. 318-319 e E. M. VETTER, 1972, p. 283)
in cui è raffigurato un Cristo in piedi su un tino-vasca, reggente sulle spalle una croce,
mentre una personificazione allegorica della Vergine-Chiesa è contornata da una serie di
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l’artista abbia usufruito di una stampa diversa, forse derivata da quella di
Wierix. La composizione è comunque del tutto aderente al modello incisorio, persino nel motivo dei bimbi inginocchiati in preghiera e degli
Evangelisti che si avvicinano al tino.
Parimenti rovesciata rispetto al modello a stampa è una raffigurazione, ancor oggi inedita, che si trova in una stanza del Monastero del Sacro
Monte a Varese; olio su tela attribuibile a modesto pittore lombardo seicentesco, esso è in tutto simile al dipinto a Montecastrilli, eccezion fatta,
per lo scorcio paesistico, che si intravvede dietro il Cristo.
A queste opere va aggiunta un’altra conservata nella chiesa parrocchiale di Calcinate del Pesce nel Varesotto databile verso la metà del
Seicento (cm. 160x120), pubblicata recentemente da chi scrive, che presenta una derivazione dal modello francese, mediata con sicurezza da
altre incisioni popolareggianti posteriori20. Essa raffigura il Cristo sotto il
consueto torchio-croce azionato da Dio padre, rivestito di una lunga
tunica non a caso rossastra, e, come nel dipinto di Montecastrilli, anche
qui la composizione è invertita rispetto alla stampa di Wierix. Eliminati
sono inoltre la Vergine addolorata e gli angeli che raccolgono il sangue,
mentre la colomba dello Spirito Santo si è trasformata in una sorta di salsicciottone bianco planante. L’ingenuo autore del quadro ha dunque
operato una sintetica semplificazione del modello Baralle servendosi
probabilmente come detto di altre incisioni, ad esempio quella in tutto
identica al dipinto, che venne pubblicata anni orsono, come ottocentesca, senz’alcun commento, in una rivista di poesia friulana21. La piena
sovrapponibilità fra le due figurazioni, fa sì che inevitabilmente il dipinagnelli, che stanno purificandosi all’interno della stessa vasca, piscina probatica ovvero
fonte della vita. La posizione del Cristo è desunta pari-pari dall’incisione di Wierix,
anche se nel dipinto non vi è alcun accenno alla torchiatura del Redentore, che si limita
a sorreggere la croce. Probabilmente l’anonimo pittore ottocentesco, che si cela sotto la
sigla su riportata, ha operato un pastiche iconografico col desumere temi vari legati alla
Redenzione del genere umano tramite l’effusione del sangue di Cristo, servendosi di disparate suggestioni visive (ricorrente nell’Ottocento quella della Chiesa con le pecorelle
tratta dall’arte sacra paleocristiana) miscelandole insieme con un risultato alquanto spiazzante.
20
Cfr. A. LODA, Un torchio mistico nel Varesotto, in “Tracce”, 1997, n. 13, pp. 15-19.
Non posso non ringraziare ancora Vito Zani che mi ha segnalato a suo tempo l’opera e
la signora Rossella Bernasconi, che l’ha restaurata qualche anno fa e mi ha donata una
riproduzione fotografica.
21
Vedine una riproduzione in Il strolic furlan, 1981, p. 59.
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to varesino, non certo di qualità elevata, e non considerabile prototipo
ispiratore di qualsivoglia iconografia, quanto derivazione provinciale di
schemi coniati altrove, discenda di necessità dalla stampa, che dalla
riproduzione fotografica non sembra affatto ottocentesca e che se anche
lo fosse, è pensabile sia una replica tratta da incisioni precedenti. Ma
proseguiamo nell’analisi del quadro, che presenta alcune interessanti
“varianti” rispetto ai torchi mistici conosciuti. Innanzitutto la composizione è corredata da quattro cartigli svolazzanti riportanti versetti biblici inerenti l’interpretazione del mistero del sangue di Cristo, che compaiono identici nella stampa; dietro le gambe del Redentore scorre
“EGO SUM VITIS VERA” (Giovanni, 15, 1), sul bordo del tino è posizionata l’immancabile scritta desunta dal libro del profeta Isaia “TORCULAR CALCAVI SOLUS” (Isaia, 63, 3), sopra l’asse orizzontale del
torchio sta scritto “ANNI MEI IN GEMITIBUS” (Salmi, 30, 11), mentre alla base del tino si legge “INEBRIAMINI CARNIBUS MEIS”, che
è una storpiatura-interpretazione del celebre passo del Cantico dei
Cantici “Inebriamini carissimi” (Cantico dei cantici, 5, 1), come si legge
correttamente nella scritta che appare invece sulla stampa22. Va inoltre
sottolineato come dal costato del Cristo oltre al sangue fuoriesca anche
un ramo di vite, che poi germina in molteplici grappoli che penzolano
dal braccio della croce. Cristo diventa quindo egli stesso vera vite come
riportato dal cartiglio, o meglio ancora albero della vita seconda un’iconografia, particolarmente cara agli ambienti francescani, ma alquanto
desueta in clima controriformato. Infine il sangue che esce dal tino non
viene raccolto, come sempre, da un solo calice, ma zampilla in ben dieci
calici uno posto accanto all’altro.
Le variazioni presenti nella tela calcinatese dimostrano chiaramente
una volontà da parte della committenza di ricercare un’immagine fortemente didascalica, che diventa quasi una sorta di fumettone simbolico ad
usum pauperum-idiotum, declinazione impoverita di una metafora visiva
dotta, tale da indirizzare al meglio e più facilmente le masse dei fedeli
illetterati alla meditazione e alla preghiera.
22
Sul versetto in questione cfr. capitolo II, ove vengono segnalati altri casi di testimonianze figurative legate al sangue del Redentore in cui esso compare. Solo nella tela a
Capriate il passo biblico è storpiato volutamente da carissimi a carnibus meis e quest’interpretazione non è in alcun modo da leggersi secondo nessun testo conosciuto né della
patristica, né della scolastica. Probabilmente fu la volontà della committenza locale a
voler mutare specificatamente tale versetto per motivi a noi sconosciuti.
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Il caso più singolare di raffigurazioni sacramentali legate al sangue di
Cristo è indubbiamente costituito dalla decorazione ad affresco della
sacrestia della chiesa annessa al Collegio Ghislieri di Pavia, ancor oggi in
pratica non analizzata sia da un punto di vista iconografico, che stilistico.
Il solo Pesenti infatti ricorda di sfuggita la cappella menzionando alcuni
“monocromi con Storie di Cristo”, datandoli presumibilmente all’inizio del
diciassettesimo secolo, pur giudicandoli in gran parte sconci da ridipinture successive23. Gli affreschi ornano le pareti di un ambiente attiguo al
presbiterio della chiesa, probabilmente la sacrestia, anche se nessun
documento ne specifica l’uso ab antiquo. Ed è proprio dal versante documentario-archivistico che purtroppo non ci vengono notizie chiarificatrici sia sui tempi di progettazione del locale, probabilmente verso gli anni
dieci-venti del Seicento, sia sulle maestranze all’opera, forse maestri lombardi, cremonesi o pavesi, sia in ultimo su chi fu il realizzatore del programma iconografico degli affreschi, di certo un domenicano alquanto
avvezzo ad interpretazioni dottrinali e scritturali peregrine e a referenti
visivi altrettanto insoliti per il patrimonio iconografico italiano.
L’ambiente di forma ottagonale con copertura a cupola costolonata,
decorata a motivi geometrici, ha due accessi, uno dalla zona presbiterale
della chiesa e un altro dall’esterno, dal cortile del collegio attraverso uno
stretto cunicolo. Il pavimento conserva ancora la decorazione originaria a
marmi policromi, così come pure i vari mobili addossati alle pareti sono
quelli originari del primo Seicento. Degli otto lati solamente sei presentano decorazioni parietali, in quanto i rimanenti due sono dotati di finestre.
In ognuna delle sei pareti dipinte il muro è lievemente incassato a formare una nicchia quadrangolare interamente affrescata con decorazioni geometriche a losanghe intrecciate con le armi papali, tiara e chiavi incrociate. Al centro, inquadrata da una finta cornice con cartiglio ripiegato sul
lato superiore, è una scena a monocromo ocra scuro; al di sotto è raffigurato un medaglione di forma ovale con un’altra raffigurazione sacra, difficilmente collegabile a quella sovrastante.
Ma veniamo più in dettaglio ai vari affreschi descrivendoli dalla scena
posta sopra la porta che dà in sacrestia proseguendo poi in senso orario,
soffermandoci sulle sole tre scene pertinenti al nostro discorso.
23
L’unica menzione di questo complesso freschivo è in F. R. PESENTI, Opere d’arte nel
collegio Ghislieri, in Il collegio Ghislieri 1567-1967, Milano, 1967, p. 328 con una riproduzione dell’insieme della cappella, la stessa che ritroviamo anche in Guida al Ghislieri,
Pavia, 1978, tav. f.t.
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La quarta scena infatti raffigura il Redentore all’interno di una grotta,
seduto a cavalcioni su una roccia (il suo sepolcro) in meditazione sulla
croce che tiene sulle ginocchia e sulla quale appoggia le braccia. Due
angeli a sinistra lo adorano, mentre sullo sfondo si intravvedono due
figure femminili, Maddalena e la Vergine forse, che stanno recandosi al
sepolcro. Tutt’intorno alla figura del Cristo sono disposte alcune arma
Christi, tenaglie e martello per terra accanto alla brocca e al bacile pilateschi, la colonna sopra cui è posto il gallo e alla quale è legata la canna
con la spugna dell’aceto dietro al Cristo, la sferza penzolante dalla roccia, alla quale è appoggiata una grossa scimitarra. Da un punto di vista
strettamente iconografico questa raffigurazione è del tutto insolita e non
credo vi siano referenti visivi che le si possano accostare facilmente; possiamo infatti interpretarla come una sorta di rivisitazione controriformata del vir dolorum, imago pietatis, che si offre al fedele come immagine
meditativa.
Il riquadro successivo raffigura il Torchio mistico, secondo il modello
Baralle, a noi già noto e spesso, come rimarcato, utilizzato in Italia tramite l’incisione di Hieronymous Wierix; in questo caso l’anonimo artista
al lavoro non introduce varianti rispetto al modello di riferimento, cui si
attiene in maniera puntuale.
L’ultimo riquadro ha per soggetto la fons pietatis24, qui interpretato in
un modo alquanto singolare e del tutto anomalo per la realtà italiana.
Cristo infatti, fontana della Redenzione, è rappresentato in piedi sopra
un piedistallo con la croce al fianco e con la destra alzata in atto benedicente; dal suo costato zampilla un fiotto di rosso sangue (sottolineo per
inciso che il rosso del sangue del Cristo, che si nota bene sia in questa
scena che in quella precedente, è l’unica nota cromatica in voluta dissonanza con il monocromo ocrato) raccolto in una vasca in cui una donna
rimescola con una pala un miscuglio dal quale emerge una serie di cuori.
La vasca è sostenuta da due raffigurazioni simboliche facilmente individuabili, il leone marciano e l’aquila giovannea, qui alati secondo l’interpretazione visiva tetramorfica dell’Apocalisse. Sullo sfondo della composizione si intravedono Gesù e i due ladroni, caricati del peso della
Croce, intenti a salire le pendici del Calvario. Quanto all’ultima scena
analizzata essa non è altro che una derivazione da un’incisione nordica,
24
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la cui didascalia ci fornisce la chiave per intrerpretarne il soggetto. Mi
riferisco infatti ad un bulino eseguito da Dirck. Volkertsz. Coornhert su
disegno di Marteen van Heemskerck25, di cui è nota una versione in pratica uguale eccezion fatta per la mancanza della didascalia esplicativa e
la presenza di una scritta incisa sul bordo della vasca26. La didascalia,
divisa in due parti, che correda la stampa, recita in questo modo: SOLA
FIDES MISERIS CONTRITO CORDE REATUS / TOLLIT ET
AETERNI CLARA TROPHAEA DEI – La foy purge les coeurs pleind
de benevolence / Au sang de Christe par croix ênuy et souffrance.
La scritta presente sul bordo della vasca nella variante dell’incisione è
un passo tratto dalla prima lettera di San Pietro apostolo : Non corruptibilis auro vel argento redempti estis de vana vestra conversatione paternae
traditionis, sed pretioso sanguine quasi agni immaculati Christi et incontaminati (Petr. 1, 18-19). E’ probabile che Heemskerck abbia realizzato
il disegno preparatorio verso il 1559 dopo che si recò in Italia a studiare le antichità classiche e restò fortemente impressionato dalla cultura
michelangiolesca, come si può notare dall’ercolicità del suo Cristo, fons
vitae. Va ricordato inoltre che esiste un’altra incisione assai simile alle
due analizzate, eseguita da Adriaen Collaert su disegno di Ambrosius
Vranck, anch’essa corredata da una lunga scritta che merita essere riportata : En, latere e dextro pretiosum labra cruorem / Excipiunt, lacero quem
fundit corpore Christus / Ipsa fides maculas pollutis cordibus illo / Diluit,
expurgans, ac monstra horrentia tollens / Sed portanda tibi tua crux,
Christusque sequendus: / Spiritui subdenda Caro, sensusque domandi27.
25

Cfr. R. BERLINER, Die Rechtfertigung des Menschen, in “Das Munster”, vol. XX,
1967, n. 3, p. 234; M.J. BRITT-WADELL, Fons Pietatis. Eine ikonographische Studie,
Goteborg, 1969, pp. 62-65 e 121, n. 101; R. GROSSHANS, Maerten van Heemskerck die
gëmalde, Berlin, 1980, p. 53; I. M. VELDMAN, Maarten van Heemskercks visie op het
geloof, in “Bulletin van het Rijksmuseum”, vol. 35, 1987, n. 1, pp. 197-199; I. M. VELDMAN, De wereld tussen goed en kwaad. Late prenten van Coornhert, The Hague, 1990,
pp. 88-89; I. M. VELDMAN, in The Illustrated Bartsch, vol. 55, New York, 1991, p. 198;
I. M. VELDMAN, The New Hollstein. Dutch & Flemish etchings, engravings and woodcuts
1450-1700. Maarten van Heemskerck, vol. II, Roosendaal, 1994, p. 125; L. STEINBERG,
The sexuality of Christ in Renaissance Art and in Modern Oblivion, IIa ed., ChicagoLondon, 1996, pp. 366-367.
26
Cfr. BRITT-WADELL, 1969, pp. 62-65 e 121, n. 103.
27
Cfr. BRITT-WADELL, 1969, p. 121, n. 105. A scanso di ogni possibile equivoco in questa stampa la personificazione femminile è contrassegnata dal titulus FIDES segnato
sopra il capo e la sola differenza sostanziale fra questa versione e le due realizzate da van
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L’incisione di Heemskerck era inoltre concepita insieme ad un pendant, altrettanto allegorico, in cui la personificazione della fede protegge
con il suo scudo il fedele inginocchiato in preghiera dalle saette del
demonio in veste di capro tentatore assiso sul globo della terra, lanciante saette di fuoco.
È indubbio che queste incisioni riguardino l’interpretazione luteranoprotestante della fede, che sola salva il credente, santificato dai meriti del
Cristo, guadagnati grazie all’effusione del suo sangue. Spetta alla fede
infatti rimestare nel calderone i cuori ardenti immersi nel sangue che di
continuo li nutre e li vivifica.
Ma ritorniamo alla decorazione della cappellina per qualche ulteriore
considerazione; escludendo il riquadro dedicatorio-celebrativo raffigurante il Ghislieri con la Vergine, inevitabile tributo da pagarsi alla figura
del grande inquisitore, la cui presenza è quanto mai ossessiva all’interno
del collegio pavese, ci troviamo dunque di fronte ad un ciclo che alterna
figurazioni tratte dalla storia del Cristo, una sorta di alfa ed omega della
sua missione terrena, a scene simbolico-allegoriche, le cui radici iconografiche rimandano a prototipi figurativi d’oltralpe. Alquanto sorprendente è in particolare il riquadro con la fons pietatis, tema comune sì a
tutta la cristianità, ma in questo caso mediato da incisioni indubbiamente filoprotestanti, proprio in un ambiente legato alla memoria di uno dei
papi più intransigenti dell’intera Controriforma. Purtroppo, come detto,
nulla sappiamo in merito a chi contribuì ad elaborare un progetto iconografico così complesso e al tempo stesso controverso.
Al termine di questa carrellata vanno infine ricordate due particolari tipologie di testimonianze figurative che pur rientranti a pieno titolo nell’iconografia del torchio mistico, presentano caratteristiche un poco anomale.
Pur se oggi appartenenti al territorio italiano, non si possono certamente classificare come testimonianze del nostro patrimonio culturale, le
tavolette bolzanine, o meglio sud-tirolesi, sei-settecentesche con il TorHeemskerck consiste nell’eliminazione della figura del Cristo portacroce che si vede sullo
sfondo qui sostituito da un anonimo paesaggio collinare. E che l’artista al lavoro nella
cappellina Ghislieri si sia ispirato direttamente alle incisioni di van Heemskerck lo si può
evidenziare anche da questo particolare.
28
Cfr. WECKWERTH, 1964; WECKWERTH, 1966; WECKWERTH, 1969. Per quanto riguarda l’esemplare conservato nel Museo Civico di Bolzano, datato 1740, cfr. inoltre la sche-
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chio mistico analizzate a più riprese dal Weckwerth28; esse inoltre testimoniano una diffusione di questa iconografia in ambito privato e non
pubblico, in quanto erano conservate, come ancor oggi lo sono, in abitazioni per una devozionalità domestica, uso questo di cui non abbiamo
ricordo in territorio italiano.
Quanto il modello-Baralle fosse stato conosciuto e sfruttato nell’arte
tirolese è inoltre dimostrato ad evidentiam anche da un piccolo manufatto recentemente pubblicato; si tratta di un dipinto su rame databile al
diciassettesimo secolo, facente parte delle raccolte di Castel Thun29, ispirato alla stampa di Wierix, seppure in controparte, come abbiamo visto
per altri dipinti italiani. Non essendo tale opera uno sportellino eucaristico-sacramentale, manca infatti la toppa per la chiave, e comunque non
conosco manufatti di tal genere con questa particolare iconografia, rimane difficile ipotizzare con certezza la destinazione, probabilmente la
devozione privata come per le molte altre targhe tirolesi di cui abbiamo
appena detto.
Sempre in territorio alto-atesino voglio inoltre segnalare un’inedita
raffigurazione del nostro tema, gentilmente segnalatami da Vincenzo
Gheroldi; si tratta di un lacerto di affresco tardo-quattrocentesco del
da di L. RELLA, Museo Civico di Bolzano. Acquisti e restauri 1985-1989, catalogo della
mostra, Bolzano, 1992, pp. 167-168. Quanto alla diffusione del tema in ambito tirolese,
va ricordato che non esistono esempi in Italia, a quanto mi è dato sapere, dell’uso dell’iconografia del torchio mistico in accezione purgatoriale-indulgenziale, in cui sotto al torchio vengano raffigurate anime purganti immerse nelle fiamme, mentre esempi significativi di questa fusione tematica sono invece presenti proprio in territorio austriaco (cfr.
WECKWERT, 1966, pp. 115-119) e spagnolo, ad esempio il celebre dipinto della chiesa di
Ajarquìa di Cordoba, (cfr. TRENS, 1952, p. 180, tav. 141) in cui il torchio, desunto pari
pari dal modello Baralle, è posto al centro del purgatorio avvolto dalle fiamme che accolgono una moltitudine di anime di tutti i tipi, mentre alcuni angeli invitano le anime già
redente a salire in cielo dove Pietro e Paolo stazionano all’ingresso. Mi preme inoltre
ricordare un dipinto alquanto singolare, che io sappia mai preso in considerazione dagli
studiosi del mistero del sangue del Redentore; mi riferisco ad una Crocifissione conservata nella chiesa dell’Addolorata di Troia, realizzata dall’artista settecentesco Carlo
Mastroponti (Se ne veda una riproduzione in F. BAINI, Lineamenti di storia dell’arte a
Troia dal XV al XVIII secolo, Troia, 1996, p. 117). Il Crocifisso è infatti posto al centro di
un recinto circolare, che ricorda un grande tino per la spremitura dell’uva e dalla croce
stessa pendono grappoli d’uva, mentre alcuni angeli raccolgono in volo il sangue che esce
dalle ferite del Cristo. Al di fuori del recinto è ritratta Santa Scolastica in adorazione del
Crocifisso.
29
Cfr. E. CHINI, Dipingere sul rame, in Rame d’arte. Dalla preistoria al XX secolo nelle
Alpi Centro Orientali, catalogo della mostra, Trento, 1998, pp. 380-381.
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quale farò cenno nell’articolo seguente.
Un capitolo a se stante infine è da riservarsi alle raffigurazioni del
Torchio mistico legate alle visioni di Santa Maria Maddalena de’ Pazzi. La
tradizione devota assegna alla stessa santa un disegno colorato sommariamente a tempera su carta, che si trova nella cella ove la de’ Pazzi morì,
oggi Seminario teologico fiorentino del Cestello30. Sul recto del foglio
infatti è così riportato: “Questa Pittura, e le Inscrizioni, che in essa si vedono, furono fatte di propria mano da S. Maria Maddalena de’ Pazzi, nella cui
vita stampata si legge / Stando Ella in estasi al buio, e cogli bendati dipingeva sopra la carta Immagini devote, le quali come miracolose sono state
poi conservate”.
Il disegno alquanto rozzo e certamente non opera di un artista professionista raffigura il Cristo curvo sotto il peso della croce-torchio posta in
diagonale, sui quattro bracci della quale si leggono HUMILITAS,
INNOCENTIA CASTITAS CARITAS, che poggia i piedi su una tinozza a forma di cuore, sotto la quale scorre un cartiglio con la scritta EGO
TORCULAR CALCAVI SOLUS CALCAVI. Il Redentore si sporge in
avanti e con la destra tiene una caraffa piena di sangue che riversa in un
calice sostenuto da una devota (la santa stessa) inginocchiata. Che sia
stato eseguito o meno dalla santa in persona, il foglio è comunque da
datarsi agli ultimi anni del Cinquecento e riflette l’ardente mistica della
santa visionaria fiorentina e le sue accensioni nei confronti del sangue del
30
Cfr. A. SAVIOLI, Una singolare targa “mistica” del Museo di Faenza, in “Faenza”,
1979, n. 6, pp. 421-422. Il De Clercq (cfr. DE CLERCQ, 1980, pp. 368-369) sostiene che
questo foglio venne donato al seminario da Luigi e Giovanna Mammelli Galilei Riccardi
il 13 febbraio 1860 riprendendo una notizia contenuta in un volume dell’inizio secolo
(cfr. E. SANESI, Il Seminario Fiorentino nel Diario del suo Fondatore e nelle memorie dei
suoi Rettori, Firenze, 1913, p. 106). È da aggiungere inoltre che sul verso stesso del disegno è scritto: “Il Beato Alberto Magno / affermava: Recordatio Passionis Christi multo
plus / iuvat homini, quam si integrum annum / jeiunaret in pane et aqua, vel si quotidie /
virgis aut flagellis cederetur usque ad sanguinis effusionem vel si quotidie legeret / integrum
Psalterium”.
31
Sulle visioni mistiche della santa cfr. S. THOR-SALVIAT, La dottrina spirituale di Santa
Maria Maddalena de’ Pazzi, Firenze, 1939; A. ANCILLI, L’unione con Dio secondo S. Maria
Maddalena de’ Pazzi, Roma, 1957; AA. VV. Tutte le opere di S. Maria Maddalena de’ Pazzi
dai manoscritti originali. Colloqui, a cura di Fra C. M. CATENA, Firenze, 1960-66, voll. VII
(i brani relativi al mistero del torchio mistico si trovano rispettivamente a vol. I, 1961,
p. 361 e vol. II, 1963, p. 149); (recensione di M. L. DOGLIO, in “Rivista di storia e letteratura religiosa”, n. 2, 1960, pp. 353-359 e B. SECONDIN, in “Rivista di vita spirituale”,
n. 21, 1967, pp. 286-296); AA. VV., Santa Maria Maddalena de’ Pazzi nel IV centenario
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Redentore31. Di questo disegno esistono svariate repliche; una copia antica segnalata, ma non riprodotta dal Savioli nel convento delle carmelitane di Careggi, è ritenuta invece dal De Clercq anch’essa originale e si discosta dal foglio del seminario per l’accentuata crudezza con cui è ritratto il Cristo piagato e grondante sangue32; vi sono inoltre alcune stampe
settecentesche, anche straniere, che vennero realizzate prendendo spunto dai disegni, per diffondere quest’immagine ben oltre i confini dei condella nascita 1566-1966, Grassina (FI), 1966; L. ANCONA, Santa Maria Maddalena de’
Pazzi alla luce della psicologia, in “Carmelus”, n. 13, 1966, pp. 3-20; C. CATENA, Santa
Maria Maddalena de’ Pazzi carmelitana, Roma, 1966; E. ANCILLI, Santa Maria Maddalena
de’ Pazzi. Estasi-dottrina-influsso, Roma, 1967; C. CATENA, La malattia di Santa Maria
Maddalena de’ Pazzi, in “Carmelus”, n. 16, 1969, pp. 70-141; B. SECONDIN, Santa Maria
Maddalena de’ Pazzi. Esperienza e dottrina, Roma, 1974; E. ANCILLI, La Passione di Cristo
in Santa Teresa d’Avila e in Santa Maria Maddalena de’ Pazzi, in La Sapienza della Croce
oggi 2, atti del congresso internazionale, Roma 13-18 ottobre 1975, Torino, 1976,
pp. 220-230; M. M. de’ PAZZI, Le parole dell’estasi, Milano, 1984, a cura di G. POZZI;
P. PACINI, Contributi per l’iconografia di Santa Maria Maddalena de’ Pazzi: una ‘vita’ inedita di Francesco Curradi, in “Mitteilungen des Kunsthistorisches Institut in Florenz”,
a. XXVIII, 1984, n. 3, pp. 279. 350; P. PACINI, Alcune immagini inedite di Santa Maria
Maddalena de’ Pazzi, in Scritti di storia dell’arte in onore di Roberto Salvini, Firenze, 1984,
pp. 529-536; P. F. CANDELORI, Il mistero di Maria nella vita e nelle opere di Santa Maria
Maddalena de’ Pazzi, Roma, 1985; P. PACINI, I “depositi” di Santa Maria Maddalena de’
Pazzi e la diffusione delle sue immagini, in “Mitteilungen des Kunsthistorisches Institut
in Florenz”, a. XXXII, 1988, nn. 1-2, pp. 173-252; P. MOSCHETTI-B. SECONDIN, Maddalena de’ Pazzi mistica dell’amore, Milano, 1992; P. PACINI, Un “Teatro Sacro” per Santa
Maria Maddalena de’ Pazzi, in “Mitteilungen des Kunsthistorisches Institut in Florenz”,
a. XXXVI, 1992, nn. 1-2, pp. 154-176. Nel trentaquattresimo colloquio del 17 aprile
1585 così la santa commenta la sua estasi della notte precedente : “Le fruttuose vite sono
le anime innamorate di te Verbo, la quale mille volte il dì, se possibil fussi, darebbe la vita
per tuo amore, et per acquistare a te delle anime, le cui vite sono spremute nello strettoio,
o vero torculare della memoria della tua Passione”; nel quarantaseiesimo colloquio del
sette maggio 1758 aggiunge: “Et tanto è l’abbondantia di questo spremuto vino che la sposa
non ha tanti vasi di riporre…Ma che fa lo Sposo ? Dà lui alla sposa di riporlo. E che gli dà?
Gli dà un vaso pretioso e grande, et questo è il suo Cuore”. Fra le tante testimonianze figurative inerenti il trasporto mistico della santa verso Cristo e il suo sangue salvifico, merita di essere segnalata una tela d’inizio Settecento conservata nella Chiesa del Carmine a
Licata, attribuita al trapanese Giuseppe Felici (cfr. V. SCUDERI, scheda, in Pittura a Licata
dal XVI al XIX secolo, catalogo della mostra, Licata, 1995, p. 80), in cui la santa inginocchiata di fronte al Cristo crocefisso è letteralmente investita da un fiotto di sangueluce uscente dal costato del Redentore, mentre la Vergine la incorona.
32
Cfr. SAVIOLI, 1979, p. 422; DE CLERCQ, 1980, p. 366.
33
Una stampa venne riprodotta senz’alcun commento in “Fede e Arte”, aprile-maggio
1958, p. 143. Un’altra incisione, conservata nella Biblioteca dei Padri carmelitani a
Parma, è riprodotta e commentata da A. WECKWERTH, 1964, p. 41 (è forse questa, quella già analizzata in A. THOMAS, 1936 (ristampa, 1981), p. 155). Un’altra ancora con scritte didascaliche in tedesco è riprodotta in C. DE CLERCQ, 1980, p. 369, tav. 6.
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venti carmelitani fiorentini33.
Ben più interessante è però una targa devozionale in terracotta maiolicata e policromata eseguita probabilmente dalla bottega faentina dei
Ferniani verso la metà del diciottesimo secolo34. Essa replica puntualmente il disegno fiorentino anche se una scritta appostavi nella parte
inferiore denuncia “Ritratto di Cristo il cui originale prodigiosam(ent)e
dipinto in ratto da S. M(aria) / Maddalena de’ Pazzi Carmelitana si conserva nella Chiesa dei RR. PP. del Carmine di Parma”. Considerato che,
come riportato ancora dal Savioli, nell’odierno convento dei Carmelitani
Scalzi in Parma non esistono disegni di tal genere, è probabile che il
foglio fosse conservato nel Settecento nell’antico convento dei
Carmelitani Riformati e che venisse ritenuto l’originale, anche se con
ogni probabilità era una delle tante copie che circolavano all’interno di
quest’ordine monastico. Va inoltre aggiunto, che in uno schizzo a matita
conservato in una collezione privata svizzera, reso noto dal Weckwerth35,
che lo data correttamente alla metà del quindicesimo secolo si ritrova
una composizione alquanto simile a quella del presunto disegno della
santa fiorentina. In questo caso a raccogliere il sangue versato dalla brocca del Cristo, visibilmente meno fisicamente “torturato” dal torchio, è
una monaca inginocchiata accompagnata da un angelo in piedi, mentre
sullo sfondo è presente la colomba dello Spirito Santo. È alquanto probabile dunque che il disegno fiorentino possa tipologicamente discendere da precedenti visualizzazioni figurate nordiche, delle quali la santa
poteva disporre durante le sue estasi mistiche.
Non conosco versioni italiane invece di un soggetto certamente collegato con il torchio mistico, ovverosia quello del Cristo spremitore di uva,
con il Redentore non sofferente agnello sacrificale sotto la Croce-torchio,
bensì direttamente agente del proprio destino, simboleggiato dall’uva
spremuta. Il tema è comunque rarissimo, ma alquanto originale e destinato probabilmente ad una fruizione non dotta bensì alquanto popolareggiante. Probabilmente esso dovette aver origine in Spagna, dato che è
nella cultura ispanica che ritroviamo alcuni fra gli esempi più significativi; mi riferisco ad esempio alla tela della seconda metà del Seicento fir34
Cfr. A. SAVIOLI, Il soggetto religioso nelle antiche ceramiche faentine, in “L’Osservatore Romano”, 2-3/11/1967; A. SAVIOLI, 1979, pp. 421-424; M. CECCHETTI, Targhe devozionali dell’Emilia Romagna, Faenza, 1984, p. 272.
35
Cfr. A. WECKWERTH, 1964, pp. 41-43.
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mata dal messicano Juan Correa oggi conservata in una collezione privata di Denver36, con il Cristo in ginocchio sul globo del mondo che spreme un grappolo direttamente collegato ad un ramo di vite, fuoriuscente
dal suo costato e collegato alla croce alle sue spalle, vero e proprio arbor
vitae. Un pontefice regge un bacile per raccogliere il mosto dell’uva,
mentre alcune pecorelle si fanno tutt’intorno al Cristo. Un cartiglio con
il passo evangelico “PATER IGNOSCE ILLIS” (Luca, 23, 34) corre
sopra i pampini svolazzanti.
Possiamo ritrovare figurazioni similari inoltre in un dipinto firmato e
datato 1668 dall’equadoregno Francisco Quispe nel convento francescano di Quito37 e in una sportellina di tabernacolo in legno intagliato e policromato seicentesco in una chiesa nella missione gesuitica di Moxos in
Bolivia38.
Tre dipinti alquanto simili, anche se più popolareggianti e semplificati, sono conservati infine in alcune chiese armene di New Julfa, resi noti
alcuni anni fa dal Meinardus, in cui Cristo seduto su una panca stringe
fra le mani un grappolo d’uva, che scende dalla croce-arbor vitae, che si
nutre a sua volta dal costato del Redentore39.
A spremere il grappolo d’uva possiamo trovare talvolta anche Gesù
Bambino; è il caso di alcuni interessanti arazzi devozionali di inizio
Cinquecento di manifattura fiamminga, conservati in musei statunitensi
(New York-Cleveland-Chicago), e nella sala Borgia dei palazzi Vaticani,
recentemente studiati dalla Wardwell40. In essi Cristo infante, da solo o
in compagnia di Maria e Giuseppe, è intento a spremere un grappolo
36

Cfr. J. CLIFTON, scheda 55, in The body of Christ, 1997-1998, pp. 122-123.
Cfr. J. G. NAVARRO, La pintura en el Ecuador del XVI al XIX, Quito, 1991, pp. 13 e
19, fig. 2.
38
Cfr. scheda in America, Bride of the Sun: 500 Years latin America and the Low Countries, catalogo della mostra, Antwerp, 1992, pp. 432-433. Una versione alquanto semplificata di questa raffigurazione è conservata al Museo del Virreinato a Tepotzotlàn (cfr.
Pintura Novohispana. Museo Nacional del Virreinato, Tepotzotlàn, 1994, tomo II, primera parte, p. 176).
39
Cfr. O.F.A. MEINARDUS, The Iconography of the Eucaristic Christ in the Armenian
Churches of New Julfa, in “Oriens Christianus”, 1974, n. 58, pp. 135-136.
40
Cfr. A. E. WARDWELL, The Mystical Grapes. A devotional Tapestry, in “Bulletin of
the Cleveland Museum of Art”, 1975, pp. 17-23. A questi va aggiunto un arazzo sempre
di manifattura fiamminga cinquecentesca conservato un tempo nella collezione Spitzer
(cfr. G. LE BRETON, Les étofles et les broderies de la colection Spitzer, in “Gazette des
Beaux-Arts”, tomo XXVIII, p. 337; VLOBERG, 1946, tomo II, p. 284).
37
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d’uva in un calice. Nell’esemplare a New York un passo biblico apocrifo
correda la scena: “Porrexit manum suam in libationem et libavit de sanguine uve” (Ecclesiastico, 50, 16), mentre in quello vaticano il Bambin
Gesù spreme il grappolo in un calice, retto in questo caso dalla committente dell’opera inginocchiata di fronte a lui.
Lo stesso tema lo possiamo ritrovare anche in una miniatura di un
manoscritto di Luisa di Savoia, riprodotto da Vloberg, che a suo dire
riproduce un dipinto datato 1461 a Put d’Amiens41 e in una porticina di
tabernacolo settecentesca di scuola cremonese nella chiesa dei SS. Bernardino e Francesco a Casalpusterlengo, in cui il Bambin Gesù con la
sinistra regge un’ostia col trigramma bernardiniano e con la destra spreme un grappolo d’uva, mentre angioletti volanti sorreggono canestre di
41

Cfr. VLOBERG, 1946, tomo II, p. 283.
Cfr. M. MARUBBI, Monumenti e opere d’arte nel Basso Lodigiano, Soresina, 1987, p.
36 (una piccola stampa anonima settecentesca con il medesimo soggetto, il Bambin Gesù
spreme un grappolo d’uva in un calice è conservata alla Biblioteca Reale del Belgio a
Bruxelles ed un piccolo quadretto devozionale simile per impianto devozionale con il
Bambin Gesù circondato da grappoli d’uva e spighe di grano ed in mano una piccola
croce, assegnato al pistoiese Giovanni Domenico Piastrini, è stato esitato in Christie’s
Roma, vendita Villa Passalacqua-Moltrasio di Como, 28-30/9/1989, p. 165, lotto n.
1653). Non è certamente possibile in questa sede prendere in considerazione il rapporto
iconografico fra il Bambin Gesù e la prefigurazione del suo sacrificio eucaristico-sacramentale. Ho cercato di tracciare alcune piste di ricerca in A. LODA, Il Bambin Gesù portacroce con gli strumenti della passione: analisi di un tema iconografico, in Fare storia dell’arte. Scritti offerti a Liana Castelfranchi, Milano, 2000, pp. 103-114, cui si rimanda anche
per una rassegna bibliografica relativa a tale tema. Colgo l’occasione solo per una piccola aggiunta a tal proposito in merito alla rara iconografia del Bambin Gesù che beve da un
calice colmo di vino rosso; oltre agli esempi già da me citati, va rammentato un quadro
proveniente dal convento dei Cappuccini di Concordia di Modena ed ora conservato
all’Arcivescovado di Milano (cfr. da ultimo C. CAVALCA, scheda, in Arcivescovado di
Milano, Milamo, 1999, pp. 414-415) assegnato alla bottega di Guido Reni, in cui è raffigurata la Sacra Famiglia a tavola e al centro il piccolo Gesù intento a bere da un calice
soretto da San Giuseppe. Solo di sfuggita devo inoltre ricordare le affinità che sono state
colte a partire da Calvesi fra alcuni dipinti del primo periodo di Caravaggio e tematiche
cristologiche legate al Cantico dei Cantici (di recente inoltre il Bacchino malato caravaggesco è stato addirittura messo a confronto con una riproduzione di un torchio mistico
(cfr. S. MACIOCE, Undique splendent. Aspetti della pittura sacra nella Roma di Clemente
VIII Aldobrandini (1592-1605), Roma, 1990, p. 98). Particolarmente interessante per
quanto concerne i rapporti iconografici fra il Sangue del Cristo e la vite è inoltre il paliotto bronzeo eseguito da Niccolò Roccatagliata e Sebastiano Nicolini conservato nella chiesa veneziana di San Moisé, databile ai primi anni del diciassettesimo secolo (cfr. una
riproduzione in C. KRYZA-GERSCH, Nicolò Roccatagliata (Genova 1560 ca.-1636 ca.) e suo
figlio Sebastiano Nicolini (notizie dal 1614), in “La bellissima maniera”. Alessandro
Vittoria e la scultura veneta del Cinquecento, catalogo della mostra, Trento, 1999, p. 440,
42
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frumento e di uva42.
Esiste poi un esempio in Italia, e per quanto ne so è l’unico, in cui la
raffigurazione del torchio mistico è compresa all’interno di una generale
allegoria sul ruolo della Chiesa, in quanto depositaria e mediatrice del
patrimonio sacramentale ereditato dal Cristo, e dispensatrice ai fedeli
dello stesso. Si tratta di una tela, conservata nella sacrestia della chiesa di
San Michele Arcangelo a Nava di Colle Brianza, in provincia di Como,
della quale purtroppo non esiste in merito documentazione, recentemente pubblicata dallo scrivente43.
La composizione della tela è strutturata in modo complesso, quasi
che merita quanto prima un’interpretazione critica approfondita. Non ho voluto di proposito infine addentrarmi nel vero e proprio rebus iconografico-iconologico costituito
dagli affreschi lotteschi dell’Oratorio Suardi a Trescore, in provincia di Bergamo, con il
Cristo-vite così giustamente famoso. Purtroppo nessuna delle trattazioni in materia risulta a mio modo di vedere completa ed esaustiva in quanto prive di quella necessaria indagine a tutto tondo che riesca ad inserire quest’anomalia iconografica in un discorso globale sul rapporto fra il Cristo e la vite (cfr. comunque i recenti A. FUMAGALLI, Preludio e
compimento: il Concilio gtridentino e l’arte sacra: il ciclo di affreschi di Lorenzo Lotto
nell’Oratorio Suardi di Trescore Balneario, s.l., 1989; F. NORIS, Lorenzo Lotto e gli affreschi
dell’Oratorio Suardi a Trescore, Suardi, 1991; Lotto: gli affreschi di Trescore, a cura di
C. PIROVANO, Milano, 1997 e F. CORTESI BOSCO, Gli affreschi dell’Oratorio Suardi a
Trescore, Milano, 1997, rielaborazione del precedente Gli affreschi dell’Oratorio Suardi:
Lorenzo Lotto nella crisi della riforma, Bergamo, 1980).
Colgo l’ocasione solo per segnalare un interessante sonetto di Vittoria Colonna, che
può quasi servire da didascalia per l’affresco bergamasco:
“Padre eterno del Ciel, se, Tua mercede,
vivo ramo son io ne l’ampia e vera
Vite ch’abbraccia il mondo e Seco intera
Vuol la nostra virtù solo per fede,
l’occhio divino Tuo languir mi vede
per l’ombra intorno a le mie frondi nera
s’a la soave eterna primavera
il quasi secco umor verde non riede.
Purgami si ch’io rimanendo Teco
mi cibi ognor de la rugiada santa
e rinfreschi col pianto la radice.
Verità sei; dicessti d’esser meco;
vien dunque omai, si ch’io frutto felice
favvia in Te degno di sì cara Pianta” (sonetto n. 153).
43
Cfr. A. LODA, Un’inedita raffigurazione del torchio mistico nel comasco, in “Solchi”,
a. II, 1998, n. 1, pp. 21-25. L’olio su tela misura cm. 116x152. Non conosciamo notizie sul
dipinto. Esso non è menzionato nemmeno in un manoscritto di inizio Novecento redatto dall’allora parroco don G. A. Manzoni e non è escluso che esso possa essere stato acquistato,
come molte altre opere d’arte presenti nella parrocchiale comasca, durante il secolo scorso.
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fosse una sorta di rebus, che va letto e interpretato in maniera rigorosa,
anche se, come vedremo, essa presenta ben più di una affinità con altre
opere sparse per l’Europa. Al centro del dipinto, un po’ defilato, in
secondo piano, è rappresentato Cristo accovacciato, fisicamente premuto sotto il torchio-pressa, nell’atto di riempire un tino circolare del sangue-vino; poco più indietro l’angelo, personificazione di San Matteo, il
bue, dell’evangelista Luca e il leone marciano, tutti e tre in versione tetramorfa, trascinano un carretto con sopra una botte sulla quale è posta l’aquila giovannea. Sulla sinistra gli apostoli sono intenti a raccogliere grappoli d’uva da un rigoglioso vigneto, dal quale spunta di profilo, in posizione benedicente, la figura di Dio Padre, motore di tutta la scena, e a
riversarli in un grande tino circolare, dentro il quale San Pietro, ben riconoscibile dalle fattezze del volto e dalle consuete chiavi nella mano sinistra, è intento a pigiare l’uva raccolta, destinata a diventare il vino-sangue, che un diacono li accanto sta benedicendo e impartendo tramite un
calice a due fedeli raccolti in preghiera. A destra due nerboruti agricoltori, in realtà niente altri che un re e un imperatore, ben individuabili
dalle corone in capo, esecutori del braccio secolare, garanti dell’alleanza
Stato-Chiesa, stanno ammassando le botti, in cui è conservato il sacro
mosto, che una serie di eminenti prelati, chiaramente identificabili in
Padri della Chiesa, hanno da poco simbolicamente sigillato con i piccoli
martelli, che ognuno di loro tiene in mano. Accanto ai prelati è presente
anche San Carlo Borromeo, il più giovane del gruppo a destra, espressione fisica della diocesi milanese e della santità locale, e sommamente
venerato nei luoghi dell’alta Lombardia. Sullo sfondo infine un fedele
entra in una chiesa e poi si inginocchia davanti ad un sacerdote-confessore, per la necessaria penitenza, momento obbligatorio di passaggio per
poi ricevere il sacramento della comunione.
Come detto questa anomala composizione, del tutto singolare per il
contesto italiano – e forse ancor più singolare ed inspiegabile è il ritrovarla in un paese della provincia lombarda – non è affatto senza termini
di paragone nel contesto dell’iconografia del torchio mistico nel resto
dell’Europa.
Conosciamo innanzitutto una celebre incisione, che forse poté essere
il referente principale per l’anonimo artista all’opera nella tela comasca;
si tratta di una stampa francese eseguita da Jacques Laloulette tra gli anni
settanta ed ottanta del sedicesimo secolo ed oggi nota in un unico esem60
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plare presso il Departement des Estampes della Bibliothèque Nationale de
Paris, ma che dovette certamente godere di notevole diffusione e popolarità, considerato che venne incisa nella celebre tipografia sita a Parigi
in rue Montorgueil44. L’incisione comprende in pratica tutti i tasselli
tematici presenti nella tela comasca, con poche e non sostanziali differenze: il Cristo è sdraiato morente sotto il torchio, invece che accovacciato, alla guida del carretto tetramorfo è l’angelo e non l’aquila. Ben
sette tabelle-cartigli con scritte didascaliche “spiegano” la composizione
passo passo, per facilitare al meglio la comprensione e la conseguente
interpretazione della figurazione allegorica. Come è stato però da più
parti sottolineato, è probabile che quest’incisione derivi a sua volta da
precedenti più antichi e, aggiungo io, possa aver “filiato” esemplari più
semplificati e meno dottrinali. Per ora non sono note altre incisioni simili, eccezion fatta, se vogliamo, per una quanto mai singolare xilografia
colorata realizzata nel 1756 dal miniaturista cattolico tedesco Franz
Xaver Endress, in alcuni spunti tratta dallo schema Baralle – Dio padre
che, dall’interno di una nuvoletta, aziona il torchio –, per il resto alquanto vicina a quella parigina di due secoli precedente45.
Altri manufatti che si possono accostare alla tela comasca, dato che
presentano una strutturazione assimilabile, sono inoltre: un affresco svedese della fine del quindicesimo secolo nella chiesa di San Pietro a
Malmoe46, una tavola conservata nella chiesa di Notre-Dame di Aerschot

44
Cfr. sulla stampa: F. COUBOIN, Histoire illustrée de la gravure en France, Paris, 1923,
vol. I, n. 210; C. DE CLERCQ, 1936, pp. 41-49; A. THOMAS, 1936 (ristampa, 1981),
pp. 158-159; E. M. VETTER, 1972, pp. 275-276; H. L. M. DEFOER, 1980, p. 139; G. LAMBERT, Étude iconographique du thème du Pressoir mystique à travers la gravure du Xve au
XX siècle, in Le pressoir mystique, 1990, pp. 121-122. Sulla stamperia in Rue Montorgueil
cfr. inoltre: J. ADHEMAR, La rue Montorgueil et la formation d’un groupe d’imagers parisiens au XVIe siècle, in “Bulletin de la société archéologique, histyorique et artistique Le
Vieux Papier”, 1954, n. 167, pp. 25-34; P. PROUTÉ, Quatre cents images populaires françaises: quelques images parisiennes du XVIe siècle dites de la Rue Montorgueil, Paris, 1979;
N. GARNIER, Aux origines de l’imagerie populaire: la gravure de la Rue Montorgueil à paris
au XVIe siècle, in “La Revue du Louvre”, 1989, pp. 227-232.
45
Da quanto mi risulta la stampa è del tutto sfuggita all’attenzione della critica specializzata; se ne veda una buona riproduzione in W. BRÜCKNER, Stampe popolari tedesche,
Venezia, 1968, tav. 102, p. 102.
46
Su questo affresco vedasi in particolare LINDGREN, 1976.
47
Su questa tavola cfr. VAN GRAMBEREN, 1911; DE CLERCQ, 1936; GESSLER, 1939;
LEEUWENBERG, 1941; GESSLER, 1942; S. KOSLOW, The Chevrot altarpiece: its sources,
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in Belgio47, una tela, purtroppo malridotta, d’inizio Cinquecento, oggi al
Museo di Belle Arti di Reims dall’iconografia alquanto intricata48, un
dipinto conservato nella chiesa di Opolu in Polonia, databile verso il
151549, il retablo scultoreo ligneo, purtroppo oggi frammentario ed
incompleto, della chiesa francese di Recloses, eseguito probabilmente
verso la metà del sedicesimo secolo50, una celebre vetrata della chiesa di
Sant’Etienne-du-Mont a Parigi, databile fra il 1622 e il 1628 e attribuita
un tempo erroneamente a Nicolas Pinaigrier51 e una tela datata 1717 conservata nella chiesa svizzera di Heitenried52.
Possiamo dunque affermare che uno schema simile a quello della tela
comasca ha circolato in tutta Europa dalla fine del quindicesimo secolo
in avanti, trovando particolare affermazione nei territori del NordEuropa e assai meno in quelli meridionali, tanto che più di uno storico,
in passato, ha creduto che esso avesse origine neerlandese. È assai probabile che incisioni simili a quella francese, circolassero liberamente alimentando così la diffusione di questa iconografia, complessa da un
punto di vista teologico, ma fortemente “spendibile” da parte della
gerarchia ecclesiastica, che si poneva come l’intermediaria unica e necessaria per la distribuzione delle virtù sacramentali derivate dal sacrificio
eucaristico dell’agnello-Cristo.

meaning and signifiance, dissertazione di dottorato di ricerca, University of New York,
1972, p. 202, n. 17; A. E. NICHOLS, Seable signs: iconography of the seven sacraments,
Bury St. Edmunds, 1994, pp. 35-36. Tratto probabilmente da quest’opera è un disegno,
conservato in una collezione privata a Basilea, eseguito da Dirck Vellert verso il 1525
circa (cfr. LEEUWENBERG, 1941 e MROCZKO, 1964, tav. 22).
48
In merito alla tela cfr. VETTER, 1972, p. 289; E. CASTELLI, Il simbolismo del tempo.
Studi di filosofia dell’arte, in “Archivio di filosofia”, 1973, fig. 13.
49
Su questo dipinto cfr. in particolare MROCZKO, 1964, parte IIIa.
50
Sul retablo ligneo vedasi i saggi contenuti nella terza parte di Le pressoir mystique,
1990 e in particolare G. BRESC-BEAUTIER, Le retable de Recloses et l’histoire de la sculpture, pp. 261-281, con ampia bibliografia precedente. Quanto alla datzione del manufatto, l’esame dendrocronologico ha stimato che il taglio del legno utilizzato risalga al 1549,
ragion per cui è stato correttamente ipotizzato che lo scultore all’opera abbia incominciato ad intagliare l’opera, pochi anni dopo, allorché il legno era diventato ben secco e
più facilmente lavorabile.
51
Sulla vetrata cfr. B. VIOLLE, Le pressoir mystique sur les vitraux, in Le pressoir mystique, 1990, pp. 132-134 (con bibliografia precedente). Un’ottima riproduzione a colori in
Le vin à travers la peinture, Courbevoie, 1984 (trad. it. Brescia, 1984, p. 240).
52
Cfr. THOMAS, 1936 (ristampa 1981), tav. 39.

62

Il Sangue della Redenzione

PAOLA MANDATORI SACCHETTI:
UN’EMULA DI MARIA DE MATTIAS
di Michele Colagiovanni, cpps

(continua dal numero precedente)1

Il 6 febbraio 1875 Paola è nella sua stanza, a Vallecorsa, sola. Viene
sorpresa dalla figlia come inebedita, su una sedia. Scossa più volte, esclama: “Oh Dio che ho visto! Oh Dio che delitto orrendo è stato commesso in questo istante!”. Incalzata dalla figlia, ansiosa di sapere a chi si riferisca, prosegue: “Mi sono trovata in una tipografia ingombra di macchine, di carte e di libri. Vi era un signore molto decentemente vestito che
sbrigava alcuni affari. All’improvviso, ho visto entrare in punta di piedi
un brutto ceffo, si è avvicinato a quel signore, gli ha vibrato un colpo di
pugnale e è fuggito. Io avrei potuto afferrarlo e consegnarlo alla giustizia; ma ho avuto compassione del ferito che boccheggiava al suolo e gli
ho apprestato gli estremi conforti. Egli è morto tra le mie braccia e con
un atto sincero di pentimento dei suoi peccati”.
L’indomani a Roma il giornale La Capitale esce listato a lutto per l’uccisione del suo fondatore e direttore, Raffaele Sonzogno. I dettagli del
delitto coincidono perfettamente con il racconto di Paola, tranne – naturalmente – il nome della vittima, che Paola non ha saputo dire e tranne
quella problematica assistenza religiosa a distanza, che comporterebbe la
bilocazione. Come spiegare il fatto? Vallecorsa è ancora sprovvista di
1
Prima di proseguire l’esposizione della vita di Paola Mandatori segnalo un refuso
occorso proprio a chiusura della puntata precedente, ove si legge: “diede ordine di incedette”, invece di “diede ordine di incedere”. Per quanto l’errore sia di intuitiva correzione, segnalarlo mi è sembrato d’obbligo.
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telegrafo e un viaggiatore non avrebbe potuto raggiungere il paese in
tempo utile per portare la notizia e i particolari2.
“Il Signore pareva che scherzasse con quell’anima”, scrive don Valeriano Ferracci. Ma era don Valeriano che scherzava con il fuoco accreditando questi e altri racconti con eccessiva baldanza. Avrebbe dovuto
sapere che la Chiesa non ama che si sbandierino fatti prodigiosi, sempre
bisognosi di accurate indagini a tutto campo, sul fatto in sé e sulla persona cui vengono attribuiti.
Con le perplessità che il caso richiede, e con l’aggiunta di altre, proprie di chi scrive, mi accingo a narrare episodi tramandati, in aggiunta.
Nell’ottava dell’epifania del 1877 Paola ebbe una visione prima della
comunione. Era immersa nell’abituale raccoglimento. Gesù le apparve
fermo innanzi al ciborio. Aveva il cuore tutto una fiamma. Gli disse:
“Eccoti il mio cuore, dammi il tuo”. E Gesù non esitò a accettare il cambio. Al vedere la differenza che passava tra il proprio e il cuore di Gesù,
Paola rimase mortificata. Non era la prima e non fu l’ultima mirabolante apparizione. Un’altra volta Gesù l’assicurò che avrebbe sempre dimorato in lei3.

Il Matrimonio di Vincenza Sacchetti
Vincenza Sacchetti, tornata dall’educandato di Marino, era contesa da
due pretendenti. Fu la madre a assegnarla al signor Bernardino Ricci di
Vincenzo, sostenendo di aver avuto il responso durante una visione4. Le
nozze furono celebrate nella chiesa di Sant’Angelo il 20 agosto 18775, da
don Domenico Subiaco, “con quella sontuosità che si conveniva alla
2
Cenni..., pp. 81-82. La rievocazione dell’episodio non è circostanziata. Don
Valeriano non dice (forse perché non sa) il giorno e l’ora della visione. Il giorno e l’ora
del delitto (20,30) li ho ricavati io dalle cronache del tempo, così pure le modalità.
Furono riconosciuti cinque colpevoli: Pio Frezza di 25 anni, esecutore materiale; mandanti: Giuseppe Luciani, trentenne, amante della moglie della vittima; Michele Armati,
ex ufficiale; Luigi Morelli detto il Caporaletto e Cornelio Farina, tessitore. Il 13 novembre 1875 furono condannati ai lavori forzati perpetui.
3
Ivi.
4
SAng, Liber Matrimoniorum Ecclesiae S. Michaelis Arcangeli Patroni Principalis
Valliscursae Incipiens ab anno 1850 usque ad (sic), f. 56.
5
Cenni..., pp. 83, 85.
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famiglia Sacchetti”. Furono testimoni il signor Costantino Realacci e
Prospero Pozzi, entrambi parrocchiani di San Martino.
Paola non fu presente al rito, ma al ritorno degli sposi a casa disse loro:
“Figli miei, voi non mi avete vista al vostro fianco in quest’ora solenne di
vostrta vita; ma io ho egualmente assistito al vostro giuramento. Gesù mi
ha fatta questa grazia. Anzi aggiungo, a maggior conforto degli animi
vostri, che il Sacerdote non ha fatto che rappresentare una parte; mentre
è stato proprio Gesù in persona che ha benedetto il vostro anello. Tante
belle promesse oggi ha egli fatte per voi e per me; ma perché si adempiano, è necessario che, negli ultimi anni di mia vita, io sia lontana da voi”6.
Lanciò questa antifona sulla sua partenza da Vallecorsa, e poi non
disse più nulla in merito al misterioso progetto che covava. Però il suo
comportamento diveniva sempre più misterioso. Si firmava Paola di
Gesù7. Sempre più spesso accompagnava i propri propositi o le proposte
altrui con l’espressione: “Se vuole Gesù. Se piace a Gesù. Se lo desidera
Gesù” e altre simili8. Diceva: “Una breve ma infuocata giaculatoria al
suono dell’orologio ci tiene sempre stretti a Dio, e finisce col rapirci interamente a lui”9. Sue giaculatorie in forma di canzonette rimate erano:
“Cuor mansueto di Gesù mio sposo,
in te solo il mio cuor trova riposo.
Vieni Gesù diletto, alla tua sposa,
che te sol brama e sol in te riposa.
Angeli santi che al mio soccorso chiamo,
dite al mio Gesù che lavorando io l’amo”10.
A chi le proponeva di visitare santuari rispondeva: – No, perché molte
volte non ci guida la pietà, ma la curiosità. Il santuario lo abbiamo
qui… – e alludeva al tabernacolo11.
Don Valeriano racconta i fenomeni straordinari che accadevano in
Paola, ma non ci dice da chi li ha appresi. Verosimilmente da don
Giuseppe Capo, che diresse la pia donna fino al 1878. Chi era costui? Al
16
Ivi, pp. 85-86. Era il primo accenno alla futura fondazione, ma – sostiene don
Valeriano – il frastuono della festa fece passare quasi inosservate le parole di Paola.
17
Ivi, p. 79.
18
Ivi, p. 75.
19
Ivi, p. 76.
10
Ivi, pp. 76-77.
11
Ivi, p. 79.
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momento non so dire nulla. Non l’ho mai incontrato nella documentazione. Assicura di aver messo alla prova alcune rivelazioni della sua
discepola trovandole veritiere. Ecco la dichiarazione testuale: “Io ho
annotato qualche cosa di ciò che mi confidava quell’anima, ma non tutto,
perché ella mi rivelò da parte del Signore che non occorreva per ora,
prima di morire altri ciavrebbe (sic) pensato. Tuttavia ho voluto fare
qualche prova sulla verità delle manifestazioni grandi che ella mi diceva
di avere; e l’effetto ha dimostrato che veramente era favorita dal Signore
di celesti visioni”12.
Una prova che egli riteneva attendibile è la seguente. Essendo morto
il vescovo diocesano monsignor Filippo Cammarota13 si aspettava il successore. Don Giuseppe Capo chiese alla sua penitente di pregare per una
felice scelta e in seguito le comandò di chiedere al Signore chi sarebbe
stato. Dopo qualche giorno Paola riferì che Gesù l’aveva condotta in un
monastero posto nei pressi di Roma. Ivi aveva chiamato a raduno tutti i
monaci, di un ordine da lei affatto sconosciuto, e scelse un religioso che
aveva fatto avvicinare a sé. Quindi egli stesso, Gesù, lo aveva vestito di
abiti pontificali. Dopo di che, presentandolo agli astanti, aveva eclamato:
Ecco chi destino a reggere la diocesi di Gaeta!”14.
Fu eletto monsignor Nicola Contieri, già abate di Grottaferrata,
monaco Basiliano. La prima volta che il nuovo arcivescovo compì la visita a Vallecorsa volle incontrare Paola, della quale gli era stata riferita la
profezia. Il colloquio avvenne in confessionale e nulla si sa. Ogni volta
che il vescovo giungeva a Vallecorsa visitava Paola e si intratteneva con
lei15. Richiesto, si espresse così: “È una santa donna!”.
12
Ivi, 79-80. Ecco un’altra delle “prove” addotte da don Giuseppe Capo. “Due donne
avevano ricevuto il viatico. Paola aveva accompagnato il sacramento fino alla porta delle
due inferme e era stata presente alla comunione di entrambe. Il confessore, qualche giorno dopo, le chiese se il Signore le avesse manifestato qualche cosa durante quel rito.
Rispose Ho visto Gesù fermo accanto al letto che accarezzava le inferme come un padre.
Devo ritenere vera la visione perché io che le avevo confessate le avevo trovate mirabilmente disposte entrambe”. Non occorrono dosi eccessive di scetticismo per inficiare la
“dimostrazione” di don Giuseppe Capo. Paola fu presente al viatico e alla compunzione
delle morenti.
13
Hierarchia Catholicha, VIII, p 169. Muore il 23 febbraio 1876.
14
Ivi. Consacrato il 7 maggio 1876.
15
Cenni..., p. 81. La prima visita di monsignor Contieri a Vallecorsa avvenne il 23 ottobre 1877. SAng., dai registri. Le altre furono il 22 settembre 1881, il 26 aprile 1885 e il
21 ottobre 1889.

66

Il Sangue della Redenzione

Il 13 gennaio 1879 la sorella di Paola, Rosa, ebbe un malore, o un
colpo di sonno, mentre se ne stava accanto al fuoco. Purtroppo precipitò proprio sulla brace, verso la quale – evidentemente – era inclinata per
scaldarsi. Finì con la faccia sui carboni ardenti e vi rimase per qualche
tempo. Il suo volto fu ustionato orrendamente. Il medico si dichiarò
impotente e consigliò il viaggio a Roma. Paola l’accompagnò e restò per
circa sette mesi nella Capitale16. Fu un periodo doppiamente importante,
per lei, perché poté dedicarsi all’assistenza agli infermi, secondo il suo
carisma, e scoprire la grande città e i suoi problemi.
Poco dopo la partenza di Paola per Roma, al fianco della sfortunata
sorella, a Vallecorsa morì Andrea Sacchetti17, l’uomo dalle molte vite.
Paola, rimasta vedova, bazzicando gli ospedali, poté affinare la propria
competenza nel campo sanitario. Ebbe modo di conoscere Adele Tonti,
sorella di un sacerdote che sarebbe divenuto un alto prelato18. Da allora
la vita della città l’attrasse. Avanzo l’ipotesi che trovasse nei suoi confessori di Roma un maggiore sostegno. Tra questi occorre citare padre
Giovan Angelo Boeri19, che aveva incontrato nella chiesa di Santa Maria
in Via, dove era andata a venerare la famosa icona della Madonna del
Pozzo. Paola nutrì tale stima per lui che gli profetizzò le stimmate, che
però, a dir di Paola, restarono invisibili20.
Paola cominciò a recarsi nella Capitale tutti gli anni, per fare un corso
di esercizi in qualche convento, sempre appoggiata da padre Boeri21, dal
quale – come tutto lascia credere – fu incoraggiata a trasferirsi a Roma,
dove avrebbe trovato più largo campo per la sua attività caritativa.

16

Cenni..., pp. 71-72.
SAng., Morti, f. 138v. Fu sepolto nel cimitero presso la chiesa del Buon Ritorno.
18
Arcivescovo titolare di Ankara, successivamente nunzio in Brasile (27.8.1902), poi
in Portogallo (4.10.1906). Cardinale il 9.12.1915. Prefetto della Congregazione dei
Religiosi il 13.2.1917. Muore l’11.12.1918.
19
Nato a Aurigo (Imperia) il 26 agosto 1826, novizio nel 1846, professo il 4 giugno
1847, morì il 26 giugno 1903. Archivio Generale dei Servi di Maria, Roma San Marcello
al Corso.
20
Cenni..., pp. 134-135.
21
Ivi, p. 86.
17
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Scorrevano gli anni
Paola fu colpita da una ciste all’intestino. Il medico decretò la necessità di un intervento chirurgico. Costernazione di tutti: Paola pregò una
intera notte e al mattino era guarita. Alla curiosità dei familiari e degli
estimatori, che le chiedevano conto della guarigione, “Paola narrò che
avendo pregato il Signore e San Francesco, questi gli (sic) era apparso
nella notte; e toccandola l’aveva improvvisamente sanata”. Aggiunse che
anche il nipotino, che dormiva con lei nello stesso letto, era guarito da
una grave malattia, non ancora diagnosticata22.
Il 22 febbraio 1888 morì il padre di Paola, Carmine, all’età di settantacinque anni23.
Ogni anno, come ho detto, Paola frequentava un corso di esercizi a
Roma in qualche monastero. A Vallecorsa, specialmente ai suoi, diceva
sempre più spesso: “Voi non sapete perché io sono stata guarita. Gesù
soltanto lo sa. C’è un forte motivo”. Scorrevano gli anni, e Paola ripeteva spesso il suo proposito. Una volta – era il 1892 – le apparve Gesù,
nella chiesa della Madonna delle Grazie. Era tutto flagellato e sanguinava dal capo coronato di spine. Le disse, “in tono quasi di risentimento: –
Che cosa devo fare per distaccarti dalla famiglia? Vedi in che stato sono
ridotto. Subito parti. Ho bisogno di te; altrimenti guai a te ed ai tuoi!”24.
Quel giorno fece un proposito fermo. Sarebbe partita con il nuovo
anno. Ma ai primi di gennaio del 1893 Vincenza, al quinto mese di una
delle sue gravidanze, scendendo per una scala ripida, ruzzolò. Fu raccolta in fondo al pianerottolo e condotta a letto in drammatiche condizioni.
I figli già nati si rivolsero alla nonna, perché pregasse e ottenesse la grazia. Paola, “in un eccesso di ardentissima fede”, pregò così: “Oh Gesù,
salva la madre che è necessaria a’ figli; ma ti prenda pietà anche del
figliuoletto che rimarrebbe privo della tua grazia”25.
22

Ivi..., p. 82.
SAng, Morti, f. 29.
24
Certo questo modo di parlare di Gesù è un po’ troppo vallecorsano e anche la minaccia di rappresaglia in caso di resistenza. Spesso, durante la comunione, le appariva Gesù
tutto piagato e sanguinante, e con voce di rimprovero la incitava a partiere. Ivi, p. 93.
25
Cenni..., p. 83. Privo, cioè, del battesimo, morendo nell’utero materno. “La preghiera di Paola” – scrive il Ferracci – “ferisce il cuore di Gesù; ed, all’istante, la scena si
muta. Il pericolo è scongiurato; i medici più non sono necessari; la gestazione prosegue
23
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Aveva detto che sarebbe partita nel 1893, ma prima la caduta della
figlia, poi una serie di piogge impetuose, parvero estremi tentativi del
demonio di sbarrarle il passo. Paola disse risoluta a Vincenza: – Appena
tornerà il bel tempo, partirò.
La figlia, il genero e i nipoti le dicevano che non lo avrebbero mai permesso. Paola restava salda nel suo impegno. Un giorno replicò a
Vincenza: “È ora che io la finisca e che voi cessiate di contradirmi. Io
devo assolutamente partire; e lo farò nel primo giorno di tempo buono.
Nessuno potrà impedirmelo; e, quando tu ti ponessi anche distesa attraverso la soglia del portone, io ti passerei sopra per andar via”26.
Il 18 gennaio, finalmente, una schiarita nel cielo. La mattina, secondo
il solito, Paola si recò a messa. Disse alla sorella Rosa: “Oggi partirò senza
meno”. Tornò presto a casa. Alla domestica disse di preparare una frittata che pose in mezzo a due fette di pane. Adunò pochissime cose e si recò
a salutare la figlia a letto. Don Valeriano descrive la scena: “Sono presenti tutti, compresi i forestieri pensionanti: manca solamente il genero, trattenuto nella farmacia dalle incombenze della sua professione. (…).
Quegli uomini, sebbene estranei ed abituati ad altre lotte, non riescono a
frenare il pianto: più dolorosamente di tutti urla la nipotina Elisa, di undici anni appena. A’ suoi gridi accorrono quanti si trovano nel vicinato, che
ignorano finora il movimento di quella casa; ed, in un baleno, le sale, le
scale si stipano di popolo come ne’ momenti delle più gravi sciagure.
Dagli occhi di tante persone non piovono che lagrime. Chi piange,
nascondendosi il volto tra le mani; chi singhiozza, appoggiato in un angolo della parete; e con lo sguardo furtivo seguono Paola che esce da una
camera ed entra in un’altra, ove sono parenti ed amici da salutare”.
Resta da salutare la figlia. Questa è sempe a letto, per la caduta e la
gravidanza27. È circondata dai più intimi, che cercano di calmare la sua
agitazione. La madre le si avvicina e le dice: “Addio!”. Non riesce a dire
di più. “Un urlo disperato, sfuggito dal petto [di Vincenza] eccita una

felicemente fino al 28 Maggio, in cui viene alla luce il pianto bambino che ha nome
Romolo”.
26
Ivi..., p. 94.
27
Si deduce dall’episodio del capitombolo di Vincenza incinta. Don Valeriano asserisce che Paola era presente al momento della disgrazia, avvenuta in gennaio, ma assente
al momento della nascita del bimbo, in maggio. Ivi..., p. 83.
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più intensa e generale commozione”. La figlia avvinghia il collo della
madre. Una stretta convulsa, ma tenerissima. Dura alcuni istanti. Paola
bacia la figlia sulla fronte28. Arriva il genero. Nuovi singhiozzi. La diligenza “attende nella via sottostante”, in fondo all’Orto Mastrangelo.
“Tutti corsero alle finestre, per vederla ancora una volta. (…). La diligenza si mosse e portò lontano la madre del popolo”.
“Di me non vi preoccupate. Gesù sa dove mandarmi. Giunta che sarò
a mia destinazione, farò conoscere la mia dimora; l’ho promesso a Don
Benedetto e scriverò. Coraggio; il Signore vuole questo sacrificio, e né io,
né voi dobbiamo opporci”.
“Negli intimi colloqui con Gesù” – scrive don Valeriano – Paola
“aveva ascoltato una voce misteriosa e solenne, di cui non aveva penetrato il recondito senso; ma che le si imponeva con una forza a cui era
vano resistere”29. E passa quindi alla immancabile similitudine con la
scelta di Abramo, non propriamente pertinente perché quello si mise in
cammino con tutti i suoi e con tutto il suo, compreso il bestiame e le
tende, mentre Paola lasciò il paese sola soletta.

Roma
Arrivò a Roma di notte30. Prese alloggio nella locanda della Scaletta, in
Via Cavour. Nello Status animarum della parrocchia di Santa Maria ai
Monti ho trovato, presso la scaletta di San Pietro in Vincolis 38, una
“Società contro l’accattonaggio”, nella quale “ci praticano circa 150 e
200 poveri e la famiglia del Direttore”, Silvio Rossi di Piacenza31. Paola
andò a cercare alloggio là? Era quella la locanda della Sacaletta?

28

Ivi... Vincenza “con frasi interrotte, ma dettate dal più potente amore di figlia (...):
Mamma mia – le diceva – come hai cuore di lasciare l’unica figlia che mai ti ha mancato
di rispetto? Come puoi lasciarmi sola con tanti bambini che abbisognano di guida; ed in
questo momento che sta per venire alla luce l’altro e io ho assoluto bisogno di te?”.
29
Ivi..., pp. 83-84. Don Valeriano introduce quindi la seconda parte della sua opera
con la domanda: “Dove e perché la chiamava il Signore?”.
30
Ivi..., p. 87.
31
TAB, Santa Maria dei Monti, Status animarum 1901. La famiglia del direttore era
composta, oltre che da lui, di anni 58, dalla moglie Filomena Ciotti, romana quarantasettenne, e cinque figli, uno dei quali, Giulio, anni 23, seminarista.
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Nella chiesa era forte la devozione per san Benedetto Giuseppe Labre,
da poco canonizzato, con il quale la vita della nostra Paola stava per assumere non poche affinità32. Non che Paola amasse le peregrinazioni da un
santuario all’altro; anzi, come si è visto, aveva sempre esortato i fanatici
di quella forma di “turismo”, a visitare il santuario meno frequentato: il
ciborio delle chiese. Mi riferisco, parlando di affinità, alla vita da mendicante.
L’indomani si presentò a padre Boeri che, vedendola, le disse: –
Finalmente ce l’hai fatta a venire a Roma...
Paola si fece dire dal sacerdote dove abitava Adele Tonti. Sapeva che
l’amica si era ritirata a pensione in un convento. Padre Boeri le disse che
stava nel monastero di San Giuseppe di Cluny, retto dalle omonime
suore fondate a Parigi da Anna Maria Javouhey, morta nel 1851. Paola si
recò là, seguendo le istruzioni e con grande meraviglia si trovò al cospetto dell’edificio che aveva contemplato in visione. Nel varcarne la soglia
sentì dentro di sé una voce che diceva: “Resterai qui finchè la superiora
non ti manderà via”.
Adele Tonti fu molto felice di rivedere l’amica e ancor più di averla
presso di sé, ma la comunità religiosa era perplessa, specialmente la superiora, mentre l’assistente era favorevole. Fu accettata e corse a portare la
notizia a padre Boeri. Passò quindi alla locanda per ritirare la sua vali32
Benoît-Joseph Labre nacque a Arras il 26 marzo 1748, primo di quindici figli.
Pellegrino da un santuario all’altro per vocazione percorse in una quindicinna di anni la
distanza quasi pari al giro del mondo. Fu a Loreto, Assisi, Gargano, Bari, Santiago di
Compostela, Einsiedeln e, naturalmente, Roma, lasciando ovunque un favorevole ricordo di sé. A Roma scelse il Colosseo come sua dimora, dormendo sotto l’arco della quinta stazione della Via Crucis. Abitualmente il lunedì si recava ai Santi Apostoli, il martedì
mattina ai Santi Cosma e Damiano, la sera alla Madonna di Loreto ai Fori Romani, il mercoledì pomeriggio al Santissimo Nome di Maria, presso la colonna Traiana, il giovedì e il
sabato sera alla Madonna dei Monti, il venerdì a volte a Sant’Agata ai Monti; e la domenica a Santa Maria in Campo Carleo. Il mattino del mercoledì santo 1783, dopo aver partecipato alla funzione nella chiesa della Madonna dei Monti, uscendo si accasciò sul
sagrato. Fu portato in casa di un macellaio di Via dei Serpenti dove, la sera stessa, ricevuta l’unzione, spirò. Esposto nella chiesa, fu sepolto “il 20 in un cavo appositamente
fatto a lato dell’altar maggiore, fra la venerazione di tutto il popolo romano”. Il culto
crebbe nonostante la contrarietà di molti bempensanti, che lo credevano una manovra
dei Gesuiti da poco soppressi. Fu beatificato nel 1853 da Pio IX e canonizzato da Leone
XIII l’8 dicembre del 1881. Si disse che questo papa, in appoggio alla propria enciclica
Rerum novarum, che sposava la questione operaia, avesse voluto offrire alla Chiesa universale un modello umile, un “santo barbone”, proprio per esprimere il diritto degli
umili a avere cittadinanza nella Chiesa.
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gia33. Nel monastero riconobbe due suore della visione: madre Giuliana
e madre Clementina, “due figliuole tanto buone”. In convento fu assunta per servizio della cucina34.
A Vallecorsa, intanto, si stava in pensiero. Che fine aveva fatto la
signora Paola? Quando si seppe che aveva trovato ospitalità come serva
presso il monastero di San Giuseppe di Cluny, Vincenza partì per recarsi a riprendere sua madre. In paese era tutta una mormorazione. Si diceva che la donna era andata via perché incompresa dai familiari e
Vincenza voleva a tutti i costi riportarla a casa. Ancor più fu determinata dopo che vide sua madre addetta ai servizi più umili e con pesanti
sporte in Via Merulana35. Ma Paola fu irremovibile. Raccontò le meraviglie che le erano capitate: il monastero visto in sogno, suor Giuliana e
suor Clementina...
– Lo vuole Gesù. Mi sta al fianco e mi aiuta a portare le sporte – disse
alla figlia. E concluse: – Ora sarai persuasa che la mia partenza non era
un capriccio, non erano fantasie e molto meno rancore per la mia famiglia. No, non credere alle ciarle, credi a mamma tua, calmati, perdona a
chi volesse offenderti. Se non fossi partita un grande castigo sarebbe
venuto a me ed a voi. Invece se sapessi quante belle promesse ha fatte
Gesù!
Anche padre Boeri diceva a Vincenza, per tranquillizzarla: - Sa essa
che cosa deve fare. Sa essa perchè è venuta in Roma36.
All’antica superiora succedette suor Maria della Redenzione, donna di
non comune intelligenza37, che prese a proteggere Paola e la elesse propria consigliera. Le permetteva di girare per la città, dove la donna caritatevole e sensibile si trovò a contatto più che mai con la vastità della
miseria. Conquistò la simpatia dei fanciulli di Via Merulana e Via
Lanza38, avvicinò le ragazze sole, leggendo il dramma sul loro viso.
33

Ivi..., p. 90.
Ivi..., p. 95. Ma anche riordinare le stanze delle pensionanti. Vi era malcontento tra
le suore per la scadente qualità del cibo. Grazie a Paola le cose migliorarono e il pensionato acquistò credito. Ivi, pp. 99-10.
35
Poiché stare davanti ai fornelli le nuoceva alla salute, le suore la destinarono ai servizi fuori casa e una volta la figlia la sorprese a portare pesanti provviste. Ivi..., p. 100.
36
Ivi..., p. 172.
37
Ivi..., p. 101.
38
Ivi..., p. 102.
34
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Foto ritratto di Paola Mandatori Sacchetti
(© Biblioteca Apostolica Vaticana, R. G. Vite, IV, 2362).

Cresciuto in numero dei bisognosi, mise a contribuzione come già a
Vallecorsa, i sacerdoti. Si metteva a mendicare, specialmente alle porte
delle chiese, sicché divenne subito ben nota. Fiorivano intanto gli aneddoti che la vedevano protagonista e spesso taumaturga.
Una mattina, sentendosi particolarmente stanca, chiese al portinaio
dei Carissimi di potersi riposare sulla porta. Aveva dato la sua colazione
a un povero e era stata assalita da improvviso accasciamento. Edificato,
il portinaio raccontò il fatto a padre Mondini e agli altri padri39.
Un giorno bussò a una soffita. Aprì una donna. Paola subito le disse:
– Gesù non vi ha dimenticati. So che tu e tuo figlio ve la passate male ma
vi scongiuro di deporre l’idea di troncare con un orrendo suicidio la
vostra vita...
La poveretta trasecolò. Non aveva confidato a nessuno il terribile proposito. – Chi vi ha detto che stavo pensando al suicidio?
– Gesù medesimo – rispose Paola. E da quel giorno madre e figlio vissero dei soccorsi della questuante. Si trattava di una famiglia francese di
nobile origine. I parenti di Francia, a conoscenza del caso, mandarono
per mezzo di Paola ingenti soccorsi40.
Un giorno Paola corse in Via Ripetta, avendo saputo che un padre di
famiglia era in difficoltà. Incontrò un conoscente. Gli chiese aiuto. Quello le diede cinquanta lire. Paola le mostrò a suor Bertilla e poi le andò a
portare al bisognoso. Si adoperava anche a piazzare i disoccupati presso
i cantieri edilizi. Un ragazzo, da lei posto presso i Trinitari, diventò padre
Isaia dell’Immacolata, comunemente detto “figlio di Paola”41.
Soprattutto si appassionava per le giovani orfane, preda di uomini
senza scrupolo42. Molte ne sottrasse alla rovina e cominciò a pensare a un
locale dove accoglierle. Ormai era una celebrità, in Roma.
“Monsignor Tonti, di ritorno in Italia, sentendone parlare dalla sorella, volle conoscerla e la invitò qualche volta alla sua mensa, ammirando i
savi discorsi43. Altri ammiratori furono il cardinale Domenico Iacobini,
che talvolta si consigliava da lei44. Don Arsenio Pellegrini, abate di Grot39

Ivi..., p. 104.
Ivi..., p. 106.
41
Ivi..., p. 109.
42
Ivi.
43
Ivi..., p. 113.
44
Ivi..., p. 114.
40
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taferrata; monsignor Ragonesi che fu per qualche tempo suo confessore;
padre Rollin dei Salesiani francesi; padre Silvestrelli, generale dei
Passionisti; monsignor Sinibaldi, rettore del collegio portoghese; don
Domenico De Federicis, cappellano delle suore del monastero dove
alloggiava; il conte avvocato [Carlo] Santucci dell’Azione Cattolica,
davanti al quale Paola parlò di carità in estasi (riavendosi, chiese: che
cosa ho detto? Che cosa ho detto45)?, la marchesa Ferraioli, le contesse
Giulia Bennicelli, Marconi, Bracco, Sigray di San Marzano, De Lellis, le
signore Maria Martinori Desideri46, Adler, Cortesi, Grilli, Saccomanni,
Massoni, Cannevelli, Vincenzo Bianchi-Cagliesi… Qualche vescovo
mandava il suo vicario generale per consigli.47
La signora Celeste Onorati vedova Capri partiva da Marino per chiedere consigli a Paola. Due coniugi, venuti a Roma per Paola, entrarono
a caso nella chiesa di Santa Maria in Via e videro una donna dall’atteggiamento devoto. La moglie disse al marito – Quella è Paola Sacchetti.
– Impossibile – replico questi. – Il monastro di San Giusepe di Cluny
è tanto lontano...
– Si – insisté la moglie e avvicinatasi alla donna le disse: – Scusi, è lei
la signora Paola Sacchetti?
Rispose in modo arguto: - Paola sì, signora no48.
Suor Maria Agostina [Carolina] Lenferna De Laresle, fondatrice delle
Suore del Perpetuo Soccorso, con sede in Via Merulana, era felice delle
iniziative di Paola49.
45
Ivi..., p. 114. La sorella del conte si ritirò nel monastero di San Giuseppe di Cluny
per godere della compagnia di Paola.
46
TAB (Tabularium Urbis), Status Animarum 1901, ho rinvenuto la famiglia Desideri,
abitante in Via Cavour 261, al primo piano. Era così formata: Giuseppe Desideri di anni
55, possidente; Maria Martinori, moglie, di anni 43; Maria Pia, unica figlioletta, di anni
5. Vivevano con due cameriere e una cuoca, probabilmente ivi collocate da Paola. Questi
i loro nomi: Quintilia De Angelis di Paolo, anni 24, nativa di Torri; Luisa Ulena di Paolo,
di Orvieto, anni 35; Elvira Alfonsi di Francesco, di Marino, anni 24.
47
Cenni..., p.117.
48
Ivi.
49
Ivi, p. 164. Maria Francesa Carolina Adelaide Lenferna De Laresle era nata nell’isola di Maurizius il 20 marzo 1824. Nel 1850 fu suora di carità senza appartenere a alcun
ordine, ma subito si adoperò per fondarne uno secondo il proprio carisma. Il 5 giugno
1869, quando lasciò l’isola natale, poteva già contare su 108 Suore divise in 19 comunità
tutte dipendenti dalla Casa-Madre a Port-Louis. La sede di Via Merulana risaliva al 1878.
L’istituto era stato approvato nel 1882, con il nome di Congregazione delle Suore di
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Oberata dalle molte incombenze nelle quali si ingolfava, Paola si assentò solo due volte da Roma: quando l’amica Adele Tonti la condusse a
Pompei, e quando il nipote Rinaldo, affidato alle cure dei monaci Basiliani di Grottaferrata, mostrò desiderio di rivederla. Andò a Grottaferrata con la figlia e il nipote Andrea. Passarono per Marino dalle suore
Venerini, che avevano tenuto la figlia a educazione. Nel monastero fu un
andirivieni continuo di gente che voleva vederla50.

Uno studioso francese
A Abbaye de la Meilleraye, nella Loira inferiore, vi era un “sacerote
venerando”, Jean Baptiste Daurelle. Si intreressava di casi soprannaturali
e aveva pubblicato un’opera sullo scabroso argomento51. Dirigeva un’anima santa, la quale gli aveva detto che il seguito di certe rivelazioni lo avrebbe appreso da una donna in Roma. Se il sacerdote andò in Roma apposta
non si sa e io non lo credo. Don Valeriano Ferracci, invece, sostiene che
l’abbé si recò a Roma “bramoso di penetrare nell’intreccio sublime di grazie e di favori” di una ignota creatura. Padre Daurelle tornò dunque nel
centro del mondo cattolico e scelse a dimora il convento di San Giuseppe
di Cluny. Non sapeva nulla di Paola: la trovò sulla propria strada.
Durante la prima messa celebrata nel monastero Gesù gli disse che
doveva essere la guida di quella donna che gli era stata profetizzata in
Francia. Paola, sebbene continuasse a venerare padre Boeri, si affidò al
Daurelle e i fenomeni si intensificarono. Da quel momento il sacerdote
francese divenne unico depositario delle meraviglie di quell’anima52.
La comunità si svegliava alle 5,30 e a quell’ora Paola era quasi sempre
già in chiesa a pregare. La notte non entrava in camera quasi mai prima
Carità di Nostra Signora del Buono e Perpetuo Soccorso. Madre Agostina morì a Roma
il 28 gennaio 1900. La Causa della sua beatificazione fu introdotta nel 1927. Quando il
tribunale ecclesiastico ordinò l’apertura della cassa, il 18 dicembre del 1930, il corpo fu
trovato in perfetta conservazione. Un braccio sollevato riprese la sua posizione naturale.
50
Ivi, p. 118.
51
JEAN-BAPTISTE DAURELLE, Ètudes des manifestations surnaturelles au XIX siècle,
Roma, Imprimerie de Rome, 1878. Biblioteca Vaticana Ferr., III, 2145, int. 10.
52
“Noi sappiamo” – scrive don Valeriano Ferracci – “che, su tale argomento, l’accorto sacerdote ha scritto grossi volumi, che sono da lui gelosamente custoditi ed esprimiamo il voto che, presto, a gloria di Dio, li dia alla luce”. Cenni..., p. 98.
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della mezzanotte53. Durante la messa era immobile come un sasso. Non
batteva ciglio. Se chiamata, non udiva. Faceva la comunione quotidiana.
Si confessava ogni martedì. Fino alla morte, confessore fu padre Boeri,
mentre padre Daurelle fu direttore spirituale. Una volta Paola svenne
mentre riceveva l’assoluzione54.
Il monastero divenne un via vai di popolo che desiderava incontrare
Paola. Le suore del monastero ne erano infastidite e domandarono conto
a padre Daurelle. Questi disse che chiunque volesse parlare con Paola
doveva avere il permesso della superiora. L’espediente fece diminuire il
flusso dei devoti, ma in comunità vi era chi si diceva intimidito dalle
manifestazioni che accadevano nella stanza della veggente vallecorsana,
specialmente durante la notte.
Con la partenza di padre Daurelle per la Francia la posizione di Paola
si fece difficile. Cambiò anche la superiora e la nuova non fu troppo
entusiasta della condizione che si era venuta a creare.

La fondazione
La fondazione è narrata da Paola stessa, in terza persona e parte, non
servirebbe dirlo, da una visione. Ecco il testo. “Un’anima che vuole tanto
bene a Gesù, sebbene sia una grande peccatora, si trovava un giorno
dinanzi al Santissimo Sacramento sfogando tutto il suo amore, allorché
le si presentò Gesù col cuore tutto raggiante nel petto. Numerose colombe candidissime uscivanno da esso; e tutte vispe andavano svolazzando
per l’aria serena e tranquillla. Ma poverine! Che triste sorte era loro riserbata! La terra di sotto era piena di serpenti e di altre bestie feroci che,
con le fauci spalancate, attendevano la preda. Le povere colombe non
comprendendo il pericolo che le minacciava, alcune venivano a riposare
in terra spontaneamente, ed allora erano prese dalle bestie affamate; altre
cadevano dall’alto in quelle fauci, e tutte le cadute o erano uccise o straziate in modo orrendo. Poche seguivano il loro volo sicure e tranquille.
Quand’ecco un gruppo di anime pietose si slancia tra le bestie. Le discaccia. Disprezza ogni pericolo e si dà a raccogliere le colombe ferite o
53
54

Ivi, p. 120.
Ivi, p. 121.
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in fin di vita, perché gli animalacci, dopo averne fatto scempio, le gittavano via. Le anime pietose medicavano ed accarezzavano quelle a terra,
ma lottavano aspramente per strappare dalle fauci avvelenate le altre.
(…). Gesù guardava commosso e benediceva le povere colombe che
quelle anime pietose gli presentavano già medicate e salve. Poi sorridendo ed incoraggiando il lavoro, benediceva anche quelle anime dicendo
loro: Coraggio, lavorate senza tregua, perché l’opera che fate è pel mio
Cuore; e, chi lavora per esso, in esso morirà beato. Poi si lamentava che
questo lavoro, di un’importanza stragrande, abbia pochi addetti; e che la
società non lo curi anzi faccia di tutto per impedirlo”55.
In questo racconto c’è tutta Paola: il suo sincero accoramento per le
ragazze di città, reclutate per le cosiddette case chiuse, o adescate da privati senza scrupoli; il bisogno di immergere i progetti del proprio cuore
nel cuore di Gesù per riceverli da lui con autorevolezza; la determinazione nel passare all’azione con tutte le forze.

Leone XIII
Il 20 febbraio 1878 era divenuto pontefice Gioacchino Pecci, con il nome
di Leone XIII. In tutta la Ciociaria erano esplosi festeggiamenti. Nativo di
Carpineto, apparteneva a un casato che stendeva i suoi rami in ogni paese.
Il nuovo papa, in gioventù, era stato spesso a Maenza. Una antenata del
parentato era di origine vallecorsana. Una sua sorella era sposata a Patrica.
Papa Leone era ben addentro alle vicende vallecorsane56. Si interessò molto
al caso di Paola, di cui si parlava in Roma. Mandò al monastero di San
Giuseppe di Cluny il proprio confessore a parlare con la donna. Secondo
don Valeriano, il sacerdote si convinse di trovarsi davanti a un’anima privilegiata. Il suo comportamento, però, a noi oggi pare dire il contrario. Tornò
altre volte da lei, ma sempre con l’intento di non far trapelare le sue intenzioni e osservare se la donna cadesse in qualche contraddizione.
Le visite troppo frequenti e senza uno scopo preciso misero in sospetto il direttore spirituale di Paola, padre Daurelle, il quale si credette in
55

Ivi, p. 163.
Viene dato per “storico” l’aneddoto seguente. Un ecclesiastico fu ricevuto in udienza e disse al papa: “Santità, sono di Vallecorsa”. Leone XIII chiese: “Di Abballe o di
Ammonte?”.
56
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dovere di mettere in guardia la sua protetta con queste parole: “Siete
venuta in Roma per compiere una missione e non per cadere nel Sant’Uffizio. Badate a contenervi”. Era come dirle: “Attenzione a non svelare
tutti i doni di cui il Signore vi fa destinataria”. Paola, da se stessa aveva
intuito d’essere oggetto di indagine. Dava risposte sempre più laconiche
all’esaminatore. Un giorno il confessore del papa ruppe gli indugi e le
fece domande esplicite in merito all’opera cui intendeva dedicarsi. Paola
rispose secondo quanto le era stato detto: – Io dovrei parlare al Santo
Padre direttamente. Mi faccia ottenere una udienza.
– Parli a me. Penserò io a riferire al santo padre – disse il confessore.
Paola insistette per un colloquio privato con il papa e allora il confessore replicò in modo sarcastico: – Parli lei in spirito al Santo Padre, visto
che ha il privilegio della bilocazione…57.
Paola tacque; ma da allora cominciò a desiderare – come diceva lei –
un papa secondo il cuore di Dio. Le signore che appoggiavano Paola
sparlarono su questo incidente e cominciarono a invocare la morte del
pontefice regnante, perché Paola diceva che il successivo avrebbe approvato l’opera nascente. Anche i parenti di Paola, che andavano spesso a
Roma (i nipoti vi risiedevano per frequentare l’università) si esprimevano in modo poco rispettoso all’indirizzo del venerando pontefice, che
aveva tutto il diritto (e anzi il dovere) di vagliare fenomeni così facili alla
degenerazione in seno alla Chiesa.
I nipoti di Paola andavano a trovare spesso la nonna e la nonna li visitava di tanto in tanto, ma per poco tempo e – per lo più– desiderosa di
fare loro delle raccomandazioni. Non dava nulla di ciò che aveva raccolto per i poveri58. Essi non erano poveri. Appartenevano, anzi, alla classe
privilegiata. Forse per tale appartenenza anche i nipoti erano stati contagiati dalle prevenzioni verso il grande pontefice, promotore del riavvicinamento della Chiesa all’Italia e al mondo del lavoro. Il loro nonno non
sarebbe stato d’accordo con loro e con la nonna! Uno di essi disse che il
57
Cenni..., p. 174. Si mosse allora il segretario del papa monsignor Angeli (pp. 174-175).
Con l’intesa delle signore Schuster madre e figlia, pensionanti nel monastero di San
Giuseppe di Cluny, voleva carpire i segreti di Paola in merito alla Chiesa e ai sacerdoti. Le
due signore si prestarono molto volentieri, ma Paola non risponedeva alle loro domande
“perche Gesù stesso non intendeva prestarsi alla macchinazione”. Padre Daurelle era
determinatissimo a favore di Paola.
58
Ivi, p. 186.
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pontificato di Leone XIII era troppo caratterizzato dalla politica. Il giovane Andrea, che aveva rinnovato il nonno solo nel nome, esclamò: – Si
affretti Leone a andarsene. Io non me ne addolorerò certo.
– Eppure ti dispiacerà molto…59 – commentò Paola, forse ripensando
a un “patto segreto” che – secondo voci – ella “aveva fatto con Gesù”.
Nel 1900 fu celebrato il grande giubileo del secolo. Il giorno inaugurale Paola era in San Pietro e sulla Porta Santa ebbe una visione.
Nel 1901 vi fu la nascita di un’altra nipotina e il desiderio espresso dal
nipote Andrea fu che portasse il nome della nonna: Paola. – Il mio nome
non deve essere ricordato – rispose. – Sono troppo cattiva60.
Nell’agosto del 1902 ricorsero le nozze d’argento di Vincenza con il cavalier Bernardino Ricci. Paola era passata al Monastero del Divino Amore,
dove era superiora Madre Sofia, in quel momento inferma. Si presentò il
dottor Pasquale Ricci e manifestò alla superiora il desiderio della famiglia
di avere alla festa la nonna. Scrisse a don Costanzo Ricci, economo della
Collegiata di Propaganda. Anche questi insistette. Nella comunione Paola
vide Gesù accigliato, che le disse: – Vuoi tornare in famiglia? Va pure, va,
ma guai a te –. Rispose Paola: – No Gesù mio, non sarà mai61! –.

La Morte
Si diceva che Paola avesse fatto un patto: morire con il papa, pur di
accelerare la venuta di un pontefice secondo il cuore di Dio, che avrebbe
dovuto approvare l’opera da lei promossa. Queste e altre notizie, alquanto
fuori dalle righe, don Valeriano le ricavò da un diario scritto da suor
Bertilla62. Difficile dire quanto le annotazioni della suora fossero fedeli al
vero pensiero di Paola e se fossero davvero scritte giorno per giorno.
L’agiografo non si pone problemi e imprudentemente prende tutto per
59

Ivi, p. 186.
Ivi, 128.
61
Ivi, 129.
62
Ivi, p. 121. Don Valeriano sostiene che il diario comincia il 9 dicembre 1899.
Sarebbe interessante ritrovarlo. Chissà che non si trovi proprio a Vallecorsa, tra le carte
di don Valeriano Ferracci, insieme a altre che potrebbero far luce su aspetti di questa
vicenda, che rimangono oscuri! Ma quelle carte, implorate e promesse, restano inaccessibili per inspiegabili motivi.
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buono. Vi si leggeva che la Francia avrebbe dovuto subire una grande persecuzione. Sarebbero stati distrutti chiese e altari. Vi era registrata l’elezione del nuovo papa, consacrato dalla Santissima Trinità. E altre arditezze.
Il 20 dicembre Suor Bertilla chiese lume sulla identià del prossimo papa.
Paola disse che nella visione c’erano tre cardinali, ma la Santissima Trinità
aveva scelto il più piccolo di statura, mentre gli altri erano più giovani. Nel
maggio del 1901 annunciò che il nuovo papa si sarebbe chiamato Pio. Il 9
gennaio 1902, richiesta di dire chi sarebbe stato eletto, rispose che non era
ancora il caso di fare il nome. – Egli neppure se lo sogna – disse.
Il 3 marzo 1902 – sto seguendo anche io (ma con molte perplessità) il
diario di suor Bertilla, riferito da don Valeriano – fu udita pregare:
“Gesù, manda presto il tuo Pio”. E altra volta: “Leone XIII non ha
voglia di morire. Gesù lo lascerà ancora per quest’anno63.
Il 4 marzo 1903 ci furono grandi festeggiamenti per il giubileo della
consacrazione, il 4 marzo 1903. Paola disse: “Questi sono i funerali di
Papa Leone”. E poi aggiunse: “Quando muore il papa morirò io pure.
Gesù pietà di lui, Gesù pietà di me”64. Poi il papa, vecchissimo, si ammalò. Paola disse di non pregare perché sarebbe stato inutile. Anche alle
suore del Divino Amore, la mattina del 18 luglio 1903, disse che era inutile. “Leone XIII è morto fin dal marzo 1903” – ripeté.
Il 26 giugno 1903 morì padre Boeri. Papa Leone morì il 20 luglio, nel
pomeriggio. Il 23 Paola ammalò di erisipela alla gamba, con febbre altissima. Qualche giorno dopo fu celebrato il trigesimo di padre Boeri.
“Anche a me poco resta di vivere” – disse Paola. L’inferma fu confessata da monsignor Sinibaldi. Il 2 agosto, sul letto di morte, ebbe una visione del conclave. C’erano tutti i cardinali. Sul seggio dell’eletto vide i diavoli: – Il papa è fatto – disse Paola. – È il cardinale di Venezia. L’inferno
è stato sconfitto65.
Paola morì la notte tra il 4 e il 5 agosto 1903. Si era ritirata presso i
nipoti Ricci, che avevano preso in affitto un appartamento al quarto
piano di Via Madonna dei Monti 6166. I funerali furono celebrati nella
63

Ivi, p. 179.
Ivi, p. 187.
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Ivi, p. 192.
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TAB, Santa Maria ai Monti, Status Animarum (…) 1901, loc. cit., vi figurano:
Sacchetti Vincenza; Ricci Andrea di anni 22; Luisa di anni 19; Rodolfo di anni 14; Maria
di anni 11. Tutti figurano studenti. Con loro c’è Rosa Palombi, domestica, di anni 25.
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chiesa parrocchiale e il parroco volle lasciare, nella recensione del decesso, una sua autorevole, benché sobria, testimonianza. Scrisse, in data 6
agosto: “Paola Mandatori del fu Carmine, nata a Vallecorsa, dell’età di
anni 60, vedova di Andrea, ieri alle ore 4 e mezzo del mattino, stremata
da maligna erisipela, dopo una vita trascorsa in opere sante, ricevuti tutti
i sacramenti e confortata nell’agonia, morì nel bacio del Signore”67.
Il gruppo che si era formato attorno a lei rimase molto determinato nel
portare avanti l’opera, che funzionava, ma senza una sede idonea. Alla
prima adunanza la signora Desideri fu indicata presidente, ma rifiutò,
dicendo: “Presidente è Paola, anche se morta”. In realtà poi fu fatta presidente la Marchesa Chigi Zandonari nata Principessa Colonna e Maria
Desideri fu segretaria. Anna Martinori, abitante nello stesso palazzo, fu
una delle consigliere68.
Poco si sa della vita dell’istituto e l’uscita del libro del Ferracci – soprattutto, naturalmente, la sua condanna –, diedero il colpo di grazia alla
memoria di Paola.

Conclusione a quattro mani
Valeriano Ferracci sostiene di non essere mosso dalla intenzione di erigere un monumento, ma dal proposito di tracciare un semplice abbozzo
di una “dolce e attraente figura”69. Si scusa del fatto che non dirà molto
del mondo interiore della sua eroina, non sapendo molto. Scriveva sulla
autorità di importanti personaggi, ben addentro alle segrete cose. “I suoi
direttori di spirito” – scriveva – “aspettano un cenno dall’alto per mettere alla luce le meraviglie nascoste che il Signore ha operato [nel] fervido
67

TAB, “Santa Maria ai Monti”, Liber mortuorum ab anno 1888 ad annum 1903, p. 359:
“Die 6 Augusti 1903. Paula Mandatori q. Carminis de Vallecorsa ann. 60 vidua Andreae
Romae in V. M. Montis heri h. 4 [et] 1/2 ant. Maligna risipella (sic) confecta post vitam in
sanctis operibus peractam omnibus sacram refecta et in agone confortata obiit in osculo
Domini cuius corpus etc”.
68
Anna Martinori, di anni 44, sposata a Giovanni Fojella di anni 49, abitava al terzo
piano di Via Cavour 261, con l’unico figlio Giuseppe, di anni 14 e due serve. Altre sostenitrici erano la signora Anna Canevelli, la signora Giuditta Cortesi, la Senni Marchetti, la
Marconi, la Martinez, Anna Saccomanni, miss Scott Mactavish, la signora Luigia Silensi
Meucci, le signore Valli Durante e Enrichetta Tenerani.
69
Cenni…, p. 5.
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cuore” di Paola70. Anche don Valeriano avrebbe fatto meglio a attendere
un segno dall’alto; non dal cielo – intendo -, da dove sembravano esserne giunti e continuare a giungerne fin troppi, bensì dalle autorità religiose, notoriamente e giustamente assai diffidenti verso tutto ciò che
viene attribuito al dito di Dio. La Chiesa rivendica il potere e il servizio
di legare e sciogliere sulla terra; interpretando ciò che è sciolto o legato
in cielo.
Il lavoro – diceva don Valeriano, grosso modo – presenta mende tipografiche e di stile perché l’ho scritto in fretta, “per soddisfare alle ardentissime brame di ragguardevoli persone, poste a capo di un’opera santa
fondata da Paola; [le quali persone ragguardevoli], dal ritardo di questa
pubblicazione, temevano non lieve danno all’incremento dell’opera stessa”71. Maledetta fretta! Il danno, enorme, andò ben oltre qualche menda
tipografica, trascurabile, o qualche difetto di stile, ininfluente. Per la fretta – io credo – il pur dotto e intelligente don Valeriano, e il comitato che
si era creato attorno a lui, si infilarono in una china fatale che condusse
al disastro il proposito di onorare la memoria di una donna meritevole di
migliore sorte.
70

Ivi.
Cenni..., p. 7. L’opera, fondata da Paola Mandatori-Sacchetti, mirava al recupero
delle fanciulle traviate. Dopo la morte della fondatrice se ne occupava “Maria DesiderjMartini, in Via Cavour 261, Roma, Palazzo proprio”. In fondo al volume di don
Valeriano si dice che la signora è pronta a dare schiarimenti e a raccogliere offerte. Ho
fatto ricerche su questo palazzo. Al piano terra abitava il portiere Luigi Petrella di
Ancona, celibe di anni 54 e un Istituto di Suore di S. Domenico per l’assistenza degli
infermi”. La comunità era formata da “sei suore e dodici alunne”. Tabularium Urbis, cioè
Archivio del Vicariato di Roma (TAB), “Santa Maria ai Monti, Status Animarum 1901. Di
un istituto di tal nome fu fondatrice Rachele Lalìa nata a Misilmeri (Palermo) il 20 maggio 1839, da Vincenzo, noto magistrato. A dieci anni fu affidata alle suore domenicane
del Collegio di Maria, nel paese natale. Qui, ella, optando per la vita religiosa, assunse il
nome della madre, Maria Antonia, da poco defunta. Alla professione, nel 1857, completò la propria identità come Maria Antonia del Sacro Cuore. A 26 anni, nel 1865, fu eletta all’unanimità, Superiora di quel convento-scuola e lo governò fino al 1890. Con l’aiuto morale del padre domenicano Vincenzo Lombardo, suo assistente spirituale, poté
finalmente partire dalla Sicilia per Roma, dove giunse ai primi di settembre del 1891:
prima tappa, essa pensava, nel cammino verso la Russia, dove intendeva fondare un
monastero, avendo già scritto su tale argomento allo zar. Ma a Roma si sentì rispondere
da padre Alberto Lepidi, reggente del Collegio San Tommaso d’Aquino: “In Russia
andranno le tue figlie, non tu. La tua Russia sarà Roma». Evidentemente padre Lepidi ed
altri eminenti religiosi domenicani, pensavano che ella, svolgendo la sua azione in Roma,
avesse dovuto e potuto preparare delle religiose missionarie pronte a partire quando
fosse scoccata l’ora della Russia.
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Ne ho parlato qui, nell’anno bicentenario della nascita di Maria De
Mattias perché, come ho dimostrato, vi sono molti spunti che consentono di vedere in Paola Mandatori-Sacchetti una lontana discepola e emula
di Santa Maria De Mattias, checché si debba dire di lei e della sua personalità, molto complesse. Il suo infortunio fu d’essere stata circondata
da persone che, a quanto pare, volevano servirsi di lei per portare acqua
al mulino di un Cattolicesimo fatto non di giustizia sociale, ma di elemosine a favore dei poveri. Possibilmente costruendo per sé, in nome e
mediante la beneficenza, un monumento e un potere politico.
La sensibilità di Paola verso i poveri fu genuina e totale, ma ella non
aveva la cultura per comprendere che la via da intraprendere per andare
loro incontro era proprio quella imboccata da Leone XIII. Chi rimproverava il papa di essere troppo politico, in realtà lo voleva sostenitore
(magari tacito) di un’altra politica.
(2-fine)

84

Il Sangue della Redenzione

IL SANGUE DEL PERDONO
NEL MESSAGGIO
DI SORELLA JOSEFA MENÈNDEZ
di Norma Mancini

Premessa
Nella storia della Chiesa oltre alla “Parola di Dio” scritta e codificata
nel Testo Sacro, incontriamo la “parola della tradizione” singolare saggezza per la vita cristiana e la “parola” rivelata ai mistici, la quale ha,
quasi sempre, una funzione parenetica, cioè serve a rinvigorire la fede, a
volte stanca e usuale, dei credenti.
La letteratura cristiana è ricca di esperienze mistiche. Il messaggio affidato a colui o colei, che si lascia attirare dal soprannaturale è sempre
rivelatore dell’Amore Divino, della misericordia e del perdono che scaturiscono dalla potenza del Sangue versato da Cristo nella Passione.
Si pensi a Santa Giuliana di Cornillon (Belgio 1191-1258), Santa Margherita Maria Alacoque (Francia 1647-1690), Santa Faustina (Polonia
1905-1938 ). Così è stato anche per sorella Josefa.
Sorella Josefa non è salita ancora agli onori degli altari; e non è detto
che lo sarà, poiché Gesù non l’ha fatta mai uscire dal nascondimento. La
sua esperienza è maturata nell’umiltà più assoluta. Josefa ha desiderato
sempre l’oscurità della sua povertà e del suo nulla nel corso delle rivelazioni divine. Se ci sono state titubanze in lei è stato proprio perché temeva che una familiarità così ricorrente con il Signore potesse portarla al di
fuori della sua intimità con lui.
Le garanzie di autenticità del messaggio sono assicurate da autorevoli
personaggi della Chiesa Cattolica. Il primo a volerne la pubblicazione fu,
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nel 1938, il Cardinale Pacelli, che accompagnò con una sua lettera la
prima edizione che uscì, in forma ridotta, con il titolo Invito all’Amore.
Privilegio confermato, quando era Pio XII, per l’edizione completa,
pubblicata nel 1948, con il titolo Colui che parla dal fuoco. Opera che ha
avuto l’Imprimatur varie volte per numerose edizioni e ristampe in molte
lingue1. Il messaggio di sorella Josefa ha avuto apprezzamenti positivi da
eminenti censori quali il Padre Ignudi S.J., i Cardinali Merry del Val e
Marchetti Selvaggiani2.
Il noto teologo spirituale H.U. von Balthasar, pone Josefa Menèndez
a fianco di Teresa di Lisieux, Charles de Foucould, Antonietta de Geyser,
Elisabetta della Trinità, Edith Stein, come grandi anime oranti e pure
contemplative3.
Il linguaggio del Messaggio è semplice, addirittura elementare, inevitabilmente datato, tuttavia i contenuti sono chiari e incisivi.

1. La coadiutrice del Sacro Cuore
Di Josefa si può dire molto poco. Nacque il 4 febbraio 1890 a Madrid,
da Leonardo Menèndez e Lucia De Moral. Fu battezzata il giorno 9,
nella Chiesa di San Lorenzo.
Secondogenita dopo un fratello, Francesco, seguita da tre sorelle:
Mercedes, anche lei diverrà coadiutrice del Sacro Cuore, Carmen e Angela e un altro fratello, Leonardito. Famiglia di fede salda e timorata di
Dio, dove si pregava e si praticava la carità.
Francesco morì precocemente e Leonardito di pochi mesi. Così Josefa
si trovò primogenita della famiglia. Grazie al lavoro del padre la famiglia
godeva di una modesta agiatezza; ma finirà presto. Nel 1907 la sorella
Carmen, dodicenne, volò in cielo. Poco dopo la mamma si ammalò di
tifo, era sul punto di morire, quando, secondo il suo racconto, fu visitata da Santa Maddalena Sofia, fondatrice dalla Società del Sacro Cuore
(allora Beata) e il giorno seguente era fuori pericolo. Contemporaneamente il padre fu colto da una forma grave di polmonite, dalla quale non
1
In questo lavoro ci riferiamo alla edizione italiana: JOSEFA MENÈNDEZ, Colui che parla
dal fuoco, (casa editrice, sec’è), Firenze, 1988. In seguito Colui….
2
Cfr. OPERA DEL SACRO CUORE, Josefa Menèndez, Torino, 1980, p. 3. In seguito,
Josefa….
3
Cfr. Colui…, o.c., p. 9.
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si riprese mai abbastanza da poter continuare il suo lavoro. Nel 1910 fu
stroncato da una crisi cardiaca.
Nel procedere di tali avvenimenti nefasti a Josefa non restava altra via
che provvedere, come figlia maggiore, alle necessità della famiglia. Fu
aiutata dalle Madri del Sacro Cuore che le procurarono una macchina da
cucire, con la quale iniziò un modesto laboratorio di sartoria con la collaborazione della sorella Mercedes.
Insieme alla crescita fisica cresceva in Josefa una spiccata attenzione al
soprannaturale. A cinque anni fu cresimata, a sette fece la sua prima confessione. Fu proprio qui che il Rev. P. Rubio, gesuita, restò colpito dalla
straordinaria sensibilità spirituale della bimba. Si incaricò di iniziarla ad
una vita interiore proporzionata alla sua età. Restò il suo confidente e
padre spirituale fino all’ingresso nella Società del Sacro Cuore.
A 11 anni, nel febbraio 1901, su interessamento del Padre Rubio, fu
ammessa alla preparazione alla Prima Comunione, presso le religiose
riparatrici. In questo percorso ebbe le prime intime sollecitazioni a legarsi a Gesù come sposa: “… come la mamma era tutta del babbo, perché
era la sua sposa”4.
Il giorno della Prima Comunione, 19 marzo 1901, fece la sua promessa a Gesù di legarsi a Lui per tutta la vita. Una promessa scritta e conservata per tutta la vita. Un biglietto ingiallito che non ha mai abbandonato, fino alla morte, come testimonianza della sua fedeltà.
Da quel momento non desiderava altro che entrare in convento; sentiva che soltanto lì poteva realizzare pienamente la sua unione a Gesùsposo. Ma la situazione familiare non gli permetteva di fare questo passo.
Il Padre Rubio, nel 1912, credette giunto il momento di poterla indirizzare verso le suore riparatrici. Josefa aveva ormai 22 anni. Benché l’attrattiva fosse per il Sacro Cuore, seguì il consiglio del Padre. Non era quella
la via che il Signore le aveva riservato. Infatti, la mamma, costretta dal
bisogno economico, negò il suo consenso alla vestizione della figlia. E
Josefa, con grande sofferenza, dovette riprendere il suo lavoro di sarta.
Tra attese, sofferenze, suppliche, maturava il “disegno di Dio”: “… lo
supplicai per il Suo Sangue e le Sue Piaghe di aprirmi quella porta…”5,
era il 19 novembre e Josefa aveva ormai 29 anni.
4
5

Josefa…, o.c., p. 9.
Josefa…, o.c., p. 17.
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In quel periodo in Francia,dopo la persecuzione religiosa, si riaprivano alcune case della Società del Sacro Cuore. In particolare a Poitiers,
nella casa dove era vissuta la Fondatrice, Santa Maddalena Sofia Barat, si
formava un noviziato di sorelle coadiutrici. Josefa intuì che Gesù la voleva talmente per sé da aver disposto di portarla lontano da tutti. Immediatamente fece la sua domanda di ammissione.
Il 4 febbraio 1920 lasciava per sempre la famiglia e la patria. Questa
volta la mamma non fece resistenza. Lei per evitare il dolore dell’addio
lasciò la casa tacitamente, senza saluti e senza prendere nulla. Si trasferì
in un paese straniero, senza denaro,senza conoscere la lingua, ma nel
cuore la gioia di un grande amore, attirato e alimentato dall’Amore divino del Cuore di Gesù.

2. Il messaggio dell’Amore
“Chi mi ama sarà amato dal Padre mio e anch’io lo amerò e mi manifesterò a lui” (Gv. 14,21b).
L’esperienza mistica di Josefa si presenta come un singolare rapporto
d’intimità tra anime amanti. Gesù la conquista gradualmente, ma con
amorevole forza la invita all’abbandono. Lei si lascia conquistare e si
abbandona completamente a Lui. I favori divini e le richieste di Gesù la
spaventano,ciò nonostante, non desidera altro che essere legata a lui
come sposa attraverso la vita consacrata e vincolata dai voti. Dovrà attendere molto. Pronuncerà i voti poco più di un anno prima di lasciare la
vita terrena. Un tempo breve e insieme lungo, perché vissuto totalmente
associata alla passione dello Sposo, vittima con Lui, bagnata dal Suo
Sangue, consolata dall’amore ardente del Suo Cuore.
Il Messaggio è un insieme di comunicazione verbale e di esperienza
vissuta. Si fonda e si snoda sulla valenza di due binomi di termini complementari: Cuore-Sangue, Amore-Misericordia.
Josefa entrò nell’Istituto del Sacro Cuore quando aveva trent’anni.
Questi lunghi anni della sua vita furono vissuti nel dovere di lavorare per
provvedere alla singolare situazione di povertà in cui versava la famiglia
e il desiderio struggente di allontanarsi dal mondo, per vivere unicamente in sintonia con Gesù, che amava tanto, e sapeva che era ad attenderla
su una via precisa.
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Gli anni passavano tra domande e rifiuti, tra desiderio e tormento, ma
era già sulla sua via, questa era la preparazione che la portava al momento in cui il Signore le avrebbe chiesto l”abbandono totale” per associarla alla sua missione redentrice.
Scrive: “… un giorno lo supplicai per il Suo Sangue e le Sue piaghe di
aprirmi quella porta…”6. La porta si aprì il 4 febbraio 1920. La povera
sorella si trovò a Poitiers, il vecchio monastero di Feuillantes, dove spesso soggiornava la fondatrice, Santa Maddalena Sofia Barat. Un Luogo
pieno di ricordi, pregnante della spiritualità della Madre e dei favori divini a lei concessi.
Proprio in questo luogo, nell’arco di tre anni, tra sofferenza condivisa
con Gesù, salvatore delle anime, e tormenti demoniaci, si realizzava la
sua missione di collaboratrice all’opera di redenzione.
Una domenica, durante la messa “… vidi quel Cuore adorabile! Era trapassato da una grossa spina, che doveva essere molto lunga, perché il sangue scorreva abbondante… Che sofferenza vedere quel Sangue Divino!”7.
Sempre nella Messa un altro giorno, Gesù con una mano teneva la
Croce e con l’altra le porgeva una coppa: “…” Prendi questo Sangue
sgorgato dal mio Cuore! È la sorgente dell’Amore…”8.
Il giovedì di Passione del 1921, Josefa ricorda che sono venti anni dalla
sua Prima Comunione. Venti anni che si sente “chiamata”. Gesù le conferma: “Si, ti ho chiamata in quel giorno… Poco importa il tuo nulla e le
tue cadute: il mio Sangue cancella tutto…”9.
Nei mesi di giugno – luglio 1921, Gesù le affida delle anime da salvare, tra cui tre sacerdoti. Josefa scrive: “… Il suo Cuore era trafitto da tre
nuove ferite e da ciascuna sgorgava il sangue in gran copia”10.
Un altro giorno: “… è venuto con le mani e i piedi sanguinanti
e,fissando il cielo, mi ha detto: «Offri al Padre per quest’anima la divina
vittima, offri il Sangue del mio Cuore»”11.
In quello stesso periodo, il 1° luglio, festa del Preziosissimo Sangue è
la Madonna che viene a ricordare a Josefa: “Adora il Sangue divino di
16

Colui…, o.c., p. 51.
Ibidem, pp. 65-66.
18
Ibidem, p. 76.
19
Ibidem, p. 129.
10
Ibidem, p. 145.
11
Ibidem, p. 151.
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Gesù, figlia mia, e supplicalo che lo sparga su quell’anima per commuoverla, perdonarla, purificarla”12.
Periodicamente Gesù veniva da lei portando la Croce, la lasciava per
qualche tempo sulle sue spalle in segno di compartecipazione per la salvezza delle anime in pericolo. Non di rado questo venire era accompagnato dalla visione del sangue: “Molto sangue sgorgava dalla ferita del
cuore – Egli dice – «Ripeti con me: Eterno Padre, guardate queste anime
imporporate dal sangue del Figlio Vostro, Gesù Cristo…Quel sangue
che purifica, accende, consuma, non sarà abbastanza potente per commuovere queste anime?»13.
Il 12 marzo 1922, mercoledì delle ceneri, Gesù le apparre con il volto
sanguinante, nel lungo colloquio in cui esprimeva il Suo dolore per l’indifferenza di tante anime, chiedeva a lei amore e abbandono; di tanto in
tanto ripeteva: “Raccogli il Sangue che ho sparso nella mia passione.
Chiedi perdono per tutto il mondo…”14.
Josefa si era ormai abituata a soffrire con Gesù la sua passione inesauribile per la salvezza delle anime, ma si sentiva sfinita dai dolori e dubitava della sua capacità di resistenza.
Il 16 ottobre dello stesso anno, verso le dieci, Josefa lavorava e teneva
la corona sulla macchina da cucire. Improvvisamente la Madonna le
apparve per consolarla e incoraggiarla. Con la mano prese la corona e
tenendola sospesa lentamente appoggiò tre volte la croce sulla sua fronte. Nello stesso momento tre gocce di sangue si impressero sulla tela che
copriva la fronte di Josefa, ignara dell’accaduto. Dopo alcuni istanti una
novizia si accorge e l’avverte. Josefa confusa corre nella sua cella e vorrebbe che tutto sparisse subito. Ma si rimette al giudizio delle sue
Superiore che comprendono tutto, perché la parte interna della benda
era pulita e la fronte di Josefa perfettamente sana. Così la benda venne
gelosamente custodita. Il giorno seguente Gesù le dirà: “Ricorda ciò che
ieri ho fatto per te… Sì il mio Sangue! Custodiscilo come una carezza
della Madre mia…”15.
Nel periodo che va dal 22 novembre al 12 dicembre, Gesù vuol far
capire a Josefa e non soltanto a lei, il valore redentivo della vita quoti12

Colui…, o.c., p. 154.
Ibidem, p. 161.
14
Ibidem, p. 194.
15
Ibidem, p. 269.
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diana. Il martedì 28 le rivela la grandezza dell’Amore di Dio, in una
sequela che potremo intitolare “inno all’Amore”, dove armoniosamente
compaiono tutti i personaggi che hanno cooperato a realizzare il “progetto di salvezza”, nel passato, al presente e in avvenire: “L’Amore mi
fece sopportare i disprezzi più obbrobriosi…Mi fece spargere tutto il
mio sangue e morire sulla croce… L’Amore vide anche nell’avvenire il
gran numero di anime che avrebbero unito ai miei dolori e imporporato
col mio sangue le loro sofferenze e le loro azioni…”16.
Il giovedì 30, la invita a scrivere per le anime che desiderano vivere in
unità con Lui. Anche il lavoro più insignificante “…se lo bagna nel mio
sangue… quale frutto non produrrà nelle anime…ho molte anime nascoste… che mosse dall’amore sanno bagnare le minime azioni nel mio sangue, e così ricoprirle con l’oro soprannaturale17.
Ripetutamente le chiede di pregare il Padre, di chiedere pietà per il
mondo e perdono per i peccati, per i meriti del Suo Figlio, per il suo
Sangue e per il suo Cuore18.
Nel 1923, ultimo anno della sua vita terrena, Gesù la stringe fortemente ai misteri della sua passione. Durante la quaresima le farà percorrere tutto il cammino dal Cenacolo al Calvario. Lei vivrà in questo tempo
la profondità dell’Amore del Cuore Divino e il dolore del Suo Sangue
sparso.
Le comunica i sentimenti di gioia e di dolore che prova nel rapporto
con le anime. Coloro che tradiscono le loro scelte vengono assimilate a
Giuda: “… tante anime, spesso riunite ai miei piedi, lavate col mio sangue, e in corsa verso la perdizione eterna… Non credano che non vi sia
più rimedio…Venite a me… vi purificherò con il mio sangue…”19.
L’Eucaristia: “Nel momento d’istituire l’Eucaristia vidi presenti tutte
le anime privilegiate che dovevano cibarsi del mio Corpo e dissetarsi col
mio Sangue”20.
Tra il 12 e il 15 marzo, Gesù invita Josefa a seguirlo nel Getsemani:
“Ora è giunta l’ora in cui il Figlio di Dio… sta per spargere il suo sangue
16

Colui …, o.c., p. 284.
Ibidem, pp. 285-286.
18
Ibidem, cfr. pp. 313-321.
19
Ibidem, p. 324.
20
Ibidem, p. 333.
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e dare la vita per il mondo…”21. A lei chiede: “… resta vicino a me nel
Getsemani e lascia che il mio sangue irrori e fortifichi la radice della tua
piccolezza”22. Le fa vivere l’angoscia del sudore di sangue, per il dolore
che avrebbe dovuto sopportare, ma ancor più per l’abbandono dei suoi
che si addormentano, che corrisponde all’indifferenza e alla tiepidezza
dei cristiani di tutti i tempi.
Il sabato 17 marzo 1923, ricorrendo ventidue anni della sua prima
comunione, ricordava a Gesù quel primo incontro. Gesù le risponde:
“Josefa, Io ti dicevo allora: voglio che tu sia tutta mia. Oggi posso dirti:
tu sei tutta mia… ora sei prigioniera di questo Cuore! Vieni entra in lui
poiché è la tua casa!”23.
Con tale premessa inizia le Settimana di passione, che lei vive, come
vittima, senza riserve, offrendo se stessa in intimità con il suo sposo, compartecipe della sua passione. È sempre invitata a pregare il Padre Celeste
e offrire il sacrificio di Cristo per la salvezza delle anime: “I chiodi che
trafissero le mani e i piedi trafiggano i cuori induriti e il sangue di Lui li
commuova e li spinga al pentimento”24.
Il mercoledì di passione è segnato da una contemplazione della flagellazione che dura tutta la giornata: “… I capelli pieni di sangue ricadevano sul volto, sugli occhi, sulla bocca… Le sue mani erano legate l’una
all’altra alla cintura e coperte di sangue… Dalla spalla sinistra pendeva
un brandello di carne… Le sue vesti gli stavano ai piedi, rosse di sangue.
Una corda, assai stretta, sosteneva alla cintura un pezzo di tela di cui non
si potrebbe dire il colore, tanto era insanguinata!…”25.
Il lunedì della Settimana Santa inizia il cammino verso il Calvario.
Gesù racconta a Josefa i particolari delle sue sofferenze, la brutalità dei
suoi carnefici, la caduta sotto la croce: “La croce cade sopra di me
schiacciandomi sotto il suo peso… Le pietre della via feriscono il mio
volto… La sabbia e la polvere si mescolano al mio sangue per offuscare
i miei occhi e incollarsi al mio volto: sono l’essere più spregevole della
terra”26.
21

Ibidem, p. 341.
Ibidem, p. 343.
23
Ibidem, p. 357.
24
Colui…, o.c., p. 363.
25
Ibidem, p. 367.
26
Ibidem, p. 384.
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Mercoledì Santo, la crocifissione. “Alcuni prendono la croce e la stendono al suolo, altri mi strappano le vesti. Le ferite si riaprono e il sangue
scorre di nuovo… Dopo aver inchiodato le mani, i carnefici stirano crudelmente i piedi… i miei piedi sono trapassati e il sangue bagna la
terra!… Josefa, … adora il mio sangue sparso ed offrilo al Padre Celeste
per la salvezza delle anime”27.
Dopo questo lungo periodo quaresimale, in cui ha vissuto l’intensa
sofferenza della passione, Gesù le chiede ancora un periodo di grande
abbandono e un sacrificio ancora più grande. Fino ad allora le uniche
persone che conoscevano e, in un certo senso, proteggevano la sua esperienza mistica erano state le sue superiore. Le quali vigilavano sui suoi
comportamenti e conservavano il segreto.
Ora Gesù le chiede di comunicare al Vescovo di Poitiers la sua esperienza e le consegna per Lui un messaggio particolare. Inoltre l’avverte
che tutta la sua esperienza, tutto ciò che ha scritto in questo tempo è per
gli uomini, per le anime, per far conoscere la misura sconfinata dell’Amore e del Perdono, perché sappiano che: “Io le amo e le perdono
sempre, e lavo nello stesso mio sangue l’ultimo come il primo peccato”28.
Il messaggio, dunque, dopo la sua morte, dovrà essere divulgato.
La morte arriva presto: il 29 dicembre di quello stesso anno. Un viaggio annunciato, atteso, desiderato, che la unisce definitivamente alla gloria del Signore Risorto.

Il significato simbolico del Cuore-Sangue in chiave teologica
Il cuore
Nella letteratura biblica vetero testamentaria la parola “cuore” non indica soltanto un organo del corpo né si riferisce unicamente all’insieme dei
sentimenti. Il cuore indica la totalità dell’essere, la persona, anche in senso
materiale. Abramo invita i suoi ospiti a fermarsi: “Permettete che vada a
prendere un boccone di pane e rinfrancatevi il cuore…” (Gen 18,5).
Il cuore è la sede dei sentimenti, della conoscenza, dell’intelletto, ma
soprattutto è indicato come il luogo della responsabilità. L’agire dell’uo27
28

Ibidem, cfr. p. 392-93-94.
Ibidem, p. 459.
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mo ha un confronto diretto con la volontà di Dio, il cuore assume il significato simbolico per il quale l’uomo prende posizione di fronte alla parola e all’azione di Dio, nella accoglienza come nell’indurimento: “Vengono meno la mia carne e il mio cuore, ma la roccia del mio cuore è Dio”
(Sal 73,26), “… il cuore (del popolo) è lontano da me” (cfr. Is 29,13).
Il Nuovo Testamento conferma la tipologia dell’Antico Testamento. Il
termine kardia (= cuore) è usato come centro della vita fisica e spirituale, raramente indica l’organo corporale. San Paolo usa il termine cuore
per sottolineare l’interezza e la verità dell’uomo nel bene e nel male: “…
dopo poco che eravamo separati da voi, di persona ma non col cuore…”
(I Tess 2,17): “… abbiamo di che rispondere a coloro il cui vanto è esteriore e non nel cuore” (2 Cor 5,12).
Il cuore rappresenta il rapporto tra Dio e l’uomo: “Il Signore… manifesterà l’intenzione dei cuori” (1 Cor 4,5); “… e colui che scruta i cuori
sa quali sono i desideri dello Spirito…” (Rom 8,27).
Gesù stesso per parlare di sé e rivelare le sue qualità umane si definisce “mite e umile di cuore” (Mt 4,29). Gesù è Figlio di Dio, ma incarnato; il cuore è il richiamo alla sua fisicità. Come per ogni uomo nel suo
petto batte un cuore, con i suoi sentimenti di amore, di bontà, di mitezza e di religiosa umiltà.
Il sangue
Fin dall’antichità il sangue, come elemento essenziale per la vita, è
stato identificato con la vita stessa: il sangue è la vita. Per la sua vitale
importanza il sangue occupava un posto preminente nelle tradizioni cultuali. Diversi riti cruenti, anche umani o di animali, facevano parte di
rituali magici.
Nell’A.T. l’offerta del sangue faceva parte del rito sacrificale ed aveva
potere espiatorio, ristabiliva la comunione e l’alleanza con Dio. Il sangue
cosparso sugli stipiti delle porte ha preservato i primogeniti degli ebrei
dalla morte (Es 12,22 s.). L’idea già presente nell’A.T., della virtù espiatrice e purificatrice del sangue, ha trovato nella morte cruenta di Cristo
il suo significato definitivo e il suo compimento: “non con sangue di
capri e di vitelli, ma con il proprio sangue entrò una volta per sempre nel
santuario, procurandoci così una redenzione eterna” (Eb 9,12).
“Dalla morte espiatrice di Gesù una forza trasformatrice e innovatrice
affluisce nella vita di coloro che nella fede hanno accolto la redenzione.
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Il sangue crea dunque la possibilità di una vita immersa nella presenza di
Dio, di un accesso a Dio (Eb 10,19; Ef 2,13.18)”29.
L’autore della Lettera agli Ebrei presenta la redenzione, attraverso il
sacrificio di Gesù, dilatata nel tempo e rivolta alla salvezza personale di
coloro che crederanno in Lui: “… quanto più il sangue di Cristo che con
uno Spirito eterno offrì se stesso senza macchia a Dio, purificherà la
nostra coscienza dalle opere morte, per servire il Dio vivente?” (Eb 9,14).
Certamente l’offerta per eccellenza presente nella nostra realtà temporale e storica è la memoria che si rinnova quotidianamente nel
Sacrificio Eucaristico: “Questo è il mio corpo… questo è il mio sangue,
per la nuova ed eterna alleanza…”. Tuttavia ciò non impedisce a Dio di
usare altri mezzi per richiamare la mente e la sensibilità dei credenti sulla
realtà sempre viva e sanante della Redenzione30. L’esperienza mistica, se
è autentica, provata, con specifiche caratteristiche, potrebbe essere considerata uno di questi mezzi.
Ciò che appare interessante nel messaggio ricevuto da sorella Josefa è il
dialogo con Gesù, nel quale Egli stesso parla del valore e del significato del
Suo percorrere la nostra storia al fianco di ogni creatura, uomo o donna,
che smarrisce la giusta via, per portarla alla salvezza, e come per ogni
anima che è in procinto di perdersi si rinnova il sacrificio della Croce. Se
il modo di dialogare è molto elementare ed espresso con le categorie in uso
all’inizio del secolo passato, ha in sé un sapore evangelico. Anche Gesù
parlava ai suoi con le categorie di riferimento in uso nell’ambiente e nel
tempo in cui viveva, con le quali i suoi contemporanei potevano capire.
Nelle descrizioni di sorella Josefa è ricorrente l’immagine del Cuore
che gronda Sangue: questo è un luogo teologico. Nella pericope di
Giovanni 19,34: “… uno dei soldati gli colpì il fianco con la lancia e subito né uscì sangue e acqua”, la teologia di tutti i tempi ha sempre visto
nella simbologia del fianco squarciato la nascita della Chiesa, in quella
dell’acqua la vita dei sacramenti, nel sangue la redenzione e il perdono dei
peccati. Il sangue sgorga dal cuore ed è l’immagine dell’Amore infinito di
29
Per i termini Cu o re e S angu e ci riferiamo alle rispettive voci nel Dizionario dei concetti Biblici del Nuovo Testamento, E.D.B., Bologna, 1976.
30
Interessante a questo proposito una riflessione di KARL RAHNER Morte di Gesù e
conclusione della rivelazione, contenuta nel testo: K.RAHNER Dio e rivelazione, Roma,
1980, pp. 195-210. Si tratta di una conferenza tenuta al Congresso Internazionale dei
Passionisti svoltosi a Roma dal 13 al 18 ottobre 1975. Titolo originale Tod Jesu und
Ahgeschlossenheit der Offenbarung.
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Dio, da cui scaturisce perennemente la grazia del perdono per tutti coloro che “volgeranno lo sguardo a Colui che hanno trafitto” (Gv 19,37).
Un aspetto che va ancora sottolineato è il ripetuto invito di Gesù ad
offrirsi come vittima: “… le anime corrono alla perdizione e il mio sangue per esse è perduto! Ma quelle che mi amano e s’immolano come vittime di riparazione attirano la misericordia di Dio. Ecco ciò che salva il
mondo!…31. Questo richiamo è ricorrente, quasi che, lei non se ne debba
mai distaccare. Un invito ad immolarsi con Lui per la salvezza del mondo
e per alcune anime in particolare, affidate alla sua mediazione.
Questa è la comunione dei santi, una verità fondamentale per il cristiano. San Paolo scrive ai Colossesi: “… sono lieto delle sofferenze che
sopporto per voi e completo nella mia carne quello che manca ai patimenti di Cristo, a favore del suo corpo che è la Chiesa” (Col 1,24).
A livello di Magistero abbiamo già messo in evidenza come il Card,
Pacelli, poi Pio XII, abbia incoraggiato la diffusione del Messaggio ricevuto da sorella Josefa. Rileggendo l’Enciclica Mistici Corporis Chisti si
colgono molti passaggi dove è presente l’anelito di promuovere la collaborazione personale al mistero della Redenzione: “…bisogna anche ritenere, benché a prima vista possa destare meraviglia, che anche Cristo ha
bisogno delle sue membra”32. Ed ancora: “… Egli ha costantemente e
perfettamente presenti tutte le membra del Corpo Mistico e le abbraccia
col suo salvifico amore. O ammirabile degnazione della divina pietà verso di noi; o inestimabile ordine della immensa carità”!33.
Possiamo, inoltre, sempre dal magistero di Pio XII, azzardare una sintesi tra la devozione al Sacro Cuore e quella del Preziosissimo Sangue.
Per incoraggiare la pubblicazione del messaggio nel 1938 così scriveva
alla Madre Generale della Società del Sacro Cuore: “Non dubito affatto
che il Sacro Cuore di Gesù non debba gradire la pubblicazione di queste pagine tutte piene del grande amore ispirato dalla sua grazia all’umilissima sua serva sorella Maria Josefa Menèndez…”34.

31

Colui …, o.c., p. 584.
PIO XII, Mistici Corporis (29 giugno 1943), Lett. Enc. in Enchiridion delle Encicliche, vol. 6, EDB, Bologna 1995, p. 193.
33
PIO XII, Mistici Corporis (29 giugno 1943), Lett. Enc. in Enchiridion delle Encicliche, vol. 6, EDB, Bologna 1995, p. 226.
34
Colui …, o.c., p. 7.
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Parimenti dimostrò la sua sensibilità nell’incoraggiare la divulgazione
della devozione al Preziosissimo Sangue. Nel decreto per la canonizzazione di San Gaspare, lo stesso Pio XII, dopo aver ricordato i massimi
cultori del Sangue di Cristo, San Paolo e San Pietro, e coloro che nel
corso dei secoli diffusero nel popolo il culto del Sangue Divino, così si
espresse: “… nella nostra età, tra coloro che con vigile premura e amore
sollecito, predicarono con grande eloquenza i benefici del sangue sparso, risplende, unico fra tutti, il beatissimo Gaspare Del Bufalo”35. Nel
decreto con il quale si approvavano i miracoli per la canonizzazione,
ancora Pio XII, mette in risalto l’azione decisiva del Santo per la divulgazione della devozione al Preziosissimo Sangue in tutta la Chiesa: “Meditando profondamente che Nostro Signore Gesù Cristo ha voluto versare tutto il suo Sangue per la redenzione del mondo… fortificato dal
Sangue Divino, si diede alla predicazione delle missioni… Affinché si
propagasse tra i fedeli il culto del Preziosissimo Sangue”36.

Per concludere
Va sottolineato che il Messaggio del Sacro Cuore è rivolto principalmente all’Istituto del Sacro Cuore e, attraverso loro, a tutta la Chiesa. In
questa riflessione non abbiamo voluto in alcun modo forzare l’intenzione dei contenuti e delle finalità del Messaggio, ma valorizzare una parte
rimasta in ombra e che gode di una notevole presenza in tutti gli scritti
di sorella Josefa. Nel libro Colui che parla dal fuoco, tra le parti scritte
sotto dettatura, quando Gesù la invitava a scrivere, e quelle che riportano le sue visioni, il Sangue viene nominato sessanta volte.Questo potrebbe bastare per ritenere che non è un aspetto secondario del Massaggio.
Per quanto riguarda l’approfondimento teologico del significato del
Sangue della Redenzione, nelle esperienze mistiche non va ricercato
nulla di nuovo, ma le forme del vissuto potrebbero offrire spunti interessanti. Inoltre proprio il vissuto potrebbe offrire un impulso parenetico utile per la diffusione della spiritualità del Preziosissimo Sangue.

35
PIO XII, Decreto per la canonizzazione di San Gaspare, in R. Bernardo, Il Sangue di
Cristo dono dell’amore divino, Albano Laziale, 1987, p. 181.
36
Ibidem, p. 180.
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Antico rilievo topografico del territorio pontificio interessanto dal fenomeno del
brigantaggio (© Archivio Segreto Vaticano, Segr. Stato, Spogli Curia, A. Pallotta, B. 2a).

COME ESTINGUERE IL BRIGANTAGGIO
ALTRE OPINIONI
1

di Michele Colagiovanni, C.PP.S.

Conosciamo bene le opinioni di Carlo Manassi, vescovo di Terracina
negli anni 1820-1826, riguardo ai metodi per estinguere il brigantaggio.
Presento ora altri personaggi del periodo, che sostengono tesi diverse o
addirittura contrapposte rispetto ai suoi convincimenti. Mi riferisco, in
particolare, alle dichiarazioni dell’avvocato dei rei (una sorta d’avvocato
d’ufficio), Francesco Saverio Spada, impiegato a Frosinone; di due parroci di Pisterzo, don Ambrogio Vittorj e don Luigi Palazzi; del militare
Domenico Sersali e del sacerdote vallecorsano Tommaso Lucari, parroco della famiglia De Mattias e in buoni rapporti con Giovanni, padre di
santa Maria De Mattias. Si tratta di materiale che fiancheggia l’altro mio
lavoro dal titolo: L’annuncio della Nuova Alleanza nell’infuriare del brigantaggio, in corso di stampa negli Atti del “Convegno Gaspariano” del
27-30 dicembre 2004 e in esso già promesso e citato con rimando.

1. Francesco Saverio Spada e la bolgia di Campagna e Marittima
L’avvocato Francesco Saverio Spada, il 21 maggio 1820, scriveva a
monsignor Giuseppe Barberi questa allarmata lettera da Frosinone, dan1
In passato, su questa stessa rivista, pubblicai l’opinione di monsignor Carlo Manassi.
Il Sangue della Redenzione (ISdR), a. II (2004-1), 3, pp. 167-171 e quelle del cardinal
Pallotta nel commento al testo di Pietro Stampa (Ivi, a. II (2004-2), 3, pp. 45-71).
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do della popolazione e dei responsabili una quadro fosco: “Chi ama teme, quando specialmente il timore è fondato. Ceprano è pieno di carbonari, Pofi, Giuliano, Prossedi ed altri luoghi della Provincia non sono
scarsi. Questa città ancora2 è abbondante di simili, ma ancora di altri settarii. Si minaccia un imminente rivoluzione. Poco mi fido de’ capi di questo Tribunale, perché senza entrare nella discussione delle loro Massime,
vedo, e tocco con le mie Mani, che sono pessimamente circondati. Niuna
fiducia ripongo nel ritorno di Monsignor [delegato apostolico Vincenzo]
Brenciaglia. Per quanto lo creda buono, altrettanto mi fa ombra l’Arcipretura di San Pietro ad esso conferita da Miollis nelle passate vicende3.
Meno confido nella classe buona, perché moltissimi son disgustati per le
sentenze ingiustissime di tutte le Commissioni Militari, de’ Tribunali Civili, e per altri riflessi. Se si vogliono riparare gli Mali, necessita onninamente di delegare Persone di deciso attaccamento alla Santa Sede Apostolica, e fornite di capacità, onestà, e prudenza, le quali non risparmino
fatica, e segretezza nel verificare con tutta sollecitudine lo stato delle
cose, ed indi procedano a quanto di ragione con dare sempre all’ottimo
Monsignore mio [cioè al Barberi] il debito rapporto. Non ho bisogno di
raccomandarle il segreto, e farle conoscere, che potrei essere trucidato.
Niuno sa quanto ho avuto l’onore di scriverle. Con tutta la più sincera e
Distinta stima passo a confermarmi”4.
L’avvocato Spada di intrallazzi doveva intendersene. Era giunto da
poco a Frosinone un nuovo assessore criminale, nella persona del dottor
Gennaro Angelini. In un primo tempo l’avvocato Spada aveva avuto da
recriminare sul suo conto, ma poi aveva imparato a stimare il nuovo
venuto, o quanto meno a convivere d’amore e d’accordo. Ecco il perché,
da una lettera del 25 giugno 1820, diretta a monsignor Barberi:
“Allorché il Signor Gennaro Angelini si portò in questa Delegazione ad
esercitare la Carica di Assessore Criminale, trovò che io da un trimestre
a quella parte disimpegnavo le Udienze Civili. Opinò avere un qualche
diritto alle medesime, ma il Signor Avvocato Impaccianti troncò ogni
2
Ancora, qui, è usato nel senso di anche. Leggi: “Anche questa città [di Frosinone]
abbonda di carbonari e di altri settari”.
3
Sextus Alexandre François Miollis (1759-1828), generale napoleonico, per ordine
dell’imperatore attuò l’annessione di Roma nel 1809, cui fece seguito la scomunica del
Bonaparte e la deportazione di Pio VII.
4
ASV, Segr. Stato, Spogli Curia, Barberi G., B. 1/b, F. H: “Documenti dell’anno 1820”.
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questione ed ordinò, che io le continuassi, e che quando potevo, si prestasse il sullodato Signor Assessore, e la Mensile gratificazione da quel
momento in poi fosse tra noi divisa. In oggi Monsignor Delegato per
togliere a noi due il profitto dell’accennata gratificazione desidera far
venire nella qualità di Assessore Civile Interino il Giusdicente di Segni.
Niuno di noi ha demeriti. Non io, poiché conosco di essere stato esattissimo nell’adempimento de miei doveri. Non il Signor Angelini, perché la
sua condotta è degna di lode. All’incontro se ci viene tolta la Gratificazione di scudi 10 Mensili, né io posso vivere con il tenue onorario della
laboriosa carica di Avvocato de Rei, né al Signor Assessore Angelini torna più a conto di rimanere in questo Capoluogo. Ciò posto, tanto in nome proprio, quanto in nome del su detto Sig. Assessore Assente prego la
sua Bontà a proteggerci in guisa, che da Monsignor Brenciaglia non siamo defraudati, come accadrebbe se avessero effetto le sue determinazioni. Confido nell’integrità e nel cuore magnanimo di V.S. Ill.ma e Rev.ma
e con tutta la più sincera, e distinta stima hò l’onore di confermarmi”5.
Le cose andarono per il verso dallo Spada desiderato. Si deduce da
quest’altra lettera, datata Frosinone 13 Agosto 1820: “Il Signor Egidio
Pozzi, ed il Sig. Francesco Camalchiorri erano l’origine delle sentenze
gravanti nella Commissione Militare perché essendo entrambi naturalmente inclinati ad un mal inteso terrorismo, senza Logica, senza Metafisica, e senza cognizioni legali, ed anche niente attaccati alla Santa Sede
Apostolica, procuravano disgustare l’intiera Provincia d’accordo sempre
con Monsignor Brenciaglia, cui non si fa alcun torto, se si dice, che poco
ama il Supremo Gerarca della Chiesa. Si è similmente surrogato con piacere di tutta la classe sana il Sig. Assessore Criminale Angelini a Pozzi, e
se a Camalchiorri si sostituisse un soggetto probo, ed idoneo, allora la
Commissione sarebbe assai bene organizzata. A tutte le persone buone è
riuscita grata la nomina di Angelini, perché è un Uomo il quale scit rem
per causam. Il solo Monsignor Brenciaglia ha fatto grandi rimostranze,
perché conosce di non poter influire quando non è giusto, a suo modo,
nell’esito delle cause avanti la Commissione. Tanto ho l’onore di riferire
ad (sic) V. S. Ill.ma e Rev.ma nell’atto, che con tutta la più sincera, e
distinta stima ho la gloria di confermarmi”6.
5

Ivi.
Ivi. Lettere che confermano intese tra settari di Romagna e del Frusinate sono nel
F. I: “Documenti dell’anno 1821”. Spada continua a protestare perché “non trionfi il
mendacio”.
6
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Frosinone e il territorio soggetto di Campagna e Marittima erano proprio come lo Spada li descriveva? Anche peggio, secondo le numerose
cassandre. La popolazione era un’accozzaglia infida e gli amministratori
risultavano in tutto degni di quel bailamme7, che inficiava in partenza
ogni soluzione.

2. Giovanni Carboni e don Ambrogio Vittorj8
Giovanni Carboni era stato quasi sempre a capo della magistratura di
Pisterzo9, sia sotto i francesi che nel restaurato governo pontificio. Del
resto il paese era minuscolo, sopra un’irta montagna. Non erano molte le
persone in grado di leggere e scrivere. Egli aveva già un gran merito a
restare lassù. Dalla sua personale vicenda lo si direbbe uomo accomodante, portato alla trattativa, purché con tornaconto personale.
Nel 1820 chiese al delegato apostolico Vincenzo Brenciaglia un premio perché aveva fatto consegnare un brigante; per l’esattezza Innocenzo
Carcasolo. Il delegato apostolico, nel girare la domanda alla Segreteria di
Stato, faceva uno strano ragionamento. Non avendo, il Carboni, né ucciso né arrestato il malvivente, ma solo fatto opera di persuasione alla resa,
avrebbe dovuto accontentarsi di un compenso minimo. Insomma, secon7

Possediamo un quadro davvero sconfortante della inaffidabilità dell’apparato statale, in varie posizioni archivistiche. Il segretario generale Agostino Brencoli era stato procuratore imperiale; Lausdei, nuovo direttore di Polizia, risultava assai equivoco. Al tribunale civile c’era Giuseppe Pesci, imperiale in tempo dei francesi. In servizio c’era
anche il tenente Grimiò, che arrestò il papa insieme al generale Radet “e al presente serve
il Governo pontificio con il grado di Sotto tenente nei Carabinieri con ammirazione
generale”. Giacinto Scifelli era considerato gran maestro della Loggia massonica, fondata da Giovanni Battisti, altro impiegato. Vittorio Rossolini, piemontese, nella stessa
Loggia, ricopriva il ruolo di maestro dei novizi. Ugualmente affiliati alla massoneria
erano: Giansanti, portinaro e Giuseppe Marcocci, segretario. Il suddiacono Gioacchino
Tagnani non incedeva mai in abito clericale. L’arcidiacono Cerroni era uomo equivoco:
benché capo del clero, risultava aderente stretto ai sunnominati massoni. Naturalmente
l’attendibilità di tali “voci” sarebbe tutta da provare. ASV, Segr. Stato, Spogli Curia,
Pallotta, B. 2/a.
8
ASV, Segr. Stato, 1820, R. 154 F. 27. Quasi tutto il F. ruota attorno al caso di Giovanni
Carboni, che fece grande scalpore perché smentiva le strategie del cardinale Antonio
Pallotta.
9
Appodiato al comune di Prossedi, sotto il governo di Priverno. Posto “sovr’arduo
colle”, contava cinquecento anime.
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do il Brenciaglia, a Giovanni Carboni sarebbe tornato conto uccidere il
brigante, anziché assicurarlo vivo alla giustizia mediante una spontanea
resa. Se non che, nel dibattito, venne fuori che i meriti del Carboni, in
fatto di brigantaggio, erano molti di più e assai più consistenti. Si incaricò di dimostrarli don Ambrogio Vittorj, “unico parroco e vicario foraneo
di San Michele Arcangelo in Pisterzo”, con la seguente lettera.
“Il mio parrocchiano Giovanni Carboni da che occupava l’impiego di
Majre (sic) nel passato Governo Francese sempre ha perseguitato i
Malviventi. Trovavasi in quel Epoca (sic), per le Montagne l’Imperatore
dei Briganti sopranomato Pietro I, il quale a viva forza le (sic) riuscì di
avere nelle mani la moglie del Carboni, la quale dopo poco ne riportò la
morte, ed esso quasi ignuto (sic) ebbe campo fuggire a Prossedi”.
Pietro Giuliani si era dato bandito assieme al fratello Gaetano. Provenivano dalla Calabria e precisamente da Casale San Pietro, ossia l’odierno San Pietro Guarano, presso Cosenza. Nel 1806 le truppe rivoluzionarie francesi avevano occupato il regno di Napoli e il re Ferdinando
IV era fuggito in Sicilia. Il generale Reynier aveva lasciato a Cosenza il
collega Deguisans, che il 3 ottobre si era presentato a San Pietro Guarano per requisire foraggi e materassi per gli ospedali militari. Trovando
tenace resistenza, per fiaccarla aveva fatto uccidere tre persone, tra le
quali don Francesco Bernardo, trovato in possesso di un vecchio fucile.
Convinto di aver domato la popolazione, aveva lasciato che i soldati d’oltralpe si abbandonassero al saccheggio. I locali, rinforzati da truppe a
massa capeggiate da Francesco Intrieri, erano invece tornati in paese per
fare strage degli uomini del Deguisans. La vittoria era stata celebrata con
il rogo di ventidue prigionieri sulla piazza del paese. Episodio tremento
che aveva dimostrato tutta la rabbia dei locali contro lo straniero. A quel
punto, però, certa della rappresaglia, l’intera popolazione aveva deciso di
abbandonare il paese, che infatti era stato dato alle fiamme da truppe
vendicatrici accorse.
Nel passato dei fratelli Pietro e Gaetano Giuliani c’era tutto questo e
alimentava una rabbia che non voleva placarsi. Avevano trovato scampo
nel territorio pontificio, attorno all’Abazia di Fossanova, vivendo più o
meno onestamente come guardiani di mandrie, fino all’annessione di
Roma all’impero francese (1809). A seguito di tale provvedimento era
venuta meno la loro sicurezza e essi fuggirono sulle montagne attorno a
Sonnino, scaricando la loro collera contro i francesi e i loro collaboratoIl Sangue della Redenzione
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ri. Il Carboni, maire del paese, aveva il dovere di perseguirli e assicurarli alla giustizia. La decisione di “Pietro I” di denominarsi imperatore dei
briganti rivelava, con plateale evidenza, la sua volontà antagonista rispetto a Napoleone I e ai suoi simpatizzanti.
Torniamo ora al rapporto di don Ambrogio: “Crebbe via più il furore
del Carboni contro di esso, ed assistito dalla Linea, e Gent-Armeria (sic)
Francese ebbe la sorte dopo un vivo fuoco aver nelle mani l’Imperatore
[Pietro I], già fucilato10. Restava per le Montagne il Fratello Gaetano con
numerosa Banda de’ Malfattori, ed il Carboni dovette con sua Moglie e
Famiglia partire per il timore, e perché privo di forza, avendo questi
[Gaetano] ucciso il Majre di Roccasecca, ed abitare altrove con grave suo
dispendio”.
Ristabilito il governo pontificio il maire Carboni se la cavò con poco,
beneficiando del generalizzato perdono, che si estese anche ai briganti.
Dunque sia l’incensurato collaborazionista Carboni, che il pluriomicida
Giuliani, ottennero il perdono da Pio VII. Prosegue l’arciprete di Pisterzo: “Amnistiato esso Gaetano, e Compagni in Sonnino, ritornò il Carboni in Casa” a Pisterzo, ma saputo che l’ex brigante metteva a contribuzione parecchi possidenti, ne diede rapporto alla Delegazione, alla quale
giungevano reclami simili da altri paesi. I briganti amnistiati continuavano a esercitare ovunque, ma di nascosto, l’antico mestiere. Fu deciso il
loro contemporaneo arresto e la loro fucilazione11. L’ex maire Carboni
non mancò di attribuirsene il merito, allettato dai premi.
La punizione esemplare inflitta ai briganti recidivi non estinse il brigantaggio. Il Carboni seguitò a combatterlo in varie forme: con le buone e
con le cattive, secondo i casi. Il 5 maggio 1817, alla Vallefarna di Pisterzo,
partecipò a una battuta, unito a una compagnia di cacciatori condotti dal
carabiniere Galeotti. La spedizione si batté contro dodici briganti mettendoli in fuga. L’ex maire chiese più volte rinforzi, sapendo per certo che i
briganti avrebbero dato l’assalto al Comune. La petizione fu ricusata dal
delegato monsignor Giuseppe Ugolini “con non rispondergli” neppure.
La mattina del 10 settembre ottenne la presentazione di Carlo Ruggieri di Sonnino. Avvenne sotto gli occhi del parroco, che vide il Carboni
tornare dalla montagna in compagnia di Tommaso Ricci e consegnare il
10

Forse intende dire “già ucciso” nel conflitto a fuoco.
Gaetano Giuliani, quarantenne, fu giustiziato a Sonnino il 7 maggio 1816. Cfr il mio
Lazio violento, p. 18.
11
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brigante alla Forza recandolo sotto braccio. Dopo fu la volta di Innocenzo Carcasolo, consegnato in due tempi. Una prima volta ebbe un ripensamento e fuggì. Il 2 ottobre, di nuovo persuaso, si consegnò davvero.
Imperterrito, il Carboni fece arrestare il “cadetto Lorenzo de’ Renzis
(…), fucilato” – sciveva don Ambrogio – “in questa Piazza il dì 24
Novembre 1819”12. E concludeva affermando che il povero Carboni, da
sempre, era stato assai malvisto dai briganti e “se non fosse per la sua
vigilanza più di una volta avrebbero riassalita la Comune e io mi avrei
dalla cura esentato”13.
Così ragionava don Ambrogio Vittorj, pastore di anime, che all’arrivo
dei lupi dichiarava tranquillamente il proposito di abbandonare le pecorelle al loro destino. E infatti toccherà al suo successore narrare la triste
fine dell’ex maire Carboni, che vedremo al punto 4.

3. Domenico Sersali su monsignor Manassi
Domenico Sersali14 era uno dei più intraprendenti carabinieri dislocati in Marittima e Campagna al tempo della repressione del brigantaggio.
Critico del sistema umanitario, fu invitato a esporre in modo organico il
proprio piano per l’estirpazione del brigantaggio. Bollato come puerile il
metodo dei religiosi (un certo eccesso di ingenuità era innegabile), egli si
accinse a ribadire vecchie idee. Dopo aver ringraziato “dell’onore” che
gli si era voluto dare, “di esporre un progetto”, diceva di accingersi
all’impresa “con cieca obbedienza”.
12
Il testo del parroco coincide con quanto scrisse nella recensione di morte riportata
in Lazio violento, p. 12.
13
ASV, Segr. Stato, 1820, F. 27, f. 28-28r.
14
Su di lui, dal Protocollo della Segreteria di Stato (ASV), 1820-1822: alcune dichiarazioni sul suo conto, nn. 76501, 89560; chiede un sussidio o compenso, n. 94662; 1825: si
giustifica sul noto affare dei premi, n. 9618; chiede di poter indossare la decorazione di
san Giorgio, n. 18323; 1829: Sersali capitano dei Carabinieri, morte del medesimo; la
vedova vedova Claudia Sersali chiede la pensione, nn. 51283, 52147, 52759, 55523, 59792.
La pensione alla vedova viene concessa il 16 aprile 1829. Cfr anche Il Triangolo, ad indicem; PIETRO STAMPA, Pietro Stampa tra Belisario Cristaldi e Antonio Pallotta, ne ISdR,
n. 4 (2-2004), pp. 45-71. Morì l’8 marzo 1829. ASV, Segr. Stato, 1829, R. 192, B. 747.
14
Nel giudicare negativamente l’alternanza tra rigore e dolcezza il Sersali si trova d’accordo con Tiberio Pacca, secondo quanto risulta da una sua relazione in copia presente
in ASV, Segr. Stato, Spogli Curia, Pallotta, B. 1/b, Fascicolo D.
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Lo inviò in data 27 maggio 1819, ricavandolo dalla lunga esperienza.
Esordiva proprio partendo dalla constatazione della prassi altalenante
del governo, che giudicava nefasta: “Purtroppo l’esperienza dimostra,
che li mezzi ora di rigore, ed ora di dolcezza. adottati dal Governo per la
distruzione de’ Briganti (…) nulla affatto han giovato, anzi quei mezzi di
tanta e tanta dolcezza dal Governo usata verso Persone le quali sembra
che abbiano perduto tutto il carattere di umano, non han fatto se non se,
di vieppiù ammaestrare quei malvaggi a nuovi delitti e giornalieri misfatti, ad intimorire il pacifico Cittadino, a precludere le vie all’industrioso
Negoziante e perfino ad impedire ai Giusdicenti Locali di più esercitare
la Giustizia per non dar addito (sic) a maggiori inconvenienti. (…). In
luogo adunque di più oltre usare tanta clemenza parmi converrebbe servirsi de’ mezzi li quali, se all’istante non facessereo alcuna impressione,
od almen ben poca, negl’imbruttiti cuori de’ Malviventi oggi cogniti ed
esistenti alla Montagna posti fuori della Legge, porrebbero almen argine
all’avvenire, e forse non avrebber più luogo li tanti delitti, che giornalmente da nuovi assassini si commettono”.
Non si può dire però che i metodi suggeriti erano fatti per non impressionare troppo i malviventi, per quanto induriti. Invocava “molta forza”.
Arresto e deportazione dei colpevoli o sospetti. Soprassoldo ai militari
impegnati nella repressione, per stimolarli. Dava quindici giorni di
tempo per la resa e se entro quindici giorni non si fossero arresi a discrezione, si dovevano smantellare le case per davvero, e non come nel
caso precedente, quando era stata lasciata l’opera a metà e perfino rimborsati i danni. Possibilità di muoversi sul territorio solo a chi era munito di carta di sicurezza, indispensabile “per tutti i cittadini di ambo i
sessi, da dieci a settanta anni”.
Non fu ascoltato. Il Consalvi preferì la via morbida, preoccupato principalmente della cattiva stampa che in Europa suscitavano i metodi sommari. L’esito (come sentiremo raccontare dal Sersali) non fu brillante
come spesso si usa dire. Con la morte di Pio VII e del grande cardinale,
l’uso della forza tornò in auge e il Sersali raggiunse il culmine del successo allorché Antonio Pallotta fu nominato legato a latere di Marittima
e Campagna: ebbe il grado di “capitano interino”, per i meriti che gli
venivano riconosciuti15. Non essendo univoche le voci sul suo conto, gli
15

ASV, Segr. Stato, Spogli Curia, Pallotta Antonio, B. 1/b: Lettera del 24 maggio 1824.
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si diceva anche di dimostrarsi all’altezza del compito prestigioso che gli
veniva conferito, in modo da mettersi al riparo da ogni ulteriore sospetto. La cosa non gli riuscì del tutto, ma occorre riconoscere che non erano
al riparo di accuse infamanti neppure i santi16.
La rievocazione dell’amnistia condotta da monsignor Carlo Manassi
mediante il proprio uomo di fiducia, don Luigi Locatelli esige una avvertenza, per la migliore compensione di alcune espressioni del militare; il
quale si leva, per così dire, qualche sassolino dalla scarpa. La polemica
tra colombe e falchi era stata durissima. Ovviamente non si era trattato
soltanto di un dibattito teorico o schiettamente etico. Un fiume di denaro aspettava di essere convogliato verso l’uno o l’altro percorso, che
potremmo sintetizzare così: l’alveo militare, o quello religioso-umanitario. Monsignor Belisario Cristaldi, Francesco Albertini e il suo discepolo Gaspare del Bufalo, erano stati per la prima opzione e avevano condizionato don Luigi Locatelli e monsignor Manassi nella azione sul territorio, scontrandosi con la vasta e capillare (ma inefficiente) macchina
repressiva. Con Leone XII la mano passava ai militari. Era una rivincita,
e si sente dai toni. Ma è tempo di lasciare la parola, appunto, al militare
“Negli ultimi dell’anno 1820” – scriveva il Sersali –17 “o primi del 1821
Monsignor Manasse Vescovo di Terracina unitamente ad un certo Don
Luigi Locattelli (sic) di quella stessa città, ideò18 di proporre l’amnistia a
molti briganti ottenendole (sic) un’assoluto perdono di tutti i delitti da
essi commessi, e di distribuirli poi in un dato numero per ogni Comune
coll’obbligo a quelle di somministrarle una casa mediocremente mobilia16
Dovrà difendersi ancora nel 1825, a brigantaggio estinto: “Nulla sapevo della
Convenzione e lo giuro sull’onor mio. Poco dopo l’uccisione dei tre assassini di
Vallecorsa, cioè Di Girolamo, Feudo e Trappani, il tenente Conti di Pastena, con un di
lui biglietto che ricevetti in appostamento su di una montagna, nell’avvisarmi dell’accaduto, mi chiedette qual’era (sic) il premio fissato per ciascuno degli uccisi, ed io francamente, ma ripeto Eminenza Reverendissima innocentemente, risposi, scudi mille e cinquecento per il capo e mille per ciascuno degli altri, salvo le consuete ripartizioni, appoggiando ciò che gli dicevo al noto Editto dell’Eminetissimo Signor Cardinale Pallotta. Più
di tanto io non feci”. Lettera di Antonio Petacci, gonfaloniere di Prossedi, contro Serzali.
Il segreario di Stato risponde che riconosce i suoi meriti militari, ammette l’ingenuità, ma
ha molti reclami contro di lui. ASV, Segr. Stato, Epoca Moderna, Interni, 1825, R 154,
B 607: Lettera del Sersali da Vallecorsa, 20.IX.1825. Compiegate le altre carte.
17
ASV, Spogli Curia, Pallotta, B. 2/a.
18
In realtà riprese una iniziativa di monsignor Belisario Cristaldi che si era interrotta
a causa dei moti rivoluzionari nel limitrofo Regno di Napoli.
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ta, ed il provvedimento ancora per la di loro sussistenza. Il Don Luigi
Locattelli dopo di essersi recato più e più volte alla Dominante ottenne
quanto bramava. Per l’effetto di che si fece a me giunger l’ordine di non
più perseguitare gli assassini e di ritirare per conseguenza tutte le
Colonne Mobili e che non avessi mai più eseguita, né fatta eseguire operazione alcuna contro i Briganti, a riserva di tutto quello mi fosse stato
ordinato dalli sullodati Monsignor Vescovo e D. Luigi Locattelli. Ecco
pertanto il Missionario Don Luigi predetto in giro per le Montagne in
unione de’ Parenti de’ Malviventi all’oggetto di rinvenirli e transiggere
con essi”.
“Dopo non poche vertenze si conclude la presentazione, come pure di
condurre i Malviventi Amnistiati in Terracina e situarli nel Seminario
altra volta Convento de’ Reverendi Padri Francescani. Si fa a me giungere l’ordine di togliere due posti armati Militari, uno de’ quali al Seminario sudetto, e l’altro ancor più forte al così detto Ritiro, il quale serviva
di decisa avanti guardia al ridetto Seminario”.
“Si presentano adunque li Briganti in vistoso numero, il suono delle
campane ed esplosioni di armi da fuoco annunciarono l’arrivo di quella
Orda d’Uomini ricoperti d’incalcolabili ed enormi delitti, e si collocarono come fu stabilito dapprima nel Seminario, ingiungendo a me di non
fare avvicinare per nessun titolo la Forza in detto Locale, e che per recarsi all’occcorrenza alla pubblica Piazza si fosse fatta la strada così detta del
Palazzo Papale”.
“Lauta Mensa a spese del Governo s’imbandì sì agli amnistiati, che ai
Parenti di loro d’ambo i sessi, non che ad una moltitudine di Femine diffamatissime, colle quali poi terminavasi il divertimento in azioni peccaminose, collo scandolo universale”.
“Per molti giorni, e forse un mese continuò questo trattamento, ed
intanto il Missionario Locattelli girava per la Città e Borgo contornato da
una moltitudine di assassini due de’ quali tenevasi sempre sotto il braccio ridendo e scherzando loro nel modo il più affabile, ed obbligando i
Carabinieri a retrocedere talvolta onde non dare ombra ai Malfattori perfettamente, diceva esso, ravvedutissimi”.
“S’incominciò a collocarli per le Comuni, ma intantoche situavansi, tre
o quattro, salvo errore, dei meno feroci, gli altri dopo di aver presa perfetta cognizione del Seminario se ne ritornarono alla Montagna tutti più
inferociti e più baldanzosi di prima”.
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“Si riprocurò la presentazione di bel nuovo ma inutilmente. Tutto era
ritornato in mestizia più di prima, e da chi ragionava doveva temersi da
un momento all’altro un’assalto (sic) di costoro, tanto più che i
Costituzionali Napoletani trattavano di amnistiarli (come gli amnistiarono) e trarne profitto. Preso ciò in considerazione, mi recai presso
Monsignor Vescovo in unione del di lui Vicario Signor Don Cristoforo
Canonico Di Trento pregandolo a permettermi di collocare di bel nuovo
le guardie al Seminario, ed al Ritiro già fattemi ritirare, come sopra ho
detto, per così custodire e quei poveri Seminaristi dimoranti nel già indicato Convento, sito in non poca distanza dalla Città, in Montagna, ed in
sito facilissimo ad essere sorpreso dagli assassini anche di pieno giorno,
come pure per garantire la Città stessa. Negativa risposta n’ebbi dal prelodato Pastore, dicendomi che i Contumaci le avevano data parola di
non molestare quei Fanciulli, e che si sarebbero offesi ed inaspriti se
vedevano situate le Guardie di difesa”.
“Lasciai così correre qualche giorno col cuore, come suol dirsi, sulle
mani, limitandomi solo a tenere una Colonna Mobile nelle Montagne circonvicine, ma sempre però in qualche distanza per non disgustare
Monsignor Vescovo. Un giorno di quelli venne a me una Spia a dirmi
queste precise parole: ‘Capitano state attento, che i Briganti han detto
di voler ricattare li Seminaristi’ ed in pari tempo il Nipote del Signor
Arciprete Sanguigni di Terracina stessa ricevette replicate istanze da un
di lui Nipote di tenerissima età che ivi aveva, acciò il togliesse perché
aveva inteso dire che i Briganti volevano portarli tutti in Montagna. Altro
confidente mi prevenne pure, essere stato veduto un Contumace travestito con una giubba da Militare ed un berretto in testa a discorrere in un
dopo pranzo in Chiesa del Convento con un certo Fusi Portinajo del
Seminario, il quale fingeva di accomodare una Lampada”.
“Veloce mi recai dal detto Signor Vicario Di Trento ed Arciprete
Sanguigni acciò persuadessero Monsignor Vescovo a permettermi di
ristabilire le Guardie, ma negativa fu la risposta. Contutto ciò, ed al
punto di importunare, mi vi recai io stesso a pregarlo, ma inutilmente, e
n’ebbi la umiliantissima risposta ch’erano miei raggiri, e che i Soldati
scandalizzavano colle loro parolacce i Seminaristi, senza rammentarsi
però lo scandolo, che aveva loro procurato coll’aver tenuti nel Seminario
tanti Briganti dove ammettevano ogni sorta di nefandi eccessi. Ma
l’Arciprete Sanguigni però, col pretesto anche di alterata salute, trasse
dal pericoloso reclusorio il di lui Nepotino che tanto amava”.
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“Avvilito io dalle risposte del Prelato, non ebbi campo da insistere
ulteriormente, e dovetti limitarmi a tenere, come dissi, una Colonna
Mobile nelle limitrofe Montagne”.
“Una di quelle sere verso la una ora e mezza di notte gli assassini in
fortissimo numero si recarono al Seminario, e malgrado il divieto di aprire a chiunque picchiasse ivi di notte, dal Fusi Portinaio le fu aperta la
porta, e quell’inumani ricattarono tutti, compresi li Maestri”.
“Poco tratto di strada avevano dessi fatto che s’’incontrarono col
Carabiniere [Ercolano] Ercolani il quale recavami un Biglietto scritto in
Lapis dal mio Tenente [Carlo] Canori che avevo impostato in Montagna
con cui mi preveniva che i Masnadieri in vistoso numero incamminavansi alla volta di Terracina. Il misero Carabiniere volle tentare di fingersi
un’avanguardia della Forza, scaricò il suo colpo di Carabina, ma poi fu
la vittima di quei Malviventri, li quali il trafissero con più di settanta
Coltellate lasciandole però in tasca il rapporto sudetto a me diretto che
forse nel buio non videro, o non cercarono”.
“La Campana a martello, ma più le grida ed i disperati lamenti dei
desolati Genitori privati del principal loro bene annunciarono questo
lugubre fatto e sentivansi puranco delle voci: Ah si fosse fatto ciò che
propose il Capitan Sersali! Armai gente, e feci quanto m’imponeva il
dovere. Mi presentai a Monsignor Vescovo, ma il mio aspetto non poteva essere per egli (sic) che il più amaro rimprovero. Ecco di bel nuovo il
Governo e suoi rappresentanti obbligati a transiggere cogli assassini.
Otto giorni in circa si rimase in così dolorosa situazione, mentre di mano
in mano che ricevevano somme i Contumaci, rilasciavano i fanciulli. Si
tennero ultimi li Figli di Papi di Prossedi, e Disa di Terracina, ai quali
finalmente dettero spietata morte, quantunque avessero ricevuto delle
somme per di loro riscatto. Allora Monsignor Vescovo cominciò a paventare ed a temere di sua vita. Mi chiese un’assistenza di que’ Carabinieri
che tanto dapprima aveva disprezzati e glie la detti, si preparò ad una
clandestina partenza ma ciò io il seppi e le fornii la occorrente scorta”.
“Abbandonò così la sua Diocesi. Io fui costretto dar conto al Governo
dell’accaduto, cosicché il Monsigniore dovette naturalmente sentirne gli inevitabili effetti, non senza rampognarsene19 l’abbandono della sua Chiesa”.
19
Cioè: non senza che da parte di tutti venisse censurata la fuga del vescovo. Ma le giustificazioni del vescovo possono essere lette in S. GASPARE DEL BUFALO, Epistolario, a
cura di Beniamino Conti, X, Roma 1993, pp. 34-39.
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“Le voci erano varie sull’accaduto del ricatto, io ero in diritto di giustificarmi: il Governo me ne obbligò; dissi e per conseguenza dopo di
aver detto la verità potevo e posso io essere amato da Monsignor
Vescovo di Terracina?”.

4. Assalto a Pisterzo: Luigi Palazzi (o Paluzzi)
Il 28 maggio 1824 il cardinal Pallotta informava la Segreteria di Stato
di un fatto gravissimo di brigantaggio avvenuto a Pisterzo. Si serviva
della relazione fatta dall’arciprete dell’alpestre borgo quella stessa mattina20. Notificava anche le iniziative intraprese a contrasto. Eccole: “Dispongo, che dimani parta la Commissione de’ Ministri Processanti della
Legazione, incaricata di tutti gli atti, indagini, ed operazioni, che il Caso
in relazione alla recente Legge esige”. La Commissione, sulla base della
legge promulgata dallo stesso Pallotta con il noto Editto, avrebbe scaricato sugli abitanti di Pisterzo ogni responsabilità e tutti i costi pecuniari.
E in realtà le responsabilità c’erano. Il segretario di Stato manifestava la
sua stizza. Era assurdo che un manipolo di uomini potesse impossessarsi di un paese, muovendosi a piacimento sotto gli occhi dell’intera popolazione.
Ecco che cosa era accaduto a Pisterzo21, secondo l’autorevolissima
relazione che avveva dato il nuovo arciprete del luogo, don Luigi Palazzi,
o Paluzzi, come anche si trova scritto talvolta22: “Mentre l’intera Popola20
ASV, Segr. Stato, Spogli Curia, Pallotta, B. 1/b, SottoF Originali di dispacci spediti alla
Segreteria di Stato dalla chiara memoria del Cardinal Pallotta…
21
3° Dispaccio del 28 Maggio 1824: B.mo Padre. Mentre mi giungevano taluni rapporti sopra un Fatto criminoso accaduto in Pisterzo jeri mattina, per opera dei
Malviventi, è sopraggiunto quell’Arciprete, ed ha esposto prima a Me in voce, quindi al
Ministero criminale, formalmente la relativa e dettagliata sua Denuncia, che in copia
riservata compiego alla Santità Vostra, la quale come non può ignorarsi da veruno rimetto in questo stesso Corso di Posta al Cardinal Segretario di Stato. La succinta Relazione,
che l’accompagna, presenta il sostanziale della Storia. Partono domani da qui i
Commissarj Processanti per recarsi sulla faccia del luogo a prontamente assumervi tutti
gli atti opportuni e necessari”. Con i commissari e l’arcipete partiva una scorta di carabinieri per la sicurezza”. A.S.V., Segr. Stato, Spogli Curia, Pallotta A., 1/B, Fascicolo E,
Sottofascicolo: Carteggio dell’Em. Pallotta (…) con Mons. Soglia.
22
Ivi, Ristretto della Denuncia esposta questa mattina 28 Maggio 1824 dall’Arciprete di
Pisterzo D. Luigi Paluzzi sull’operato da Malviventi in detto Castello nel giorno di jeri.
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zione di Pisterzo si tratteneva la mattina di jeri 27 cadente ad udire l’unica Messa di quell’Arciprete D. Luigi Paluzzi, ed erano stati dal Sindaco
Giovanni Carboni lasciati alla custodia del Castello sulla Porta del medesimo, chiusa a cautela secondo il solito, il Campestre Tommaso Transerici, e Tommaso di Renzi Guardiano de’ Beni del Sig. Principe Gabrielli,
ambedue armati di fucili, fu veduto rifugiarsi quest’ultimo nella Chiesa,
ed entrare nel Coro, da dove fu esplosa un (sic) Archibugiata contro i
Briganti in niun modo rimasti offesi, e che ricercavano del Sindaco
Carboni23. Il sacerdote fuggì dall’altare lasciando di cantar l’Evangelio, e
non molestato infatti dai Malviventi, uscì dalla Chiesa, riconducendosi
alla vicina abitazione, ove spogliossi degli Arredi Sacri. Venne inseguito
da un tale chiamato Caporale Antonio, e che deve ritenersi per il notissimo Gasbarrone, che sciente forse del ricovero preso dal Carboni nel
Campanile, voleva dal meddesimo arciprete le chiavi di alcune Camere
Superiori, le cui fenestre rimanevano a livello del Loggiato del Campanile. Negandoglisi di averle, dopo un inutile scrupolosa ricerca tentarono i briganti d’insalirvi con delle Scale, esplodendo frattanto delle
Archibugiate contro il Di Renzi, che erasi fatto vedere dai Fenestroni.
Finalmente ruppero con delle accette la porta del Campanile, ed estrassero il Carboni, ed il Di Renzi, uccidendo ambedue innanzi la Chiesa con
colpi di Coltello, e strappando al Carboni il Cuore.
Furono in detta circostanza riconosciuti tra li suddetti Briganti nel
numero di circa 15 oltre l’indicato Capobanda Antonio Gasbarrone,
Giuseppe Carcasole, ed Alessandro Campagna di Pisterzo, datisi da non
molto tempo alla Montagna; il Carcasole per insulti notturni all’ucciso
Carboni a motivo di un Riparto preteso arbitrario, ed il Campagna per
ferite ad una Donna in vendetta dell’arresto di un suo Cognato.
Si crede poi dall’indicato Sacerdote Arciprete, che si è presentato ad
esporre la denuncia del fatto, essersi i Briganti introdotti scavalcando le
mura in alcuni Luoghi bassi, e di facile insalizione, e per vendicarsi del
Carboni malveduto dall’intera Popolazione per gli espressi motivi, e del
23
Pallotta scriveva di lui: “Non debbo poi omettere di rassegnare alla S.tà V.a, che il
Sindaco Carboni era specialmente inviso ai Malviventi, ma non perciò non sospetto di
brighe tendenti a procacciarsi onde inseguirli un officio di di Capo Squadriglia collegato
con alcuni dei più sospetti Capi che hanno determinato lo scioglimento de’ Centurioni”.
A.S.V., Segr. Stato, Spogli Curia, Pallotta A., 1/b, F. E, SottoF. Carteggio dell’Em. Pallotta
(…) con Mons. Soglia.
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Renzi egualmente, che aveva condotta la Forza contro i Briganti nell’ultimo fatto presso il Paese medesimo. Ha rilevato inoltre lo stesso
Parroco, che il defonto Sindaco trovandosi i Parenti de’ Briganti anzidetti ritenuti in Frosinone per misure di Polizia, facesse spogliare le loro
Case di ogni utensile, cedendole ai Centurioni; per cui sortiti quelli dal
Carcere in viogore dell’Editto de’ 15 Maggio cadente, ne presentarono le
doglianze al Carboni, che loro fece restituire appena i Paglioni; dimodoché l’uccisione del Carboni, e del Di Renzi deesi ascrivere piuttosto a
vendetta, che ad altra causa qualunque, benché siasi egualmente risaputo, che i Malviventi saccheggiassero di poi la di lui Casa.
Si fa credere in fine dal ridetto Arciperete denunziante, che in tutto
Pisterzo vi fossero soli cinque Archibugi (oltre li due posseduti dal
Campestre, e Di Renzi, che furono tolti dai Briganti stessi) dei quali si
armavano i Cacciatori della Comune, ma neppure in detta cicostanza si
trovarono all’ordine, perché riuniti in Chiesa; e che né il Campestre, né
il Di Renzi fossero in tempo a mettersi in guardia, ed avvertire, perché
sorpresi dai Malviventi che sboccarono da una strada a ridosso della
Chiesa conducente alle mura, e priva di visuale nel luogo, ove quelli si
erano postati, e dalle quali non avrebbero mai sospettato, che potessero
giungere i Briganti.
Sono stati quindi abbassati gli ordini i più pressanti per l’insecuzione
de’ Rei, e pel discuoprimento de’ Complici, che potessero aver introdotti, e favoriti i Malviventi”24.
Il commento che giunse da Roma ai fatti di Pisterzo, in data 30 maggio
1824, fu il seguente: “Ho rilevato con vero senso di orrore il sacrilego e barbaro fatto seguito in Pisterzo per opera de’ Malviventi arrivati a tanto di
temerità da insultar dirò quasi il Principato, e la Provincia con osare di presentarsi a mezzo di un Paese in giornata di festiva solenne ricorrenza, ed in
ora in cui non potevano ignorare che avrebbero trovata raccolta tutta la
Popolazione. In verità il fatto è dei più audaci, e de’ più criminosi, e dalla
impressione cagionata in me, immagino il colpo che avrà fatto nell’animo
di Vostra Eminenza. Punto non dubito che le misure dell’Eminenza Vostra
saranno quali la natura, e le circostanze del fatto stesso esigono, specialmente per la vigorosa insecuzione de’ rei onde ottenere di averne almeno
qualcuno nelle mani, e farne esemplarissima punitiva giustizia”.
24

ASV, Segr. Stato, 1820, F. 8, ff. 33-36.
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5. Don Tommaso Lucari
Eccoci infine all’opinione di un sacerdote vallecorsano, don Tommaso
Lucari, un prete dotto, severo, a quanto è dato sapere25. Non solo a proposito del brigantaggio, ma anche nel famoso caso di Maria Celeste
Nardoni, donna di facili costumi, impiegata paradossalmente nella scuola per fanciulle di Vallecorsa, il suo giudizio era drastico26.
Essendo aumentati in Vallecorsa i briganti, perché il fenomeno non
degeneri, don Tommaso Lucari offre al delegato un suo piano d’azione
con una lettera di accompagno, nella quale, prima delle soluzioni, fa la
diagnosi del male.
“1. Il Brigantaggio è reso in oggi un affare di speculazione massime ai
Giovinastri mal’intenzionati, che avendo poco, o nulla da perdere,
andando in Montagna trovano tutti i mezzi da far denaro, nonché di provedere le loro Famiglie nell’attuale perniciosa stagione, e di sfogare i loro
perversi capricci.
2. Priaché i Giovani effettuino tal’iniqua risoluzione, danno sempre
qualche saggio d’insubbordinazione, e prossima disposizione al Brigan-

25
Durante la dominazione francese (1809-1814) il canonico Lucari aveva registrato i
battesimi e i morti in un fascicolo a parte. Rientrato in possesso dei registri che gli erano
stati sequestrati, nel cucire il fascicolo separato dei morti al registro ufficiale, scrisse sul
frontespizio: “Haec Descriptio Mortuorum sejunctim incepta ex eo quod Liber iste cum
aliis Curalibus a quinquennio Gallorum extincto Gubernio abreptus fuerat de Mense
Augusti 1810. Dei tamen miserantis ope pristino redeunte Summi Pontificis Regimine, a
me infrascripto eodem libro resumente, hic instera est sub initio Mensis Maii 1814 ad
effectum continuandi ordinatim eandem Defunctorum adnotationem ut Parochialis
muneris est. Canonicus Thomas Lucari Oeconomus”. SAng, Registri dei Morti, alla data.
Nel 1816 suggerì la tassa sul macinato. Giovanni De Mattias voleva che si costringessero
i debitori morosi del Comune a fare il loro dovere. Fu approvata in modo contrastato la
proposta Lucari, perché quella di De Mattias non garantiva immediato contante. Tuttavia
venne deliberato di nominare un incaricato della riscossione dei crediti e fu eletto proprio Giovanni De Mattias, padre di santa Maria, con venti voti favorevoli e uno contrario. Giovanni accettò, “ma senza responsabilità”. ASR, Congregazione del Buon Governo,
Serie II, B 5295. Non fu immune (e come sarebbe stato possibile?) dalle beghe locali,
come quelle del 29 aprile 1820 riguardo a un finanziamento della festa di San Michele.
26
Archivio Vescovile di Gaeta, BB. Vallecorsa, lettera in data 19 giugno 1827. La lettera del Lucari è diretta al cancelliere vescovile don Isidoro Saltarelli, in data 20 luglio 1827
e proponeva la reclusione della Nardoni in qualche istituto. Il vescovo scrisse al delegato
apostolico di Frosinone in data 8 agosto 1827. Tutto inutile. Sulla vicenda della scuola di
Vallecorsa, MICHELE COLAGIOVANNI, La ribelle obbediente, Roma 1984, pp 119-129,
MARIA PANICCIA, La Spiritualità e l’opera di Maria De Mattias, Roma 1983, pp 113-114.
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taggio, perché nemo de repente fit sanctus, vel iniqus. Vi colpano perciò
i Capi di Casa, i quali non potendo reprimere la Gioventù, debbono
denunziarla al Governo, altrimenti vi danno il tacito assenzo per profittarne.
3. Ciò chiaramente si vede col fatto, poiché appena taluno dei malintenzionati si butta in Montagna, li rispettivi Domestici in vece di affliggersi, e di cercare ogni modo di ricondurre a buon senso il traviato
Giovane, piuttosto esultano, e si spalleggiano della protezione dei scelerati, e profittano dei frutti della mal’opera: è rara ed unica quella
Famiglia, che si attrista del Congiunto malvivente.
4. Le minaccie di confisca di Beni, diroccamento di Abitazione, arresto, e trasporto delle rispettive Famiglie dei Briganti tante volte fattegli,
si sono poste, e si pongono a ridicolo, perché mai realizzate; A l’incontro
l’esempio degl’Assassini presentati ed intieramente assoluti, che vivono
commodamente coi frutti della mal’opera, e che hanno trovato ad ammogliarsi a genio loro, ha destato una forte impressione nella Gioventù, che
si studia d’imitarli.
5. La Madre del malvivente Mastroluca ultimamente presentato, ed
ora tornato in Montagna, e che nulla possiede, resta invidiata, perché ha
dato, e dà somme di denaro a negozio.
6. Le famiglie dei Possidenti sono divenute il bersaglio di tutti i pesi,
ed oneri, sono costrette a vendere i loro effetti stabili, e mobili, che neppur si rinviene chi compra, onde poter vivere e soddisfare i Dazi Reali, e
Comunali, ed affatto non possono più reggere; All’incontro le Famiglie
dei Malviventi vivono nell’affluenza, ed esultano sulle disgrazie dei Buoni
Cittadini, e fedeli Sudditi, ed in tal guisa il Castigo ricade sopra gl’innocenti, ed i rei sono impuniti, il vizio trionfa, e la virtù resta depressa”.
Termina qui la parte diagnostica. Il Lucari passa quindi a suggerire i
rimedi, in due punti. Intitola la sezione: “Misure che necessitano per far
argine all’iniquità”. E prosegue:
“1. La realizzazione della confisca dei Beni, diroccamento di Case,
arresto, e trasporto delle Famiglie dei Malviventi, e di tutte le Persone
nocive, in siti lontanissimi, anche in un Isola, perché separandosi il grano
dal giglio (sic), sicuramente otterrà l’intento.
2. Necessita, che il rispettivo Commandante di Distretto sia fornito di
ogni facoltà nei casi urgenti di potere agire, poiché quello [che] puole
riuscire all’istante, non si ottiene successivamente fra mesi, ed Anni, e poi
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non mancano Agenti, Protettori, che distolgono le provide mire del
Governo.
Se si porranno in effetti tali misure, il Paese di Vallecorsa diverrà terra
Santa temendosi molto la Giustizia esecutiva, altrimenti dal Purgatorio si
passerà all’Inferno, e li buoni Sudditi saran costretti ad abbandonarla”.
Il 2 novembre 1825 don Tommaso Lucari espresse la propria felicità
per la cessazione del brigantaggio, unendosi al coro generale27. Papa
Leone XII, raccogliendo il plauso universale, istituì una sorta di festa di
precetto in giorno fisso, valida solo per la provincia (o le province) di
Marittima e Campagna, in ringraziamento del cessato flagello, più come
dono di Dio che frutto delle industrie degli uomini.

27
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ASV, Segr. Stato, Epoca Moderna, Interni, 1825, R 154, B 607, F Miscellaneo.
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UN GIUBILEO “FRUTTUOSO”

L’ANNO SANTO DEL 1825-26
NELL’EPISTOLARIO
DI S. GASPARE DEL BUFALO
di Mario Spinelli

Premessa
In questo contributo cercherò di ricostruire e documentare, sulla scorta delle testimonianze stesse di S. Gaspare del Bufalo, quanto il Giubileo
del 1825-26 sia stato “fruttuoso” (l’aggettivo è usato dal Santo, come
vedremo) non solo in generale per la Chiesa e il mondo, ma in particolare per Gaspare stesso e la Congregazione missionaria del Preziosissimo
Sangue da lui fondata. E ciò naturalmente perché questi frutti Del Bufalo
e i suoi non si sono limitati a raccoglierli e gustarli, ma anche e soprattutto perché hanno contribuito notevolmente a seminarli e coltivarli,
facendo dell’Anno Santo (soprattutto di quello celebrato extra Urbem
nel 1826) un Giubileo caratterizzato in senso missionario1.

1. Il Giubileo del 1825-26
Prima di entrare propriamente in argomento mi pare utile una breve
panoramica introduttiva dell’Anno Santo 18252. Fu il ventesimo della
1
Per svolgere questa ricerca mi sono valso dell’affettuosa collaborazione di Don Beniamino Conti CPPS e Don Michele Colagiovanni CPPS, che ringrazio pubblicamente.
2
Cf. G. MORONI, Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica, II, Venezia 1840,
141-145; G. GALBIATI - C. CASTIGLIONI-L. GESSI, Tu es Petrus, Roma 1950, 401-402;
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serie e venne indetto da Leone XII (1823-29) con la Bolla Quod hoc ineunte saeculo del 24 maggio 18243, promulgata davanti al Collegio Cardinalizio convocato in Concistoro quello stesso giorno. Come si sa, il Giubileo del 1800 non era stato celebrato perché Roma era occupata dalle
truppe napoleoniche, papa Pio VI (1775-79) era morto deportato a Valence, in Francia meridionale, il 28 agosto 1799 e per eleggere il successore, che sarebbe stato Pio VII (1800-23), il Conclave – nel 1800, appunto – si era dovuto riunire nel Monastero di S. Giorgio, sull’isoletta omonima nella laguna veneta di fronte a Piazza S. Marco. E anche il Giubileo
del ’25 era stato in forse, non per motivi politici ma per l’insicurezza e i
pericoli delle vie di accesso a Roma, dominate dai briganti soprattutto a
sud della capitale. Comunque all’epoca il brigantaggio già era in calo,
anche per opera dei missionari gaspariani impegnati nel Basso Lazio4 e di
K. BIHLMEYER-H. TUECHLE, Storia della Chiesa, IV (L’epoca moderna), tr. it., Brescia
19663, 145-146; Nouvelle Histoire De l’Eglise, IV (Siècle des lumières, révolutions, restaurations), Paris 1966, 309-311; L. HERTLING, Storia della Chiesa, tr. it., Roma 19672, 565;
B. MONDIN, Dizionario Enciclopedico dei Papi, Roma 1995, 441-443; G. FILORAMOD. MENOZZI (a cura di), Storia del Cristianesimo, IV (L’età contemporanea), Roma-Bari
1997, 145; F. SISINNI, In viaggio. Pellegrinaggi e Giubilei del Popolo di Dio, Roma 1998,
146-150; M. COLAGIOVANNI, Pellegrinaggio nei Giubilei, Roma 1999, 136-142.
3
Cf. Bullarium Romanum Summorum Pontificorum (d’ora innanzi lo citeremo con
BULL. ROM.), VIII, 1854, 64-68; R. FISICHELLA (A cura di), Gli Anni Santi attraverso le
Bolle, Casale Monferrato (Al) 1999, 205-215. Si tratta di un testo abbastanza ampio, profondo e articolato sul piano teologico, biblico e liturgico-ecclesiale. Leone XII fra l’altro
definisce il prossimo Giubileo “tempo di grazia e di salvezza” e dichiara il proposito di
“aprire pienamente quel tesoro celeste che per i meriti, le sofferenze e le virtù di Cristo
Signore, della sua Vergine Madre e di tutti i santi, lo stesso Autore della salvezza ha a Noi
affidato perché lo dispensassimo”. L’Anno Santo è un “anno di espiazione, di perdono, di
redenzione, di grazia e di remissione” concesso a “tutti gli affannati ed oppressi” perché
accorrano a Roma per potersi “ristorare”. Quindi questa città - che il Papa esalta come “la
più importante dimora delle belle arti” per “la grandezza degli edifici, la maestà del luogo
e la bellezza dei monumenti”, e di cui sottolinea “il compito non di dominare ma quello
più incombente di proteggere la religione divina” – è invitata a bandire “qualsiasi forma
di licensiosità o allegria smoderata e qualsiasi celebrazione di banchetti e giochi”, affinché
i pellegrini e i visitatori vi trovino “un qualcosa di sacro che è sperimentabile e percepibile soltanto da parte di coloro che si sono opportunamente preparati a visitare questi luoghi”, illuminati dalle “due lucerne della Città di Roma” che sono gli apostoli Pietro e
Paolo. Il senso della mondialità della fede e della Chiesa cattolica, che è alla base dello spirito missionario di cui parliamo in questo nostro studio, si ritrova anch’esso nella Bolla in
espressioni come questa: “... i tuoi figli (il Pontefice si rivolge a Roma come nuova
Gerusalemme: N.d.R.) verranno da lontano, e il tuo cuore si sorprenderà e si dilaterà”
(R. FISICHELLA (A cura di), op. cit., 205, 206, 207, 208, 209, 211 e 210).
4
Cf. M. SPINELLI, Senza voltarsi indietro. Vita di Gaspare del Bufalo, Roma 1994, 141162; M. COLAGIOVANNI, I Missionari a Sonnino, Roma 1996, 59-73; ID., Briganti e santi a
Frosinone, Roma 1996, 83-96.
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cui avremo modo di parlare più avanti. Così il Papa e la Sede Apostolica
si decisero al gran passo, nell’ansia e nell’aspettativa generale del popolo
cristiano.
La mattina del 27 maggio, solennità dell’Ascensione, Leone XII accompagnato da un corteo di prelati, guardie svizzere e guardie nobili lasciò gli appartamenti in Vaticano e si portò nella Sala Regia, dove l’Abbreviatore di Curia fu incaricato di pubblicare la Bolla; cosa che fece salendo su un pulpito a sinistra dell’ingresso nella Basilica Vaticana e
leggendone ad alta voce il testo in latino. Subito dopo i Cursori annunciati da trombe e tamburi andarono a pubblicare il documento presso le
Basiliche di S. Paolo fuori le Mura (anche se diroccata perché incendiata l’anno prima), S. Giovanni in Laterano e S. Maria Maggiore. Intanto
il Pontefice salì in sedia gestatoria sulla loggia della facciata di S. Pietro,
da dove benedisse la folla sottostante5.
Il 31 maggio con un’altra Bolla, la Cum primum divina providentia6,
Leone XII fissò la visita apostolica alle chiese di Roma, a iniziare dalla Basilica Lateranense. Una terza Bolla, la Cum nos super (20 giugno)7, decise
la sospensione durante l’Anno Santo di alcune indulgenze e facoltà
emanate dalla Santa Sede. Infine con altre due Bolle, la Pastoris aeternis
(17 dicembre)8 e la Studium paternae charitatis (18 dicembre)9, vennero
rispettivamente richiamati a conversione gli apostati e concesse le indulgenze giubilari ai claustrali, gli eremiti, i malati e i detenuti. Questa fase
preparatoria registrò sempre nella seconda metà del 1824 pure l’organizzazione di una serie di missioni popolari volute dal Papa stesso (che in
qualche caso volle intervenirvi personalmente, quasi in incognito) in varie
chiese e piazze romane per predisporre spiritualmente i fedeli al grande
evento penitenziale, con relativa concessione di indulgenze ai partecipanti10. E questa iniziativa interessa qui più da vicino per l’evidente connessione con l’impegno missionario di Gaspare e della sua Congregazione.
A dicembre era tutto pronto. Il 20 nel Concistoro Segreto Leone XII
nominò i cardinali Della Somaglia, Naro e Pacca legati a latere per pro15

Cf. G. MORONI, op. cit., II, 142.
Cf. BULL. ROM., VIII, cit., 70-72.
17
Cf. BULL. ROM., VIII, cit., 84-86.
18
Cf. BULL. ROM., VIII, cit., 268-269.
19
Cf. BULL. ROM., VIII, cit., 269-273.
10
Cf. G. MORONI, op. cit., II, 142; G. GALBIATI-C. CASTIGLIONI-L. GESSI, op. cit., 401.
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cedere alla solenne apertura delle Porte Sante nelle Basiliche rispettivamente di S. Giovanni in Laterano, S. Maria Maggiore e S. Maria in
Trastevere (che sostituiva S. Paolo all’Ostiense per la ragione anzidetta).
Quanto a lui, aprì di persona la Porta Santa della Basilica Vaticana
durante la Veglia Natalizia del 24 dicembre. Oltre a un gran numero di
cardinali, prelati, dignitari pontifici, autorità civili e diplomatiche assistettero alla cerimonia fra gli altri la regina di Sardegna Maria Teresa
d’Este, vedova di Vittorio Emanuele I, con le figlie principesse Marianna
Carolina Pia, futura imperatrice d’Austria, e Maria Cristina, che avrebbe
regnato sulle Due Sicilie; presente anche l’Infante di Spagna Carlo
Lodovico, duca di Lucca, con la moglie Maria Teresa e tutta la famiglia.
Gli stessi personaggi sarebbero intevenuti un anno dopo alla cerimonia
di chiusura11.
Durante l’Anno Santo il 65enne Papa, anche se in precarie condizioni
di salute, fu instancabile nel partecipare a liturgie penitenziali e opere
caritative. Il 7 febbraio andò all’ospedale Fatebenefratelli sull’Isola Tiberina e visitò i malati uno per uno, lasciando loro un cospicuo sussidio. Il
15 dello stesso mese, martedì prima delle Ceneri, visitò S. Pietro in
Vaticano, S. Maria in Trastevere e S. Giovanni in Laterano; da qui andò
a piedi alla Scala Santa che salì in ginocchio, per poi entrare in preghiera
nella veneranda Cappella del Sancta Sanctorum. Subito dopo salì sull’Esquilino e raggiunse S. Maria Maggiore. Il 26 marzo celebrò la S. Messa
all’altare della Pietà nella Basilica Vaticana, distribuendo l’eucarestia alla
“famiglia nobile” e a 72 pellegrini e mostrando ai presenti alcune reliquie
della Passione. Subito dopo lasciò S. Pietro e processionalmente a piedi
nudi preceduto dalla corte pontificia raggiunse S. Lorenzo in Borgo,
S. Maria in Traspontina e la Cappella Paolina nel Palazzo Apostolico. Infine servì a tavola alcuni pellegrini e donò loro due medaglie d’argento
(una coniata per l’occasione) e un Agnus Dei benedetto. Il Venerdì
Santo, 1° aprile, andò all’Ospizio della SS.ma Trinità dei Pellegrini, nel
rione Regola, dove lavò e baciò i piedi agli ospiti, benedisse la loro
mensa, servì le pietanze (come farà spesso durante tutto il Giubileo) e
firmò di suo pugno il registro dell’Arciconfraternita con queste parole:
Venerdì Santo primo aprile 1825, Leo PP. XII. La Domenica in Albis vi11

Cf. G. MORONI, op. cit., II, 143; F. SISINNI, op. cit., 147; M. COLAGIOVANNI,
Pellegrinaggio nei Giubilei, cit., 138.
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sitò di nuovo in processione a piedi le quattro Arcibasiliche (nell’ordine
S. Maria Maggiore, S. Giovanni in Laterano, S. Maria in Trastevere e
S. Pietro in Vaticano), insieme ai cardinali e a un folto stuolo di prelati,
dignitari, impiegati e inservienti pontifici, artisti e pellegrini12.
Nel corso dell’anno giubilare si ebbero pure quattro beatificazioni di
altrettanti Venerabili Servi di Dio: Giuliano di S. Agostino, converso
francescano della provincia di Castiglia (23 maggio); Alfonso Rodriguez,
gesuita spagnolo di Segovia (12 giugno); il fiorentino Ippolito Galantini,
fondatore della Congregazione della Dottrina Cristiana (19 giugno) e il
cappuccino Angelo d’Acri (18 dicembre)13. Altro avvenimento importante fu il Concistoro del 21 marzo, durante il quale fu elevato alla porpora il camaldolese Mauro Cappellari, che sarebbe diventato Papa col
nome di Gregorio XVI quasi sei anni dopo, il 2 febbraio 1831. Ma accanto a questi eventi religiosi ed ecclesiali non ne mancò qualcuno più politico-mondano - come la sagra per Carlo X (1824-30) nuovo re di Francia,
con una grande festa all’aperto per diecimila invitati (il Papa aveva presieduto il solenne Te Deum a S. Luigi dei Francesi) - e ci fu pure qualche
episodio di cronaca nera poco intonato al clima di indulgenza giubilare,
come le esecuzioni capitali a novembre del bresciano Angelo Targhini,
figlio di un cuoco di Pio VII, e del medico cesenate Leonida Montanari,
condannati dal Governo pontificio14.
Oltre alle personalità già ricordate come presenti alla cerimonia d’inaugurazione del Giubileo molte altre vennero a Roma durante il 1825
12

Cf. G. MORONI, op. cit., II, 143-144; M. COLAGIOVANNI, Pellegrinaggio nei Giubilei,
cit., 139.
13
Cf. G. MORONI, op. cit., II, 144; G. GALBIATI-C. CASTIGLIONI-L. GESSI, op. cit., 402;
BS 1, 862 e 1234 (EC 1, 1256); 5, 1356; 6, 1215.
14
Cf. G. GALBIATI-C. CASTIGLIONI-L. GESSI, op. cit., 402. Oltre a questi due giustiziati
a Roma in Piazza del Popolo, nel 1825 subirono la pena capitale in altre città dello Stato
Pontificio i seguenti personaggi: Giovanni Montini, impiccato per complicità con i briganti a Patrica il 19 gennaio; Domenico Avoletti, impiccato a Frosinone per omicidio plurimo premeditato il 14 aprile a Frosinone; Lorenzo Maniconi, impiccato per omicidio e
brigantaggio il 18 aprile a Supino; i famosi Giovanni e Angelo Gasbarroni, impiccati a
Supino come briganti sempre il 18 aprile; Casimiro Rainoni, decapitato per omicidio
“irragionevole” (senza movente? riconosciuto almeno parzialmente infermo di mente?) il
19 luglio. In tutto dunque 8 giustiziati fra l’inverno e l’autunno 1825. Targhini e
Montanari furono decapitati come “rei di lesa maestà e per ferite con pericolo (tentato
omicidio?)” il 23 novembre. Cf. MASTRO TITTA, Il boia di Roma. Memorie di un carnefice scritte da lui stesso, Prefazione di Bernardino Zapponi, Roma 1971, 318 (nell’elenco
gli otto nomi sopracitati vanno dal n. 253 al n. 260).
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per partecipare ai riti e lucrare le indulgenze. Tra costoro Francesco I re
delle Due Sicilie (1825-36), sua moglie Maria Elisabetta Infante di
Spagna e tutta la famiglia. Con speciale indulto Leone XII concesse ai
due sovrani e alla loro corte l’indulgenza giubilare con una sola visita alle
Basiliche. Fra l’altro salirono in ginocchio la Scala Santa e assistettero
all’ostensione delle reliquie maggiori conservate a S. Pietro. Il giorno di
Pasqua al solenne Pontificale presenziarono le Principesse di Casa
Savoia, i Duchi di Lucca, il Principe del Wurttemberg e il Granduca di
Mecklemburg. Tra gli ospiti dell’Urbe più noti in quell’anno ci fu anche
lo scrittore Massimo D’Azeglio, che sarebbe diventato Presidente del
Consiglio del Regno di Piemonte e Sardegna (1849-52) nonché genero di
Alessandro Manzoni15. E a proposito di quest’ultimo val la pena di ricordare per inquadrare meglio sul piano storico-culturale il Giubileo di cui
parliamo che nel corso del 1825 l’autore degli Inni Sacri e delle
Osservazioni sulla morale cattolica finiva di scrivere i Promessi sposi, che
sarebbero stati pubblicati nel ’2716.
Ma evidentemente la gran massa di pellegrini furono d’estrazione
popolare, bassa o medio-bassa, convenuti a Roma da tutti gli Stati italiani, dal resto d’Europa e da tutto il mondo. Tra visitatori singoli,
famiglie, diocesi, associazioni varie e confraternite, affluite queste in
numero di circa un centinaio, risulta che nel corso del 1825 arrivarono a
Roma per lucrare il Giubileo fra 350 e 400 mila persone, ospitate e assistite un po’ dovunque ma soprattutto nell’Ospizio della SS.ma Trinità
dei Pellegrini (che ne accolse più di 90 mila) e presso le Confraternite
delle Sacre Stimmate di S. Francesco, tra Piazza della Minerva e Torre
Argentina, e di S. Maria dell’Orazione e Morte, su Via Giulia. Solo nella
solennità del Corpus Domini c’erano a Roma più di 50 mila pellegrini17.
Queste cifre possono lasciarci freddi oggi, con automobili pullman treni
a alta velocità e aerei supersonici che abbiamo a disposizione per viag15
Cf. G. GALBIATI-C. CASTIGLIONI-L. GESSI, op. cit., 402; F. SISINNI, op. cit., 147, dove
si precisa che D’Azeglio fu presente a Roma nel 1825 non come fedele devoto e penitente ma come osservatore laico distaccato e alquanto critico.
16
Cf. A. MANZONI, I promessi sposi, a cura di L. Caretti, I, Torino 1971, XIV
(Introduz.).
17
Cf. G. MORONI, op. cit., II, 144-145; M. COLAGIOVANNI, Pellegrinaggio nei Giubilei,
cit., 142. Sono tutti numeri che oggi possono apparire molto modesti, ma a parte tutte le
altre considerazioni bisogna ricordare che la popolazione romana a quell’epoca si aggirava attorno ai 100 mila abitanti!
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giare; ma nel terzo decennio dell’800, con il trasporto ferroviario ancora
allo studio (George Stephenson costruisce proprio nel 1825 una locomotiva di una certa potenza e solo 4 anni più tardi, nel ’29, verrà percorsa la prima linea ferroviaria, Liverpool-Manchester), carrozze e cavalli continuavano a essere l’unico mezzo per coprire lunghe distanze, come
dall’alba dell’umanità. A ciò si aggiunga la considerazione che la popolazione mondiale (e con essa evidentemente i cattolici) era molto inferiore all’odierna. Quanto al fatto che comunque il numero dei pellegrini
del 1825 fu inferiore a quello di altri Giubilei, bisogna tener conto di
quanto segue: 1) l’umanità, in particolare l’Europa, era uscita di recente
da un lungo periodo convulso dovuto alle guerre rivoluzionarie e alle
campagne napoleoniche, e non tutti quindi avevano la serenità, la fiducia, la salute e anche le risorse finanziarie per intraprendere viaggi lunghi
e costosi; 2) l’ideologia laicista o addirittura antireligiosa diffusa ben
oltre i confini francesi dalla cultura giacobina e napoleonica inevitabilmente aveva prodotto una certa scristianizzazione nella borghesia ma
anche nel popolo sia del vecchio continente che al di là dell’Atlantico,
per cui il Giubileo romano non esercitava più su tutti un richiamo di
penitenza e conversione; 3) un venticinquennio di guerre sanguinose
scatenate prima dalla Francia repubblicana e poi dal Bonaparte, insieme
agli effetti delle epidemie e della criminalità brigantesca, in qualche
misura avevano ridimensionato la popolazione europea, sia nelle città
che nelle campagne.
* * *
A dicembre ci si avviò alla conclusione dell’Anno Santo con una serie
di atti importanti. Il 4 Leone XII convocò il Concistoro Segreto e incaricò gli stessi cardinali che le avevano aperte di chiudere le Porte Sante
di S. Maria Maggiore, S. Giovanni in Laterano e S. Maria in Trastevere.
Il 22 di fronte al perdurante afflusso di romei il Papa prorogò la possibilità di lucrare il Giubileo fino all’ultimo giorno del mese e dell’anno. Il
25 con l’Enciclica Charitate Christi urgente nos ai “venerabili fratelli”
(cioè ai patriarchi, arcivescovi e vescovi di tutta la Chiesa)18 e la Bolla
Exultabat spiritus Noster in Deo19 promulgò il Giubileo extra Urbem, cioè
18

Cf. BULL. ROM., VIII, cit., 351-357.
Cf. BULL. ROM., VIII, cit., 357-364: BAS, 824-850; M. COLAGIOVANNI, Pellegrinaggio nei Giubilei, cit., 141.
19
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l’Anno Santo da celebrare nel 1826 “fuori Roma”, ossia nel resto d’Italia
e in tutto il mondo. Infine dopo aver chiuso solennemente la Porta Santa
di S. Pietro in Vaticano la notte del 24-25 dicembre Leone XII siglò
l’Anno Santo in Urbe così come lo aveva introdotto nel ’24, cioè con una
serie di missioni-predicazioni in varie chiese romane il 26, 27 e 28 dicembre. Quasi un anello con l’“Universale Giubileo”20 del ’26, e come un
preannuncio che la seconda parte dell’Anno Santo avrebbe assunto dei
connotati più popolari, pastorali e missionari, nello spirito come
vedremo di una dinamica strategia di evangelizzazione.

2. Le lettere di Gaspare del Bufalo sul Giubileo: 1825
Pochi giorni dopo l’apertura della Porta Santa ad opera di Leone XII
per il Giubileo del 1825 Gaspare del Bufalo compiva 39 anni, essendo
nato a Roma il 6 gennaio 1786. Era dunque un uomo e un sacerdote nel
pieno della maturità e vitalità, nonostante gli acciacchi inferti al suo
organismo non particolarmente robusto per costituzione dai gravi disagi
subiti nel 1810-14 durante la deportazione in Emilia-Romagna per essersi rifiutato di giurare fedeltà a Napoleone. Quanto alla Congregazione
missionaria del Preziosissimo Sangue da lui fondata dopo il ritorno a
Roma in Umbria, a S. Felice di Giano, il 15 agosto 1815, in nove anni alla
fine del 1824 aveva svolto già 157 iniziative apostolico-missionarie e pastorali fra esercizi al popolo, quaresimali, catechesi, prediche, prediche
di visita, tridui, novene, visite canoniche, mesi del Prez.mo Sangue, ministeri vari e soprattutto missioni popolari (della durata anche di due settimane) in decine di città e paesi dello Stato Pontificio e del Regno delle
Due Sicilie21. Predicatore trascinante e amatissimo, Gaspare come
Direttore Generale della Congregazione era stato il promotore, l’anima,
l’organizzatore e il più delle volte il protagonista sul campo di tutte
queste missioni e ministeri, d’accordo prima con Pio VII e poi con Leone
20

È lo stesso Papa Della Genga a usare questa espressione a proposito dell’Anno
Santo extra Urbem. Cf. BULL. ROM., VIII, cit., 537. Anche Clemente VII nel 1526
“concesse l’anno santo a coloro che non avevano potuto recarsi a Roma” (M. COLAGIOVANNI, Pellegrinaggio nei Giubilei, cit., 75).
21
Cf. B. CONTI, Il metodo delle missioni al popolo secondo S. Gaspare del Bufalo, Roma
1991, XIII-XV, XVIII-XXVII.
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XII, col Tesoriere Pontificio cardinale Belisario Cristaldi (suo amico
carissimo, protettore e assiduo corrispondente) e con altri responsabili
romani che giudicavano urgente una rievangelizzazione della società,
anzitutto degli Stati della Chiesa, dopo i guasti provocati dall’anticlericalismo giacobino-napoleonico e individuavano proprio nelle missioni
popolari uno strumento molto adatto a questo compito.
Negli anni immediatamente precedenti il Giubileo, a partire dal 1821,
l’attività del canonico Del Bufalo (Gaspare era canonico della parrocchia
romana della sua infanzia e adolescenza, S. Marco, a Piazza Venezia) e
dei suoi missionari si era concentrata specialmente su Marittima e Campagna, coincidente grosso modo con le attuali Alta e Bassa Ciociaria, una
provincia papale flagellata più di ogni altra dal brigantaggio. Gaspare
aveva fondato 4 delle sue case a Terracina (1821), Sonnino (1821), Frosinone (1822) e Vallecorsa (1822) proprio per promuovere un’intensa
campagna di missioni in quella terra e sottrarla alla violenza e al sottosviluppo con la predicazione e la rieducazione etico-religiosa, in polemica con i metodi repressivi e sanguinosi adottati con intransigenza pari
all’insuccesso dalla polizia e dalla magistratura pontificia. Dunque all’inizio dell’Anno Santo Gaspare è in piena attività missionaria, evangelizzatrice e di redenzione sociale, appoggiato dai riformatori di Roma e
anche per ora dal Pontefice sia pure suggestionato in senso contrario
dagli avversari del Canonico, mentre a sud della Capitale si cominciano
a raccogliere i primi frutti con la resa di alcune bande brigantesche e il
progressivo ritorno a una certa tranquillità operosa da parte di quelle tormentate popolazioni. La linea gaspariana della mitezza attiva ed evangelica, mirata alla rigenerazione morale e al riscatto sociale con l’arma delle
missioni e predicazioni, si stava dimostrando vincente22.
*

*

*

Tutti questi eventi e processi si trovano puntualmente registrati nel
ricco Epistolario del nostro Santo, che con i documenti manoscritti
ritrovati e pubblicati fino ad oggi arriva a 3959 lettere23. Fra queste ce ne
sono 39 contenenti altrettanti riferimenti più o meno lunghi e cir22

Cf. supra N. 1 e Nota 4.
Cf. S. GASPARE DEL BUFALO, Epistolario, a cura di D. B. Conti CPPS, I-X, Roma
1986-1993. D’ora in avanti citeremo questa fonte con E.
23
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costanziati al Giubileo del 1825-26. La minor parte è costituita dalle lettere del ’25 e vi si parla sia del Giubileo in Urbe in corso quell’anno, sia
di quello extra Urbem atteso per l’anno seguente24. Più numerose sono le
lettere del 1826, dove l’Autore si riferisce quasi esclusivamente al Giubileo che si sta celebrando “fuori Roma” quell’anno, evento che egli riprendendo la Bolla pontificia chiama ripetutamente “universale”25. Dunque procediamo per ordine e esaminiamo prima di tutto i riferimenti al
Giubileo che presentano le lettere gaspariane del 1825.
Cominciamo con le lettere 1217 e 1224, datate rispettivamente 31
luglio e 9 agosto 182526. Sono scritte tutte e due a Roma; la prima è indirizzata a Don Pietro Butti (Alatri), la seconda all’Abate Bucciarelli
(Veroli). Le abbìno perché testimoniano entrambe l’intenzione da parte
del Santo di lucrare il Giubileo quell’anno a Roma, senza aspettare
l’Anno Santo extra Urbem del ’26 (la cui Bolla è attesa ma chissà quando uscirà e quali disposizioni fisserà), anche se ciò non sarebbe stato
illogico né illegittimo per lui missionario sempre itinerante.
Nel primo testo l’Autore scrive: “Ricevo la Sua in Roma ove sono per
il Santo Giubileo che prenderò con più economia di tempo che io
possa”27.
Il secondo dice: “Mi trovo in Roma per il Santo Giubileo; Ella perciò
preghi per me”28.
Dunque Gaspare, presbitero e canonico romano, all’inizio della seconda metà dell’Anno Santo sente desiderio, esigenza e dovere di lucrare
a Roma le indulgenze giubilari, come ogni buon fedele e sacerdote capitolino, prescindendo in ciò dalla sua identità e attività missionaria pur da
24

Sono in ordine cronologico le lettere 1123, 1150, 1217, 1224, 1261, 1271, 1272,
1276, 1288. Cf. E, III, Roma 1987, 295, 322, 403, 409, 445, 456, 457-458, 461, 473.
25
Cf. supra N. 1 e Nota 20, infra N. 3 e Nota 47. Si tratta delle lettere 1290, 1296,
1300, 1327, 1332, 1336, 1342, 1373, 1375, 1380, 1388, 1389, 1394, 1403, 1404, 1416,
1422, 1428, 1443, 1467, 1533, 1534, 1537, 1539 (cf. E, IV, Roma 1987, 15-16, 23, 27, 60,
65, 69, 77, 107, 108, 113, 120, 121, 124, 134, 135, 148, 154, 159, 175, 200, 265, 266, 268,
271), 3765 (cf. E, IX, Roma 1992, 106) e 3932, 3935, 3947, 3951, 3955 (cf. E, X, Roma
1993, 211, 215, 233, 237, 242: le 5 lettere di questo ultimo gruppo, scritte a Monsignor
Carlo Manassi, Vescovo di Terracina, Sezze e Priverno, risalgono sia al 1825, le prime 2,
che al ’26, le altre 3).
26
Cf. E, III, 403 e 409.
27
Cf. E, III, 403.
28
Cf. E, III, 409.
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lui così fortemente sentita. Tuttavia nella precisazione che si ha nella
prima lettera (“...per il Santo Giubileo che prenderò con più economia
di tempo che io possa”) si vede non già una scarsa importanza attribuita
da Del Bufalo a riti e indulgenze giubilari, bensì l’intenzione e preoccupazione di far tutto come conviene ma sottraendo il minor tempo possibile al ministero e alle missioni, insomma alla vita della Congregazione di
cui ha la responsabilità e al bene spirituale (e anche sociale, come si è
visto) delle popolazioni oggetto del suo impegno apostolico.
Un riscontro in qualche modo a questa posizione, questo atteggiamento, questa spiritualità e cultura squisitamente apostolico-missionaria
di Gaspare lo abbiamo nelle lettere 112329 e 115030, datate rispettivamente 19 maggio e 10 giugno, scritte la prima a Piperno (ora Priverno) e
la seconda a Frosinone, e indirizzate l’una a Monsignor Belisario Cristaldi (Roma) e l’altra al missionario Don Domenico Silvestri (Sonnino).
Leggiamo i due testi. Il primo: “Mi occorre poi pregarla ad interpellare Sua Santità se volesse concedere a tutti noi Missionarj (sic) la facoltà
di poter prendere il giubileo (sic) visitando trenta volte le Chiese nostre,
mentre noi non possiam lasciare le Case, né interrompere le Missioni, ed
i (sic) Spirituali Esercizi, ed altro relativo all’Istituto. Le nostre Case”,
prosegue, “sono Missioni aperte; i nostri Operarj hanno l’alternativa nel
ministero, e però sempre occupati. Ella ben conosce nella Sua saviezza
che è di maggior gloria di Dio l’attendere a quanto accenno; anche perché noi in Roma non abbiamo una Casa come gli altri Istituti, ove i nostri potrebbono avere da vivere31 (oltre le spese dei viaggi nella generalità)
ecc. ecc. So che il Santo Padre è ben discreto, e ad altri ha concesso tal
privilegio per cause giuste. (...) A compimento dell’Opera”, conclude,
“prego si compiaccia domandare anche l’egual privileggio (sic) per gl’inservienti delle nostre case, e per i nostri Convittori che sono in Giano, ed
in Sermoneta(...)”32.
Secondo testo: “Eccole poi il Giubileo che con segreto dato dal Santo
Padre Ella siccome gli altri Missionarj residenti tantum, e stabilmente in
Convitto lucrerà. Visiterà 30 volte la nostra Chiesa pregando per la
29

Cf. E, III, 295.
Cf. E, III, 322.
31
I caratteri in corsivo sono dell’Autore, qui come le prossime volte.
32
Cf. E, III, 295-296.
30
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Santità Sua e per Monsignor Cristaldi che ce lo ha ottenuto, e lucrerà
l’Indulgenze di Roma senza pregiudizio delle Indulgenze del 1826”33.
Quindi Gaspare ha chiesto e ottenuto dal Santo Padre, su intercessione di Monsignor Cristaldi, la facoltà per i suoi Missionari, i Fratelli
Conversi e i Convittori (ma non per sé, come abbiamo visto prima) di
lucrare il Giubileo del ’25 senza venire a Roma ma visitando e pregando
nelle chiese e sedi della Congregazione, che al momento sono 11: Giano,
Pievetorina, Sonnino, Albano, Sermoneta, Terracina, Velletri, Frosinone,
Vallecorsa, Benevento e Rimini. Ciò conferma l’importanza prioritaria
dell’attività missionaria nella mentalità e nel ministero del Santo, che da
un lato si propone personalmente di lucrare sì il Giubileo a Roma ma
“con più economia di tempo” possibile (per tornare subito alle missioni),
dall’altro fa in modo che i Missionari della CPPS non abbandonino mai
il campo di lavoro e possano fruire dell’Anno Santo lì dove l’apostolato,
la sollecitudine pastorale, i programmi della Congregazione, le richieste
dei vescovi e delle comunità cristiane e, perché no?, la volontà del
Direttore li avranno portati. Non una sottovalutazione del Giubileo,
impensabile in un sacerdote pio e zelante come Del Bufalo, ma la consapevolezza che la vocazione e il carisma missionari propri e dell’Istituto
possono e devono conciliarsi senza risentirne con i più sacri impegni
ecclesiali e spirituali, inclusi i modi di fruizione dell’Anno Santo.
E si noti che Gaspare chiede questo “privilegio” per il Giubileo in
Urbe, “senza pregiudizio delle Indulgenze del 1826”. Cioè non chiede
sconti o anticipi del Giubileo extra Urbem per i Missionari, che a suo
tempo onoreranno anche l’Anno Santo “fuori Roma”. Quello che lui
chiede è la possibilità per loro di celebrare per così dire extra Urbem
anche il Giubileo in Urbe.
Questo è il primo riferimento al secondo atto del Giubileo 1825-26
contenuto nell’Epistolario di Del Bufalo. Da questo momento in poi tutte
le lettere del 1825 con riferimenti all’Anno Santo (1261, 1271, 1272,
1276 e 1288)34, tranne due sulle monache di clausura di Sezze (3932 e
3935)35, parlano del Giubileo 1826 che si sta avvicinando, anche se il
33

Cf. E, III, 322.
Cf. E, III, 445, 456, 457-458, 461 e 473.
35
Cf. E, X, 211 e 215. Qui si capisce che in sostanza Gaspare chiede per le monache
in questione l’applicazione di quanto previsto nella Bolla Studium paternae charitatis
circa la fruizione del Giubileo da parte dei claustrali. Cf. supra N. 1 e Nota 9.
34
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Papa non ha ancora emanato la relativa Bolla. Sono documenti significativi perché si vede che il “Giubileo nelle Provincie”36, “l’imminente general Giubileo”37, l’“Universale Giubileo”38 come lo chiama Gaspare già
s’inquadra in prospettiva nella spiritualità e nell’ottica missionaria di Del
Bufalo. Questi a tal proposito non manca di ricordare che per il 1826
“l’Opera nostra va ricevendo fin d’ora istanze non poche”39 (altrove parla
di “infinite istanze di ministero”40), come se non solo lui e i confratelli ma
anche le comunità cristiane delle province e i loro pastori individuassero
nel Giubileo extra Urbem un momento da rendere più “fruttuoso”
(come auspica Gaspare)41 con le missioni popolari, la predicazione itinerante e l’opera dei “banditori Evangelici”42. Le lettere del 1826 confermeranno e approfondiranno questi significati e queste prospettive.

3. Le lettere di Gaspare del Bufalo sul Giubileo: 1826
Nelle lettere del 1826 Gaspare parla dell’Anno Santo ben 28 volte43,
contro le 11 che figurano come si è visto nelle lettere del ’2544 (quindi le
une sono più del doppio delle altre), e già in questo si vede concretamente la maggiore importanza che il Giubileo extra Urbem riveste rispet36

Lettera 1271. Cf. E, III, 456.
Lettera 1276. Cf. E, III, 461.
38
Lettera 1288. Cf. E, III, 473.
39
Lettera 1271. Cf. E, III, 456.
40
Lettera 1276. Cf. E, III, 461.
41
Augurandolo all’inizio del ‘secondo’ Anno Santo a “quei della spiaggia di S. Felice”
al Circeo. Cf. Lettera 3947, in E, III, 233.
42
Lettera 1271. Cf. E, III, 456. Del resto i precedenti storici in questa direzione non
mancavano. Non a caso il Giubileo del 1575 è ricordato come il “Giubileo delle missioni” (F. SISINNI, op. cit., 118). Come pure quello del 1750 era stato accompagnato da una
intensa attività missionaria, “orchestrata” fra gli altri da un protagonista come S. Leonardo da Porto Maurizio, che in quel periodo aveva diffuso nell’ambiente romano la pratica devozionale della Via Crucis, inaugurando anche le 14 Stazioni del Colosseo con la
gran Croce che ancora vi campeggia al centro (cf. F. SISINNI, op. cit., 138-139). Si vedano anche infra le nostre Conclusioni e la Nota 78. Tale carattere missionario e apostolico
sostanzialmente sarà conservato dai Giubilei: per esempio pure quello del 1925 “passerà
alla storia come l’Anno Santo delle missioni” (F. SISINNI, op. cit., 161).
43
Cf. supra N. 2 e Nota 25.
44
Cf. supra N. 2 e Note 24 e 25.
37
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to a quello in Urbe per l’attività missionaria del nostro Santo e della
Congregazione del Preziosissimo Sangue. Entriamo dunque un po’ nel
merito di questi testi, per trarne alla fine qualche ragionevole conclusione.
I primi due testi del 182645, come gli ultimi due del ’2546, testimoniano
l’ansia con cui Del Bufalo attende il “Giubileo Universale”47, durante il
quale “i Missionari” potranno “fare un bene anche più esteso” e “con
più frutto”, dato che fin d’ora “le istanze per ogni dove sono incalcolabili”48. Ora, queste due lettere, scritte all’inizio di gennaio del ’26, dimostrano che il Canonico a 12 giorni dalla data della Bolla Exultabat
spiritus Noster in Deo non era ancora a conoscenza della sua avvenuta
pubblicazione49. Infatti nella seconda delle due lettere di cui parliamo,
datata 6 gennaio, accennando alla prossima Quaresima egli suppone che
“allora per quell’epoca sicuramente” sarà stato “promulgato l’universale
Giubileo”50. D’altra parte si dovrà attendere una lettera del 12 aprile per
incontrare l’unico riferimento esplicito al documento pontificio, e anche
l’unico tratto delle lettere in cui Gaspare si addentra un po’ nelle disposizioni contenute nella Bolla citandone anche il testo in latino, sia pure
con un certo disordine, la solita fretta dell’uomo occupatissimo e almeno
in parte a memoria51.
A questo punto, per amore di completezza, ricordiamo pure due tratti delle lettere del ’26 in cui Gaspare ricorda il Giubileo in Urbe formulando il 17 gennaio questa domanda retorica: “Vi è stata provincia così
edificante nello scorso anno Santo in Roma, come la Provincia di
Marittima, e Campagna?”52. Analogamente, il 23 giugno loda quella provincia per la stessa ragione: “La provincia di Campagna che edificazione
ha dato nell’Anno Santo; che coltura presenta!”53. Pure qui però si vede

45

Lettere 1290 e 1296. Cf. E, IV, 15-16 e 23.
Cf. supra N. 2 e Note 37, 38 e 40.
47
Lettere 1290 e 1296. Cf. E, IV, 15 e 23. Cf. anchesupra N. 1 e Nota 20, N. 2 e Nota 38.
48
Lettere 1290 e 1296. Cf. E, IV, 15 e 23.
49
Cf. supra N. 1 e Nota 19.
50
E, IV, 23.
51
Lettera 1380. Cf. E, IV, 113.
52
Lettera 1300. Cf. E, IV, 27.
53
Lettera 1447. Cf. E, IV, 178-179.
46
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che parlando dei pellegrini e penitenti ciociari il suo cuore missionario e
apostolico varca le Mura Aureliane e pulsa per le terre e le popolazioni
che in quel momento gli stanno più a cuore, appena uscite dalla morsa
del brigantaggio54. È chiaro insomma che mentre Del Bufalo ricorda il
Giubileo del ’25 è già immerso in quello “universale” del ’26. Specie
nella seconda delle lettere appena ricordate l’Autore può riferirsi benissimo anche al Giubileo extra Urbem, durante il quale è verosimile che i
fedeli di cui parla continuino a vivere con pietà e zelo nella loro terra
l’Anno Santo come avevano fatto nel ’25 andando pellegrini a Roma.
Ma riprendiamo l’ordine cronologico. Il 16 febbraio Gaspare scrive
che “L’anno dell’universal giubileo” richiederà fra l’altro “la partenza di
qualcuno dei nostri per le Missioni estere”55, confermando così da un
lato la reale universalità del Giubileo extra Urbem, dall’altro la grande
mobilitazione dei suoi Missionari per la celebrazione del medesimo. Lo
stesso giorno parlando del lavoro di un suo missionario spera che “Per
quei della spiaggia di S. Felice ci penserà da sé con una gita, acciò il giubileo sia fruttuoso”56. Il 18 febbraio scrive che un altro missionario “darà
gli Esercizi in Piperno, a motivo del Giubileo nella Novena di Pentecoste”57. Il 22 dello stesso mese precisa che “nell’universale Giubileo (...)
sarebbe stato di discapito all’Istituto la sua assenza dalle Missioni dello
Stato”58. Quelle per il Giubileo del ’26 sono quindi Missioni ufficiali,
pontificie, e sono affidate alla CPPS e al suo Direttore. Perciò nell’ultima lettera di febbraio, il 27, parlando delle strategie missionarie nelle
Marche, ricorda che “il Giubileo universale (...) presenta tanto campo”59.
Il 1° aprile Gaspare invita il missionario Don Giovanni Chiodi “a
prepararsi per i publici Esercizi per il Giubileo in Terracina”, raccomandandogli di farlo “bene”, come la circostanza richiede60. Il giorno dopo
54
Cf. supra N. 1 e Nota 4, N. 2 e Nota 22. Gaspare stesso, scrivendo a Monsignor
Cristaldi, aveva registrato fin dal settembre 1825 se non la liquidazione completa e definitiva almeno un alleggerimento notevole della piaga del banditismo sud-laziale: “Merlini
scrive esser finito il brigantaggio” (Lettera 1254, in E, III, 440).
55
Lettera 1327. Cf. E, IV, 60.
56
Lettera 3947. Cf. E, X, 232. Si veda anche supra N. 2 e Nota 41.
57
Lettera 1332. Cf. E, IV, 65.
58
Lettera 1336. Cf. E, IV, 69.
59
Lettera 1342. Cf. E, IV, 77.
60
Lettera 1373. Cf. E, IV, 107.
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confessa a Don Luigi Locatelli che “il suo cuore è afflitto perché nell’universale Giubileo con mille cose che lo attorniano” non gli è facile
reclutare e dislocare tutto il personale che occorre61. Il 22 dello stesso
mese annuncia che un missionario andrà “a dare gli Esercizi publici in
Piperno per animare il santo Giubileo”62. Lo stesso giorno in un’altra lettera ricorda nuovamente di essere oggetto con la Congregazione di
“tante istanze per l’universale Giubileo”63. Il 25 scrive che “Monsignor
Vescovo <di Terracina> ama i publici esercizi costì per più animare il
S. Giubileo. Io manderò il Missionario in genere in Maggio, e Le ne do
intanto avviso preventivo”64. Il 26 sempre di aprile torna ancora sulla
crescente domanda di missioni che investe la Congregazione, osservando
che “non si può immaginare le istanze nell’universale Giubileo”65.
Il 2 maggio Del Bufalo ringrazia “Iddio del bene che causa il santo giubileo”66. Il 3 dello stesso mese dopo aver ricordato “la Missione in
Ancona, e nell’Arcivescovado di Camerino”, avverte Monsignor
Cristaldi che “se ne dispongono altre nell’Umbria, oltre gli Esercizi in
Alatri, Piperno, Sezze, Terracina per il Giubileo, e poi Missioni in
Baucco, Monte S. Giovanni, in seguito Bassiano ecc. ecc.”67. Il 19 ricorda che “in Provincia di Campagnia (sic) oltre le Missioni sono terminati
Domenica gli Esercizi in Piperno per il Giubileo. Domenica prossima”,
aggiunge, “principiano a Sezze, e a giorni in Terracina”68. Il 26 ancora di
maggio, parlando di una prossima “Missione in Romagna”, ricorda nuovamente che “siamo nell’universale Giubileo. Le istanze sono molte.
Cooperiamo tutti alla Causa del Signore”69. 23 maggio (a Monsignor
Carlo Manassi): “La Missione in Sonnino io la mando a vista, basta che
Lei ne dia ordine, mentre là la vorrebbono in Agosto, e allora il Giubileo
sarà compito”70.
61

Lettera 1375. Cf. E, IV, 108.
Lettera 1388. Cf. E, IV, 119-120.
63
Lettera 1389. Cf. E, IV, 121.
64
Lettera 3951. Cf. E, X, 237.
65
Lettera 1394. Cf. E, IV, 124.
66
Lettera 1403. Cf. E, IV, 134.
67
Lettera 1404. Cf. E, IV, 135.
68
Lettera 1416. Cf. E, IV, 148.
69
Lettera 1422. Cf. E, IV, 154.
70
Lettera 3955. Cf. E, IV, 242.
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Il 1° giugno Del Bufalo ricorda all’Arcivescovo di Camerino che per
tutti gli impegni pastorali e missionari che si affollano “il Giubileo universale richiama ad economia di tempo”71.
Il 13 luglio scrive che “tutti dell’Istituto sono affollatissimi per il
Giubileo”72.
Il 9 agosto, parlando della gaffe di un missionario con alcuni religiosi,
riferisce: “In occasione delle visite del S. Giubileo avendo egli fatto il fervorino in ciascuna delle Chiese, non rifletté che la chiesa dei religiosi
anche in tale occasione è esente da esercizio di predicazione nisi de licentia ecc. Ma la circostanza del Giubileo, ripeto, gli confuse le idee”73. Col
che si vede da un lato ancora una volta il gran da fare dei Missionari
durante il Giubileo del ’26, dall’altro l’adozione di quelle mini-prediche
missionarie che erano i fervorini anche durante l’attività apostolica
dell’Anno Santo.
Così ci avviciniamo alla fine del Giubileo extra Urbem e in assoluto.
Infatti in 3 lettere Gaspare dice che andrà “in Assisi a predicare per il termine del giubileo” (12 novembre)74, “in Assisi, per il termine del Giubileo a predicare” (12 novembre)75, “Devo poi immediatamente essere in
Assisi per chiudere con qualche bene il Santo Giubileo” (17 novembre)76. E qualche giorno dopo, il 23 novembre, per sottolineare un’altra
volta l’importanza dell’Anno Santo dal punto di vista missionario-apostolico in particolare per la loro Congregazione, ricorda che “per le
Monache poi aveva prevenuto tutti i Compagni che hoc anno per il
Giubileo universale non s’impegnino, dovendo noi preferire le Missioni
ai popoli”77. Direzioni spirituali, colloqui individuali e confessioni il
meno possibile, aveva raccomandato il Direttore al personale CPPS per
il Giubileo extra Urbem, per riservare tempo e energie alle trasferte, alle
missioni, agli esercizi spirituali e alla predicazione, attività che sarebbe
stata intensa sia per decisione di Roma sia per le richieste dalla periferia.
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Lettera 1428. Cf. E, IV, 159.
Lettera 1467. Cf. E, IV, 200.
73
Lettera 3765. Cf. E, IX, 106.
74
Lettera 1533. Cf. E, IV, 265.
75
Lettera 1534. Cf. E, IV, 266.
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Lettera 1537. Cf. E, IV, 268.
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Lettera 1539. Cf. E, IV, 271.
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Conclusioni
Da quanto letto e analizzato possiamo trarre le seguenti considerazioni
conclusive. Personalmente Gaspare vive l’Anno Santo 1825-26 con
grande fede, zelo e spirito penitenziale, anche se di questa esperienza
ecclesiale e spirituale parla senza enfasi e con sobrietà, specie quando si
riferisce a se stesso, come abbiamo visto nelle lettere del 1825 su questo
punto.
Le missioni, la catechesi e predicazione al popolo vengono tuttavia al
primo posto, per cui il Giubileo va lucrato senza troppo dispendio di
tempo, e i Missionari dal canto loro lo celebreranno senza venire a Roma,
nei momenti e luoghi del loro lavoro apostolico, che non dovrà subire
interruzioni.
Per opera soprattutto del Canonico romano e della CPPS l’Anno
Santo 1825-26, specialmente quello extra Urbem, assume un carattere
fortemente missionario, catechetico, apostolico. Del Bufalo e la sua
Congregazione vi sono impegnati fino al collo, per incarico della Santa
Sede e per desiderio dei popoli e dei loro pastori. In particolare la celebrazione del Giubileo del ’26 viene come a identificarsi con una grande,
lunga, ininterrotta e articolata missione popolare.
Né ciò deve sorprendere, dal momento che la CPPS e il suo Fondatore
hanno alle spalle 10 anni di attività, di successi, di fondazioni. Specie dall’inizio degli anni ’20 fino a quel momento essi hanno aperto le case della
Ciociaria e stanno contribuendo in modo determinante proprio in quegli
anni, si può dire in quei mesi alla soluzione etico-sociale del grave problema del brigantaggio.
Tutto questo fa sì che il primo Giubileo del XIX secolo non appaia
come il Giubileo della nostalgia e della restaurazione, troppo marcatamente romano, accentrato e sacralistico, ma si configuri come un grande
evento missionario, apostolico, popolare, periferico: il momento forte
della nuova evangelizzazione e ricristianizzazione della società urbana e
rurale già progettata da Pio VII e dai suoi collaboratori più illuminati
dopo la bufera giacobino-napoleonica. Un Giubileo di riscossa non per
ripristinare ma a beneficio dei popoli. In definitiva il primo Giubileo dell’età contemporanea. E di questo evento Gaspare del Bufalo è l’animatore principale e quasi il simbolo: egli fu per il Giubileo 1825-26 un po’
quello che S. Leonardo da Porto Maurizio era stato per l’Anno Santo
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1750, con la differenza che durante il “suo” Giubileo Leonardo aveva 74
anni, essendo infatti alla vigilia della morte (1751) mentre Gaspare, come
si è detto, era ancora giovane e in piena attività78.
Un’altra differenza fra i due riguarda la loro spiritualità. Leonardo era
stato il grande divulgatore della pia pratica della Via Crucis, mentre Del
Bufalo fu il promotore della devozione-spiritualità-dottrina del
Preziosissimo Sangue. C’è un rapporto fra il Giubileo e il Preziosissimo
Sangue nel pensiero e nell’azione di Gaspare? C’è sicuramente, data la
centralità di questa devozione nella vita e nell’ insegnamento del Canonico di S. Marco. Comunque di testi al riguardo non ce n’è, fatta eccezione per un brevissimo cenno nella lettera 1342, del 27 febbraio 1826,
dove il Santo durante il Giubileo raccomanda ai Missionari di animare i
fedeli con “eccitamenti Apostolici a profittare dei meriti del Divin
Sangue”79. Ma a parte ciò, è chiaro che una spiritualità così cristologica,
soteriologica e staurologica come quella del Preziosissimo Sangue non
poteva non apparire a Gaspare e a chi lo seguiva come straordinariamente coerente con lo spirito di penitenza, misercordia, salvezza e conversione significato e promosso dall’Anno Santo. E a questo proposito si
può aggiungere che sia con la devozione del Preziosissimo Sangue, sia
con l’azione apostolico-popolare Gaspare contribuì a fare di quello del
1825-26 un Giubileo squisitamente ottocentesco-romantico.
Un ultimo punto. Insieme alle missioni e al Preziosissimo Sangue una
terza idea-forza della cultura gaspariana era il proposito di riforma, la
“bramata riforma” come lui la chiama80, della Chiesa, della società religioso-civile e dello Stato Pontificio. Anche qui le lettere specifiche sul
Giubileo non testimoniano un rapporto esplicito, dichiarato fra Anno
Santo e riforma, però è chiaro che durante l’intensa attività missionaria
78

Cf. BS 7, 1208-1221 (bibliografia in 1220-21); M. COLAGIOVANNI, L’Apostolo della
Via Crucis, in “Nel Segno del Sangue”, Anno XLVII, 9, 1998, 265; ID., Pellegrinaggio
nei Giubilei, cit., 122-123. Si veda anche supra la Nota 42.
79
E, IV, 77. Del resto neanche Leone XII aveva trascurato di riferirsi al Sangue di
Cristo nella Bolla di Indizione dell’Anno Santo 1825: “... lo stesso Autore della nostra salvezza ha disposto che, a causa e in virtù del suo preziosissimo sangue... le membra del
suo corpo potessero lucrare la remissione della pena temporale” (Quod hoc ineunte saeculo, in R. FISICHELLA, op. cit., 206). E in un altro passo il Pontefice esalta pure le
“migliaia di martiri che con il loro sangue hanno consacrato questa terra”, cioè Roma
(ibid. , 209).
80
Lettera 1167. Cf. E, IV, 337.
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del Giubileo, invitando popoli, pastori e autorità di tanti paesi e comunità cristiane al rinnovamento e alla conversione, Gaspare non poteva
non pensare alla riforma che gli stava tanto a cuore. Non a caso i testi più
ampi, profondi e articolati in cui è espresso su questo argomento il suo
pensiero, cioè una serie organica di lettere a Monsignor Cristaldi, sono
stati da lui scritti a giugno del 1825, dunque in pieno Anno Santo81.
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Cf. Lettere 1167-1174, in E, IV, 337-353.
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[DALL’ORATORIO SACRO
ALL’OPERA LIRICA ]
1

di Licinio Refice
(trascrizione e note di Irene Mirabella)

Premessa (della curatrice)
Licinio Refice nacque a Patrica (Fr) il 12 febbraio 1883. Durante gli anni del
seminario a Ferentino e ad Anagni, rivelò fortissima inclinazione alla musica.
Dopo il sacerdozio (1905), conseguì il diploma in composizione al Santa Cecilia
1
Il titolo generale, come i titoletti inseriti nel testo, per frammentare la materia, sono
miei, ricavati dal contenuto e possono dirsi del Refice solo indirettamente. La fonte di cui
mi servo è costituita da 26 pagine, dattiloscritte e numerate, sulle quali l’Autore è intervenuto pesantemente a penna con correzioni, sottolineature, aggiunte, soppressioni e
altri segni. Vi è inoltre una pagina manoscritta, posta tra la 6 e la 7 e, pertanto, da considerarsi 6/bis. Una copia dell’intero documento è conservata nell’archivio-museo Una
Stanza per Refice (USpR, A/9), presso la Casa di Santa Maria De Mattias in Vallecorsa e
questa utilizzo. Come comportarmi davanti a un testo così tormentato? Mi è parso
improponibile distinguere le sottolineature originarie, realizzate a macchina, da quelle
(innumerevoli) realizzate a mano. Ho deciso di conservare solo quelle originarie, cioè
appartenenti al dattiloscritto, soprattutto perché le seconde sembrano destinate (a mio
parere) a facilitare la lettura, che probabilmente non fu pedissequa, ma di supporto a una
libera esposizione della materia durante una conferenza. Nell’uso delle maiuscole ho cercato di uniformarmi secondo la scelta prevalente dell’Autore. Per esempio, Sacra
Rappresentazione è scritto nella stragrande maggioranza dei casi con le iniziali maiuscole. Ho ritenuto ragionevole, nelle poche volte in cui si trova scritto “Sacra rappresentazione”, oppure “sacra Rappresentazione”, rendere omogenea la forma delle due maiuscole. Mi sono permessa questa libertà soprattutto in considerazione del fatto che il
Maestro non ha licenziato il testo per la stampa, ma lo ha utilizzato per sé; quindi, nella
stesura, non si è preoccupato di tali minuzie. Non meno tormentoso è stato il problema
del testo da presentare. Nel documento sono frequentissime le esclusioni di testo e diversificate le modalità di eliminazione. A volte Refice circonda il brani completamente, altre

Il Sangue della Redenzione

137

di Roma con il massimo dei voti e menzione speciale del Ministero dell’Istruzione Pubblica (1910). Insegnante dalla prima ora di quello che sarebbe divenuto il Pontificio Istituto di Musica Sacra e direttore della Cappella Liberiana
(Santa Maria Maggiore), raggiunse rapidamente fama mondiale, specialmente
per il coraggio che ebbe nel far evolvere l’oratorio verso l’opera lirica compiuta.
Le sue produzioni furono eseguite nei maggiori teatri d’Italia (l’Opera di Roma,
la Scala di Milano, il San Carlo di Napoli...) del mondo (Barcellona, Buenos
Ayres, Montevideo, Rio de Janeiro) cantate dai più celebri interpreti: Claudia
Muzio, Renata Tebaldi, Renata Scotto, Maria Pedrini, Maria Viscardi, Augusta
Oltrabella...
Insieme a Perosi, del quale fu giudicato (a torto) un antagonista, è da considerare tra i massimi riformatori della musica sacra, nell’alveo del movimento
suscitato da Pio X. Ebbe tra i suoi ammiratori Alcide De Gasperi, Pietro TacchiVenturi, Luigi Sturzo, che gli commissionò l’inno ufficiale della Democrazia
Cristiana (ma poi fu preferito O bianco fiore). Le ACLI di Bologna vollero da lui
l’inno dei lavoratori. Scrisse circa quaranta Messe, due opere liriche, numerosi
poemi vocali e strumentali; tra i quali uno dedicato a san Francesco (Trittico
Francescano), nel centenario della morte e l’altro a Dante Alighieri, anche questo nel centenario della morte (Dantis Poetae transitus). Entrambi commissionati dai comitati dei festeggiamenti.
Veramente Refice fu per molti il continuatore del Perosi. Questo concetto è
contenuto nella dedica autografa che Emidio Mucci pone su un esemplare di un
suo volumetto, scritto in collaborazione con Ezio Colabella, dal titolo L’Oratorio
Musicale e la Risurrezione di Cristo di Lorenzo Perosi, che cito in Bibliografia.
Scrive il Mucci a Refice, nel 1925, riferendosi al Perosi:
“La fiaccola che viva Ei ti commette
l’agiterai su le più aspre vette”.
Mucci, librettista di Refice era convinto che il musicista patricano avrebbe
portato più in alto la lezione di Perosi o, quanto meno, essendo a conoscenza dei
propositi dell’amico, lo esortava all’impresa. Da parte sua Refice (come risulterà da questo scritto) era pienamente consapevole della missione.
Il catalogo reficiano, compilato dal maestro Giuseppe Marchetti, conta oggi
oltre 370 titoli, tra opere singole e raccolte. Spiccano le sue due opere liriche:
Cecilia e Margherita da Cortona. Fu anche molto legato ai Missionari del
Preziosissimo Sangue e alle Adoratrici, delle quali fu alunno. Scrisse per Maria
De Mattias una delle sue messe più belle, delle quaranta che compose.
Il lavoro che presento è senza data, ma da collocare con certezza dopo l’ultimazione di Cecilia (1924) e – più precisamente – nell’imminenza della prima
esecuzione del Trittico Francescano (Assisi, 3 ottobre 1926). Su Cecilia, infatti,

volte lo fa con una graffa laterale, scrivendo sul margine: No. Altre volte cancella il testo
con tratti di penna ampi del tipo /// oppure XXX. Io seguo questo metodo: riporto tra
parentesi quadre il testo con segnalazione marginale e in nota quello che appare sotto le
cancellature.
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così si esprime: “l’opera che ho composto e che dovrà essere rappresentata”. Del
Trittico, afferma: “ho scritto il Trittico Francescano che avrò l’ambito onore di
sottoporre al vostro illuminato giudizio. Non vi parlo di questo lavoro; voi lo
giudicherete”.
Il presente testo e la sua pubblicazione su questa rivista si giustificano, oltre
che per il contenuto in sé, per la ricorrenza del cinquantenario della morte
dell’Autore, avvenuta a Rio de Janeiro il 12 settembre 1954, mentre dirigeva le
prove della sua opera più famosa, Cecilia, protagonista Renata Tebaldi, che
aveva per lui una singolare venerazione; come, già prima di lei, l’altrettanto
grande Claudia Muzio.

Eccellenza, Signore e Signori!
È con vera soddisfazione che mi accingo a parlare a questo eletto uditorio. E sebbene giudichi me stesso non completamente meritevole dell’altissimo onore che mi viene conferito, tuttavia mi sostengono nel
magnifico compito un dovere e una certezza: il dovere di rendermi degno
della mia patria al cui insigne Rappresentante, qui presente, io porgo il
mio riverente saluto2; la certezza poi che le mie parole saranno accolte
con gioja fraterna in questa terra sacra all’ospitalità e al culto delle spirituali bellezze3, in questa terra che amorosamente ricevé nelle sue braccia,
nei secoli trascorsi, una schiera di musicisti italiani, cui prodigò aiuti tangibili e nutrimento ideale per i loro sogni di poesia.
Cercherò pertanto di risalire con rapidissima sintesi, ma con sincera
commozione, alle origini dell’Oratorio Sacro italiano per seguirne poi il
corso rigoglioso che si diffuse negli argini del tempo e dello spazio ad
abbeverare le anime assetate di bontà e di bellezza4.

2
Non mi è stato possibile accertare chi sia questo insigne Rappresentante. Potrebbe
trattarsi del segretario particolare di Benito Mussolini, “Sua Eccellenza Alessandro
Sebastiani”, con il quale il Maestro stava avviando contatti proprio in quei mesi, secondo quanto riferito da Michele Colagiovanni, sulla base di documenti da lui ritrovati, al
Convegno Internazionale di Studi Licinio Refice e la musica sacra del Primo Novecento,
tenutosi a Patrica nei giorni 24-25 settembre 2005, con la partecipazione di insigni musicologi italiani e stranieri.
3
Refice elogia l’Italia come terra sacra per le molte bellezze che la caratterizzano ma,
tra i molti artisti che vi giunsero per ispirarsi, privilegia i musicisti. Non contento di ciò,
sottolinea a penna una schiera di musicisti italiani.
4
Per giustificare l’eloquio ampolloso non si deve dimenticare che era l’epoca in cui
imperversava Gabriele D’Annunzio. Gli stilemi, pur rientrando nello spirito del tempo,
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[Origine dell’Oratorio Sacro]
Verso la metà del XIII secolo in Italia, e precisamente nell’Umbria, si
manifesta un movimento nuovo nelle pratiche della vita religiosa del
popolo. Il movimento dei cosiddetti Flagellanti che raggiunse il più alto
grado di intensità nel 1260 e dilagò per tutte le terre d’Italia. Migliaia e
migliaia di devoti andavano processionalmente di paese in paese, il petto
e le spalle ignude, i piedi scalzi, flagellandosi a sangue, confessando i propri peccati, implorando il perdono da Dio. E nel delirio ascetico, nella
mortificazione gaudiosa della carne martirizzata, nell’onda di amore che
si propagava e si diffondeva tumultuosamente, sorsero in lingua volgare
quelle ardenti liriche rivolte a Dio, alla Vergine, ai Santi, chiamate Laudi5.
Quando poi il fanatismo religioso si placò e da quel mare incomposto
generarono le varie e bene ordinate confraternite dei Disciplinati, dei Flagellati o Battuti, allora le laudi non più risuonarono all’aria libera, ma si
crearono ed eseguirono nelle chiese ove i fratelli si raccoglievano per pregare.
La Laude ebbe tre forme: lirica, se cantata a Dio nella libera effusione
dell’animo; narrativa, se mirava a riprodurre i principali momenti della
vita di Gesù; dialogica, se esponeva i fatti del Vangelo, a mezzo di dialogo intessuto tra sacri personaggi storici.
Da principio la laude dialogica dovette essere cantata dai fratelli delle
Compagnie dei Disciplinati, così, alla buona, rimanendo inginocchiati o
seduti al proprio posto. Successivamente, nel 1300, il desiderio di raggiungere una maggiore efficacia, di aderire più espressivamente ai racconti del Vangelo, sostituì al canto l’azione scenica, trasformando la
laude dialogica cantata, in laude dialogica rappresentata. E la rappresentazione si verificò con attribuzioni di parti agli attori, con vesti, attrezzi e
scenari. Con l’andar del tempo il piccolo episodio drammatrico si
ampliò, si distese, si congiunse ad altre laudi dialogate, in modo da costituire componimenti di mole.
non mancano di sincerità in un animo appassionato e sensibile, incline a considerare
sacra tutta la musica, non soltanto quella liturgica.
5
Qui l’Autore scrive a penna, fuori campo, nel margine destro: Stop, sottolineato due
volte. Potrebbe indicare una pausa più lunga nella lettura. Per tale ragione ne ho fatto
derivare un capoverso. La segnalazione ritorna e la indicherò sempre in nota senza altri
commenti.
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Licinio Refice in un disegno di Mario Barberis per il libretto del Dantis Pöetae
Transitus, poema sinfonico vocale su testo di Giulio Salvadori (1862-1928),
eseguito a Ravenna, nella chiesa di S. Apollinare Nuovo il 13 settembre 1921.

La Sacra Rappresentazione, componimento drammatico in volgare,
fiorì in Toscana e più specialmente a Firenze nel secolo XV, e andò sempre più distaccandosi dalla funzione liturgica, tanto che finì per essere
eseguita all’aperto, in mezzo a un prato, non più dai fratelli disciplinati,
ma da giovinetti borghesi, su palchi appositamente costruiti.
La musica del dramma sacro risultò da prima composta da canti della
chiesa; poi, come nel latino si inserì il volgare, così l’aria profana si
mescolò al gregoriano. [6“Ritenevano – dice il D’Ancona – la propria
musica i passi liturgici, come ad esempio il Te Deum, e così anche quelli
della liturgia popolare, cioè le Laudi, delle quali ciascuna aveva un’aria a
sé, il più delle volte tolta a prestito da canzonette profane (albe, cobbole, strambotti, rispetti).] E vi erano dei canti sulla lira, e cioè diversi da
quelli predominanti in tutta la rappresentazione; monodici7. E spesso le
voci dovevano essere accompagnate dagli istrumenti. Un violino, una
viola, un liuto servono ai recitanti per prendere la perfetta intonazione”8.
L’ultimo esempio di Sacra Rappresentazione è quello dei Santi
Giovanni e Paolo di Lorenzo de’ Medici, eseguito a Firenze nel 14899.
Poi l’elemento comico incomincia a turbare il tessuto religioso della
Sacra Rappresentazione; accanto ai tipi schematizzati di Cristo, della
Vergine, dei Santi, s’insinuano sulla scena i contadini, gli osti, i mercatanti e i malandrini.
La vita reale rompe la corteccia d’un genere oramai fossilizzato e reca
aria, luce, sincerità. Il popolo s’interessa grandemente a questi tipi, sgorganti dal fondo di vita consuetudinaria, che a volte si animano grottesca6
Comincia qui un testo, da me posto entro le parentesi quadre, che Refice ha cerchiato a penna, quasi certamente per ometterne la lettura.
7
Ci sono due righe cancellate perché si tratta di ripetizione della frase, per errore
durante la scrittura della citazione.
8
Qui termina la citazione. Alessandro D’Ancona, nato nel 1835 e morto nel 1914, fu
professore di letteratura italiana presso l’Università di Pisa, sua città natale, senatore del
Regno e giornalista. Si interessò molto dell’origine del teatro in Italia. Una delle sue opere
maggiori fu appunto così intitolata: Origini del teatro in Italia (1877). Pubblicò anche
Poesia popolare Italiana (1878) e Studi di critica e di storia letteraria (1880), Studi sulla letteratura italiana dei primi secoli (1884). Segue il “metodo storico”, di cui è considerato
l’iniziatore insieme a Adolfo Bartoli.
9
Lorenzo de’ Medici (1449-1492), grande politico e mecenate fiorentino, detto il
Magnifico. Oltre alle più note poesie amorose (Selve d’Amore, Ambra, Egloghe, Canzoni
a ballo, Canti carnascialeschi, Trionfi, La caccia col falcone, Nencia da Barberino) scrisse
anche componimenti vicini allo spirito religioso popolare: le Laude, i Capitoli religiosi
(parafrasi di testi biblici) e – appunto – la sacra rappresentazione Santi Giovanni e Paolo.
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mente di litigi e baruffe. Nomi singolari sbucano: Tagliagambe, Carapelle, Scalabrino; scenette satiriche si svolgono e il popolo ride e si diverte.
Oramai, in sul principio del 1500, la Sacra Rappresentazione non ha
più nulla di sacro10 e rimase la semplice Laude, che non è mai morta tra
il popolo, e che si avviò per una nuova evoluzione, conforme all’ambiente profondamente rinnovato.
Sede principale di questa evoluzione furono...11 gli oratori, luoghi in
cui si eseguivano alcune forme di esercizi devoti12. Invero, al sorgere della
Reazione Cattolica, gli oratori, che il Rinascimento aveva diradati e sostituiti con ritrovi mondani e intellettuali, ridivennero in Italia molto frequenti, per opera specialmente dei nuovi ordini religiosi e confraternite
che allora sorsero in gran numero; anzi gli oratori furono il centro, il
focolare della vita religiosa italiana, nella Reazione Cattolica. Pertanto in
essi si raccolse, con le altre manifestazioni popolari del sentimento religioso, anche il canto spirituale, nella sua forma più semplice e più spontanea, più comune e generica, la Laude...
Ma, informata allo spirito della Reazione cattolica, cantata e ascoltata
a occhi bassi, nel silenzio e nella oscurità, fra le quattro mura degli oratori, non poteva (la laude) ora creare intorno a sé uno spettacolo scenico; e si sviluppò in forma espositiva, narrativa, di racconto, di sermone.

10

Nella stesura originaria dopo sacro c’è un punto fermo e segue un nuovo capoverso,
che comincia Col progredire..., poi cancellato. Un tratto di penna a forma di freccia congiunge sacro, con E rimase... La congiunzione maiuscola corretta in minuscola. Ecco il
capoverso che risulta eliminato: “Col progredire e l’accrescersi della tendenza sensuale e
licenziosa del Rinascimento, osserva l’Alaleona [Domenico, 1881-1918], la Sacra
Rappresentazione decadde: divenne una chiassata piazzaiuola, e vi si introdussero elementi profani, triviali ed osceni. Così la reazione cattolica, che combatté violentemente,
con tutte le forme di vita libera e mondana del Rinascimento, anche il Teatro, mise in un
fascio, nella sua campagna, spettacoli sacri e profani, che del resto ormai più non differivano; e la Sacra Rappresentazione, nel mutato spirito dei tempi, soccombette e cadde in
disuso”.
11
Non si comprende, in questo contesto, la funzione dei tre punti di sospensione, se
non per enfatizzare l’osmosi tra il luogo e la forma d’arte che vi si annidò.
12
In questo senso e solo in questo senso l’Oratorio fu appassionatamente ripreso da
San Gaspare del Bufalo (1786-1837). San Filippo Neri e i Filippini sono molto presenti
nei regolamenti dei Missionari del Preziosissimo Sangue. S. GASPARE DEL BUFALO,
Regolamenti, I, Roma 1998, a cura di Beniamino Conti, pp. 62, 76, 81, 95, 118, 178, 240,
261, 272, 280, 305, 356, 361, 362, 380, 385, 398; BENIAMINO CONTI, Metodo delle
Missioni al Popolo, 1991, pp. 67-69.
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Così, verso la metà del 600, la Laude, dopo essere passata per vari
gradi intermedi, aveva prodotto, nel suo divenire, quella forma che dal
luogo di esecuzione, prese il nome di Oratorio; cioè una narrazione e
rappresentazione auricolare, in poesia e musica, di un fatto sacro, proposta, (almeno nella sua origine), a illustrazione e conforto di verità cristiane e morali...
14
Notiamo subito che accanto all’oratorio in volgare, si svolse, in alcuni oratori, anche l’Oratorio in latino, il quale, sebbene risenta potentemente nella forma e nel carattere l’influsso di quello, pure ha una genesi
propria, e risale ai Mottetti che in quegli oratori si seguivano...15
13

[Gli Oratori in Roma]
Il movimento generativo dell’oratorio musicale partì da Roma, e in
Roma principalmente ebbe sede; e ciò non tanto per essere Roma il centro del mondo cattolico, ma anche perché in questa città visse ed operò
un uomo di acuto ingegno, il quale segnò una profonda e luminosa traccia nella vita religiosa del suo tempo, trasfondendovi l’entusiasmo, il fervore, la genialità dell’animo suo: San Filippo Neri16.
13
Le prime sei righe di questo capoverso furono cerchiate dall’Autore e barrate con
quattro segni obliqui di cancellatura ////. Sul margine sinistro a penna è scritto No. Ecco
il testo omesso e, pertanto, il capoverso originario, che era il seguente: “Tra i vari fattori
che favorirono e influenzarono questa evoluzione della Laude vi fu certamente anche il
ricordo e il modello della Sacra Rappresentazione; e una spinta a una orientazione decisiva le venne poi dalla rivoluzione musicale italiana alla fine del 500, che produsse il
nuovo stile espressivo e monodico e il Melodramma. Così...” eccetera.
14
Tra questo e il precedente, nella stesura originaria, c’è un capoverso che Refice
segnala con una graffa sul lato sinistro e un No sottolineato, tracciando sulle righe dei
segni di cancellazione globale . Eccone il testo: “La parola Oratorio acquistò gradatamente in meno di un secolo tre significati ben distinti. Alla metà del 500 aveva ancora soltanto il senso antico di luogo in cui si compivano gli esercizi divoti, poi passò a indicare
l’insieme degli esercizi che nell’oratòrio si seguivano; infine (prima metà del 600) tra questi esercizi la parte musicale ebbe la prevalenza, e prese una forma determinata, e allora
la parola Oratorio si restrinse, pur conservando il significato primitivo, a quello che è
meglio chiamare per chiarezza l’Oratorio musicale”.
15
Qui l’Autore scrive, all’interno del testo “- stop -” e, in corrispondenza, nel margine
sinistro: Stop.
16
Dopo il nome e cognome del Santo (sottolineato) Refice chiude le virgolette, come
se là terminasse una citazione, che però non si sa dove cominci. Fu talmente forte il legame tra l’istituto fondato da san Filippo Neri e l’oratorio da esso praticato, che i seguaci
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San Filippo Neri, nato in Firenze nel 1515, venne in Roma nel 1534,
e, in breve volger di tempo, si accattivò le simpatie dei popolani, degli
artisti, della corte pontificia, dei principi.
Dopo lo splendore pagano dell’Umanesimo, la Chiesa, nella sua opera
di reazione e di freno, si spinse verso l’eccesso opposto.
San Filippo Neri intuì che nel punto medio risiedeva l’equilibrio, e che
il fervore della religione, la castigatezza dei costumi, la santità dello spirito, avrebbero potuto perfettamente armonizzare con la coltura, con le
discipline, con la dolcezza delle arti.
Amico dei più grandi musicisti dell’epoca, e dei migliori letterati17, coltivò egli stesso la poesia, e in tutti i rami della coltura e dell’arte infuse
nuovo ardore e nuova passione.
San Filippo intuì inoltre che per raccogliere gli artisti, per radunare i
fedeli e indurli da un lato a praticare esercizi spirituali, dall’altro ad
ascoltare sermoni e brani di musica, occorreva un quid medium fra la sala
accademica e la chiesa vera e propria. Così, dopo aver preso sede nella
Casa di San Girolamo della Carità, antico convento dei Francescani, e
dopo avere accolto nella sua cella, per un certo tempo, amici, artisti,
fedeli, fece costruire nel 1558 una vasta sala, in una nave della Chiesa,
che intitolò: Oratorio di S. Girolamo della Carità. Terminata la costruzione S. Filippo vi istituì gli esercizi spirituali.
Alcuni di questi esercizi si svolgevano nondimeno, sul Colle di S. Onofrio, sotto la Quercia del Tasso. Successivamente avvenivano18 in qualche chiesa di Roma. Le musiche, pure essendo talvolta di Palestrina e di
Animuccia19, non assursero a grande importanza. Dopo il 1586 la gita a
si chiamarono Preti dell’Oratorio o Oratoriani. A tale istituto, direttamente o indirettamente, appartennero i principali protagonisti del genere letterario e musicale di cui qui
si parla.
17
Qui Refice cancella con un tratto di penna i pochi nomi inseriti in entrambe le categorie (Giovanni Animuccia per i musicisti; Cesare Baronio e altro autore indecifrabile
per i letterati), ma nella pagina seguente, che chiamerò 6/bis, introduce un testo scritto a
penna con un elenco più esteso di protagonisti, da inserire a luogo debito.
18
Qui termina la pagina 6. L’Autore, a penna, scrive: “Volta due pagine”. Scavalca,
cioè, la pagina 6/bis, di cui ho parlato nella nota 1, per richiamarla successivamente,
come dirò.
19
Giovanni Animuccia, compositore (Firenze, 1500 ca-Roma 1571). Nel 1555 succedette a Palestrina come maestro di cappella in S. Pietro. Seguace di san Filippo Neri,
scrisse per lui laudi e composizioni spirituali che prepararono l’avvento dell’oratorio e
della monodia accompagnata.
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S. Onofrio cadde in disuso e rimase solo l’esercizio vespertino che avveniva nei giorni festivi d’inverno. Lo storico xxxxxxxxx20 ci racconta che
esso si svolgeva così: “Nell’inverno, nei giorni festivi, la sera, al suono
dell’Ave si va nell’oratorio; l’orazione mentale dura una mezz’ora: si recitano, oppure si cantano dai musici le litanie; si canta l’Antifona della SS.
Vergine, poi si eseguisce qualche pia cantata secondo le regole musicali;
un sacerdote dei nostri, amministra la parola di Dio al popolo presente,
poi di nuovo musica; con le solite preci si prega Dio, si saluta la Vergine,
e si scioglie l’adunanza”.
La musica in tali esercizi non si prefissa alcuna innovazione o alcun
fine tecnico determinato, ma soltanto quello di dilettare, stimolando il
sentimento religioso. Perciò accanto alla laude Filippina a tipo schiettamente polifonico, si trova quella di transizione e quella monodica21.
Molti artisti di grande pregio coadiuvarono attivamente[,] amorevolmente, sapientemente San Filippo Neri in questa mirabile opera di verità e di arte. Ricordiamo le figure principali: Agostino Manni22, ottimo letterato, e autore di molti versi. Scrisse il Dialogo dell’Anima e del Corpo23,
posto poi in musica da Emilio dei Cavalieri. Il Padre Giovenale Ancina24
il quale si occupò di musica, ma molto più di poesia. L’opera sua maggiore è il Tempio armonico. Consiste in un’ampia raccolta di composizioni sacre in parte anche stampate.

20
Indecifrabile. Si legge chiaramente Congolino, ma sulla g è stata operata una correzione che nelle varianti delle consonanti possibili non mi ha permesso di ottenere uno
storico di tale materia.
21
A questo punto il Refice segnala l’aggiunta manoscritta, di cui ho parlato in principio e che ho posto nella pagina precedente, come da indicazione dell’Autore.
22
Agostino Manni, sacerdote vicino all’ordine filippino, scrisse alcuni testi per gli oratori, tra i quali il più celebre è Rappresentazione di Anima e di Corpo, che Emilio de
Cavalieri (1550-1602) musicò.
23
Per la precisione il titolo del libretto del Manni è quello indicato nella nota precedente.
24
Oggi beato, Giovanni Giovenale Ancina (Fossano 1545 - Saluzzo 1604) fu medico,
sacerdote, filosofo e oratore. Seguace di Filippo Neri, compose opere sacre diffondendo
la lauda spirituale. È autore della raccolta Tempio armonico della Beatissima Vergine
(1599). Per circa un ventennio combatté “il pestifero veleno delle maledette canzoni profane, lascive e sporche” con uno zelo forse eccessivo. In considerazione dell’importanza
da lui assunta nella storia della musica, l’Istituto per i Beni Musicali in Piemonte ha ritenuto opportuno organizzare un convegno a livello internazionale che ne illustri la figura
e l’opera, convegno che, data l’importanza dell’argomento, ha ottenuto il patrocinio della
Società Italiana di Musicologia.
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Francesco Soto25, spagnolo , compositore e cantore. Dorisio Isorelli26
da Parma, compositore, cantore, suonatore appassionato di viola. Il p.
Rosini, straordinario cantore27.
Ma il grande musicista chiamato da S. Filippo Neri alla direzione della
musica dell’Oratorio di S. Girolamo fu Giovanni Animuccia, nato a
Firenze nel 1500, nominato maestro della Cappella Giulia in S. Pietro a
Roma nel 1555 e morto a Roma nel 1571. Le composizioni dell’Animuccia rappresentano i primordi delle laudi filippine e dell’oratorio musicale. È vero che tali composizioni, come afferma il Pasquetti28, nacquero
con il peccato di origine, cioè con quel movimento lirico che è così caratteristico della poesia madrigalesca della seconda metà del secolo XVI29.
Ma tale peccato d’origine fu dallo stesso Animuccia scontato con le
musiche edite nel 1570, ove egli accrebbe “le armonie e i concenti” ed
ove la riflessione meditativa, la aspirazione della preghiera, l’elevazione
dello spirito, ricevono una più profonda accentuazione.
Morto l’Animuccia, secondo alcuni scrittori (il Baini30, il Florino31, il
Capecelatro32), sarebbe stato Pierluigi da Palestrina33 ad assumere la direzione musicale dell’Oratorio, direzione che si sarebbe protratta fino all’epoca della sua morte, avvenuta nel 1594.
I madrigali religiosi del Palestrina dati alla luce nel 1581 e 1591 si
ritengono dal Baini e dall’Haberl34 scritti per l’Oratorio di San Filippo, e,
25
Francesco Soto de Langa, spagnolo, cappellano della Cappella Pontificia, appartenente agli oratoriali di San Filippo Neri (1539 ca-1619).
26
Diorisio, o Dioritio Isorelli (1544-1632).
27
Gerolamo Rosini (1581-1644). Termina qui l’aggiunta manoscritta.
28
Guido Pasquetti, musicologo e critico letterario, scrisse nel 1914 uno studio dal titolo L’oratorio musicale in Italia.
29
Qui segue un testo cancellato: “La laude dell’Animuccia è una preghiera, un’apostrofe, una giaculatoria. Lo stesso piccolo quadro di vanità stilistiche congiunte a quelle
frasi civettuole, di che andavano in sollucchero nei salotti da concerto le dame eleganti e
fastose”.
30
Giuseppe Baini, (1775-1844). Abate, compositore e critico musicale, scrisse: Saggio
sopra l’ identità de’ ritmi musicale e poetico (Firenze: Piatti, 1820).
31
Non ho trovato nulla su di lui.
32
Giovanni Capecelatro (morto tra il 1623 e il 1625), fu patrizio napoletano del Seggio
di Capuana.
33
Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525-1594) uno dei più grandi geni dell’arte polifonica, denominato già al suo tempo “principe della musica”.
34
Francesco Saverio Haberl, direttore di coro, scrisse: Storia e pregio dei Libri corali
ufficiali, Roma e Ratisbona, Pustet, 1902 e Manuale teorico pratico per l’istruzione del
Canto Fermo, Ratisbona, F. Pustet, 1888.
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benché i versi siano mediocri, la musica è veramente nobile, elevata, fatta
di puri disegni melodici, di inaspettate modulazioni, di squisitezze armoniche! L’Haberl qualificò questi madrigali come la prima pietra solida
dell’oratorio musicale. Il che, naturalmente, è da intendersi in relazione
alla purezza del contenuto musicale, e non già alla struttura dell’oratorio.
Il Baini e il Capecelatro aggiungono che Palestrina era legato a S. Filippo
da vincoli di cordiale amicizia e che morì nelle braccia del santo. Ma,
dopo accurato esame dei documenti della Biblioteca Vallicelliana si può
affermare con sicurezza che Palestrina, specie come cantore, potrà aver
preso parte alle esecuzioni musicali dell’oratorio di S. Filippo35; che i
madrigali spirituali saranno stati eseguiti nell’oratorio, ma che egli non
ebbe mai parte principale direttiva nelle musiche dell’oratorio.
Attorno a questi astri di prima grandezza altre luci minori brillarono,
e una moltitudine di dilettanti alimentò abbondantemente la produzione
poetico-musicale Filippina.
Abbiamo detto sopra come l’oratorio derivi da una ulteriore trasformazione della laude spirituale. Vediamone ora brevissimamente le intime
ragioni.
La laude a poco a poco abbandonò il carattere meditativo per assumere quello drammatico-narrativo.
Su tale sviluppo agirono senza dubbio il ricordo della Sacra Rappresentazione, componimento organicamente drammatico, e la influenza
della musica profana che proprio allora precisava le sue linee nel madrigale drammatico e negli intermedi.
[36Ma fu soprattutto il Sermone intercalato fra la prima e la seconda
parte della musica che irradiò la forza del suo contenuto sui componimenti musicali e in essi trasferì la sua armatura drammatica tendendo a
divenire il fulcro di un unico lavoro, il tessuto connettivo di due brani
musicali, l’arco che unisce e poggia sui due pilastri37.]
35

Questo passo nella stesura originaria risultava così: “Ma l’Alaleona, dopo accurato
esame dei documenti alla Vallicelliana, afferma con sicurezza” eccetera.
36
La parte entro le parentesi quadre è cerchiata e a lato vi è un NO. Alcune righe sono
anche cancellate e pertanto le pongo alla nota seguente.
37
Segue il testo cancellato: “Accadde cioè una evoluzione analoga a quella che agli
albori del Rinascimento aveva condotto alla Sacra Rappresentazione. Ma date le condizioni materiali dell’oratorio, il carattere meditativo delle riunioni oratoriane, la laude non
poteva ora prendere forma rappresentativa e scenica; e la materia drammatica vi si manifestò in forma diretta, narrativa, producendo un racconto, non un dramma…”.
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Una pagina del dattiloscritto di Licino Refice con i molti interventi autografi.

Verso la fine del 500 la musica popolare, irruppe nelle costruzioni
scientifiche e vi portò semplicità, chiarezza, lirismo38. Le composizioni a
carattere polifonico, nelle quali tutte le singole voci avevano una parte
ritmicamente autonoma, assumono ora un carattere armonico, e cioè si
riducono all’a solo di una voce accompagnata da altre voci. Un passo
ancora avanti, e uno strumento polifonico sostituirà le voci d’accompagnamento. Si avrà così una melodia cantata con accompagnamento strumentale. La monodia espressiva s’insedia vittoriosa sul vecchio mondo
musicale contrappuntistico39.
Il movimento, sorto e diffuso nel mondo profano, penetrò anche in
quello religioso, e vi apportò le sue innovazioni: melodia, monodia, senso
tonale nuovo, espressività40.
Il più bell’esempio noi lo troviamo nel Dialogo dell’Anima e del Corpo
di Emilio De’ Cavalieri e di Dorisio Isorelli, su testo poetico del Manni,
eseguita alla Vallicella nel 1600. Ma, per molte ragioni, essa non entra
nella storia dell’oratorio, né tanto meno può essere considerata il primo
degli oratori41.
La laude drammatica, sia pure in un ambiente conservatore, sotto la
pressione della musica nuova, si aprì, come un fiore al chiarore dell’aurora. Il procedimento fu semplice. Poiché la narrazione includeva quasi
sempre frasi attribuite a questo o quel personaggio, si distribuirono e dif38
Segue del testo cancellato: “E poiché il popolo si esprime sempre melodicamente,
tornò ad esser messa in pieno valore la linea melodica. Sicché...”. Refice sostituì espressioni ridondanti. Il testo originario suonava così: “…la musica popolare, irruppe nelle
costruzioni scientifiche e vi portò azzurro di cielo, fragranze primaverili”.
39
Segue un capoverso interamente cancellato: “Naturalmente questa nuova maniera
fresca, spontanea, popolare, semplice, nuova, esercitò un grande fascino su tutte le forme
musicali, e la si applicò anche ai dialoghi, alle azioni drammatiche. E poiché anche le
Sacre Rappresentazioni erano rivestite di musiche popolari, così è da ritenere che la
espressione melodica della fine del 500 non fosse che la riproduzione di quelle musiche”.
40
Un breve capoveso viene eliminato: “Le Laudi risentono anch’esse di questi nuovi
elementi”.
41
L’inizio del capoverso è completamente rifatto a penna. Inoltre viene eliminato un
lungo brano, del quale poi Refice recupera una porzione con un Sì a margine sinistro,
mentre sulla destra rimane il No. Ecco la parte cancellata, che è una lunga citazione di
Domenico Alaleona: “Le rappresentazioni come l’Anima e il Corpo avvennero fuori programma, fuori dell’ora e della serie normale degli esercizi oratoriani: furono
Rappresentazioni carnevalesche, introdotte nell’oratorio nel momento in cui la mania
delle novità melodrammatiche fu più acuta, per contrapporle agli spettacoli profani che
allora pullulavano da ogni parte, e attiravano e allettavano la gioventù a cui l’attenzione
dei filippini si rivolgeva”.
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ferenziarono le diverse parti, affidandole a singoli personaggi, i quali si
esprimevano così monodicamente.
La parte narrativa assolutamente irriducibile rimarrà tale.
Tra gli artisti che maggiormente rifulsero in quest’epoca occupa il
primo posto Giovanni Francesco Anerio42.
Il Teatro Armonico spirituale di Giovanni Francesco Anerio, pubblicato nel 1619 per uso dell’Oratorio di San Girolamo della Carità a cura di
Orazio Griffi43, ma adottato senza dubbio anche alla Vallicella, raccoglie
un complesso di composizioni per l’oratorio vespertino, le quali segnano
l’ultima tappa del percorso della Laude Filippina verso l’oratorio. Il contenuto poetico è tratto dalle Sacre Scritture o dalle lezioni della Chiesa
nell’Ufficio. La metrica tende a stabilizzarsi nell’accoppiamento di endecasillabi e settenari. Le singole parti si esprimono monodicamente, la
parte narrativa e la meditazione finale, si svolgono invece polifonicamente.
L’Anerio, che fu attaccato alla tradizione e seguace di Palestrina,
mostra la battaglia da lui sostenuta per conservare quanto era possibile
la polifonia che andava sommersa giorno per giorno, sotto l’onda irruenta della melodia monodica popolare.
Sempre sotto l’influsso della musica profana melodrammatica, l’istrumentale si arricchì: all’organo, talvolta, si aggiunsero altri strumenti.
Siffatti componimenti vennero chiamati Dialogo. Il dilagare del melodramma in Italia dette l’ultimo impulso allo sviluppo della laude. Il
cosiddetto dialogo si ingrandì, si distese, la distribuzione delle parti corrispondenti ai singoli personaggi si chiarificò; lo stile, monodico, che nel
Teatro armonico dell’Anerio occupa un posto di secondo ordine, trionfa
e viene in primissimo piano; i brani irriducibilmente narrativi, cui lo stile
polifonico era rimasto disperatamente attaccato, furono affidati ad un
singolo personaggio chiamato Testo o Istoria. Il Rosini, appassionato cultore del bel canto contribuì, quale direttore di musica alla Vallicella nel
periodo dal 1623 al 1644, al trionfo dello stile monodico e conseguentemente all’ulteriore trasformazione del dialogo.

42

Questo breve capoverso è manoscritto e perciò aggiunto in un secondo tempo.
Prete dell’Oratorio da molti anni, perciò con grande esperienza nel campo della particolare forma di comunicazione di cui qui si parla.
43
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È interessante notare come il Della Valle44 chiamasse le sue composizioni indifferentemente Dialogo o Oratorio45.
Così dalla fusione della vecchia arte con la nuova, col gioco di azione
e reazione esercitatosi fra musica spirituale e musica profana, con gli
scambi e interferenze verificatesi tra rappresentazione auditiva sacra e
rappresentazione scenica profana, sboccia questo fiore superbo:
l’Oratorio.
[Purtroppo però l’oratorio in volgare sebbene giunto a maturità, non
eccelle per grandezza d’arte, per originalità di pensiero, per squisitezza
di forma. Non appena formatosi, esso incomincia a decadere. Il melodramma che lo aveva aiutato a sbocciare, ora gli si rovescia sopra con
tutto il suo peso. Al decadimento contribuisce potentemente l’opera di
critico e di librettista di Arcangelo Spagna46, nato nel 1632, Accademico
Infecondo47 e canonico in Roma, morto in tarda età verso il 1721. Scrisse
gran copia di poesie, tra cui 30 Oratori. Egli riuscì ad imporsi al giudizio
degli artisti contemporanei tanto da essere considerato il “padre
dell’Oratorio Sacro”. La sua innovazione più ardita va considerata nella
soppressione assoluta dello “storico”. Le frasi stereotipate e costanti di
questo personaggio cioè (sono parole sue) “e così disse”, “proruppe in
tali accenti” eccetera, rendevano lo svolgimento del lavoro troppo noioso e frammentario onde pensò di levarlo affatto dagli Oratori. Dettò
anche una una serie di precetti stilistici per la composizione degli Oratori
di molta importanza e di vigorosa saldezza, in forza dei quali, questo
genere di composizione diveniva (secondo una sua frase), un perfetto
melodramma spirituale].
44
Pietro della Valle (1586-1652) detto anche il Pellegrino per la sua instancabile attività di viaggiatore. Per primo usa il termine Oratorio in senso tecnico in una sua lettera
scritta nel 1640 al teorico e didatta fiorentino Giovanni Battista Doni. Cfr Lettere inedite sulla musica di Pietro della Valle a G.B. Doni ed una Veglia drammatica musicale del
medesimo, (s.n.t.). Biblioteca Apostolica Vaticana, Casimiri, III, 469, int. 6. Su questa singolare figura cfr ROBERTO ALMAGIÀ, Per una conoscenza più completa della figura e dell’opera di Pietro della Valle, Roma, G. Bardi 1951.
45
Il breve capoverso, prima cancellato, fu reintrodotto con un Sì marginale.
46
Arcangelo Spagna, canonico viterbese, della cerchia del cardinale Pietro Ottoboni
(1667-1740) raccolse suoi libretti e li pubblicò preceduti da un Discorso dogmatico sopra
a gli oratori, che rappresenta la prima ricognizione storica su questo genere musicale.
47
Ovviamente il termine si riferisce al nome dell’accademia (l’Accademia degli
Infecondi, fondata dai Gesuiti nel 1715 in Toscana, cessò nel 1840), perché sotto l’aspetto letterario lo Spagna fu tutt’altro che infecondo. Pubblicò Oratorii overo Melodrami sacri con un discorso dogmatico intorno l’istessa materia, Roma 1706.
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[Ma in questa stessa qualifica sta la condanna di un genere, che, nato
con finalità religiose e quindi in antitesi alle rappresentazioni sceniche,
viene ricalcato sul melodramma senza l’ausilio potente dell’elemento visivo.]
[Decadimento che del resto fu un portato delle condizioni di vita dell’epoca, se si tiene presente che negli oratori si raccoglieva tutta la galante società satura di paganesimo, marcia di peccato.]
[E quasi non bastasse, l’oratorio, non subì la tirannica dominazione
del melodramma soltanto, ma del melodramma che andava a sua volta
precipitando verso la decadenza48.]

[Scuole Italiane]
In questo periodo si delineano in Italia le scuole: veneziana, bolognese, toscana, napoletana di cui vedremo rispettivamente e per sommi capi
gli inizi e lo sviluppo.
La Scuola Veneziana sorge verso il 1661, allorché nella Chiesa di
S. Maria della Fava i Filippini fondarono il loro primo oratorio, [e si
rivollega alle pure tradizioni dell’oratorio di S. Marcello di Roma.]
Appartengono alla Scuola Veneziana: Giovanni Legrenzi49, autore di
Sedecia, Sisara; Antonino Biffi50 [autore della Manna del deserto51]; Benedetto Marcello52 (noto a tutti per il suo Teatro di Musica alla moda col
quale frustò a sangue i corruttori del melodramma), che infuse la sua vigorosa e sacra arte nel Gioas; Carlo Pollarolo53 con Jephte; Antonio Lotti54, che tanto della sua attività svolse in quella città gloriosa, celeste per

48

I capoversi chiusi tra parentesi quadre sono segnati in margine con la scritta No.
Giovanni Legrenzi, nato a Clusone (Bergamo) nel 1626, morto a Venezia nel 1690,
fu sacerdote dell’Oratorio.
50
Antonino Biffi, nato nel 1666 o 1667, fu il primo maestro di cappella di San Marco
a Venezia. Morì negli anni Trenta del 1700.
51
Ho posto l’opera del Biffi tra parentesi quadre perché Refice ha cerchiato il testo
dattiloscritto.
52
Benedetto Giacomo Marcello, patrizio veneziano, nacque nel 1686 e morì nel 1739.
Il Teatro alla moda uscì anonimo nel 1720.
53
Carlo Francesco Pollarolo (1653-1722), compositore e organista, produsse una
novantina di opere, tra cui quindici oratori.
54
Antonio Lotti (1667-1740).
49
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le sue arditezze armoniche, autore di un Joas e di altri pregevolissimi lavori; Galluppi55 autore del Sacrificio di Jephte, e di Maria Magdalena, ecc.
Anche la Scuola Bolognese sorta allorché i Filippini nel 1615 si stabilirono nella Chiesa di Galliera, si riconnette alle tradizioni romane, e soltanto alla fine del 600 acquista fisionomia più indipendente.
Ricorderemo: 56 Giacomo Antonio Perti, autore di due Passioni, di Gesù
al Sepolcro, Sara, il Figliol Prodigo, la Nascita di Gesù, S. Giuseppe57;
[Aldovandini, Torelli58] e Padre Martini59 (1700-1784) autore dell’Assunzione, di Salome, di S. Pietro e del Sacrifizio di Abramo.
Alla Scuola Toscana, appartengono: Bernardo Pasquini60 autore di
Salomone, S. Agnese; Francesco Gasparini61, autore di Giacobbe in Egitto;
Cattani62, di Jephte; Lorenzo Conti63, stimato autore della Sisara;
Orlandini64, Santini65 ed altri.
La Scuola Napoletana ha una copiosa produzione variata e nobilissima. La prima epoca (dal 1690 al 1730) comprende i lavori di Alessandro
Scarlatti66, organista della Basilica Liberiana in Santa Maria Maggiore a

55

Su Galluppi non sono riuscita a trovare alcunché.
Al primo posto nel dattiloscritto figurava “Gian Paolo Colonna, autore del Transito
di S. Giuseppe”, ma poi Refice cancellò il riferimento.
57
Giacomo Antonio Perti (1661-1756). Cfr GIUSEPPE VECCHI, Giacomo Antonio PertiOratorio della Passione, Bologna, Tamari 1961; Luigi Masini, Elogio a Jacopo Antonio
Perti, Bologna 1812.
58
I due nomi sono cerchiati e perciò omessi.
59
Oltre che compositore fu un sommo didatta; autorità indiscussa dal quale presero
lezione i più grandi compositori dell’epoca.
60
Bernardo Pasquini (1637-1710), compositore, clavicembalista e organista virtuoso.
61
Francesco Gasparini (1661-1727) fu allievo di Pasquini, Arcangelo Corelli e Antonio Lotti.
62
Lorenzo Cattani, Priore e Provinciale (eletto nel 1695) dei frati Agostiniani di Toscana, morì l’anno 1713 con “sentimento grande dei suoi scolari e con duolo dei Sigg.
Cavalieri, stante la perdita di sì grand’huomo”. Così scrive incidentalmente il Bazzichi nel
suo studio: Gli Agostiniani a Livorno (Firenze, Barbera, 1856) riportando queste parole
dal ms: Vita dei Frati della provincia di Pisa.
63
Lorenzo Conti (ca 1680-ca 1740), sacerdote, cappellano d’onore di Casa Medici.
64
Giuseppe Maria Orlandini (1675-1760) compose l’oratorio Costanza trionfante nel
martirio di Santa Lucia e numerosi melodrammi tra cui l’Antigona.
65
Prospero Santini (1591-1614), oratoriano, compositore di laudi e canzonette spirituali.
66
Alessandro Scarlatti (1660-1725). Predecessore del Refice nella Cappella Liberiana.
Compose 35 oratori dei quali Refice cita “I dolori di Maria – Giuditta – Il Sacrificio di
Abramo – S. Filippo Neri ecc”, ma poi li cancella.
56
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Roma; Leonardo Vinci67; quelli di Giovanni Battista Pergolesi68. La
seconda epoca quella che va dal 1730 al 1770 è l’epoca della infiltrazione melodrammatica nel tessuto dell’Oratorio. In essa spiegano la loro
attività Leonardo Leo69; Porpora70 e Jommelli71. La terza epoca che va dal
770 all’840 è l’epoca in cui l’Oratorio subisce l’estrema corruzione fino
al punto di salire sul palcoscenico e rivestirsi di scene. I librettisti e i
musicisti di questo periodo vogliono realizzare la quadratura del circolo
col famoso postulato di voler scrivere, cioè, un’opera irrappresentabile
come se dovesse essere essere rappresentata. E la rappresentavano, infatti. In questo errore72 incorsero (per quanto in diversa misura) anche due
altissimi ingegni del nostro 700: Apostolo Zeno73 e Pietro Metastasio74.
67

Leonardo Vinci (1690-1730) del quale cita e cancella l’oratorio La Vergine Addolo-

rata.
68
Giovanni Battista Pergolesi (1710-1736). Di questo autore Refice cita “principalmente La morte di S. Giuseppe”, ma poi lo cancella.
69
Leonardo Ortenzio Salvatore de Leo (1694-1744). Refice cita e cancella S. Elena.
70
Nicola Antonio Porpora (1688 ca - 1768), compositore prolifico anche di oratori,
dei quali Refice non ne cita alcuno.
71
Niccolò Jommelli (1714-1774). Di lui Refice cita e cancella La Passione di Cristo e
Morte di Abele.
72
Quando parla di “decadenza” e di “corruzione” dell’Oratorio per “colpa” della “rappresentazione visiva”, Refice ha ragione. Infatti quel genere musicale si caratterizza come
un dramma “assolutamente privo del sussidio di scena e di qualsiasi mezzo espressivo visibile”. LUISA CERVELLI, L’Oratorio (Musica), voce in Enciclopedia Cattolica, IX, Città del
Vaticano, 1952, coll 199-204. Esso dovrebbe essere ascoltato a occhi chiusi, per rivivere
con la fantasia, mediante le suggestioni della musica, il racconto e le tensioni tra i personaggi, anche numerosi, che lo agitano. Asserendo ciò, però, egli sembra entrare in contraddizione con se stesso. Lo sentiremo tra poco vantare una forte propensione verso la
rappresentazione scenica, che infine riuscirà ad attuare pienamente con Cecilia e – soprattutto – con Margherita da Cortona, al termine di un itinerario premeditato. Scrive MICHELE
COLAGIOVANNI in Appunti e spunti biografici, cit. in Bibliografia. In fondo a questo lavoro:
“Esaminiamo l’importante risposta che [Refice] diede a un giornalista de Il Popolo di
Roma, il quale gli chiedeva perché, dopo aver promesso di darsi all’oratorio, avesse voluto
cimentarsi con il teatro. ‘Vi sono delle azioni’ – rispose – ‘che non debbono figurare alla
ribalta, sia che l’argomento si adagi in una statica contemplazione mistica, sia che i personaggi non possano essere portati sulla scena senza incorrere in una vera e propria diminuzione. Esistono però altri soggetti che per l’umanità dei personaggi, la potenza degli eventi, lo sfondo leggendario o storico, aspirano all’evidenza, anelano imperiosamente alla
espressione teatrale. Siffatta necessità estetica sarebbe rimasta soffocata se non fossi stato
spinto da due motivi, l’uno di carattere religioso, l’altro di carattere etico’” (p. 69). Rimando il discorso alle ultime pagine, quando Refice stesso affronterà la contraddizione.
73
Apostolo Zeno (1668-1750), poeta di corte.
74
Pietro Trapassi detto il Metastasio (1698-1782), tra i maggiori poeti arcadi, riuscì a
contribuire con i suoi melodrammi e la scorrevolezza del verso a imporre la linguia italiana nel campo musicale. Innumerevoli sono i suoi libretti d’opera.
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Vediamo quindi sulla scena il Gionata di Piccinni75, la Distruzione di
Gerusalemme di Zingarelli76, la Riedificazione di Gerusalemme di Cimarosa77 ecc. Anche Rossini78, preso negli ingranaggi del tempo, scrisse il
Mosè sul libretto del Tottola79 rappresentato nella Quaresima del 1818. Il
lavoro subì successivamente modificazioni radicali e per la purezza dell’ispirazione e per la dovizia della melodia resta tuttora vivo e vitale80.

[L’Oratorio in lingua latina]
Quanto abbiamo fin qui detto riguarda l’origine e lo sviluppo dell’Oratorio in volgare; ora, per completare il quadro storico, dobbiamo aggiungere qualche cenno sull’Oratorio in latino81. Esso si sviluppò all’Oratorio del Crocifisso in Roma. È noto come gli oratori si moltiplicassero in Roma e per tutta l’Italia, per opera soprattutto delle case filiali filippine. In Roma, oltre all’Oratorio della Congregazione di S. Girolamo
della Carità, che fu il primo istituito da S. Filippo e che rimase in vita
anche dopo la fondazione dell’Oratorio della Vallicella, sorse quello
dell’Arciconfraternita dell’Orazione e Morte in Via Giulia, del Gesù, di
Sant’Andrea della Valle, dell’Arciconfraternita del Santissimo Crocifisso
in S. Marcello, ed altri minori.
L’Arciconfraternita del Crocifisso ebbe inizio nel 1522 e provvide a
istituire un oratorio, ove, durante la Settimana Santa e la Quaresima, si
compievano funzioni religiose accompagnate da esecuzioni musicali. E
come alla Vallicella la pietra angolare delle esecuzioni musicali fu la
Laude, al Crocifisso fu invece il Mottetto: breve composizione polifonico-vocale su Testo sacro. E come alla Vallicella si eseguivano delle laudi

75

Niccolò Piccinni (1728-1800).
Nicola Antonio Zingarelli (1796-1837), poeta e librettista.
77
Domenico Cimarosa (1749-1801).
78
Gioacchino Rossini (1792-1868).
79
Andrea Leone Tottola, librettista (1750-1850).
80
L’Autore nel cuore del paragrafo mette due segni di interruzione e sul margine scrive Stop. Ho interpretato, sulla base anche del contenuto, che intende uno stacco corrispondente al capoverso e l’ho introdotto. In aggiunta ho inserito anche il titoletto.
81
In prima stesura Refice aveva scritto: “Ora, per completare il quadro storico, dobbiamo aggiungere che l’oratorio in latino invece assurse ad un magnifico splendore”.
76
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intermezzate da un Sermone, così al Crocifisso si eseguirono due mottetti
pure intermezzati dal Sermone82.
Intanto l’onda della nuova musica italiana urgeva alle porte degli oratori,
e il Mottetto a somiglianza della Laude, incominciò a evolversi. Si ampliò, si
distese, si arricchì di elementi drammatici, si calò nella forma dialogata,
accolse a poco a poco lo stile monodico e il soffio di melodia popolare.
Si giunge così per gradi intermedi al Dialogo in latino e da questi
all’Oratorio in latino.
Ma l’Oratorio in latino non sarebbe salito ad altissime vette se un
potente ingegno musicale non l’avesse trascinato sulle sue fulgide ali:
Giacomo Carissimi, il quale nacque nel 1604, fu Maestro di Cappella in
Assisi, passò poi in Roma alla Chiesa dell’Apollinare ove rimase sino alla
morte che avvenne il 12 gennaio 1674, all’età di 70 anni83.
Il Carissimi infuse nell’Oratorio tutte le sue dovizie artistiche e seppe
fonderle e armonizzarle in un equilibrio mirabile. Egli scrisse (quasi certamente per il Crocifisso) molteplici oratori: Judicium; Diluvium universale; Felicitas beatorum, Lamentatio damnatorum, Martyres, Jonas, Jephte,
Ezechias.
A tutti è noto lo Jephte, considerato il suo capolavoro. Questo oratorio, diviso in due parti, è tratto dal Libro dei Giudici (cap. XI, 28-37). In
esso non si sa se più ammirare la purezza della melodia, la nitidezza
armonica, l’espressività del recitativo, la stretta aderenza della veste
musicale al testo, la castigatezza polifonica dei cori. Il Carissimi ci appare più che un musicista, un artista integrale, che, libero da qualsiasi preconcetto trascende tutte le barriere tecniche per inoltrarsi nell’azzurro
campo del bello assoluto. Egli è il creatore dell’oratorio classico.
Dopo di lui l’oratorio incomincia a decadere84. Come l’Oratorio in
volgare, anche quello in latino divenne un “perfetto dramma spirituale”.
82
Segue questo testo cancellato: “Nel 1588 fu terminata la costruzione di un nuovo
oratorio più ricco e più vasto”.
83
Giacomo Carissimi, nato nel 1604 a Marino, è un genio che riesce nella magia di
musicare storie che non richiedono la scena, ma neppure la fanno desiderare. I suoi personaggi si esprimono con una aderenza al vero che spesso supera il realismo del melodramma rappresentato.
84
Segue un periodo cancellato e segnato No sul margine destro. Di esso Refice recupera una parte con un Sì nel margine sinistro. Ecco la parte che, dopo tali operazioni, resta
espunta: “Un superficiale raffronto fra lo Jephte del Carissimi e gli altri quattro Jephte che
lo seguirono, è sufficiente per dimostrare la curva discendente della parabola”.
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L’onda del melodramma avanza, batte e corrode: anche l’Oratorio in
latino cede alla sua potenza distruttrice85.
Ma in Germania, per opera specialmente di G.S. Bach86 e di G.F.
Handel87 l’Oratorio spicca il volo verso altissime vette. Le Passioni di
Bach, il Giuda Maccabeo e il Messia di Handel, la Creazione e le Stagioni
di Haydn88, il Cristo all’Oliveto, di Beethoven89 e più tardi il Paulus e
l’Elia di Mendelsshon90, resteranno, per quanto non tutti in egual misura, eterni monumenti di nobilissima espressione artistica e profondamente religiosa.

[Restaurazione dell’Oratorio]
Ed eccoci al periodo della restaurazione moderna dell’Oratorio.
Essa si inizia con i due oratori di Mendelsshon già citati e prosegue
con Liszt91 (Cristo, S. Elisabetta, S.Cecilia).92 In Francia si manifesta con
la deliziosa Enfance du Christe di Berlioz93, con le meravigliose creazioni
di Cesar Franck94, specialmente con Redemption e Les Béatitudes, con il
Diluge di Camillo Saint-Saens95 e con i lavori (per quanto eccessivamente melodrammatici) di Gounod96 (Redemption e Mors et vita 1885). In
85

Pare che Refice voglia dire: “Io non potevo continuare a creare oratori, perché la
forma non teneva più. Non potevo mettere vino nuovo in otri un tempo meravigliosi, ma
ormai logori”. Si noti come Luisa Cervelli, nella citata voce Oratorio (Musica), nell’Enciclopedia Cattolica, citi tra gli oratori di Refice un solo titolo, La samaritana (1930).
Evidentemente gli altri componimenti, perfino di maggior successo, come il Martyrium
Agnetis Virginis, il Dantis Poetae transitus e il Trittico Francescano si configurano come
poemi sinfonico-vocali.
86
Johann Sebastian Bach (1685-1750). Cito in nota questo e gli altri nomi solo per
contestualizzarli storicamente. Troppo universale la loro fama per necessitare di qualche
parola aggiunta.
87
Georg Frideric Handel (1685-1759).
88
Joseph Haydn (1732-1809).
89
Ludwig van Beethoven (1770-1827).
90
Felix Mendelssohon-Bartholdy (1809-1847).
91
Franz Liszt (1811-1886)
92
Eliminato: “Rubinstein (Torre di Babele e Paradiso Perduto)”. Anton Rubinstein
(1829-1894).
93
Hector Berlioz (1803-1869).
94
César Franck (1822-1890). Refice scrive Frank.
95
Camille Saint-Saens (1835-1921).
96
Charles Gounod (1818-1893).
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Belgio questo nobile movimento viene rappresentato degnissimamente
dal Tinel97 con il Franciscus e Godoleva, in Boemia dal Dvorak98 con Santa
Ludumilla mentre l’Inghilterra, con il Sogno di Geronzio, Lux Christi e gli
Apostoli di Elgar99 scrive pagine d’oro nella storia gloriosa dell’Oratorio.

[Perosi e Refice]100
L’Italia non rimase indifferente a questo movimento rinnovellatore e
compì il nobile sforzo di sollevarsi dalla bassura ove era pian piano caduta. I musicisti che spiegano in questo campo la loro attività costituiscono
purtroppo una esigua falange. Tra essi merita venerazione il Canonico
Jacopo Tomadini101 di Cividale del Friuli, un antesignano della riforma
della musica sacra, anima profondamente cristiana e artistica, mente
colta, autore di una Resurrezione di Cristo, giudicata da Liszt, opera seria
ed elevatissima. Degni di citazione anche riteniamo il Raimondi102, autore del Giuseppe e Luigi Mancinelli103 autore di Isaia e S. Agnese, oratori

197

Edgar Tinel (1854-1912).
Anton (o Antonin) Dvorák (1841-1904).
199
Edward Elgar (1857-1934).
100
Quest’ultima è certamente la parte più interessante del lavoro del Refice, perché fin
ora egli ha detto ciò che, con diverse prospettive, si potrebbe reperire su qualunque
manuale di storia della musica, o enciclopedia alla voce Oratorio. L’interesse di quanto
detto fin qui risiede nella valutazione che Refice fa del suo particolare percorso artistico
e del suo presunto rivale Perosi. Alla luce di queste annotazioni cade del tutto, o quanto
meno si attenua, la presunta rivalità tra Refice e Perosi. Sto catalogando i materiali documentari di USpR, collocata nella Casa di Santa Maria De Mattias a Vallecorsa e ho potuto constatare che Refice era solito inviare gli auguri al Perosi in occasione delle principali festività e nell’onomastico e che lo stesso Perosi si congratulava con il collega in occasione dei concerti. I biografi (TEODORO ONOFRI, O.c.; MICHELE COLAGIOVANNI, O.c.
pp. 37-38; GIUSEPPE MARCHETTI, O.c. pp. 424-429) pubblicano una lunga lettera encomiastica con la quale Refice partecipa ai festaggiamenti in onore di Perosi. Rivalità vi fu,
e molta, tra i rispettivi estimatori, a riprova della popolarità raggiunta al loro tempo e
oggi declinata per un mutamento di gusto (o di direttive) in campo liturgico.
101
Jacopo Tomadini (1820-1883), organista e compositore, maestro di cappella del
Duomo di Cividale, apprezzato da Franz Liszt, con il quale fu in corrispondenza epistolare. Fu da alcuni definito il Palestrina del secolo XIX.
102
Pietro Raimondi (1786-1853), autore di un triplice oratorio Putifar - Giuseppe -Giacobbe (1848).
103
Luigi Mancinelli (Orvieto 6 febbraio 1848 – Roma 2 febbraio 1921). Il suo Isaia è
collocato nel genere Cantata, che si differenzia dall’Oratorio per una minore ampiezza.
198

Il Sangue della Redenzione

159

ricchi di pregi stilistici e di contenuto melodico, il Tebaldini104 autore
delle Nozze di Cecilia.
105
Astro di maggiore splendore, il poliedrico artista troppo immaturamente rapito all’arte nostra: Marco Enrico Bossi106 autore del Cantico dei
Cantici, del Paradiso perduto e di Giovanna D’Arco. Ma la popolarità
maggiore in Italia viene raggiunta dalla musica di Don Lorenzo Perosi107.
In occasione del Congresso Eucaristico di Venzia (1896) scrive La cena
del Signore che aggiunta poi ad altre due parti l’Orazione al monte e la
Morte del Redentore, costituisce la trilogia sacra La Passione di Cristo,
suo primo oratorio.108 Subito dopo scrive la Trasfigurazione di Cristo, la
Resurrezione di Lazzaro, la Resurrezione di Cristo. Questo ultimo è il
lavoro che rese celebre109 il nome di Lorenzo Perosi. Il successo della sua
prima esecuzione alla chiesa di SS. Apostoli a Roma (Novembre 1898) fu
veramente grandioso110. L’Oratorio passò trionfalmente per tutte le grandi città italiane.
Gli altri suoi oratori si seguono quindi in quest’ordine cronologico: il
Natale del Redentore, l’Entrata di Cristo in Gerusalemme, la Strage degli
Innocenti, Mosè, il Giudizio Universale, Cantata Dies iste per il 50° della
definizione dogmatica della Immacolata Concezione, il Transitus Animae
e In Patris memoriam111.
Lungi dal soffermarci in un analitico esame della produzione perosiana, noteremo in rapidissima sintesi come la sua musica sia illuminata
dalla intima fiamma della Religione musica sgorgante da un cuore pieno
104

Giovanni Tebaldini (Brescia 1864 - San Benedetto del Tronto 1952), musicista e
musicologo, autore di numerose pubblicazioni su tematiche musicali. Fu protagonista
della riforma della musica sacra voluta da Pio X.
105
Precedono, nell’originale, tre righe cancellate e segnate sul margine sinistro con il
No: “Il Padre Artman, tirolese di nascita, ma vissuto lungamente in Italia e specalmente
in Roma, francescano, autore della Cena del Signore del S. Petro e del San Francesco”.
Padre Hartmann (e non Artman, come scrive Refice) von An der Lan-Hochbrunn
(† 6.12.1914 a Monaco di Baviera, cinquantenne).
106
Marco Enrico Bossi (1861-1925).
107
Testo omesso con cancellatura: “L’attività di questo nobilissimo artista nostro, ha
qualche cosa di veramente prodigioso. Maestro di cappella prima al duomo d’Imola, poi
a S. Marco di Venezia, più tardi alla Sistina compone ininterrottamente per il servizio del
culto innumerevoli lavori: messe, salmi, inni, mottetti”.
108
Altro brano cancellato: “Il successo fu grande per giudizio di critica e favore popolare”.
109
Nella stesura originaria aveva scritto “mondiale”.
110
Nella stesura originaria aveva scritto, invece di grandioso, “fantastico”.
111
Nel margine sinistro, con un segno che conduce al punto preciso, è scritto Stop.
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d’amore per l’umanità, libera da sovrapposizioni e da infingimenti.112 Lo
studio profondo del canto gregoriano, delle opere di Palestrina e di Bach
che avevano guidato per anni il giovane musicista ha un’influenza chiarissima nei suoi primi lavori. I corali di sapore gregoriano, le magnifiche
costruzioni vocali e il contrappunto fugato e le elaborazioni strumentali
dei suoi primi oratori lo dimostrano ampiamente.
Più tardi, e specialmente nel Mosè, un altro grande faro proietta la sua
luce sull’opera perosiana: Riccardo Wagner113. Lo strumentale, dapprima
scialbo e privo di colore, acquista maggiore interesse fino a spingere il
maestro verso grandi quadri sinfonici, come il passaggio del Mar Rosso
nel Mosè, come la Resurrezione dei morti nel Giudizio Universale, ecc.
Ma a parte queste evidenti espressioni di assimilazioni, la musica di Don
Lorenzo Perosi assume costantemente un atteggiamento proprio e caratteristico. La vena melodica che dal suo estro si sprigiona è di una tenerezza dolcissima sempre, ricca soprattutto di un sentimento elegiaco
puro e toccante. Il lirismo straripa da tutte le parti, soverchia gli antichi
schemi, tende a manifestarsi con l’impeto di energie fresche e novelle. E
se la forma dei suoi lavori sia nella costruzione basilare che nel tessuto
strumentale lascia qualche volta indecisi e inappagati, il linguaggio della
sua anima viva, palpitante, elegiaca, finisce per commuovervi e per convincervi nell’accettazione completa della sua parola ingenua come quella di un fanciullo che vi apre l’anima soavemente.
Se lo smarrimento non si fosse impadronito del suo nobile spirito, se
la sua sensibilità troppo vasta fosse stata contenuta nell’armatura di una
volontà potente, se altissimi problemi spirituali non l’avessero apppassionato, Lorenzo Perosi, e per l’orizzonte di sua genialità e per i fondamenti culturali di cui è fornito, sarebbe potuto divenire il maestro compiuto della rinnovata coscienza musicale italiana.
……………………………………………………………….............114

112
Testo soppresso dopo la virgola di infingimenti: “nuda nella bellezza dei suoi geometrici dogmi”.
113
Richard Wagner (1813-83). Il grande musicista tedesco influenzava ancor di più
Refice, che spesso si faceva veder in giro per Roma con il Tristano e Isotta sotto il braccio, come una sorta di breviario.
114
Con la riga di puntini Refice vorrebbe manifestare la sua intenzione di lasciare al
giudizio degli uditori quel che vi sarebbe da dire sul proprio conto, come si evince dalla
continuazione.
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A tal punto io sarei tentato di porre fine al mio dire, ma poiché l’opera di un artista, qualunque possa essere il giudizio e l’esito, rappresenta
sempre un patimento e un sacrificio per raggiungere all’albero dell’arte
un fiore di più, così accennerò trasvolando alla mia produzione, cresciuta sul monte della contemporanea arte sacra italiana.
Dirò così come i miei primi oratori La Cananaea e La vedova di Naim
non si distaccano, se non per lo speciale pathos col quale l’autore ha
commentato i testi, dalla tradizionale ossatura dell’oratorio latino.
Ma un impulso irresistibile mi spingeva a scrivere discostandomi dalle
viete forme, una parola si ripeteva continuamente nel mio spirito e mi
spingeva ad osare. Ed ecco Maria Maddalena e lo Stabat Mater, che negli
accenti, nel taglio e nella veste armonica e strumentale grandemente si
differenziano dai lavori precedenti.
Altri dubbi estetici mi assillano: ed ecco il Martirio di S. Agnese,
Oratorio in due parti per soli coro organo ed orchestra, in cui mi decido
a sopprimere l’ingombro dello storico ed in cui, sebbene la musica corra
sul testo latino, tento di animare con vigoria e libertà la vicenda, di penetrare il dramma umano e sovrumano.
Il dato è tratto. Ora la via mi appare più chiara, più consona al mio
temperamento: ora sento ancor più che la potenza della musica sta nella
comunione col popolo; che ai figli di Dio bisogna parlare con l’immensa
difficoltà della più estrema semplicità.
E, per commemorare l’altissimo Poeta di nostra stirpe, nel VI Centenario della sua morte scrivo, dietro invito del Ministero della Pubblica
Istruzione, un poema sinfonico vocale su versi italiani di Giulio Salvadori115.
Il Dantis Pöetae Transitus non rientra quindi nella sfera vera e propria
dell’Oratorio, non ne segue – è vero – le linee formali, non tratta materia essenzialmente religiosa; ma chi non sente come il trapasso
dell’Alighieri, del Rinnovellatore, dell’Artefice eccelso, in cui si era
115
Giulio Salvadori nacque a Monte San Savino (Arezzo) il 14 settembre 1862. A 13
anni si trasferì a Roma al seguito della sua famiglia. A soli 15 anni nel 1877, venne pubblicata una sua Ode a Dio sulla Rivista romana di scienze e lettere. Negli anni successivi
la sua fede sperimentò una crisi profonda di natura intellettuale, aggravata da ragioni sentimentali (un amore illecito). Il venerdì santo del 1885 tornò alla fede piena e impegnata, tanto che gli ambienti anticlericali, che prima lo avevano adulato, ostacolarono le sue
domande di impiego. Copiosa la sua attività di poeta e critico letterario. Morì il 7 ottobre 1928. Oggi è introdotta la causa di beatificazione e canonizzazione.
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assommato tutto il travaglio politico religioso medievale dell’Italica stirpe, dovesse alla mia sensibilità apparire sotto la specie sacra?
Chi non sente come il trapasso all’aldilà del sommo poeta cristiano,
assistito – secondo la concezione di Giulio Salvadori – dalla visione del
Poverello di Assisi, dovesse necessariamente alimentare lo spirito musicale religioso116?
Poi il determinarsi di eventi giganteschi concorre a precisare le linee
del mio programma artistico.
Il sangue versato dall’umanità nell’ultima guerra mondiale rinnovella
una primaverile fioritura di spiritualità117.
L’impalcatura del positivismo scricchiola e piega da ogni parte; gli
studi religiosi richiamano nuovi adepti; nella pubblica via migliaia e
migliaia di persone – tra cui squadre folte di studenti universitari – seguono processionalmente e acclamano con mosse alla Santa Eucarestia;
per volere dell’Uomo118 consacrato da Dio all’Italia per il conseguimento
dei suoi più alti destini si ripristina l’insegnamento religioso nelle scuole;
torna il Crocifisso a testimoniare gli atti di umana giustizia nelle aule dei
tribunali.
Se dunque il sentimento religioso risorge nei cuori dimentichi e, favorito dalle autorità statali, imprime un novello indirizzo morale ai cittadini, mi appare chiaro come119 l’artefice di musica sacra possa svolgere
116
Il libretto del Dantis Pöetae transitus fu oggetto di contrastanti valutazioni. Su
Enciclopedia dantesca, (V, p. 1089) Stenio Bazzana lo stronca con parole severe, mentre
la stampa dell’epoca affiancò grandi elogi a rilievi, giustificando questi con l’enorme difficoltà di trattare la figura dantesca sul palcoscenico.
117
Refice, sensibilissimo, non poteva non risultare aperto a cogliere il significato del
sangue versato e qui vede il corale ritorno alla religiosità che vi fu nel primo dopoguerra, legato al “sangue versato”. Ma vi fu in lui qualcosa di più specifico. Mi limito a riferire le parole di Amilcare Rey che, definito il Dantis Pöetae Transitus “una Lauda al
Sangue Prezioso di Gesù”, così continua: “Del resto non è la prima volta che si può dare
lode meritata al musicista, nativo di quella Patrica ove, tra i Missionari del Preziosissimo
Sangue egli bevve – si può dire – l’ispirazione religiosa”. Cfr Un oratorio del Maestro
Refice, ne Il Sangue Prezioso della Nostra Redenzione [antenata della presente rivista],
Anno IX, Luglio-Ottobre 1921, pp. 120-124.
118
Qui Refice sembra anticipare le celebri parole che Pio XI pronunciò il 14 febbraio
1929 all’Università del Sacro Cuore, a proposito della Conciliazione: “forse ci voleva un
uomo come quello che la provvidenza ci ha fatto incontrare”.
119
Risultano cancellate cinque righe che suonano così: “mi appare chiaro come l’arte
sacra – e per i suoi fini e per la sua consistenza – debba essere restituita all’antico splendore, e come nel campo della musica tutte le energie io debba profondere per seminare
e sviluppare nelle anime il seme di Gesù”.
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un’azione oltre che artistica, altamente spirituale, integrativa di quella
delle scuole e degli scritti a stampa, mercè la suggestività dei suoni e l’efficacia impressionistica delle figurazioni visive. Ed è così che io mi propongo di ritornare alla Sacra Rappresentazione, al Mistero. Questo genere d’arte che120 tanto contribuì alla diffusione dei principi cristiani, può
risorgere a legare gli animi col vincolo della religione e dominarli con la
poesia, con la musica e con l’azione scenica, azione scenica teatrale, vera
e propria, che si svolge – s’intende – sul piano di una castigatissima
purezza e di una mistica idealità.
Ho composto pertanto – su testo di Emidio Mucci – una Sacra
Rappresentazione intitolata Santa Cecilia ispirata agli atti della dolcissima eroina Romana. Le Nozze di Cecilia con Valeriano” –, in un ambiente caldo di paganità lo sfarzo e le passioni di quella età in fermentazione,
le buie catacombe ove Valeriano riceve il battesimo per divenire campione della fede, l’apparizione di S. Paolo lì nel tenebrore in una veste
bianca, con una spada fiammeggiante, un libro scritto a caratteri d’oro e
un alone di luce intorno al capo, la discesa di un Angelo che reca dai giardini dell’empireo per gli sposi due corone con teste di gigli e di rose –
così come nell’indimenticabile quadro del Domenichino –, infine il giudizio di Cecilia dinanzi al Prefetto Amachio, il martirio incruento tra le
vampe del calidario soffocate da una ruggiadosa pioggia di rose, il martirio cruento con il taglio di spada, l’apoteosi della Santa tra gli inni dei
Beati e le musiche osannanti degli angeli su per i gradi del cielo cristallino,costituiscono i punti salienti dell’opera che io ho composto e che
dovrà essere rappresentata.
Tuttavia se da una parte la mia attività artistica si svolgerà nelle forme
della Sacra Rappresentazione, dall’altra continuerà a scorrere nell’alveo
dell’oratorio, ma dell’oratorio prettamente italiano, su testo italiano, in
quella tipica forma creata sotto l’impulso di S. Filippo Neri, salvi, s’intende, alcuni aspetti formali che più non aderirebbero alla moderna sensibilità. In ossequio a tale proposito ho scritto il Trittico Francescano che
avrò l’ambito onore di sottoporre al vostro illuminato giudizio. Non vi
parlo di questo lavoro; voi lo giudicherete121.
120

Refice ha soppresso con una cancellatura l’inciso: “– come abbiamo visto –”.
Refice affronta le proprie contraddizioni, che io ho segnalato nella nota 72. Qui egli
cerca di dimostrare che così non è perché sdoppia il problema. Pur essendo approdato
121
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Né si riscontri contraddizione alcuna tra il fine di realizzare la Sacra
Rappresentazione per teatro e quello di creare Oratori121.
Sacra Rappresentazione e Oratorio debbono parallelamente integrarsi. Esistono degli argormenti che rifuggono dalla rappresentazione scenica e appagano molto di più la mistica contempalzione se presentati
semplicemente in forma auditiva (quelli ad esempio ove campeggino le
figure di Gesù, della Vergine, di taluni Santi), esistono altri argomenti
sacri di una incomparabile bellezza poetica, che col sussidio dell’elemento visivo, possono lasciare profonde stigmate di commozione religiosa122.
Ad un cielo di Sacre Rappresentazioni e di Oratori io intendo consacrare la mia vita per i fini supremi dell’educazione religiosa, per la rivelazione delle bellezze spirituali che sotto il velo delle cose sensibili costituiscono l’essenza infinita e sublime dell’assoluto, per racconsolare cuori
afflitti, temprare giovinezze di cuori, mostrare splendori azzurri di cielo
all’opera teatrale dal sentiero dell’Oratorio, per un’intima convinzione, egli assicura che
continuerà a tenere distinte le due forme musicali, pur dedicandosi a entrambe. Vede nel
teatro una comunicazione totale e nell’Oratorio una occasione più meditativa. Farà
Opere Liriche che risultino Sacre Rappresentazioni e Oratori enza azione scenica, ma
senza rinunciare alle possibilità offerte dalla grande orchestra e da una maggiore descrizione di ambienti, in modo da lasciar intuire l’azione e, anzi, descrivendola dettagliatamente. Sotto questo aspetto il libretto che Emidio Mucci, suo paroliere, approntò per il
Trittico descrive ogni movimento, ogni aspetto della scena, come e più che si trattasse di
una Sacra Rappresentazione.
122
Qui Refice chiarisce ancor meglio il suo pensiero e la sua posizione artistica risulta
finalmente coerente, secondo quanto ha promesso. L’apparente contraddizione si scioglie. Le cose stanno così: per inclinazione temperamentale e per convinzione ideologica,
considera il melodramma (ossia l’opera lirica che si presenta come fusione di musica e
azione), la forma più completa ed efficace per comunicare idee ed emozioni. Però la
materia alla quale egli attinge è complessa e non tutto si presta ad essere messa in scena.
Dio, Cristo, la Madonna non possono essere posti su un palcoscenico senza andare in
contro a quella che egli chiama “diminuzione”. Egli non intende rinunciare a quella
materia; anzi, non può rincunciare, perché far parlare Dio, Cristo, la Vergine, appartiene
al suo dovere sacerdotale e all’ambito del musicista sacro. Dunque, per quello specifico
settore, e solo per esso, si servirà dell’oratorio, continuerà a comporne. Per tutte le altre
storie estratte dalla vita dei santi, che hanno vissuto passioni umane e tormenti spirituali, si servirà del melodramma, perché le vicende rappresentate, in tutto simili a quelle
degli spettatori, colpiscano e lascino “stigmate di commozione”. Arturo Toscanini confidò una volta: “Refice sarebbe il più grande compositore vivente se non fosse per quella
veste”. Riteneva che la condizione di sacerdote limitasse il suo campo d’azione nella
musica operistica. Refice fu sempre orgoglioso di quel giudizio, ma qui sembra in qualche modo smentirlo, almento in merito al preteso condizionamento. Dichiara che la veste
non gli pesa affatto e che non la sente limitante.
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e aureole gloriose di martiri, per agitare con tutto il mio patimento e le
mie forze la fiaccola viva dell’arte sacra d’Italia123.
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Si notino i gradi dell’azione educativa del teatro secondo Refice: rivelare le bellezze spirituali come assoluto cui tendono le realtà visibili; consolare i cuori afflitti per
rimetterli in movimento verso l’assoluto; temprare i giovani con l’esempio dei grandi
testimoni dello spirito e attuare il tutto con la dignità dell’arte, cioè con un linguaggio di
valore assoluto, che non sapesse, nel caso suo, di predica.
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CATTOLICESIMO E MODERNITÀ
ALLE RADICI DELL’OCCIDENTE
di Arcangelo Sacchetti

Continuazione dal numero 1, a. II (pp. 157-166)

Preliminari
Mondo cattolico e mondo moderno non sono entità contrapposte, irriducibilmente antitetiche, come talvolta si ama rappresentarli. Ma certamente vengono da una storia che, dopo le consonanze iniziali, registra lunghe e laceranti tensioni. Lo spartiacque è la rivoluzione scientifica (sec.
XVII), a seguito della quale da una parte il mondo cattolico, diviso tra condanna e inadeguatezza, ha dovuto rinunciare ad ogni tentativo di egemonizzare il mondo moderno, e dall’altra il mondo moderno, con orgogliosa
sufficienza, si è ostinato a relegare il mondo cattolico a sottocultura.
Per modernità intendiamo il sistema – etico e scientifico, economico e
sociale, politico e tecnologico – che l’uomo ha via via creato da che, uscito dall’incanto del mondo (Medioevo), si è proiettato, homo sapiens et
faber, nella Storia e nella Natura, per sintetizzarle sotto il proprio dominio. Gli attributi scandiscono la storia della modernità: etico è l’Umanesimo; scientifico è il Seicento (Galilei, Newton); economico e sociale, con
sintesi politica, è il Settecento (Illuminismo, borghesia); tecnologica è la
civiltà che dalle vie ferrate e dalle ciminiere dell’Ottocento arriva ai voli
supersonici e alle autostrade informatiche dei nostri giorni.
Per cultura cattolica intendiamo la visione generale dell’uomo e l’insieme delle espressioni intellettuali attraverso le quali la società umana
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che con gradi diversi si riconosce nella Chiesa manifesta la consapevolezza della propria appartenenza.
Il termine cultura è tra i più inflazionati, non meno di filosofia. Al di
qua dell’inflazione, il significato del termine in fondo si restringe a una
definizione binaria, anche se all’interno di essa si danno altre distinzioni.
Cultura, come il greco paideia e il latino humanitas, significa formazione
dell’uomo completo, padrone di sé e del mondo che, da lui conosciuto,
proprio per questo dovrebbe finire sotto il suo dominio completo. La
parentela con la filosofia è evidente. In quanto formazione dell’humanitas essa è coltivazione dell’uomo, è cultura.
Con l’Illuminismo questo concetto si cala in quello di individuo, e la
conoscenza in cui si qualifica non è più tanto quella dell’humanitas, ma
è la conoscenza scientifica, la quale, pur convivendo con l’humanitas,
genera, col progresso stesso della scienza, la specializzazione del sapere,
la settorializzazione. L’humanitas, intesa come visione generale dell’uomo, è messa in crisi, e questa crisi ha il momento culminante nel Novecento, quando, per reazione, in certi ambienti si ha il ritorno all’umanesimo: attraverso l’idealismo (Croce, Gentile) e attraverso Maritain, magari recuperando Erasmo.
Nell’accezione di cultura come humanitas si è prima di tutto cristiani e
cattolici, e si dà di conseguenza alla visione classica di cultura un’interpretazione cristiana e cattolica: mettendo al centro i valori della persona.
Cultura cattolica non è un’etichetta, e soprattutto cattolica non è un aggettivo che si applica a un sostantivo per indicarne la categoria. Si è cattolici, se lo si è, innanzi tutto. Si è credenti, se si crede. E poi a questo credo,
a questa fede si dà una proiezione nella cultura, cioè nella visione generale del mondo, e della storia soprattutto. Ecco, abbiamo toccato il punto
discriminante: la storia. Qui il credente, pur colto e pur immerso nella
conoscenza più profonda e più ampia dei fatti, non può avere dubbi: deve
credere che la storia abbia un principio e una fine che trascendono il
mondo. Al contrario, tutto il pensiero che definendosi moderno intende
qualificarsi e identificarsi ideologicamente laico, ha una visione immanente, per la quale la storia dell’uomo ha origine e fine nel mondo.
Il termine cultura poi, specialmente nel secondo Novecento, è stato
adottato dalla sociologia e dall’antropologia, per le quali è passato a
significare non la formazione dell’uomo individuale “nella sua umanità o
nella sua maturità spirituale, ma la formazione collettiva e anonima di un
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gruppo sociale nelle istituzioni che lo definiscono, cioè l’insieme dei
modi di vita che si sono creati, appresi e trasmessi da una generazione
all’altra” (N. Abbagnano, Dizionario di filosofia, s.v.). In tal senso, un
particolare modo di abitazione, p.es. gli igloo degli Esquimesi e la Divina
Commedia, sono, allo stesso titolo, dei prodotti culturali.
Nella prima accezione, in quanto strettamente legata alla conoscenza, si
riscontrano poi delle sottoclassi, tutte definibili, appunto perché legate alla
conoscenza, col termine dottrina. Anche in tal senso esiste una cultura cattolica. Cultura come “patrimonio specifico di conoscenze e nozioni organicamente legate tra loro che un individuo possiede, e che contribuiscono in modo sostanziale alla formazione della sua personalità, istruzione,
dottrina”. Cultura come “complesso del sapere letterario, artistico e scientifico, proprio di un popolo o di un’epoca: cultura greca, romana, europea,
moderna, religiosa, cristiana, cattolica ecc. ecc.”. Dunque, cultura cattolica
come insieme di conoscenze, come complesso del sapere religioso, specificamente cattolico. Ovviamente, queste definizioni noi le attraverseremo
tutte, in particolare quelle attinenti alla conoscenza, sia nella visione generale dell’uomo sia in quella più ristretta di un sapere specifico.
Una precisazione preliminare. Il contrasto tra cultura cattolica e
mondo moderno, fattosi esplicito e conflittuale a partire dall’Illuminismo, viene per così dire codificato da parte cattolica col “Sillabo”
(1864). Nei libri di storia questo è un versante puntualmente negativo,
per la Chiesa, presentata come potere oscurantista che con atti repressivi e persecutorii intralcia il cammino dell’uomo sulla via del progresso.
Giudizi motivati, ma assoluti e tali per questo da togliere spazio a una
visione critica, cioè complessa e problematica della storia. La Chiesa è
anche altro, e l’altro in queste rappresentazioni non esiste, o esiste per
rapidi accenni.
Ovviamente la storia è il momento della consapevolezza di sé. La storiografia italiana, sia stata essa di ispirazione liberaldemocratica (risorgimentale), o nazionalista (e fascista), o marxista ha dato di sé consapevolezza laica o nazionalista o socialcomunista, e tuttavia gli orientamenti
ideali, del tutto legittimi, non solo non escludono l’obiettività, ma possono essere a giusto titolo rivendicati come il centro animatore dell’indagine storiografica. In tale quadro grandi storici, che non stiamo a ricordare, hanno dato lustro alla loro scienza senza tacitare la visione politica
di riferimento.

Il Sangue della Redenzione

169

Visione nella quale la tradizione cattolica ha costantemente rappresentato il momento dell’antitesi, il contrario, da superare nella sintesi, la
quale integra e anima di sé questo contrario. Ci sono stati anche storici
di appartenenza cattolica, e di notevole livello. Ma nel campo della storia nazionale, specialmente nei manuali scolastici, non hanno lasciato il
segno lasciato dagli altri, e tanto meno vi hanno conquistato un’egemonia. Certo è che il vuoto, o comunque la poca consistenza dell’identità
cattolica non è il risultato di un’esclusione, non è la conseguenza necessaria dell’egemonia laica. Gli intellettuali cattolici si sono se mai autoesclusi, almeno da certi settori. È un discorso vecchio, che rimanda ai
primi anni del Novecento. Ed è anche una vecchia denuncia. A suo
tempo se ne fece espressione don Giuseppe De Luca (1898-1962), il
grande animatore della cultura cattolica tra Concordato e Concilio1.
Prete e filologo, prete e letterato, ma soprattutto prete-prete, come
amava definirsi, ai suoi ricordava: “Iddio non fa miracoli per coprire la
nostra vigliaccheria”.
La contrapposizione ad un certo punto ci fu, non lieve e non breve,
ma non dovrebbe essere retrodatata. Non ha senso declinare i tempi
della storia a partire da Dante come la storia della modernità, incipiente
e avanzante, e la storia dell’antimodernità, naturalmente rappresentata
dall’organizzazione ecclesiastica. Galilei non può essere estrapolato dal
mondo cattolico fino a considerarlo un’entità estranea, separata e addirittura nemica. Questo naturalmente è stato detto e creduto. Paradossalmente può anche avere qualche riscontro positivo, per la divulgazione,
se gli si dà risonanza fantastica. Mi riferisco a quel best-seller mondiale
che è il romanzo Angeli e Demoni di Dan Brown, l’autore del più famoso ma non più avvincente Codice da Vinci.
Sul piano storiografico, le cose stanno in tutt’altro modo. Galilei
appartiene totalmente al mondo cattolico, come vi appartiene, almeno
nei paesi cattolici e fino all’Illuminismo, l’intera organizzazione culturale. Non è immaginabile né la filosofia né la letteratura, tanto meno l’arte
al di fuori o addirittura contro l’organizzazione ecclesiastica.
Corretto invece dire che la storia dell’Occidente è caratterizzata dalla
dualità del potere: quello politico e quello religioso, la spada e il pastora1
Su Don Giuseppe De Luca questa rivista ha pubblicato un profilo bio-bibliografico
(II, 1, pag. 37-97) e una lettura del suo carteggio con Montini (II, 2, pag. 117-178).
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le. Distinzione altamente positiva, non meno per la società civile che per
le comunità religiose. Se ci furono tentativi di teocrazia e comunque di
commistione tra le due sfere, questi non si riscontrano soltanto nel cattolicesimo – Gregorio VII, Bonifacio VIII… – ma anche nel protestantesimo (si pensi a Lutero e alla sua alleanza con i principi, e alla Ginevra di
Calvino). Ma non si può assolutamente parlare, anteriormente all’Ottocento, di una linea “laica” distinta o addirittura alternativa a quella “cattolica”, non si può presentare Dante come il precedente lontano di
Cavour.
E dico, senza intenzioni provocatorie, che in quest’ottica lo stesso
Machiavelli è incomprensibile, se lo si vuole intendere a fondo, e infatti
non è stato compreso a fondo. Errore speculare, perché nella stessa tradizione cattolica Machiavelli, fin dall’inizio, è rappresentato come l’incarnazione di Satana. E invece senza il rapporto, difficile, ma profondo,
non meramente politico, con Savonarola il suo pensiero politico non è
comprensibile. La politica in Machiavelli non è priva di anima, nient’affatto. Va messa in rapporto con la linea profetica, che dal moderno profeta disarmato (Savonarola) risale al profeta che disarmato non era
(Mosè, Romolo, Ciro, Teseo). Quando si dice che il prototipo del principe machiavelliano è Cesare Borgia si dice una cosa sbagliata, anche se
appartiene alla serie dei luoghi comuni, perché, rimanendo all’interno di
quel ragionamento, quel prototipo dovrebbe essere se mai Francesco
Sforza, duca di Milano, uno che prese lo stato non per fortuna d’altri
(Cesare Borgia), ma per fortuna e virtù proprie.
Colui che deve prendere su di sé i destini d’Italia non è un principe
che tale sia per fortuna d’altri – al momento, quelli sul campo non danno
nessuna garanzia – ma qualcuno che tale sarà, se sarà, soltanto per virtù
e fortuna propria. Al momento non ve ne sono, ma la situazione
dell’Italia è così disperata, che essa non potrà risollevarsi se non come si
risollevò il popolo d’Israele oppresso dagli Egiziani. E come gli Ebrei pur
di liberarsi da quella schiavitù si affidarono a Mosè, così gli Italiani seguirebbero volentieri non già un altro Cesare Borgia, ma un altro Mosè, profeta armato, capace cioè di suscitare profonde energie etiche nella comunità che gli si affida, ma anche di usare le maniere forti, nel caso questa
comunità gli si ribelli – si veda la linea che nel Principe collega il capitolo VI e il capitolo XXVI, l’ultimo. Il pensiero di Machiavelli è animato
da una fortissima istanza etica, modellata sui grandi esempi dell’antichiIl Sangue della Redenzione
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tà, ma anche attinta, esplicitamente, alle fonti scritturali e non estranea
all’interpretazione umanistica, si direbbe a tratti riformistica della tradizione cristiana2. Per lui è colpa di chi governa la Chiesa, colpa dei preti,
dal papa all’ultimo curato di campagna, se oggi l’Italia è corrotta. I principii sono sani, i primi testimoni della fede insegnavano il coraggio, la
“virtù”, non la remissione e, peggio, le compromissioni col potere e col
denaro. Un’interpretazione umanistica, decisamente antimedievale, e in
tal senso modernamente cristiana. La riprova la si può trovare nei
Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio3, e anche nel famoso capitolo
XXV del Principe, dove si parla di fortuna, ma soprattutto di libertà e di
responsabilità, in termini di postulato (“….Nondimanco, perché il libero
arbitrio non sia spento……”). Senza la libertà di scegliere e di volere non
esisterebbe né morale né politica, e nemmeno la Storia. Rimango abbastanza deluso quando mi capita di leggere autori di formazione cristiana
e di larghe vedute che continuano ad interpretare Machiavelli come lo
interpretavano, da sponde opposte, i protestanti, che demonizzandolo lo
presentavano come l’espressione delle perversità cattoliche, e i gesuiti,
che per liberare il mondo cattolico da tale presenza, se ne sbarazzavano,
almeno pubblicamente, con prontezza non meno schifata. A leggere certi
giudizi, può venire il sospetto che l’antimodernità sia stabilita come per

2

“La quale (la nostra religione), se non fossi stata ritirata verso il suo principio da
Santo Francesco e da Santo Domenico, sarebbe al tutto spenta. Perché questi, con la
povertà e con lo esempio della vita di Cristo, la ridussono nella mente degli uomini, che
già vi era spenta: e furono sì potenti gli ordini loro nuovi, che ei sono cagione che la disonestà de’ prelati e de’ capi della religione non la rovinino” (Discorsi sopra la prima deca
di Tito Livio, III, 1).
3
“La religione antica non beatificava se non uomini pieni di mondana gloria (…) La
nostra religione ha glorificato più gli uomini umili e contemplativi, che gli attivi. Ha dipoi
posto il sommo bene nella umiltà, abiezione, e nel dispregio delle cose umane: quell’altra lo poneva nella grandezza dello animo, nella fortezza del corpo, ed in tutte le altre
cose atte a fare gli uomini fortissimi. E se la religione nostra richiede che tu abbi in te fortezza, vuole che tu sia atto a patire più che a fare una cosa forte. Questo modo di vivere,
adunque, pare che abbi renduto il mondo debole, e datolo in preda agli uomini scelerati; i quali sicuramente lo possono maneggiare, veggendo come l’università degli uomini,
per andare in Paradiso, pensa più a sopportare le sue battiture che a vendicarle. E benché paia che si sia effeminato il mondo, e disarmato il Cielo, nasce più sanza dubbio dalla
viltà degli uomini, che hanno interpretato la nostra religione secondo l’ozio, e non secondo la virtù. Perché, se considerassono come la ci permette la esaltazione e la difesa della
patria, vedrebbono come la vuole che noi l’amiamo e onoriamo, e prepariamoci a essere
tali che noi la possiamo difendere” (Discorsi, cit. II, 2).
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statuto nella cultura cattolica. E forse non è scorretto vedervi un pizzico
di civetteria, il tic dell’impoliticità4.
No, Machiavelli stesso, che è tutto dire, non è compatibile con la linea
storiografica che vuole tracciare barriere, fin dalle origini della modernità,
tra cultura laica e cultura cattolica. Ci si rassegni. La modernità non sarebbe nata a prescindere dalla cultura cristiana, e addirittura contro di essa.
Lungo excursus, per dire che tale linea è storicamente corretta solo a
partire dall’Illuminismo, e forse meglio dall’Ottocento, il secolo “dell’empietà” (Giuseppe De Luca), quando incominciarono a sorgere organizzazioni culturali del tutto laiche, borghesi, dai salotti del Settecento
alle associazioni politiche, magari col sostegno di entità più o meno
segrete, a incominciare dalla Massoneria.

Le fasi decisive della modernità
Esaurite le premesse e preparato in tal modo il terreno, possiamo ora
dedicarci alla storia della modernità, impegnandoci a vedere come essa
incontri la cultura cattolica; e anche come questa interpreti la modernità, o ne sia partecipe, o eventualmente ne produca essa stessa gli svolgimenti, o li contrasti. Partiamo dalla prima fase, nella quale la modernità
è etico-filosofica, e si chiama Umanesimo.
Non stiamo a ripetere quello che oggi tutta la storiografia ritiene
acquisito definitivamente, che cioè l’Umanesimo è intimamente connesso, per certi aspetti, decisivi, generato dalla cultura cristiana, e che al centro di esso c’è la condizione dell’uomo, dinamicamente proiettato a realizzarsi nella natura e nella storia, ma profondamente motivato dal sentimento religioso. Un modo nuovo di vedere e di vivere Dio, connotato
dalla mondanizzazione, sicché l’uomo diventa artefice della storia e
signore della natura attraverso la sua conoscenza, ancora magico/filosofica, ma già potenzialmente sperimentale. Dicevo che una tale
interpretazione è pressoché generale, oggi. Eppure, la storiografia laica e
liberale, di origine illuministica, ne ha dato per più generazioni un giudizio totalmente diverso, rappresentando l’Umanesimo come radicalmente separato dal Medio Evo e profondamente pagano nel riproporre,
non solo filologicamente, la civiltà di Roma e di Atene. Con gradazioni
4

A. SACCHETTI, Pasolini e il sacro, II (Il Sangue della Redenzione, III, 1, pag. 156 sg., n. 9).
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diverse e con qualche concessione qua e là alla spiritualità cristiana, ma
questa era sostanzialmente l’idea di fondo trasmessa in Italia e in Europa
dalla storia culturale. È il riflesso di quello che abbiamo detto più sopra.
Ogni corrente di pensiero tende a interpretare la storia dal proprio presente. L’egemonia dell’idealismo non è diversa in questo dall’egemonia
marxista o dall’egemonia nazional-fascista. Quest’ultima, per esempio,
ha visto la storia italiana come la storia della nazione italiana, tanto
meglio se connotata dalla potenza imperiale, a partire ovviamente dalla
Roma di Scipione l’Africano. Nel nostro caso, a partire dall’Ottocento la
storia italiana è stata sistemata lungo la linea dell’italianità faticosamente
conquistata, linea nella quale la presenza della Chiesa è stata collocata
– assolutizzando il giudizio di Machiavelli, Discorsi I, 11-12 – in posizione decisamente negativa, tanto più se alla linea politica viene intrecciata
quella culturale. Così, una problematica chiaramente ottocentesca, risorgimentale, retrodatata con evidente forzatura ideologica, ha condizionato la comprensione critica di molti eventi, di non pochi movimenti, e
degli stessi protagonisti.
(Machiavelli, lo ricordo ancora una volta, rimprovera alla Chiesa il tradimento delle sue stesse origini – e in questo non si discosta dalla visione mondanizzante che connota la religiosità umanistica e rinascimentale – non già di essere, per sua stessa natura, l’incarnazione di una morale che genera corruzione).
Non c’è dubbio che l’Umanesimo vada visto come il passaggio decisivo alla modernità, e non c’è dubbio che in esso abbia svolto una funzione di grande rilievo la religiosità, in particolare la Chiesa stessa con le sue
organizzazioni culturali e con il suo mecenatismo. Superate le costruzioni ideologiche fatte su di esso, bisogna dire però che rimane aperto il
campo allo studio integrale di quel passaggio, studio nel quale la cultura
cattolica e la linea stessa della Chiesa non sono state sempre all’altezza
del compito. C’è oggi chi, rivedendo il percorso della modernità, individua proprio nella mancata valorizzazione di Erasmo l’indice delle incomprensioni e dei ritardi accumulati dalla Chiesa lungo di esso5. Forse si
esagera, ma basta questo a provare quanto tale discorso rimanga aperto,
5
È la tesi di fondo del libro di Roberto Vivarelli, I caratteri dell’età contemporanea, il
Mulino, 2005. L’autore è stato docente di Storia contemporanea nella Scuola Normale
Superiore di Pisa. Il libro, arrivato da poco nelle librerie, ha suscitato molto interesse,
grandi discussioni.
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e come il problema del rapporto tra cattolicesimo e modernità si presenti contraddittorio senz’altro, ma non pervicacemente bloccato sul diniego, sull’antitesi. Interno, voglio dire, al mondo cattolico e alla Chiesa
stessa, che non sono né estranei né pregiudizialmente ostili.
Le rivoluzioni
Se la modernità ha la sua premessa nell’Umanesimo, la prima fase vera
è la rivoluzione scientifica (Copernico, Bacone, Galilei, Newton), che a
sua volta prepara quella industriale. Da allora tutte le questioni politiche
confluiscono e si addensano sul problema di governare la modernizzazione sul terreno dell’economia e della società. I passaggi decisivi sono la
prima rivoluzione industriale (intorno alla metà del sec. XVIII); la rivoluzione politica (1789); la seconda industrializzazione, detta anche
seconda rivoluzione industriale (intorno al 1870); la rivoluzione informatica e la postmodernità (anni Settanta del Novecento).
Se l’uomo è ciò che fa, come recita una definizione del termine modernità, allora a partire dagli anni centrali del Settecento, quelli della prima
rivoluzione industriale, egli è indaffarato a diventare sempre più se stesso,
moltiplicandosi in opere e imprese. Ma l’uomo fa, cioè costruisce e produce, in quanto pensa, cioè in quanto progetta ed elabora sapere scientifico. Certo è che da quella data tanto carica di futuro industria e scienza
marceranno insieme, spingendosi a vicenda, magari alternandosi alla
guida, ma giammai perdendosi di vista. Tanto più che su tale binomio
interviene l’Illuminismo, conferendogli motivazioni culturali, programmi
politici e finalità ideologiche. Perché la produzione dei beni sia sempre più
incrementata e produca profitti abbondanti occorre che lo stato e la società siano liberati dalle pastoie feudali e che l’uomo stesso, cittadino del
mondo, chiamato a farsi protagonista di tale impresa e a rendersi disponibile a goderne i frutti, esca dalle tenebre dell’ignoranza e si liberi dalle
superstizioni. Confortato dai lumi, si convinca che la ragione, essa sola,
guida con le sue leggi l’umanità verso l’abbondanza, la libertà, la felicità.
L’Illuminismo toglie ai cieli e assegna alla storia mondana il fine ultimo dell’uomo.
Ma l’uomo non solo pensa, non solo fa. Egli sente prima di tutto, e
immagina, e crede, e spera. L’arte può forse essere subordinata alle leggi
della scienza? E la religione va cancellata? Il cristianesimo è di per sé
identificabile con l’oscurantismo storico, con il feudalesimo sociale, con
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la superstizione? Già allora, anche dentro l’Illuminismo, il quale fu tutt’altro che un sistema accentrato, non mancarono voci sintonizzate con
tali domande. Certo è che la modernità, all’inizio, si presenta con questa
dualità. Da una parte la ragione e la scienza, impegnate a far tabula rasa
di tante false credenze, tendono a occupare tutto il campo, ad imporre
con il prestigio dei primi successi la legge della razionalizzazione totalizzante. Dall’altra, in difesa della soggettività profonda dell’uomo, si muovono forze intellettuali e spirituali, movimenti e personalità, che rivendicano la loro matrice religiosa o semplicemente la libertà di esprimere il
proprio io. Sembra, in certi tratti, una problematica dei nostri giorni.
Non per nulla, specialmente dopo la crisi del marxismo, si è tornati a
parlare di Illuminismo, riciclando sì antiche polemiche, ormai logore e
ammuffite, ma anche rinverdendo certe questioni, proprio quelle dei
rapporti tra ragione e fede, alle quali rimandano perfino le parole che è
dato di leggere nella conferenza di Habermas e Ratzinger, con la quale
chiuderemo questo tratto del nostro percorso.
È vero: il sonno della ragione genera mostri. Ma il regno assoluto e
totalitario della ragione non ne ha generati e ne genera ancora? È un
fatto, ad ogni modo, che la prima fase della modernità, quella che è stata
definita della modernità trionfante6 e che in parte è quella stessa dei lumi,
si presenta nel segno della dualità: ragione e credenza. La prima fa tabula rasa dei vincoli sociali, dei sentimenti, dei costumi e delle credenze tradizionali. Mette la scienza in luogo di Dio, al quale tutt’al più riserva un
cantuccio nel segreto della vita privata. Ma questa non è più la ragione
in sé e per sé. È piuttosto ragione strumentale, addirittura ideologica. Si
estende su tutti i campi del reale e del sapere. È razionalizzazione, e come
tale, da componente essenziale è destinata a diventare ben presto il meccanismo necessario e privilegiato della modernità.
Dall’altra parte, il secondo corno della stessa modernità presenta una
diversa visione. L’idea di Dio e la realtà del soggetto non possono essere
rimosse, né tanto meno cancellate. Intanto si può pensare che la moder6
ALAIN TOURAINE, Critica della modernità, Il Saggiatore 1993. L’opera, assai ampia,
percorre il cammino della modernità dalla fase del trionfo (I lumi della ragione-L’anima
e il diritto naturale-Il senso della storia) a quella della crisi (La scomposizione-La distruzione dell’io-La nazione, l’impresa, il consumatore-Gli intellettuali contro-Vie d’uscita).
L’ultima parte si occupa delle prospettive attuali. Il sommario vale anche come traccia di
riferimento per questa parte del nostro discorso.
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nità non elimini necessariamente Dio, e nemmeno che viva verso di lui
un ascetismo fuori dal mondo, ma piuttosto un ascetismo nel mondo. È
il senso dell’interpretazione umanistica, militante, non separata dal
mondo, ma immersa nel mondo. Il soggetto, inteso come persona, non è
riducibile ad individuo, sia pure dotato di diritti inalienabili, né tanto
meno identificabile come essere semplicemente razionale. Questo soggetto si pone come microcosmo, capace di creare e di popolare di cose e
di vita la propria coscienza e la realtà circostante. Il suo interlocutore privilegiato è Dio stesso. Il suo testimone è S. Agostino, molto presente, con
le ascendenze paoline, nel contesto della modernità nascente.
Così, se nella filosofia è giusto ricordare Locke e Rousseau, non è possibile né dimenticare né sottovalutare Cartesio, nel quale la dualità è clamorosamente esplicita. L’Illuminismo identifica la libertà dell’uomo nel
trionfo della ragione e nella distruzione delle credenze, riducendo l’uomo a natura e l’io a illusione e falsa coscienza. Cartesio invece vede nella
ragione il segno dell’uomo come immagine del Creatore. Il dualismo cartesiano mette la modernità su due gambe, ed ha un’importanza decisiva.
La storia della modernità, fin dall’inizio, vede protagonista non già chi a
senso unico vuole il progresso, ma la lacerazione tra coloro che vogliono
ciascuna delle due componenti della modernità: la ragione, per lo più
come strumento che porta alla felicità di natura, e il soggetto divino, trasformato in soggetto umano. Qui è la grandezza e l’esemplarità di quegli
inizi: nel non aver ceduto a nessun mito unitario, e a nessuna composizione dialettica. Da allora a oggi, però, il cammino è stato quello segnato, già nella fase dei lumi, dal prevalere della razionalizzazione.
Nazione, Progresso e Storia (1815-1870)
L’ordine imposto da Napoleone è crollato. Vengono restaurati, con
poche eccezioni, gli antichi sovrani. Ma per la legittimità i tempi sono
scaduti. Dentro le frontiere dell’antico regime premono istanze nuove,
quelle economico-sociali create dalla rivoluzione industriale, e quelle
politiche create dall’Illuminismo e dalla Rivoluzione, alle quali Napoleone stesso ha dato impulso, sia pure dentro le rigide coordinate del suo
impero. E ora è in atto la formazione degli stati nazionali, attraverso moti
insurrezionali e con motivazioni non sempre lineari, ma dai contenuti
non più separabili dalle conquiste realizzate o intraviste nei decenni precedenti. Lo stato al quale si tende deve avere identità nazionale, organizIl Sangue della Redenzione
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zazione laica, efficienza moderna. Non mancano voci di protesta e di
condanna, di chi vede in tutto questo il perpetuarsi della mala pianta giacobina. Sono i reazionari, che nel rimpianto di un mondo non contaminato dai fumi del progresso danno alla loro lotta ideologica intonazioni
di profetismo catastrofico. Ma nell’insieme, a guidare i processi in atto
sono le borghesie nazionali, più o meno moderate, e più o meno sicure
nelle scelte che vanno facendo.
A questo punto gli attori in campo sono ben visibili; e anche quelli
fuori campo, o contro. L’economia industriale, che si sta dando organizzazione capitalistica, e il sapere scientifico, soci fondatori della modernità, hanno ormai, con il sostegno della cultura politica variamente ideologizzata e ben presente nell’informazione militante, raggiunto la sfera
dello stato e della sua organizzazione territoriale. Fuori campo rimane
l’economia agricola, il mondo contadino, che numericamente, nonostante le migrazioni verso le città industriali (Gran Bretagna), resterà ancora
a lungo, specie in Italia, maggioritario. Contro campo si pone la Chiesa,
nonostante le non poche e non superficiali presenze che il mondo cattolico ha fatto registrare nella fase iniziale della modernità.
Verso la fine dell’Ottocento il sistema della modernità occuperà tutto
il campo, attirando a sé e trasformando progressivamente a sua immagine lo stesso mondo contadino. Rimarrà fuori, e a lungo contro, la Chiesa.
Ma il mondo cattolico, dopo le intermittenze di Pio IX – neoguelfismo,
Sillabo – farà sentire la sua voce, specie dalla Rerum novarum in poi, sia
nella società che nella cultura moderna.
In sintesi, per tornare alla caratterizzazione culturale di questa fase, ai
lumi succedono il capitalismo e l’individualismo borghese, che convergono su un progetto di società i cui vettori ideali sono la nazione e il progresso. Se nel progetto di modernizzazione vengono coniugati insieme
allora la nazione è mobilitazione del passato al servizio dell’avvenire
(Risorgimento Italiano). Se vengono posti l’una di contro all’altro, allora
la nazione è rifugio in una identità culturale da preservare. In entrambi i
casi, la distinzione tra soggetto e società, pur connaturata allo spirito borghese, è destinata comunque a subire forti condizionamenti e vistose erosioni. La Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino (1789) è stata,
nel segno della soggettività, l’ultimo atto della dualità originaria.
La nazione ha le sue radici e la sua individuazione nella Storia; e della
Storia il progresso è la forza propulsiva e finalistica. Pur nella diversa
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gerarchia, i due valori sostanziano la dottrina secondo la quale la realtà è
storia – svolgimento, razionalità, necessità – e ogni conoscenza è conoscenza storica (Hegel, Croce). È la dottrina fondamentale dell’idealismo
romantico: essa suppone la coincidenza di finito e infinito, del mondo e di
Dio, e considera pertanto la Storia come la stessa realizzazione di Dio (“storicismo assoluto”). Ed è anche la sintesi più rappresentativa di questa
fase della modernità. In essa la dualità originaria viene assunta e integrata nella dialettica ternaria, propria della filosofia hegeliana, e dello stesso
Marx. I principii del pensiero razionale diventano obiettivi sociali e politici. Lo storicismo identifica la modernizzazione con lo sviluppo dello
spirito umano e il trionfo della ragione con quello della libertà. È dominato dal concetto di totalità: progresso è identità di crescita economica e
sviluppo nazionale.
La tecnologia delle ciminiere; verso il Novecento
Il 1870 appartiene veramente al novero degli anni epocali. A Sédan c’è
il battesimo di fuoco della Germania, “imperiale” già alla nascita. Da lì i
nazionalismi, già scatenati, si allungheranno sugli ottanta anni successivi,
passando per due guerre mondiali. È l’anno di Porta Pia, finisce il potere temporale della Chiesa. Nei dintorni di quell’anno decolla la seconda
industrializzazione, con l’impegno diretto del grande capitale e con la
nascita dell’industria siderurgica, meccanica, chimica. È industria pesante, in ogni senso. Lo stato mobilita tutte le risorse, dai capitali alle armi
alla cultura, per realizzare la modernizzazione dell’economia nazionale.
La cultura che la promuove e la sostiene è il positivismo, il quale svolge
certamente, nei primi anni, un’operazione di conoscenza e di verità
molto benefica sia nelle scienze della natura che nelle scienze umane; ma
poi, estendendo il metodo sperimentale a tutti gli aspetti del reale e riducendo tutto il reale a natura, impone una visione del sapere, la sua visione, assolutamente totalitaria. Il positivismo non riconosce nel soggetto
della modernità “il discendente secolarizzato del soggetto della religione”, capace di libertà e creazione. Lo stesso storicismo, che aveva già
messo in crisi la dualità originaria di ragione e soggetto, viene a sua volta
minato nella sua dimensione spirituale a vantaggio di una visione sempre
più materiale del progresso, che ora coincide con lo sviluppo economico-industriale.
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Trionfo e crisi della modernità; il Novecento
Il Novecento incomincia con la liquidazione del positivismo e l’apertura a due prospettive, lo spiritualismo e la nuova scienza, tra loro contrastanti, ma concordi nel rifiutare l’ottimismo professato sia dallo storicismo romantico che dallo scientismo positivista. Lo spiritualismo, in
tutte le sue espressioni, conferma l’antica animosità antimoderna dei De
Maistre e si affianca in questo al profetismo nichilista di Nietzsche. Il
sapere scientifico rifugge dal mito unitario del positivismo e s’indirizza,
in nome del relativismo conoscitivo, verso la ricerca di metodi nuovi. Ne
risulta una epistemologia movimentata e diversa, che alla modernità
imprime impulsi sempre nuovi e fornisce strumenti ben più potenti.
I veri protagonisti della modernizzazione novecentesca sono l’impresa, la nazione, il mercato dei consumi.
L’impresa, creata dal grande capitale negli anni della seconda industrializzazione, terminale dunque delle banche nel cuore del sistema produttivo, assume via via nel Novecento identità e autonomia di protagonista. Qui la razionalizzazione, con la quale fin dall’inizio s’identifica di
preferenza la modernità, viene applicata all’organizzazione del lavoro
(Taylor), al fine di ottimizzarne il rendimento. Qui si sperimenta e poi si
afferma il fordismo, destinato a caratterizzare fino agli anni Settanta le
grandi organizzazioni produttive, nelle quali la massa operaia trova stabilità di lavoro, rappresentanza sindacale e accesso al mercato dei consumi. Questo è il luogo privilegiato della lotta di classe.
La nazione, antimoderna per natura, già nell’Ottocento, sposando il
progresso, è diventata la forza più potente della modernizzazione. Ora, a
partire dal 1870, è la forza che spinge lo stato e l’impresa a realizzare il
massimo dello sviluppo possibile, anche attraverso la guerra: di qui la
politica degli armamenti, la conquista di spazi nuovi oltre frontiera dove
attingere materie prime e riversare il sovrappiù di produzione. Il sentimento di nazionalità si è trasformato, perfino nell’Italia di Mazzini, in
nazionalismo imperialista. Ad esso risponderanno i nazionalismi dei
paesi colonizzati, nei quali le rivendicazioni d’indipendenza non tarderanno a saldarsi con i fondamentalismi. E nel segno della nazione il
Novecento realizza il più clamoroso dei capovolgimenti storici: le rivoluzioni (fascista, nazista) contro la rivoluzione (comunista).
Sul mercato dei consumi ci sono, all’inizio, i beni necessari, disponibili alla libera scelta. Ben presto però i produttori si preoccupano di piani180
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ficare anche questo campo, di applicare anche qui una razionalizzazione
mirata. Celebre lo slogan di Ford: “Il cliente può avere un’automobile
del colore che preferisce, purché sia nera”. In questo quadro dai contorni molto mobili vanno inseriti i prodotti che la tecnologia inventa e
costruisce a getto continuo, ad incominciare dal cinema, dalla radio e poi
dalla televisione, destinati a modificare la vita privata e pubblica, dei singoli come delle collettività. Attraverso di essi la mondializzazione investe
non solo l’economia, ma ben presto il costume, le mode, la cultura. Si
aggiunga ovviamente tutto il repertorio degli elettrodomestici, e a seguire i tanti altri beni che andranno a formare accanto a quelli durevoli il
vasto e cangiante mondo dell’effimero. E sulla strada dei consumi verrà
superata l’antica nozione dei bisogni, visto che non più la necessità, ma
il superfluo ne diventerà, soprattutto a partire dagli anni Sessanta, la
motivazione.
Insomma la tecnologia, pur non facendo mancare il suo apporto alla
ricerca scientifica, si propone essa stessa sul mercato dei consumi, fino a
diventarne protagonista.
Ciascuna di queste componenti, proprio perché portata fino all’estremo limite delle sue possibilità, ha in sé le ragioni della crisi. La razionalizzazione economica e la stessa modernizzazione tecnologica e scientifica attraversano l’estremo limite nelle due guerre mondiali. La produzione e il mercato dei consumi lo inseguono, questo limite, in una rincorsa
senza fine della massificazione ad oltranza, in tutti gli angoli del pianeta.
È questa la natura del Novecento: l’oltranza dell’umano e del disumano.
La cultura e l’arte coeve, così cariche di angoscia, così presaghe, ne sono
drammaticamente consapevoli. Gli intellettuali, già iniziatori e sostenitori entusiasti della modernità, sono ormai su posizioni di critica severa, di
denuncia apocalittica.
Siamo al dopo?
Verso la metà degli anni Settanta si avvertono i segnali di una crisi economica di drammatiche dimensioni. Gli economisti, e con loro i politici,
parlano di congiuntura sfavorevole. Legata al petrolio e alla guerra del
Kippur. Nei fatti quella crisi fu affrontata come crisi congiunturale. Solo
più tardi si capirà che si era trattato di una svolta radicale, di un mutamento definitivo. Nell’impresa erano in atto grandi mutamenti. La produzione, il mercato, il progresso tecnologico stavano imponendo l’introIl Sangue della Redenzione
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duzione di macchinari nuovi, che richiedevano maestranze nuove. La
catena di montaggio si avviava a diventare un monumento dell’archeologia industriale. All’operaio massa subentrava piuttosto rapidamente il
tecnico specializzato. Cambiavano di conseguenza le forme della rappresentanza sindacale; entrava in crisi il sindacato di massa; riprendeva vigore e legittimità il sindacato “autonomo”. Nel giro di un decennio, il
mutamento si rivelerà radicale. Il fordismo era finito.
Intanto novità ancora più vistose, e più profonde, stavano invadendo
il mondo della comunicazione, e da lì, con forza prorompente e pervasiva, si stavano riversando sul mondo economico: la rivoluzione multimediale, la terza grande rivoluzione, questa volta post-industriale. Ne viene
investita l’impresa stessa, con il ribaltamento del suo rapporto col mercato, che ora diventa primario. A questo punto infatti prima viene il mercato, dove bisogna suscitare la domanda, poi l’impresa, che produce
esattamente quello che il mercato avrà richiesto, e nella misura che avrà
richiesto. Si risolve così il problema delle scorte di magazzino, ma soprattutto si esalta il ruolo della pubblicità, che diventa una vera e propria
industria, anzi l’industria che, specie se si dispone di una rete ben articolata di televisioni, prende ben presto il posto prima occupato dalle
grandi fabbriche e dalle grandi famiglie industriali. È la civiltà delle
immagini.
Si aggiunga a tutto questo il crollo del Muro, la fine dell’Unione
Sovietica, e con essa la crisi fatale dell’ideologia comunista, e si avrà chiara la ragione che ha indotto a considerare il ventennio che incomincia
cent’anni dopo il fatale 1870 come l’epoca del mutamento più radicale.
Il 1989 ha un rilievo non minore del 1789. A distanza di due secoli, si
esaurisce l’effetto propulsivo della Rivoluzione. E se questa si è identificata con la volontà di liberare le forze della modernità contro l’oscurantismo, allora con la sua fine coincide la fine della modernità. Qualcuno
ha pure scritto che nel 1989 è finita la Storia.
Siamo dunque al post-moderno? E che cos’è il post-moderno? Alla
seconda domanda ci sono sostanzialmente due risposte. La prima fa del
post-moderno il prolungamento dell’antimodernità, storicamente rappresentata da Nietzsche e dalla Scuola di Francoforte. La seconda, la più
frequentata, parte dal cuore stesso della modernità, cioè dalla corrispondenza tra scienza e progresso, e registra la caduta di tale corrispondenza
come post-modernità. Nella storia della cultura da quella corrisponden182
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za erano nate le “grandi narrazioni”, le ideologie. La post-modernità
vede la fine delle ideologie, delle grandi narrazioni. In sintesi: se la
modernità ha comportato l’integrazione intima tra scienza e progresso, la
post-modernità consiste nell’incredulità verso tale idea come verso le
ideologie. E poi, se tale visione progressista si è espressa compiutamente
nello storicismo, allora post-moderno e post-storicismo sono la stessa
cosa – si ricordi la Fine della Storia annunciata in un titolo che per qualche tempo ha fatto molto discutere7.
La scienza da parte sua non ha più uno statuto universale, si è frazionata in particelle tanto molteplici quanto diversificate, ciascuna operante secondo regole valide solo nel proprio rispettivo ambito. E la società,
finite le classi e non raffigurabile come sistema organico, è una moltitudine di entità concorrenti, tra le quali sono destinate ad emergere i nuovi
decisori: tecnocrati, manager, funzionari, professionisti, tutti ben posizionati nei gangli della comunicazione. Il criterio di valutazione, per tutti,
anche per gli operatori scientifici, è la commensurabilità, finalizzata a
ottimizzare le prestazioni8. Detto in modo volgare: il successo.
L’arte stessa deve incontrare il mercato, e perciò attrezzarsi per suscitare interesse, per rispondere alle attese già create dalla pubblicità. Il
romanzo, per esempio, mette insieme immagini, nozioni culturali, pezzi
di storia antica, lampi di magia; e li ricicla con sapienza, distribuendo le
parti e mettendo i pezzi al posto giusto, con l’ausilio del computer,
memoria potentissima e infallibile. È il “gioco combinatorio”. Si pensi al
Nome della rosa di Umberto Eco e ai romanzi di Dan Brown.
Oggi di tutto questo si parla poco, forse anche perché le polemiche sul
post-moderno, in perfetta sintonia con la teoria di riferimento, sono finite a loro volta nella grande macina del riciclaggio. È tutt’altro che chiuso però il problema del dopo. Si è abbastanza convinti, come del resto si
mostra convinto lo stesso Lyotard che pure ha dato al post-moderno enfasi e dignità culturale, che un dopo non c’è, che insomma non siamo usciti dalla modernità, e dunque non c’è un dopo (“La parola è pericolosa,
perché si pensa a ciò che viene dopo la modernità: cosa assurda, perché

7
FRANCIS FUKUYAMA, La fine della storia e l’ultimo uomo, ed. BUR, 1996 (1ª ed. New
York 1992).
8
J. F. LYOTARD, La condizione postmoderna, Ed. Feltrinelli 1981.
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la modernità è adesso”9). È abbastanza chiaro, invece, che essa non può
sopportare le dialettiche totalitarie né in nome del progresso né in obbedienza ad altre ideologie. La modernità rimane attuale a misura che rimane aperta la dualità iniziale, e si torna a considerare attuale e mai definitivamente risolta, nemmeno per magie dialettiche, la dualità ragione-soggetto. Si può concludere allora che è ormai finita “la fine della
storia”, come è finito il tempo del “pensiero debole”, del “nichilismo
morbido”10?
Post-fascismo, post-comunismo, post-industriale, post-storicismo, e
tra poco conosceremo il post-secolarismo. Siamo nella stagione dei post,
e con la fine del post-moderno siamo addirittura al post del post, al postpost. Può essere un indizio di quella povertà linguistica che tanti denunciano, e che tanti altri negano. Può essere anche la dimostrazione della
fretta con cui si è creduto di liquidare un fenomeno assai vasto e profondo come la modernità. Il post-moderno, la radice di tutti i post, osservato dall’oggi è un fenomeno vero, ma che non andava definito con questa formula, visto che a distanza di due decenni e poco più si è costretti
a prendere atto che la realtà che si riteneva superata risulta ancora così
forte e viva da proporsi come il fattore più potente della mondializzazione. Ma forse tutti questi post, al di là delle angustie della lingua, vogliono dire che il vecchio non è definitivamente morto e il nuovo è così fluttuante e così drammaticamente contraddittorio da non poterlo né cogliere nella sua essenza, se c’è, né nominarlo.

La politica post-ideologica
Se come arte di governo la politica nasce con Machiavelli, e se essa per
lui s’identifica con lo Stato, è pur vero che diventa altra cosa quando
nello stato entra anche la società. Il che avviene quando la società cessa
di essere una moltitudine di sudditi e incomincia a diventare un insieme
di soggetti che pretendono di portare al governo gli interessi economici
che vanno producendo. Siamo all’altezza della prima rivoluzione industriale. Abbiamo detto società, ma a dire il vero è la borghesia ad avan19
10
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zare queste richieste, parlando a nome della universalità degli uomini. Lo
strumento che essa adopera per affermare la sua egemonia è l’Illuminismo, che non è una filosofia, ma la compaginazione di più idee filosofiche messe in sistema per modificare i comportamenti collettivi. Nasce la
politica come governo ideologico della società. Si tratta di formare una
forza assolutamente nuova, l’opinione pubblica. Si tratta di far nascere la
società civile.
È un passaggio decisivo. Da allora la modernizzazione viene guidata
dai governi con gli strumenti classici della sovranità, ma anche passando
attraverso la mediazione ideologica. L’Illuminismo, che inaugura la storia parallela di politica e modernizzazione, presenta, in rapporto alla storia sociale e politica con la quale interagisce, una fisionomia, si direbbe
una natura speciale, per tanti aspetti fondativa. Da una parte infatti corrisponde alla rivoluzione industriale, dall’altra a quella politica. La prima
è rivoluzione solo per gli effetti che produce, non per le intenzioni e
nemmeno per la destinazione; non si pone se non obiettivi economici,
riassumibili nel profitto. La seconda invece s’identifica con un programma politico ed ha una destinazione universale. Si propone di abbattere le
barriere dei privilegi; di affermare l’uguaglianza dei diritti; di liberare gli
uomini dall’ignoranza; di portarli alla felicità11. Nel primo caso abbiamo
descritto la via liberale e riformista. Nel secondo la via rivoluzionaria,
quella che incomincia nel 1789. La storia, già in questa seconda metà del
Settecento, già nel corso della prima fase della modernità marcia col
passo lento ma sicuro delle riforme, o con quello travolgente ma non
sempre giusto della rivoluzione.
L’Ottocento incontra lungo queste strade prima l’idea di nazione poi
quella di uguaglianza sociale. L’una e l’altra, diversamente moderne e
non in ogni caso convergenti, vengono affrontate o con la gradualità del
riformismo o con l’impazienza della rivoluzione. La carica del nazionalismo forzerà in più di un’occasione i tempi e i modi; ancora di più quella
dell’egualitarismo. In Italia, come in Europa, è la stagione dell’indipendenza nazionale e della protesta sociale.
Con la seconda, massiccia, industrializzazione questi processi subiscono accelerazioni non compatibili con i metodi del riformismo. Dopo il
11
R.VIVARELLI, cit, pag. 59 sgg. L’autore dedica a tale distinzione il terzo capitolo (La
rivoluzione e i suoi percorsi).
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1870 tutto sarà diverso. Alle prime formazioni politiche, in realtà più consorterie e società segrete che vere e proprie organizzazioni strutturate, si
aggiungono l’Anarchia e ben presto il Partito socialista. Il confronto tra
liberalismo e socialismo, già duro nella prima rivoluzione sociale (1848), si
fa scontro drammatico e sanguinoso. La borghesia in parte si arrocca, in
parte si mostra disponibile al compromesso – l’ultimo lo tenterà Giolitti.
La guerra franco-prussiana (Sédan), la Comune di Parigi e la fine del potere temporale dei papi (Porta Pia) imprimono alle tendenze e ai movimenti già in atto mutamenti profondi. Nel campo rivoluzionario il marxismo
diventa un mito; in quello reazionario diventa impetuoso il mito opposto,
il nazionalismo. La “questione romana” allarga e approfondisce il fossato
tra laici e cattolici, o forse meglio tra anticlericali e clericali.
A destra, ad opporsi a tutto quello che agita la società dal centro alla
sinistra, ad opporsi in sostanza al fenomeno che è alla base di questi
movimenti politici, cioè alla modernità, c’è il pensiero reazionario. In
passato poche parole, al più una mezza paginetta, e ci si sbarazzava di un
De Maistre. Lui e quelli come lui erano i biechi filosofi della reazione,
quelli che negavano il progresso e non indietreggiavano di fronte alla
necessità di riproporre il Medio Evo. Quelli che si ponevano contro i
diritti dell’uomo, contro la scienza, contro l’ordine nuovo che si faceva
strada attraverso le vie tumultuose della rivoluzione. In gran parte il loro
pensiero attingeva alla tradizione cattolica, o comunque si appoggiava
alla Chiesa di Roma. De Maistre riteneva assolutamente decisivo il
modello di autorità rappresentato dal Papa, e si appellava alla sua infallibilità, ancor prima che fosse esaltata a dogma, per restaurare l’ordine
politico e morale travolto dalla Rivoluzione. Una volta, come già accennato, a queste e ad altre teorie come questa si concedeva lo spazio ritenuto necessario per illustrare la medievalità del Romanticismo. Oggi che
si è in presenza non più della modernità trionfante, ma dei riflessi contraddittorii, se non critici della modernità, oggi quel pensiero reazionario torna a suscitare interesse, e non tanto per la politica, quanto per la
cultura, nel duplice senso della definizione iniziale. De Maistre e il primo
Lamennais si opponevano all’Illuminismo, sia nelle sue componenti filosofiche che nelle sue proiezioni socio-ideologiche, e l’Illuminismo è all’origine della modernità.
[L’idea illuministica di progresso suscitò grande interesse in casa
Leopardi, dove, non per caso, il libro di Lamennais Essai sur l’indiffé186
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rence en matière de religion 1817-1823, fu letto e commentato dal conte
Monaldo e dal figlio Giacomo. Ne abbiamo riflessi espliciti nello
Zibaldone, dove senza condividere il rifiuto del padre, Leopardi sottopone sì i problemi della modernità e del progresso alla critica più severa,
ma, rigettando ogni rimpianto per il passato e allontanando ogni illusione per il futuro, esprime comunque sicura fiducia nell’uomo e nelle sue
risorse etiche e conoscitive]
Il Novecento, se visto attraverso questo osservatorio, è veramente, fino
al 1989, il secolo delle ideologie. L’industrializzazione, soprattutto dopo
il 1870, produce fenomeni sociali di vastissime dimensioni. È il tempo
delle classi e della lotta di classe. L’irrompere delle masse pone sia per i
governanti che per i governati il problema del consenso; problema che
viene risolto approntando apparati ideologici e organizzativi fortemente
motivati (partiti politici, sindacati). Il Novecento così, se non proprio s’identifica con le ideologie, certo non lo si può conoscere a prescindere
dalle ideologie. Le quali sono: liberalismo, socialismo, comunismo, fascismo, nazismo. Diversi e in feroce conflitto tra loro, i partiti politici e le
organizzazioni sociali le mettono in campo per affrontare, secondo le
loro prospettive, lo stesso problema: come promuovere e come governare la modernizzazione.
Il comunismo, con la Rivoluzione Sovietica, passa dalla fase dell’elaborazione scientifica ed ideologica a quella della realtà effettuale. Non è
possibile più, dopo il Diciassette, parlare di comunismo se non nei termini in cui si è realizzato nell’Unione Sovietica. E lì il comunismo si realizzò come sistema totalitario. Quando lì sarà finito, per tutti risulterà
estremamente difficile progettare rifondazioni. Lì finisce l’illusione che
per due secoli, dalla Rivoluzione francese alla fine del socialismo reale, da
un Ottantanove all’altro, ha animato e sostenuto tante generazioni nella
fede verso lo sviluppo della Ragione storica come il necessario e fatale
cammino verso la felicità. Questa illusione, almeno nei termini di una
scienza della storia di cui l’ideologia dichiarava di avere la chiave, è definitivamente sepolta sotto le macerie del Muro12.
Se la linea dell’egualitarismo si realizza politicamente nello stato totalitario, quella che ad essa si contrappone, attingendo alle risorse della
nazione, produce le due dittature fasciste, in Italia e in Germania,
12

FRANÇOIS FURET, Il passato di un’illusione, Ed. Mondadori 1995.
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anch’esse votate al totalitarismo – e nel confronto non c’è spazio per nessuno scarico di responsabilità.
C’è infine, mediana tra sinistra e destra, la linea della liberal-democrazia, impegnata a risolvere, con gli strumenti della rappresentanza politica, i problemi immensi della modernizzazione di massa. Essa storicamente s’identifica con la Gran Bretagna e gli Stati Uniti, idealmente con
l’Occidente. Ma si ricordi che quella americana è una democrazia veramente speciale, nella quale la politica si riconosce, almeno nelle sue origini lontane e profonde, come etica diffusa, insediata nelle coscienze in
forma di religiosità positiva (Tocqueville).
Dopo la catastrofe della guerra, e la fine del nazifascismo, rimasero in
campo la liberal-democrazia e il comunismo – emarginati, ma non innocui alcuni regimi dittatoriali, un po’ dappertutto, anche in Europa. Il
mondo spaccato in due, e fu la guerra fredda.
Con l’Ottantanove del Novecento tutto questo è finito. Il dopo è l’oggi. Caduto il comunismo, è sembrato che il crollo di quel muro avesse
liberato il mondo. Ma quello che è successo immediatamente dopo, dai
Balcani al Caucaso, dal Medio Oriente all’Afganistan, all’Iraq, ha smentito drammaticamente quelle previsioni. Il nuovo ordine mondiale non si
vede ancora. Il terrorismo è purtroppo la manifestazione più terribile dell’impotenza della politica, stranamente speculare alla condizione per la
quale la guerra non è spiegata più come la “prosecuzione della politica
con altri mezzi” (Clausewitz), ma il fondamento e quasi la premessa della
politica. Il senso della guerra preventiva è anche questo. La politica postideologica è ormai di fronte al suo fallimento, alla sua nullità progettuale.
Lo stesso dicasi se si osserva l’economia, la quale è ridotta a speculazione
finanziaria. Nemmeno qui la politica è in condizione di governare i processi della modernizzazione, i quali percorrono canali sotterranei o scoperti, ma certamente così trafficati da rendere estremamente arduo a chicchessia, se non impossibile, controllarne i flussi a fini di bene comune.
Il paradosso del Novecento è stato questo. La scienza ha sposato il
relativismo, aprendosi dinamicamente a metodologie diverse (si pensi
per tutti ad Einstein). La politica invece ha prodotto le ideologie della
certezza assoluta, ha organizzato i totalitarismi più compatti; e la scienza
in questi sistemi, ma anche in quelli che totalitari non erano, ha finito,
sotto l’urgenza della modernizzazione e della macchina bellica, col di188
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ventare strumento della politica. Finiti i totalitarismi, liquidate le ideologie, la stessa modernità si è trovata poi e si ritrova tuttora a fare i conti
con le rovine prodotte dalla sua oltranza, con le possibilità illimitate dei
suoi svolgimenti, con la pluralità dei soggetti che la interpretano, con l’enormità planetaria delle risorse economiche ed energetiche che bisogna
buttare nella sua macchina vorace.
In questa realtà che ha per confine il mondo, ciascuno, nello smarrimento generato dal crollo delle antiche certezze e nell’euforia del consumismo inesauribile, si riduce dentro la propria particolarità. Ed ecco l’altro paradosso, o la conferma: nella mondializzazione dell’economia e del
denaro, delle mode e dei piaceri esplodono i particolarismi delle etnie e
dei gruppi, delle sette e dei clan: e si consuma la solitudine degli individui.
Il terrorismo, infine. È l’esplosione della miscela micidiale di religione, politica, finanza e tecnologia. Si sposta, innescato dall’odio, su tutti i
centri della modernizzazione, preferibilmente contro le masse inermi, e
colpisce con inesorabile puntualità. È una multinazionale a suo modo
terribilmente efficiente e moderna, contro la quale la politica e la cultura, la filosofia e la religione si presentano con la fisionomia della postmodernità, attrezzate e pronte più alla performatività della comunicazione e dello spettacolo che al contrasto programmato per la lunga durata,
portato cioè alle radici del fenomeno.

L’appuntamento con l’oggi
A questo punto possiamo considerare pronto il terreno sul quale ricostruire, in coerenza col titolo, gli appuntamenti più impegnativi che il
mondo cattolico e la cultura della modernità si sono dati con la storia. In
particolare torneremo su Galilei e sull’Illuminismo. Ma non prima di aver
affrontato preliminarmente l’appuntamento con l’oggi, che peraltro rappresenta l’approdo del percorso che abbiamo seguito fin qui e che può
illuminarci anche sulla strada che porta agli appuntamenti col passato.
Non sembra che oggi la Chiesa affronti la modernità da una condizione minoritaria. Non mancano i fondamentalisti della tradizione, in
perenne conflitto con la speranza e con se stessi, ma la questione, checché sia stato detto nel corso della recente campagna referendaria, si pone
ormai da tempo nei termini di un confronto fiducioso e aperto.
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Intanto, le coordinate storico-culturali di questa problematica sono del
tutto cambiate negli ultimi cinque anni; o meglio, in questi cinque anni ci
si sta rendendo conto che sono cambiate da tempo. Già sei anni fa, prima
del fatale Undici Settembre, c’era chi osservava, in controtendenza, che il
mondo è “furiosamente” religioso e che la parte secolarizzata è assolutamente minoritaria, una minoranza colta, “aristocratica”, e ha la sua cittadinanza nell’Europa occidentale, dove peraltro si registra non una minore religiosità, ma una diversa religiosità. Il resto del pianeta, se lo si volesse studiare attraverso le teorie della secolarizzazione, risulterebbe del
tutto incomprensibile. Lo stesso Habermas registra nel suo osservatorio
che, se si vede la società attraverso il concetto di società postsecolare,
“qualcosa è cambiato”. Oggi siamo in presenza di quella che si chiama desecolarizzazione. La cosa riguarda in particolare la Chiesa cattolica.
Tutto bene, dunque, da sei anni è in corso un processo di de-secolarizzazione, siamo orami al post-secolarismo. Desecolarizzazione, postsecolarismo: ma che cosa sono? come sono definibili? Si è detto che per rispondere a queste domande, non se ne può evitare un’altra, preliminare: che
cos’è la secolarizzazione?
Per secolarizzazione si può intendere declino della religione, o privatizzazione della religione, o differenziazione della sfera religiosa da altre sfere
della vita sociale, politica ed economica. Siamo nel campo della sociologia, la quale a queste domande ha dato varie risposte, sulla cui scientificità essa stessa ha formulato diverse interpretazioni e non poche riserve13.
Non entriamo nel merito delle singole definizioni, anche per evitare di
rimanervi impaniati; ma a prescindere dalla possibilità di misurarlo, il
fenomeno in atto non lo si può negare. Se la secolarizzazione viene intesa, ed è stata autorevolmente intesa, come un processo che vede la religione perdere inesorabilmente consistenza a mano a mano che avanza la
13
Delle tre, richiede qualche spiegazione la terza, visto che le prime due sono abbastanza comprensibili dal nome stesso. Il termine differenziazione è il processo che ha
caratterizzato la storia del cristianesimo fin dalle origini. La prima differenziazione
riguarda il cristianesimo rispetto all’ebraismo; la seconda consiste nella separazione tra
potere spirituale e potere temporale (Medio Evo); la terza è l’uscita dell’individuo dalla
Chiesa-genitore (Riforma). L’ultima ha individualizzato la fede, e consiste nella diffusione dei valori cristiani nella coscienza dei singoli. Di fatto quest’ultima accezione ci porta
nel mondo americano, dove l’individualismo religioso risulta istituzionalizzato nella
Costituzione, e dove perciò modernità e cristianesimo quasi s’identificano, tanto che il
termine secolarizzazione andrebbe inteso come mondanizzazione.
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modernità, bisogna riconoscere, e viene riconosciuto sempre più apertamente proprio dalla cultura della modernità, che la religione è tornata
clamorosamente in campo, fino a diventare una moda culturale (questo
può essere un problema non lieve, se lo si osserva dal punto di vista religioso). E se la si interpreta non come declino, ma come ritorno al privato o come individualismo religioso (ultimo stadio della differenziazione),
in tal caso chi ha parlato di decadenza deve semplicemente prendere atto
che la realtà attuale è del tutto diversa.
Se le cose stanno in questi termini, allora di che cosa si è parlato fino
a non molto fa? Dopo tanti discorsi sulla secolarizzazione, ammettono
alcuni, dobbiamo riconoscere che ci siamo sbagliati, abbiamo costruito
l’immagine di un mondo che non esiste. Ma scaricano prontamente tale
responsabilità su una minoranza: è stata una minoranza a costruire l’immagine della religione come realtà residuale, l’immaginario secolarizzato
è stato a lungo una vera e propria ideologia. L’accusa si fa esplicita:
responsabile è l’abbaglio degli anni Sessanta e Settanta, gli anni in cui la
sociologia e le scienze umane invadono e occupano il campo culturale,
gli anni del trionfo della politica, gli anni dominati dal Sessantotto. E dietro ci sono i grandi maestri, M. Weber e E. Durkheim.
Altri ribattono che i grandi maestri non hanno mai sostenuto “la banalità, per di più falsa, secondo cui nella modernità la religione si avviava a
diventare un relitto del passato”.
Che siamo o no alla de-secolarizzazione e al post-secolarismo, e su questi concetti si discuta per concludere in un senso o nell’altro, è comunque un fatto storicamente accertato che in passato, da parte dei grandi
autori o semplicemente dell’opinione pubblica, si è parlato della religione come di una realtà destinata alla decadenza. Come è un fatto che oggi
si registra “il ritorno della religione”. I segni di questo ritorno sono visibili, anzi ostentati. Reset, rivista appartenente all’area del socialismo
europeo (non dico italiano, per evitare la confusione in cui il socialismo
si trova dopo Craxi, e anche dopo il PCI), sta dando grande rilievo al
fenomeno. Il numero (90) di luglio-agosto, si apre proprio con questo
titolo: “Il ritorno della religione”. Può essere la sintesi in cui trovano
ragione di essere la de-secolarizzazione e il post-secolarismo14.
14
“Post-secolarismo, che cos’è”. Questi gli interventi: È un ritorno sulla scena (Klaus
Eder), Non c’è voce pubblica senza fatica (A.Ferrara), La lezione di Jemolo: attenti al
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Se per tanto tempo la religione “si è taciuta”, come bloccata da complessi di minorità – e soprattutto in questo, secondo alcuni, è consistita
la secolarizzazione – ora sembra il contrario, a vedere certe manifestazioni. Ma bastano, per concludere che la religione è tornata? Certo, nel
campo religioso, anche per chi non ne è entusiasta, è una realtà nuova.
Nel campo laico c’è chi ne è allarmato, quasi terrorizzato.
A vedere le cose con distacco si può convenire con chi lo vede come
un segno dei tempi. Ci sono esibizioni che prese per sé toglierebbero
ogni dubbio: quelle croci d’oro, sfavillanti tra seni scoperti esibiti sul
davanzale della tv… Ce ne sono altri, e sono i più numerosi, che appartengono interamente alla società di massa ed hanno la polivalenza caleidoscopica della post-modernità. Ci si riferisce soprattutto a Piazza
S. Pietro, per la morte del Papa e per il successivo Conclave, e alle
Giornate Mondiali della Gioventù. Occasioni straordinarie e ordinarie,
che hanno commosso ed entusiasmato il mondo. Ma non sono mancate
le perplessità. Certi ambienti hanno addirittura lanciato l’allarme: il
mondo laico moderno ha solennizzato il suo asservimento a un papa carismatico! La ragione si è arresa all’irrazionalità!
Nel mondo cattolico il sentimento è opposto, ma si è abbastanza consapevoli – almeno ci si augura – che “la celebrazione mediatica di una
religione e di un leader religioso non è necessariamente un segno di
buona salute” (Mongin-Schlegel). E dalla cattedra più alta sono venuti
richiami contro la religione “fai da te”. Insomma: si tratta di un ritorno
della religione o del ritorno alla religione?
Secolarizzazione, de-secolarizzazione sono formule che appartengono
alla sociologia, e poco ci avvicinano al tema che ci siamo proposto, anche
quando si riferiscono ai comportamenti religiosi. Già più pertinente è
quello di laicità, che è stato associato alla secolarizzazione, quasi ne fosse
un sinonimo. Con il concetto di laicità si entra nel pensiero, nella filosofia, nella politica; nei rapporti tra Chiesa e Stato, tra fede e scienza. Si
entra cioè nel cuore della modernità.
(neo)confessionismo (F. Margiotta Broglio), Da Durkheim a Parsons, i classici ci avevano
avvertito (M. Rosati), Religione post-moderna, quanta ambivalenza (Z. Bauman), Credere
negli USA, tra nuove paure e vecchie risposte (Seyla Benhabib), Francia, ripensare la laicità senza irrigidimenti (O. Mongin-JL. Schlegel), Ragione e fede, convergenze possibili
(Giuliano Amato intervista mons. Vincenzo Paglia). Già nei titoli si può leggere la traccia del nostro discorso.
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Si fa differenza tra laicità e secolarizzazione, anche se facilmente si può
ammettere che la secolarizzazione favorisce la laicità e la laicità favorisce
la secolarizzazione. Non sempre e non necessariamente, però. Per esempio, la secolarizzazione intesa come decadenza della religiosità può portare all’indifferenza verso la laicità stessa e le sue problematiche, perfino,
paradossalmente, alla sua decadenza. È quello che sta succedendo in
Francia, dove si osserva che l’indebolimento del cattolicesimo sia nelle
istituzioni che nella spiritualità ha portato la cultura laica “a perdere
sostanza” (Mongin-Schlegel). Né si può sostenere che la laicità, per esempio delle istituzioni (scuola), produca da sé la decadenza della religione, come del resto non si può sostenere che il confessionalismo produca la sua vitalità.
Qui passano i nervi scoperti dell’identità europea. Non li si può toccare senza provocare risentimenti, dall’una parte e dall’altra. Eppure
la constatazione che abbiamo fatto, raccogliendola direttamente dalla
Francia, dove certe sensibilità sono diffuse e profonde, dovrebbe consigliare prudenza e indicare la via del reciproco rispetto. Ma prudenza e
rispetto sono categorie comportamentali, quasi da galateo. Nel nostro caso
esse sono semplicemente la condizione minima da cui partire per rivedere
a fondo la storia culturale dell’Occidente, per interrogarsi seriamente sull’esclusività o sull’autosufficienza di certe culture identitarie.
Il “ritorno della religione” d’altra parte non può rassicurare nessuno
sull’autenticità di certe manifestazioni. Siamo dentro una condizione in
cui tutto è globalizzato. Certo, sono globalizzate anche le opportunità,
compresa quella dell’evangelizzazione, come dimostrano tante presenze
missionarie tra i reietti della terra. Ma terribile è la globalizzazione del
terrore, mortificante quella dell’effimero, pervasiva quella del denaro.
Esaltante quella della scienza, ma non priva di inquietudini. Insomma,
certe dispute, certi steccati, certe barricate appartengono, dovrebbero
appartenere al passato.
Del resto non appartenevano, e lo abbiamo visto, alla modernità classica, che anzi si fondava sulla dualità di ragione e soggetto, di scienza e
fede. Vengono invece dalla stagione della razionalizzazione, innescata
dalla rivoluzione. Non per nulla proprio in Francia, nella patria della
Rivoluzione, certe sensibilità, o meglio certe rigidità del laicismo sono
più persistenti. Ma anche lì ci si sta ponendo di fronte ai problemi nuovi,
almeno in campo culturale; sarà dura, visto che la politica, dopo avere
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strumentalizzato l’Islam contro il cattolicesimo, ora, nella questione del
velo, sembra voler combattere il fondamentalismo religioso con il fondamentalismo di stato (laico).
Da parte cattolica sembra che si voglia andare oltre le rassicurazioni
sociologiche sul “ritorno della religione”, e affrontare con attenzione
rispettosa il dialogo con la cultura laica e con le altre fedi religiose.

Dialogo sui principi: Habermas e Ratzinger
Si capisce l’attenzione con la quale da molte parti si guarda al nuovo
Papa. E si capisce perché il nuovo Papa consideri centrale l’Europa. È
qui che è nata la modernità, è qui che essa ha avuto i suoi teorici e la sua
storia più lontana, dall’Umanesimo alla rivoluzione scientifica, alla prima
rivoluzione industriale, all’Illuminismo. La si chiami industrializzazione
o modernizzazione o democratizzazione o secolarizzazione: questo è il
processo in atto da più di due secoli. E in questo processo corrono anche
i fattori di crisi. È da qui dunque che bisogna ricominciare.
Esemplare in quest’ottica l’incontro tra Habermas e Ratzinger15. Il filosofo tedesco, laico e liberale, l’ultimo grande continuatore della Scuola
di Francoforte, interrogandosi sui principi che danno fondamento allo
Stato democratico, osserva preoccupato l’erosione che essi stanno subendo ad opera del consumismo globalizzato e rivolge il suo interesse al
“fenomeno della persistenza della religione in un ambiente sempre più
secolare”. Non si tratta di semplice rispetto: “il rispetto non è tutto, la
filosofia ha motivo per mostrarsi pronta ad apprendere dalle tradizioni
religiose (…) È anche nel proprio interesse, per lo Stato costituzionale,
trattare con rispetto tutte le fonti di cultura da cui si alimentano la
coscienza normativa e la solidarietà dei cittadini”.
Il cardinale Ratzinger, punta anche lui gli occhi sulla società globale,
ma soprattutto denuncia il potere di creare e di distruggere al quale è
15
Il 19 maggio 2004 il cardinale Joseph Ratzinger e Jürgen Habermas si incontrano a
Monaco, presso la Katholische Akademie, per una discussione sul tema: “Democrazia
bisognosa di religione?”. Il numero 83 della rivista Reset (maggio-giugno 2004) contiene
il testo degli interventi. Si può trovarlo anche sul sito internet caffeeuropa.it. Da poco è
diventato un libro, pubblicato dalla Marsilio (“I libri Reset”), col titolo: Ragione e fede in
dialogo, le idee di Benedetto XVI a confronto con un grande filosofo.
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giunto lo sviluppo umano. A questo aggiunge il terrorismo, di cui non
ignora la motivazione religiosa.
“Riflessioni incrociate sui rapporti tra religiosi e laici, credenti e non
credenti, fede e sapere, chiese e politica”16: oggi, il confronto tra cultura
cattolica e mondo moderno non potrebbe avere espressioni più prestigiose. Il pensiero di Habermas è tra i più alti della modernità, apprezzato universalmente, e non solo nel campo laico al quale appartiene.
Ratzinger, a trent’anni docente universitario e già tra le voci più autorevoli del Concilio, “custode” più che ventennale della dottrina cattolica, è
ora Benedetto XVI. La situazione del confronto tra mondo cattolico e
mondo moderno è quella che emerge, con grande nettezza e al più alto
livello, dal dialogo di un anno fa tra il teologo di Santa Romana Chiesa e
il filosofo dell’agire comunicativo.
Ad essere precisi è un dialogo per il tono e la disponibilità reciproca
con cui entrambi rispondono al quesito se la “democrazia sia bisognosa
di religione”. In termini formali si tratta però di due relazioni, assai
diverse per taglio argomentantivo e per linguaggio. Habermas per l’occasione tiene una vera e propria lezione universitaria, si direbbe una prolusione, visto che i temi che tocca in sintesi o che propone in forma problematica sono quelli di un corso che da solo occuperebbe almeno un
anno accademico. Ratzinger, con linguaggio più sciolto, sembra rivolgersi a un pubblico da conferenza, quale in effetti era quello al quale parlavano alla Katholische Akademie, meno esigente sul piano intellettuale,
ma più interessato al “che fare”.
Habermas
All’inizio il filosofo delinea il percorso della sua argomentazione, partendo dalla tesi secondo la quale “lo Stato liberale e secolarizzato si nutre
di premesse normative che esso, da solo, non può garantire” (Ernst
Wolfgang Böckenförde, 1967). Col passaggio successivo s’impegna a
dimostrare che “la base dello Stato democratico costituzionalizzato è la
solidarietà dei cittadini”. Ma questo connettivo può sfaldarsi sotto i colpi
della “secolarizzazione aberrante della società”, e la religione può allora
contribuire a rafforzare quelle che sono le premesse normative dello
16

GIANCARLO BOSETTI, Idee per una convergenza post-secolare, Saggio introduttivo a
Ragione e fede, cit. pag. 8.
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Stato, che lo Stato, sia pure democratico e costituzionale, non può garantire da solo”. Habermas, da buon laico, a questo punto mette le mani
avanti: “i dotti professori della religione” non pensino che questo riconoscimento li autorizzi ad avere, in quanto tali, più potere argomentativo. A compenso, il filosofo concede che “la secolarizzazione sociale e culturale” non sia intesa come decadimento e fine ineluttabile della religione, ma come “apprendimento biunivoco, che costringe tanto le tradizioni illuministe quanto le dottrine religiose a riflettere sui rispettivi confini”. Infine, con riferimento alle società post-secolari, porrà la questione
di “quali siano gli atteggiamenti cognitivi e le attese normative che lo
Stato liberale deve pretendere, nei loro rapporti reciproci, dai cittadini
credenti e da quelli non credenti”.
Seguiremo questo percorso, fermandoci nei passaggi più impegnativi.
Oltretutto ci servirà come verifica dei concetti più volte toccati in precedenza. Verifica autorevole sul piano dottrinale quanto aperta su quello
propositivo.
Habermas mette a fuoco i fondamenti dello Stato. Il suo è lo Stato
democratico, non generalmente la forma giuridica della sovranità. È lo
Stato in quanto organizza la democrazia fondandola sulla solidarietà dei
cittadini, in quanto cioè costituzionalizzato attraverso la loro partecipazione attiva. Già: ma se la solidarietà è la premessa etica, questa dove e
come nasce a sua volta? Habermas risponde che lo Stato è un potere
neutrale in materia di “visioni del mondo” e le sue fonti profane vengono dalla filosofia del XVII e XVIII secolo. Del resto, egli dice, la teologia e la Chiesa solo più tardi supereranno le sfide poste dagli Stati che da
quelle rivoluzioni sono stati generati. Ma subito aggiunge qualcosa che
va al di là della storia del cattolicesimo, ne tocca l’essenza: se è vero cioè
che certe vicende storiche, dolorose e non brevi, hanno contrapposto la
Chiesa alla modernità, è pur vero che essa “non ha un rapporto ostile al
lumen naturale”, alla forza illuminante della ragione – e Ratzinger confermerà che secondo i Padri della Chiesa la luce divina della ragione è un
organo di controllo, dal quale la religione deve costantemente lasciarsi chiarificare e regolamentare – e perciò è disponibile a riconoscere che la
morale e il diritto naturale hanno fondamenti indipendenti dalla
Rivelazione. Habermas ci tiene ad affermare e a difendere le posizioni
della laicità, ma non è avaro di riconoscimenti. Questo atteggiamento
troverà più avanti conferme puntuali, sia nella rivendicazione della laicità dello Stato, sia nelle aperture verso la religione.
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Insomma, la costituzione che i cittadini stessi si danno stringendosi in
associazione, è l’approdo concreto di un processo democratico che basta
da solo a produrre legittimamente il diritto. Il cittadino dello Stato è
autore del diritto, mentre chi si assume soltanto il ruolo di membro della
società rimane un destinatario di esso. Se i membri della società fanno
soltanto valere le rispettive libertà e le rispettive pretese, quelle previste
dalla legge, ben diverso è il ruolo dei cittadini, che sono non semplici
destinatari, ma autori del diritto, sono co-legislatori. A segnare la differenza è la partecipazione attiva con la quale i cittadini operano alla costituzione dello Stato democratico, sia nell’ottica di un “illuminato autointeresse sia nella prospettiva del bene comune”.
A questo punto ci si chiede: ma questa partecipazione da dove nasce?
Non può certo essere imposta per legge. Per esempio, la partecipazione
al voto imposta per legge, in uno stato di diritto democratico, sarebbe un
corpo estraneo. E tanto meno può essere imposta per legge la solidarietà. E allora? Allora tale disponibilità può essere solo presunta. Essa rientra tra “le virtù pre-politiche”, che sono essenziali per l’esistenza della
democrazia. Lo status di cittadino sta dentro la società civile, e questa è
nutrita di fonti spontanee, che precedono la politica. Per chi ha una formazione cristiana, osserviamo noi, la democrazia e la stessa civiltà occidentale hanno il loro fondamento nell’idea cristiana di persona.
Habermas non è tanto esplicito, e non sembra ancora disposto a un
riconoscimento così alto. Tant’è che si affretta a precisare che tutto quello che ha detto a proposito delle virtù pre-politiche “non smentisce che
lo Stato liberale sia capace di riprodurre le proprie premesse motivazionali ricorrendo a risorse secolarizzate”. Bastano le pratiche della democrazia. Diverse le condizioni di uno Stato di diritto che a lungo, come la
Germania, sia stato privo di democrazia. Questo sì ha bisogno di un
“vincolo unificante come presupposto della libertà”. Lo Stato democratico, il cui diritto sia costituzionalmente fondato, da una parte garantisce
le libertà con le quali i membri della società curano i propri interessi, dall’altra, e soprattutto, mette a disposizione libertà comunicative attraverso le quali i cittadini partecipano al pubblico confronto sui temi che
riguardano i singoli e l’intera collettività.
Fondamentale è la Costituzione, e la giusta interpretazione dei suoi
principi. È quello che ora, ricorda Habermas, sta avvenendo in Germania, dove ci si interroga sul welfare, sull’immigrazione, sulla guerra
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preventiva (Iraq), sulla leva militare obbligatoria, e ne risultano interpretazioni diverse dei principi costituzionali: le quali – ed è il rilievo più qualificante – chiamano in causa il pluralismo delle “visioni del mondo” e
delle religioni. È vero: un comune retroterra religioso, una lingua comune e soprattutto il risveglio della coscienza nazionale hanno molto contribuito alla creazione di una solidarietà civica di altissimo valore. E le
convinzioni democratiche si sono nel frattempo sciolte da certi vincoli
prepolitici:
“Si pensi al dibattito etico-politico sull’olocausto e sui crimini di massa,
necessario perché la cittadinanza della Repubblica tedesca divenisse consapevole della conquista rappresentata dalla Costituzione. L’esempio di una
«politica della memoria» autocritica (che nel frattempo ha perso i caratteri
di eccezionalità, diffondendosi anche in altri Paesi) mostra come i legami al
patriottismo della costituzione si formino e si rinnovino nel medium della
politica stessa. Contro un fraintendimento assai diffuso, «patriottismo della
Costituzione» significa che i cittadini si appropriano dei principi della
Costituzione non solo nel loro contenuto astratto, ma anche, partendo dal
contesto della rispettiva storia nazionale, nel loro significato concreto”.
Fin qui Habermas ha insistito sulla identità secolare della democrazia
costituzionale, che non ha debolezze nella sua natura. Non sono mancati i segnali di disponibilità verso le virtù “pre-politiche”, e verso le “visioni del mondo” di natura distinta, se non proprio diversa. Ma se la filosofia può confortarlo in questa insistenza, in questa difesa, la storia recente e l’attualità lo portano, lo obbligano ad ammettere che “motivi esterni” di potenza non facilmente contenibile possono indebolire i legami
democratici e rendere precaria, se non annichilire la solidarietà su cui si
basa lo Stato democratico costituzionale:
“Una modernizzazione aberrante della società presa nel suo complesso potrebbe rendere molto debole il legame democratico ed esaurire
quella particolare forma di solidarietà da cui lo Stato democratico dipende, senza poterla imporre, però, per via giuridica”.
Qui siamo di fronte a un’analisi che Habermas sente molto congeniale alle sue origini “francofortesi”. Sono i mercati i poteri nuovi rispetto
ai quali quelli costituzionali si dimostrano insufficienti quando tentano
di far valere i principi di solidarietà; non valgono a controllarli le forme
pre-politiche della comunicazione né quelle politiche dello Stato:
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“I mercati, che non possono essere democratizzati come le amministrazioni statali, assumono crescenti funzioni di regolazione in ambiti
della vita che, finora, sono stati tenuti insieme normativamente, quindi
con la politica o con forme pre-politiche di comunicazione”.
È il trionfo del privatismus, l’assolutizzazione dell’ottica privata del
cittadino. Le speranze accese nel 1945 vanno sparendo. Habermas, come
si accennava, si è formato alla scuola dei “francofortesi”, e certe diagnosi richiamano alla memoria del lettore la “Dialettica dell’Illuminismo” di
Horkheimer e Adorno. Ma rispetto ad essi ed ai suoi seguaci, precisamente Marcuse – uno dei mostri sacri del Sessantotto – è molto deciso
nel prendere le distanze dalla “critica della ragione” che da essi promana, dal post-moderno, inteso sia nell’accezione tragica (nicciana) sia in
quella ludica e performativa (Lyotard).
No, ovviamente Habermas non demonizza la ragione. Non ne teorizza l’esaurimento come per degradazione energetica, per entropia della
modernità. Ma non chiude gli occhi davanti ai risultati di una razionalizzazione estesa con programmata e autodistruttiva intensità su tutti gli
aspetti, sia sociali che spirituali della vita. Si ricordi quello che si diceva
a proposito di tale processo programmato. Lo si trovava, con
A.Touraine, nella modernizzazione di fine Ottocento. Qui Habermas
sembra guardare al dopo ’45, quando le premesse poste dalla seconda
industrializzazione raggiungono le condizioni di massa, che poi la rivoluzione informatica, promovendo e quasi esaltando i mercati alla guida
del sistema, ha incrementato sempre più.
Lo scetticismo radicale verso la ragione, riconosce Habermas, è del
tutto estraneo anche alla tradizione cattolica, nonostante che la Chiesa,
fino agli anni Sessanta (Concilio Vaticano II), abbia avuto difficoltà a dialogare col pensiero moderno, o secolare.
Allora è proprio vero che la secolarizzazione europea è stata un’aberrazione? (“a Teheran un collega mi chiese se, da un punto di vista di
comparazione delle culture e di sociologia della religione, la secolarizzazione europea non sia il caso autenticamente abnorme che deve essere
corretto”). Quale che sia la fondatezza storica della domanda, sta il fatto
che la filosofia deve prendere sul serio la questione religiosa. Essa in passato ha molto ragionato su se stessa, ha dato di sé rappresentazioni diverse. Una delle ultime la qualifica come laicità, intesa non più in termini di
ostilità ma in termini di sospensione di giudizio, di neutralità verso il discorso religioso dipendente da verità rivelate. Per Habermas non basta.
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Non basta il rispetto, che non è tutto: “la filosofia ha motivo di
mostrarsi pronta ad apprendere dalle tradizioni religiose”. Le Sacre
Scritture e le tradizioni religiose offrono tesori di sapienza umana. E
“nella storia dell’Occidente la compenetrazione, fin dall’origine, di cristianesimo e filosofia greca ha anche incoraggiato l’assorbimento, per
tramite della filosofia, di contenuti genuinamente cristiani”. Per questa
via sono entrati nella nostra forma mentale e nel nostro costume concetti normativi fortemente connotati, come responsabilità, autonomia e giustificazione, come storia e memoria, rinnovamento, innovazione e ritorno,
emancipazione e realizzazione, interiorizzazione, estraneazione e incarnazione, individualità e società.
Ne è stato col tempo trasformato il senso religioso originario, ma non
sono stati deflazionati e consumati, non sono stati svuotati di significato:
“La traduzione dell’idea dell’uomo fatto a immagine e somiglianza di
Dio nell’uguale valore e dignità di tutti gli esseri umani è un esempio di
traduzione che salva il contenuto originario. Essa rende accessibile il contenuto dei concetti biblici, oltre i confini di una comunità di fede, a tutti
coloro che non credono o professano altre fedi”. Ecco, qui Habermas riconosce il valore fondativo e universale dell’idea di persona.
Se la secolarizzazione è questa, se essa cioè non consiste nel rigetto della
religione, ma piuttosto nell’assorbimento di parti significative di essa nel
tessuto della società civile, e in tal senso anche autorevoli maestri del pensiero l’hanno intesa, allora tanto più questo dovrebbe valere nell’odierna
stagione postsecolare, segnata come abbiamo visto dal “ritorno della religione”, in particolare se va nella direzione della solidarietà. E questo non
solo perché il “ritorno” è un fatto, e non solo perché esso risulta utile. Ma
anche e soprattutto perché “nella società postsecolare si riflette una visione normativa che ha conseguenze per i rapporti politici tra cittadini non
credenti e credenti”. Entrambi “possono dunque prendere sul serio i reciproci contributi su temi controversi nell’opinione pubblica politica anche
per motivi cognitivi, se intendono insieme la secolarizzazione della società come un processo di apprendimento complementare”.
Naturalmente non si torna alla Chiesa tridentina. Essa infatti come
“visione del mondo” si è dovuta aggiornare, rinunciando a qualche
monopolio (secolarizzazione del sapere, neutralità del potere politico,
libertà di religione). È perciò possibile un “modello di giustizia mondana” nel quale l’ordinamento giuridico universalistico, la morale sociale
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egalitaria e l’ “etica della comunità” s’incastrino. Le comunità religiose
devono poter trovare, in quest’incontro con lo Stato liberale, l’opportunità di esercitare, attraverso l’opinione pubblica, un influsso sulla società nel suo complesso. Ovviamente né le comunità né i cittadini credenti
possono esimersi dal riflettere in modo autocritico su fede e sapere. Da
parte loro, precisa Habermas, i cittadini non credenti e lo Stato non possono ignorare che per i credenti, in certi casi, per es. l’aborto, la tolleranza pesa di più. E soprattutto, dice a conclusione del suo discorso, i
non credenti riconoscano alle convinzioni religiose uno status conoscitivo, non semplicemente irrazionale. Ciò comporta che l’opinione pubblica politica (di ascendenza illuministica) rinunci a dare priorità alle “visioni del mondo” naturalistiche:
“La neutralità del potere statale per ciò che concerne la visione del
mondo, garanzia di eguali libertà etiche per ogni cittadino, è inconciliabile
con la generalizzazione politica di una visione del mondo secolaristica. I cittadini secolarizzati non possono, finché compaiono nel loro ruolo di cittadini dello Stato, disconoscere un potenziale di verità in linea di principio
alle concezioni religiose del mondo, né contestare ai propri concittadini credenti il diritto di contribuire alle discussioni pubbliche in lingua religiosa.
Una cultura politica liberale può persino richiedere ai cittadini secolarizzati di partecipare allo sforzo di traduzione di materiali significativi dalla lingua religiosa ad una lingua accessibile a tutti”17.
Abbiamo seguito, spianandolo, tutto il discorso di Habermas. Il punto
di vista laico non poteva essere più chiaro, più alto, più aperto. Esem17

“Oppio dei popoli”: l’accusa che il marxismo formulò contro le religioni trascendenti ha allungato la sua ombra sulla storia della cristianesimo, ma appartiene al passato.
Il cardinale Achille Silvestrini racconta in proposito: “Quando Gorbaciov (ancora segretario del Partito comunista sovietico) venne a Roma dal papa (1990), fece un discorso in
Campidoglio in cui capovolse l’idea dell’oppio dei popoli. Da slavo era convinto che la
religione ha in sé una grande forza sociale. Diceva: non è un oppio, ma una forza di cambiamento, di giustizia e il mondo politico e sociale ha bisogno di quell’ispirazione che
viene dal Cristianesimo. È interessante che si passava dall’oppio dei popoli del marxismo
alla religione come forza sociale, concetto tipicamente slavo. Invece in Occidente la logica della laicità nata dall’Illuminismo è stata che la religione è un affare personale, quindi lo
Stato rimane neutrale. Gorbaciov invece diceva che esso non poteva rimanere tale, perché
ha bisogno di questa forza spirituale”. Queste e altre osservazioni non meno pertinenti al
tema che stiamo trattando si possono leggere nel colloquio tra Claudio Magris e il cardinale Achille Silvestrini sul tema: Cristianesimo, rivoluzione infinita, che il Corriere della
Sera ha pubblicato il 23 sett 2005.
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plare. E impegnativo, anche per i cattolici, come vedremo. Parole e giudizi non dissimili si possono cogliere negli interventi di altri autorevoli
intellettuali dello stesso orientamento. Giuliano Amato, recentemente, ci
ha spiegato “che cosa vuol dire essere laici oggi”18. Egli mette decisamente fuori dal campo in cui si possa dialogare “il tradizionale laicismo
di radice francese, il quale confina il fattore religioso ai rapporti privati e
fonda non solo la cittadinanza, ma quella che si chiama la sfera pubblica
su valori e principi soltanto civili”. Ben diverso il concetto di secolarizzazione che abbiamo appreso da Habermas (“Secolarizzazione come
apprendimento reciproco”). Quasi in sintonia con lui, Amato osserva ed
anzi s’impegna a testimoniare che “la laicità, in quanto connotazione
necessaria della democrazia, diviene non più fuga dalle religioni, ma
apertura critica al confronto con esse e fra di esse, alla ricerca dei principi in cui tutte e tutti si possano riconoscere”. Naturalmente questo,
secondo l’autorevole ex Presidente del Consiglio, impone di fare una
distinzione altrettanto netta nel “campo religioso”, dove da tempo i
cosiddetti teocons vanno dicendo che i valori cristiani sono “i fattori
costitutivi di una identità da affermare contro quella di altre religioni”.
Dal cardinale Ratzinger ci accingiamo ad ascoltare ben altre parole.
Ratzinger
La storia si è messa a correre, se persino i processi che una volta erano
lenti, hanno prodotto negli ultimi tempi novità rilevanti. Due sopra le
altre: la nascita di una società globale e la crescita delle possibilità umane.
Nella prima i poteri politici, economici e culturali si permeano vicendevolmente trasformando il mondo in un unico immenso mercato. Nella
seconda l’uomo, con la scienza e con le potenti strumentazioni tecnologiche di cui si è fornito, ha acquisito il potere di creare e di distruggere,
di creare se stesso e di distruggere se stesso assieme al mondo intero. A
queste novità, quasi come conseguenza necessaria, si è aggiunta la distruzione delle certezze morali che per tanti secoli avevano garantito riferimenti sicuri: Che cosa è il bene? E perché farlo, anche a costo di un
danno personale?
Così il cardinale. L’esordio sembra non corrispondere al piano argomentativo del filosofo. Mentre questo ha tracciato linee problematiche e
18

202

la Repubblica, 31-8-2005.

Il Sangue della Redenzione

ha sistemato in bella evidenza definizioni concettuali, il cardinale sembra
invece interessato alle situazioni concrete, ai problemi reali. A ben vedere però egli sta nello stesso campo, proprio quello nel quale Habermas si
è preoccupato di parlare di principi etici, di “virtù pre-politiche”, di
Stato di diritto, non evitando, tutt’altro, di vedere gli effetti devastanti
della mondializzazione senza controlli.
L’attenzione di Ratzinger converge sui rapporti tra etica e scienza, ma
investe subito la filosofia stessa. Antiche questioni. Mai risolte, perché
non tanto caratterizzano una fase della storia, quanto attengono alle
facoltà stesse dell’uomo. La scienza, dice il cardinale, non è abilitata a
produrre un’etica, né molto possono concorrervi i dibattiti scientifici. Sta
il fatto che essa ha distrutto tante antiche certezze morali. La scienza, che
ha conquistato tanti titoli, deve esser chiamata a render conto delle perdite inflitte. Prenda coscienza della sua condizione umana: non è neutra,
non può essere neutra. Ha responsabilità verso l’uomo in quanto uomo.
Ed anche la filosofia si assuma le sue responsabilità, in questo confronto. A lei spetta, per antico statuto, di accompagnare criticamente lo sviluppo delle singole scienze, specialmente quando queste formulano conclusioni affrettate e finte certezze sull’essenza dell’uomo, quando cioè si
arrogano, con la sicurezza di chi ritiene di possedere le chiavi della verità, il diritto di sentenziare sulle cause iniziali e finali della vita. Spetta
alla filosofia separare l’elemento non scientifico dai risultati scientifici,
con cui è mescolato, e “mantenere lo sguardo sull’insieme, sulle altre
dimensioni della realtà umana, di cui nella scienza si possono mostrare
solo aspetti parziali”. Qui Ratzinger è diretto. Sembra impegnato a
sgomberare il campo dalle nebbie dell’indecisione, a fissare i preliminari per una discussione che non lasci sottintesi, anche a costo di sembrare
prevenuto.
Esauriti i preliminari, il cardinale entra immediatamente nella questione relativa al processo decisorio attraverso il quale nasce il diritto, si
fanno le leggi, si definisce e si esercita la sovranità. Habermas l’ha trattata a lungo. Entrambi si riconoscono esclusivamente nella democrazia, e
non è una pregiudiziale da poco. I principi sui quali s’interrogano non
possono avere cittadinanza se non nella democrazia, nel sistema che fa
dei valori della persona la sua giustificazione. Ratzinger afferma con decisione che il potere va controllato dalla legge, ma non dalla legge del più
forte, perché in tal caso la legge stessa sarebbe violenza. Deve essere la
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democrazia a conoscere e a governare il processo decisorio; in democrazia tutti collaborano alla nascita del diritto.
Ma le sue decisioni sono per questo sempre e sicuramente giuste? In
democrazia le maggioranze legiferano, le maggioranze governano. Ma in
quanti casi le maggioranze opprimono le minoranze? Ratzinger lascia il
cielo cristallino dell’astrattezza e scende sul terreno accidentato della storia, dove minoranze etniche, minoranze religiose e minoranze politiche
assai frequentemente subiscono l’oppressione di maggioranze democraticamente valide:
“Il principio di maggioranza lascia sempre aperta la questione dei fondamenti etici della legge: la questione se non esista qualcosa che non può
mai diventare legittimo, qualcosa dunque che di per sé rimane sempre
un’ingiustizia, oppure al contrario anche qualcosa che per sua natura è
legge immutabile, a prescindere da ogni decisione della maggioranza, e da
essa deve essere rispettata (…) Ci sono valori che valgono per se stessi, che
provengono dalla natura umana e perciò sono inattaccabili per tutti coloro
che possiedono questa natura. Sulla portata di una simile rappresentazione
dovremo tornare ancora in seguito, tanto più che tale evidenza oggi non è
assolutamente riconosciuta in tutte le culture”.
Il potere non è soltanto politico, e comunque non viene esercitato soltanto con gli strumenti della politica. Negli ultimi cinquant’anni si sono
succedute forme diverse di potere, tutte devastanti. La fine della seconda guerra mondiale fu decisa dalla bomba atomica, e per molti anni l’umanità visse sotto l’incubo di quel fungo: “L’uomo si vedeva improvvisamente in grado di distruggere se stesso e il suo mondo”. Quali meccanismi politici sono necessari per scongiurare pericoli del genere? Quali
le forze etiche da mobilitare? La minaccia atomica fu bloccata dalla limitazione reciproca.
Da alcuni anni imperversa il terrorismo, anch’esso globalizzato.
L’umanità è nell’angoscia. Il diritto, l’etica: sì, ma più urgente sembra
diventata un’altra domanda: quali canali finanziari alimentano il terrorismo? E ancora: il terrorismo, per voce di Bin Laden, si presenta come la
“risposta dei popoli oppressi e senza potere alla superbia dei potenti,
come la giusta punizione per la loro arroganza e per il loro sacrilego
autoritarismo e la loro crudeltà”. Infine, i terroristi vogliono accreditarsi
come i martiri della fede.
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E qui il cardinale segna il passo, come al solito ponendo quesiti molto
pesanti. Il fanatismo religioso sta disseminando morte e terrore in tutto
il mondo: ma allora “la religione è salvifica e risanatrice, o non piuttosto
un potere arcaico e pericoloso, che crea falsi universalismi e perciò induce all’intolleranza e al terrorismo?”. Se così è, ed è così, allora si affaccia
una domanda che ha già in sé la risposta:
“La religione non deve pertanto essere posta sotto la tutela della ragione e attentamente delimitata?”.
Certo, va delimitata. Ma chi può delimitarla, e con quali mezzi? Dato
infine tutto questo, rimane la domanda generale:
“L’annullamento generalizzato della religione, il suo superamento, deve
essere considerato un necessario progresso dell’umanità sulla via della
libertà e della tolleranza universale, o no?”. Si osservi, di passaggio, come
Ratzinger, dopo aver chiamato in causa Bin Laden, parli poi di religione
e di fanatismo religioso, non unilateralmente di Islam e di fanatismo islamico.
Intanto un’altra forma di potere si sta offrendo all’uomo, il quale,
approfittandone, sarebbe ora in grado di creare essere umani, di produrli
in provetta. Un potere che almeno in apparenza è del tutto benefico, senz’altro da approvare, ma che in realtà può diventare una nuova minaccia
per l’essere umano:
“L’uomo diventa un prodotto, e di conseguenza cambia radicalmente
l’atteggiamento dell’uomo verso se stesso: non è più un dono della natura
o del Dio creatore; è prodotto di se stesso. L’uomo è giunto alla sorgente del
potere, nel luogo di origine della propria stessa esistenza. La tentazione di
creare l’uomo perfetto, di condurre esperimenti sugli esseri umani, di vedere gli esseri umani come spazzatura e di metterli da parte, non è una fantasticheria di moralisti nemici del progresso”.
In conclusione, siamo giunti sui terreni più drammatici di questa
nostra epoca, nei quali le vie rettilinee di un tempo si biforcano ad ogni
appuntamento decisivo, e i bivii, moltiplicandosi ossessivamente, immettono in tortuosità tormentose. Abbiamo visto che la religione deve essere messa sotto controllo, se produce tante catastrofi. La scienza, antica
benefattrice dell’uomo, ha prodotto la bomba atomica e sta indicando le
tecniche per formare gli essere umani. Dobbiamo allora mettere sotto
controllo la ragione e la scienza?
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La strategia argomentativa del cardinale privilegia l’osservazione della
realtà, e in essa gli aspetti contraddittorii dei problemi. Ad ogni rilievo fa
seguire delle domande, come dire che ogni problema genera altri problemi, ogni interrogativo altri interrogativi. Ora siamo giunti al dunque.
Tutti questi interrogativi attendono risposte, o almeno sono tali da essere sintetizzati in questioni di fondo:
“A questo punto di nuovo si pone la questione di come, in una società
globale con i suoi meccanismi di potere e con le sue forze senza freni, con
le sue differenti visioni di ciò che è giusto e di ciò che è morale, si possa trovare una evidenza etica operativa, con sufficiente potere di motivarsi e di
imporsi, per rispondere alle sfide delineate in precedenza e aiutare a superarle”.
Principi eticamente forti, che ci possano aiutare nelle sfide dell’oggi.
Ma dove sono, o almeno qual è il metodo per individuarli?
Ratzinger mette sotto osservazione i due principi sui quali è stata
costruita l’identità occidentale: diritto e ragione. Isola due momenti, con
i quali l’attuale situazione storica può essere comparata.
Il primo riguarda la Grecia antica, e precisamente quello che si può
considerare il suo illuminismo, quando il diritto fondato sugli dei perse
evidenza e di fronte alle sentenze inique dei giudici si cercò una legge che
promanasse dalla natura, dall’essenza stessa dell’uomo.
Il secondo è collocato in epoca moderna, e consiste in una doppia
frattura: la scoperta dell’America e la Riforma protestante. L’America
pose in modo brusco il problema di come mettersi in rapporto con popoli che non appartenevano né per fede né per diritto alla compagine occidentale e cristiana. Lo si risolse prima semplicemente negando loro il
diritto, con tutte le conseguenze riassunte solitamente nella formula
Conquista dell’America, poi finalmente comprendendoli nel jus gentium
come “diritto dei popoli”. Di lì a poco la comunità cristiana fu divisa
dallo scisma in “comunità diverse e in parte ostili”.
Di nuovo si dovette dar forma a un diritto comune, precedente al
dogma, che avesse un principio giuridico, piccolo quanto sia, ma condiviso. Il suo fondamento si trovò nella natura, nella ragione umana:
“Hugo Grotius, Samuel von Pufendorf e altri hanno sviluppato il concetto di un diritto naturale come diritto razionale, che oltre le barriere di
fede pone in vigore la ragione come l’organo di una comune costruzione
del diritto”.
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Ma il diritto di natura presuppone un’idea di natura compenetrata di
ragione, sì da essere essa stessa razionale. Idea, che la teoria evoluzionista ha disperso. È vero, la Chiesa continua a servirsene come “figura
argomentativa” con cui richiama le società laiche e altre comunità di fede
al dialogo, o “ricerca i fondamenti di una comprensione attraverso i principi etici del diritto in una società laica e pluralista”. Ma dopo la vittoria
dell’evoluzionismo la natura come tale non è razionale, “anche se in essa
v’è un atteggiamento razionale”. Per tutto questo Ratzinger dichiara di
non servirsene nel suo intervento.
Non riducibile a natura e ragione, l’uomo, e qui è il passaggio decisivo
verso la conclusione, è comunque identificato come soggetto dotato di diritti. Il suo essere stesso, solo in quanto appartenente alla specie umana,
comporta valori e norme che devono essere individuati, ma non inventati. In questo senso i diritti umani sono rimasti l’ultimo elemento del diritto naturale, che vuole essere il più profondamente possibile un diritto
razionale. È l’occasione per Ratzinger di riproporre in sintesi e in forma
di ammonimento quanto in precedenza ha presentato sotto interrogativo:
“Forse oggi la teoria dei diritti umani dovrebbe essere integrata da una
dottrina dei doveri umani e dei limiti umani, e ciò potrebbe però aiutare a
rinnovare la questione, se non ci possa essere una ragione naturale, e dunque un diritto razionale, per l’uomo e la sua esistenza nel mondo”.
Il metodo è quello del dialogo tra le culture:
“Per i cristiani ciò avrebbe a che fare con la creazione e con il Creatore.
Nel mondo indiano corrisponderebbe al concetto di «Dharma», la legge
interna all’essere. Nella tradizione cinese all’idea degli ordinamenti celesti”.
Naturalmente le fonti di tutto quello che abbiamo letto fin qui si possono trovare nei grandi documenti conciliari, e ciò non fa d’onor poco
argomento. Ma c’è di più, perché quello che il cardinale va dicendo si
cala tra i frangenti tempestosi del nostro tempo, tenta di seguirne i movimenti, di superarli senza danni. Con chiarezza, e con grande umiltà. Sul
dialogo interculturale insiste molto e dice cose che non facilmente
potrebbero essere condivise da chi nell’identità cristiana vede un bastione dietro il quale combattere la sua battaglia di civiltà, in prima fila i
cosiddetti “atei devoti”. La discussione sulle questioni fondamentali dell’essenza dell’essere umano non può essere condotta, secondo lui, né del
tutto all’interno del Cristianesimo né semplicemente all’interno della traIl Sangue della Redenzione
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dizione razionalista occidentale, all’interno cioè delle due tradizioni sulle
quali fin qui hanno portato la loro attenzione sia Habermas che
Ratzinger. E a suggello di questo ragionamento dice una cosa che ha un
valore eccezionale, di giudizio e di confessione. Entrambi, il
Cristianesimo e la tradizione razionalista, si considerano universali, ma in
base all’idea che essi hanno di sé e che di sé vogliono dare all’esterno.
Pretendono di averne un riconoscimento de jure, ma si tratta di rivendicazioni soggettive e devono però “riconoscere de facto che sono accettate e addirittura comprensibili solo per una parte dell’umanità”.
Le culture concorrenti non sono molte, e al loro interno corrono profonde divisioni: “In Occidente predomina largamente la cultura laica di
una rigorosa razionalità (Habermas), ma la percezione cristiana della
realtà, oggi come ieri, è una forza attiva”. L’Islam pratica l’assolutismo
fanatico (Bin Laden), ma anche la razionalità tollerante. Divisioni non
poche anche nell’Induismo e nel Buddismo.
A questo punto, un altro interrogativo: “Qual è la conseguenza di tutto ciò?”. La risposta va riportata integralmente, tanto è coerente e chiara nelle sue motivazioni:
“Innanzi tutto, mi sembra la non universalità di fatto di entrambe le principali culture dell’occidente, quella della fede cristiana e quella della razionalità laica, per quanto entrambe esercitino – ciascuna a suo modo – un influsso su tutto il mondo e tutte le culture. A tale riguardo mi sembra che la questione dei colleghi di Tehran, che Habernas ha citato, sia dunque di qualche
peso: cioè la questione se la secolarizzazione europea, in una prospettiva di
culture comparate e di sociologia di religione, non sia una deviazione che
necessita una correzione. Comunque è un dato di fatto che la nostra razionalità secolare, per quanto illumini la nostra ragione di formazione occidentale,
non è comprensiva di ogni ragione che, in quanto razionalità, nella sua ricerca di rendersi evidente urta contro dei limiti. La sua evidenza è di fatto legata a determinati contesti culturali, e deve riconoscere che, in quanto tale, non
è comprensibile a tutta l’umanità e perciò in se stessa non può neppure essere del tutto operativa. In altre parole, non esiste una formula di interpretazione del mondo razionale, etica o religiosa, su cui tutti siano d’accordo e che
potrebbe dunque sostenere il tutto; comunque è attualmente irraggiungibile.
Perciò anche la cosiddetta etica globale rimane un’astrazione”.
L’uomo in quanto tale, semplicemente per la sua appartenenza alla specie umana è soggetto di diritti, e questi diritti non vanno inventati, ma
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individuati. Il metodo col quale procedere è il dialogo. Il terreno è quello delle culture. La conclusione operativa è tutta qui, e non si tratta di
poco.
Ma Ratzinger ha ancora qualcosa da dire. Sembra un’aggiunta, ma in
realtà l’ultimo tratto ci riporta al centro della questione. Se è vero infatti
che il dialogo deve interessare tutte le culture, è anche vero che esso non
può non avere per protagoniste quelle che abbiamo incontrato parlando
di modernità e poi di società post-secolare. Ratzinger è rimasto colpito
dalle parole di Habermas (“Secolarizzazione come apprendimento reciproco”) e vuole concludere con un riconoscimento esplicito. È un riconoscimento non formale, perché, raccogliendo l’invito all’apprendimento reciproco e all’autolimitazione, lo rilancia con un’indicazione molto
impegnativa. Si tratta di riconoscere che se esiste, come esiste, una patologia nella religione, esiste pure, non meno preoccupante, una patologia
nella ragione. Questi i punti più significativi dell’ultimo tratto:
“Che fare, dunque? Per ciò che riguarda le conseguenze pratiche, mi
trovo in ampio accordo con ciò che Habermas ha esposto sulla società postsecolare, riguardo la disponibilità ad apprendere e la autolimitazione da
entrambe le parti. Vorrei riassumere la mia opinione personale in due tesi.
In primo luogo, abbiamo visto che ci sono patologie nella religione, che
sono assai pericolose e che rendono necessario considerare la luce divina
della ragione come un organo di controllo, dal quale la religione deve
costantemente lasciarsi chiarificare e regolamentare; questo era anche il
pensiero dei Padri della Chiesa. Ma nelle nostre riflessioni si è anche
mostrato che esistono patologie anche nella ragione (cosa che all’umanità
oggi non è altrettanto nota): una hybris della ragione, che non è meno pericolosa, ma a causa della sua potenziale efficacia è ancora più minacciosa: la
bomba atomica, l’uomo visto come un prodotto. Perciò anche alla ragione
devono essere rammentati i suoi limiti ed essa deve imparare la capacità di
ascolto nei confronti delle grandi tradizioni religiose dell’umanità. Quando
essa si emancipa completamente e rifiuta questa capacità di apprendere,
questo rapporto correlativo, diventa distruttiva…
In secondo luogo, questa regola di base deve essere messa in pratica nel
contesto interculturale della contemporaneità. Senza dubbio, i due partner
principali in questo rapporto correlativo sono la fede cristiana e la razionalità laica occidentale: si può e si deve dirlo senza falso eurocentrismo.
Entrambi determinano la situazione globale come nessun’altra delle forze
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culturali. Ciò non significa però che sia lecito accantonare le altre culture
come un’entità in qualche modo trascurabile. Ciò sarebbe una hybris occidentale, che pagheremmo cara e in parte già paghiamo. È importante per
entrambe le grandi componenti della cultura occidentale acconsentire ad
un ascolto, ad un rapporto di scambio anche con queste culture. È importante accoglierle nel tentativo di una correlazione polifonica, in cui esse si
aprano spontaneamente alla complementarità essenziale di ragione e fede,
cosicché possa crescere un processo universale di chiarificazione, in cui infine le norme e i valori essenziali in qualche modo conosciuti o intuiti da
tutti gli esseri umani possano acquistare nuovo potere di illuminare, cosicché ciò che tiene unito il mondo possa nuovamente conseguire un potere
efficace nell’umanità”.
Quasi in forza degli abiti e dei ruoli, in questo incontro Habermas è la
voce della ragione e Ratzinger quella della fede. Voci che vengono da
lontano: da Galilei, che le comprendeva entrambe, perché entrambe
erano sue, e anche dall’Illuminismo, che le divise e le contrappose. Ora
l’una e l’altra, in situazioni affatto nuove e dopo tante rovine si pongono
davanti a prospettive da scrivere insieme, o almeno in reciproco apprendimento. “È un documento che ci servirà a lungo per capire un’epoca”,
è stato detto19. Ci si augura che non interessi soltanto lo storico futuro, o
il sociologo presente.
(Continua)
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