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Nell’Orto degli Ulivi

Tutta l’esistenza di Gesù – dalla nascita alla risurrezione – ha valore di
passione redentiva. Nel piano di Dio, egli è un progetto preciso: la reden-
zione dell’umanità peccatrice attraverso la croce.
Ufficialmente ha iniziato la sua passione cruenta nell’Orto degli Ulivi

con una scena di dolore, di tristezza, di solitudine. Di sudore misto a san-
gue. Il fatto ci è stato tramandato da tutti e quattro gli evangelisti.
L’Orto degli Ulivi è un uliveto che si trova a Gerusalemme ai piedi del

monte degli Ulivi, di fronte alle mura che cingevano il complesso del
Tempio. Marco parla di “un podere chiamato Getsemani”. La tradizione, le
testimonianze e l’archeologia, ne garantiscono l’ubicazione e l’autenticità.
Ad est di questo uliveto, vi è una grotta di forma irregolare lunga circa

19 metri, larga 10 ed alta 3,50. Era adibita a frantoio. L’espressione ebrai-
ca “gath shemanin”, infatti, vuol dire pressoio per l’olio. Essa aveva dato
il nome a tutto il podere. Anche oggi, sia la grotta che l’uliveto, vengono
chiamati indistintamente Getsemani o Orto degli Ulivi.
Tale grotta, lungo il tempo, è sempre stata ritenuta quella di cui parla-

no i Vangeli, ma per tradizione e testimonianze. Non si possedeva nessu-
na prova concreta. Nel 1955 un alluvione investì la valle del Cedron,
riempì interamente la grotta d’acqua melmosa e di detriti. In fondo ad
essa, il peso dell’acqua, aprì una voragine permettendo agli archeologi di
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scoprire quello che per secoli, si era supposto. Sotto il pavimento, vi era
il resto della grotta.
Cos’è accaduto? Nel IV secolo, la grotta del getsemani fu trasformata

in luogo di culto dai bizantini. Fu costruito un solaio per il pavimento
musivo che lasciava sotto, parte del sito con una scaletta di 10 gradini che
immetteva all’uliveto addiacente, una cisterna per la raccolta dell’acqua
piovana e soprattutto i resti del frantoio che dava il nome alla grotta e a
tutto l’uliveto.
Durante il periodo crociato la grotta non fu modificata. Fu restaurata

e lasciata come l’avevano sistemata i bizantini. Il pavimento fu riparato
con lastre di pietra locale e con mosaico a grandi tessere. C’è voluto un
evento naturale nel 1955 per confermarci la millenaria tradizione e l’au-
tenticità della grotta e del vicino Orto degli Ulivi.
Sebbene i francescani fossero entrati in possesso della grotta nel 1361,

i loro diritti di proprietà furono sistematicamente calpestati dalla prepo-
tenza musulmana, sia da parte dell’autorità che dei privati. Ciò, fino all’i-
nizio del 1800 quando fu nuovamente riaperta al culto. Il sito, in stato di
abbandono, era diventato proprietà pubblica. Pastori arabi vi portavano
il bestiame al riparo. Praticamente, divenne una stalla per oltre tre secoli.
Quando Gesù era a Gerusalemme, si recava spesso in quel luogo silen-

zioso a pregare e riposare nella grotta-frantoio. Lo fa notare l’evangelista
Luca. “Uscito, se ne andò, come al solito, al Monte degli Ulivi” (22, 39).
Oggi, si è concordi nel ritenere che l’uliveto e l’annessa grotta del getse-
mani (grotta del frantoio), fossero di proprietà di Marco; prima, simpa-
tizzante, poi, discepolo di Gesù e autore del secondo Vangelo.
Nel suo racconto riguardante l’arresto, c’è un particolare molto indi-

cativo. Si tratta del “ragazzo ricoperto soltanto di un lenzuolo” che
seguiva Gesù arrestato. Fermato dai soldati, scappò via nudo. L’episodio,
raccontato soltanto da lui, ha tutto il sapore autobiografico. Il ragazzo,
probabilmente, stava lavorando nudo nel vicino frantoio. Sarà uscito
coperto alla meglio con un lenzuolo al rumore e al vocìo delle guardie
per rendersi conto di cosa accadesse.
In ogni modo, l’uliveto con l’annesso frantoio, certamente doveva

appartenere ad uno degli amici o simpatizzanti di Gesù a Gerusalemme.
Infatti, non è pensabile che egli si recasse abitualmente a pregare in un
podere o a passare la notte in una grotta di un estraneo. Dice l’evangeli-
sta Luca: “Uscito se ne andò, come al solito, al monte degli Ulivi; anche
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i discepoli lo seguirono. Giunto sul luogo, disse loro: – Pregate, per non
entrare in tentazione –. Poi si allontanò da loro quanto un tiro di sasso e
inginocchiatosi, pregava: – Padre, se vuoi, allontana da me questo calice!
Tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà –. Gli apparve allora un
angelo dal cielo a confortarlo. In preda all’angoscia, pregava più intensa-
mente; e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadevano a
terra” (22, 39-44).
L’evangelista Matteo completa. “E presi con sè Pietro e i due figli di

Zebedeo, cominciò a provare tristezza ed angoscia. Disse loro: – La mia
anima è triste fino alla morte; restate qui e vegliate con me –. E avanza-
tosi un poco, si prostrò con la faccia a terra e pregava dicendo: – Padre
mio, se è possibile, passi da me questo calice! Però non come voglio io,
ma come vuoi tu!” (26, 37-40).
Quella sera si recò nell’Orto degli Ulivi dopo la cena pasquale nel

Cenacolo. Dopo aver istituito l’Eucarestia, dono di amore per i suoi
seguaci nel tempo. Memoriale della sua passione, morte e risurrezione.
Vi si recò per l’ultima volta, per prepararsi al grande sacrificio cruento
del giorno dopo. Fu in quel silenzio, nella solitudine materiale ed interio-
re; nell’angoscia e nel timore, umanamente comprensibili, che avvenne il
secondo spargimento di sangue, dopo quello della circoncisione.
“L’anima mia è triste fino alla morte” confidò a Pietro, Giacomo e

Giovanni, che aveva preso con sè, quasi per chiedere solidarietà, aiuto
morale. Vicinanza in quello stato d’animo particolare. Ma essi non si
resero conto. Non compresero la situazione intima del maestro. Il sonno
fu la loro risposta.
Dicono i medici ed i biologi che il sudore di sangue è un fenomeno

naturale, ma straordinario che avviene in certe circostanze. Il normale
sistema di circolazione sanguigna nel corpo umano si trasforma in sudo-
re di sangue se intervengono due fattori esterni. Se il cuore è violentato
da un eccessivo sforzo fisico e prolungato dell’organismo. Se la persona
umana è fortemente agitata dalla paura, dall’angoscia, da immaginazioni
terrificanti che si riflettono sull’organismo. In questa situazione fisica-
psicologica, il cuore aumenta fortemente le pulsazioni; la circolazione
sanguigna accelera fino al punto che i vasi capillari non reggono, si rom-
pono ed il sangue, misto a sudore, esce dai pori.
Questo fenomeno straordinario fu causato in Gesù dal secondo fatto-

re: angoscia, tristezza, ingratitudine, abbandono dei tanti beneficati, a
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cominciare dai miracolati. Dal pensiero che la passione e la morte che
stava per affrontare, per molti, sarebbe stata inutile.
Fu in quell’agonia psicologica-affettiva che esclamò: – Padre, se vuoi,

allontana da me questo calice! –. Esclamazione che è una radiografica
nitida del suo stato d’animo. Uno stato d’animo che durò poco, perchè
la reazione della volontà e della consapevolezza della sua missione furo-
no immediate. “Tuttavia, non sia fatta la mia volontà, ma la tua! –.
La situazione angosciosa di Gesù nell’Orto degli Ulivi che portò al

sudore di sangue, coinvolge ogni uomo. Il cristiano in modo particolare.
Ogni uomo, perchè tutti, consapevoli e non, siamo dei beneficiati. La
nostra esistenza è piena di doni materiali e spirituali. Ad essi, la maggior
parte, ci ha fatto l’abitudine. Non li apprezza più. Li ritiene un diritto e
non sa dire grazie. Ci si rende conto del dono della vista quando si va
verso la cecità in modo irrimediabile.
Non c’è cosa peggiore nella vita che donare ed essere ignorati. Essere

ricambiati con l’ingratitudine, l’offesa. Vedere usati i doni elargiti per
compiere il male nella perfidia, nell’ingiustizia, nell’odio, nella vendetta,
nella prepotenza materiale e morale, nella mercificazione del sesso e della
bellezza. E quando tutto questo è rapportato a Dio, allora il nostro com-
portamento diventa abberrante.
Lo stato angoscioso di Gesù nell’Orto degli Ulivi coinvolge in modo par-

ticolare il cristiano. Il vero discepolo di Cristo è colui che non solo sa dire
grazie per i doni ricevuti, ma sa anche adeguarsi al comportamento del mae-
stro. È difficile, si sa, ripetere la frase “sia fatta la tua volontà” in certi
momenti della vita quando tutto ti crolla addosso. Quando il dolore, la soli-
tudine, la tristezza, l’abbandono da parte dei cari e degli amici ti fiaccano.
Sembrano schiacciarti. Gesù l’ha detto. L’ha fatto. Ci ha lasciato un esempio.
Per poterlo imitare si richiede una forte dose di fede verso di lui che

diventa fiducia, amore, forza. Altrimenti, in certe situazioni saremo sem-
pre vittime dei nostri perchè verso Dio senza senso e senza risposta.
L’Orto degli Ulivi, oggi, copre una superficie di circa 1400 metri quadra-

ti. Fino alla metà del secolo scorso, costituiva una sola area. La costruzione
della strada che dal Cedron porta al monte degli Ulivi l’ha divisa in due parti.
In origine, includeva anche il sito dove attualmente sorge la basilica
dell’Agonia realizzata sul posto dove, secondo antica tradizione, Gesù avreb-
be pregato e sudato sangue. Si tratta di un banco di roccia calcarea che emer-
ge leggermente dal terreno per una superficie di circa 9 metri quadrati.
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Una località tanto cara ai pellegrini di ogni tempo e legata ad un avve-
nimente così importante nella storia redentiva di Gesù, possiede una
lunga storia che vale la pena ripercorrere.
Se è vero che il podere dell’Orto degli Ulivi con l’annessa grotta del

getsemani fosse proprietà di Marco o di altro amico di Gesù, certamen-
te dopo gli avvenimenti che ivi si erano svolti, rimase nelle mani della
prima comunità cristiana di Gerusalemme. Questa la trasformò in luogo
di preghiera e di culto, come fece per altri luoghi legati alla memoria del
maestro. Si pensi al Cenacolo, al luogo dell’ascensione a Gerusalemme;
alla grotta della natività a Betlemme ecc.
Origene, morto nel 253, nel suo commento su Matteo dice: “Quando

si conosce il valore dei nomi ebraici, il nome del podere getsemani, serve
a localizzare il posto. Non è senza motivo che Matteo e Marco abbiano
messo in evidenza il nome del podere”1. Da ciò si deduce che l’origine
della tradizione riguardo al Getsemani è iniziata da due dati certi: dalla
precisazione topografica data all’uliveto da Matteo e Marco; dal nome
noto a quel tempo. Il ricordo non solo sopravvisse, ma assunse valore di
continuità. Carisma di tradizione.
Nel 330 circa, un secolo dopo, Eusebio, nel suo Onomasticon, anno-

ta i fatti evangelici ed il sito divenuti ormai tradizione. “Getsemani è il
podere dove Cristo ha pregato, ha sudato sangue, è stato arrestato. È
situato ai piedi del monte degli Ulivi ed i cristiani, ancora oggi, vi si riuni-
scono a pregare con fervore”.
S. Girolamo ch’è vissuto a Betlemme e conosceva bene i luoghi di

Gerusalemme legati alla vita di Gesù, nel 386 scrisse: “Il Getsemani è il
posto dove il Salvatore ha pregato prima della passione. Si trova ai piedi
del monte degli Ulivi. Attualmente vi è stata edificata una chiesa”. Egli si
riferiva alla chiesa bizantina dell’Agonia costruita tra il 333 ed il 339 per
proteggere la roccia sulla quale, secondo la tradizione, Gesù avrebbe
pregato e sudato sangue.
Con l’invasione dei persiani nel 614 e con quella musulmana del 638,

sia il Getsemani che il podere dell’uliveto, finirono in mano privata con
il divieto assoluto di visita ai cristiani. I crociati nel 1100 con la presa di
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Gerusalemme ne entrarono in possesso. Con il ritorno dei musulmani
nel 1187 il Getsemani e l’Orto degli Ulivi seguirono la sorte di tutte le
proprietà cristiane: furono confiscate dallo Stato.
Dopo la confisca, furono assegnati come pio lascito (waqf) al collegio

teologico musulmano con sede nella vicina chiesa di sant’Anna, trasfor-
mata da Saladino in un centro per lo studio e l’insegnamento del Corano.
Da testimonianze e documenti, risulta che dopo il 1300 il “giardino” o
“campo” degli ulivi fosse diviso in appezzamenti, recinto da muri a
secco. Evidentemente il lascito iniziale di Saladino al collegio teologico
musulmano fu diviso e venduto. I proprietari musulmani sfruttarono il
luogo per circa 300 anni facendo pagare l’entrata ai pellegrini cristiani.
Nel 1666 i francescani, per interposta persona, riuscirono ad acquistare

anche l’Orto degli Ulivi. Il suolo era da tempo abbandonato a se stesso,
non coltivato. Un muro a secco lo circondava e ne proteggeva la proprie-
tà. Fu lasciato cosi alla venerazione dei pellegrini fino al 1847, quando i
francescani per proteggere meglio i millenari ulivi, costruirono una recen-
zione più alta. Nel 1959 fu sostituita con quella attuale in ferro battuto.
Un’atmosfera di silenzio e di spiritualità circondano il Getsemani e

l’Orto degli Ulivi. Essi accolgono il pellegrino per ricordagli la preghie-
ra, la solitudine, la tristezza e soprattutto l’Agonia di Gesù in quella sera
dopo la Cena nel Cenacolo.

Dall’arresto alla condanna

Dopo l’arresto nell’Orto degli Ulivi, in tarda notte, Gesù fu condotto
al palazzo del sommo sacerdote Caifa per essere interrogato. Questi
aveva convocato una riunione straordinaria ed urgente del sinedrio con
l’intenzione di condannarlo a morte.
Dice l’evangelista Matteo a riguardo: “Or quelli che avevano arrestato

Gesù, lo condussero dal sommo sacerdote Caifa, presso il quale già si
erano riuniti gli scribi, i farisei e gli anziani. Pietro intanto lo aveva segui-
to da lontano fino al palazzo del sommo sacerdote; ed entrato anche lui,
si pose a sedere tra i servi, per vedere la conclusione.
I sommi sacerdoti e tutto il sinedrio cercavano qualche falsa testimo-

nianza contro Gesù, per condannarlo a morte; ma non riuscirono a tro-
varne alcuna, pur essendosi fatti avanti molti falsi testimoni. Finalmente



se ne presentarono due, che affermarono: – Costui ha dichiarato: Posso
distruggere il tempio di Dio e ricostruirlo in tre giorni –. Alzatosi il
sommo sacerdote gli disse: – Non rispondi nulla? Che cosa testimoniano
costoro contro di te?–. Ma Gesù taceva. Allora il sommo sacerdote gli
disse: – Ti scongiuro, per il Dio vivente, perchè ci dica se tu sei il Cristo,
il Figlio di Dio –. Gli rispose Gesù: – Tu l’hai detto! Anzi, io vi dico:
D’ora innanzi, vedrete il Figlio dell’uomo seduto alla destra di Dio e
venire sulle nubi del cielo –. Allora il sommo sacerdote si stracciò le vesti
dicendo: – Ha bestemmiato! Perchè abbiamo bisogno ancora di testimo-
ni? Ecco, avete udito la bestemmia; che ve ne pare? –. E quelli risposero:
– È reo di morte! –” (26, 57-66).
Dove localizzò la primitiva tradizione il palazzo del sommo sacerdote

Caifa nel quale Gesù fu condotto dopo l’arresto e nel cui cortile Pietro
lo rinnegò tre volte? (Mc 14, 66-72). Dalle vaghe, confuse e, a volte, con-
traddittorie testimonianze è difficile saperlo. Si è concordi nel localizzar-
lo sull’attuale monte Sion cristiano, la collina occidentale che si estende
fuori delle mura di Gerusalemme vecchia. Un’area vicino alla porta di
Sion ad ovest; delimitata a sud dalla valle di Hinnom (la Genna); ad est
dal Tyropeion. Ma dove esattamente?
Attualmente, due luoghi rivendicano l’autenticità di quel palazzo: il

monastero armeno ortodosso di S. Salvatore e la chiesa di S. Pietro in
Gallicantu (al canto del gallo). Tutti e quattro gli evangelisti riportano il
rinnegamento di Pietro nel palazzo di Caifa. Dalla loro narrazione, però,
non si coglie un solo elemento per l’individuazione del luogo.
Di fronte alla porta di Sion, si eleva un poderoso ed alto recinto in pie-

tra bianca locale di proprietà armena. L’entrata all’area del presunto
palazzo di Caifa si trova lungo la strada che costeggia esternamente le
mura della città di Gerusalemme vecchia. La chiesa di S. Pietro in
Gallicantu si trova, invece, sul declino orientale del monte Sion cristia-
no. Sorge su di un vasto sito archeologico studiato dettagliatamente dagli
archeologi negli ultimi decenni. Due i motivi che fanno propendere quì
l’ubicazione del palazzo di Caifa. Durante gli scavi è venuta alla luce un
tratto di strada a gradoni di epoca romana che dalla collina scendeva alla
piscina di Siloe e alla valle del Cedron. Se ne conosceva l’esistenza dalla
tipologia della zona, ma se ne era perduta l’ubicazione.
Questa strada a gradoni passava accanto al palazzo del sommo sacer-

dote. Dopo l’ultima cena, Gesù certamente l’ha discesa con gli apostoli
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per recarsi al Getsemani, nella valle del Cedron. Il Cenacolo si trovava
sulla collina. Così come, dopo poche ore l’ha salita in senso inverso, arre-
stato, per raggiungere il palazzo di Caifa. Era l’unico collegamento tra il
quartiere residenziale sulla collina con la valle del Cedron.
Secondo motivo. Nella cripta dell’attuale chiesa, durante gli scavi sono

venuti alla luce interessanti strutture scavate nella viva roccia. Si tratta di
cantine, stalle, cisterne del periodo erodiano (37 a.C - 20 d.C. circa). Una
di esse ha le caratteristiche ed i segni di prigione. Gli studiosi hanno
voluto vedervi il luogo dove sarebbe stato rinchiuso Gesù nella notte del
suo arresto, dopo il sommario processo davanti al sinedrio e in attesa di
essere condotto da Pilato. Una costruzione così grande e complessa non
poteva essere una semplice abitazione privata.
A questo punto, viene spontanea la domanda: perchè tanta incertezza

storica ed archeologica nell’individuazione del sito dove sorgeva il palaz-
zo del sommo Sacerdote? Eppure era un luogo molto importante e cono-
sciuto per la funzione che aveva svolto. Un luogo caro alla prime comu-
nità cristiane di Gerusalemme perchè legato al processo e alla condanna
a morte di Gesù!
Una risposta potrebbe essere la seguente. Dopo la condanna a morte,

la risurrezione di Gesù e la nascita delle prime comunità cristiane, il
palazzo continuò a svolgere la sua funzione fino al 70 d.C. data della
distruzione di Gerusalemme da parte delle legioni romane guidate da
Tito ed inizio della diaspora dei suoi abitanti. Di conseguenza, i giudeo
cristiani non ne vennero in possesso come gli altri luoghi. Certamente nel
70 il palazzo fu incendiato e distrutto, come avvenne per tutti gli altri
edifici pubblici e strategici della città. Dopo la distruzione di Gerusa-
lemme ed il ritorno in essa delle comunità giudeo cristiane, se ne perse il
ricordo e l’ubicazione.
Indipendentemente dall’ubicazione, il sito, sia esso S. Pietro in Galli-

cantu che il monastero armeno ortodosso di S. Salvatore, rimane il ricor-
do ed il simbolo di un processo farsa e di una condanna da parte della
massima autorità civile e religiosa nei riguardi di Gesù. Una condanna a
morte solo perchè aveva dichiarato la sua identità: quella di essere il
Figlio di Dio. Il Messia delle Scritture. E quel processo farsa, quella con-
danna a morte per una identità dichiarata, resteranno nel tempo il sim-
bolo di una catena di processi farsa e di condanne verso milioni d’impu-
tati. Rei soltanto di dichiararsi ed essere cristiani: una identità che spes-
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so da fastidio al potere, ad una ideologia. Resta il simbolo di tanti pro-
cessi farsa politici per eliminare l’avversario. Il simbolo di una giustizia
barattata con l’interesse e la convenienza.

La flagellazione, supplizio orrendo

La flagellazione era uno strumento di punizione molto doloroso,
variamente adoperato. Veniva inflitta madiante colpi di flagello o fasci di
verghe flessibili sul corpo del condannato – generalmente sul dorso – in
maniera da procurargli lividure, ferite. Addirittura, strappi violenti della
carne con abbontante fuoruscita di sangue. Molto usato nell’antico
Egitto e nell’Assiria verso operai schiavi addetti alle costruzioni, ai lavo-
ri pesanti e a schiavi rematori. Passò in Grecia e poi a Roma.
Presso gli ebrei, era in vigore la flagellazione come prescritta dalla

legge mosaica. “Quando sorgerà una lite fra alcuni uomini e verranno in
giudizio, i giudici che sentenzieranno, assolveranno l’innocente e con-
danneranno il colpevole. Se il colpevole avrà meritato di essere fustigato,
il giudice lo farà stendere per terra e fustigare in sua presenza con un
numero di colpi proporzionati alla gravità della sua colpa. Gli farà dare
non più di cinquanta colpi, perchè aggiungendo altre battiture, la puni-
zione non risulti troppo grave” (Dt 25, 1-3).
Dunque, presso gli ebrei questo tipo di punizione era controllato dal

giudice e non affidato al giudizio degli esecutori. Doveva essere propor-
zionata “alla gravità della colpa”. Non doveva superare le “quaranta bat-
titure”.
A Roma, la flagellazione divenne uno strumento di punizione molto

comune a giudicare dai cenni che ne fanno Cicerone ed Orazio. Il mezzo
più usato era il “flagellum” formato da un’impugnatura alla quale erano
fissate strisce di cuoio o un mazzo di cordicelle che avevano all’estremi-
tà nodi, pallottoline o punte di metallo.
Il condannato veniva spogliato e legato ad un palo o colonna, in

maniera da presentare il dorso, alquanto curvato, ai flagellatori. Qualche
volta veniva anche disteso a terra e tenuto per le mani ed i piedi. Nella
pratica della flagellazione romana non esisteva nessuna regola, a differen-
za di quella ebraica. Ciò sia nel numero dei colpi che nel tipo di flagello.
Questo perchè nella legislatura romana, questo supplizio fu introdotto
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esclusivamente per gli schiavi i quali in società non avevano alcun dirit-
to. Era molto raro che un cittadino romano venisse condannato e sotto-
posto alla flagellazione.
L’atrocità del supplizio dipendeva dal tipo di flagello usato, dalla cru-

deltà del magistrato che l’infliggeva e soprattutto dall’accanimento degli
esecutori. Ciò premesso, senza dubbio, la pena della flagellazione, secon-
do la legge e l’esecuzione romana, era il più doloroso tra tutti i supplizi.
Da esso, raramente il condannato ne usciva vivo. Più orribile e doloroso
della stessa crocifissione, in quanto questa raramente veniva eseguita con
l’inchiodazione, come nel caso di Gesù. Abitualmente, il condannato
veniva legato mani e piedi alla croce e lasciato morire per sete ed asfisìa.
Gesù fu sottoposto da Pilato alla flagellazione romana. Un tentativo

per sottrarlo alla morte chiesta dalle autorità religiose e politiche ebrai-
che. Morte gridata davanti al pretorio da una folla aizzata. Ma fu inutile.
Così l’evangelista Giovanni commenta la terribile sentenza: “Allora Pi-
lato fece prendere Gesù e lo fece flagellare” (19, 1). Ma Gesù aveva pre-
detto la sua flagellazione: “Ecco, noi stiamo salendo a Gerusalemme e il
Figlio dell’uomo sarà consegnato ai sommi sacerdoti e agli scribi, che lo
condanneranno a morte e lo consegneranno ai pagani perchè sia scher-
nito, flagellato e crocifisso” (Mt.20, 18-20).
Quanti colpi gli furono impressi? Un numero illimitato fino a quanto

il suo corpo non si accasciò dissanguato o svenuto. Sappiamo dai Vangeli
che egli lungo la strada che conduceva al Gòlgota dovette essere aiutato
dal cireneo a portare il palo della croce perchè sfinito e incapace di pro-
seguire il cammino con quel peso sulle spalle.
Dallo studio scientifico della Sindone – comunemente ritenuta il len-

zuolo di lino che avvolse il corpo di Gesù prima di essere posto nel “sepol-
cro nuovo” di Giuseppe d’Arimatea – appare chiaramente tutta la dram-
maticità e la crudeltà della flagellazione subita dall’“uomo della sindone”.
Il primo medico che ha studiato accuratamente l’immagine sulla sin-

done è stato Yves Delage nel 1902, professore di anatomia comparata
all’università della Sorbona a Parigi. Sebbene agnostico convinto, ma
professionista serio, fece la clamorosa relazione all’Accademia di Francia
nella quale, su base di dati medici ed anatomici, riconosceva ampia iden-
tità tra il Gesù dei Vangeli e l’immagine impressa nella Sindone.
La relazione, com’era prevedibile, provocò reazioni favorevoli e con-

trarie. In seguito, studi con metodi più perfezionati, convalidarono la tesi
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di Delage. Ecco alcune deduzioni in rapporto alla flagellazione. “Il corpo
presenta molte ferite di varie intensità che coprono tutto il corpo. Sono
indicate con segni a forma di due cerchietti uniti da una linea. Corrispon-
dono per misura e forma alla estremità di un flagello romano, strumento
a più corregge con terminali aguzzi, utilizzati per eseguire una flagella-
zione. Tale supplizio, subìto dall’uomo della sindone fu violento al punto
da poter causare o accelerare la morte”2.
La pena della flagellazione inflitta a Gesù, rimane nel tempo un gesto

d’incoerenza ed un tentativo di compromesso tra il potere e l’innocenza
da parte del procuratore romano Ponzio Pilato. Davanti alle autorità
ebraiche ed al popolo che ne gridavano la morte, egli non fu capace di
una scelta coraggiosa, coerente. Come nel caso dell’assasino Barabba.
Era convinto della sua innocenza. Lo aveva interrogato in privato

rimanendo impressionato dalle poche risposte e dal molto silenzio. Pri-
ma si lavò le mani: gesto di estrema codardia in chi esercita il potere e la
giustizia! Poi, lo sottopose alla flagellazione nel tentativo di sottrarlo alla
morte. Ma fu tutto inutile. Non aveva compreso che le autorità religiose
avevano già condannato a morte Gesù; chiedevano soltanto la ratifica di
quella condanna, come prescritto dalla legge romana. Era in suo potere
capovolgere la situazione dichiarandolo innocente e restituendogli la
libertà. Non ebbe il coraggio di farlo. Perchè? Perchè c’era di mezzo il
potere.
Gesù si era dichiarato re. Anche se di un regno spirituale. E chi si fa

re, è un nemico di Cesare nel vasto impero romano. È un cospiratore
contro la suprema autorità di Roma. Ecco il tranello politico. Non accu-
se religiose. Non reato per le tradizioni ebraiche calpestate. Non bestem-
mia per essersi dichiarato figlio di Dio. Ma reato politico e soltanto poli-
tico! Conseguenza di quel tranello? La liberazione di Gesù, la sua asso-
luzione sarebbe stato un gesto apertamente ostile all’imperatore. “Se tu
liberi costui, non sei amico di Roma!”. Pilato si trovò, dunque, di fronte
al dilemma: salvare un innocente o conservare la stima dell’imperatore
ed il suo potere in Palestina. Scelse la seconda soluzione.
Così Pilato è rimasto nel tempo il simbolo di tutti i compromessi poli-

tici a scapito della giustizia e della verità. Il simbolo delle incoerenze
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morali e spirituali. Il simbolo delle irresponsabilità davanti a Dio e alla
storia. Ma Dio non ci sta a questi compromessi. “Voi non potete servire
a due padroni!”.
Per quanto riguarda il cristiano che s’illude di barattare la propria fede

ed i suoi principi morali camminando sul doppio binario della vita, è un
fallito nella incoerenza e nel compromesso.

Il re da burla

Il sangue versato da Gesù nella coronazione di spine non fu così
abbondante come quello della flagellazione. Lostesso dicasi della soffe-
renza. Certamente gli provocò grande umiliazione. La coronazione di
spine con i conseguenti gesti di burla, è il simbolo del disprezzo del debo-
le e di colui che è incapace a difendersi; è la profanazione dei più elemen-
tari diritti della persona umana, sia essa innocente che colpevole. La testa,
non solo è la parte più sensibile e delicata dell’uomo, ma l’espressione del
pensiero e dei sentimenti. Il motore dell’agire umano, perchè sede della
volontà. Per questo simboleggia la persona umana con i suoi diritti.
Dice l’evangelista Matteo: “Allora i soldati del governatore condusse-

ro Gesù nel pretorio e gli radunarono attorno tutta la coorte.Spogliatolo,
gli misero addosso un manto scarlatto e, intrecciata una corona di spine,
gliela posero sul capo, con una canna nella destra; poi, mentre gli si ingi-
nocchiavano davanti, lo schernivano: – Salve, re dei Giudei! –. E sputan-
dogli addosso, gli tolsero di mano la canna e lo percuotevano sul capo.
Dopo averlo così schernito, lo spogliarono del mantello, gli fecero indos-
sare i suoi vestiti e lo portarono via per crocifiggerlo” (27, 27-31).
La coronazione di spine, dunque, avvenne nell’intervallo tra la flagel-

lazione ed il viaggio per la crocifissione. La flagellazione fu ordinata da
Pilato nel tentativo di sottrarre Gesù alla morte. La coronazione di spine
fu un gesto arbitrario, di burla e di umiliazione da parte di una soldata-
glia che lo custodiva in attesa della esecuzione di una sentenza. Una sol-
dataglia che non aveva trovato altro di meglio per divertirsi. Una solda-
taglia che non aveva altra dimestichezza nella vita se non con lo scudo, la
spada, la lancia e l’ignoranza.
Essi certamente avevano assistito al dialogo tra Pilato e Gesù durante il

processo descritto dall’evangelista Giovanni: “– Tu sei il re dei Giudei? –.
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– Sì, io sono re! Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel
mondo –” (18, 33-38). Allora si comprende la burla, l’umiliazione insie-
me alla sofferenza ed al sangue.
Non v’è re senza manto regale. E gli posero uno straccio rosso sulle

spalle ancora sanguinanti per la flagellazione. Non v’è re senza uno scet-
tro. E gli misero tra le mani ancora legate per la flagellazione, una canna.
Non v’è re senza una corona. E intrecciato un fascio di spine, glielo pose-
ro sul capo. Non v’è re senza sudditi ed ossequio. E s’inginocchiarono
davanti a lui, lo schernirono dicendo: – Salve, re dei Giudei! –.
Così facendo, quei soldati, con un gesto da burla, senza saperlo, hanno

trasmesso alla storia la vera identità di Gesù. Non un re da burla, umilia-
to, sanguinante; ma il re dell’universo. Il giudice di ogni uomo. E questa
regalità universale, questo giudizio senza appello è descritto dal-
l’evangelista Matteo: “Quando il Figlio dell’uomo verrà nella sua gloria
con tutti suoi angeli, si siederà sul trono della sua gloria. E saranno riuni-
te davanti a lui tutte le genti, ed egli separerà gli uni dagli altri, come il
pastore separa le pecore dai capri. Allora il re dirà a quelli che stanno alla
sua destra: – Venite, benedetti dal Padre mio, ricevete in eredità il regno
preparato fin dalla fondazione del mondo... Poi dirà a quelli alla sua sini-
stra: – Via, lontani da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il
diavolo e i suoi angeli –” (25, 31-41).
Il regno di Gesù è fondato sulla verità, sulla giustizia, sulla fratellanza,

sul perdono. Perciò non può essere un regno umano. Queste doti non
hanno mai caratterizzato il potere ed il regno degli uomini. Il tipo di regno
presentato da Gesù, Pilato non lo comprese. Non poteva comprenderlo
perchè usciva fuori dalla sua logica di potere. Questo regno, ancora oggi,
molti non lo comprendono e lo rifiutano. Ne vorrebbero uno su misura.
Gesù è soprattutto re di quel cristiano libero nella propria coscienza,

nella propria mente, nel proprio operato. È re di colui che possiede come
bussola della vita il Vangelo; come forza, l’Eucarestia. È re di chi ha la ca-
pacità di fare della sua fede un servizio, una donazione, una testimonianza.
Gesù è il giudice dell’uomo. Un giorno sarà il mio come il tuo giudi-

ce. Piaccia o non. Ci si creda o non. E sarà il medesimo che un giorno ha
conosciuto il disprezzo, la sofferenza, la coronazione di spine. Sarà il
medesimo che oggi viene rifiutato nella sua verità e nella sua morale.
Perseguitato nella sua Chiesa. Umiliato ed emarginato nel povero. Ca-
lunniato nel giusto e nell’onesto indifeso.

Il Sangue della Redenzione 17



“Venite, benedetti dal Padre mio! Ricevete in eredità il regno prepara-
to per voi fin dalla fondazione del mondo!”. È il grande messaggio di spe-
ranza che accompagna chi ha accolto il suo regno e si sforza di attuarlo.

La condanna

Pilato con l’espediente della flagellazione sperava di salvare Gesù e
non compromettere il suo potere. Ma dovette cedere alle grida della folla
istigata dalle autorità religiose e civili: – Crocifiggilo! Crocifiggilo! –.
Allora pronunziò la più terribile delle sentenze romane: “Tu andrai alla
morte di croce!”.
L’evangelista Giovanni così commenta la sentenza: “Allora lo conse-

gnò loro perchè fosse crocifisso. Essi allora presero Gesù ed egli, portan-
do la croce, si avviò verso il luogo del Cranio, detto in ebraico Gòlgota
dove lo crocifissero”(19, 16-18).
Dove avvennero la flagellazione, la coronazione di spine e la condan-

na a morte per crocifissione di Gesù? Gli evangelisti parlano del “preto-
rio” di Gerusalemme. “Allora i soldati del governatore condussero Gesù
nel pretorio e gli radunarono intorno tutta la coorte” (Mt 27, 27). “Allora
i soldati lo condussero dentro il cortile, cioè, nel pretorio e convocarono
tutta la coorte” (Mc 15, 16). “Allora condussero Gesù dalla casa di Caifa
nel pretorio. Era l’alba ed essi non vollero entrare nel pretorio per non
contaminarsi e poter mangiare la Pasqua” (Gv 18, 28).
Ma Giovanni fa una precisazione interessante. “Pilato fece condurre

fuori Gesù e sedette nel tribunale, nel luogo chiamato Litòstroto, in
ebraico Gabbatà” (19, 13). In greco, il termine lithòstrotos significa
lastricato. Cos’era il litòstroto nei palazzi dei governatori romani? Era la
pavimentazione a mosaico multicolore del cortile centrale, generalmente
scoperto e attorniato da portici. Spesso, si trattava di pavimento con
lastre di calcare. È il caso del cortile centrale della torre Antonia di
Gerusalemme trasformata in pretorio, come testimoniano i resti venuti
alla luce negli scavi archeologici.
In origine, il pretorio designava lo spazio centrale dell’accampamento

militare romano, riservato al pretore in quanto comandante supremo
dell’esercito. In età imperiale, divenne la residenza del comandante mili-
tare nella zona di confine fuori Roma; la sede dei governatori delle pro-
vincie eletti direttamente dall’imperatore. È il caso dei governatori in
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Palestina. Quindi, di Ponzio Pilato. I soldati che prestavano servizio di
sicurezza allo imperatore, al comandante militare e al governatore veni-
vano chiamati pretoriani.
Ciò premesso e spiegato, gli evangelisti parlano di pretorio nella condan-

na a morte di Gesù. Dalla loro narrazione, però, non si coglie nessun ele-
mento per l’individuazione di tale luogo. Perché? Perché al tempo di Gesù
esistevano tre palazzi che possedevano il pretorio perchè frequentati dai
governatori romani quando si recavano a Gerusalemme. Il palazzo degli
Asmonei e di Erode Antipa che sorgeva sulla parte alta occidentale di
Gerusalemme, di fronte alla valle del Tyropeion che lo separava dal com-
plesso del Tempio. Il grande palazzo reale costruito da Erode il Grande.
Iniziava dalla porta di Giaffa e con i suoi giardini raggiungeva quasi la
porta di Sion. La fortezza ristrutturata e potenziata da Erode il Grande a
nord-ovest del muro di cinta del complesso del Tempio. La chiamò fortez-
za Antonia in onore del triunviro romano Antonio, suo amico e protettore.
Al tempo di Gesù, il palazzo degli Asmonei continuò ad appartenere

alla dinastia degli Erode. Erode Antipa, re della Galilea con capitale a Ti-
beriade, spesso lo abitava quando si recava a Gerusalemme. Special-
mente nelle grandi feste o avvenimenti politici. È esplicito l’evangelista
Luca quando parla dell’incontro con Gesù inviatogli da Pilato. “Udito
ciò, Pilato domandò se era galileo e, saputo che apparteneva alla giuristi-
zione di Erode, lo mandò da lui che in quei giorni si trovava anch’egli a
Gerusalemme (23, 6-8).
Il palazzo reale costruito da Erode il Grande, dopo la sua morte, rima-

se a disposizione delle autorità romane. Quindi anche dei governatori e
del loro seguito quando si recavano a Gerusalemme.
La fortezza Antonia era una enorme piattaforma militare quadrata,

innestata tra quattro possenti torri a terrazzo. Proteggeva e controllava,
al medesimo tempo, il complesso del Tempio. Infatti, poggiava al muro
nord-ovest, basso e vulnerabile in caso di assedio. Al centro della fortez-
za, sorgeva un ampio cortile rettangolare scoperto, con porticato e pavi-
mentato con lastroni di calcare. Molti di questi lastroni erano striati per
impedire alla cavalleria di scivolare in entrata e in uscita dalle scuderie.
Sul lastricato, ad intervalli, regolari c’erano canaletti per raccogliere l’ac-
qua piovana e convogliarla nella grande cisterna sotterranea. Resti di
questo lastricato striato sono ben visibili ancora oggi. Forse si tratta del
lithòstrotos di cui parla S. Giovanni.



Erode il Grande, prima della costruzione del complesso del Tempio,
tra il 37-35 a.C. ristrutturò, ingrandì, potenziò e adornò questa fortezza
già esistente trasformandola nella sua reggia provvisoria. Costruito il
palazzo reale accanto alla porta di Giaffa, la donò ai romani che v’instal-
larono la X legione per il controllo di Gerusalemme.
Il procuratore Ponzio Pilato non risiedeva a Gerusalemme. Era a

Cesarea Marittima, una splendita città fatta costruire da Erode il Grande
sulle sponte del Mediterraneo con grande porto fortificato. Qui era di
stanza la flotta romana. Qui l’imperatore Nerone aveva fatto edificare il
palazzo dei governatori perchè fossero lontani e fuori dagli intrighi e
dalle beghe politiche della classe sacerdotale e del sinedrio. Di tanto in
tanto, i procuratori si recavano a Gerusalemme, specialmente nelle feste
pasquali e nelle grandi circostanze per incontrare e dialogare con le auto-
rità. La politica, si sa, è fatta di sorrisi ipocriti, d’incontri e cortesie
opportunistiche. Ciò accadeva anche per Ponzio Pilato.
In occasione della Pasqua, egli si recò a Gerusalemme. È opinione

comune che per la circostanza, fosse andato ad abitare nella fortezza
Antonia. Per due ragioni. Per la sua sicurezza personale tra i soldati e per
la sua presenza sul posto in caso di disordini nella area del Tempio. Nelle
feste pasquali, si calcola che circolassero nell’area del Tempio dalle 700
alle 800 mila persone provenienti da tutte le parti del mondo. Quasi cer-
tamente, nel pretorio di questa fortezza si svolserò gli avvenimenti
riguardanti la passione di Gesù e narrati dai Vangeli.

Verso la morte

Dice l’evangelista Giovanni: “Pilato lo consegnò loro perchè fosse cro-
cifisso. Essi, allora, presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò
verso il luogo del Cranio, detto in ebraico Golgota” (19, 16-17).
Quale tragitto avrà percorso Gesù dal pretorio al luogo detto Cranio

portando il suo patibolo? La tradizione ha sempre ritenuto che il proces-
so e la condanna siano avvenuti nel pretorio della fortezza Antonia sopra
descritta per le ragioni esposte. È di lì al Calvario che si è cercato di rico-
struire il tragitto. L’attuale “Via Dolorosa” che percorrono i pellegrini
risale al periodo crociato ed è un itinerario ipotetico con qualche tratto
sicuro.
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Perchè un tragitto ipotetico? Nel 132 d.C. gli ebrei, per la terza volta,
si erano ribellati al dominio di Roma. Domata la rivolta, la Gerusalemme
del tempo di Gesù, per volere dell’imperatore Adriano, fu completamen-
te rasa al suolo. Al suo posto fu progettata e realizzata Aelia Capitolina,
una città di struttura e gusto romani. Della precedente rimasero sempli-
cemente le carte topografiche.
Pensando al viaggio di Gesù verso il Gòlgota con il patibolo sulle spal-

le, la prima riflessione che mi viene in mente è sul senso della vita umana
nel suo svolgersi, nel suo concludersi e con la terribile incognita del dopo
morte. Cos’è la vita? È la domanda inquietante che molti si pongono e
pochi hanno il coraggio di rifletterci sù. Cos’è, dunque la vita con la sua
drammatica realtà quotidiana? Un cammino che conduce inevitabilmen-
te verso la morte, nessuno escluso, con un insieme di gioie e di sofferen-
ze sulle spalle che assumono i nomi ed i volti più vari.
In questo cammino siamo tutti accomunati: credenti e non. Ricchi e

poveri. Potenti, fragili ed indifesi. Onesti, semplici, furbi e disonesti.
Noti e sconosciuti. La differenza sta nel come si cammina verso la morte
e dal modo con cui si porta la propria croce.
C’è chi cammina nel silenzio e nell’anonimato, ma consapevole di svol-

gere una missione. C’è chi cammina nella responsabilità del lavoro, nel
servizio agli altri, nella preghiera e nella speranza di una meta beata pro-
messa da Gesù.
C’è chi cammina inseguendo disperatamente il potere, il denaro, la no-

torietà, la posizione sociale ed economica, il sesso senza regole e senza mo-
rale. E in questo disperato cammino è disposto a tutto pur di ottenere il
risultato. Per lui, conta l’oggi. Il dopo, non importa. Nemmeno se lo po-
ne. E non si rende conto che la sua meta, la sua speranza sono il nulla. C’è
addirittura chi fa della vita un’avventura senza Dio. Peggio, contro Dio.
Ogni esistenza umana, per un verso o per un altro, è un cammino

verso il Gòlgota. Verso una meta che implica, piaccia o no, un rendicon-
to. Ma ciò che da senso e valore a questo cammino, è il come si guarda a
questa meta. Se si va ad una festa, il viaggio diventa lieto, sereno anche
se si porta un peso. Se si va verso la propria esecuzione capitale, il cam-
mino diventa drammatico, anche se non si porta nulla.
Allora, nell’ottica di questa realtà, si comprende l’invito di Gesù ai

suoi perchè il loro viaggio si concluda con una meta festosa: “Chi vuol
essere mio discepolo, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno
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e mi segua. Avrà un posto nel regno dei cieli. Chi vorrà salvare la propria
vita la perderà; ma chi la perderà per causa mia, la salverà” (Lc 9, 23-24).
Il viaggio di Gesù verso il Golgota, fu un cammino tinto di sangue, ma

illuminato dalla meta della risurrezione. La devozione popolare, ha rea-
lizzaro l’esercizio della Via Crucis. Lungo quel tragitto tinto di sangue,
ha collocato una serie di episodi. Alcuni sono evangelici; altri, immagina-
ri, ma tutti carichi di significato. Questa pietà popolare, cosi facendo, ha
messo in evidenza la realtà della vita attualizzandola nel tempo.
C’è chi urla, impreca, infierisce. Rappresenta lo spietato della vita che

gode del male altrui, dell’ingiustizia, dello sfruttamento. Della sofferen-
za in genere. L’importante che tutto ciò non accada lui.
C’è chi da una mano a Gesù, come il cireneo o la veronica che gli

asciuga il volto. Impersonano il votato alla solidarietà, al sollievo della
sofferenza, al volontariato, alla carità nascosta e silenziosa.
C’è, poi, chi, al margine della strada, fa lo spettatore. Si limita a com-

piangere Gesù e compassionarlo. Sono le pie donne. Esse sono l’imma-
gine del benestante egoista di fronte al bisogno. Sa dare ottimi consigli,
ma non muove un dito per risolvere il problema. Resta alla finestra della
sua saggezza, della sua estraneità, del suo benessere.
Ci sono le tre cadute. Rappresentano i coraggiosi della fede, della vita

e di ogni nobile ideale. Coloro che non hanno paura delle difficoltà, pur
consapevoli di esse. Lottano, cadono ma non si arrendono. Si rialzano e
proseguono il cammino per raggiungere uno scopo.
Infine, c’è l’incontro di Gesù con Maria sua madre. Essa incarna nel tempo

tutte le lacrime, gli strazi silenziosi di tante mamme a causa di figli deviati,
carcerati, drogati, vittime di ingiustizie e di sfruttamenti. Di figli scomparsi
nel modo più strano e disumano. È l’incontro della madre dei dolori!
Insomma, nel cammino della Via Crucis ci siamo tutti noi con la nostra

esistenza dalle sfaccettature più varie. E il “Cristo di ieri” piagato, umi-
liato, sanguinante, con un palo sulle spalle in cammino verso il Gòlgota,
diventa il “Cristo di oggi”. Egli continua a camminare, a bagnare con il
suo sangue la vita di tutti noi. Ma chi se ne accorge? Chi lo segue coin-
volgendosi in questo cammino? Allora, beati coloro che sanno seguirlo!
Beati coloro che sanno raccogliere quel sangue per trasformarlo in mezzo
di elevazione e di salvezza!
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Il Gòlgota

L’impressione che i pellegrini ricevono entrando per la prima volta nella
basilica del S. Sepolcro a Gerusalemme, è un senso di delusione, di stupo-
re. Persino d’incredulità. All’aspettativa di trovare una collina, magari con
una croce piantata alla cima; una tomba normale con una lapide ed una
iscrizione, si presenta loro una vecchia chiesa mal ridotta, soffocata tutt’in-
torno da costruzioni fatiscenti. Del Gòlgota, del giardino, della grande
pietra circolare che chiudeva ed apriva la tomba di Gesù, nulla.
Un’esposizione storica e qualche cenno archeologico sul Gòlgota ser-

viranno al lettore per acquisire un’idea più aderente alla descrizione
evangelica del luogo. Magari a ricredersi di una idea sul Gòlgota e sulla
tomba di Gesù puramente immaginaria. Ecco cosa dicono gli evangelisti
riguardo al Gòlgota e alla crocifissione.
“Giunti ad un luogo detto Golgota che significa luogo del Cranio, lo

crocifissero” (Mt 27, 32-33). “Condussero, dunque, Gesù al luogo del
Gòlgota che significa luogo del Cranio e gli offrirono vino mescolato con
mirra, ma egli non ne prese. Poi, lo crocifissero (Mc 15, 22-24). “Quando
giunsero al luogo detto Cranio, là crocifissero lui e i due malfattori, uno
a destra e l’altro a sinistra” (Lc 23, 33). “Essi allora presero Gesù ed egli,
portando la croce, si avviò verso il luogo del Cranio, detto in ebraico
Gòlgota dove lo crocifissero” (Gv 19, 17-18).
Gli evangelisti, dunque, nel descrivere l’evento della crocifissione,

morte, sepoltura e risurrezione di Gesù non parlano mai di “monte” o di
“collina”. Ma mettono in rilievo solo il nome del luogo: in ebraico
Gòlgota; in latino Cranio o Calvario. Ciò come se si trattasse d’ una loca-
lità da tutti conosciuta. Si tenga presente che l’evangelista Giovanni fu
testimone oculare del viaggio al Gòlgota, della crocifissione e della morte
di Gesù. Se la composizione del luogo fosse stata un monte o una colli-
na, certamente lo avrebbe messo in risalto.
Dopo questa premessa, la domanda spontanea: cos’era il Gòlgota al

tempo di Gesù? Ecco la risposta-descrizione dello archeologo francesca-
no Virgilio Corbo che insieme al confratello Bellarmino Bagatti hanno
studiato la zona. “Quando nel 1960 iniziarono i lavori di restauro nella
basilica del S. Sepolcro, furono aperti vari varchi nel pavimento per studi
archeologici e sondaggi di verifica sulla stabilità dell’edificio. Emerse un
fatto prima sconosciuto, addirittura insospettabile all’archeologia, anche
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se si conosceva qualcosa dalla storia e dalla tradizione: tutta l’area dello
orto del Gòlgota tra i secoli VII-I a.C. fu largamente sfruttata come cava
di pietra da costruzione. Pietra conosciuta col nome arabo malaky.
Questa vasta cava era situata nella zona del Gareb che aveva la forma

di un grande cranio umano. Ecco la denominazione di luogo del Cranio.
Era fuori dal secondo muro di Gerusalemme, davanti ad una porta della
città. I tagli caratteristici per l’estrazione dei grossi blocchi, in occasione
dell’indagine archeologica del Gòlgota, sono stati trovati dappertutto. A
partire dal lato occidentale, fino alla zona più profonda della cava: il
luogo del ritrovamento della croce di Gesù da parte della regina Elena,
secondo la tradizione.
Questa vasta cava che fornì la pietra per la costruzione degli edifici

della città, fu abbandonata nel I secolo a.C. Allora, tutta la zona fu tra-
sformata, pian piano, in area agricola riempiendo gli anfratti con terra
accumulata qua e là. Nacque, così, l’“orto del Gòlgota” ricordato dai
Vangeli per la sepoltura e la risurrezione di Gesù”3.
La vasta area agricola era attraversata da una strada che dalla campa-

gna conduceva in città attraverso la vicina porta. Nella trasformazione
della cava abbandonata in campo coltivabile, rimasero qua e là dei gros-
si speroni di roccia emergenti dal terreno. Uno di questi, dell’altezza di
4-5 metri e della lunghezza di circa 10, costeggiava la strada. Fu trasfor-
mato in luogo di crocifissione. Probabilmente dai romani. Si comprende
bene la frase di S. Giovanni: “Il luogo dove fu crocifisso Gesù era vicino
alla città” (19, 20). Anche le parole riguardanti il sepolcro sono chiare sia
in S. Giovanni che negli altri evangelisti. Essi dicono che in quella zona,
chiamata Gòlgota, vi era un giardino di proprietà di Giuseppe
d’Arimatea “uomo ricco”. Egli si era fatto scavare per sè una tomba nella
viva roccia di quel giardino.

Crocifissione e morte

“Ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo, detto Cranio, dove
fu crocifisso” (Gv 19, 17). Gesù fu inchiodato sulla croce e non sempli-
cemente legato come abitualmente avveniva per i condannati a morte. È
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molto indicativa l’espressione dello apostolo S. Tommaso, incredulo sul-
l’apparizione del Risorto: “Se non vedo nelle sue mani il segno dei chio-
di e non metto il dito nel posto dei chiodi, non crederò” (Gv 20, 25).
Egli non ebbe una lunga agonia come solitamente avveniva per i condan-

nati alla crocifissione. Morì dopo poche ore. Lo stesso procuratore Ponzio
Pilato si meravigliò alla notizia della fine rapida di Gesù. Fu crocifisso verso
mezzogiorno; spirò alle tre del pomeriggio. Era venerdì, vigilia della Pasqua
ebraica. Quindi, il 13 di Nisan. Probabilmente, il 7 aprile del 30 d.C.
Gli evangelisti sono molto parchi nella narrazione di particolari ri-

guardo al supplizio della croce poiché supponevano noti ai lettori gli
orrori, i metodi e la sofferenza della crocifissione. Nella applicazione di
questa condanna capitale, benchè si procedesse nelle maniere diverse, ad
arbitrio dei giudici e dei carnefici, tuttavia esistevano delle norme basi
che venivano rispettate. Oltretutto era un atto legale che implicava l’at-
tuazione della legge.
La crocifissione era l’uccisione di una persona umana mediante la fis-

sazione del suo corpo ad un legno. Quindi, non necessariamente ad una
croce. Per questo nel Nuovo Testamento la croce di Gesù spesso viene
chiamata “legno”. Disse Pietro davanti al sinedrio: “Il Dio dei nostri
padri ha risuscitato Gesù che voi avete ucciso appendendolo ad un
legno” (Atti 5, 30).
Dalla storia si sa che molti legislatori dell’antichità usavano punire i

delitti più gravi con la morte di croce. Essa fu adottata dai persiani. Da
essi l’ereditarono Alessandro Magno ed i suoi successori. I cartaginesi
l’applicarono sia ai cittadini che agli stranieri. Da loro, sembra, che i
romani abbiano appreso l’uso di tale supplizio che divenne comune in
tutto l’impero. Ma la giustizia romana lo riservava solo agli schiavi e per
chi non era cittadino. Tant’è vero che la crocifissione a Roma era chiama-
ta “pena servile”. Lo ritenevano uno strumento di giustizia troppo diso-
norevole per la dignità di un cittadino romano. Anche se colpevole di
grave delitto. A lui, generalmente, veniva applicata la morte per decapi-
tazione. Inoltre, alle personalità romane o autorità dell’impero condan-
nate a morte, veniva lasciata loro la scelta della esecuzione. In quei casi,
la morte avveniva per avvelenamento o mediante il taglio delle vene e
conseguente dissanguamento.
La pena della crocifissione fu introdotta tra i giudei da Alessandro

Ianneo, principe semipagano e capostipite della dinastia degli Asmonei,
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intorno all’ 80 a.C. Fu sviluppata dai romani ed estesa a tutta la Palestina
nel 60 a.C. circa dopo la conquista da parte di Pompeo Magno. La fissa-
zione del condannato sul legno, generalmente la croce, avveniva sempli-
cemente con funi o strisce di cuoio perchè più pratico; in casi ecceziona-
li, anche con l’aggiunta di chiodi ai polsi ed ai piedi. La scelta era lascia-
ta al giudice. In mancanza di una precisazione nella sentenza di morte,
decidevano i carnefici.
Dopo la pronunzia della sentenza di morte, il condannato veniva lega-

to con i polsi al legno trasversale della croce posto sulle spalle e condotto
sul luogo di esecuzione. Qui veniva completata la crocifissione in maniera
molto semplice e pratica. All’estremità superiore del supplizio, già salda-
mente posto nel terreno, era fissato un anello; un altro veniva conficcato
al centro del patibolo sul quale era stato legato o anche inchiodato il con-
dannato. In queste condizioni, il legno trasversale veniva tirato su con
delle funi e carrucole e fissato a quello verticale. Poi, venivano legati il
corpo e le caviglie. In caso di crocifissione anche con chiodi, venivano fis-
sati i piedi sovrapposti su di un piedistallo con un solo chiodo; oppure
direttamente sul palo verticale, in maniera da permettere alle gambe di
sostenere il peso del corpo. Gesù fu inchiodato oltre che essere legato.
La croce, dunque, era costituita da due legni. Da quello verticale, fis-

sato stabilmente al suolo e chiamato stipite o supplizio. Cicerone, in una
sua allocuzione al senato, si vantava di aver fatto togliere, durante il suo
consolato, il supplizio da Campo Marzio. Il legno trasversale era chiama-
to furca o patibolo. La furca di per sè era un palo di circa due metri che
veniva posto sul collo dei buoi per tirare l’aratro.
Quanti supplizi erano piantati al Gòlgota quando fu crocifisso Gesù?

Certamente tre. Dice infatti l’evangelista Luca: “Quando giunsero al
luogo detto Cranio, là crocifissero lui e due malfattori, uno a destra e l’al-
tro a sinistra” (23, 33). Ma potevano essere anche dippiù. Questo perchè
la crocifissione generalmente veniva eseguita in maniera collettiva.
Gesù dal litòstrato portò il patibolo fino al luogo del Cranio. Ad ecce-

zione di un tratto di strata perchè sostituito dal Cireneo. “Ed egli portan-
do la croce ( il patibolo), si avviò verso il luogo detto Cranio, dove lo cro-
cifissero”. Dei molteplici documenti che si conoscono sulla crocifissione,
nessuno afferma che l’intera croce venisse portata dal condannato sul
luogo dell’esecuzione. Ciò per il suo peso enorme.
Nella tradizione romana il supplizio era di circa quattro metri per

accogliere il corpo comodamente. La parte superiore doveva sporgere
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dal patibolo circa trenta centimetri. I piedi del condannato dovevano
sovrastare il suolo di un metro. Un altro metro veniva conficcato nel ter-
reno. Il patibolo era lungo mt. 1,50-1,60.
Da quanto esposto, la crocifissione di Gesù non fu compiuta sull’inte-

ra croce giacente a terra e poi piantata nel terreno, come comunemente
si pensa e come spesso viene raffigurata nell’arte cristiana o nei films.
Sarebbe stata un’operazione complicata. È avvenuta in due tempi come
per tradizione veniva applicata.
I crocifissi spesso restavano a lungo sulla croce tra spasimi atroci, pro-

dotti dalla sete e dalla difficoltà di respirazione. Infatti i più, morivano per
asfissia. I medici sostengono che la causa della morte era data anche dalla
mancanza di circolazione. Il sangue non riusciva più a giungere al cervel-
lo attraverso le vene violentemente contratte. La morte di Gesù fu rapi-
da, per asfissìa e per dissanguamento. A riguardo, nel Vangelo, abbiamo
due particolari molto significativi. Quando Giuseppe d’Arimatea si recò
da Pilato per chiedere il corpo di Gesù “Pilato si meravigliò che fosse già
morto e, chiamato il centurione, lo interrogò se fosse morto da tempo.
Assicurato a riguardo, concesse la salma a Giuseppe” (Mc 15, 44-45). Il
centurione per accertarsi dell’effettiva morte, aveva compiuto un atto
legale: gli aveva vibrato un colpo di lancia al costato. “E subito ne uscì
sangue ed acqua” (Gv 19, 34). Dicono i medici ed i biologi che il fenome-
no del sangue e del siero mucoso che sgorgano da una ferita profonda,
indicano l’assenza totale di sangue nell’organismo.
“Padre, tutto è compiuto! E chinato il capo, spirò”.
Tutto è compiuto! È il testamento dell’Agonizzante che sta per torna-

re al Padre consapevole di aver realizzato pienamente la sua missione. Da
questo momento l’uomo può tornare ad essere figlio di Dio mediante
una redenzione realizzata nella sofferenza e nella morte.
Proiettata in questa luce, la vita assume un valore incalcolalibe sia dal

lato puramente umano che spirituale. Di certo non può essere ridotta ad
un’avventura senza regole, senza impegni, senza meta. È un dono per la
realizzazione di un progetto nella responsabilità e nella consapevolezza.
Nessuno nasce, vive e muore per caso. Anche chi viene prodotto in pro-
vetta in nome della scienza e della libertà della ricerca diventa un dono
progetto. Le regole del concepimento e dello sviluppo della vita non
dipendono nè dall’uomo nè dalla scienza. Esistono. Dipende dal come si
applicano. Si possono manipolare, elevare, calpestare. Mai annullarle per
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sostituirle con altre diverse. L’uomo ha solo il potere di gestire la vita per-
chè l’Autore di essa glie lo permette.
La vita non solo non è un’avventura senza regole e senza meta, ma un

dono che diventa bello solo se sappiamo riempirlo di amore, di genero-
sità, di donazione, di onestà, di rispetto dell’altro, di giustizia e di respon-
sabilità. Altrimenti si trasforma in lotta per l’esistenza con la legge del più
forte sotto ogni aspetto. Solo chi potrà dire nella sincerità “tutto è com-
piuto!” al termine della sua esistenza ha realizzato il suo progetto, ha
valorizzato il suo dono. Lo ha reso bello, anche se ha commesso degli
errori. Anche se ha sperimentato fallimenti lungo il suo cammino. Anche
se ha subito la cattiveria dei suoi simili.
“E chinato il capo, spirò!”. La morte! Già, questo spauracchio dal

volto scuro e minaccioso che terrorizza il ricco ed il povero; il potente e
l’umile; il buono ed il cattivo; il credente ed il non! La morte, quest’as-
sillo che accompagna tutti! È inutile nasconderlo. È ipocrisia affermare
il contrario. Perchè? Perchè la vita è il nostro DNA. I nostri pensieri, i
nostri sentimenti, i nostri progetti, persino la nostra sofferenza si identi-
ficano con essa. In questa comunanza di paura, il cristiano ha solo il
grande vantaggio: la promessa che la morte di Gesù ha redento e valoriz-
zato la propria morte. Ne ha fatto un passaggio dalla vita fisiologica a
quella eterna. E questa promessa non è cosa da poco!
Il peggio è che alla paura si aggiunge l’incognita totale. A quando la

morte? Dove? Come? È inutile che gli impostori, gli indovini venditori
del futuro facciano previsioni ai poveri ingenui che ricorrono e si fidano
di loro. Gesù è stato esplicito: – Non sapete nè il tempo nè l’ora della
vostra fine! –. Per questo invita a programmare la propria morte, a vive-
re vigilanti nella sua attesa per non essere colti di sorpresa. “La morte è
come un ladro; giunge all’improvviso quanto meno ve lo aspettate. State
pronti perchè non vi colga di sorpresa ed impreparati”. Solo chi ha il
coraggio di fare della propria vita un cammino cosciente verso la morte,
di preparare ogni giorno la sua fine, può in qualche modo dominare que-
sto spauracchio e chiamarla “sorella morte” come ha fatto S. Francesco
d’Assisi.
Concessione del corpo di Gesù dopo la morte. Secondo il diritto

romano, i corpi dei condannati a morte per crocifissione erano di pro-
prietà della giustizia. Chi aveva emesso la sentenza poteva restituirlo ai
parenti dietro richiesta; oppure negarlo per ragioni da lui ritenute valide.
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Nel secondo caso, il corpo, tolto dalla croce, veniva gettato nelle fosse
comuni perchè se ne perdessero le tracce ed il ricordo. Infatti, nello ster-
ro della cava di pietre fatto effettuare dagli architetti di Costantino per
riportare alla luce il Gòlgota e la tomba di Gesù, furono trovati numero-
si teschi e scheletri in una fossa poco distante dallo sperone delle croci-
fissioni. Era la fossa comune dei corpi non restituiti.
Generalmente, i corpi dei crocifissi per ribellione o cospirazione con-

tro lo Stato o per omicidi, non venivano restituiti per impedire che tali
malfattori diventassero in società figure di eroi o di martiri dopo la
morte. “Giuseppe d’Arimatea, che era discepolo di Gesù, ma di nasco-
sto per timore dei giudei, chiese a Pilato il corpo di Gesù. Pilato glielo
concesse” (Gv 19, 38). Questo atteggiamento di accondiscendenza del
procuratore romano dimostra che egli avesse la convinzione dell’inno-
cenza di Gesù. Probabilmente lo intese come un atto di riparazione alla
condanna ingiusta.

La sepoltura

Tutti e quattro i Vangeli descrivono la sepoltura di Gesù, sebbene con
qualche sfumatura. Dice l’evangelista Matteo: “Giuseppe, preso il corpo
di Gesù, lo avvolse in un candido lenzuolo e lo depose nella sua tomba
nuova che si era fatto scavare nella roccia. Rotolata, poi, una grande pie-
tra sull’entrata del sepolcro, se ne andò” (27, 59-60).
I Vangeli mettono in evidenza un particolare. Nonostante la tomba fosse

vicina, ci si affrettò nel rito della sepoltura perché apparivano le prime
tenebre del sabato. E quello era una sabato particolare: la Pasqua. Quindi,
c’era solo il tempo necessario per compiere alcuni riti giudaici indispensa-
bili sul suo corpo, prima di cadere nell’illegalità della legge mosaica.
In quel momento nessuno pensava alla previsione fatta da Gesù sulla

sua passione, morte e risurrezione. “Il Figlio dell’uomo sta per essere
consegnato nelle mani degli uomini che lo uccideranno, ma il terzo gior-
no risorgerà” (Mt 17, 22-23). Avevano davanti agli occhi una sola, dram-
matica realtà: un corpo deposto dalla croce, senza vita, martoriato, rico-
perto di sangue.
La sepoltura dei morti, secondo la tradizione giudaica, sia che avvenis-

se nella terra, che nelle tombe scavate nella roccia, non contemplava la
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cassa funebre; ma semplicemente un telo di lino con il quale avvolgere il
corpo: il lenzuolo funebre. Inoltre, la sua tumulazione era preceduta da un
cerimoniale rigorosamente rispettato. Prima dell’applicazione degli aromi,
il corpo veniva lavato Seguiva la rasatura e l’acconciatura dei capelli. Poi,
il rito della imbalsamazione. In genere, in questa operazione veniva usata
la mirra e l’aloe, sia per il basso costo, sia perchè le più efficaci a ritardare
la corruzione. La pianta di aloe è molto comune in Palestina.
Mentre l’evangelista Luca parla genericamente di “aromi e di olii pro-

fumati”, Giovanni fa i nomi specifici di essi.“Nicodemo portò una mi-
stura di mirra e di aloe di circa cento libre”. La mistura di questi due pro-
dotti formava un unguento adatto ad essere spalmato sulla pelle. Esso
non solo penetrava nei tessuti del corpo, ma formava una patina protet-
tiva ed isolante in maniera tale da ritardarne la decomposizione. Dopo
questo trattamento, il cadavere veniva avvolto nel lenzuolo funebre o sin-
done, dai piedi alla testa. Un secondo strato di mistura veniva spalmato
sopra il lenzuolo. Per mantenerlo aderente al corpo e perchè formasse un
tutt’uno con gli aromi spalmati, veniva fasciato con delle bende. Anch’es-
se di lino. Ne risultava, praticamente, una mummia imbalsamata. Quest’
operazione richiedeva una quantità considerevole di unguenti. Allora si
comprende S. Giovanni che parla di circa cento libbre . Più o meno, qua-
ranta chilogrammi. “Giuseppe d’Arimatea, che era discepolo di Gesù,
ma di nascosto per timore dei giudei, chiese a Pilato di prendere il corpo
di Gesù. Pilato lo concesse. Allora egli andò e prese il corpo di Gesù.
Vi andò anche Nicodemo, quello che in precedenza era andato da lui
di notte, e portò una mistura di mirra e di aloe di circa cento libbre”
(19, 38-39).
La testa ed il volto, anch’essi spalmati da aromi, prima della sindone,

venivano ricoperti dal sudario: un tessuto di lino generalmente rettango-
lare. Così preparato, il cadavere era deposto nella semplice terra, oppu-
re nel sepolcro scavato nella roccia come fu il caso di Gesù.
Questo rito funebre richiedeva tanto lavoro e pazienza. Soprattutto

molto tempo. Certamente Giuseppe di Arimatea, Nicodemo ed il grup-
po delle donne eseguirono sul corpo di Gesù la tradizione ebraica per
quel poco che permetteva la circostanza, il luogo e soprattutto il tempo.
Nessuno in quel momento pensava alla preannunziata resurrezione di
Gesù al terzo giorno dalla sua morte. Quindi alla inutilità della compli-
cata operazione secondo la tradizione ebraica.
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La tomba

Si è detto cosa fosse l’orto del Gòlgota. A 40-50 metri dal luogo dove
avvenivano le crocifissioni, verso ovest, si era fermato lo sbancamento
della roccia perchè interrotta l’estrazione della pietra. Nella parete anco-
ra vergine e recisa dai tagliapietre, Giuseppe d’Arimatea si era fatto sca-
vare il proprio sepolcro, secondo l’usanza ebraica delle famiglie nobili o
benestanti. Indubbiamente doveva essere una sua proprietà. La tomba
aveva una facciata semplice: roccia viva spianata con scalpello ed entra-
ta ad arco. Essa era chiusa ed aperta da un masso a forma di mola che
veniva fatto rotolare su apposita scanalatura.
L’interno della tomba si componeva di due vani. Una prima stanza: il

vestibolo. Poi, la stanza funeraria più piccola e generalmente ad arcoso-
lio. La seconda stanza, al lato possedeva un banco, anch’esso scavato
nella roccia, per deporvi il corpo. Nella stanza funeraria si accedeva dal
vestibolo attraverso una porta bassa e stretta in modo da entravi piegati
o in ginocchio. Una volta deposto il corpo sul banco, la porticina veniva
murata per impedire l’emanazione del cattivo odore della decomposizio-
ne del cadavere. Il vestibolo restava accessibile per la visita dei parenti,
l’accenzione di lampade ad olio, la deposizione di oggetti affettivi davan-
ti alla tomba ecc.
Questo tipo di tomba di Giuseppe d’Arimatea, divenne la tomba

momentanea di Gesù, in attesa della risurrezione. Dice S. Giovanni:
“Giuseppe d’Arimatea, che era discepolo di Gesù, ma di nascosto per
timore dei giudei, chiese a Pilato di prendere il corpo di Gesù. Pilato lo
concesse... Ora, nel luogo dov’era stato crocifisso, vi era un giardino e nel
giardino un sepolcro nuovo, nel quale nessuno ancora era stato deposto.
Là, dunque deposero Gesù, a motivo della Preparazione dei giudei, poi-
chè quel sepolcro era vicino” (19, 38-42).
La tomba di Giusepped’Arimatea diventata la tomba di Gesù e della

Risurrezione, restò nella sua integrità naturale fino al settembre del 1009,
quando fu devastata e profanata dal fanatismo vandalico dei musulmani.
Nonostante ciò e altre vicende funeste, essa è giunta fino a noi nella mag-
gior parte.
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Certezza del luogo

Il Gòlgota e la tomba di Gesù, nonostante le funeste vicende storiche
che li hanno investiti, godono della certezza storica ed archeologica.
Dopo i fatti narrati dai Vangeli, il Gòlgota continuò ad essere luogo di

esecuzione capitale da parte delle autorità romane, come se nulla fosse
accaduto. Il nome di Gesù nazzareno crocifisso, entrò semplicemente a
far parte dell’elenco dei giustiziati in seguito a condanna a morte. Ma ciò
non impedì ai suoi primi seguaci di recarsi a venerare lo sperone di roc-
cia ai piedi del quale era avvenuta la crocifissione e morte del Maestro.
Soprattutto non impedì la visita e la venerazione alla tomba, rimasta,
nonostante tutto, proprietà privata.
È facile, quindi, immaginare quale profonda venerazione dovette

avere la comunità giudeo cristiana di Gerusalemme verso i due luoghi.
Sarebbe assurdo non immaginare la Madonna in visita ad essi che le
ricordavano gli ultimi, drammatici momenti del figlio. Di conseguenza,
divennero luoghi di venerazione e di preghiera. Questa venerazione
lasciò tracce indelebili d’incenso bruciato e fumo di lampade accese .
Segni preziosissimi per l’individuazione e l’autenticità da parte degli
archeologi dell’imperatore cristiano Costantino nel 326 d.C.
Non si ha notizia della morte e sepoltura di Giuseppe d’Arimatea. È

impensabile che si sia fatto seppellire nella medesima tomba della risur-
rezione. La tradizione dice che in seguito, si sia fatto scavare altra tomba
nelle vicinanze. Sempre nella sua proprietà. Ciò per due motivi. Per
rispetto verso il Risorto; per un onore essere sepolto accanto alla tomba
della risurrezione. L’archeologia non fornisce prove a riguardo, ma la
supposizione è possibile.
Il Gòlgota cessò di essere luogo di crocifissione, dopo il 44 d.C. con la

costruzione del terzo muro intorno a Gerusalemme da parte di Erode
Agrippa. Tutta la zona venne inglobata nel nuovo perimetro e destinata
ad area edificabile. Di conseguenza, il luogo della crocifissione fu sposta-
to altrove e fuori le mura della città secondo le rigide leggi giudaiche. E
questo fu provvidenziale per la storia e l’autenticità dei due luoghi lega-
ti alla passione, morte e risurrezione di Gesù.
Con l’assedio e la distruzione di Gerusalemme nel marzo-agosto del

70 d.C. da parte delle legioni romane guidate da Tito, il Gòlgota ed il
sepolcro non subirono danni rilevanti. Continuarono ad essere meta di
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pellegrinaggio, di preghiera e di venerazione da parte dei cristiani.
Soprattutto da parte della comunità tornata a Gerusalemme e stabilitasi
sul monte Sion cristiano, nei pressi del Cenacolo. Questa, infatti, nell’av-
vicinarsi dell’assedio, aveva abbandonato la Città santa e, guidata dal suo
vescovo Simone, cugino di Gesù, si era rifugiata a Pella, nella vicina
Transgiordania che non faceva parte della Giudea.
L’anno 132 d.C. segnò un’importante svolta storica per il popolo e-

braico e per i due luoghi santi. Gli ebrei, per la terza volta, si erano ri-
bellati al dominio di Roma. Dominata la rivolta, Gerusalemme fu com-
pletamente rasa al suolo per volere dell’imperatore Adriano per la co-
struzione di Aelia Capitolina, di struttura, stile ed architettura romana.
In quella operazione gigantesca, i luoghi di culto ebraici furono trasfor-
mati in edifici civili o distrutti; il popolo fu cacciato dalla Giudea o ven-
duto schiavo. I cristiani furono tollerati, benchè in gran parte di origine
ebraica, perchè non avevano partecipato alla rivolta e perchè erano gui-
dati da un vescovo di provenienza pagana.
Ma gli architetti di Adriano fecero sparire sotto un grandioso terrapie-

no, tutta l’area del Gòlgota e del sepolcro per la costruzione del Foro e
del Campidoglio di Aelia Capitolina. I due luoghi santi furono sepolti.
Lo storico Eusebio di Cesarea (265-340) e S. Girolamo (385-419) ci
hanno lasciato documenti a riguardo. Il più particolareggiato ed impor-
tante è quello di Eusebio che vide la monumentale costruzione. Egli dice
che Adriano su tutta la zona del Gareb aveva fatto innalzare un terrapie-
no di 20 metri di altezza onde far scomparire la tomba di Gesù ed il
Gòlgota e anche per dar maggiore grandiosità al Foro ed al Campidoglio.
Sul terrapieno aveva fatto costruire templi pagani e collocare la statua di
Giove sulla tomba di Gesù; quella di Venere sul Gòlgota.
Tutta l’area rimase in quelle condizioni fino al 326 d.C. Ma la comunità di

Gerusalemme per circa due secoli continuò a ricordare ed indicare ai cristia-
ni i luoghi della Redenzione sepolti da Adriano. Così, quello che nell’inten-
zione dell’imperatore doveva essere un gesto di profanazione e di eliminazio-
ne dei due luoghi, si rivelò un atto di protezione in attesa di tempi migliori.
Essi giunsero con l’avvento al trono dell’imperatore cristiano Costantino. Egli
diede ordine di demolire il Foro ed il Campidoglio con i templi pagani e di
riportare alla luce ed alla venerazione il Gòlgota e la tomba di Gesù e “di
costruire sopra di essi con regale magnificenza un tempio degno di Dio”.
Incaricò il vescovo di Gerusalemme Macario di presiedere i lavori.

Il Sangue della Redenzione 33



34 Il Sangue della Redenzione

Tolti il Foro ed il Campidoglio, eliminato il terrapieno, con somma
gioia dei cristiani riapparvero intatti i due luoghi santi con i segni di tre
secoli circa di venerazione. Con la costruzione della grande basilica co-
stantiniana su di essi, cominciò la nuova era di venerazione e di visita del
luoghi santi in Palestina.

È risorto! Non è qui!

Dice il teologo tedesco Karl Barth: “Possiamo essere protestanti o cat-
tolici; ortodossi o riformati; ma se vogliamo che la nostra fede abbia un
fondamento, dobbiamo aver visto e udito gli angeli presso il sepolcro
spalancato, vuoto, pieno di luce dire: – È risorto! Non è qui! –”. Ma
prima di lui lo aveva sintetizzato S. Paolo: “Se Cristo non fosse risorto,
vana sarebbe la nostra predicazione, la nostra fede”.
Se per il credente il fatto evangelico della risurrezione è il fondamen-

to della sua fede; per l’ateo e l’intellettuale onesti restano un fatto inquie-
tante sul quale certamente non possono passare a cuor leggero. Per l’a-
gnostico ed il materialista sono un fatto insignificante, non meritevole di
attenzione. D’altra parte, insignificante, vuota e meritevole di alcuna
attenzione è tutta la loro esistenza.
Il fatto della risurrezione, così come raccontato dai Vangeli, porta

necessariamente ad alcune considerazioni di ordine storico e di attualità.
Quello che colpisce e fa riflettere leggendo i Vangeli è il fatto che un
gruppo di donne, seguaci del Maestro, diventa il primo destinatario di
un avvenimento così sconvolgente. E in questo gruppo emerge Maria di
Magdala, la prostituta, “la posseduta da sette spiriti”, secondo Marco.
Non solo, ma questo gruppo, da destinatario dell’avvenimento, si tra-
sforma in annunzio, testimonianza. Insomma, la Risurrezione di Gesù, a
prima vista, sembra una storia di donne. E di donne le meno affidabili!
Dice l’evangelista Matteo: “Passato il sabato, all’alba del primo giorno

della settimana, Maria di Magdala e l’altra Maria andarono a visitare il
sepolcro. Ed ecco che vi fu un gran terremoto: un angelo del Signore,
sceso dal cielo, si accostò, rotolò la pietra e si pose a sedere sopra di essa.
Il suo aspetto era come la folgore ed il suo vestito bianco, come la neve.
Per lo spavento che ebbero di lui le guardie tremarono tramortite. Ma

l’angelo disse alle donne:- Non abbiate paura, voi! So che cercate Gesù



il crocifisso. Non è qui. È risorto, come aveva detto; venite a vedere il
luogo dove era deposto. Presto, andate a dire ai suoi discepoli: è risusci-
tato dai morti, e ora vi precede in Galilea; là lo vedrete. Ecco, io ve l’ho
detto –. Abbandonato in fretta il sepolcro, con timore e gioia grande, le
donne corsero a dare l’annunzio ai suoi discepoli” (28, 1-8).
E proprio Maria di Magdala annunzia a Pietro e Giovanni il fatto.

“Nel giorno dopo il sabato, Maria di Magdala si recò al sepolcro di buon
mattino, quand’era ancora buio, e vide che la pietra era stata ribaltata dal
sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall’altro discepolo,
quello che Gesù amava, e disse loro: – Hanno portato via il Signore dal
sepolcro e non sappiamo dove l’hanno posto –”(Gv 20, 1-2).
Narra l’evangelista Luca: “Il primo giorno dopo il sabato, di buon mat-

tino, le donne si recarono alla tomba, portando con se gli aromi che ave-
vano preparato. Trovarono la pietra rotolata via dal sepolcro; ma, entra-
te, non trovarono il corpo del Signore Gesù. Mentre erano ancora incer-
te, ecco due uomini apparire vicino a loro in vesti sfolgoranti. Essendosi
le donne impaurite e avendo chinato il volto a terra, essi dissero loro: –
Perchè cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risuscitato... E,
tornate dal sepolcro, annunziarono tutto questo agli Undici e a tutti gli
altri. Erano Maria di Magdala, Giovanna e Maria di Giacomo. Anche le
altre che erano insieme lo raccontarono agli apostoli –” (24, 1-11).
E questa storia di donne nel racconto della risurrezione colpisce anco-

ra dippiù se si pensa alla disistima, alla posizione sociale, all’inaffidabili-
tà che esse godevano nella società e nella cultura orientale a quei tempi.
Un particolare dice tutto. Le donne non potevano testimoniare in alcun
caso, in nessun processo perchè ritenuta una categoria inaffidabile e
detestabile; perchè, come dice il libro dei Proverbi “sono stolte, rissose,
lunatiche”; perchè, come rincara l’Ecclesiste, “è preferibile un uomo
malefico ad una donna benefica e apparentemente sincera”. E lo storico
Giuseppe Flavio che è quasi contemporaneo di Gesù in quanto è nato
circa sette anni dopo la sua morte, nella sua opera Antichità Giudaiche,
ribadisce le rigide tradizioni ebraiche vigenti allora come sempre: “Le
testimonianze di donne non valgono e non sono ascoltate tra noi, a moti-
vo della leggerezza e dell’inaffidabilità di quel sesso”. Mentalità estrema-
mente maschilista, ma realtà di una cultura e di una società.
Allora, come la si mette con i fatti evangelici? Chi in Israele non pote-

va testimoniare perchè non contava nulla, fu chiamato a testimoniare il
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tutto: la risurrezione. È uno dei tanti paradossi tra logica umana e logica
di Dio che si ripetono nella storia.
Troppe e sole donne nei racconti della risurrezione, se gli evangelisti si

fossero fermati lì. Invece il cerchio si allargò agli apostoli e ai discepoli
perchè il grande fatto fosse testimoniato ed annunziato al mondo.
Apparizione agli apostoli turbati e dubbiosi. “Mentre essi parlavano di

queste cose, Gesù in persona apparve in mezzo a loro e disse: – Pace a
voi! –. Stupìti e spaventati credevano di vedere un fantasma. Ma egli
disse: – Perchè siete turbati e perchè sorgono dubbi nel vostro cuore?
Guardate le mie mani ed i miei piedi: sono proprio io –” (Lc 24, 36-39).
Apparizione all’incredulo Tommaso. “Tommaso, uno dei Dodici,

chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dissero allo-
ra i discepoli: – Abbiamo visto il Signore! –. Ma egli disse loro: – Se non
vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il dito nel posto dei
chiodi e non metto la mia mano nel suo costato, non crederò-.
Otto giorni dopo, i discepoli erano di nuovo in casa e c’era con loro

anche Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, si fermò in mezzo a loro e
disse: – Pace a voi! –. Poi disse a Tommaso: – Metti qua il tuo dito e guar-
da le mie mani; stendi la tua mano e mettila nel mio costato; e non esse-
re più incredulo ma credente –” (Gv 20, 24-27).
Apparizione sul lago di Tiberiade. “Dopo questi fatti, Gesù si manife-

stò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberiade. E si manifestò così: si tro-
vavano insieme Simon Pietro, Tommaso detto Didimo, Natanaele di Cana
di Galilea, i figli di Zebedeo e altri due discepoli. Disse loro Simon Pietro:
– Io vado a pescare –. Gli dissero: – Veniamo anche noi con te –. Allora
uscirono e salirono sulla barca; ma in quella notte non presero nulla.
Quando era già l’alba, Gesù si presentò sulla riva, ma i discepoli non

si erano accorti che era lui. Gesù disse loro: – Figlioli, non avete nulla da
mangiare? – Gli risposero: – No –. (Gv 21, 1-5). E l’evangelista commen-
ta: “Questa era la terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli dopo
essere risuscitato dai morti”. Come se si trattasse di un semplice fatto di
cronaca. Di un fatto diventato normale alla loro logica.
Apparizione ai discepoli di Emmaus. Anche due discepoli “in cammi-

no per un villaggio di nome Emmaus” fanno l’esperienza della Risur-
rezione. Delusi e sfiduciati per la passione e morte del Maestro, se ne tor-
navano al loro villaggio, alla loro vita quotidiana. Gesù si affiancò loro e
chiese di che cosa stessero parlando. “Tu solo sei così forestiero in
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Gerusalemme da non sapere ciò che vi è accaduto in questi giorni?...
– Cos’è accaduto? – Noi speravamo che fosse lui a liberare Israele; con
tutto ciò sono passati tre giorni da quando queste cose sono avvenute.
Disse loro: – Schiocchi e tardi di cuore nel credere alla parola dei profe-
ti –. Giunti al villaggio, lo invitarono a rimanere con loro. Egli accettò.
Quando fu a tavola con loro, prese il pane disse la benedizione, lo spez-
zò e lo diede loro. Si fece riconoscere” (Lc 24, 13-31).
I sommi sacerdoti ed i farisei erano in ansia proprio per una risurrezio-

ne annunziata. Si recarono dal procuratore Ponzio Pilato per chiedere
soccorso. “Signore, ci siamo ricordati che quell’impostore disse mentre
era vivo: dopo tre giorni risorgerò. Ordina dunque che sia vigilato il
sepolcro fino al terzo giorno, perchè non vengano i suoi discepoli, lo rubi-
no e poi dicano al popolo che è risuscitato. Così quest’ultima impostura
sarebbe peggiore della prima. Pilato disse loro: – Avete la vostra guardia,
andate e assicuratevi come credete –. Ed essi andarono ed assicurarono il
sepolcro, sigillando la pietra e mettendovi la guardia” (Mt 27,62-66).
E proprio dai custodi della tomba venne la beffa e l’amara constatazio-

ne della risurrerzione. “Alcuni della guardia giunsero in città e annun-
ziarono ai sommi sacerdoti quanto era accaduto. Questi si riunirono allo-
ra con gli anziani e deliberarono di dare una buona somma di denaro ai
soldati dicendo: – Dichiarate: i suoi discepoli sono venuti di notte e l’han-
no rubato, mentre noi dormivamo. E se mai la cosa verrà all’orecchio del
governatore noi lo persuaderemo e vi libereremo da ogni noia –. Quelli,
preso il denaro, fecero secondo le istruzioni ricevute” (Mt. 28, 11-15). A
questo punto, mi chiedo soddisfatto e divertito della contradizione: ma se
quei soldati dormivano, come potevano essersi accorti del furto di un
cadavere? Come potevano testimoniare un fatto avvenuto nel sonno? E
tale testimonianza quale serietà e credibilità poteva contenere per trasfor-
marsi in diceria, come viene riportato da Matteo?
La comunità apostolica, dopo la Pentecoste, aveva profondamente

preso coscienza dell’importanza del fatto della risurrezione. Non solo, ma
si proclamava testimone oculare, previlegiata. Tanto che la sua predica-
zione aveva come base l’annunzio di questo fatto. La vita di Gesù, il suo
insegnamento, persino i suoi miracoli, erano secondari, complementari.
Dopo la Pentecoste, subentrò il coraggio della testimonianza insieme

all’annunzio. Pietro rivolgendosi alla folla disse: – Uomini di Israele,
ascoltate queste parole: Gesù di Nazareth – uomo accreditato da Dio
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presso di voi per mezzo di miracoli, prodigi e segni, che Dio stesso operò
tra di voi per opera sua, come voi ben sapete – dopo che secondo il pre-
stabilito disegno e la prescienza di Dio, fu consegnato a voi, voi l’avete
inchiodato sulla croce per mano di empi e l’avete ucciso. Ma Dio lo ha
risuscitato e noi tutti ne siamo testimoni” (Atti 2, 22-25).
Pietro e Giovanni guarirono uno storpio mentre salivano al Tempio per

la preghiera. Alla folla meravigliata per il fatto, spiegarono che la gua-
rigione era opera non loro ma di Gesù risorto. Le autorità, irritate per tale
annunzio, li fecero arrestare. Il giorno seguente furono interrogati dal
sinedrio: – Con quale potere e in nome di chi avete fatto questo? –. La
risposta fu netta e coraggiosa: – Nel nome di Gesù nazzareno che voi
avete ucciso e che Dio ha risuscitato dai morti, costui vi sta innanzi sano
e salvo –. (Atti 4, 1-10).
S. Paolo, eletto apostolo direttamente da Gesù, trasmise quanto egli

stesso aveva ricevuto. Tutta la sua predicazione è un annunzio della risur-
rezione. Egli stesso, sulla via di Damasco, ne aveva fatto la drammatica
esperienza. Nella Prima Lettera ai Corinzi dice: “Cristo è risuscitato e si
è fatto vedere a Cefa e ai Dodici” (15, 4-5). E ancora: “Cristo risorto si
fece vedere a cinquecento fratelli in una sola volta, a Giacomo, a tutti gli
apostoli; per ultimo in assoluto, si fece vedere anche a me” (1Cor 15,6).

L’ipotesi del fantasma

Si obbietta che lo storico e tanto più uno spirito critico, razionale “non
può provare il fatto” della risurrezione di Cristo. Ammesso che ciò sia
vero; è altrettanto vero che uno storico, uno spirito intellettualmente
serio ed onesto può ed ha il dovere della costatazione oggettiva di un
fatto e risalire alla causa. A ciò che lo ha procurato. Proprio perchè è in
grado di constatare l’effetto, deve avere anche la capacità di spiegarlo.
Il credente comune, fiducioso, il problema non se lo pone. Accetta il

fatto evangelico e su di esso basa e vive la sua fede. Tutt’al più s’interroga
su come attualizzare la risurrezione nella propria vita. Ma per lo storico,
per l’intellettuale critico la situazione è diversa. Direi più problematica.
Il Cristo storico: nascita, infanzia, predicazione, rapporto con perso-

naggi del tempo; insomma, la sua esistenza ed il suo operato sono una
constatazione inoppugnabile. Nessuna mente seria lo mette in dubbio.
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D’altronde, i Vangeli sono libri storici, universalmente riconosciuti come
tali e non delle bellissime favole da raccontare ai bambini per farli addor-
mentare.
Allora lo storico, lo spirito critico, intellettualmente serio deve partire

da questa realtà: quel Cristo storico ha subito un processo, una condan-
na a morte regolarmente eseguita, un colpo di lancia al cuore per accer-
tarne la morte, una sepoltura. E tutto alla luce del sole. Alla presenza di
testimoni, la maggior parte dei quali a lui ostili. Perciò assolutamente
affidabili.
Quello stesso Gesù, non un altro, al terzo giorno della sepoltura è

uscito dalla tomba. Se lo sono trovato in circolazione vivo ed operante
amici e nemici. Le stesse autorità giudaiche che ne avevano chiesto ed
ottenuto la condanna a morte, restarono imbarazzate. Cercarono una
spiegazione. Corruppero le guardie perchè mettessero in circolazione la
farsa del furto del corpo da parte dei seguaci mentre esse dormivano.
Una spiegazione redicola, ma sentirono la necessità d’inventarla. Ecco il
fatto, ecco la costatazione storica che necessariamente deve condurre alla
causa, alla spiegazione.
E non si adduca come spiegazione l’idea di un risorto fantasma inven-

tata dai redattori dei quattro Vangeli per costruire una base e una forza
alla fede dei seguaci della nuova religione nascente. Una spiegazione che
ha serpeggiato ripetutamente nel corso della storia. Una trovata vera-
mente ingenua dei negatori ostinati della Risurrezione. Una trovata che
proprio non regge. Perchè?
Perchè gli stessi redattori dei Vangeli accusati di aver inventato “il

Risorto fantasma” presentano un risorto che si lascia toccare, che chiede
di essere toccato, che siede a tavola con gli apostoli increduli e trauma-
tizzati. Mangia con loro. Un fantasma nè si tocca nè mangia.
E proprio “l’atto del cibarsi” sembra la costante delle apparizioni

riportate dai redattori dei Vangeli. “Avete qui qualcosa da mangiare?”
egli chiese apparendo per la prima volta. E lo chiese proprio perchè “per
la tanta gioia e stupore rimanevano ancora increduli... Allora gli offriro-
no un pò di pesce arrostito. Egli lo prese e lo mangiò in loro presenza”
(Lc 24, 41-43).
Ad Emmaus si mise a tavola e mangiò con i due discepoli ai quali si

era affiancato durante il loro cammino. “Allora si aprirono i loro occhi e
lo riconobbero” (Lc 24, 13-35). All’incredulo Tommaso che voleva met-
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tere il dito nel foro dei chiodi e la mano nella ferita del costato, rivolse il
celebre invito: “Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani! Dammi la tua
mano e mettila nel mio costato; e non voler essere incredulo, ma creden-
te” (Gv 20, 27). Un invito rivolto non solo a Tommaso, ma a tutti i criti-
ci, agl’intellettuali scettici nel tempo. A tutti coloro che vogliono volati-
lizzare la realtà della Risurrezione per acquietare facilmente la loro intel-
ligenza di fronte ad un “fatto” evangelico inquietante.
Apparendo sulle rive del lago di Tiberiade, chiese ancora una volta del

cibo. Anzi preparò lui stesso del pesce arrostito e del pane: “Portatemi
alcuni pesci di quelli che avete preso... Venite e mangiate!”. E l’evange-
lista Giovanni che fu testimone del fatto ci conferma che anche Gesù
partecipò alla mensa.
Allora aveva ragione il giornale Le Monde quando in un dialogo

immaginario tra un agnostico e gli apostoli riguardo al fatto della risur-
rezione, faceva affermare ad uno di loro: “Non è solo la tomba vuota che
ci ha riportati alla fede. È stato, soprattutto, lo stare a mensa con lui.
Sulla nostra esperienza, siamo certi che non è apparso lo spirito di un
morto da noi trafugato e fatto apparire per risorto; ma al contraio, che è
risorto un corpo, una persona nella sua interezza”.
Ma la guerra delle prove e delle ipotesi di ieri, di oggi e di domani, non

interessa minimamente il semplice cristiano. E tanto meno intacca il
valore intrinseco della risurrezione. Egli scorre con fede e con amore le
pagini del Vangelo e accetta così com’è presentato il grande evento. E
non solo vi scorge la base della sua fede, ma sa anche vedervi una realtà
che lo coinvolge personalmente. Di conseguenza, quel fatto del passato
diventa un fatto del presente da vivere ogni giorno.
Già, vivere ogni giorno l’evento della risurrezione! Ma come? Inserire

la gioia e la speranza del Cristo risorto nella propria vita. Donare agli altri
questa gioia e questa speranza. Il cristiano che crede e accetta la risurre-
zione, può diventare una fonte di gioia e di speranza; oppure può corre-
re il rischio nella vita pratica, nella morale, di credere e testimoniare un
morto. Oppure un fantasma!
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La sensibilità cristiana, mediamente considerata, è in grado di perce-
pire come sensata l’espressione “il sangue di Cristo genera la carità”, gra-
zie a un’operazione ermeneutica che potrebbe definirsi automatica o
spontanea. Di per sé, però, la percezione di un senso non è necessaria-
mente corretta, o del tutto corretta, quando ci si affida alla sola sensibi-
lità. In molti casi è possibile verificare la differenza che passa tra com-
prendere e credere di comprendere. Questa differenza, che dipende dall’i-
nevitabile scarto di competenza lessicale e sintattica1, diventa più grande
in maniera direttamente proporzionale alla maggiore densità significati-
va di un’espressione, e la densità significativa cresce con l’uso che di una
determinata espressione viene fatto, sicché si dovrebbe supporre solo un
minimo d’interpretazione comune per espressioni che hanno una lunga
storia di utilizzo. Questo fenomeno non può essere trascurato in vista
dell’efficacia comunicativa di qualunque discorso, se l’obiettivo del
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IL SANGUE DI CRISTO GENERA LA CARITÀ

di Luca de Santis

1 “La competenza è il sistema delle regole linguistiche, interiorizzato dal locutore,
mediante il quale si possono formare e comprendere un numero infinito di enunciati. La
grammatica ha il compito di descrivere e definire la competenza linguistica, evidenzian-
do i meccanismi che generano le frasi corrette e che permettono di comprendere quelle
ambigue. (...) Secondo Chomsky si deve distinguere una competenza universale, costi-
tuita dalle regole innate sottese alle grammatiche di ogni lingua, e una competenza par-
ticolare, propria a un determinato sistema”: A. MARCHESE, Dizionario di retorica e di sti-
listica, Mondadori, Cles 1981, 55-56.



comunicatore è quello di trasmettere il messaggio di cui è in possesso e
non semplicemente qualunque messaggio; in altri termini, una compiuta
comunicazione di contenuti non può accontentarsi di una presa di con-
tatto, ma, per evitare approssimazioni o fraintendimenti, deve accertarsi
della corretta trasmissione del messaggio. È evidente che altro è sapere
che c’è un messaggio e altro è sapere ciò che un messaggio dice, e que-
sto vale tanto per il destinatore quanto per il destinatario della comuni-
cazione.

Il nostro caso è più complesso, oltre che per l’uso diversificato dei ter-
mini che compongono l’espressione “il sangue di Cristo genera la cari-
tà”, per la circostanza che si tratta di un’espressione che evidentemente
va interpretata in senso traslato. Si può discutere per scegliere tra diver-
se possibilità interpretative, ma di sicuro non c’è spazio per discutere
della natura traslata dell’espressione che, in ogni caso, comporta uno
spostamento di significato.

Riducendo all’essenziale, le opzioni che rimangono sono tre: metafo-
ra, metonimia, sineddoche. La metafora trasferisce il significato dal senso
proprio a un altro figurato, in virtù dell’esistenza di un rapporto di somi-
glianza tra due termini che appartengono a campi semantici diversi2. La
metonimia utilizza un termine diverso dal termine proprio, col quale c’è,
però, un collegamento in virtù di un rapporto di dipendenza3. La sined-
doche trasferisce il significato in virtù di un rapporto di contiguità esi-
stente tra due termini4.
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2 Lo spostamento semantico può realizzarsi attraverso un termine intermedio. In ogni
caso, la metafora è un’anomalia semantica, risultante da una violazione. Bisogna anche
tener conto del fatto che “nella metafora l’intelletto sovrappone i campi semici di due ter-
mini appartenenti a campi associativi diversi (e talvolta anche assai lontani l’uno dall’al-
tro), finge di ignorare che vi è un solo tratto comune (raramente ve ne sono di più), e
opera la sostituzione dei termini” : A. HENRY, Metonimia e metafora, Torino 1975, 88.

3 La dipendenza è dovuta principalmente alla contiguità tra due termini che appar-
tengono allo stesso campo semantico. A. MARCHESE, op. cit., 191, indica ciò che il tipo di
contiguità può esprimere: a) la causa per l’effetto; b) l’effetto per la causa; c) la materia
per l’oggetto; d) il contenente per il contenuto; e) l’astratto per il concreto; f) il concreto
per l’astratto; g) il mezzo al posto della persona; h) l’autore al posto dell’opera; i) l’a-
stratto al posto del concreto.

4 La sineddoche rappresenta: a) la parte per il tutto; b) il tutto per la parte; c) la paro-
la di significato più ampio per quella più ristretta; d) il genere per la specie; e) la specie
per il genere; f) il singolare per il plurale; g) il plurale per il singolare. Cfr A. MARCHESE,
op. cit., 297.



Può darsi che non sia necessario scegliere tra una di queste tre figure
retoriche che, anzi, potrebbero essere contemporaneamente presenti.
Ciò che è necessario è tener conto della distanza che esiste tra i termini
utilizzati per una descrizione icastica e il loro equivalente realistico.
Sicuramente non è facile determinare con esattezza questa distanza,
peraltro soggetta a continue modificazioni dovute a diversi climi cultu-
rali e dipendente da una comprensione segnata dall’esperienza indivi-
duale del destinatore e del destinatario. Comunque, si tratta di una com-
prensione che non può definirsi stabilizzata e che deve far riferimento
alla categoria del circolo ermeneutico, per cui un oggetto viene compre-
so solo perché se ne ha una conoscenza previa. In questa prospettiva,
insieme con i punti di partenza del linguaggio parafrastico acquista note-
vole rilevanza la conservazione della tensione tra il reale e il figurato.

Un’espressione figurata chiama direttamente in causa la capacità
ermeneutica e, anche solo per questa ragione, è molto più ricca di un’e-
spressione concettuale. In qualche modo una locuzione metaforica mette
in moto una procedura ermeneutica che richiede un atteggiamento
diverso rispetto a quello richiesto da una definizione; l’esito della comu-
nicazione pertanto non può essere la mera comunicazione di un sapere,
ma l’apertura di un itinerario conoscitivo che non può non risentire delle
abilità e delle competenze ermeneutiche del destinatario che è coinvolto
personalmente. La conseguenza diretta è un continuo incremento di
significato che, liberando la formula da una cristallizzazione immobiliz-
zante, la rende sempre strumento adeguato e attuale di comunicazione.
In definitiva bisogna evitare di cedere alla tentazione di spiegare5 presu-
mendo di dire tutto; un processo di catacresi porta inevitabilmente alla
fine di una metafora, estinguendo la vitalità di cui questo modo espressi-
vo è segno e stimolo. Il senso di questo convegno, come di ogni incontro
analogo, risiede precisamente nella consapevolezza che il non detto è
sempre più del detto, che ogni percorso di studio è un percorso tra molti
possibili, che ogni risultato è un elemento prezioso che si aggiunge all’in-
terpretazione senza essere di per sé l’interpretazione. Non è il momento
di discutere di teorie della conoscenza, ma una riflessione metodologica
previa, per quanto sommaria, merita la nostra attenzione, giacché molto
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5 In senso etimologico.



dei risultati che si conseguono dipendono dal metodo utilizzato per con-
seguirli e dal modo in cui il metodo viene utilizzato.

Vorrei concludere la prima parte della mia riflessione con un duplice rife-
rimento, che considero appropriato tenendo conto del tema che ci occupa.

1. Bernardo di Chartres diceva che la nostra condizione è quella di
nani sulle spalle di giganti e per questo possiamo vedere di più e più lon-
tano di loro6. Dobbiamo imparare a coniugare la nostra piccolezza con la
grandezza della tradizione che ci ha preceduto; sarà, così, possibile valo-
rizzare la nostra piccolezza e, contemporaneamente, progredire nella
conoscenza.

2. Gregorio Magno, parlando della Scrittura diceva che cresce insieme
con chi la legge7. L’espressione sottolinea la responsabilità del lettore in
ordine alla conservazione della vitalità di un testo che, senza il contribu-
to della lettura, sarebbe monco e resterebbe inerte.

Questo doppio riferimento aiuta a capire l’importanza che ha l’inve-
stigazione del nostro passato e, contemporaneamente, sottolinea il ruolo
proprio di ogni lettore, o di ogni generazione di lettori, per la crescita
della comprensione di qualunque testo. Non si tratta solo di recuperare
i contenuti della ricerca che ci ha preceduto, perché non basta ripetere,
conservando immutato, quanto altri hanno detto prima di noi; occorre,
piuttosto, un continuo lavoro di traduzione che utilizzi termini com-
prensibili senza alterare il messaggio. L’espressione arcinota di Aulo
Gellio, veritas filia temporis8, esprime molto bene, e in maniera molto sin-
tetica, la necessità di conservare la verità del messaggio curandone la
comprensibilità in relazione al tempo.

* * *

Nella Scrittura c’è un’esplicita identificazione tra sangue e vita, come si
può leggere in Dt 12, 23: “Astieniti dal mangiare il sangue, perché il san-
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6 “Dicebat Bernardus Carnotensis nos esse quasi nanos gigantium humeris insidentes,
ut possimus plura eis et remotiora videre”. Il testo ci è pervenuto grazie a GIOVANNI DI

SALISBURY, Metalogion, III, 4, ed. Webb, 136.
7 “Scriptura crescit cum legente”. L’espressione si trova nel Commento morale a

Giobbe, XX, 1. Il testo italiano è stato pubblicato a cura di P. Siniscalco, Città Nuova,
Roma 1997 (p. 87).

8 AULO GELLIO (130-180 d. C.), Noctes atticae, 12, 11, 7: “Alius quidam veterum poe-
tarum, cuius nomen mihi nunc memoriae non est, veritatem temporis filiam esse dixit”.



gue è la vita”9. Quest’identificazione, che attribuisce al sangue un potere
vitale, può essere considerata un punto di partenza per una riflessione sui
dati biblici. Precisamente in ragione del suo potere vitale il sangue si pote-
va utilizzare in riti che assicurassero ai vivi la conservazione della vita
anche in presenza di forze apportatrici di morte, così in Es 12 il sangue
dell’agnello pasquale sugli stipiti delle porte e sull’architrave delle case
aveva la funzione di proteggere dallo sterminio dei primogeniti.

Anche l’uso rituale del sangue nella purificazione e nella consacrazio-
ne si spiega con l’idea del potere vitale in esso contenuto10. È da sottoli-
neare, in modo speciale, l’importanza del sangue per la purificazione
delle persone; in Lv 14 vengono dettate norme dettagliate per la purifi-
cazione del lebbroso, in vista della sua riammissione nella comunità.

Soltanto due sono i casi in cui il sangue, invece di purificare, contami-
na: il sangue mestruale e il sangue versato per un omicidio ingiustificato,
che la Scrittura chiama sangue innocente11.

Risulta con notevole evidenza, nonostante la superficialità dell’analisi,
che il sangue nella tradizione biblica non ha una valenza univoca: infatti
è legato simultaneamente alla vita e alla morte12. Quest’ambiguità spiega
l’uso molto ampio del termine che, a livello metaforico, viene utilizzato
con riferimento all’uno o all’altro dei due equivalenti realistici. Questa
circostanza costituisce una preziosa indicazione circa l’operazione del
pensiero umano che tende13 a concepire vita e morte come due aspetti di
uno stesso fenomeno. L’esistenza dell’uomo comporta vita e morte. Di
fronte alla necessità di accettare la morte si può comprendere molto della
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19 Cfr anche Lv 17, 11: Poiché la vita della carne è nel sangue. Perciò vi ho concesso di
porlo sull'altare in espiazione per le vostre vite; perché il sangue espia, in quanto è la vita.

10 Perciò il sangue si trova utilizzato per purificare l’altare (Ez 43, 20: Prenderai di quel
sangue e lo spanderai sui quattro corni dell’altare, sui quattro angoli della piattaforma e
intorno all’orlo. Così lo purificherai e ne farai l’espiazione), l’altare dell’incenso (Es 30, 11:
Una volta all'anno Aronne farà il rito espiatorio sui corni di esso: con il sangue del sacrifi-
cio per il peccato vi farà sopra una volta all'anno il rito espiatorio per le vostre generazioni.
È cosa santissima per il Signore), il santuario e il tempio (Lv 16, 15-16; Ez 45, 18-20).

11 Vale la pena di notare, a questo proposito, che la locuzione uomo di sangue è l’e-
quivalente di assassino.

12 Per il collegamento sangue/morte può bastare il riferimento al sangue di Abele, cioè
alla sua morte, di cui Dio chiede conto a Caino, in Gen 4, 11: La voce del sangue di tuo
fratello grida a me dal suolo!

13 E, antropologicamente, si tratta di un dato verificabile in tutte le culture, per quan-
to con forme e modi espressivi differenziati.
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14 Quella della dissonanza cognitiva è una teoria classica della psicologia sociale e spie-
ga i processi che tendono a eliminare elementi dissonanti con le proprie aspettative o le
proprie conoscenze. L. FESTINGER, Teoria della dissonanza, Franco Angeli, Milano 1998;
P. ZIMBARDO, Psychology and Life, Scott/Foresman, Glenview (Ill.) 198812. L’espressione
dissonanza cognitiva è usata per descrivere il conflitto che si vive in seguito a una deci-
sione sbagliata, a un’azione compiuta o a un’informazione ricevuta che contrastino con
opinioni, sentimenti o valori di cui si è, o si ritiene di essere, in possesso.

15 Come conferma la consultazione di qualunque buon dizionario. Al lemma sangue,
infatti, dopo la definizione tecnico-specialistica, che normalmente occupa solo una pic-
cola parte della voce, si trova una grande quantità di usi e significati figurati.

16 Mosè scrisse tutte le parole del Signore, poi si alzò di buon mattino e costruì un altare
ai piedi del monte, con dodici stele per le dodici tribù d’Israele. Incaricò alcuni giovani tra
gli Israeliti di offrire olocausti e di sacrificare giovenche come sacrifici di comunione per il
Signore. Mosè prese la metà del sangue e la mise in tanti catini e ne versò l’altra metà sul-
l’altare. Quindi prese il libro dell’alleanza e lo lesse alla presenza del popolo. Dissero:
‘Quanto il Signore ha ordinato, noi lo faremo e lo eseguiremo’! Mosè prese il sangue e ne

riflessione umana, a partire dalla dissonanza cognitiva14. La valorizzazio-
ne di elementi che, di per sé, dicono riferimento alla morte può senz’al-
tro dipendere dalla volontà di non rinunciare alla vita, o dal desiderio
d’immortalità, o dalla paura dell’ignoto, o da altre cause con le quali si
potrebbe costruire un elenco lunghissimo. Questa valorizzazione può,
però, essere provocata dalla fede che ha risolto la dissonanza cognitiva e
di questa soluzione assicura la trasmissione. L’accurata conservazio-
ne/trasmissione di una tradizione comporta, com’è ovvio, la conserva-
zione/trasmissione delle motivazioni che hanno reso possibile il supera-
mento della dissonanza cognitiva. Così, sangue è un buon esempio di
supersignificazione, cioè è un termine polisemico, dotato di grande den-
sità connotativa15. Anche senza un preciso calcolo statistico, si percepisce
che nella Scrittura vige un criterio di utilizzazione del termine che privi-
legia nettamente gli aspetti connotativi e questo squilibrio diventa tanto
più significativo quando si consideri l’ambito cultuale che, per sua natu-
ra, ricorre frequentemente ai simboli.

Il motivo dell’alleanza, certamente uno dei temi dominanti che attra-
versano tutta la Scrittura, appare costantemente legato al motivo del san-
gue e da esso interpretato. Anche se usualmente i racconti di alleanza
non menzionano esplicitamente il sangue, descrivono spesso l’uccisione
di animali. In Es 24, 4-8 l’alleanza che Mosè conclude tra Yhwh e Israele
è sancita dal sacrificio di animali il cui sangue Mosè utilizza per asperge-
re il popolo dopo averne versato la metà sull’altare16. L’espressione san-



gue dell’alleanza, che ricorre in diversi luoghi della Scrittura17, è un buon
indizio per cogliere un legame ininterrotto che va dall’agnello pasquale
di Es all’agnello dell’Ap. Questo legame, mentre dice la necessità di una
vittima sacrificale che sancisca l’alleanza, sottolinea l’idea della morte
come promessa di vita e possibilità di futuro. È su questo sfondo che
vanno lette le parole di Gesù: questo è il mio sangue dell’alleanza (Mt 26,
28). Le parole pronunciate da Gesù durante la cena che precede la sua
passione aprono una prospettiva di futuro e danno ragione di una morte
che difficilmente sarebbe stato possibile interpretare diversamente che
come un fallimento. Forse non potremo mai stabilire quanto ci sia di
riflessione post-pasquale nei racconti della passione e della cena18, ma si
può dire con certezza che queste narrazioni risolvono la dissonanza
cognitiva che i seguaci di Gesù devono aver sperimentato nei giorni della
sua passione e morte. Insieme con i racconti di apparizione del Risorto19,
i racconti della cena, interpretata in chiave di alleanza20, che anticipano
la passione e morte di Gesù costituiscono, dal giorno di Pasqua in poi, lo
strumento privilegiato per risolvere la dissonanza cognitiva di tutte le
generazioni cristiane. Come le alleanze veterotestamentarie stabilivano
relazioni di tipo familiare tra i contraenti21, così i cristiani potevano affer-
mare, in virtù della nuova alleanza di cui erano parte, perfino la loro con-
sanguineità con Gesù22.
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asperse il popolo, dicendo: ‘Ecco il sangue dell’alleanza che il Signore ha concluso con voi
sulla base di tutte queste parole’!

17 Per es.: Es 24, 8; Zc 9, 11; Mt 26, 28; 1 Cor 11, 25.
18 Non è di poco peso la circostanza che Gv non abbia il racconto dell’istituzione del-

l’eucaristia.
19 Specialmente il racconto dell’apparizione ai discepoli di Emmaus, in Lc 24. Questo

racconto, nel quale si può già intravedere la celebrazione cristiana dell’eucaristia, con le
due mense del pane e della parola, rimanda più degli altri alla cena pasquale di Gesù, che
viene riconosciuto precisamente per il gesto della frazione del pane.

20 Mt 26, 28: Questo è il mio sangue dell'alleanza, versato per molti, in remissione dei
peccati; Mc 14, 24: Questo è il mio sangue, il sangue dell'alleanza, versato per molti;
Lc 22, 20: Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue, che viene versato per voi.

21 Le parti che si legavano con un’alleanza usavano tra loro una fraseologia tipica del-
l’ambiente familiare.

22 Il sangue instaurava, artificialmente, un vincolo di consanguineità, tanto che in
ebraico il parente o il coniuge viene definito come proprie ossa e carne (Gen 2, 23: Allora
l'uomo disse: ‘Questa volta essa è carne dalla mia carne e osso dalle mie ossa’. Cfr pure 2
Sam 19, 13-14) o semplicemente come propria carne.



Nella riflessione teologica neotestamentaria, che comincia a risentire
molto presto di pratiche liturgico-cultuali, al sangue di Cristo viene dedi-
cato uno spazio molto ampio con aspetti di inaudita novità rispetto al
patrimonio veterotestamentario.

Il testo che più di ogni altro rompe con la tradizione è Gv 6, 54-5623.
Il rigido divieto di cibarsi di sangue24 viene stravolto e questa nuova pre-
scrizione, che provoca la perplessità degli ascoltatori del discorso25 e
degli stessi discepoli di Gesù26, garantisce un rapporto di mutua imma-
nenza tra il discepolo e il Signore. Si realizza così quanto il prologo del
IV vangelo proclamava circa la parola fatta carne che abita in noi27.

A questo culmine della rivelazione neotestamentaria si perviene pas-
sando attraverso testi che sono il riflesso della celebrazione del mistero
pasquale, testi che, per loro natura, hanno a che fare con un ambito cul-
tuale. La Lettera agli Ebrei, un’omelia sul sacerdozio unico di Cristo, non
manca di sottolineare la funzione santificatrice e purificatrice del sangue
di Cristo28. La 1 Gv, a sua volta, parla della funzione purificatrice del san-
gue di Cristo, affermando che il cristiano, purificato da ogni peccato
mediante il sangue di Cristo, è in condizione di vivere la comunione con
i propri fratelli e con Dio29. La grande liturgia descritta dall’Ap attribui-
sce al sangue di Cristo almeno tre funzioni straordinarie: il sangue di
Cristo libera dai peccati30; rende candide le vesti dei salvati31 che, come
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23 54Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nel-
l'ultimo giorno. 55Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. 56Chi man-
gia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me e io in lui.

24 Dt 12, 23; Lv 17, 11.
25 Gv 6, 52.
26 Gv 6, 60.
27 Il testo di Gv 1, 14 si può tradurre almeno in due modi diversi: la Parola abita in

mezzo a noi, oppure in noi.
28 Eb 9, 13-14: Infatti, se il sangue dei capri e dei vitelli e la cenere di una giovenca spar-

si su quelli che sono contaminati, li santificano, purificandoli nella carne, quanto più il san-
gue di Cristo, il quale con uno Spirito eterno offrì se stesso senza macchia a Dio, purifiche-
rà la nostra coscienza dalle opere morte, per servire il Dio vivente?

29 1 Gv 1, 7: Ma se camminiamo nella luce, come egli è nella luce, siamo in comunione
gli uni con gli altri, e il sangue di Gesù, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato.

30 Ap 1, 5b-6: A Colui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue, che
ha fatto di noi un regno di sacerdoti per il suo Dio e Padre, a lui la gloria e la potenza nei
secoli dei secoli. Amen.

31 Ap 7, 14: Essi sono coloro che sono passati attraverso la grande tribolazione e hanno
lavato le loro vesti rendendole candide col sangue dell'Agnello.



indica appunto il colore delle loro vesti, appartengono alla sfera di Dio;
rende i cristiani capaci di conseguire la vittoria sull’accusatore32, metten-
doli in condizione di superare perfino la morte pur di rendere la loro
testimonianza.

L’itinerario è del tutto chiaro: i cristiani, mediante il sangue di Cristo,
sono resi capaci di una testimonianza che li fa simili al loro Signore. Da
lui, che ha amato fino a dare la sua vita, i cristiani hanno imparato che
devono e possono amare fino a dare la propria vita: Nessuno ha un amore
più grande di questo: dare la vita per i propri amici33. C’è un aspetto del-
l’amore che deve essere coniugato con la sua qualità di donazione, la
reciprocità: Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri;
come io vi ho amato, così amatevi anche voi gli uni gli altri34. Un amore
modellato su quello di Cristo genera naturalmente amore; più si è capa-
ci di diventare amabili e più si provoca amore.
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32 Ap 12, 11: Ma essi lo hanno vinto per mezzo del sangue dell’Agnello e grazie alla testi-
monianza del loro martirio, poiché hanno disprezzato la vita fino a morire.

33 Gv 15, 13.
34 Gv 13, 34.
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1. LO SFONDO STORICO-CULTURALE E RELIGIOSO

La giovinezza romana di Gaspare si sviluppa fra il 1786 (nasce il 6 gen-
naio, nel quartiere popolare dell’Esquilino) e il 1810, quando egli parte
per l’esilio a Piacenza (15 luglio), dove lo spedisce l’autorità occupante
francese dopo il suo rifiuto di giurare fedeltà a Napoleone Bonaparte.
24 anni (1786-1810) che hanno per sfondo un periodo fra i più densi,
confusi, turbolenti, rivoluzionari che la storia moderna registri: l’età della
Rivoluzione Francese e di Napoleone. La stessa drammatica svolta sub-
ìta dalla vita di Gaspare – l’esilio in Emilia-Romagna, appunto –, e l’in-
terruzione traumatica della sua attività apostolica che ciò comporterà,
sarà il risultato di quel torrente di eventi, sviluppi, colpi di scena e cam-
biamenti che caratterizza storia, società e cultura a cavallo fra XVIII e
XIX secolo. In tutta Europa e in modo particolare proprio a Roma.
Vediamola un po’ meglio dunque questa storia società cultura dell’epo-
ca rivoluzionario-giacobina, neoclassica e napoleonica, durante la quale
G. vive ininterrottamente nella capitale della cristianità e dello Stato
Pontificio la sua infanzia, adolescenza e prima giovinezza; si forma, si
impegna nella Chiesa e nel sociale, diventa sacerdote e inizia il suo mini-
stero apostolico.
Quando il figlio di Annunziata Quartieroni e del marito Antonio

nasce (Epifania 1786, come si è ricordato), la vicina nazione francese è
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sull’orlo della bancarotta economica e del caos politico-istituzionale. Di
fronte alle enormi e ormai intollerabili ingiustizie e disuguaglianze, all’i-
nefficenza e debolezza della corona, alla corruzione e al parassitismo del-
l’aristocrazia, impotenti l’una e l’altra a risolvere i gravi, annosi problemi
della società transalpina, il Terzo Stato (borghesia intellettuale e com-
merciale, i titolari delle professioni) prende rapidamente in mano la
situazione, innescando un processo rivoluzionario che porterà in pochi
anni al crollo politico-sociale dell’Ancien Régime.
Vediamo le tappe fondamentali di questo storico percorso, confrontan-

dole con la cronologia gaspariana. 14 luglio 1789: il popolo parigino assa-
le la Bastiglia, carcere politico e icona del dispotismo. G. ha 3 anni e mez-
zo, è stato cresimato il 6 agosto 1787 perché in pericolo di vita e nell’88 è
stato guarito agli occhi per intercessione di San Francesco Saverio: sarà
sempre delicato e cagionevole. Fra 4 e 5 agosto 1789 l’Assemblea Nazio-
nale approva l’abolizione del regime feudale e la liberazione dei contadi-
ni; il 26 seguente emana la Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo, fondata
sul riconoscimento di libertà personale, parità di diritti e cosmopolitismo
(come nel Virginia Bill americano): i tre princìpi e valori etico-politici sin-
tetizzati in modo lapidario dal famoso slogan della Rivoluzione (liberté
égalité fraternité). Sono conquiste fondamentali, definitive del pensiero,
della cultura, del sistema politico e del modello di vita occidentale, che
presto varcano i confini della Francia, fanno tendenza un po’ ovunque e
ispireranno le costituzioni borghesi del XIX secolo.
Questo processo di liberalizzazione dell’ordinamento politico-istituzio-

nale culmina il 3 settembre 1791 con la proclamazione della nuova Costi-
tuzione. G. ha 5 anni e 8 mesi: vive da anni a palazzo Altieri dove il padre
è vicecuoco, frequenta con la mamma la vicina chiesa del Gesù e non va
ancora a scuola. L’anno dopo è convocata una nuova assemblea legislativa
– la Convenzione – che per la prima volta è eletta a suffragio universale:
altro approdo storico-politico irreversibile ed esportato dalla Francia rivo-
luzionaria in tutto il mondo libero e democratico. G. ha 9 anni e mezzo.
Ma nel 1793-1794 la situazione degenera nell’oligarchia rivoluziona-

ria, guidata da Robespierre, Danton, Saint-Just, Marat e Carlotta Corday.
È la fase nota come il Terrore, che si inaugura con la decapitazione di
Luigi XVI e Maria Antonietta (21 gennaio 1793). In due anni salgono
sulla ghigliottina di place de La Concorde – per lo più senza processo,
sulla base di sospetti o denunce non riscontrate – centinaia di migliaia fra
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nobili, prelati e anche avversari politici degli oligarchi. G. è sugli 8-9 anni
e ha iniziato a frequentare le scuole regionarie, cioè rionali, da cui passe-
rà agli Scolopi e più tardi al Collegio Romano.
Soffocato il Terrore con l’esecuzione capitale di Robespierre e compagni,

c’è una svolta moderata. È il periodo del Direttorio – fra 1795 e 1799 – che
coincide con l’ultima fase rivoluzionaria e il debutto politico del generale
Napoleone Bonaparte, la cui influenza al vertice del potere (collegiale, per
ora) aumenta velocemente. G. cresce dai 9 ai 12 anni, entra nel Collegio
Romano (1797), si scopre e dichiara la vocazione al sacerdozio e a 12 anni
veste com’è d’uso l’abito talare.

Non è qui la sede per ricostruire tutte le fasi della carriera politico-
militare di Napoleone. Basti dire che rimasto arbitro unico delle sorti
interne e internazionali della Francia, Bonaparte in circa 12 anni – dal
1796 al 1809 – da primo console e poi da imperatore fonda l’egemonia
continentale della Francia rivoluzionaria, combattendo vittoriosamente
contro le varie coalizioni di potenze che gli si oppongono, componendo
un mosaico di stati, regni, protettorati vassalli e affidandone il governo a
fratelli, congiunti (come il genero Murat, re di Napoli) e amici politici.
Nel 1812 – quando G. è deportato già da due anni – l’impero napoleo-
nico toccherà l’apice in potenza ed estensione, controllando 152 diparti-
menti e 50 dei 175 milioni di cittadini europei (ca. il 30 per cento della
popolazione del continente). In questo periodo G. va dai 10 ai 23 anni,
termina gli studi, svolge intensa attività apostolico-assistenziale, riceve gli
ordini minori fino al sacerdozio (1808), inizia il ministero presbiterale e
diventa canonico della basilica di San Marco, a piazza Venezia.
Ma passiamo a quello che più ci importa, cioè influsso e conseguenze

dirette che la politica aggressiva, espansionistica e imperiale del Còrso
avrà sul mondo del giovane G.: Roma, la Chiesa cattolica, il papato e lo
Stato Pontificio. Si comincia con la Campagna d’Italia (dal 1796), guida-
ta da Napoleone. Durante la discesa nella Penisola, a febbraio del 1798 i
francesi occupano territori e capitale pontifici, proclamando la
Repubblica Romana (5a in ordine di tempo dopo la Transpadana,
Cispadana, Veneta e Cisalpina). Sulla cattedra di Pietro siede dal 1775
Pio VI, avversario del giansenismo e del giuseppinismo (da Giuseppe II,
l’imperatore austriaco illuminista e riformista morto nel 1790). Papa
Braschi viene deposto e deportato in Toscana e poi in Francia, dove
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morirà l’anno dopo a Valence. Il governo romano passa a notabili filo-
francesi controllati dagli occupanti e in città appaiono gli “alberi della
libertà”, simbolo dell’abolizione delle tirannidi. Di solito erano pioppi
– alti, slanciati – sormontati da berretti frigi e adorni di bandiere, fiori e
coccarde (ne fu innalzato uno pure a piazza San Pietro). La Repubblica
Romana dura circa un anno e mezzo; crolla a settembre del 1799, spaz-
zata via dagli austriaci dopo i primi colpi inferti a Napoleone dalla II
Coalizione (1799-1802). Nel biennio repubblicano G. passa da 12 a 13
anni, indossa come si è detto la talare, studia da un anno al Collegio
Romano e è già impegnato sul terreno ecclesiale e sociale.
La seconda esperienza traumatica per Roma pontificia si ha 10 anni

dopo, nel 1808: anno per G. intensissimo, memorabile, in cui egli diven-
ta canonico di San Marco, è ordinato diacono e poi presbitero, celebra la
prima Messa, pronuncia un discorso a San Pietro davanti alla Coltre dei
Miracoli, fonda l’oratorio di Santa Maria in Vincis e predica per l’inau-
gurazione della Confraternita del Prez.mo Sangue a San Nicola in
Carcere. Dopo essersi incoronato imperatore il 2 dicembre 1804 presen-
te Pio VII (andato a Parigi per quieto vivere diplomatico, nell’interesse
della Chiesa), Napoleone riprende la costruzione dell’impero: su tutti i
fronti, inclusi Roma e Stato ecclesiastico. Così il 2 febbraio 1808 le trup-
pe francesi del generale Miollis invadono la Città Eterna. Vi resterranno
6 anni, fino al 1814, cioè fino alla caduta di Napoleone; la fase più dram-
matica per Roma: succede di tutto, succede il peggio. Il 17 maggio 1809
Napoleone (che si sente il nuovo Carlo Magno) decreta la revoca delle
donazioni di Pipino il Breve al papa e ordina l’annessione dello Stato
della Chiesa all’impero francese. Papa Chiaramonti risponde con la sco-
munica all’imperatore e ai suoi fautori. Questi per tutta risposta la notte
fra 5 e 6 luglio lo arrestano nel Quirinale e lo traducono a Savona e poi in
Francia, dove il Còrso lo terrà in domicilio coatto per 5 anni, lo umilierà
in vario modo e tenterà (invano) di imporgli un nuovo concordato galli-
cano e imperiale peggiore del precedente del 1801, dov’era già prevista la
subordinazione di clero e cattolici allo Stato, la nomina statale dei vesco-
vi e il giuramento civile dei sacerdoti. Pio VII tornerà a Roma dall’esilio
nel 1814. Come G., che vi era andato come detto un anno dopo il papa.

Sullo sfondo di questa histoire événementielle vediamo ora in breve
come si profila a Roma nello stesso periodo la geistesgeschichte. Nella
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scia della Rivoluzione Francese e dell’espansione napoleonica si sparge la
cultura illuminista, col suo razionalismo spinto. I rivoluzionari avevano
addirittura parlato di Dea Ragione. Questo razionalismo si era accompa-
gnato o all’ateismo tout court (vedi Diderot), o a un generico deismo
(Voltaire, e un po’ più spiritualista Rousseau), espresso ad esempio dal
Culto dell’Ente Supremo – varato a maggio del 1794: G. ha 8 anni – di
cui Robespierre aveva celebrato il giugno successivo addirittura la Festa.
Illuminismo razionalismo ateismo deismo avevano portato con sé l’an-

ticlericalismo, il sentimento anticattolico, l’avversione al cristianesimo,
alla tradizione religiosa del popolo e alla Chiesa cattolica, atteggiamento
che in Francia si era accentuato con la cultura gallicana e antiromana di
antica data. Tutto ciò aveva portato alla Costituzione civile del Clero
(con l’obbligo del giuramento per i sacerdoti), all’incameramento dei
beni della Chiesa e alla persecuzione anche sanguinosa di molti vescovi,
sacerdoti e fedeli (si vedano le stragi in Vandea).
Tutte queste tendenze spirituali filosofiche ideologiche culturali si

riproducono in Italia e a Roma. Mentalità e prassi religiosa, cattolica
entrano in crisi, accusano i colpi della propaganda e della moda france-
se, giacobina, razionalista; tradizioni, abitudini, valori, costumi cattolici
vacillano e s’intiepidiscono, specie tra le file dell’emergente borghesia
cittadina, ma un po’ anche nel popolo e nel mondo contadino. E alle
nuove idee sensiste, materialiste si aggiunge una certa confusione nelle
menti, l’inquietudine negli spiriti e la decadenza morale che si accompa-
gnano e crescono con i continui improvvisi ribaltamenti del quadro poli-
tico generale e locale, con le rivolte, le invasioni, la paura, le violenze, le
guerre, i saccheggi, le distruzioni e lo spargimento di sangue.
Roma cattolica, pontificia, fondamentalmente tiene, perché il popolo

è attaccato alla tradizione; però è sulla difensiva. Anche perché è una
Roma orfana: per 6 anni del papa, dal 1773 dei gesuiti, pilastro del
cattolicesimo tradizionale, soppressi da Clemente XIV su pressione di
varie teste coronate d’Europa. È singolare che G. sia ai nostri occhi un
emblema di questa orfanezza: con la sua residenza accanto alla chiesa del
Gesù, la frequentazione assidua della stessa e degli ex gesuiti che ancora
vi officiano, la formazione al Collegio Romano, il proposito per qualche
tempo di entrare nella Compagnia (che nel 1814 Pio VII restaurerà) e,
perché no la sua spiritualità ascetica e militante, di segno largamente
ignaziano.
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Speculare infine al vuoto lasciato dai gesuiti è in Roma di fine ’700 e
primo ’800 la presenza del giansenismo. Condannati più volte dalla
Chiesa – da Clemente XI nel primo ’700 con la scomunica, con più
moderazione da Benedetto XIV nel 1756 – i simpatizzanti della spiritua-
lità di Port Royal continuavano a organizzarsi, incontrarsi, operare e dif-
fondere le loro idee, anche a Roma. È difficile dubitare che G. si sia con-
frontato con questa forte corrente cattolica. E si può ben ipotizzare che
il suo rigorismo morale e il suo impegno per la riforma della Chiesa e
della societas christiana siano dovuti almeno in parte a questo confronto
dialettico e stimolante: con l’obiettivo di difendere, purificare e rinnova-
re il cattolicesimo più fedele, ortodosso, e anche più popolare e romano.

2. L’APOSTOLATO GIOVANILE DI SAN GASPARE DEL BUFALO

Sullo sfondo storico, ecclesiale e socio-culturale tutto romano e sette-
ottocentesco che abbiamo brevemente richiamato nasce, si caratterizza e
si sviluppa l’apostolato giovanile di G. del Bufalo, di pari passo con la
sua crescita fisica, la maturazione caratteriale e psicologica, il progresso
negli studi e nella formazione, le successive esperienze di bambino, ado-
lescente, giovane e infine la preparazione al sacerdozio ministeriale, pun-
teggiata dal ricevimento dei vari ordini minori e conclusa dall’ordinazio-
ne al presbiterato. Ma qui parliamo di apostolato giovanile, non solo
laico o da studente, di G.; e la giovinezza del nostro protagonista conti-
nua pure dopo l’ordinazione sacerdotale, che avviene il 31 luglio 1808
nella chiesa dei Missionari di San Vincenzo de Paoli, a Montecitorio
(purtroppo abbattuta come tanta Roma gaspariana, stavolta secondo il
progetto dell’architetto Ernesto Basile, che all’inizio del ’900 ampliò la
seicentesca Curia Innocenziana, cioè il tribunale pontificio costruito da
Gianlorenzo Bernini e scelto nel 1871 come sede della Camera dei
Deputati italiana).
Dunque G. diventa sacerdote di Cristo a 22 anni, 6 mesi e 25 giorni; è

ancora molto giovane, e continua a esserlo negli anni immediatamente
successivi. Possiamo allora dividere lo svolgimento del suo apostolato
giovanile in due fasi: una più lunga, dall’infanzia all’ordinazione presbi-
terale (1808), e la seconda più breve, biennale, dal 31 luglio 1808 al 15
luglio 1810, quando al mattino egli parte per l’esilio a Piacenza, condan-



nato dall’autorità francese per essersi rifiutato di formulare il giuramen-
to di fedeltà a Napoleone richiesto ai parroci e ai canonici (da 3 anni è
canonico della sua parrocchia, la basilica di San Marco).
Diciamo subito che abbiamo poco spazio e poco tempo per ricordare

tutte le innumerevoli attività giovanili di G.; però prima di iniziare mi
pare opportuno spendere pochissime parole (molto meno di quanto il
tema meriterebbe) su carattere, psicologia e personalità – per gran parte
del tempo di cui parliamo ancora in formazione – del ragazzo e poi del
giovane G.
Non era un timido, era abbastanza disinvolto, sicuro, aperto e stava

volentieri con gli altri, in compagnia. Però era discreto, misurato, con-
trollato. Aveva il culto della povertà e della modestia; tuttavia era sempre
a posto, pulito e decoroso, anche un po’ elegante nel vestire. Sui libri
sgobbava, indubbiamente; ma sapeva conciliare il massimo impegno,
una intensa applicazione intellettuale con la vita sociale, il rapporto con
gli altri, l’impegno caritativo e anche le ricreazioni e sane distrazioni.
Aveva innato il dono di sapersi organizzare, di saper organizzare il suo
tempo, moltiplicarselo fra le mani e sfruttarlo in modo intensivo, ottima-
le. Era ordinato, metodico; ma si sapeva adattare agli altri, a chi non gli
somigliava, alla varietà e molteplicità di ambienti e circostanze. Era quel-
lo che oggi diremmo un democratico, uno aperto al sociale e all’impe-
gno, e nel contempo aveva un che di aristocratico: stile e signorilità. Era
attivo e contemplativo, orante e fattivo; compiva con scrupolo il dovere
di prepararsi culturalmente e intellettualmente al sacerdozio, in tempi
così difficili; ma proprio perché erano tali volle impegnarsi presto e sem-
pre nel sociale, senza curararsi di chi probabilmente lo accusava di per-
dere tempo, sciupare energie, fare fughe in avanti, fare l’apostolo a
danno dello studente (il che non era vero).
Insomma un uomo, un sacerdote, un Santo complesso, ricco e appa-

rentemente pure un po’ contraddittorio. Ma questa fu la sua grandezza
e la sua statura, umana e morale prima che spirituale e soprannaturale;
uno spessore e a volte una imprevedibilità in cui tutti ci possiamo ritro-
vare, possiamo ritrovare qualcosa della nostra personalità. Quest’uomo
serio e caritatevole, concentrato e disponibile, forte e sensibile, raziona-
le e romantico, determinato ed emotivo, coraggioso e impressionabile (si
pensi alla fobia che avrà dei topi!), tutto d’un pezzo e pieno di sfumatu-
re, un po’ “tedesco” e un po’ romano era un apostolo nato, e i 22 anni
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della sua infanzia-adolescenza-giovinezza, fino al 1808, lo dimostrano già
molto bene.

Apostolato, impegno, spirito d’iniziativa e d’organizzazione, solidarie-
tà umano-sociale, assistenza e attività caritativa G. li espresse e li coltivò
fin da piccolo, li aveva per così dire nel sangue, ereditati dalla pia
Annunziata e dall’iperattivo impresario teatrale e sportivo Antonio (oltre
che cuoco). E fin da piccolo possedette queste doti e attitudini nella dop-
pia versione della carità come solidarietà sociale e aiuto ai poveri, e dello
slancio catechetico, apostolico, missionario. Vediamo qualche esempio
infantile dell’una e dell’altro. Verso i 10 anni, anche privandosi della sua
colazione o merenda offriva il cibo ai mendicanti e barboni che si racco-
glievano in via S. Stefano del Cacco, dietro palazzo Altieri, sotto le fine-
stre della cucina dove lavorava il papà. E questo succedeva tante volte,
era diventato così abituale che l’iniziale gruppetto lì stazionante era pre-
sto cresciuto diventando una piccola folla che preoccupava passanti e
inquilini del palazzo, anche perché i poveri accattoni si litigavano rumo-
rosamente i frutti della generosità del ragazzo.
La missione, l’apostolato. Un giorno con gli amici Filippo Berga e

Maria Tamini (lei vestita da maschio) G. bambino scappò di casa per
andare in Turchia a convertire i musulmani, che nessuno dei tre sapeva
bene dove fossero! Altro esempio. L’estate, quando seguiva lo zio mater-
no don Eugenio Pechi (cistercense di S. Croce in Gerusalemme) che
andava a riposarsi ad Arsoli, in Abruzzo, G. passava parte del tempo a
insegnare “dottrina” (come si diceva una volta), cioè il catechismo bel-
larminiano, ai coetanei locali. Sono aneddoti, quadretti, preistoria dell’a-
postolato e impegno gaspariano; ma dimostrano quello che dicevamo: la
sua predisposizione innata a darsi, a operare per il bene temporale e spi-
rituale degli altri.

Quindi in base ai due tipi diversi d’impegno – carità sociale e catechesi
ecclesiale – possiamo dividere questa rassegna delle attività giovanili del
Santo in due parti: una prima su quello che si può chiamare il futuro pre-
dicatore, il carismatico della Parola; l’altra sulla solidarietà e il servizio al
prossimo, e più di tutti ai poveri, emarginati, derelitti, ultimi.
Abbiamo già visto G. catechista, evangelizzatore e oratore sacro in

erba coi contadinelli abruzzesi. È così bravo, così portato in questo ruolo
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che il suo parroco di San Marco a piazza Venezia, il canonico Antonio
Acquari, non tarda a scoprirlo, valorizzarlo, responsabilizzarlo, impe-
gnarlo facendogli non solo insegnare il catechismo, ma addirittura inca-
ricandolo di predicare in basilica. Tutto questo quando G. non doveva
avere più di 15 o 16 anni, era alunno del Collegio Romano al massimo da
5, aveva ricevuto la prima tonsura e probabilmente era stato ordinato
solo ostiario e lettore (12 aprile e 7 giugno 1800). Qualcuno a San Marco
forse avrà protestato per la rivoluzionaria novità, ma il ragazzo piaceva
come parlava, insegnava, spiegava, aveva successo, e don Acquari assicu-
rava sincero e compiaciuto: “L’abatino don Gaspare fa meglio di me”,
contento pure di trasferire un po’ di fatica sulle spalle del dotato e gio-
vanissimo parrocchiano.
Il debutto era ormai cosa fatta. G. amava prodursi per annunciare la

verità, commentare la Parola di Dio e far del bene agli altri predicando e
insegnando; cominciava a sentire che questa era un po’ la sua vocazione
nella vocazione. Dunque inizia a portare avanti un duplice impegno: da
un lato formarsi sempre meglio in questo compito e servizio, dall’altro
operare e esercitarsi subito sul campo, in prima persona. Così a 17 anni
pronuncia vari discorsi sacri e panegirici a Sant’Orsola dei Funari (sem-
pre vicino a piazza Venezia), altra tessera del mosaico di Roma sparita.
Non perde un’omelia, una conferenza, un ciclo di prediche, un
Quaresimale degli oratori più bravi e accreditati, romani o di passaggio;
e non si tira indietro ogni volta che è richiesto a sua volta di catechizza-
re, parlare, insegnare, predicare. Impara con concentrazione e perseve-
ranza a mettere a profitto della società, della Chiesa, della gente questo
tipo di talenti, riversando nella predicazione, nella comunicazione, nei
discorsi, nelle catechesi i frutti degli studi teologici, biblici, delle letture,
delle meditazioni, dei ragionamenti, delle discussioni con docenti e con-
discepoli e anche della preghiera. Impara insomma a diventare quello
che un giorno sarà in sommo grado, cioè come si dice oggi un grande
comunicatore.
Pure presso il vicinissimo e amato Gesù (quartier generale degli ex

gesuiti) G. coltivò non solo le sue devozioni, il gusto di una liturgia ben
condotta servendo messa e partecipando attivamente alle altre funzio-
ni – l’amore per San Francesco Saverio, l’ammirazione per la disciolta
Compagnia (tanto da accarezzare più tardi l’idea di entrarvi –, ma perfe-
zionò proprio lì predicazione e eloquenza sacra. L’ex gesuita abate
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Marchetti fonda nel 1806 (G. è ventenne) l’Accademia ecclesiastica per
offrire ai chierici giovani una palestra di formazione-esercitazione, e
Gaspare non manca di impegnarvisi con serietà. Come pure segue con
assiduità il magistero oratorio di monsignor Baccolo, un rinomato predi-
catore veneziano ospite al Gesù. Dunque un lavoro intenso, continuo, che
G. chierico-studente svolge sia per formarsi in catechesi e predicazione,
sia già per servire, abituandosi fin da allora a dare molto, a non rispar-
miarsi. Impegno e entusiasmo che d’altra parte non passano inosservati,
e gli valgono il 13 gennaio 1805 la nomina dal Cardinal Vicario a segreta-
rio dell’Opera del Catechismo, con sede a Santa Maria del Pianto, accan-
to al Ghetto. Un incarico in più, fatica e responsabilità in più, pure sul
piano organizzativo, di coordinazione, di visione d’insieme. E oltre tutto
sono anni cruciali, drammatici, sul piano sia politico che personale-fami-
liare, coi francesi che invadono di nuovo Roma e lo Stato Pontificio nel
1805 e il dolore vero, grande che bussa alla porta di Gaspare con la morte
del fratello, il 13 luglio dello stesso anno. Tutto crolla, ma G. risponde
vivendo quello che insegna e predica: è il suo modo di coltivare la spe-
ranza e preparare un domani migliore.

E veniamo all’altro versante dell’impegno giovanile del Santo, quello
sociale, caritativo, assistenziale, che come si vedrà non è disgiunto dalla
sollecitudine catechetica, formativa. G. osserva ogni giorno quello che il
Papasogli chiama il “mondo variopinto di piazza Montanara” (altro sito
romano che non c’è più): disoccupati, fienaroli, lavoratori stagionali o
giornalieri, braccianti, barrocciai, rivenduglioli, uomini di fatica che ven-
gono a Roma dall’Abruzzo o dalle campagne laziali per cercare lavoro,
fuggire la miseria dei paesi d’origine, sopravvivere. Accanto a questi i
mandriani, pastori e caprai di Campo Vaccino (il Foro romano, allora
mercato di bovini), che si accampano notte e giorno fra le auguste rovi-
ne abbandonati a se stessi e campando alla giornata. Il chierico del
Collegio Romano - fra un esame e una lezione, una discussione di teolo-
gia con docenti o compagni e un’esercitazione oratoria - non può far a
meno di chinarsi sulle miserie morali e materiali di questa povera gente,
sui loro stenti e la loro precarietà. Entra in contatto con loro, in dialogo,
sa farsi accettare e ascoltare nonostante il contrasto fra il loro abbruti-
mento fisico-spirituale e la sua aria involontariamente intellettuale, fine,
aristocratica; e li assiste, li conforta, li aiuta sul piano economico e spiri-
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tuale, psicologico e organizzativo; li raduna, prega con loro, fa ascoltare
loro la Parola di Dio e qualche buona esortazione, con un tratto e un lin-
guaggio a loro vicino, comprensibile, condivisibile. Li sostiene nelle fati-
che e difficoltà quotidiane, li mette in condizione di affrontarle con più
fiducia e coraggio, li aiuta a trovare lavoro, a scansarsi dal gioco e altri
vizi, e anche dalla tentazione della malavita, che sempre può insidiare i
poveri. Li fa consapevoli che Cristo, il suo Vangelo, la missione della
Chiesa sono specialmente per loro, per i poveri e diseredati come loro. E
possiamo ben immaginare quanto tempo e impegno, quanto sforzo,
quanta spesa di energie fisiche, mentali, nervose, quanta carità e anche
coraggio abbia richiesto al ventenne G. questo tipo di azione difficile e
delicata. Un’opera di riscatto e promozione sociale-morale che rivela le
sue doti anche qui comunicative, la sua umanità, disponibilità e anche le
sue capacità di rapporto con la gente, il popolo, le masse.
L’impegno caritativo, sociale, assistenziale del giovane chierico non

poteva non portarlo a varcare la soglia degli ospedali, in una città dove
la tradizione del volontariato infermieristico-ospedaliero vanta tradizioni
gloriose che risalgono a Filippo Neri e a Camillo De Lellis, il quale a
Roma era stato degente al San Giacomo e vi aveva lavorato per anni
prima di fondare i Ministri degli Infermi e impegnarsi tutta la vita negli
ospedali romani. Da studente dunque G. trova tempo ed energia per
seguire questi esempi luminosi, attivandosi con frequenza nei nosocomi
capitolini come volontario nell’assistenza e nel servizio materiale-spiri-
tuale degli infermi. E anche questi sono soprattutto poveri: in fondo
sono gli stessi poveri disoccupati, sottoccupati, precari o clochards che
egli aiuta nelle strade e tra le rovine antiche. D. Gaspare li segue in ospe-
dale per aiutarli nel corpo e nello spirito, si tratti di San Giovanni in
Laterano o di San Giacomo in Augusta, di Santo Spirito o della
Consolazione. È presente anche nell’ospedale detto “dei cento preti”
(l’ex Ospizio Sistino vicino al Ponte omonimo), una specie di casa di
cura e riposo per sacerdoti anziani e malandati: e anche lì gli ospiti non
erano certo la parte benestante del clero romano, che si curava o aspet-
tava la chiamata di Dio in altri contesti.
Oltre che di poveri, malati, sacerdoti anziani e indigenti G. si occupa

di giovani difficili, disadattati, a rischio, incappati nelle mani della giu-
stizia a vario titolo, ma prima di tutto per la miseria e l’emarginazione
sociale. Così eccolo impegnato nella casa correzionale per minori presso



la chiesa di Santa Balbina, tra colle San Saba e Terme di Caracalla, oggi
parco di Porta Capena. L’istituto ospitava i ragazzi scappati da casa, o
quelli che oggi si chiamano microcriminali, o i ribelli alla famiglia, all’am-
biente. Una parola buona, un insegnamento giusto dato in modo adatto,
un qualche tipo di aiuto concreto; ma specialmente tempo, comprensio-
ne, presenza, disponibilità, fiducia: tutto questo G. offre ai suoi ragazzi
sfortunati, capitalizzando una esperienza, un saper fare (e capire) che gli
tornerà utile negli anni ’20 coi briganti del Basso Lazio.
Poi ci sono i giovani come lui: per bene, studenti, chierici, laici. È giu-

sto che il figlio di Annunziata e Antonio passi del tempo anche con loro,
distraendosi sanamente. Ma pure questo lo fa in modo utile e costruttivo,
senza perder tempo, ma per formare se stesso e i coetanei. Come?
Organizzando e animando un gruppo giovanile-studentesco a Santa
Pudenziana, la basilica paleocristiana vicino a Santa Maria Maggiore. I
monaci di lì la aprono volentieri ai giovani, ed essi vi pregano insieme,
organizzano attività benefiche, fanno ritiri spirituali (fra cui il “carnevale
santificato”, in voga tra i devoti). D. Gaspare è l’anima di ogni iniziativa;
e lì si dimostra figlio di suo padre – impresario per arrotondare ma anche
per passione - inscenando sacre recite e rappresentazioni, dove egli più
che recitare fa la regìa, accoglie il pubblico, lo intrattiene e cura le pub-
bliche relazioni. Cosa che rientra nella sua personalità di ideatore e coor-
dinatore, che fa senza apparire, che tiene le fila da dietro le quinte.
Ma quello che è visto dalla tradizione gaspariana come il capolavoro

giovanile di G. nel servizio sociale e nell’apostolato è la riorganizzazione
di Santa Galla. Si tratta di un istituto di accoglienza e assistenza specie
per anziani soli e/o indigenti; ma si occupa pure di altre categorie di
poveri e marginali. Era in via del Ricovero, a Bocca della Verità, presso
Santa Maria in Cosmedin, fra stradine e edifici abbattuti negli anni ’30.
Intitolato a una figura femminile rappresentativa della storica carità
romana – la vedova Santa Galla, morta verso il 550 – il centro era stato
fondato dal principe Livio Odescalchi nella prima metà del ’600. Un
periodo di splendore lo aveva registrato durante la gestione di San
Giovanni Battista De Rossi, canonico di Santa Maria in Cosmedin, bene-
fattore dei poveri e campione della santità e solidarietà romana verso sof-
ferenti e deboli. Poi era iniziata la decadenza, e il trauma repubblicano-
napoleonico aveva dato il colpo di grazia all’istituzione, ormai in disar-
mo all’inizio dell’800.
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Appena ventenne e non ancora suddiacono, nel 1806, G. è chiamato
a dirigere la Pia Unione di Santa Galla e a salvare l’istituto, il bene che vi
si fa e i derelitti che vi ritrovano salute e speranza. L’incarico è di grande
responsabilità e molto difficile in quel momento, per cui si vede che fidu-
cia e valorizzazione dei giovani non sono invenzioni di oggi. Il neodiret-
tore ha le qualità e già l’esperienza socio-caritativa-assistenziale che sap-
piamo; inoltre conosce la vita del De Rossi, che diventa il suo modello da
imitare, da far rivivere e a cui chiedere grazie e aiuto. G. fu il Napoleone
di Santa Galla, il ciclone stavolta salutare che la fece risorgere e funzio-
nare come ai tempi d’oro. Si pose obiettivi concreti e raggiungibili, si cir-
condò di collaboratori validi, cercò benefattori e finanziatori facendosi
sponsorizzare perfino dalla pontificia azienda del Lotto. Manager del
bene e della carità, precursore delle istituzioni senza intenti di lucro ma
con la grinta giusta per far quadrare i conti, G. rimise in moto tutto il
complesso ingranaggio: dall’accoglienza al dormitorio, dall’ambulatorio
medico alla refezione, dal catechismo all’istruzione popolare, dalla pre-
dicazione (gloria della tradizione di Santa Galla) alle liturgie, dagli eser-
cizi spirituali alle missioni popolari. Un’opera apostolica articolata che fu
il banco di prova più impegnativo per il futuro predicatore missionario.
G. vi si dedicò come si è detto da quando aveva 20 anni, soffrì e pregò
per l’Opera di Santa Galla durante l’esilio (nelle lettere la raccomanda a
chi è rimasto a Roma e può occuparsene). Continuerà a seguirla pure da
missionario e non la dimenticherà mai, anche perché l’istituto doveva
trovarsi vicino a casa sua, palazzo Orsini sul Teatro di Marcello.
Nella Roma d’oggi ci sono su tutto questo due memorie, due santua-

ri, o almeno sono tali per i devoti di S. G., dove questi possono anche
andare in visita o pellegrinaggio. Una è la qui adiacente parrocchia di San
Giovanni Battista De Rossi, all’Alberone, costruita nel 1940 e contenen-
te nell’abside e nelle cappelle destra e sinistra affreschi sul Santo della
carità romana impegnato con gli assistiti di Santa Galla. L’altra memoria
è anch’essa una parrocchia moderna, Santa Galla sulla Circonvallazione
Ostiense. Qui non c’è molta iconografia, ma come ricorda pure una lapi-
de all’ingresso la parrocchia è stata voluta come continuazione storica
della chiesa di Maria Romanae portus securitatis, eretta sulla casa di
Galla, consacrata da Gregorio VII nel 1073 e dedicata da Alessandro VII
alla vedova romana nel 1662. Lì era sorto l’ospizio gaspariano, abbattu-
to con la chiesa nel 1935. La chiesa moderna è sorta quello stesso anno
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con Pio XI, e è diventata parrocchia nel 1940 con Pio XII. Dunque le
parrocchie di San Giovanni Battista De Rossi e Santa Galla sono due
testimonianze – nel titolo e nelle memorie – della storica tradizione cari-
tativa romana, nelle quali rivive qualcosa della giovinezza apostolica di
G. del Bufalo.

Il secondo periodo di G. giovane apostolo ha un alfa lieto (31 luglio 1808,
ordinazione sacerdotale) e un omega tristissimo (15 luglio 1810: inizia il
confino). In questi due anni G. comincia a fare il prete e a confessare; intan-
to porta avanti gran parte delle opere avviate da laico, è canonico di San
Marco e fonda con costanza e sacrifici l’oratorio serale di Santa Maria in
Vincis, anch’esso per i lavoratori, la povera gente impegnata di giorno.
L’8 dicembre 1808 si inaugura a San Nicola in Carcere l’Arciconfraternita
del Prez.mo Sangue, e lui ne è presto un pilastro, predicando per l’occasio-
ne. Non sarà una delle tante confraternite di cui da buon romano già face-
va parte, ma segnerà molto profondamente tutta la sua vita.

3. SANGUE DI CRISTO E APOSTOLATO GIOVANILE

IN SAN GASPARE DEL BUFALO

L’apostolo del sangue di Cristo era già tale negli anni giovanili che
abbiamo ricordato? In altre parole, nell’attività apostolica caritativa
sociale ecclesiale di G. tra fine ’700 e 1810, la spiritualità del sangue di
Cristo esercitò lo stesso influsso che avrebbe avuto più tardi sull’impe-
gno missionario di G. adulto e maturo? O ebbe comunque una qualche
presenza, ruolo, effetto sulla sua azione caritativa? Il sangue di Cristo fu
o no sorgente di carità già nell’apostolato giovanile di S. G.? Alla doman-
da non è facile rispondere. In prima battuta anzi la risposta che devo
dare è proprio questa: per quanto mi consta non si può rispondere, cioè
non si può dire né sì né no, perché se non sbaglio mancano testi al riguar-
do. Si può rispondere solo in modo ipotetico e articolato, e è quello che
adesso cercherò di fare.
1. G., come si è visto, partecipò da protagonista a nascita e primo cam-

mino dell’Arciconfraternita del Prez.mo Sangue: lo dimostra la predica
da lui pronunciata il giorno dell’inaugurazione (8 dicembre 1808).
Quindi questo è un terminus post quem possiamo ben parlare sulla scor-
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ta di un dato concreto circa una presenza della spiritualità e dottrina del
sangue di Cristo nel pensiero, nella vita interiore, nel ministero sacerdo-
tale e nell’attività apostolico-missionaria di G. Perciò in base a questo
argomento negli anni di apostolato giovanile solo in rapporto agli ultimi
2 (da dicembre 1808 a luglio 1810: 1 anno e mezzo per l’esattezza) si può
parlare oggettivamente del sangue di Cristo come di una sorgente del-
l’impegno sociale e caritativo del giovane sacerdote.
2. Com’è noto, a devoti e studiosi G. diventerà il teologo, l’autore spiri-

tuale, lo scrittore, il predicatore e il testimone del sangue di Cristo: colui al
quale si possono attribuire e sono state attribuite più che a chiunque altro
nella storia della Chiesa e della pietà cristiana sia la fondazione e diffusio-
ne di una dottrina, di una spiritualità del sangue di Cristo, sia la promo-
zione del culto e della devozione al Prez.mo Sangue. Ce lo prova il suo
Epistolario, dove questa dottrina e questa spiritualità sono trattate ampia-
mente, con profondità e unzione, come si diceva ai tempi del Santo.
3. Ora, di fronte a tanta dottrina e a così profonda spiritualità, a una

presenza del sangue di Cristo che è realmente centrale per G. adulto e
missionario, è per lui veramente sorgente di carità, santità, salvezza e di
molto altro ancora; di fronte a tutto questo come si può pensare che
tanta ricchezza teologica e spirituale sia sbocciata quasi d’improvviso in
G. maturo, o al massimo sia scattata a partire dall’8 dicembre 1808,
quando egli era quasi ventitreenne? È difficile crederlo, e anzi è ragione-
vole ipotizzare altro, e cioè che la contemplazione e meditazione del
mistero del sangue di Cristo – fonte di redenzione universale, epifania
dell’umanità del Signore e icona dell’amore divino – abbia avuto uno
spazio importante se non ancora centrale nella vita interiore, nell’apo-
stolato e nella carità di G. adolescente, giovinetto, studente, laico e infi-
ne presbitero, dagli anni ’90 del ’700 e ai primi dell’800.
4. L’Epistolario gaspariano non ce lo può confermare, perché esso

parte dal 18081; le lettere del periodo giovanile come lo abbiamo inteso
qui arrivano al 15 maggio 18102 e sono in tutto appena sette3. Ebbene,
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questi testi non ci dicono nulla sul sangue di Cristo; invece sono interes-
santi a proposito di attività e impegni apostolici e socio-caritativi del
Santo fino al 1810. Infatti G. vi parla delle sue “Opere Pie”, e subito
dopo raccomanda: “Non ci stanchiamo di far del bene e di procurar la
salute delle Anime dalla salute delle quali dipende ancor la nostra. La
vita umana passa qual lampo, noi c’inoltriamo nella Eternità ogni giorno,
e perciò altro non dobbiamo fare che bene”. E alla fine del passo sembra
proprio che incoraggiando il confratello egli si autoritragga: “Io son
certo che voi starete sempre in azione... Continuate sempre così”4. In
definitiva le lettere giovanili di G. prima dell’esilio – anche se poche –
sono documento della sua molteplice intensa attività in generale, mentre
non lo sono circa il ruolo che la spiritualità del sangue di Cristo potesse
rivestire già allora nella cultura spirituale e apostolica del Santo. Ma
restiamo convinti per le ragioni già dette che questo ruolo, un qualche
ruolo non trascurabile ci sia stato senz’altro.
C’è solo un punto in questo “mini-epistolario” giovanile che ci può far

riflettere in rapporto al Prez.mo Sangue. Scrivendo a Maria Tamini, maestra
pia a Macerata, G. osserva: “... noi dobbiamo sempre esser disposti a por-
tare croci anche più pesanti essendo questo il mezzo più opportuno per
andare al cielo”. E prosegue: “... non occorre che io Le ponga sott’occhio i
motivi a Lei ben noti di Religione Cristiana da cui dobbiamo essere anima-
ti in ogni nostra operazione”5. Fra questimotivi di Religione Cristiana da cui
dobbiamo sentirci motivati in ogni nostra operazione il giovane sacerdote
può pensare benissimo al sangue di Cristo, specie alla luce del riferimento
alle croci come veicolo di santificazione e salvezza. Anche la data della let-
tera – 11 novembre 1809 – ci dice che questa interpretazione potrebbe esse-
re fondata: infatti ha quasi un anno di vita l’Arciconfraternita del Prez.mo
Sangue, a cui G. è iscritto, di cui è membro attivo (vicino a monsignor
Francesco Albertini) e per l’inaugurazione della quale aveva predicato.
5. Ma è negli Scritti spirituali, che includono i “predicabili” (testi di

discorsi, omelie, catechesi, appunti, elenchi di argomenti ecc.) composti
fra 1800 e 18106, che troviamo moltissimi riferimenti alla passione di
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Cristo, ai sacrifici dei martiri, alla croce del Golgota e anche al sangue di
Gesù. È problematico farne un calcolo preciso, ma si tratta di molte deci-
ne, con passi anche abbastanza lunghi e articolati sul Prez.mo Sangue.
Ne proponiamo una brevissima scelta:
“... nel Calvario... solo Giovanni era stato dolente Spettatore di vili-

pendj sanguinarj, degli obbrobrj e de vituperj della Croce”7.
“... sono stato avvolto fra lacci e catene (è l’apostolo Pietro che parla)

usque ad sanguinis effusionem”8.
“Qual meraviglia... che un Dio scendesse dal Cielo a farsi uomo, a ver-

sare tutto il sangue”9.
“Ohimè Cristiani non vogliate essere come il Contadino ignorante, onde

vendiate le vostre Anime al Demonio per niente; sappiatele stimare ed ap-
prezzare poiche (sic) non costarono meno che Sangue di un Dio eterno”10.

“Iddio morendo spruzzò il Sangue tanto al Ladro convertito che
all’Empio”11.
“In tre maniere si denota l’amore che Iddio ci porta e ci portò. In

Spirito, in Aqua (sic) in Sangue... In Sangue eccolo questo buon Gesù.
Anzi dice Sant’Agostino che tutti e tre si ritrovarono in Gesù. Il primo
allorche (sic) disse in manus tuas Domine commendo spiritum meum
(cfr Lc 23, 46) in Aqua eccolo grondante dal Costato Aqua e Sangue (cfr
Gv 19, 34)”12.
“Gesù... ci ha voluto dare persino se stesso spargendo per la reden-

zione del genere umano il Sangue tutto”13.
“Dio... è morto per te ti ha redento ha sparso tanto sangue aperto il

Costato lacerato da per tutto”14 (si noti lo stile di appunti).
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“Esauditemi Gesù mio per il Sangue che avete sparso per me. Te ergo
quaesumus tuis famulis subveni quos pretioso sanguine redemisti”15.
Infine un passo sul rapporto fra sangue di Cristo e carità: “Ascoltate

più tosto le tenere voci di queste piaghe, di questo Sangue, il quale più
che mai clamat in nobis verba pacifica al dir di San Cipriano. Giache (sic)
non vi sentite d’amare quel vostro fratello per se stesso, amatelo almeno
per amor di quel sangue, che vi redense”16.
I testi sul sangue di Cristo contenuti negli scritti giovanili (1800-1810)

di G., raccolti e pubblicati con tanta cura da Beniamino Conti, meritano
uno studio specifico, critico e approfodito. Intanto però possono dare
autorevole conforto all’ipotesi circa una reale e non marginale influenza
del Prez.mo Sangue su spiritualità, iniziale pensiero teologico, apostola-
to e impegno caritativo di G. fin dagli anni dell’adolescenza, della for-
mazione e della prima giovinezza.
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Un fenomeno di rilievo

Quando il brigantaggio finì, papa Leone XII trasformò la data ufficia-
le, il 27 ottobre 1825, in una sorta di festa di precetto per la sola provin-
cia di Marittima e Campagna: obbligatoria la messa, obbligatorie alcune
pratiche di pietà aggiuntive. Nel volgere di pochi anni la norma divenne
pesante, perché le feste erano già molto numerose. I vescovi dell’area
chiesero la revoca del provvedimento nel 1841 e ottennero la grazia da
Gregorio XVI, a certe condizioni, che furono comunicate ai fedeli
mediante apposita lettera al clero. Ecco alcuni brani del messaggio di
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comprimario, specialmente per le missive di Gaspare del Bufalo al Cristaldi, che fu il vero
perno del problema. Questi ultimi testi oggi sono disponibili grazie alla edizione curata
da don Beniamino Conti nell’Epistolario del Santo (Epist.).

L’ANNUNCIO DELLA NUOVA ALLEANZA
NELL’INFURIARE DEL BRIGANTAGGIO 1

di Michele Colagiovanni



monsignor Vincenzo Annovazzi, vescovo di Anagni: “Era pur troppo
noto2 che la Sa[nta] Mem[oria] di Leone XII in rendimento di grazie
all’Altissimo per la totale distruzione del Brigantaggio, che infestava le
contrade del Lazio, impose fin dal 1826 a tutti i fedeli di questa Provincia
di Campagna il precetto di ascoltare la S[anta] Messa nel giorno del
27 Ottobre di ciascun anno, non che l’obbligo di recitare nelle Chiese
Cattedrali, Collegiate, e Parrocchiali l’Inno Ambrosiano con le solite
Orazioni, e la Salve Regina con l’orazione Defende”. Monsignor Anno-
vazzi proseguiva notificando che la disposizione era stata abrogata dal
papa felicemente regnante, “a supplica di alcuni vescovi di detta Pro-
vincia, dal precetto di ascoltar la messa nel citato giorno 27 ottobre”.
Gregorio XVI, a dire il vero, non aveva abrogato, ma trasferito la parte
riguardante le devozioni, “alla domenica successiva”3.
Basterebbe questo dato a svelare il rilievo che il fenomeno aveva avuto

nella storia del basso Lazio, caratterizzando il primo quarto del secolo
XVIII. Il provvedimento riconosceva anche, indirettamente, il legame
profondo tra religione e redenzione dalla violenza. Il “ringraziamento
all’Altissimo” era una sorta di presa d’atto della ristabilita concordia tra
Dio e il suo popolo. In questo studio vedremo come andò veramente e
fino a che punto l’impiego della religione concorse alla riconciliazione
degli animi.
Come sempre, prima di ogni ragionamento, spiegherò i termini nella

accezione con la quale essi entrano nel tema. Sono tre le parole chiave:
Annuncio, Alleanza e Brigantaggio. In questo ordine compaiono nella
formulazione. Per motivi logici tratterò preliminarmente la seconda e la
terza, infine la prima.

Spiegazione dei termini

a. Alleanza. Non mi soffermerò molto sul concetto di Alleanza per non
trasformare questo lavoro in uno studio teologico. Qualcosa, tuttavia, è
necessario dire, per inquadrare il problema così come viene richiesto dal
titolo.
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2 Da intendere come fin troppo.
3 Archivio parrocchiale di Acuto, Cartella Documenti antichi 4, in data. 28 settembre 1841.



4 Ho esposto questa dottrina, che del resto è quella comune, ne Il Vento del Roveto,
CIS, 1998. Parlo di esposizione, e starei per dire, narrazione, perché per quanto riguar-
da la complessità e gli approfondimenti rimando agli studi specifici di teologia biblica,
che qui non è neppure il caso di indicare.
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L’Alleanza biblica è un rapporto di collaborazione totale (cioè, non
limitato a un settore dell’esistenza) tra Dio e l’uomo. Lo status lega a una
fedeltà così profonda, da configurare il vivere nello stesso respiro.
L’entrata in vigore del rapporto risale alla creazione: il respiro fu donato
all’Uomo da Dio. L’uomo, però, in forza di quel respiro divenne autono-
mo, capace di restare nella comunione solo mediante la libera decisione.
Alleanza, dunque, è un legame volontario, ma al tempo stesso richiesto
dalla ontologia, quindi indispensabile, pena la drammaticità insolubile
dell’esistenza. La Creazione non fu orientata all’Alleanza, ma fu stato di
alleanza. Il creato uscito dalla Parola di Dio è buono e, con l’uomo, addi-
rittura “molto buono”, perché la bontà si fa consapevole4. L’autocom-
prensione della creazione fa lievitare l’opera di Dio mettendola in grado
di realizzare la vita di alleanza, il trionfo dello Spirito.
Tutto ciò fu infranto dal peccato. Il pensiero dell’uomo si distacca dal

pensiero di Dio. Se alla vita di alleanza a cui facevo accenno abbia corri-
sposto un’epoca storica, è difficile sostenerlo e più ancora accordarlo con
l’evoluzione storica così come noi la conosciamo. È più probabile che la
Rivelazione alluda a una opzione interiore nell’atto della ominizzazione,
cioè quando l’uomo acquisì autocoscienza e libero arbitrio. In quel
momento, decidendo quale uso farne, egli si dissociò dal progetto di Dio.
La Bibbia, dopo aver rappresentato tale opzione sotto forma narrativa,
presenta l’Alleanza vera e propria come una proposta di Dio per un
ritorno a lui.
Il peccato si presenta come una difformità di progetto. L’uomo si ribel-

la a Dio non perché vuole essere come lui (questo è un dovere dell’uomo,
che sarà ricordato da Cristo) ma perché vuole porsi in alternativa con lui,
scindendo l’unità, infrangendo lo stato di alleanza. Inizia allora il concet-
to di alleanza vera e propria, da realizzare con la conversione.
L’Alleanza viene proposta, richiesta, concessa. Può essere proposta o

richiesta da una qualsiasi delle parti, ma la concessione spetta alla parte
più forte. Banalizzando il concetto e chiedendo scusa dell’eventuale
mancanza di riguardo, potremmo dire che una alleanza tra topo e gatto



5 Il sangue della circoncisione nella celebrazione di Noè; il sangue di molti animali
nella celebrazione sinaitica, preceduta dal sangue dell’agnello nella cena preparatoria in
Egitto.
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può essere chiesta dal topo; se fosse quest’ultimo a concederla, l’atto suo-
nerebbe tragicomico. Quale senso avrebbe, considerando che la forza è
tutta dall’altra parte? Nel caso del rapporto Dio-uomo, l’esempio addot-
to è una pallida idea. Dio è tutto e non ha bisogno di alcuno. Che senso
avrebbe se l’uomo gli concedesse l’Alleanza? Dall’uomo è richiesta l’a-
desione alla proposta che Dio gli fa, proprio perché ragionevole. Al
punto che è altrettanto legittima una proposta umana, ma come ricono-
scimento del bisogno; atto implicito anche nell’accettazione.
Poiché Dio è fedele, propone all’uomo una via di ritorno all’unione:

“Voi sarete mio popolo e io sarò vostro Dio”. La Sacra Scrittura, o Storia
Sacra, è il racconto di un’Alleanza, più volte sancita e sempre regolar-
mente tradita da parte dell’umanità. L’impegno è così forte, e di per sé
irrevocabile, che viene anche chiamato Testamento. Per questa ragione la
Bibbia si divide anche in Antica e Nuova Alleanza, Antico e Nuovo
Testamento.
Tutte le celebrazioni di Alleanza si svolgono mediante parole e riti di

sangue5. La parola è fiato, soffio pieno di significato. Soffio e sangue sono
la stessa cosa, come abbiamo dedotto dall’atto creativo. I riti di alleanza
vogliono evidenziare che, nel compierli, ci si vuole ritrovare nello stesso
verbo, come dire “nello stesso respiro” (spiritualità); come dire “nello
stesso sangue” (consanguinei). Del resto il peccato non è che profanazio-
ne del sangue, cioè della consanguineità stabilita dall’Alleanza, della paro-
la stipulata. Talvolta tale profanazione assume precisamente il carattere
del versamento del sangue del fratello mediante una manifestazione di
odio che si presenta come atto violento contro l’ordine del creato. Il ver-
samento del sangue dell’uomo da parte dell’uomo è la profanazione mas-
sima del creato, perché l’uomo è immagine somigliante di Dio.
Dio, che non può fallire nei suoi disegni, realizza l’Alleanza nel pro-

prio Figlio. Cristo, infatti, è al tempo stesso uomo e Dio. In lui le due
parti contraenti, le due nature, formano perfetta unità nell’unicità della
persona. A quell’ordine ristabilito, perché attuato, Cristo, parola incar-
nata, chiama ogni uomo a incarnare la parola aderendo a lui nella con-
sanguineità, caratteristica dei fratelli, che provengono da uno stesso
Padre.



16 Il sangue, anche quello degli animali, era così sacro da non poter essere usato a scopi
alimentari: Lv 3,17; 7,26; 17, 12; 19,26. Dt 12,16; 15,23; 1Sam 14,34… Nel sangue era
impressa la nephes di Dio, l’impronta del suo alito vitale: Gn 9,4; Lv 17,11. Dt 12,23.

17 Versare il sangue (specialmente quello innocente) era uno dei peccati più grandi.
Gn 9,6; 37,22; Lv 17,4; Nm 35,33; 1Mac 1,37; Mi 3,10; Ab 2,8.

18 Gn 4,10.
19 Lv 17,11; Eb 9,18
10 Eb 9,22.
11 Es 24,8; Zc 9,11; Eb 9,20.
12 Espiazione: Eb 9,7; 9,13; Rm 3,25; 5,9; Purificazione: Ap 7,14. Consacrazione:

Eb 13,12; Alleanza: Mt 26,28; Mc 14,24; Lc 22,20; 1Cor 11,25; At 20,28; Eb 13,20.
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Il Sangue nell’AT ha un valore non solo simbolico, ma reale, al punto
che è riservato a Dio6. Esso, così come attesta il peccato7 e per conse-
guenza grida a Dio esigendo la vindice giustizia8, così lo espia9, purifica10,
allea11 quando se ne verificano le condizioni. Infinitamente più, il Sangue
di Cristo, la cui aspersione (sia sotto forma sacramentale che sotto quel-
la della predicazione) annuncia e realizza le promesse antiche12.

b. Brigantaggio. Con il termine brigantaggio si intende un delinquere
solitario o in forma associata da parte di persone più o meno note, che
vivono nella latitanza, entro un periodo di tempo e su spazi definiti e
caratteristici, con appoggio popolare. Dalla limitazione di tempo e spa-
zio se ne deduce che esso è espressione di un profondo disagio socio-eco-
nomico, si colloca in periodi di svolta e ha vita limitata. Si discosta dal
banditismo fine a se stesso, che ha per unico scopo l’accesso ai beni altrui
o l’accumulo di ricchezza al di fuori delle leggi. Il brigantaggio è quasi
sempre corale, appartiene al popolo e tende a interpretarne le istanze. Il
banditismo vede protagonisti corpi estranei allo Stato. Il delinquere, non
occorrerebbe dirlo, è sempre un atto di violenza; ma il brigantaggio
incarna tale violenza in una forma conclamata.
Esso dunque si oppone all’Alleanza, in modo tutto speciale: perché

non solo infrange un ordine morale, ma con ogni evidenza anche l’ordi-
ne sociale. In epoca di brigantaggio ogni ordine è sovvertito e quand’an-
che il fenomeno si vestisse di idealità, come spesso si afferma (togliere ai
ricchi per dare ai poveri) non accade mai per vie capaci di fondare una
società più giusta, ma per vie violente che generano una reazione uguale
e contraria.



13 Un semplice sguardo alla R. 154 dell’ASV giustifica l’asserzione. Nel 1816, di 20
fascicoli sul tema del brigantaggio, 17 riguardano esclusivamente Marittima e Campagna;
nel 1817 sono 7 su 11; nel 1818, 6 su 12; nel 1819, 21 su 23; nel 1820, 17 su 37; nel 1821,
33 su 40; nel 1822, 31 su 38... Più che altrove significa che anche altrove il brigantaggio
si manifestò. Per esempio nel Viterbese vi furono i famigerati Giuseppe Chiappa
(+ 18.12.1814) e Domenico Nocchia (+4.12.1814), autori di atroci deliti, con la loro
banda, nel novembre 1814. Furono uccisi da Luigi Cavazzuti, Valentino Farnetti,
Giovanni Rosalbi, già bargelli di Canino, Nepi e Caprarola. ASV, Segr. Stato, Spogli
Curia, “Barberi”, 1/a, F. b, documenti del 1814.

14 L’avversione riservata dal ceto popolare ai rivoluzionari resta un “singolare ed imba-
razzante paradosso, contro il quale ha sbattuto più volte la faccia sia la storiografia libe-
ral-progressista sia la storiografia marxista, cui venivano meno gli abituali schemi inter-
pretativi”. Oggi le analisi risultano improntate a maggiore cautela, forse per la delusione
sperimentata da molti studiosi nei confronti dei risultati della rivoluzione illuminista che
con la Rivoluzione Francese prese il via. MARCO TANGHERONI, Prefazione a FRANCESCO
MARIO AGNOLI, Andreas Hofer eroe cristiano, Res Editrice, Milano 1979, p. 8. Sia gli sto-
rici liberali, rappresentati innanzitutto da Vincenzo Cuoco e Pietro Colletta, che quelli
marxisti, tendono a ricondurre il fallimento della Rivoluzione promossa da pochi eletti,
a un cumulo di errori e di circostanze avverse. In tal modo essi salvaguardano il ruolo del-
l’intellighenzia a ergersi da minoranza a rappresentare le masse. Per Antonio Gramsci,
per esempio, il fallimento fu dovuto all’assenza di una classe intellettuale capace di gui-
dare l’insorgenza proletaria.
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Qui io dovrò parlare del brigantaggio che interessò lo Stato Pontificio
dal 1798 al 1825 e dello Stato Pontificio considererò in particolare il
basso Lazio attuale, perché in esso, allora compreso tra Stato Pontificio
e Regno di Napoli, il fenomeno fu più intenso e durò più che altrove13;
ma soprattutto perché là vi fu l’azione religiosa specifica nel nome del
Sangue di Cristo, che costituisce il tema specifico della trattazione: cioè
la proposta dell’Alleanza.
Il fenomeno fu determinato dalla invasione francese e dalle istituzioni

repubblicane, imposte a una società impreparata, con metodi brutali e
con connotazioni spesso anticristiane, sotto forma di alleanza diversa, tra
uomo e uomo, anziché tra umanità e Dio. La deportazione del vecchio
pontefice Pio VI fece scalpore. La soppressione delle confraternite
(entro le quali i cittadini si erano abituati a una certa democrazia reale) e
la confisca dei loro beni (sui quali appunto le compagini dei sodalizi si
erano esercitate a autogestirsi) provocò una reazione violenta incarnata
dagli strati sociali più umili14.
La repressione francese a difesa delle istituzioni repubblicane fu

brutale in tutta la Penisola, specialmente dove era stata brutale la rivol-



15 Si possono citare i casi, geograficamente lontani, di Sonnino e Città di Castello. Per
Sonnino cfr MICHELE COLAGIOVANNI, Il Triangolo della Morte - Il brigantaggio di confine
nel Lazio Meridionale tra Sette e Ottocento, Il Calamo Editore, Roma 2000, pp. 68-70. In
seguito il volume si cita Il Triangolo; ID, Lazio violento, [Ed. Sanguis, Roma 1973], p. 16.
In seguito si cita con il solo titolo e la pagina.

16 GEORGES SEGARINI - MARIA PIA CRITELLI, Une source inédite de l’histoire de la
République Romaine. Les registres du Commandant Girardon. L’insorgenza du Latium
méridional et la campagne du Circeo, in “Mélanges de l’Ecole française de Rome. Italie et
Mediterranée”, T. 104, I, 1992, pp 245-453. Un ricostruzione degli eventi relativi al basso
Lazio è ne Il Triangolo.

17 Su Michele Pezza o Fra’ Diavolo, la bibliografia è vastissima, data la rilevanza del
personaggio e anche la sua stravaganza, che ne rende problematica la definizione.

18 Nell’ASV, Arch. Part. di Pio IX, “Oggetti vari”, n. 1761, ho rinvenuto un mano-
scritto in lingua francese firmato da Pierre Masi, intitolato Biographie D’Antoine
Gasbaroni de Sonnino chef de Brigands très renommé dans la Province. Pietro Masi è il bri-
gante letterato di Patrica, autore di un volume sul brigantaggio che ebbe molte e diverse
edizioni, imperniato sulla figura di Antonio Gasbarrone. Il documento di cui qui parlo
(costituito da 22 fitte pagine), inedito per quanto ne so, è ornato di un ingenuo ritratto a
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ta15. Nel basso Lazio imperversò Antoine Girardon16. Tuttavia, con il
ritorno del papato a Roma, tutto sembrò rientrare entro un alveo tolle-
rabile. Il primo editto pontificio è a firma del cardinale Giuseppe Doria
e porta la data del 13 giugno 1801. L’importanza di esso consiste nella
documentazione dell’esistenza del fenomeno e della incertezza della ter-
minologia. La responsabilità del proliferare dei “malviventi” veniva sca-
ricata sulle “circostanze repubblicane” degli anni precedenti. Si incenti-
vava la sorveglianza, riesumando punizioni, ma anche offrendo il perdo-
no a chi non risultava macchiato di delitti capitali se si fosse dissociato
entro quindici giorni. Nessuno si chieda se l’azione del governo pontifi-
cio, cioè della Chiesa, fosse davvero espressione riconoscibile dell’Alle-
anza così come appare in Cristo.
La condizione tornò grave dapprima con la conquista napoleonica del

Regno di Napoli, affidato a Giuseppe Bonaparte e poi a Gioacchino
Murat. Molti renitenti e disertori (guidati da capi quali Michele Pezza
detto Fra’ Diavolo17) tennero in scacco le truppe francesi. Alcuni reni-
tenti trovarono rifugio nello Stato Pontificio, ma quando anche questo
perse la sua autonomia e venne annesso all’impero, a seguito dei contra-
sti tra Pio VII e Napoleone, dovettero darsi alla macchia e nacque il bri-
gantaggio vero e proprio. Nel Dizionario del dialetto veneziano, di
Giuseppe Boerio (1829), alla voce brigante si legge: “Con tale nome
erano comunemente chiamati nell’anno 1809 coloro che nelle varie
nostre provincie si sollevarono” contro il dominio francese18.



Archivio Segreto Vaticano - Archivio Particolare di Pio IX, “Oggetti vari”, n. 1761
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colori sul foglio di intestazione, riprodotto in bianco e nero nella pagina a fianco. L’au-
tore sostiene: “Le Brigandage commença dans la Province de Frosinone avec la Fameuse
Révolution de l’an 1799 par les deux partis nommés l’un Papiste, et l’autre Republicain”.
Ivi, p. 1.

Concludendo, ogni forma di brigantaggio presenta almeno due prota-
gonisti: la società della legge vigente, da una parte; dall’altra, le schiere di
coloro che si pongono “fuori legge”. I due soggetti, essendo incompati-
bili, si combattono, con gravi perturbazioni in ogni aspetto della vita
sociale. Un primo livello di alleanza si ha con il recupero alla vita comu-
nitaria degli strati sociali devianti. Ovvio che questa fase è solo una pal-
lida immagine della alleanza vera.

c. Annuncio. È di per sé, qualsiasi informazione divulgata. La vita
sociale è un pullulare di annunci pubblicitari, che potremmo riferire alla
salvezza. Dopo tutto, anche la pubblicità di un dentifricio promette di
salvarci da qualche cosa e di riconciliarci con la vita. Con questo termi-
ne, qui legato a Alleanza, intendo – in generale – la divulgazione del
metodo per interpretare la vita umana: come abbiamo visto fu notificata
da Dio mediante segni e parole codificati nelle Sacre Scritture. Ma se lo
applichiamo al brigantaggio, ci porta a considerare il metodo scelto per
risolvere quel determinato peccato da parte dello Stato: quesito quanto
mai interessante trattandosi dello Stato Pontificio.
Nell’infuriare del tristo fenomeno che, indipendentemente dalle cau-

se, infrangeva la pace sociale, quale notizia venne divulgata, nel primo
quarto del secolo XIX, in merito alla soluzione da adottare per ristabili-
re la convivenza pacifica? Arriveremo a sostenere che da un certo
momento in poi vi fu il richiamo all’Alleanza biblica e che in nome di
essa, da parte del protagonista forte, lo Stato, furono proposte le amni-
stie come opportunità per la parte debole di salvare almeno la vita e rav-
vedersi sul piano morale. Non fu facile arrivare a tale impostazione.
Militare e repressiva fu la soluzione adottata sotto la Repubblica

Giacobina (1799). Pio VII, nel 1800, entrato a Roma dopo l’elezione a
Venezia, istituì una Congregazione della Riforma, per indirizzare lo Stato
lungo una via mediana tra conservazione (ormai insostenibile) e rivolu-
zione (di infausta memoria). Non vi fu il tempo di approdare a un risul-
tato apprezzabile, sia per le resistenze interne, che per l’irruzione del



19 L’agguato fu diretto contro Giovanni de’ Rossi, maire del paese. Sull’eccidio, oltre
al mio Lazio violento, pp. 25-26, è fondamentale: ASR, Comm. Sp. per la Rep. del Brig,
B VI, Vol. ms. dal titolo: Copia del Processo della Generale Amnistia accordata dalla
Santità di N. Signore nel Giugno 1814 alle Bande de’ Malviventi di Marittima e Campagna.
Dagli interrogatori degli uomini che si arresero si ricavano l’andamento e i partecipanti
all’agguato; ASR, Collezione dei Bandi, Vol. 164, Sentenza del 4 maggio 1816. Sulla per-
sonalità di Giovanni de’ Rossi, oltre ai verbali dei Consigli Comunali nell’Archivio
Comunale di Vallecorsa, cfr ASR, Buon Governo, Serie III, B. 85.
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progetto egemonico di Napoleone (1809-1814). Il Bonaparte, checché se
ne dica, conosceva un solo modo di persuadere: la forza. Convinto di
essere in Italia per una missione liberatrice, adottò il più cinico metodo
coercitivo. Anche le leggi per impedire il brigantaggio furono della peg-
giore drasticità. Il rifiuto d’essere espropriati del denaro mediante le
tasse, delle opere d’arte con le requisizioni; di se stessi mediante la
coscrizione obbligatoria, venne represso nel sangue.
Il metodo francese restò senza risultati decisivi; anzi procurò esiti fata-

li, giacché la repressione accumulava sul capo degli invasori e dei loro
collaborazionisti, odi profondi e desiderio di vendetta. Alla caduta di
Napoleone (11 aprile) Pio VII riottenne lo Stato (24 maggio), ancora una
volta con intento riformista; ma erano già da tempo in corso le vendette
in quasi tutti i paesi.
Probabilmente la più clamorosa fu quella perpetrata a Vallecorsa, ove

furono trucidati all’uscita dalla chiesa di San Martino, il maire Giovanni
de’ Rossi, gli uomini maggiormente compromessi con il regime imperia-
le e alcune donne a loro legate19. Gli autori della vendetta pensavano di
far bene, ristabilendo l’ordine violato e attuando la giustizia popolare. La
fretta di farsi giustizia da sé trovava una motivazione nella consapevolez-
za che la giustizia ufficiale non sarebbe approdata a nulla e tutto sareb-
be finito a tarallucci e vino, come altre volte. La via della giustizia umana
non appariva una via praticabile per riacquistare la pace sociale.
“Ogni potere mi è stato dato, in cielo e in terra” – aveva detto Gesù

investendo del proprio ruolo gli apostoli. Nello Stato Pontificio la con-
dizione si attuava alla lettera. Ma ciò che avrebbe dovuto mettere la
Chiesa nella condizione ottimale per attuare il Vangelo, la rivelava, sul
piano della prassi, perfino inferiore agli altri governi. Se ne attribuiva la
colpa a due fattori: la natura clericale del potere e la non unitarietà della
giurisdizione, inficiata da enclavi feudali. Alla soluzione di queste piaghe
strutturali mirava la Riforma, guidata da Ercole Consalvi.
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PARTE PRIMA

Un annuncio ambiguo

Bartolomeo Pacca, il 3 dicembre 1814, tracciava questo bilancio: Le
“provvidenze [adottate da Pio VII contro i briganti, risalenti a prima del-
l’annessione] hanno avuto in parte un buon successo colla cattura di
molti di essi [malviventi], e coll’esemplare punizione di alcuni”.
Prometteva un migliore esito quando vi fosse stato un aumento “della
forza armata”. Dunque prospettava un metodo intransigente, sul model-
lo di quello francese. Al tempo stesso correvano voci di una facile asso-
luzione, secondo una consuetudine inveterata.
Pio VII, in effetti, rientrando a Roma dalla deportazione, ritenne di

poter risolvere il problema con una generale e totale amnistia. Ciò obbe-
diva al principio cristiano che consente la redenzione fino all’ultimo
respiro (si veda l’esempio del cosiddetto “buon ladrone”). Idea magnifi-
ca, che porta alla ripulsa della pena di morte; la quale, se conserva qual-
che significato come deterrente, sancisce d’altra parte due fallimenti: o la
convinzione della irrecuperabilità del reo, o il disinteresse della società
perché ciò avvenga. L’idea radicalmente cristiana, è opposta, visto che
Dio “non vuole la morte del peccatore, ma che si converta e viva”20 e
visto che Cristo si è immolato per la salvezza dei rei. Ma l’ideale deve
anche garantire la giustizia, impedendo il reato e punendolo adeguata-
mente se commesso.
“Tutti abbiamo qualche cosa da farci perdonare” – soleva dire il ponte-

fice. Con i suoi difetti, l’amnistia era una forma di alleanza, perché lo Stato
ammetteva le proprie colpe e in nome di esse condonava e ridava fiducia
al cittadino. Il problema era chiedersi se una amnistia generalizzata non
fosse un’ulteriore colpa, senza altri interventi integrativi. Che senso ha
condonare a uno la sconfitta e obbligarlo a ricominciare il gioco con le
stesse carte? Le ragioni che lo hanno fatto soccombere gli procureranno

20 “Dio non ha creato la morte. Sap. 1,13. Essa è venuta per invidia del diavolo.
Sap 2,24 e del peccato Rm 5,12. Ezechiele pone questa domanda in bocca a Dio: “Forse
ho piacere della morte del malvagio? 18,23. E risponde: Io non godo della morte di chi
muore. 18,32. Questo concetto, più volte affermato nell’AT e soprattutto nel Nuovo, da
Cristo, è stato formulato dalla liturgia così: “Io sono il Vivente, dice il Signore: non voglio
la morte del peccatore, ma che si converta e viva”.
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21 L’avvocato Giuseppe Fiori soleva dire che “solo la loquela” distingueva i pastori
dalle bestie che essi conducevano al pascolo. GIUSEPPE FIORI, Storia Politica sul Brigan-
taggio della Provincia di Marittima e Campagna, a cura di Gioacchino Giammaria, ne “Il
Sangue Prezioso della Nostra Redenzione”, 2, Aprile-Giugno 1976, pp 125-166.

22 Gaspare del Bufalo sosteneva non potersi negare che il brigantaggio avesse origine
dalla odiosità tra proveri e ricchi. Epist., III, 339-240.

23 Gaetanto Moroni accusava i Colonna di aver allevato una classe di guardiani di man-
drie e birri al servizio estorsivo. GAETANO MORONI, Dizionario di erudizione storico-eccle-
siastica da san Pietro sino ai nostri giorni, Voll I-CIII, Venezia 1840-1861; Indici 1878-
1879. Qui, XXVII, p. 264. In seguito si cita MORONI, seguito da volume e pagina.

24 ASV, Segr. Stato, Spogli Curia, “Pallotta”, 1/b, F. d, sottoF. Carteggio della chiara
memoria del Cardinal Pallotta […] con Mons. Alessi: fogli cuciti con filo. Quattro sono le
BB. della posizione del Pallotta, delle quali solo la 2/a e la 1/b concernono il brigantag-
gio. Le BB. si compongono di FF., distini da lettere dell’alfabeto e da titoli. La 2/a si com-
pone di due FF: A) Piani per l’estirpazione del brigantaggio; B) Corrispondenza con il
governo del Regno di Napoli per l’estirpazione del brigantaggio. La 1/b ha anch’essa due

fatalmente una nuova sconfitta. Ammettere la corresponsabilità, da parte
dello Stato, senza rimuovere la colpa, era enunciazione vuota. Era indub-
bio che larghi strati del governo pontificio mirassero alla restaurazione
pura e semplice, svolta cui erano interessati anche i prìncipi feudali.
Ma lo Stato Pontificio ammetteva davvero la corresponsabilità? Si ten-

deva a attribuire il triste fenomeno, senza altra radice, alla dominazione
francese. In realtà la piaga aveva avuto cause più complesse, che altri stu-
diosi fin da allora non ignoravano: la vergognosa rozzezza culturale delle
popolazioni21; la povertà estrema di certe classi sociali e, a fronte, l’opu-
lenza di altre22; la brutalità del sistema feudale, basato sulla birraglia di
manzoniana memoria23; i troppo diffusi confini (non solo tra Stati, ma
anche tra diverse giurisdizioni che parcellizzavano il potere dello Stato)...
Una casa di paglia brucia più facilmente di una in muratura! L’invasione
francese aveva fatto divampare un fenomeno latente e da qui il facile
ricorso alla definizione: brigantaggio napoleonico e, per conseguenza,
postnapoleonico; ma la arretratezza in cui versava lo Stato Pontificio
offrì molta esca al fuoco.
Un anonimo così si esprime: “Le coscrizioni dell’Epoca Francese get-

tarono il primo seme del Brigantaggio nella Provincia di Marittima e
Campagna. I Coscritti per non andare alla Guerra fuggivano per le
Montagne, ove trovarono asilo presso i Pastori, ed i Boschi quasi inac-
cessibili lungo il Confine del Regno di Napoli ponevano quei refrattari al
coperto delle Forze insecutrici”24.
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FF: D) Carte riguardanti la Destinazione di Cardinale Legato a Latere di Leone XII nella
Provincia di Marittimae Campagna per combattere il brigantaggio. Vi è anche il Breve di
nomina 1824; E) Organizzazione amministrativa della Legazione a Latere e carteggio con
la Segreteria di Stato 1824. I FF. incartano vari sottoF. contraddistinti da diciture che
mirano a descrivere il contenuto. Tali diciture non sono del cardinale, ma degli incarica-
ti dello spoglio dopo la morte di lui: il contenuto non rispecchia in modo rigido la dici-
tura, nel senso che alcune carte di un sottoF starebbero meglio in un altro.

25 Non so a chi si riferisca, ma probabilmente a Pietro Giuliani, che si chiamò Pietro
I imperatore dei briganti”. Fu lui, infatti, che nel 1810-1811 organizzò la prima banda nel
territorio pontino. L’anonimo memorialista potrebbe definirlo Francese perché apparte-
neva al Regno di Napoli di Gioacchino Murat e, avendo disertato insieme al fratello
Gaetano, si era rifugiato nello Stato Pontificio a esercitare il mestiere di guardiano.
L’annessione lo aveva costretto nuovamente alla latitanza, senza possibilità di rifugiarsi
altrove. Ma non è impossibile che con i Giuliani vi fosse davvero un disertore francese a
tutti gli effetti.

26 Ivi. L’estensore di questa Memoria ignora l’amnistia offerta da Pio VII al suo rien-
tro a Roma.

I briganti risultavano essere (almeno implicitamente) partigiani del
regime pontificio e del papa, con tutte le conseguenze. Era indubbio che
erano stati i soli a combattere contro Napoleone, dopo la soppressione
del potere temporale e gli unici a essere combattuti dall’Imperatore. Gli
altri, inclusi prelati e impiegati, avevano assistito impotenti alle spoglia-
zioni e alle tassazioni spietate. I giovani si erano ribellati in numero signi-
ficativo all’imposizione della leva obbligatoria e si aspettavano un pre-
mio. La sola amnistia non sembrava un riconoscimento adeguato.
L’estensore della memoria citata non se la sentiva di conferire la paten-

te di combattenti ai briganti, ma era deduzione ovvia. La ripugnanza deri-
vava dal fatto che i partigiani del papa avevano deviato troppo presto da
una condotta compatibile con lo stato di resistenza. Ma anche la svolta era
stata una colpa d’Oltralpe. Continua infatti: “Un Disertore Francese li
ammaestrò quindi al ricatto dei Possidenti nei propri Territorj, e de’ viag-
giatori nelle pubbliche strade25. Omicidiarj, Crassatori, e male intenziona-
tri d’ogni specie abbracciarono tale infame carriera, e fra essi si distinsero
i Sonninesi, e Vallecorsani. Fu tale, e tanta [la sequela] che al Governo
Francese non riuscì di estirpare il Brigantaggio, e nei primi anni della ripri-
stinazione del nostro Governo si aumetarono le bande e si estesero nella
Comarca, nel Lazio e nella Sabina”26.
Tra le carte del cardinale Antonio Pallotta, che conosceremo meglio in

seguito, si poteva leggere: “Il Brigantaggio è pianta indigena nella



27 ASV, Segr. Stato, Spogli Curia, “Pallotta”, 1/b, F. D), sottoF. Corrispondenza con
Monsignor Alessi per gli affari del brigantaggio: Memoria marzo 1824. I due termini estin-
guere e reprimere, nell’ottica del Pallotta, sono gradazioni dello stesso concetto, ma sem-
pre mediante la forza. Un fenomeno represso va inteso come un fenomeno tenuto sotto
controllo. È estinto, invece, quando è debellato, ancora una volta con la forza.

28 Sull’azione del Porta cfr la già citata Copia del Processo della Generale Amnistia… e
Il Triangolo cit., pp. 130-133 con le relative note p. 447.
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Provincia di Marittima, e Campagna, e la Provincia stessa offre un
sementajo, che terrà sempre viva, e rinascente la Malvivenza. Il Brigan-
taggio per se stesso è difficile ad essere estinto per le cicostanze locali, ma
il metodo con cui si è condotta tale azienda rende sempre più remota la
probabilità se non di estingerlo, almen di reprimerlo”27. Sfiducia piena,
dunque, sulla redimibilità di un popolo.
Pio VII e il cardinale Ercole Consalvi, con l’amnistia, puntarono sulla

fiducia e su un cauto riformismo. La politica consalviana nei confronti
dello Stato punterà sulla evoluzione, da contrapporre alla rivoluzione. Il
Pallotta resterà un paladino dell’uso della forza, verso i briganti e verso i
rivoltosi politici e la presenza massiccia di tale partito costrinse a un
annuncio altalenante.

L’amnistia del dottor Porta fallisce

Il dottor Giovanni Domenico Porta fu incaricato di curare la resa
generale, che sembrò un successo perché le montagne parvero comple-
tamente ripulite. Ma nel volgere di pochi mesi ci si accorse che non era
così e non poteva essere, per una serie di ragioni28.
Il fallimento dell’amnistia che ho chiamato “del dottor Porta”, dal

nome del mediatore, fu dovuto alla eccessiva indulgenza del sovrano e
alle eccessive attese dei sudditi, ma più ancora alla spaventosa disoccupa-
zione. Eccessiva indulgenza perché ai capibanda fu concesso l’arruola-
mento tra la forza birruaria assunta dai signori feudali, che ripristinavano
il loro potere. Il passaggio brusco da insigni delinquenti a tutori dell’or-
dine era in realtà una sorta di miracolo, che però restava da provare. E
infatti, se in passato i birri del principe avevano avuto cattiva fama, pessi-
ma l’ebbero coloro che provenivano dal brigantaggio ufficiale, i quali
potevano contare sulla struttura di connivenze che avevano creato negli
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29 Tra il 1815 e il 1816 furono eseguite 140 carcerazioni. La sorte dei reclusi fu: qua-
rantasette fucilati, due uccisi fuori di sentenza e gli altri condannati alla galera per vari
anni o a vita. Le vittime eccellenti della repressione furono gli ex capibanda Pasquale
Tambucci (fucilato a Vallecorsa), Gaetano Giuliani (fucilato a Priverno), Pasquale
Martella eccetera. ASV, Segr. Stato, Spogli Curia, “Pallotta”, 1/b, F. D), SottoF. Carteggio
della Chiara memoria del Cardinal Pallotta con la S. M. di Leone XII durante la sua quali-
tà di Legato a Latere: fascicoletto di fogli cuciti intitolato: Elenco delle carceazioni esegui-
te nella Delegazione di Frosinone da Gennaro 1815 a Novembre 1816 da Giovanni
Galmanti Bragello di Frosinone.

30 Dalla nuova documentazione da me rinvenuta Ivi, “Ugolini”, B.1/a. Questa, natu-
ralmente, si aggiunge alle fonti utilizzate ne Il Triangolo.

31 Tiberio Pacca fu nipote prediletto del cardinale Bartolomeo e in realtà non gli man-
carono capacità promettenti. Delegato apostolico a Civitavecchia nel 1814, mettendo a
frutto la sua abilità poliziesca, scoprì la segreta intesa tra Napoleone sovrano dell’Isola
d’Elba e Gioacchino Murat, tramite il cardinale Giuseppe Fesh, zio dell’ex imperatore.
Fu fatto governatore di Roma nel 1816 e l’anno seguente dal Consalvi assegnato a
Frosinone come delegato straordinario. Agì efficacemente, ma stette poco nel capoluogo
ciociaro, preferendo Roma e gli intrallazzi, spionistici e d’alcova, che vi coltivava, nei
quali profondeva denaro senza limiti. Avendo falsificato la firma del Consalvi per spilla-
re denaro, nel 1820 dovette fuggire da Roma per riparare in Svizzera e in Francia. Con le
sue arti riuscì a riciclarsi e nel febbraio del 1835 ottenne l’incarico di intendente genera-
le del ministero dell’Interno del Regno di Sardegna. Nuovi intrighi lo trascinarono in

anni di militanza. Alle eccessive attese degli amnistiati, quali fedeli suddi-
ti dello Stato Pontificio, si era cercato di andare incontro esattamente con
il conferimento del ruolo di polizia ai capibanda. La disoccupazione, poi,
induceva a mestieri fuori legge, come è facile immaginare perfino chi fin
allora era stato incensurato; figurarsi chi era rotto a ogni crimine.
Il ritorno alla latitanza fu combattuto con estremo e mirato rigore29,

ma non funzionò perché tutta la rete colpita (parenti e complici) si com-
pattò in una sorta di classe sociale, che tentò perfino, senza successo, di
ottenere la scarcerazione dei capi caduti nella retata, i quali furono giu-
stiziati. Vittima del fallimento organizzativo e militare fu monsignor
Giuseppe Ugolini, invitato a dimettersi. Il prelato si giustificava con que-
ste argomentazioni: dover servirsi di collaboratori non conosciuti dalla
polizia; la naturale perfidia dei terrazzani, disposti a collaborare più con
i malviventi che con il governo; le molteplici risorse di cui disponevano
“le continuate montagne”. E concludeva: “Neppure durante l’usurpato-
re governo che adottava misure di forza non adottabili dal Pontificio
Governo si riuscì” a venire a capo del problema30.
Adottato il pugno duro per qualche mese, sotto la regia efficiente di

Tiberio Pacca31, si tornò alla linea morbida. Per sua stessa ammissione il



rovina insieme al governo che serviva (19 aprile 1835). Riparato a Napoli, vi morì di cole-
ra il 29 giugno 1837. Esempio tipico che si può combattere il brigantaggio minore appar-
tenendo a un brigantaggio maggiore. Suo rapporto in ASV, Segr. Stato, Spogli Curia,
“Pallotta”, 1/b, F. D), sottoF. Corrispondenza con Mons. Alessi.

32 Nel 1817-1818 fu concessa una nuova amnistia; quindi un’altra nel 1820 e infine la
decisiva nel 1825, per l’anno santo. Le esamineremo una per una brevemente.

33 Pierfilippo Boatti, prelato, ricoprì varie cariche, tra le quali quella di archivista. Su
di lui ASV, Segr. Stato, Spogli Curia, “Boatti”, BB. 1/a, 1/b.
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nostro informatore non è bene edotto sui fatti e li tratta in blocco32.
Scrive: “Divenuto così imponente il Brigantaggio, la pubblica sicurezza
era svanita da quelle infelici contrade. Ciò richiamò tutta l’attenzione del
governo, il quale spedì molta forza di Linea, di Carabinieri, e di Agenti
di Polizia, e l’istesso Governatore di Roma [Tiberio Pacca]; istituì delle
Commissioni militari, fece armare de’ Cacciatori in ogni Comune, ed
interessò le Comuni stesse con dichiararli responsabili de’ ricatti che
avvenivano ne’ Territori rispettivi, per cui dovevano rimborsare ai ricat-
tati qualunque somma fosse stata dai medesimi pagata ai Briganti per sal-
vare la propria vita”. Tante forze e tante spese non produssero l’effetto
“e si pensò perciò d’usare la dolcezza, ammettendo i Briganti ad una
certa amnistia, le di cui diverse condizioni non sono a mia conoscenza,
ma credo che Monsignor [Pierfilippo] Boatti33 siane informato”.
L’anonimo presenta le amnistie offerte come impotenza dello Stato.

Probabilmente ha ragione sul piano istituzionale, ma da parte di alcuni
esponenti coraggiosi della Chiesa del tempo si trattò di scelta ideale, che
si ricollegava allo spirito della prima amnistia di Pio VII, nella quale si
prendeva atto della sopraffazione dei tempi sugli individui; dell’innega-
bile attaccamento dei colpevoli al potere pontificio che – con innegabile
ingratitudine – avrebbe dovuto punirli; della fondamentale religiosità dei
traviati, che permaneva nonostante la pratica della ferocia più belluina,
come dimostravano gli esemplari comportamenti con i quali subivano le
esecuzioni capitali.

Il dibattito segreto

Anche sotto Pio VII, durante la segreteria di Ercole Consalvi, si ebbe-
ro editti di crescente durezza, ma risulta fin troppo evidente che il pungo
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34 Ivi, “Pallotta”, Busta 1/b.
35 La contaminazione politica ebbe la punta massima con l’affiliazione di Alessandro

Massaroni alla Massoneria di stampo carbonaro nel 1820 e nel tentativo di trasformare
Antonio Gasbarrone in un oppositore del regime pontificio, dopo la conquista di Roma.
Opera risultata poi autolesionista, sia perché il brigante non aveva la statura culturale per
sposare quella causa neppure tardivamente, sia perché le imprese che sostanziarono la
sua vita furono inqualificabili. Si veda per esempio l’episodio di Valle Viola, del 24 mag-
gio 1824. Vedi nota 139 di questo lavoro.

36 Gaetano Bonanni nacque a Roma il 16 giugno 1766. Fu ordinato sacerdote il 18 di-
cembre 1790. Conseguì il dottorato in teologia presso il Collegio Romano nell’anno 1791.
Fu beneficiato della chiesa di Santa Maria in Via Lata. Portato alla predicazione, a parti-
re dal 1800 promosse varie iniziative per la formazione di squadre missionarie dedite al
ministero della predicazione, specialmente delle missioni popolari. Nel 1808 troviamo tra
i suoi collaboratori don Gaspare del Bufalo, legato già all’Albertini, intenzionato a coin-
volgere quei sacerdoti nella propria Pia Adunanza del Preziosissimo Sangue. Il Bonanni
si dimostrò restio e poi l’annessione napoleonica sconvolse i progetti. Nel 1813, in piena
epoca napoleonica, Bonanni istituì una comitiva stabile, con regole e riunioni frequenti,
chiamata Opera degli Operai Evangelici. A essa, dietro invito, si iscrisse Gaspare del
Bufalo, lontano da Roma perché deportato. Le trame dell’Albertini ripresero dopo la
caduta dell’impero francese. A Bonanni e “ai suoi sacerdoti”, grazie all’appoggio del
Cristaldi, fu concessa la Casa di San Felice di Giano. Scrisse, oltre alle Regole degli
Operai Evangelici, un abbozzo di Storia, restata manoscritta (AGM, Istituto, n. 11, 29).
Restio a legarsi alla Pia Adunanza del Preziosissimo Sangue, divenuta intanto Arcicon-
fraternita, fu consacrato vescovo della nuova diocesi di Norcia l’8 luglio 1821. Diede le
dimissioni per motivi di salute il 20 marzo 1843. Morì a Norcia il 17 agosto 1848.

duro era in funzione della resa: spaventare i briganti, perché adottassero
accettassero di arrendersi. Nei fatti si ebbe un pendolarismo costante tra
cedevolezza e rigore estremo, fino alla estinzione del fenomeno mediante
una sorta di compromesso tra le due linee34. Alle manifestazioni di repres-
sione orribile da parte dello Stato il brigantaggio rispose sempre con
altrettanta sfrontatezza, dapprima per mero spirito di rappresaglia, in una
triste contabilità di dare e avere, fino alla contaminazione politica35. Tutto
questo cercherò di dimostrare in modo sintetico nelle pagine che seguo-
no, mettendo al tempo stesso in evidenza i due estremi del pendolo.
Il progetto del Locatelli si rifaceva a un certo mondo romano, del

quale ho fatto due volte cenno fugace. Ne erano interpreti don Fran-
cesco Albertini per la parte ideologica (la devozione al Preziosissimo
Sangue come arma dei tempi) e don Gaetanto Bonanni36 per la parte apo-
stolica: la predicazione. Il Bonanni a partire dal 1800 aveva fondato una
Lega Santa e l’Albertini nel 1808 aveva istituto una Pia Adunanza con
l’intento di promuovere la devozione al Preziosissimo Sangue: prezzo
pagato per la redenzione du ogni uomo e del quale ognuno doveva



37 Don Gaspare ricorderà spesso questo dettaglio al Cristaldi. Epist., II. p. 268:
“Monsignor Albertini mi diceva: Monsignor Cristaldi è la pietra che Iddio ha dato
all’Opera”. Ivi, III, p. 133: “Monsignor Albertini mi diceva: Intendetevela sempre con
Monsignor Cristaldi, e con Lui aprite il vostro cuore”. E ancora: Ivi, II, 294; 361.

38 Roma 11 luglio 1764 - Roma 25 febbraio 1831. Su di lui, il mio Belisario Cristaldi,
Gaspare del Bufalo e l’Abazia di Farfa, sul semestrale “Il Sangue della Redenzione” [Si
cita ISdR], n. 5, 1-2005, pp. 107-122. Significa n. progressivo dei volumi 5, 1° del 2005.

39 Frasi di questo genere gli venivano attribuite, ma concordavano con quanto scrisse
in una sua notificazione ai fedeli perfino riguardo alla forma repubblicana del governo:
“La forma di governo democratico adottata fra di noi, o dilettissimi fratelli, no, non è in
opposizione colle massime fin qui esposte, né ripugna al Vangelo: esige anzi tutte quelle
sublimi virtù che non s’imparano che alla scuola di Gesù Cristo, e le quali, se saranno da
voi religiosamente praticate, formeranno la vostra felicità, la gloria e lo splendore della
vostra repubblica”.
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approfittare. Intendeva perciò affidare la devozione al Sangue di Cristo
a una schiera di sacerdoti capeggiati dal proprio figlio primogenito, don
Gaspare del Bufalo e, sapendolo inserito nel gruppo di Bonanni, aveva
pensato che fosse possibile attirarli tutti37.
L’unificazione delle due iniziative, dopo la caduta di Napoleone,

ottenne l’appoggio di monsignor Belisario Cristaldi38, del quale
l’Albertini non tardò a intuire l’importanza decisiva per il proprio pro-
getto. E non aveva torto. Monsignor Cristaldi era personaggio di rilievo
e molto abile. Semplice chierico, celibe, era un valente avvocato. La sua
condizione clericale, nello Stato Pontificio, gli apriva la strada fino al car-
dinalato. Al momento era monsignore, ben conosciuto dal papa. Aveva
dato prove di eccellente amministratore nei vari incarichi che aveva rico-
perto, risanando i bilanci di istituzioni dissestate.
L’indirizzo ideologico del Cristaldi non era stato univoco. Da tecnico

aveva apprezzato l’efficientismo francese, ma non l’ideologia. Non aveva
tardato a notare le doti organizzative e il dinamismo personale di
Gaspare del Bufalo; qualità che si aggiungevano alla abilità oratoria, che
ne facevano uno dei predicatori più acclamati in Roma. Cristaldi si era
proposto di risanare lo Stato anche mediante la risorsa spirituale. Una
delle frasi programmatiche di Pio VII, prima ancora di diventare papa,
era stata: “Siate buoni cittadini e sarete anche buoni cristiani”. Assioma
che si poteva rovesciare: “Siate buoni cristiani e sarete buoni cittadini”39.
Molti sacerdoti ne erano convinti e esercitavano in tal senso il loro

apostolato, per migliorare la società nel suo complesso. Tra questi, sicu-



Il Sangue della Redenzione 87

40 Alla perorazione del Barberi perché vengano dati soldi a favore dei sacerdoti impe-
gnati nelle missioni fanno riscontro le suppliche di Gaspare del Bufalo perché siano
finanziate le missioni: “Le raccommando perorare quanto mai può per il sussidio al
Ministero delle Missioni. Oltre il dispendioso carteggio che convien sostenere per la glo-
ria di Dio, e lo sbilancio seguito nello scorso anno, sarebbe di necessità che io potessi pro-
vedere degli ogetti i più indispensabili, per attivar bene le Case novelle di Esercizi, e
Missioni, per le quali necessitano e stampe, e libri di spirito, senza dei quali non si può
ben verificare la Pia istituzione. Avrei poi il desiderio di far la Cassa di Missione che pro-
veda i Missionari dell’occorrente al ministero, mentre con ciò più gloriose riescono le
funzioni delle stesse missioni”. Epist., I, 402.

41 ASV, Segr. Stato, Spogli Curia, “Barberi”, 1/b. Do per certo che scrivesse al
Consalvi, sia dall’esame calligrafico delle postille vergate sullo stesso foglio dal destinata-
rio, sia dall’esame del contenuto di questo e altri scritti analoghi conservati nello stesso
F. Qui ho trovato una lettera di don Gaspare non firmata da lui, ma scritta a nome di
Simeone Valentini (F. i, Documenti dell’anno 1821). Facile ricostruire l’iter più probabi-
le: don Gaspare la passò al Cristaldi e questi a monsignor Barberi. Lo stesso si dica delle
carte relative alla difesa di Giovanni De Mattias, accusato di connivenza con il brigan-
taggio e ugualmente trovate tra le carte di monsignor Barberi.

42 Una postilla del Consalvi accenna a monsignor Giuseppe Ugolini delegato apostoli-
co di Frosinone.

43 L’espressione del Cristaldi è contenuta nel Progetto per la soluzione del problema
del brigantaggio. Il Barberi era morto da poco, a Roma, il 14 agosto 1821.

ramente gli ecclesiastici che facevano capo a don Francesco Albertini,
don Gaetano Bonanni, don Gaspare del Bufalo e altri40. Soprattutto don
Francesco Albertini. Aveva coniato uno slogan imperniato sul Sangue
redentore dell’uomo: “Fare in modo che quel Sangue Preziosissimo non
risulti sparso invano”.
I fermenti venivano descritti dal procuratore generale del fisco monsi-

gnor Giovanni Barbèri, in due suoi scritti a Ercole Consalvi41, databili
alla fine del 181742, che riporterò per intero, parte nelle note e parte nel
testo, sùbito dopo aver spiegato chi era il quasi settantenne monsignore,
che il Cristaldi definirà “ottimo e che il Consalvi aveva carissimo defi-
nendolo degno di ogni elogio”43.
Era nato a Roma il 10 dicembre 1748. Era divenuto famosissimo per

il processo a Giuseppe Balsamo detto il Cagliostro, nel 1791. Inte-
gerrimo, fedelissimo al governo pontificio, non aveva fatto una gran car-
riera, culminata appunto con la carica di procuratore generale del fisco,
sol perché chierico coniugato. Mantenne, tuttavia, a vita l’importante
incarico. Negli anni che ci interessano collaborava con il Consalvi.
Leggeva i dispacci che giungevano dalle province e segnalava i punti
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salienti al suo potente superiore, con qualche suggerimento, come è
appunto nel caso degli scritti che mi accingo a rendere noti, a margine
dei quali il Consalvi appone i suoi commenti rispedendoli al mittente
come risposta.
“Sull’annesso Bollettino politico mi cadono due Osservazioni. La

prima è relativa alla Rubrica di Frosinone, o sia della Delegazione di
Campagna, Notizie politiche, da cui si rileva, che in sostanza niuna vigi-
lanza, niuna attività si è posta per parte della Forza Napoletana per l’e-
stirpazione delli Malviventi, che infestano i confini delli due Dominj. È
in virtù di questa negligenza, ed Inazzione (sic) che noi impieghiamo una
quantità di Truppa, e spendiamo una moneta assai considerabile per il
sud[dett]o oggetto, ma ciò non ostante ci troviamo sempre nello stesso
stato d’inquietezza per l’incuria de’ vicini. Mi parrebbe dunque necessa-
rio di farne un energica conveniente rappresentanza alla Corte di Napoli,
richiamando specialm[ent]e la promessa anche di recente fatta sul pro-
posito tanto a V[ostra] Em[inen]za con nota del S[igno]r Ministro di
Napoli, quanto a M[onsigno]r Deleg[at]o di Frosinone dalli Coman-
danti della Forza Armata del Regno44. La seconda osservazione appartie-
ne alla Rub[rica] di Velletri. Va a rilevarsi in sostanza, che i sentimenti di
Religione agiscono assai sulle n[ostr]e Popolazioni anche nelli rapporti
politici, quando sieno opportunam[ent]e ricordati, ed eccitati. Non si
trascuri di grazia questo mezzo, anzi sia il primo a porsi in esecuzione”.
Il cardinal Consalvi commentò il passaggio con questa sorprendente

postilla: “Ha ragione da vendere, e l’ho detto, e ridetto, e lo ridirò, ma se
non cricca all’A.G. non se ne farà niente”. Un segno di penna collega il
commento precisamente al punto dove io l’ho collocato, interrompendo
il testo del Barberi, che ora riprendo a trascrivere, rimandando il com-
mento a dopo.
“In questa parte però non devo dissimulare e tacere un inconvenien-

te. Abbiamo una quantità di Sacerdoti Secolari, che con uno zelo infati-
cabile s’inpiegano nel coltivare la vigna di G[esù] C[risto], nel-
l’istruzz[ion]e (sic) publica religiosa, ed in tante altre opere simili di
Catechismi, Missioni ec[cetera] ec[cetera], che fanno un gran giovamen-

44 Commento a margine del Consalvi: “Gli ultimi Dispacci di M[onsignor] Ugolini
portano che adesso i Napolitani si sono messi in moto, e che non è più luogo ad avanzar
istanze né querele”.
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45 Consalvi postilla: “Farà una vera grazia”.
46 Consalvi postilla: “Non ne so niente. Amerei di sapere il nome della persona”.
47 Consalvi annota: “È una verità evangelica”.
48 Commento di Consalvi: “Grazie infinite”.

to anche al Gov[ern]o politico e civile, specialm[ent]e nei presenti mise-
rabilissimi tempi di vertigine, ed errore. Io ne conosco moltissimi, ed
eccellenti, ma conosco insieme, che una buona parte vive stenta-
tam[ent]e, ed anche nell’indigenza. È necessario farsene carico”.
Confortato dall’autorevolissimo avallo (“ha ragione da vendere”), a

dimostrazione che il problema stava a cuore al cardinale, monsignor
Barberi tornò alla carica poco dopo, prendendo lo spunto proprio dalla
confidenziale ammissione del Consalvi: “Torno presto su di un oggetto,
che io considero della maggiore importanza, ed è quello su cui V[ostra]
E[mine]nza si è degnata di annotare nell’annesso Foglio, che ho raggion
da vendere. Mi offro di fare sul proposito un rispettoso Foglio di rappre-
sentanza diretto a V[ostra] Em[ine]nza45, che potrà renderlo ostensibile a
S[ua] S[santi]tà, se così le piace. È stata data ultimam[ent]e una provista
di Canonicato in Roma, che con buon fondamento ha richiamato le cen-
sure publiche46. E perché ciò? Perché l’ottimo, ed incomparabile Sovrano
non è stato posto in giorno di quanto emergeva sull’affare. Io son persua-
so, anzi convinto dall’esperienza, che se tutti colla di lui Sagra Persona, e
con quella di V[ostra] Em[inen]za parlassero il linguaggio della nuda veri-
tà senza nudrire umani riguardi47, ed impegni particolari, molte cose non
accadrebbero, ma pur accadono, quantunque né l’una, né l’altra lo per-
metterebbe, se potessero prevederla. Donde nasce, mi si dirà, il coraggio,
con cui voi parlate? Lo dirò francam[ent]e. Io ho un attaccamento (che
non è comune) per sentimento di Religione, e di special gratitudine ad
ambedue le lodate Persone48. Tutto ciò dunque, che può adombrare la lor
gloria mi fa pena. Mi credo dunque nel preciso dovere di non dover ser-
bare silenzio in questi rapporti, quantunque il silenzio potesse essere giu-
stificato da motivi, che si chiamano dettami di umana prudenza”.
A questo punto monsignor Barberi aggiungeva una annotazione per-

sonale: “Altronde nelle viste umane la mia situazione è tale, che suppo-
sta l’assistenza della Divina Misericordia non ho in questo mondo ne più
di che temere, ne più di che sperare. Dunque sarebber per me colpa le
riserve, e cautela, delle quali volessi valermi in oggetti di ben publico, e



49 Ivi.
50 In sostituzione di Vincenzo Bartolucci, che si era compromesso con il regime napo-

leonico.
51 Diario di Roma, n. 44 del 10 dicembre 1814.
52 “Non ricorderò a V[ostra] S[antit]à, quanto io abbia faticato, ed operato per la

S[anta] Sede […]. Ricorderò piuttosto, che ne’ molti anni intermedi fra la prima, e la
seconda invasione ho esercitato l’Impiego laboriosissimo di Avvocato de’ Poveri […].
Ricorderò, che fedele a V[ostra] S[antit]à, seguita appena la seconda invasione cessai dal-
l’impiego, e caduto quindi in sospetto […] fui obbligato per più mesi ad essere latitante in
un angusto recinto, ed infine espulso, e deportato insieme col card[ina]le allora March[e-
s]e Ercolani. Ricorderò, che ripristinato appena il Governo Pontificio fui destinato mem-
bro della Commissione di Stato, e della Commissione de’ Beni Ecclesiastici”. Ricordava
che gli era stata affidata la Commissione della Pubblica Beneficenza, con le attribuzioni di
prefetto, segretario e plenipotenziario del Buon Governo. Ricordava di essere stato nomi-
nato membro e poi capo della “scabrosissima” commissione a Milano… Tutto gratuita-
mente. Per tante fatiche altri avrebbero preteso chi sa quali avanzamenti e di fatto li ave-
vano ottenuti. I suoi colleghi della Commissione di Stato Ercolani, Rusconi, Sanseverino,
Rivarola, Giustiniani e Pedicini erano stati promossi al cardinalato o a posti cardinalizi; i
suoi colleghi della Commissione Ecclesiastica avevano avuto “luminose Delegazioni e suc-
cessivamente promossi”. Ne dava i nomi: Riario, Cappelletti, Benvenuti. I suoi colleghi
della missione a Milano, monsignor Tiberio Pacca e Vera ugualmente avevano avuto alti
riconoscimenti o indennizzi congrui... Chiudeva polemicamente chiedendo non onori,
posti, avanzamenti, ma l’accoglimento delle dimissioni. NICCOLÒ DEL RE, Il cardinale
Belisario Cristaldi e il can. Antonio Muccioli, Lib. Ed. Vaticana, Città del Vaticano, 1980.
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di sincera dimostrazione di un attaccamento leale alla Sagra Persona di
S[sua] S[anti]tà, ed alla venerata di V[ostra] Em[inen]za”49.
Lo status di chierico coniugato (che sbarrava ogni avanzamento) e

l’età avanzata consentivano a monsignor Barberi di “osare” senza paura
di ritorsioni. Tale riflessione risulta perfettamente consonante con l’e-
sperienza che stava vivendo monsignor Belisario Cristaldi, il quale, però,
da chierico celibe, poteva aspirare a ben altro. Dopo il ritorno del papa
a Roma aveva avuto una serie di incarichi di rilievo: avvocato del Fisco,
della Reverenda Camera Apostolica50 e dell’inclito Popolo Romano, nel
dicembre del 1814 era stato assunto come “Ajutante di Studio” dal
papa51. Là però si era arenata fatalmente l’ascesa, impantanato in molti
incarichi che, mentre rivelavano l’alta stima che si aveva di lui, non gli
portavano i riconoscimenti che invece fruttavano a altri collaboratori
meno dotati di lui o meno di lui affidabili, ma celibi. Proprio nell’epoca
in cui il Barberi scriveva le cose che sappiamo, il Cristaldi presentava al
papa le sue dimissioni, motivandole senza mezzi termini, con lo sconfor-
to per l’ingratitudine di cui – lui celibe – si sentiva fatto segno52.
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53 Giustamente Gaetano Moroni giudica erronea, troppo semplificativa, la denomina-
zioneUditore Santissimo, che però era radicata nell’uso e impiegata anche da Gaspare del
Bufalo. Epist., I, 386. Era una abbreviazione della formulazione completa “uditore del
santissimo nostro papa”. MORONI, LXXXII, 192.

54 Ivi. “All’uditore del Papa si commettono le più gravi cure, ed il medesimo suole aver
parte nei più rilevanti affari del principato; s’aggiunge a ciò, che egli assiste alle cause, che
il Papa propone nella segnatura di grazia ; oltre che spessissimo a lui stesso, siccome a
quello che rappresenta la figura del principe in materia di giustizia, si ricorre (…) per l’ap-
pellazione contro le sentenze d’altri tribunali e giudici […], o contro le risoluzioni delle
medesime congregazioni; perché venga rimessa la causa ad altro giudice, o sia riveduta di
nuovo (…); o perché si prendano le necessarie provvidenze suggerite dal Pontefice, o dal-
l’ordinaria giurisdizione annessa alla propria carica di uditore del Sovrano Pontefice”. A
evidenziare la supplenza al potere sommo, l’uditore santissimo dava udienza collocando-
si accanto a una sedia vuota, che indicava la presenza del papa assente. La potenza deci-
siva del Cristaldi nella nomina dei vescovi si poté constatare nella scelta per la sede di
Terracina, quando all’Albertini fece seguire Carlo dei Cavalieri Manassi e nella scelta per
la sede di Norcia del Bonanni, per risolvere il difficile dualismo al vertice della congrega-
zione dei Missionari del Preziosissimo Sangue. Pochi certamente avrebbero meritato l’e-
piscopato come don Gaetano, ma difficilmente si sarebbe pensato a lui se non vi fosse
stato un problema da risolvere, che stava a cuore al Cristaldi. So bene che il Valentini
esclude questa ragione, ma lo asserisce per smentire una voce pressoché unanime.

La sorte del Cristaldi dipendeva dal suo stesso carattere schivo. In un
mondo dove ci si faceva strada (come sempre, del resto) a spintoni, chi non
era disposto a dare gomitate non avanzava. La sua protesta, le minacciate
dimissioni, che subordinava però alla decisione del papa, furono di fatto
uno spintone nella ressa, che gli fecero largo. Poco dopo gli giunse la meri-
tata promozione a “Uditore di Sua Santità” (6 giugno 1818) e pochi giorni
dopo (17 giugno) il titolo onorifico di canonico di San Pietro in Vaticano.
La carica di uditore del papa, chiamato comunemente Uditore

Santissimo53, faceva di monsignor Cristaldi una potenza. Era il consulen-
te del papa nelle intrigate e continue questioni giuridiche sulle quali que-
sti doveva pronunciarsi. Il ricorso a lui, da parte del pontefice, era con-
tinuo. Perciò aveva il privilegio di condividere con il papa l’abitazione, al
pari del maggiordomo e del maestro di palazzo. Oltre a abitare stabil-
mente nel Quirinale, vi aveva la sua segreteria e l’archivio, con i rispetti-
vi impiegati, cioè una piccola corte personale. Ma c’era di più.
“Prestantissimo è il ministero dell’uditore del Papa” – riferisce il
Moroni, citando i manuali più accreditati – “poiché a lui tocca d’indaga-
re li meriti delle persone, che devono essere promosse a’ vescovati, o tra-
sferite ad altre chiese, quale deputato segretario della congregazione per
li promovendi alle chiese arcivescovili e vescovili”54.



55 Nacque a Roma il 28 novembre 1758, si addottorò in filosofia e teologia nell’Uni-
versità Gregoriana nel 1781. Fu sacerdote il 19 settembre 1784. Canonico della Basilica
di Santa Maria in Trastevere, abate nullius dell’abazia di Farfa, di cui sarà abate com-
mendatario monsignor Cristaldi, fu appositamente consacrato vescovo per la sede terra-
cinese il 26 marzo 1815. Fu trasferito a Rieti, come dirò, il 2 ottobre 1818. Vi morì il
2 febbraio 1824. Era legato agli uomini dell’oratorio notturno di Santa Maria in Vincis.
È nominato in una lettera di Gaspare del Bufalo a don Antonio Santelli. Epist., I, 45.

56 Francesco Antonio Mondelli nacque a Roma il 6 febbraio 1756. Sacerdote il 14 apri-
le 1781, licenziato in utroque, fu consacrato vescovo a Roma il 29 settembre 1805 e asse-
gnato alla sede di Terracina, dove succedette a monsignor Michele Argelati. Fu fatto assi-
stente al soglio pontificio l’anno seguente. Trasferito alla sede di Città di Castello il
26 settembre 1814 vi morì il 2 marzo 1825. Cfr, oltre le citazioni che saranno date su di
lui, ASV, Congr. dei Disordini, B. 17, ff. 93-95.
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La linea suggerita dal Barberi fu subito adottata. L’esperimento fu ten-
tato nella diocesi più problematica: Terracina, dove il Locatelli aveva
ripristinato il seminario e istituito un conservatorio di maestre.

Amnistia di monsignor Francesco Saverio Pereira

L’amnistia successiva si ebbe nel 1817-1818. La chiamo “di monsignor
Francesco Saverio Pereira”55 per lo stesso motivo addotto a proposito del
Porta e lo stesso farò nelle successive. Potrebbe avere altri nomi con
uguale (e perfino maggiore) legittimità. La si potrebbe intitolare a Ti-
berio Pacca, per esempio, che sviluppò un breve ma efficacissimo con-
trollo del territorio, da indurre i briganti a ritenere conveniente arren-
dersi. Ho preferito intitolarla al Pereira perché negoziò di fatto l’amni-
stia, che ebbe il suo centro in Terracina, dove egli era vescovo.
Era succeduto a monsignor Francesc’Antonio Mondelli56, sicuramen-

te legato al fondatore dell’Arciconfraternita del Preziosissimo Sangue,
cioè a don Francesco Albertini, e pare che non fosse neppur lui estraneo
a quel mondo. Lo deduco da molti indizi, primo fra tutti la supplica a
favore dei briganti.
Nel 1815 Mondelli aveva richiamato in sede il sacerdote diocesano

don Luigi Locatelli, che viveva a Roma. Questi era entrato a far parte
degli Operai Evangelici di don Gaetano Bonanni e intendeva aderire alla
ripristinata Compagnia di Gesù. Dovette obbedire al suo vescovo, il
quale, però, fu trasferito a Città di Castello l’anno stesso dell’arrivo di
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57 ASR, Buon Governo, Serie II, B. 4892, Protesta del cardinal decano, protettore di
Terracina, perché i sezzesi, “sostenuti purtroppo dall’incostante condotta tenuta da quel
Mosignor Vescovo di aver essa la Cancelleria Generale Vescovile con pregiudizio di quel-
la di Terracina, e che credendosi essi in dovere di opporsi per sostenere il decoro, e l’in-
teresse della Loro Chiesa, e Città, hanno supplicato l’Eminenza Vostra di autorizzarli a
far le spese della Lite che è inevitabile”. L’Albani giudicava una “stranezza” le “preten-
zioni dei Sezzesi, la Chiesa dei quali essendo meno assai d’un secolo con-Cattedrale con
Terracina, adesso vorrebbe farsene come la Sede principale di quel Vescovato, cosa che
risulta da una informazione dell’attuale Monsignor Vescovo data in Sagra Congregazione
de’ Vescovi e Regolari”. Lettera datata Casa 19 Settembre 1817. La lite si trascina fino al
1820 (9 dicembre). Ivi, B. 4893. Presa di posizione della magistratura locale.

58 Ivi, su una lettera di raccomandazione per un tale, il vescovo scrive: “…per ora racco-
mando una mia pecora, ma quanto prima raccomaanderò il Pastore. Qui per me è tuttta
passività per ogni rapporto; e presentemente mi crescono anche dei pesi fornitimi. La met-
terò al giorno di tutto; ed avrò bisogno di tutta la sua amicizia per me, e di quella attività ed
energia che è stato sempre il suo carattere distintivo”. Terracina 7 [gennaio] del 1818.

59 ASV, Segr. Stato, 1818, R 3, F. 1, ff. 22-37. Lettera a cui “si rispose dal Rev.mo Padre
Lambruschini”. Lettera datata Terracina 2 maggio 1818. È riportata per intero nella mia
inedita Storia della Congregazione.

don Luigi a Terracina. Monsignor Pereira non non fu molto entusiasta di
succedere al Mondelli 57. E come avrebbe potuto? Terracina non era la
città turistica di oggi. Tra mare e palude, circondata da terre zuppe d’ac-
qua e da montagne incombenti, vi regnava un’umidità densa e malsana.
A dispetto del luogo, ricco di memorie storiche e di bellezze naturali, la
povertà culturale era desolante58. Del resto la popolazione era tutta lega-
ta al ruolo frontaliero, di terra e di mare e il brigantaggio la assediava da
ogni parte, perfino dal mare.
Ho rinvenuto nell’Archivio Segreto Vaticano e nell’Archivio di Stato di

Roma illuminanti documenti riguardanti le fasi dell’episcopato del
Pereira. Il nuovo vescovo recriminava su tutta la linea. Giudicava il popo-
lo a lui affidato “non solo il più rozzo, e grossolano, ma quel che è peggio,
il più duro, e caparbio” nell’opporsi alle direttive “che vengono prese” –
diceva – con amorevolezza59. L’aria era pessima; pessime le condizioni eco-
nomiche. Il vescovo giudicava le rendite non solo tenui, ma oberate da
debiti pregressi, alcuni sgusciati a sorpresa e non previsti dalla “schedola”
dell’investitura. La città (tolti i pescatori) viveva tutta sull’importante
transito doganale: il più importante del sud pontificio, posto sull’Appia.
A Terracina era arrivato con tanta buona volontà e interprete di un

messaggio umanitario, che lo rese esponente di spicco di una linea che si
riallacciava al cuore di Pio VII così come si era manifestato nella amni-



60 AGM, G II, Constitutiones 1813-1850, “Articoli Fondamentali”, art. 1. S. GASPARE
DEL BUFALO, Scritti vari, a cura di Beniamino Conti, p. 182. (Testo da me qui adattato).

61 La lettera, presente in copia tra le carte del Pallotta, non porta data, ma questa si
ricava dal Protocollo dello stesso ASV.
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stia del Porta. Questa constatazione, unita al seguito di cui dovrò parla-
re, mi fa ritenere che egli appartenesse in qualche modo alla scuola di
don Francesco Albertini, il quale faceva scaturire dalla contemplazione
del Sangue di Cristo un atteggiamento salvifico nei confronti del prossi-
mo. Con parole sue, cioè di Albertini, bisognava “fare in modo che il
Sangue di Cristo non fosse stato sparso invano, ma che ciascuno se ne
approfittasse”60.
Il 2 aprile 181761 monsignor Pereira scrisse al Consalvi: “In questo

stesso momento in cui ho l’onore di scrivere all’Eminenza Vostra
Reverendissima, son di ritorno dalla montagna, chiamato a bella posta da
quei Malviventi per trattar meco la di loro causa, dandomi una qualche
speranza di una volontaria dedizione. Nemmeno un istante ho ritardato
a recarmi colà, ma questa non ha avuto il suo effetto, perché mi han
posto per punto sostanziale, per condizione indispensabile, di voler
restare liberi sul fatto, e liberi ritornare alle loro case. Sprovisto di tal
potere mi son ricusato a tal loro ardita richiesta, e ho cercato con tutte le
più convincenti ragioni da farli smontare da simil inopportuna preten-
sione, ma tutto è stato inutile, perché sempre fermi in simil richiesta non
ostante tutte le larghe promesse loro fatte, e che mi lusingo di poterglie-
le fondatamente mantenere”.
“Anch’essi mi han fatte grandi esibizioni di prestar tutta l’opera loro e

per ridurre i loro Compagni a seguire il loro esempio, e d’impedire per
il tratto successivo il proseguimento di sì perniciosa professione, purché
venga loro accordata una tal grazia. Mi han sogiunto che non temono la
Forza armata, perché da loro pienamente comprata, mentre la maggior
porzione di ciò, che derubbano si cede per compenso di questa, da cui
restano in tutto avvisati, allorché viene presa qualche nuova disposizione
contro di loro”.
Accusa grave, quest’ultima e sfrontatamente rivelata dagli stessi bri-

ganti. Il Pereira ci credeva fermamente. Infatti continuava: “Creda pure
Vostra Eminenza che il fatto bastantemente prova la di loro assertiva,
anzi mi permetta che parli con il Primo Ministro dello Stato con tutta
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62 ASV, Segr. Stato, Spogli Curia, “Pallotta”, 1/b, F. D), sottoF. Carteggio della chiara
memoria del Cardina Pallotta (…) con Mons. Alessi… Questa lettera si trova in copia tra
le carte del Pallotta come un precedente in base al quale ottenere la stessa indulgenza a
favore di Stefano d’Annibale detto Barbone, l’11 giugno 1817. A proposito di questi si
legge nelle carte allegate alla copia della lettera del vescovo di Terracina: “Ieri per dare
un divertimento a mio Figlio lo mandai insieme con Monsignor Cristaldi a Castel
Gandolfo. Ebbe egli l’onore di presentarsi a Sua Santità, la quale gli consegnò li annessi
tre Memoriali per passarli a me, onde avessero il corso dovuto, e mostrò della premura
per il primo di Stefano d’Annibale alias Barbone, giacché un Confessore assicurava che
quest’uomo era determinato di mutar vita, e mettersi al buono. Il Santo Padre è padro-
ne di prescriver quanto più gli piace, ma io non posso a meno di fargli riflettere rispet-
tosamente che leggendo la supplica soltanto, e senza contare quel di più, che verosimil-
mente risulterà a di lui carico dalli Atti costa, che costui è uno delli più insigni Malviventi,
ed uno delli Capi più perniciosi della Conventicola della Provincia di Campagna. È ben
noto a Vostra Eminenza quanti affanni, e quanto denaro costino anche attualmente al
Governo Pontificio queste Conventicole, benché diminuite nel numero, ma non ancora
estirpate. L’è similmente noto, che più decine di costoro sono state fucilate, e qualcuno
se ne va fucilando tuttavia, e che un gran numero di loro compagni è stato mandato in
Galera. A varie riprese gli sono state offerte e concesse delle Amnistie, ma nulla han gio-
vato. Anche le altre provincie dello Stato sono turbate da simili conventicole, special-
mente le quattro Legazioni, ed io vado a preparare una minuta di risposta da darsi a
Vostra Eminenza, se le piacerà al Signor Legato di Ferrara, che ha richieste energiche
provvidenze, sulle conventicole dei Malviventi, le quali infestano quella Provincia colli
più enormi delitti. Sarebbe dunque a mio debol parere di pessimo esempio l’aggravare,
o dare condiscendenza all’oratore; di più anderebbe a comprometterci colla Real Corte
di Napoli, con cui ci siamo messi d’intelligenza, anzi abbiamo fatto un solenne trattato
per darci reciprocamente la mano all’effetto dell’estirpazione de’ Malviventi dalla Provin-
cia”. Metteva poi in discussione la fiducia del confessore nel ravvedimento.

libertà: il Governo su di ciò è malissimo servito”. Perciò non c’era da
sperare soluzione dalla repressione militare. Meglio assecondare i buoni
propositi e dar credito alla resipiscenza dei traviati. “Il numero di quelli
con cui mi sono abboccato è di dieci, e mi han detto che il totale è di
circa trenta. Se mi credessi tranto ardito per suggerir consiglio, mi farei
lecito dire, che stanti le dette circostanze, converrebbe loro tutto accor-
dare, lasciando al sagace intendimento dell’Eminenza Vostra Reverendis-
sima di prendere intorno ai medesimi in appresso tutte quelle misure,
che dettate verrebbero dalla prudenza”. Si dichiarava disposto a prose-
guire nella trattativa. Intanto attendeva ordini62.
Monsignor Pereira implorava a favore della benevolenza. Nel Poscritto

diceva: “Posso assicurare di aver fatto tutto coll’intelligenza di questo de-
gnissimo Monsignor Delegato, con cui in ogni cosa vado pienamente d’ac-
cordo. Prego l’E. V. di facilitar quanto può per realizzare il progetto fatto



63 Il Triangolo, cit., pp. 202ss; Lazio violento, cit., p. 10.
64 ASV, Segr. Stato, 1818, R. 3, F. 2, f . 46-47. Prese possesso della sede di Rieti il 2 ott-

bre 1818. Morì il 2 febbraio 1824.
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dai Briganti perché in tal maniera si verrebbe ad ottenere l’intento che si
desidera, e si risparmierebbe tutto il resto di sangue, di denaro, e di fatica
eccetera. Mi scrive Monsignro Delegato che volentierissimo si unirà con
me in tutte le operazioni, che si han da fare e non aspetta che un mio sem-
plice cenno, per venir qui di volo, e far tutto quello, che occorre.
Eminetissimo: ho tutte le fondate lusinghe per poterci riuscire. Attendo i
suoi veneratissimi commandi per mettere mano all’opera. L’avverto però
che ogni ulteriore ritardo potrebbe nuocere non poco al buon esisto del-
l’affare. Torno a confermarmi colla maggior venerazione ed ossequio”.
Nella risposta del 9 aprile veniva elogiato lo zelo del vescovo, ma veni-

va notificato che il papa “non ha creduto di condiscendere a quella istan-
tanea assoluta, e libera impunità, quale da detti Facinorosi si richiede su
tutti i delitti, de’ quali si sono resi debitori in questo Stato Pontificio.
Dopoché essi hanno con un manifesto disprezzo della sovrana Clemenza
ricusato di valersi di quelle adeguate amnistie, che replicatamente in pas-
sato sono state a loro benefizio pubblicate, o rese note in altra maniera,
anzi ne hanno indegnamente abusato trasportandosi ad ulteriori gravis-
simi eccessi, sarebbe il più irregolare ed indecente avvilimento per il
Governo, ed un esempio il più pernicioso non meno alli loro simili, ma
eziandio a tutto il Publico, se si annuisse all’impudente imponenza delle
odierne loro petizioni. Saranno date le opportune energiche providenze,
perché la Forza publica agisca con efficacia per venir a capo della loro
estirpazione. Unicamente in contemplazione della benigna premura da
Vostra Signoria Illustrissima avanzata a loro prò, la Santità Sua [si indu-
ce] a fargli sentire con quella prudenza, quale si conviene nelle attuali
circostanze, che quando essi si rendano a discrezione, cioè si costituisca-
no prontamente nelle Carceri formali, potranno contare sulli sentimenti
della Pontificia Clemenza per riportare un qualche minor grado della
pena, che competerebbe per i delitti, de’ quali si sono resi debitori pres-
so il Governo Pontificio”63.
Al vescovo fu fatta una guerra spietata, dalle forze di polizia e dai suoi

sacerdoti. Finì per disamorarsi di Terracina e da Roma gli proposero la
sede di Rieti, che accettò dopo qualche chiarimento64. Se ne andò lascian-
do l’episcopio spoglio, portandosi via, per così dire, perfino i mattoni del
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65 TAB, Arcic. Preziosissimo Sangue: “Il mio desiderio sarebbe stato quello di farlo qui
trovare volando il nostro degnissimo monsignor vescovo [Albertini], ma sappia che
Monsignor Pereira, con l’intelligenza di questo signor Filippo Bianchi, ha portato via fin
anche gli chiodi, oltre di che ho trovato [l’episcopio] ridotto un vero porcile”. Indignato,
l’arciprete aveva chiamato a testimoni dello scempio alcuni membri del Comune, il
governatore e gli anziani, i quali si erano fatta una gran meraviglia. Il vescovo Pereira
aveva anche “levato gli mattoni”. “Io dunque” continuava lo scrivente – “ho messo a
lavorare due muratori”, Lettera dell’arciprete don Gaetano Sanguigni a don Luigi
Locatelli in Roma, datata Terracina 28.4.1919. Dava notizia del passaggio dell’imperato-
re, che promesso di fermarsi al prossimo passaggio per osservare le antichità della città.

66 ASV, Segr. Stato, Spogli Curia, “Pallotta”, 1/b, F. D), sottoF. Carteggio della chiara
memoria del Cardina Pallotta […] con Mons. Alessi. In pari data lettera al delegato apo-
stolico per notificare la decisione presa in merito alla richiesta di monsignor Pereira.

pavimento65. Il particolare poco edificante dello spoglio dell’episcopio indi-
cava sicuramente la volontà di scuotere la polvere dei calzari contro un
ambiente ribelle che gli aveva riservato solo amarezze e spese. Ma non si
cambia il mondo comportandosi come quella parte che vorremmo diversa.
Pereira disse al Locatelli, al momento del commiato: “Io l’ho favorita

per quanto ho potuto. È contento di me?”. Il Locatelli rispose che, dopo
Dio, doveva tutto a lui. Episodio emblematico di quanto io vado soste-
nendo. Dunque il vescovo e il Locatelli avevano un progetto comune?
Formuliamo la domanda in modo diverso: il Locatelli aveva in Terracina
un progetto al quale il vescovo doveva collaborare fino a dovergli rende-
re conto? Di certo il trasferimento del Pereira è da interpretare (come
egli stesso lo interpretava) quale rimozione per scarso risultato nell’ese-
guire un mandato ricevuto. Non a caso prima di partire si era giustifica-
to con il subalterno, videntemente coprotagonista – se non addirittura
principale strumento – di quel piano.
La trattativa che ho chiamato “di Pereira” riuscì a metà. Un certo nume-

ro di briganti si arrese accettando l’esilio di un anno, un tempo ritenuto
sufficiente a ottenere la resa di tutti. Tra gli altri si arrese Luigi Masocco,
che venne arruolato contro i briganti, ma fu assassinato a Prossedi per rap-
presaglia da Alessandro Massaroni e Giuseppe De Cesaris66.

L’amnistia di monsignor Francesco Albertini

Non a caso la diocesi di Terracina fu assegnata a don Francesco
Albertini e questi, non a caso, scelse per proprio segretario e principale



67 Locatelli risulta segretario di Albertini in molte carte dell’Archivio Vescovile e nella
stessa Notificazione con la quale il vescovo si presentò al suo popolo. Vedine una ripro-
duzione su Il Padre segreto, inserto accanto a p. 129.

68 Sul duplice ingresso di Albertini a Terracina cfr Il Triangolo, cit., pp. 220-221 e 227-228;
Il Padre segreto, 224ss.

69 Il testo completo in NICOLA STORTI, Gli inizi della missione di S. Gaspare del Bufalo
nel Lazio meridionale infestato dai briganti, EPUPS, Roma 1990, pp. 58-61.

70 Si vedano le trattative per il trasferimento degli abitanti di Sonnino alla Mesola in
ASV, Segr. Stato, 1820, R. 154, F. 9. Richiesta di informazioni f. 3, del 21 giugno 1820.
Risposta del cardinal Arezzo ff. 4-5.

71 ASV, Segr. Stato, 1820, F. 8, f. 107. “Beatissimo Padre. La giustizia e la clemenza
hanno sempre animato tutte le operazioni di Vostra Santità. Anche la demolizione di
Sonnino è partita da uno spirito di giustizia; e questa demolizione è stata ben giustamen-
te eseguita sopra le case dei malviventi e degli aderenti. Ma, consumata questa prima
demolizione, pareva che dovesse subentrare la clemenza e che questa clemenza andasse a
ricongiungersi colla giustizia, la quale può scaricarsi sopra dei colpevoli e non sopra quel-
li che tali non sono. Anzi, in addietro si è sempre usato che quando era grande il numero
dei colpevoli se ne decimasse gran parte, per risparmiare gli altri, benché rei; ed all’in-
contro, nel caso presente, si verrebbe a decuplare, comprendendo nella punizione di una
decima parte rea nove decimi di parte di innocenti. Perché ciò non accada, si sottopon-
gono i seguenti riflessi: 1) L’ulteriore demolizione di Sonnino sarebbe ora serotina, dopo
tanto tempo da che fu combinata, e, per conseguenza, meno esemplare. 2) Sarebbe anzi
inefficace, poiché succeduta la demolizione delle case dei rei e degli aderenti, la demoli-
zione delle altre non può esser di freno a quelli. Li farebbe anzi tripudiare per aver com-
pagni nel proprio disastro anche gli innocenti. 3) Sarebbe poco conveniente alla mansue-
tudine eccelsa che il Vicario di Dio della pace fosse inesorabile per la distruzione di un
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collaboratore don Luigi Locatelli67. Volle inoltre che il suo ingresso in
diocesi fosse caratterizzato da missioni dei suoi Missionari68, capeggiati
da suo figlio primogenito, don Gaspare del Bufalo. In coincidenza con
l’episcopato di Albertini si ebbe il provvedimento di massimo rigore con-
tro il brigantaggio: il decreto di distruzione di Sonnino, datato 18 luglio
181969. Il tempismo della promulgazione, la sosta dopo la demolizione
delle prime case e le tergiversazioni nel prosieguo dell’opera, lasciano
spazio all’ipotesi che si trattasse di una mossa per propiziare la riconci-
liazione, di cui era latore il nuovo vescovo. Come a dire: o ascoltate la
proposta che vi viene fatta dal nuovo vescovo, o finiamo l’opera. La mia
ipotesi trova conferma nel testo della revoca del provvedimento, come
dirò. Tuttavia non si può negare che l’attuazione fu iniziata con la deter-
minazione necessaria70.
Il decreto di distruzione di Sonnino diede luogo alla famosa e nobilis-

sima lettera di monsignor Cristaldi, che merita di essere trascritta intera-
mente71 perché è un implicito riferimento al patto di Allenza Antica e
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Nuova e sulla necessità che la Nuova, fondata da Cristo, trovi coerente il
Vicario in terra. Come si evince dall’esame interno, il testo si colloca nel
momento di sospensione, dopo la demolizione delle case dei malviventi
e la deportazione dei parenti; allorché si trattava di proseguire con il
radere al suolo l’intero paese sistemando altrove la popolazione.
Purtroppo l’episcopato di Albertini, che era stato progettato sotto i

migliori auspici, fu vanificato dalla morte inattesa del protagonista, acca-
duta a Terracina il 19 novembre 1819. Del progetto spirituale rimase
erede unico Gaspare del Bufalo, che assunse l’impegno di continuare l’o-
pera del suo padre amatissimo perfino con maggior coraggio, come dice-
va a caldo in una lettera al suo più fedele seguace, don Biagio Valentini72

intero paese di circa tremila anime e di tutti i fabbricati anche sacri, cioè chiese, conven-
ti, monasteri, confraternite. Il Dio della pace e della mansuetudine, per soli dieci giusti,
avrebbe risparmiato la distruzione dell’infame Pentapoli. E Vostra Santità che n’è Vicario
e l’imitatore, invece di risparmiare i rei per gli innocenti, vorrà anche punire innocenti per
i rei e distruggere indistintamente tutto il paese? Se Castro fu distrutto, non è un esempio
allegabile. In Castro tutta la popolazione si ribellò, ma non in Sonnino. 4) Questa demo-
lizione di un intero paese e questa dispersione di tutti gli abitanti sarebbe fatale per l’a-
gricoltura. Il territorio di Sonnino è fertilissimo e bisognoso di molti cultori. Se questi si
disperdono, converrà chiamare cultori da altri paesi. La cultura si renderà sempre più di-
spendiosa e difficile; ed a poco a poco, un territorio floridissimo diventerà un deserto.
5) Sarebbe inoltre pericoloso per la pubblica tranquillità il porre nella disperazione una
popolazione così numerosa; lasciar patria, parenti, possidenza e la propria abitazione,
forma il colmo della desolazione. È da sperarsi che la massima parte soffra eroicamente
ogni disastro. Ma qui è da temersi che una qualche parte cerchi di evadere; e se questa
comunque minima parte si unisce ai malviventi e anche suborna qualche parte dei mal-
contenti soldati, quali non ne potrebbero essere le conseguenze? 6) Finalmente, l’ulterio-
re demolizione sarebbe ingiusta e sarebbe dannosa. Ingiusta, se, ravvisandosi non come
punizione ma come misura pubblica che non può cadere sopra innocenti, non si paga il
prezzo di ciò che si demolisce, e non si emendano tutti gli altri disappunti. Dannosa poi,
se si paga il prezzo delle case e si emenda tutto ciò che deve emendarsi. La somma di un
milione o almeno di un mezzo milione appena sarebbe sufficiente. Questo, essendo insop-
portabile all’attuali forze dell’erario, non potrebbe pagarsi. Risorgerebbe frattanto l’in-
giustizia dell’operazione. Ecco dunque inevitabile il bivio o di una enorme ingiustizia o di
un eccessivo danno. Dopo questi rilievi se si persistesse nel dire che si deve demolire tutto
perché altrimenti non ci sarebbe la dignità del Governo, si potrebbe rispondere che anche
Dio minacciò per bocca del Profeta la distruzione di Ninive in quaranta giorni, eppure
non credé di mancare alla sua dignità non eseguendola... In ultimo la clemenza della
Santità Vostra rivolga lo sguardo pietoso ad una intera popolazione a cui non sono rima-
ste che le pupille per lagrimare!”. In una supplica del popolo di Sonnino rappresentata
dai suoi deputati si chiede al papa almeno una dilazione. AGM, Istituto, f 133.

72 Epist., I, 365: “Non lasciamo di operare ugualmente; benché abbiam perduto il
commun padre, ma prendiamo anzi maggior coraggio, confidando, che ci ajuti colla pre-
ghiera dal Cielo...”.



73 Ivi, 366; 239.
74 Ivi, 367.
75 Ivi, 374.
76 Epist., III, p. 133.
77 Epist., I, 373, 377, 390; X (in particolare la presentazione del curatore Beniamino

Conti).
78 I seminaristi avrebbero dovuto portare la fascia rossa, come stabilito da Albertini.

Epist., I, 391. Il Collegio fu aperto nel gennaio del 1820. Epist., I, 385.
79 La contrarietà di del Bufalo a che il Locatelli fosse segretario del nuovo vescovo e le

ragioni in Epist., I, 390-391. Sulle “figlie del Preziosissimo Sangue”, già avviate dal
Locatelli e denominate dall’Albertini, cfr Epist., I, 386, 397. Prima superiora era stata
Teresa Priori, defunta sul finire del 1819, poco dopo l’Albertini. Contrariamente a ciò
che proponeva don Gaspare nelle citate lettere a proposito della vedova romana, fu poi
nominata una giovane di nome Elisa o Eloisa, che è probabilmente la stessa cui alllude
don Gaspare (Epist., I, 476): “Impegnatevi per questa figliola”.
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e a Locatelli, al quale scriveva: “Sollecitate i schiarimenti sul Collegio che
dee aprirsi secondo vi scrissi in altra mia. Notate tutto secondo le idee
del mio carissimo Padre in Christo, cujus memoria in benedictione”73.
Anche al Cristaldi raccomandava che nella diocesi di Terracina nulla si
innovasse rispetto alle vedute dell’Albertini, del quale stava studiando le
carte74, per trasmettere la linea di condotta al nuovo vescovo75. Del pro-
getto politico, però, che era connesso con l’azione pastorale, rimase
erede – anzi protagonista – il Cristaldi. Anche questo lo aveva stabilito
l’Albertini: “Monsignor Albertini mi diceva: Intendetevela sempre con
Monsignor Cristaldi, e con Lui aprite il vostro cuore. Tutti gli altri li
stimo, ma Lei est homo missus ad reformationem eccetera. Dio vuol
così…”76.
È verosimile che il Cristaldi, che aveva “premura grande” per le cose

di Terracina, pensasse di far nominare vescovo lo stesso don Gaspare.
Sappiamo che questi propose con insistenza il successore nella persona
di monsignor Carlo dei Cavalieri Manasse77, vicario generale di
Comacchio. Il Locatelli avrebbe voluto conservare l’ufficio di segretario
anche del nuovo vescovo, ma don Gaspare non era d’accordo. Voleva
che si occupasse di due impegni molto a cuore al defunto: il cosiddetto
Collegio, che sarebbe dovuto diventare il semenzaio dei sacerdoti del
Preziosissimo Sangue78, e il Monastero, che sarebbe dovuto diventare il
ramo femminile sotto il titolo di Figlie del Preziosissimo Sangue79.
Le trattative ripresero solo nell’agosto del 1820, con una nuova inizia-

tiva del governo di Roma, che richiamò in servizio il Locatelli. Il media-
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80 Ho seguito abbastanza dettagliatamente la missione del Locatelli ne Il Triangolo…,
pp. 253-259.

81 ASR, Buon Governo, Serie II, B. 4587: la Segreteria di Stato al Buon Governo, in
data 10 febbraio 1821. “Volendo la Santita di Nostro Signore usare verso gli Espatriati
Sonninesi inclusivamente ai Malviventi Amnistiati un nuovo tratto di Sovrana clemenza,

tore restava lo stesso, dunque, e anche il referente locale, monsignor
Manassi, che nella precedente trattativa aveva agito come supplente del
defunto predecessore. Ammaestrato da don Gaspare, al quale doveva l’e-
piscopato, monsignor Manassi professava lo stesso entusiasmo miracoli-
stico dell’Albertini.
Locatelli si mise in movimento per le montagne80. L’impresa fu davve-

ro avventurosa e gravida di non piccoli rischi. Il sacerdote riuscì a con-
vincere molti alla resa. Non riuscì, invece, a piegare Massaroni. Era spia-
nata la via alla revoca del decreto di distruzione.
Dissi che quel decreto poté essere una mossa coordinata con l’offerta

dell’amnistia improntata alla misericordia, di cui si fecero interpreti
molti, con a capo il Cristaldi. La risposta del governo agli sforzi del Loca-
tellie alla corale implorazione, fu inserita nel lungo Editto del 23 dicem-
bre 1820. Questo il testo che interessa: “Le cure di Sua Beatitudine non
si sono limitate all’accordata amnistia soltanto, ed ai mezzi più efficaci
per reprimere il residual Brigantaggio. Richiamando a memoria le varie
Suppliche umiliate al suo Trono per parte degli Abitanti della Terra di
Sonnino destinati tutti ad espatriare per Sovrano Decreto, e consideran-
do, che mentre in forza del Decreto medesimo la detta Terra, già covile
e sede del Brigantaggio, andavasi demolendo con calcolata lentezza a a
riguardo del minor disesto possibile delle Famiglie espulse, hanno gli
Abitanti sudetti dimostrato una decisa volontà di distruggere i
Malviventi Sonninesi o con la Forza, inseguendoli con zelo ed impegno,
o con la persuasione, inducendolia presentarsi, com’è avvenuto; e riflet-
tendo altresì con vera soddisfazione che niun Sonninese dopo l’epoca
enunciata si è dato in preda al Brigantaggio; che niun delittodall’epoca
sudetta ha macchiato quel suolo; e soprattutto informata la Santità Sua
che gli Abitanti della detta Terra di Sonnino hanno mostrato inm modo
speciale una generale avversione allo spirito Settario, e la più decisa
fedeltà al suo Governo, nella fondata lusinga della lodevole loro perse-
veranza nella buona condotta, si è degnata di ordinare che il Decreto dei
18 Luglio 1819 non abbia altro seguito”81.



e volendo anche evitare il pericolo, che qualcuno dei medesimi indotti dalla miseria pos-
sano darsi al Brigantaggio, ha ordinato che a contare dall’Editto dei 18 Luglio 1819 – col
quale fu decretata la distruzione di quella Terra fino all’epoca dell’altro Editto dei
23 Decembre del decorso Anno 1820, col quale fu revocato, debbano essere esenti dal
pagamento de’ Dazj Camerali, e Comunitativi maturati nel tempo sopraindicato, dichia-
rando che questi si intendano condonati”. Firmato, Consalvi.

82 SANTELLI, pp. 357-358 afferma che fu don Gaspare a suggerire l’episcopato per
Albertini al Cristaldi. Sappiamo solo che il del Bufalo convinse Albertini a accettare, ma
non è improbabile che il primo pensiero di Cristaldi fosse per del Bufalo, proprio per le
doti di uomo d’azione che possedeva e per la necessità che Albertini restasse a Roma a
dirigere l’Arciconfraternita e l’intero movimento che aveva generato.
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Era il trionfo dell’azione del Locatelli, longa manus del Cristaldi.
L’Editto accennava alla fedeltà dei sudditi sonninesi al governo pontifi-
cio e l’ostilità alle sette segrete.

PARTE SECONDA

Mors et vita duello conflixere mirando

La cesura tra la prima parte della mia esposizione e questa seconda
può essere espressa così: la mano tesa da parte del governo pontificio
dalla clandestinità passa all’ufficialità, sponsorizzata dal Cristaldi ma, in
realtà, con gestazione assai più complessa e non priva di resistenze. Su
questa gestazione sono in grado di fare un po’ di luce per la prima volta,
grazie alle carte del Barbèri, alle quali devo tornare. “Ha ragione” scri-
veva il Consalvi al proprio collaboratore. L’esito fu il varo del Progetto
cristaldiano per la redenzione di Marittima e Campagna e l’affidamento
della sua attuazione a Gaspare del Bufalo82.

a. I militari gongolano

Massaroni, e più in generale chi manovrava il brigantaggio, erano
pronti a offrire una smentita o a far pagare il fio di tutto questo. Mi pare
di poter inquadrare così i tragici episodi del sequestro del Collegio, o
Seminario di Terracina e dei Camaldolesi dell’eremo di Frascati: sabota-
re la pacificazione, sposata dal papa in modo tanto plateale da non
ammettere altre vie di ritorno al passato.
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83 Sersali comandava 251 carabinieri. ASV, Segr. Stato, Spogli Curia, “Pallotta”, B. 1/b,
F. E), SottoF. Originali de’ Dispacci. Improvvisa partenza, incertezza del ritorno. Lettera
di Sensini del 28 giugno 1824. Sonetto a difesa di Pallotta di Gio. Battista Marchioni.

84 L’integrale rievocazione del Sersali e le sue idee sulla repressione del brigantaggio
possono essere lette su ISdR, n. 6, 1-2005, pp. 105ss. La versione del Manassi è in Epist.,
X, pp. 34-36, note.

Possediamo una velenosissima relazione dei fatti di Terracina, dovuta
al capitano Domenico Sersali83, che illumina bene il contrasto tra milita-
ri e linea umanitaria interpretata dal Manassi. Poiché altrove ho seguito
la versione del Locatelli, qui darò la parola al Sersali84, che ritengo non
priva di qualche verità in merito all’eccessivo ottimismo riguardo alla
soluzione umanitaria.
“Negli ultimi dell’anno 1820 o primi del 1821 Monsignor Manasse

Vescovo di Terracina unitamente ad un certo Don Luigi Locattelli (sic)
di quella stessa città, ideò di proporre l’amnistia a molti briganti otte-
nendole un’assoluto perdono di tutti i delitti da essi commessi, e di dis-
tribuirli poi in un dato numero per ogni Comune coll’obbligo a quelle di
somministrarle una casa mediocremente mobiliata, 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’ef-
fetto di che si fece a me giunger l’ordine di non più perseguitare gli assas-
sini e di ritirare per conseguenza tutte le Colonne Mobili e che non aves-
si 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 giunge-
re 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 collocaro-
no come fu stabilito dapprima nel Seminario, ingiungendo a me di non
fare avvicinare per nessun titolo la Forza in detto Locale (...)”.



85 ASV, Segr. Stato, Spogli Curia, “Pallotta”, 2/a.
86 “Per quanto siasi veduto turbato l’ordine armonico della società con il dissipamen-

to di tante disgraziate Famiglie, e con l’effusione di tanto Sangue innocente, si tien per
certo voglia vedersi riorganizzato al solo Nome dell’Eminenza Vostra Reverendissima.
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Il Sersali quindi infierisce nel descrivere il comportamento impruden-
te del Locatelli e del vescovo; i sollazzi che furono procurati ai briganti,
lo sprezzo che fu riservato alle sue avvertenze. “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 ricattaro-
no 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 sudet-
to a me diretto che forse nel buio non videro, o non cercarono”85.
Il capitano prosegue accennando alle febbrili trattative di riscatto, alle

somme pagate, alla barbara uccisione di due ragazzi, alla fuga del vesco-
vo... Una tragedia, uno smacco gravissimo per il governo e per i suoi
uomini; un trionfo per i militari, che erano stati accantonati. Uno smac-
co, soprattutto, per il Cristaldi, che aveva promosso l’azione sia per
ragioni umanitarie, sia per ragioni economiche e ecco che ci avevano
rimesso la pelle due ragazzi e lo Stato aveva dovuto sborsare (sottoban-
co) somme ingenti.
Sulla gestione del problema brigantaggio diceva la sua anche il curato

Giovanni Bernardini di Sonnino, residente a Roma Sosteneva di aver scrit-
to e firmato il foglio “per la verità (…) ed anche perché nel passato mag-
gio ebbe il dolore di vedersi fatto a pezzi il suo nipote Alessandro, che per
seppellirsi fu dovuto porre nei Sacchi, restando a tutti della famiglia un
perpetuo dolore, oltre a tanti interessi”. Le tesi non si scostavano troppo
da quelle del Sersali. Anche queste, però, erano espresse nel 1824, in occa-
sione della missione affidata al cardinale Antonio Pallotta, che rappresen-
tò, come vedremo, l’effimero trionfo del partito del pugno duro86.
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Sono questi i voti publici di tanti Popoli afflitti. La Provincia di Marittima richiede parti-
colar Cura, e un totale dissipamento di chi fin’ad ora ha creduto far conoscere con magi-
che rapppresentanze essere impegnato al bene di essa. Non esisterebbero al certo tanti
assassini, se non fossero stati premiati, e protetti, oltre avergli indotti alla disperazione,
con rendersi ad essi superiore, assassinandoli e spogliandoli. Sono i fatti, che ne dimo-
strano la verità. Monsignor Manassi Vescovo di Terracina, ed il Sacerdote D. Luigi
Locatelli ne procurano l’amnistia, e questi fanno annidare nel Episcopio, e Colleggio, e
sotto titolo facessero rigali a Maria SS, gli spogliano di anelli, orologgi d’oro con catene,
arme, ed altro, tolgono al Colleggio la Guardia, che vi era della Linea, e ritengono questi
ad acquistar cognizione del Loco, e colleggiali, dissipando quanto avevano rubbato, alla
fine si fanno a richiedere al Locatelli quanto sotto il falso nome di Pietà avevano saputo
ad essi derubare, e perché nulla poterono ottenere, disperatamente si rigettarono in mon-
tagna, e dopo pochi giorni ne accadde la ferale tragedia dei tré collegiali, un Sacerdote, ed
un Carabiniere ucciso, oltre i due servi del Colleggio fucilati, come aderenti ad essi assas-
sini. Sono questi i frutti riportati da M. Manassi, e il Locatelli, sono queste le Decorazioni,
che formano il loro Carattere, ed il conoscimento di Essi. Altro più velenoso soggetto mis-
sionario compagno, per nome D. Pietro Pellegrini, dopo aver eccitata una sollevazione
Popolare in Sonnino, ed esiliato lo scorso anno per ordine di Seg.io di Stato, al presente
esso M.e Manasse lo ha fatto andar Vicario G.le in Sezze. È questo un oggetto degno di
considerazione. Le nostre famiglie ne risentono il dolore di tante Pazzie, originate dal
fanatismo, e dall’imposture. La fammiglia Assorati Angelo e Giuseppe, ed il Sacerdote
Salvatore di Trento in Terarcina meritano ancor sorveglianza. In Sonnino devesi tener sot-
t’occhio tutta la famiglia Milza, dichiarata ribelle alla S. Sede, sorvegliati per Ordine della
S.a Consulta, e Segr. di Stato, come osservasi negl’Atti pubblici, oltre l’uccisione del Cap.
Giuseppe Mancini, Andrea Britti per opera dei Fratelli Barnabaj, ad istigazione del
Sacerdote D. Marco Milza domiciliato in Roma. Lo speziale Luigi Milza in Sonnino non
arrossisce portare indosso Repitiz.e Catena d’oro datagli dai Briganti, per avergli medi-
cati in montagna, come lo afferma Innocenzo Pennacchia Brigante amnistiato. Di
Fortunato Grenga si potrà richiamare il Processo esistente in Frosinone, e conoscere esse-
re stato sempre il manutengolo degli assassini, ed essersi arricchito. Il Sacerote Sisto
Rinaldi fratello di tre Briganti deve tenersi d’occhio, quale non lascia d’insultare, e minac-
ciare le Famiglie di Maenza, ove Monsignor Manasse per impegni dei Briganti lo ha posto
per Curato. L’Arciprete della Collegiata di Sonnino, zio di altro brigante, ed il Canonico
Valle, fratelllo di altro Brigante, sono questi i deputati, ed i dominatori per la Protezzione
[sic] che godono”. ASV, Segr. Stato, Spogli Curia, “Pallotta”, 2/b, Lettera a firma di
“Giovanni curato Bernardini” datata Roma 29 aprile 1824.

87 ASV, Segr. Stato, 1822, R. 154, F. 22. Il sacerdote don Niccola Tolfa, di Patrica, par-
tecipò all’impresa. Ivi, 1821, R. 154, F. 16, ff. 111-113: inofrmazione sull’istanza di Angelo
Tolfa di Patrica che chiede la rimozione della testa del fratello dalla porta di quel luogo.

Comunque tra il 1820 e il 1821 fu raggiunto il punto di massimo scon-
tro fra le due linee, che potremmo definire umanitaria e poliziesca. La
linea umanitaria si identificava con la proposta religiosa, i cui referenti
palesi erano il Manassi e il Locatelli. Diretto a colpire l’istituzione reli-
giosa fu l’assalto al Collegio; altrettanto quella all’eremo camaldolese di
Frascati87.



88 Quando furono chiamati a rimpatriare gli individui a mala pena trovarono le loro
case. Il delegato suggerì al segretario di Stato che siccome il Comune vantava un credito
di scudi 2500 presso la Cassa del Brigantaggio, avrebbe potuto farsi anticipare dalla
Cassa Camerale scudi 500 per dare un pronto soccorso ai bisognosi. Consalvi accettò e
fece concedere gli scudi 500 per rivalersene sulla Cassa, dal Buon Governo. La Delega-
zione istituì una Congregazione del Sussidio, che gestì la somma. In seguito vi furono le
solite diatribe sull’uso effettivo del denaro. Processo verbale il 25 aprile 1821, rendicon-
to il 4 maggio. ASR, Buon Governo, Serie II, B. 4587. Anche due lettere del Crostaldi che
sollecita prima e ringrazia poi per il reintegro dei 500 scudi. Inoltre i sonninesi furono
esentati da alcune tassazioni. “Volendo la Santità di Nostro Signore usare verso gli
Espatriati Sonninesi inclusivamente ai Malviventi Amnistiati un nuovo tratto di Sovrana
clemenza, e volendo anche evitare il pericolo, che qualcuno dei medesimi indotti dalla
miseria possano darsi al Brigantaggio, ha ordinato che a contare dall’Editto dei 18 Luglio
1819 – col quale fu decretata la distruzione di quella Terra fino all’epoca dell’altro Editto
dei 23 Decembre del decorso Anno 1820, col quale fu revocato, debbano essere esenti
dal pagamento de’ Dazj Camerali, e Comunitativi maturati nel tempo sopraindicato,
dichiarando che questi si intendano condonati”. Firmato, Consalvi. ASR, Buon Governo,
Serie II, B. 4587: la Segeteria di Stato a Buon Governo, in data 10 Febraro 1821.

89 “Quale sia la rozzezza, la barbarie, la scostumatezza, la depravazione di massime, e lo
stato in tutti i rapporti desolante nella Provincia di Marittima e Campagna, che l’ottimo
Monsignor [Giovanni] Barberi soleva chiamare abbrutita, è a tutti noto. Ed è ugualmente
nota la causa, cioè la mancanza di cultura specialmente religiosa, la quale ha stretto rap-
porto con la civile. Fra i molti rimedi, che sono stati suggeriti, il più opportuno ed insieme
il più facile, ed il più pronto si reputa quello delle Sante Missioni”. Prosegue nel testo.
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Il partito umanitario non si accontentò di aver scongiurato la distru-
zione di Sonnino, ma si mobilitò perché la popolazione fosse aiutata nel
reinserimento88.

Cristaldi rilancia

Nonostante il clamoroso fallimento del partito umanitario e le impie-
tose polemiche cui dette luogo, monsignor Cristaldi ebbe la forza e il
coraggio di rilanciare. La predicazione sarebbe stata eseguita non solo
nella diocesi di Terracina, ma in tutto il territorio del brigantaggio e con
un Piano89 capillare e ben strutturato. Questa volta l’impresa sarebbe
stata affidata direttamente al suo uomo di fiducia: don Gaspare del
Bufalo. Di nuovo, dunque, le missioni: “Ma non Missioni qualunque,
non Missioni rare, parziali, inefficaci; Missioni anzi generali, Missioni
energiche, Missioni di conseguenze permanenti. A tale effetto conver-
rebbe scegliere l’uomo, che in questa sfera si riconosce, si reputa, e spe-
rimenta il più abile, il più zelante, il più efficace. Vuolsi dire il celebre
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90 AGM, Arciconfraternita del Prezioso Sangue e Temporalità, ff. 46-48.

Canonico del Bufalo, quanto piccolo di statura, altrettanto grande di
animo, e di virtù. Uomo instancabile per l’attività: prodigioso per gli
effetti! Uomo rinomato al segno, che si chiama l’Apostolo delle Marche,
il Martello de’ Carbonari, il Fondatore de’ più utili Stabilimenti, diretti
appunto alla cultura religiosa e morale”.
Ribadiva il concetto nella lettera con la quale sottoponeva il proprio

Piano al giudizio del Consalvi: “Eminenza Reverendissima. Ecco il pro-
getto di cui Le ho parlato e che io reputo il più pronto, il più facile, il più
efficace. Siccome si è data la favorevole occasione che intanto è venuto a
Roma l’incomparabile Canonico del Bufalo, il quale dovrebb’essere l’e-
secutore del progetto, così ho richiesto a Lui, e qui annetto, un di Lui
foglio, a migliore intelligenza della cosa. Altri fogli ancora avrei in pron-
to, che presenterebbero una idea più grande ed un maggiore sviluppo,
ma nel momento potrebbero essere imbarazzanti per Vostra Emi-
nenza”90.
Siccome il progetto prevedeva la realizzazione, nel territorio del bri-

gantaggio, di ben sei Case di Missione e Spirituali Esercizi, come sareb-
be stato possibile fondarle da un giorno all’altro? Cristaldi sosteneva che
don Gaspare aveva già aperto “più case nelle Marche, nell’Umbria e
nella Comarca”. Va inteso come una per ciascuna delle aree nominate;
rispettivamente a Pievetorina, a Giano e Albano: tre fondazioni piutto-
sto precarie nella loro vita per mancanza di soggetti e, per giunta, quelli
aderenti non tutti idonei. A rendere più arduo il problema c’era la com-
plessità delle fondazioni, secondo la descrizione che ne dava don
Gaspare nel foglio allegato: vere macchine a moto perpetuo per produr-
re “la bramata riforma”.
Sarebbe utile riportare qui i documenti per esteso, ma poiché essi

sono stati editi più volte e il loro testo, anche integrale, è disponibile, mi
limito a riassumerne il contenuto per mera continuità di esposizione.
Le sei Case di Missione e Spirituali Esercizi, oltre alla attività locale

quotidiana, molto intensa, avrebbero dovuto svolgere, nel corso di ogni
anno, dodici missioni nei paesi circostanti: in tutto, settantadue.
Sarebbero occorsi una trentina di missionari. Per ciascuna Casa, tre dedi-
ti alla predicazione itinerante e due stabili. Vi era una alternativa: si



91 Dal foglio di Gaspare del Bufalo allegato al Piano del Cristaldi. Ivi, 44-45.
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sarebbero potuti collocare due sacerdoti per comunità (per un totale di
dodici), e due squadre di tre (dunque sei individui) dediti a tempo pieno
al ministero itinerante, per un totale complessivo di diciotto. Il Piano pri-
vilegiava la prima soluzione, la più ottimistica. Il Cristaldi, infatti, scrive-
va: “In ognuna di queste case collocandovi cinque sacerdoti operarj che
per sistema sogliono farsi coadjuvare da altri sacerdoti avventizi (i quali
guadagnati da loro nelle Missioni stesse, e negli Esercizi Spirituali, ritor-
nano alle proprie case, ma rimangono pronti a ogni chiamata), potrebbe
ciascuna casa caricarsi di dodici Missioni annue…”.
La durata di una missione era di quindici giorni; nei piccoli centri

poteva risultare inferiore. Ciascuna delle sei comunità missionarie avreb-
be dovuto fronteggiare, pertanto, un programma di lavoro che alternava
quindici giorni di attività esterna e quindici giorni in sede, senza però
lasciare momenti vuoti nell’azione locale. Il Cristaldi valutava che in due
anni ogni singolo paese del territorio interessato dal brigantaggio sareb-
be stato raggiunto dalla predicazione intensa e sconvolgente delle mis-
sioni popolari, a seguito delle quali sarebbero stati impiantati ovunque
gli “utili stabilimenti” che i missionari di don Gaspare erano soliti fon-
dare per riunire la popolazione in associazioni formative, che si chiama-
vano Ristretti, o anche Congregazioni. per rendere “stabile e permanen-
te il frutto della divina predicazione”91.
Erano quattro, “le quali [congregazioni] ad ogni classe di persone

[uomini, donne, ragazzi, ragazze] con metodo proporzionato applicate
mantengono in tutti il fervore di spirito e lo studio non interrotto del
Crocifisso”. Le quattro associazioni, con riunioni periodiche e general-
mente settimanali, educavano allo spirito comunitario, alla pratica cri-
stiana, all’impegno sociale. Una volta al mese si ritrovavano insiene per
celebrare la comunione generale.
Alle suddette federazioni si aggiungeva una quinta, destinata a mette-

re insieme il clero locale, almeno mensilmente, in giorno feriale, per “una
Conferenza scientifica”, cioè di aggiornamento culturale e pastorale, in
modo da rivitalizzare lo spirito apostolico della categoria, forse la più dis-
astrata e devastante. Un clero riformato avrebbe consentito una vigoro-
sa ripresa di tutta la pratica religiosa in mezzo al popolo, frastornato nelle
idee e frantumato nei comportamenti.
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92 Si vedano in Epist., II, le lettere precedenti l’8 ottobre 1821, data dell’approvazione
sovrana.

93 Ivi, pp. 93-94.
94 AGM, Arciconfraternita del Prezioso Sangue e Temporalità, f. 46.

Gaspare del Bufalo e il brigantaggio

Con l’impegno del Piano, prima ancora che esso venisse approvato dal
papa92 – segno evidente che il Cristaldi ne era sicuro –, don Gaspare
entrò nel problema del brigantaggio alla sua maniera. A Gonnelli scrive-
va: “Ecco i prodigi sull’opera nostra. È mente sovrana che si aprino se
non sbaglio cinque Case di Missione (mi pare sieno 6 nel piano) per
dirozzare la Provincia di Campagna. L’apertura sarà solenne perché
dovrà girare una Compagnia per ogni Casa di Missionarj dei nostri,
numero tre per ciascuna Compagnia. Vi coadjuveranno Monsignor
Vescovo di Terracina, Monsignor [Francesco] Stracchini [vescovo di
Segni], Monsignor [Francesco Luigi Piervisani] Vescovo di Nocera,
onde diramare meglio il ministero”93.
Il Piano, presentato dal Consalvi al papa, fu accolto con il seguente

rescritto autografo: “Si approva, ed a Mons. il Tesoriere per l’esecuzio-
ne, 8 ottobre 1821. Pio PP. VII”94.
L’azione di don Gaspare, ora, risultava tanto più immediata e centra-

lizzata perché era stato risolto il dualismo all’interno dell’istituto con
l’ordinazione episcopale di don Gaetano Bonanni e la sua destinazione
alla nuova sede di Norcia. Bonanni, per molti versi, doveva essere consi-
derato l’istitutore dei Missionari, come fondatore degli Operai
Evangelici, al quale e ai quali era stata offerta la prima casa: San Felice di
Giano. Con la sua uscita di scena la direzione dell’istituto passava a tutti
gli effetti nell’orbita di don Gaspare, che infatti assumerà il titolo di
direttpre generale, mentre all’Albertini, più esplicitamente, venne rico-
nosciuto quello di fondatore, fino alla successiva riflessione sull’argo-
mento, promossa da don Biagio Valentini e don Giovanni Merlini.
Don Gaspare cominciò con un giro esplorativo nel territorio del bri-

gantaggio, in compagnia del recente acquisto, don Giovanni Merlini, del
quale aveva subito conosciuto la mente organizzativa. Questi gli impegni
che gravavano sui due: reperimento degli uomini, reperimento dei locali
ove fondare le Case, reperire i finanziamenti, divulgare il Piano che era



95 Nell’ordine: Terracina, Sonnino, Sermoneta, Frosinone e Vallecorsa. Come sesta
Casa, che non si riuscì a realizzare, don Gaspare fece risultare per qualche tempo quella
che si stava tentando a Velletri e, dopo il fallimento, quella di Albano, che non rientrava
in Marittima e Campagna.

96 Alcuni esempi di condizione precaria: Epist., II, pp. 93; 139, 165-167, 239; III, pp.
18-19, 37... Inoltre MICHELE COLAGIOVANNI, Quattro lettere inedite di San Gaspare del
Bufalo illuminano le vicende che nel 1821 accompagnarono la chiusura provvisoria delle
Case di Terracina, Sonnino e Sermoneta, IsdR, n. 3, 1-2004, pp. 5-36.

97 Scriveva al vescovo di Gaeta, diocesi regnicola, perché Vallecorsa apparteneva a
quella giurisdizione religiosa da pochi anni. per la soppressione della diocesi di Fondi.

98 Epist., II, p. 122.
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il trionfo del progetto albertiniano: trionfo sia sul piano istituizionale,
perché veniva riconosciuto ufficialmente dal sovrano; trionfo territoria-
le, perché usciva dall’ambito della sola diocesi di Terracina.
Non entro nei vari problemi e tanto meno nelle storie della fondazio-

ne delle singole Case95. Tutto avvenne in modo assai precario e ridotto
rispetto alle attese96. Resto sul piano ideologico.
Abbiamo già sentito dire da don Gaspare che l’intento era di “diroz-

zare” Marittima e Campagna. In una lettera del 13 novembre al vescovo
di Gaeta97 monsignor Francesco Bonomo fu più preciso: “Il Santo Padre
dirama ora a vantaggio della Provincia di Campagna, e Marittima la fon-
dazione di sei Case di Missione, e Spirituali Esercizii sotto il titolo del
Preziosissimo Sangue, ed invocazione di S. Francesco Saverio. Non sto
qui a dettagliare tutti gli ogetti di Apostolato a cui riguarda la Pia istitu-
zione. Se ne gradirà preciso dettaglio potrò farlo in altra occasione.
Intanto ciò che interessa si è il sapere che con tal Opera intende Sua
Santità far percorrere la intera Provincia colle Sante Missioni, onde
richiamare i popoli all’amore di Gesù Crocifisso; ed a tale ogetto si pro-
paga la divozione al Preziosissimo Sangue acciò conoschino a qual prez-
zo siam noi ricomprati”98.
In questo testo è molto evidente la dimensione spirituale e la centrali-

tà del Sangue di Cristo, prezzo del riscatto e quindi fonte dell’azione del
dirozzamento sia per i destinatari, sia per gli operatori dell’impresa.
Questa rappresentava il trionfo dell’idea dell’Albertini per almeno due
ragioni: perché vedeva accolta la devozione e perché si espandeva ben
oltre i confini della diocesi di Terracina-Priverno-Sezze, invadendo l’in-
tera provincia di Marittima e Campagna, insanguinata dalla violenza
umana. Idealmente Terracina diventava la capitale. “Là” – scriveva don
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199 Ivi, p. 116.
100 Ivi, p. 160.
101 Ivi, p. 193. L’impegno fattivo di don Gaspare per Terracina risulta da varie lettere.

Si veda ivi, p. 220.
102 Ivi, 233.
103 Ivi, p. 362.

Gaspare – "tutto spira divozione al Preziosissimo Sangue. Quelle porte
sono tinte di Sangue a così esprimere, di nulla vi è da temere. (…). Oh
anime venite a mondarvi nel Sangue dell’Agnello! Il regime della Casa di
Terracina lo terrò sempre io stesso per la memoria di Albertini”99.
Scriveva così al Locatelli. E a don Adriano Tarulli: “La Casa [di
Terracina] ora è nell’Episcopio. Raccommando a Lei l’osservanza della
regola ed in specie la più possibile coltura del popolo della Marina. (…).
Di certo poi ci rivedremo in Terracina; ci parleremo a lungo, e colla scuo-
la del nostro comun Padre [Albertini]. Confido in Dio con utilità”100. E
a don Giacomo Giorgi di Bassiano: “La sua memoria mi è sempre caris-
sima, perché so bene quanto Monsignor Albertini amava si desse
all’Opera nostra”. E al Tarulli successivamente: “La ringrazio della sua
del 3 corrente, e prego Iddio benedica le comuni premure per lo stabili-
mento di cotesta Casa che mi è a cuore con qualche particolarità, perché
presso le Cenneri del nostro Comun Padre101 .
Nel testo diretto al Locatelli è fin troppo evidente il legame con l’al-

leanza nel sangue. Le porte tinte di Sangue richiamavano alla mente un
popolo nuovo che doveva sorgere nella schiavitù d’Egitto e mettersi in
cammino verso una terra nuova, promessa a coloro che avessero ascoltato
la parola e accettato la guida di Dio. Le Case di Missione ora risultano
necessarie “onde così stabilmente procurare i vantaggi delle Anime reden-
te coll’inestimabile prezzo del medesimo Divin Sangue”102. E ancora: “Oh
Dio! Che tutto il mondo sia purgato dalla lebbra della colpa! Ecco a che
allude la nostra divozione, il nostro titolo! Questo Divin Sangue si offre di
continuo nella Santa Messa, questo si applica nei Sacramenti, questo è il
prezzo della Salute; e per ultimo l’attestato dell’amor di un Dio fatt’uomo.
Dilexis nos et lavit nos in Sanguine suo ecc[cetera]”103.
Quali furono i risultati concreti della prima fase dell’azione missiona-

ria all’interno del territorio del brigantaggio? “Gran bene per queste
parti sentire per ogni dove invocare il nome di Dio, e la Campagna in



104 Ivi, p. 442.
105 Ivi, p. 361.
106 Ivi, p. 407.
107 Nella parte omessa don Gaspare auspicava l’elevazione del Cristaldi al cardinalato;

anzi la vedeva imminente.
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specie echeggiare della gloria delle Sacre Lodi all’Altissimo. Le istanze di
Missioni non sono poche”104 . Don Gaspare vedeva roseo, sul piano dei
risultati e in nome di essi chiedeva più soldi105, ma gli avversari della poli-
tica illuminata ridicolizzavano le intenzioni e attaccavano precisamente i
finanziamenti. Abbiamo molti documenti che ci fanno conoscere la
opposizione diffusa verso i propositi di risolvere il problema del brigan-
taggio con le prediche. D’altro canto le inadeguatezze dell’attuazione
rispetto al piano originario minacciavano di porre il Cristaldi in cattiva
luce presso la corte pontificia.
Una svolta pericolosa si ebbe con la morte di Pio VII e la grave malat-

tia del Consalvi. Don Gaspare, coerente con la propria scelta di mitezza
sognava già una generosa amnistia in occasione della elezione del nuovo
papa: “Non mi pare di aver altro da aggiungere. Solo rileverò che nel-
l’imminente Elezione del Sommo Pontefice si potrebbono consolare i
detenuti ad vitam ed in tale occasione far sentire a tutti in genere i bene-
fizi della Clemenza Sovrana, non ewsclusi i politici detenuti che nel forte
di Ancona ebbero gli esercizi spirituali, e molto si raccommandarono, e
viddi meritare essi dal Governo ogni benignità”106.
L’elezione di Leone XII segnò la vittoria del partito conservatore. Per

nulla intimorito dalle voci che annunciavano la svolta autoritaria, don
Gaspare scriveva al Cristaldi, da Anagni, dopo avergli annunciato un
giro in Marittima e Campagna: “Tre grazie poi io le richiedo con la pre-
sente. La prima d’interporre i suoi buoni uffici presso nostro Signore [il
papa] per la remissione dei pochi briganti rimasti, mentre s’accerti (e ne
sia lode a Dio) che dallo stabilimento delle Case di Missioni, la Provincia
presenta notabile mutazione. Non si è accresciuto verun’altro nel bri-
gantaggio. Sono tuttora quei pochi residui che s’accerti nella condotta
tenuta fino ad ora meritano la remissione del Santo Padre, ed io l’accer-
to che tal cosa rendesi di somma gloria di Dio. Ecco la prima grazia, di
cui Iddio vuol Lei per mediatore. La seconda si è che riuniti i risparmj
che nell’economico andrebbe a fare il Governo si dotino le Case di
Provincia. [...107]. La terza si è di pregare l’Eminentissimo Cardinal
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108 Epist., II, pp. 441-442. Gaspare del Bufalo spesso sembra dispiacersi di dover fare
il postulante con l’amico tesoriere, ma in una lettera arriva a scrivere: “Quando io penso
e scrivo a Lei mi par di stare in paradiso”. Ivi, p. 294.

109 ASV, Segr. Stato, Spogli Curia, “Pallotta”, 2/a. Vi sono alcune lettere sullo stato di
salute del Consalvi e anche una lunga relazione sulla storia clinica del Cardinale e della sua
famiglia.

110 L’ufficio della Direzione di Polizia di Prima Classe in Frosinone era così composto:
Giuseppe Lausdei, direttore, di Macerata, con stipendio di scudi 60. Alessandro Lattanzi
di Trevigliano, segretario, scudi 25, si occupava di contabilità. Luigi Carnevali di Marino,
commesso di prima classe, scudi 15, ammogliato con figli, degradato nel 1821 a favore
del Lattanzi, fu promosso a segretario della Direzione di Benevento; per lo zelo indi-
screto e per la guerra fattagli dai Carbonari fu degradato dopo cinque mesi e rimandato
come commesso a Frosinone. Lorenzo Bignami di Bologna, commesso di seconda clas-
se, mediocre, desideroso di tornare in Romagna. Pio Bruni di Montefortino, commesso
di seconda classe e scudi 12, voleva un impiego a Roma o Vitrerbo “per educare la fami-
glia di cui è gravato”. Luigi Ponzi di Ferentino, ispettore di Polizia, 16 scudi; si portò
benissimo nel 1820 e 21 quando fu distaccato a Ceprano. Stefano Piolanti di Forlì, ispet-
tore di polizia con scudi 16, svogliato e scontento, ma di buon carattere. Vincenzo

Segretario di Stato a permetterci di abitare ai nostri Conventi, e ne parli
al Santo Padre. Si promoverebboro subito le mute di Esercizi. Lei dirà
che il Canonico del Bufalo è un gran seccatore, e lo conosco. Ma mi con-
sola la benignità del di Lei animo. Investa per ultimo bene il Santo Padre
sull’Opera, e se occorre Le mandi un foglio dettagliato da presentarsi da
Lei, lo farò ad ogni richiesta”108.
Quando il canonico del Bufalo entrava convinto in un progetto ne

diveniva il centro propulsore, arrivando perfino a pungolare chi lo aveva
chiamato all’impresa. Fu una costante della sua vita.

Antonius Pallotta dictator

La svolta fu evidenziata dalla sostituzione del Consalvi con Giulio
Maria della Somaglia. Si vociferava anche sul defenestramento del
Cristaldi, ma non si verificò. Anzi, il nuovo segretario di Stato, più volte
importunato in favore della mitezza dal Cristaldi, incaricò proprio il teso-
riere, spedendolo a Terracina, “per esaminare le possibilità di una amni-
stia generale”. Quanto al Consalvi va tenuto conto che la sua salute era
molto precaria109. I punti più sensibili, rivelatori del nuovo indirizzo, furo-
no le inquietudini politiche e le frange malavitose, che minacciavano di
colludere più che al tempo di Massaroni110. Era l’ora del pungno di ferro



Cipollini e Gregorio Vagnoni, rispettivamente di Urbino e di Montalto, scudi 10, ammo-
gliati, agenti. Pietro Tansi, portiere, a scudi 7, poco attivo. Nell’ufficio del Brigantaggio
lavoravano: Costantino Lattanzi di Trevigliano, protetto di monsignor Zacchia, scudi 15.
Domenico Saltari, bolognese, cameriere di monsignor Zacchia, lasciato nell’impiego di
scrittore, a scudi 12: “poco buon soggetto in ogni rapporto”. Ufficio Criminale: Silvestro
Franchi, cancelliere soldo 25, dalla cancelleria di Tivoli. Silverio Minotti, primo sostitu-
to scudi 15. Un posto vacante per la promozione di Francesco Giansanti, nominato di
recente giudice con soldo di scudi 25. Giovanni Antonio Narducci di Forsinone, archi-
vista, con soldo di scudi 8, negligente e poco esatto. Nicola Grandi, coniugato con molti
figli, di Frosinone, soldo di scudi 28, giudice processante. Gaetano Rinaldi di Camerino,
coniugato, soldo di scudi 28, traslocato perché divenuto genero di Grandi. Giuseppe
Zeppieri di Veroli e Giovanni Segneri di Ceprano, notai a scudi 9. Orazio Ducci, di
Sant’Angelo in Pado, geometra, ora protocollista e curatore in parte della corrisponden-
za, pagato dal delegato; attivo ma politicamente dubbio.

111 Nacque a Ferrara il 23 febbraio 1770 e morì nella sua villa di Monte Cassiano il
19 luglio 1834, in tempo per vedere il fallimento dei sistemi drastici che prediligeva.
Nominato referendario di segnatura da Pio VI, all’indomani della Repubblica Romana fu
fatto ponente del Buon Governo e canonico di San Pietro. In quanto tale rivendicò per sé
e per i suoi il protonotariato apostolico subito dopo aver prestato il giuramento nelle mani
del camerlengo. Proseguì nella sua carriera occupando via via i ruoli di aggiunto alle con-
gregazioni del Concilio e della Fabbrica di San Pietro, nonché di uditore di segnatura. Nel
1814 fu commendatore del Santo Spirito, nel 1816 uditore generale della Camera Aposto-
lica. Uomo d’ordine, per le benemerenze fu da Pio VII creato cardinale il 10 marzo 1823
con il titolo di San Silvestro in Capite. Bibliografia: Antonio Pallottae in amplissimum
patrum cardinalium collegium a Pio VII P.O.M. Urbe plaudente cooptato Cajetanus Profilius
romanus obsequii et grati animi caussa gratulatur, Romae 1823; F. CANCELLIERI, Lettera al
cardinale Antonio Pallotta, Pesaro 1823; MORONI, XXXVIII, 273; LI, 66-67; MARIO DE
CAMILLIS, Pallotta Antonio, voce in “Enc. Cattolica”, IX, c 647.

112 ASV, Segr. Stato, Rubricelle 1824, nn. 31442; 31469; 35428; 35476; 35647; 35696;
35943; 35944; 36064; 36647; 36713; 36730; 37332.
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e nei dibattiti romani emerse la figura di Antonio Pallotta, recentemente
elevato alla porpora cardinalizia, noto per le sue idee intransigenti111.
La sera del 18 aprile 1824, festa di Pasqua, Pietro Stampa di

Ferentino112, abitante a Roma, fu chiamato da monsignor Cristaldi. Si
sentì confidare sotto il più rigoroso segreto che veniva creata la legazio-
ne straordinaria di Ferentino. Due giorni dopo lo chiamò di nuovo e spe-
cificò che il cardinal legato era il Pallotta e fra tre o quattro giorni sareb-
be partito. Il tesoriere disse all’amico di portarsi subito nella sua città per
preparare “l’alloggio momentaneo per L’Eminentissimo” nel palazzo di
famiglia, aggiungendo: “Fornisca tutto quello che può e quando sarà
giunto, il porporato sceglierà quella parte del palazzo che referirà.
Procuri che la città gli faccia i debiti onori”. Stampa fece notare che
dopo il saccheggio del 1798 era nudo. E sebbene restaurato alla meglio,
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113 ASV, Segr. Stato, Spogli Curia, “Pallotta”, 1/b, F. D), sottoF. Breve di destinazione…,
Fogli intitolati: “Pro-Memoria sugli affari di Brigantaggio che in seguito del Congresso
tenuto li 28 di Marzo 1824 potrebbe aversi presente dal Signor Cardinal Segretario di
Stato”. Compiegato vi è “Elenco de’ Malviventi esistenti in Montagna nella Delegazione di
Frosinone il giorno 18 marzo 1824”. La provenienza era la seguente: 7 di Sonnino sotto
Antonio Gasbarrone; 7 di Patrica sotto Carlo Simoni; 3 di Pisterzo; 3 di san Lorenzo; 3 di
Carpineto sotto Pasquale Martella; 2 di Priverno; 8 di Vallecorsa sotto Pasquale Di
Girolamo; 5 di Giuliano; 6 di Prossedi; 1 di Roccagorga, Veroli, Bassiano, Vico, Ferentino
e Castro: totale 55, cui andavano aggiunti trenta uomini di Mezzampenta, regnicoli.

114 “Senza la piena intelligenza, ed adesione della Corte di Napoli, e senza il contem-
poraneo concorso della forza armata del limitrofo Regno riuscirebbe del tutto inutile
qualunque impresa si tentasse contro gl’Assassini delle Provincie di Marittima, e
Campagna; giacché questi assassini percorrono le vastissime montagne, che dividono lo
Stato Pontificio dal Regno di Napoli, e quandoi le forze armate dello Stato Pontificio , e
del Regno di Napoli non agiscono di concerto i malviventi ne profittano gettandosi in
quella contrada, la di cui forza non agisce”.

i continui passaggi di truppe lo avevano rimeso a terra. I letti però c’era-
no. Secondo i suggerimenti del Cristaldi, andò a riferire il tutto al
Pallotta che accolse lo Stampa a braccia aperte. Pietro fece un quadro
desolante del proprio pallazzo, ma Pallotta disse che ne era contento.
Bello di aspetto, focoso di temperamento, aveva sempre dimostrato, e

con successo, doti di uomo d’ordine (per esempio al Santo Spirito, ove
aveva represso parecchi abusi) con l’applicazione drastica delle leggi e
dei regolamenti. Leone XII gli aveva affidato lo spinoso problema del
brigantaggio nominandolo legato a latere di Marittima e Campagna, al
termine del congresso del 28 marzo 1824113, nel quale si era molto insi-
stito sulla necessità di costringere anche il governo di Napoli a collabo-
rare nella repressione114. Durava ancora il vecchio difetto, non si sa quan-
to voluto, della mancata intesa tra le rispettive forze di polizia; non per-
ché Consalvi non l’avesse perseguita, ma per le idee che “infettavano” gli
eserciti. Quando i briganti erano pressati dalle truppe pontificie, trova-
vano assoluta indolenza da parte napoletana e viceversa.
Sul piano più specifico, la tesi dominante era che il fenomeno malavi-

toso dipendesse da due fattori: la necessità di darsi al brigantaggio allor-
ché qualcuno commetteva un delitto; la utilità di farlo perche era una
professione più lucrosa del giornaliero lavoro. Come rimediare? Sarebbe
stato utile rendere alle chiese la immunità di cui godevano un tempo, per
evitare che il sospetto si desse alla macchia al fine di sfuggire alla pena;
ma al tempo stesso occorreva procedere alla punizione esemplare, solle-
cita e giusta dei malviventi e di chiunque li sosteneva, per scoraggiare i



115 Era la tesi di Giuseppe Iacoucci in ASV, Segr. Stato, Spogli Curia, “Pallotta”, 2/a: il
documento comincia così: “A me sembra, che tutta la cura dell’E.V.R.ma debba consi-
stere in far sì, che [sottolineato due volte] non si accresca il numero de’ malviventi e che
quelli i quali esistono, siano presi in tutti i modi possibili”.

116 Ivi, 1/b, F. D). Nei vari sottoFF. c’è tutto l’incartamento relativo alla designazione
del cardinale Antonio Pallotta a “Legato a Latere [di Leone XII] della Provincia di
Marittima, e Campagna”, al Breve di nomina e al progetto di trasferimento del capoluo-
go da Frosinone a Ferentino. Al cardinale furono assegnati come “ministri che dovranno
immediatamente” collaborare, l’avvocato Tommaso Alessandri, assessore criminale;
Vincenzo Del Grande, idem (“attualmente sottoluogotenente in Campidoglio. È necesa-
rio che Vostra Eminenza lo chiami a sé, e ne dica anche qualche cosa al Senatore, a cui
provisoriamente lo toglie”); Melezio Sensini assessore civile (doveva essere avvisato per-
ché da Perugia si portasse a Roma e di qui a Ferentino); il dottor Martini governatore di
Terracina (da avvisare); il notaio Rossetti , del governo di Roma. “Questi sono per ora i
Ministri che possono fare i primi passi. In Ferentino colla nota dei Soggetti che vedrà nel
foglio annesso potrà completare il Tribunale”. Lettera di V. Trambusti al Pallotta, in data
27 aprile 1824. I “ministri” giunsero a Ferentino il 4 maggio e quel giorno stesso notifica-
rono (“sul tamburo”) al “Cardinale Padrone” quanto avevano operato. I vetturini che ave-
vano trasportato i personaggi erano giunti in ritardo perché timorosi di passare di notte
“in un certo luogo di strada [...] presso Torre nuova, che si crede difficile a pratticarsi,
benché in fine, almeno di giorno, non lo è stato”. A Ferentino furono ricevuti da Pietro
Stampa, che assegnò loro i locali del tribunale, cioè due sole camere mediocri al piano
terra con passaggio per la cucina. Altre informazioni sulla sistemazione. Ivi, sottoF. Breve
di destinazione..., documento contrassegnato “Relazione, Ferentino Martedì 4 Maggio
1824...”.

117 Oltre a quello del già citato Jacoucci, tra le carte del Pallotta vi sono i piani del capi-
tano Francesco Nelli, di Gioacchino Niccola Pasquale (comincia: “È indubbitato essere
una speculazione…”); del maggiore Domenico Cerroni: “Fogli di riflessioni iniziali…”,
e altri sottoscritti o anonimi. L’ingegner Agostino Cavara proponeva la distruzione dei
boschi, ma chiedeva anticipatamente scusa dicendosi fornito di scarsi talenti. Esordiva:
“I briganti che da tanti anni infestano…”. L’incarto comincia: “La providenza, che vigi-
la a vantaggio dell’umanità…”. Il militare, che presenta anche il proprio curriculum da
quando era studente al seminario di Frascati, alla militanza nelle truppe austriache, era
stato Capo-Priore della città di Albano e nel 1815 capitano comandante la Provinciale di
Albano e sue adiacenze. Aveva combattuto il famigerato malvivente Barbone che infesta-
va Albano e Velletri. Aveva fatto la scorta personale per due anni al re Carlo IV che dimo-
rava in Albano. Era stato l’ideatore dei Centurioni. Il progetto del cavaliere Alesandro
[sic] Bianchi Fasani era intitolato: “Progetto per reprimere, e distruggere li Contu-
maci…”. Su Barbone cfr la sua Supplica a Alessi… dell’11 Giugno 1817, già citata.
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delitti. Venivano spesso richiamate le costituzioni Cum homines di
Giulio II e la Omnes quidem Christi di Leone X115. Il Pallotta meditava
qualcosa di meglio.
Quando fu noto l’incarico, il Pallotta fu subissato di progetti per l’e-

stirpazione del brigantaggio116. Non sappiamo se vennero letti dal por-
porato, che aveva una sua idea precisa e fierezza sufficiente per ritenere
di venirne a capo senza sentir nessuno117. Fu anche sommerso da un pro-
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118 Tra i plaudenti, anche il colonnello Giacinto Rovinetti, Giuseppe Annibali, il cardi-
nal Carlo Maria Pedicini, fra’ Gino Gualtieri, conventuale; Filippo della Genga Ser-
mattei, fratello del papa; Pietro Paolo Azzocchi; Giuseppe Ceccarelli, avvocato; Lorenzo
Mencacci; monsignor Francesco Saverio Domeniconi, vescovo di Alatri; Giovanni
Battista Martini, governatore di Frosinone; Tommaso Gnoli, noto avvocato; Ambrogio
Lolli, gonfaloniere di Ferentino e altri.

119 Il quale chiedeva scusa del ritardo, motivato dalla speranza di esprimergli i ralle-
gramenti a voce in Ferentino, nell’ipotesi che vi si sarebbe portato subito. Gli descriveva
la popolazione di Ferentino attaccata alla religione e “maneggevole”.

120 Lettera da Ferentino del 24 aprile 1824: “Ora sì che questa Provincia potrà ripro-
mettersi di esser liberata dai Briganti, che la tengono inquieta, e che sono fonte perenne
ed origine funesta di tanti omicidj, di tanti inconvenienti e di tante iniquità...”.

121 Giovanni Evangelista (+1620), Giovanni Battista (+1668), Guglielmo (+1795).
122 ASV, Segr. Stato, Spogli Curia, “Pallotta”, 1/b, F. D) SottoF. “Lettere particolari…”.

Da Roma Fra’ Girolamo Cristofori, minore conventuale, il 20 maggio 1824. E un altro
frate: “Unirò la colletta contra persecutores et male agentes…”. Il cardinale Galleffi,
invece, si preoccupava della tenuta Braschi di cui era amministratore, con lettera datata
Albano 13 maggio 1824. Il cardinale Carlo Maria Pedicini scriveva: “Tutte le misure in
esso prese (si parla dell’editto) tendono mirabilmente allo scopo, a cui è diretta la sua
missione, e senza intinger la lingua nel veleno dell’Aspide, e del serpente non se ne può
assolutamente dir male. Eminentissimo, io ringrazio il misericordioso Padre de’ Lumi,
che così ben lo guida (…). Ad majorem Dei gloriam sempre più scorgo in Vostra
Eminenza virtù ben fondate”. Ivi, Lettera da Roma 22 Maggio 1824. Anche il fratello del
papa, Filippo Della Genga Sermattei, si complimentava.

fluvio di messaggi augurali, che si intensificarono quando fu noto il suo
Editto118. Tra le lettere entusiastiche, quella del vescovo Giuseppe Maria
Lais119; del vicario generale don Andrea Belli120; particolarmente calorosa
una di fra’ Girolamo Cristofori, che faceva elogio del pugno duro: “Se
ciò accaderà come io spero, ogni suddito nel rammentare il nome dei tre
Cardinali Pallotta121 benedirà il quarto, che illustra i Fasti di Leone
Duodecimo. L’infelice Agricoltore sopra tutto nel vedersi in appresso
sollevato dalle incominciate operazioni, alzerà ogni giorno le mani al
cielo e dirà che non spargerà più i suoi sudori, per mantenere persone
oziose, ed’Impiegati inutili, che per ingrandirsi occupano più uffici”122.
Non vollero essere assenti le stesse autorità di Frosinone, a comincia-

re dal decaduto delegato Angelo Olivieri, che scrisse: “Non potea in me
accadere niente di più consolante, e di più onorevole, che il dover rasse-
gnare nelle mani dell’Eminenza Vostra Reverendissima il difficil coman-
do di queste due Provincie, in tempi i più difficili. Nel mentre che le ne
avanzo le mie più sincere congratulazioni, posso assicurarla, che tutto si



123 Ivi, sottoF. “Breve di destinazione…”, Lettera datata Frosinone 30 aprile 1824. E
continuava: Se un pugno d’assassini, che da lungo tempo, infesta diverse contrade delle
due Provincie, che fida nella scabrosità de’ luoghi, e ne’ manotengoli sparsi in molte con-
trade della Delegazione (non però in Frosinone, ove, per verità, perfino il nome del
Brigandaggio (sic) è odiato) ha potuto fin ora commettere tanti eccessi per disgraziate
combinazioni, fra le quali deve calcolarsi per prima la defincienza della Forza, spero che
troverà la propria estirpazione nella sagge misure che impiegherà Vostra Eminenza [...]”.

124 Ivi, sottoF. “Lettere particolari dirette alla chiara memoria del cardinal Pallotta men-
tre era Legato (…)”. Si noti come i seminaristi invocassero l’abolizione del diritto d’asilo,
che Gaspare del Bufalo chiederà di rimettere.
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ripromettono i buoni dalla Giustizia, Fermezza, e Prudenza, virtù che
eminentemente risplendono nell’Eminenza Vostra”123.
Gli alunni del seminario di Anagni videro nel cardinale una sorta di

generale sterminatore e espressero i lor sentimenti in questo sonetto, “in
segno di profonda venerazione, ed ossequiosissima riconoscenza”.

“Impallidio, e un freddo gel per l’ossa
Scorrer sentissi l’orda iniqua, e rea
Nell’ascoltar, che contro lei movea
In sin dal Tebro una fatal percossa.
Prese quindi la fuga a tutta possa
E l’uno all’altro masnadier dicea:
Mercé chiediamo or, che un figluol d’Astrea
Una falange a nostro danno ha mossa.
Si perseguan Signor, e un giusto scempio
Fanne col forte braccio; e tale ei sia
Che di rigor superi ogni altro esempio.
Scaccia da’ boschi l’empia fellonia,
chiudi per sempre al suo rifugio il Tempio
e rassicura al passeggier la via”124.

In una lettera, Nicola Manari applicava ai popoli di Marittima e
Campagna le parole di Polibio sui Cinetesi: “Mi è sembrato molto ana-
logo al caso nostro, tanto quello che da questo grand’uomo si dice de’
Cinetesi popoli feroci e sanguinarj, benché fossero pur essi popoli della
virtuosa Arcadia. Ho riconosciuto che come il nostro Stato Pontificio,
mutatis mutandis, per la nostra Santa Religione unica e vera, è tutto civi-
lizzato, eppure ha i popoli di codeste provincie, delle quali Vostra
Eminenza è zelantissimo Legato a Latere, crudi e facinorosi, così erano i
cinetesi benché appartenessero ad una Regione delle più fiorenti di



Il Sangue della Redenzione 119

125 Ivi, sottoF. “Lettere particolari…”. Il Manari compiegò un foglio con la trascrizio-
ne del passo da POLIBI, Historiae, Lugduni 1554, lib. 4, p 389.

126 Proseguiva sostenendo che i popli del basso Lazio non avevano gustato giammai la
civiltà “e debbono essere, per così dire, rigenerati ad una vita civile e religiosa”. In
Citerene era fiorita la musica? Ma qui occorreva altro che le melodie e i peana! “Misure
più forti, e conducenti allo scopo bramatao. Le quali prese, scosso il barbaro e feroce
andamento, e richiamata in essi la vera e Santa Religione, potrà allora procedersi a tutto
ciò, che mira alla civilizzazione ed ammansimento delle rozze e crudeli lor costumanze”.

127 Ivi, B. 1/b, F. d, sottoF. “Breve di destinazione…”. Quattro facciate senza data, inti-
tolate “Osservazioni dell’Em.mo Sig. Card. Pallotta sopra il Breve da spedirsi”.

128 Così Silvestro Franchi, cancelliere criminale della delegazione di Frosinone il 25 a-
prile 1824.

Grecia, cioè all’Arcadia. Il gran Polibio ne assegna in questo squarcio le
cause e ne propone i rimedj”125.
Il cardinale rispose ringraziando della erudita citazione, ma negava la

parità. Polibio scriveva: “In nulla Greciae civitate majora scelera aut fre-
quentiore crudelitates committerunt. Prima però aveva dimostrato, che
erano stati per lo passato colti ed umani: Verum Cynetenses cum inter-
jecto tempore haec spernere cepissent. Parmi che non si possa dire altret-
tanto di queste Regioni ed abitanti di esse, che per usar le frasi
dell’Istorico le prime frigiditate, et tristitia nevis, i secondi ob durtitiam
atque asperitatem vitae, non han che fare coi Cinetesi d’Arcadia, dapoi-
ché la rozzezza, una Religion mal’intesa, e la più bestiale ferocia hanno
mantenuto sempre in queste contrade infelicissime la lor dimora”126.
Insisto sul plauso al cardinale perché dimostra lo schieramento pre-

dominante per la soluzione militare. “Mai più amnistie: benedetto chi
l’ha detto” – si diceva. Altre interessantissimi commenti correvano, tutti
in senso restrittivo, tranne questa concessione “Il Brigantaggio è orribile
forse al brigante stesso, né occorre dirlo”. Da parte sua il legato a latere
non perdeva occasione per dire di essere arrivato per conseguire “l’estir-
pazione dei malviventi e il riordinamento della disgraziata Provincia”127.
“Quel Santo Spirito, che poianzi riunir seppe nel Sagro Consesso di

tanti Eminetissimi Signori Cardinali i voti per la esaltazione di Leone XII
felicemente Regnante, al Trono Pontificio, ha saputo ancora penetrare
l’animo di Sua Beatitudine, per conoscere i meriti insuperabili
dell’Eminenza Vostra Reverendissima a presceglierla così, fra’ medesimi,
per il primo a governare (…) [queste contrade] le quali sicuramente
andranno a riacquistare quel buon’ordine, pace e tranquillità, che da non
poco tempo a questa parte più non conoscono”128.



129 Ivi, 1/b, F. d), SottoF. “Breve di destinazione…”. La pretesa del Pallotta non era
immotivata, dal suo punto di vista. Scriveva: “Se il Brigantaggio non avesse delle linee
estensive anche sulle competenze dei Dicasteri del Buon Governo e della Sacra Consulta
né anche Egli amarebbe di estender le sue facoltà in materie estranee alla sua
Commissione”. Tenendo di fatto in pugno i gonfalonieri, il Buon Governo avrebbe potu-
to paralizzare l’azione del Pallotta. Si dica lo stesso della Consulta, che era un tribunale
di appello, il quale “altro oggetto non avrebbe che la revisione dei Giudicati in seconda
istanza per i delitti comuni in quelle città, e terre ove non ha luogo la procedura somma-
ria. Fino a che quella Provincia è stata soggetta ad un Tribunale di Delegazione dovea
correre la sorte di tutte le altre; ma in oggi che è passata ad essre una Legazione, in oggi
che un Card. Legato a Latere ne ha assunto il comando, in oggi che uno scelto e nume-
roso Ministero va a formare questo Tribunale di prima Istanza, in oggi finalmente che si
è conosciuto quanto abbia pregiudicato questa Provincia la soverchia clemenza fino ad
essere divenuta oramai la Siberia Pontificia, sarà piuttosto utile che dannosa la sospen-
sione di questa appellazione per quel tempo almeno che il Legato esercitarà colà la sua
Commissione, come d’altronde riuscirebbe umiliante e scandalosa una sentenza deroga-
toria, e correttiva quella del Legato”.

130 Ivi, F. d, SottoF “Breve di nomina…”, Lettera datata Casa 26 Aprile 1824: Il cardi-
nale della Somaglia, conscio delle gelosie, chiese di vedere la bozza del breve, che era
stato commissionato al cardinale Albani. Questi gli rispose: “Nell’essere stata ordinata al
Cardinale Albani Segretario de’ Brevi la spedizione del Breve per Vostra Eminenza
riguardante l’incarico di Legato Straordinario nella Provincia di Marittima e Campagna
gli sono state comunicate insieme le necessarie istruzioni per tutto ciò, che dovrà esser
espresso nel Breve medesimo. Non ostante desiderando Vostra Eminenza di conoscere la
minuta, lo Scrivente si farà un pregio di comunicargliela”.

131 La normativa sarebbe entrata in vigore con l’ingresso del Pallotta in Ferentino. Da
quel giorno sarebbe cessata la Commissione Speciale residente in Roma, che avrebbe
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Pallotta chiedeva i pieni poteri. Scriveva: “Il brigantaggio (…) si è lungo
tempo mantenuto perché appunto varj sono stati i mezzi per conservarsi.
Varie egualmente debbono essere le misure che l’Eminentissimo crede
adottare”. Sosteneva che qualsiasi dipendenza avrebbe procurato “intral-
cio alle sue operazioni”. Specialmente il Buon Governo avrebbe potuto
intralciarlo. “Se il Legato potesse presentemente esternare alcuni suoi pen-
sieri, che si riserba di meglio maturare alla faccia del luogo, si vedrebbe
allora che la indipendenza che vuole, ad altro non tende che all’effetto di
corrispondere con tutte le forze e con tutti i mezzi possibili a quella fidu-
cia, che il Santo Padre si è degnato riporre su di Lui”129.
Fu accontentato, non senza resistenze130: “È fornita Sua Eminenza di

tutte le facoltà le più speciali onde procedere nelle cause di Brigantaggio,
e sui complici anche contro Persone Eccelesiastiche in qualunque modo
(…) inappellabilmente fino alla sentenza inclusivamente e sua totale ese-
cuzione col solo consiglio dei due Assessori Criminali e quello Civile, e
colle difese verbali, che si accorderanno al Reo nel giro di ore 24”131.
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continuato a funzionare per i delitti commessi nella Comarca e in Rieti. Pallottaavrebbe
avuto anche competenza sui delitti comuni “che si commettono in Castro, Ceccacno, San
Lorenzo? Santo Astefano, Supino, Vallecorsa, Sonnino, Carpineto, Giuliano, Vico,
Piperno, Roccagorga, Veroli, Bassiano Ferentino. Sonnino ci rientrava in quanto “germe
del brigantaggio”, ma di per è era soggetta al governo distrettuale di Terracina.

132 Ivi, F. e), sottoF. “Elenco dei Legati, e dei Governatori della Provincia di Marittima,
e Campagna. – Spese disposte per servizio della chiara memoria del Cardinal Pallotta
Legato a Latere”. Si tratta di copie di un mandato di pagamento emesso dal Pallotta per-
ché i “Signori Domenico Antonio, e Guglielmo Guglielmi, amministratori Camerali in
Frosinone” pagassero “all’esibitore” del mandato stesso “la somma di scudi mille due-
cento cinquanta pel primo trimestre da Aprile a tutto Giugno avvenire, dell’assegno fat-
toci dalla Santità di Nostro Signore come suo Legato a Latere della Provincia di
Marittima, e Campagna; che con ricevuta eccetera. Dalla nostra attual residenza in
Ferentino questo dì 8 Maggio 1824. Dico scudi 1250”. Segue altro mandato per le spese
di viaggio, dell’importo di scudi 350,10. La prima parte del titolo del sottoF. si spiega per-
ché contiene un quaderno di fogli cuciti dal titolo Legatorum, nec non Gubernatorum
Provinciae Campaniae Syllabus. Elenca trecentosessantasei nomi dal 774 al 1785. Per
quanto riguarda la collocazione di questo interessantissimo documento, si può pensare
che il Legato a Latere lo avesse chiesto per constatare in quale serie di personalità anda-
va a inserirsi il proprio nome, illudendosi che ne sarebbe divenuto il più glorioso, come
il vincitore di una malvivenza al fronte della quale molti avevano fallito.

133 Per la composizione dell’organico della delegazione frusinate vedi la nota 110 di
questo lavoro.

Pallotta a Ferentino

Il viaggio da Roma a Ferentino costò 288,10 scudi, senza contare altre
spese extra, che portarono la cifra a 350,10 scudi, comprese le imposta-
ture per rendere sicuro il trasferimento di un tanto personaggio132. Altro
denaro comportò la nuova classe dirigente che volle a Ferentino, in sosti-
tuzione di quella di Frosinone, licenziata in tronco perché ritenuta com-
promessa133.
Il cardinale andò a abitare nel palazzo di Pietro Stampa. Arrivò il 7.

Tutto riuscì benissimo. Del palazzo il prelato disse: “C’è la cappella, ma
poco importa perché posso alzare l’altare dove voglio”. Desiderò a
mensa con sé la famiglia Stampa al completo. Sembrava il più democra-
tico degli uomini. Ma bastarono due giorni perché i rapporti mutassero
in modo brusco. Il cardinale espresse forti critiche all’operato di monsi-
gnor Tesoriere che, a suo giudizio, lo aveva “fatto andare come un guit-
to”. Lo Stampa si addossò ogni responsabilità per gli eventuali disguidi,
di cui peraltro non aveva notizia e dei quali non poteva essere responsa-
bile il tesoriere, il quale al contrario gli aveva dato amplissime facoltà,



134 Il mutamento era inspiegabile, se non con improvvisi sospetti. Il Pallotta si era
dichiarato lusingato delle accoglienze riservategli, in una lettera al segretario di Stato:
“Sono di costà [Roma] partito questa mane, e qui giunto fra le acclamazioni dei Popoli,
quali non vedendo un Ministro Politico dello Stato, ma un Incaricato della sublime
Rappresentanza del Capo visibile della Chiesa, facevano a gara di mostrare la loro vene-
razione in modi indescrivibil, chi presentando i loro figli prostrandosi a Terra, chi ingi-
nocchiandosi ne’ Campi, e fra li Grani medesimi; motivo per cui internamente commos-
so non ho potuto dispensarmi di consolarli sin dai primi passi con benedirli giungendo
la cosa all’Entusiasmo, tanto più, che conoscevo essere conducente tal contegno al gran-
de effetto di risvegliare la Religione, una delle due parti che devo compire, colla non
meno interessante dell’esercizio rigoroso della Giustizia”. Proseguiva la narrazione decri-
vendo l’incontro con il vescovo in Cattedrale, dove era esposto il Santissimo. C’era anche
monsignor Olivieri “in abito del Magistrato in Rubone”. Salve di mortaio, suono di cam-
pane, banda della truppa, concorso popolare. Ferentino 7 Maggio 1824. ASV, Segr. Stato,
Spogli Curia, “Pallotta”, 1/b, F. e), SottoF. “Originali dei dispacci”. L’8 maggio il Pallotta
ebbe due ore e mezzo di colloquio con il “colonnello De Franchis Commissario di Sua
Maestà Siciliana”, arrivato a Ferentino per conferire con la madre badessa del monaste-
ro (8 maggio, riparte il 9). Il maggiore assicurava collaborazione, ma pretendeva di poter
inseguire i malviventi anche dentro lo Stato Pontificio. Il concentrarsi del malumore del
Pallotta contro il Cristaldi e, di riflesso, contro lo Stampa che ne era una creatura, lascia
intendere che vi era attrito tra il partito della mitezza e quello della repressione.
Probabilmente il tesoriere lesinava i finanziamenti orientati verso i progetti militari.

135 Le disavventure dello Stampa, davvero persecutorie e meschine da parte del Pallotta,
sono raccontate dalla stessa vittima e possono essere lette su ISdR, n. 4, 2-2004, pp. 45-71,
nella mia trascrizione e commento. Occorre dire che il cardinale divenne strano e intratta-
bile su ogni fronte. Eccessivo, per esempio, il timore per la propria vita a ogni stormire di
fronda. Quando tre sconosciuti giusero a Ferentino, uno dei quali in possesso di un medio-
cre coltello, si mise in grande allarme. I tre risultarono essere Giovanni de Nunzio di
Benevento, Gregorio Vagnoni di Montalto, Vincenzo Cipollini di Urbino.

136 ASV, Segr. Stato, Spogli Curia, “Pallotta”, 1/b, F. d), sottoF. “Breve di destinazio-
ne…”. Erano accordati scudi 100 di premio a chi collaborava con informazioni utili.
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pur di contentare il legato a latere134. Non giovò allo Stampa il prendere
le difese del tesoriere, anzi accrebbe la diffidenza del cardinale, che si
convinse di essere negli ingranaggi spionistici del partito contrario135. La
congiuntura era resa più complessa dalla rivalità tra Ferentino e
Frosinone.
Che cosa ne era di Frosinone? “Si tolga da Frosinone lintera Delega-

zione inclusivamente al Ministero Criminale e quello della Polizia, la
quale resterà incorporata nell’Eminentissimo Legato, indipendentemen-
te dalla Direzione Generale, e si sostituisca in Frosinone un Governatore
distrettuale, cui saranno soggetti Terracina, Piperno, Sezze, San Felice,
Bassiano, Cisterna, Cori, Giuliano, Maenza, Norma, Rocca Gorga, Rocca
Massima, Rocca Secca e Sermoneta”136. Questo era l’orientamento. Ma
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Campomorto restava zona franca per quindici giorni ancora dalla data dell’editto, “pur-
ché i rifugiati si fossero prestati ai lavori”. Erano esclusi i capibanda. Questi i luoghi di
franchigia: Ostia, Pratica di Mare, Campomorto, Conca, Foro Appio, Tenuta Pia, Castel
Fusaro [sic)], Porcigliano.

137 Ivi.

senza la giurisdizione criminale il governo della provincia era come la
larva lasciata dal serpente dopo la muta, una struttura vuota.
Anche la forza di polizia era messa nelle mani del Legato a Latere. I

comandanti dei Centurioni venivano licenziati in tronco, “né mai più si
ingeriranno di Brigantaggio”. Il nuovo comandante avrebbe conservato
o licenziato i subalterni a suo insindacabile giudizio. Qualsiasi altra forza
sarebbe stata allontanata, che non fosse quella dei Carabinieri, ai quali
veniva demandata la sola polizia stradale.
Al Pallotta veniva fatto obbligo, appena giunto a Ferentinon di pub-

blicare un editto con il quale doveva rendere noto “che Sua Santità non
sarà per accordare ulteriori amnistie sotto qualunque siasi condizione ai
rei di Brigantaggio; che anzi ne vuole assolutamente la totale distruzzio-
ne, non che quella di tutti i manutengoli, e fautori, che direttamente, o
indirettamente li favorissero”137. In realtà il Pallotta costuì attorno a quel-
la proposizione papale un piano molto articolato, che formò quell’Editto
al quale pensava da molto tempo.
Esso fu la sua rovina per due ragioni: perché promulgato senza intesa

con Roma (ne mandò una copia al papa lo stesso giorno nel quale lo fece
pubblicare) e perché contenente disposizioni che, come vedremo, incre-
mentarono il brigantaggio, anziché contrastarlo. Pallotta assicurava che
le disposizioni prese erano “il frutto di profonde meditazioni per mia
parte, e di orazioni di anime buone ai piedi della Gran Madre di Dio, e
del Crocifisso Divino di Lei Figliuolo”. Si difendeva riguardo all’agire
solitario asserendo che la segretezza era parte essenziale dell’efficacia
delle disposizioni, sulle quali non ammetteva discussioni. Voleva che i
vescovi le facessero conoscere alle popolazioni mediante un triduo appo-
sitamente indetto in ogni paese. La durezza era giustificata. Il brigantag-
gio, o non aveva rimedio o non era che quello!
Sulle prime, passato il disappunto, ebbe una solenne approvazione dal

papa, del seguente tenore: “Abbiamo ricevuto le sue lettere del 19 e 20 cor-
rente [maggio], dalle quali abbiamo rilevato quanto Ella ha operato, per-



138 Ivi, 2/a, Lettera datata Roma 20 Maggio 1824.
139 Ivi, 1/b, F. D), SottoF. “Breve di destinazione…”. La notte di venerdì 23 aprile una

banda di 30 malviventi a Mesa sequestrò “tre donne maritate giovani non brutte, che si
goderono per lo spazio di tre ore”. Rapporto di Giovanni Galanti in data 27 aprile 1824.
Il 24 maggio 1824 alle ore 12 circa furono sequestrate da Antonio Gasbarrone e dalla sua
banda, composta di dodici malviventi, undici donne. Si trovavano “a travagliare in una
possessione di Giovanni Battista Pascale”, in contrada Valle Marina. Erano di Monte San
Biagio, nel Regno di Napoli. Furono scartate sei e trattenute cinque, definite
dall’Ispettore Benedetto Parisella, poco galantemente, “le più giovani e meno brutte”.
Vennero rilasciate quattro ore più tardi. “Spero che la spada della giustizia sarà per piom-
bare sul capo di tali esseri perniciosi” – scriveva l’autore del rapporto.

140 Commento (30 maggio) ai fatti accaduti in Pisterzo: “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 presen-
tarsi 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 qualcu-
no nelle mani, e farne esemplarissima punitiva giustizia”. Su Pisterzo crfr anche F. E,
sottoF. Originali dei dispacci… La vicenda del Carboni è narrata così nei rapporti
Triangolo 347-348.

141 “Essendomi pervenuto l’annesso reclamo della Popolazione di Gavignano a carico
di un tal Vincenzo Nardi imputato di varj delitti onde sottoporlo alla punitiva giustizia,
ho l’onore di trasmetterlo a Vostra Eminenza per le opportune provvidenze”. 20 maggio
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ché abbiano esecuzione le disposizioni dell’Editto da Lei pubblicato per
Nostra autorità contro i Malviventi. Per quello che riguarda le sommedel-
le quali ella potrà aver bisogno per mantener quanto ha promesso nell’in-
dicato Editto, non lascieremo di tenere discorso col Nostro Tesoriere
Generale, e quindi le faremo avere il preciso riscontro (…)”. Infine aggiun-
geva di suo pugno: “…desideriamo di cuore, che il datore d’ogni bene Lo
assista sempre in tutte le sue fatiche, ed operazioni a di Lui maggior gloria,
e per vedere ristabilita la publica tranquillittà. Leo PP XII”138.
Riecco lo zampino del tesoriere! Pallotta sapeva di essere un osserva-

to speciale. Una serie ininterrotta di episodi criminosi offrì l’occasione,
ai suoi avversari, per evidenziare il fallimento dell’Editto dragoniano.
Alcuni fatti avevano suscitato particolare sdegno. Mi riferisco al ratto di
donne a Mesa e a Valle Marina139. Dopo l’assalto a Pisterzo, il 27 maggio,
la posizione del cardinale a latere cominciò a vacillare140. Ormai il bri-
gantaggio si approssimava a Roma pericolosamente. Si veda il caso di
Gavignano141. Da Roma arrivavano bordate che facevano andare in bestia
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1824: lettera del segretario di Stato Giulio della Somaglia a Pallotta su Vincenzo Nardi
di Gavignano.

142 Ivi, “Carteggio dell’Eminentissimo Pallotta”, 9 giugno 1824.
143 Ivi, B. 1/b, F. D), sotto F. “Carteggio della chiara memoria del Cardina Pallotta (…)

con la Segreteria di Stato”. Il trasferimento dei detenuti era negli impegni del Legato, che
avrebbe dovuto dividere la massa in tre porzioni: i colpevoli di delitti più gravi, a Roma;
quelli minori, ma di brigantaggio, a Ferentino, quelli colpevoli di reati comuni, a Frosi-
none. Furono trasferiti a Roma, nelle Carceri nuove da Sonnino 6, da Vico 13, da Val-
lecorsa 1, da Roccasecca 4, da Carpineto 1, da Veroli 2, da Pisterzo 2, da Guarcino 3, da
Filettino 1, da Prossedi 4, da Patrica 1, da Supino 3, da Santo Stefano 1, da Piperno 4,
da Giuliano o Pastina (sic)1.

144 Ivi, F. “Carteggio della chiara memoria del Cardinal Pallotta con la S.M. di Leone
XII durante la sua qualità di Legato a Latere… Rinvenuto nella camera della libreria del
defunto porporato. Notizie del sequestro del colonnello”, Ferentino 14 giugno.

il collerico cardinale. Chiedeva più tempo. “Se non si voleva dar tempo
al tempo l’impresa assassina affidattami era dell’Onnipotenza non del-
l’uomo” - diceva. Insomma, volevano da lui i miracoli142. Ma li aveva pro-
messi lui! “Non sono al caso di continuare un momento ad essere il ber-
saglio de malvagi a trionfo degli Iniqui, e degli Empi” – diceva. Il 14 giu-
gno trasferì quarantasette detenuti dalle carceri di Frosinone a quelle
Nuove di Roma143. Il 17 ricevette dalla Segreteria di Stato una lettera di
dodici pagine: un lungo e rispettoso atto d’accusa contro l’operato fin
allora. Si diceva che nelle montagne i briganti se la ridessero: non avreb-
bero potuto desiderare un avversario “migliore” del Pallotta. Questo
però non era scritto nella requisitoria.
Il legato a latere era convinto che il papa fosse raggirato. “Vi è chi affa-

scina la di Lui mente [del papa] contro ogni buona idea per l’esito della
cosa”. L’albero si giudica dai frutti – replicavano. Il Pallotta rispondeva
cose terribili contro i dicasteri romani all’abate Sala: “In concistoro mi
dichiareranno bianco il nero e nero il bianco. Tutti si fanno maestri e dot-
tori ciechi come sono e direi pazzi, non avendo la minima idea di quello
che è in fatto, senza di che mai e poi mai, neppur Salomone potrebbe
giudicare. Dio ci gardi da costoro che sono la peste del mondo, peggio
degli assassini e de crassatori”144.
Decise di partire per Roma, lasciando a Ferentino, in qualità di luo-

gotenente generale, Tommaso Alessandri. Ma ormai la legazione era al
marasma. Subito il Sersali, che doveva aver subodorato qualcosa, comin-
ciò a fare di testa propria, senza rendere conto a nessuno. Il luogotente



145 Ivi, SottoF. “Originali dei dispacci…”, Lettera “Ferentino 22 Giugno 1824”.
146 “Avendo la Eminenza Vostra dichiarato alla Santità di Nostro Signore e in voce ed in

iscritto la sua ferma persuasione che il sistema da Lei adottato per la estirpazione de’
Brioganti della Provincia di Marittima e Campagna sia quello che possa produrre il desi-
derato effetto qualora s’insista fermamente sulla esecuzione delle disposizioni da Lei pre-
scritte col noto suo Editto, e che qualora si credessero necessarie misure diverse, la
Eminenza Vostra, persuasa che non potrebbero aver buon esito, preferirebbe di rassegna-
re nelle mani di Sua Beatitudine la Legazione che ha voluto affidarle, il Santo Padre ha
preso l’affare nella più matura considerazione, trattandosi della salvezza di una intiera
Provincia del suo Stato, e del pericolo delle Provincie limitrofe. Avendo pertanto la Santità
Sua inteso il consiglio di una scelta congregazione di Em.mi Sig.ri Cardinali tratti dai tre
Ordini Loro, la quale ha opinato in diverso modo da quello della Emionenza Vostra, la
Santità Sua, su di cui tutta cade la responsabilità della riuscita di questo interessanrtissimo
affare, ha dovuto con rincrescimento abbracciare il partito di accettare la dimissione della
Legazione offertale in voce ed in iscritto dalla Eminenza Vostra. Ha ordinato pertanto Sua
Beatitudine al sottoscritto Cardinal Decano Segretario di Stato di partecipare nel Sovrano
suo nome a Vostra Eminenza, che nell’apprezzarte sommamente lo zelo da Lei manifesta-
to per il felice esito della onorevole Commissione affidatale e nel riconoscere la purità e ret-
titudine delle sue intenzioni nelle misure adottate per estirpare i Briganti, e nelle dichiara-
zioni fatte alla stessa Santità Sua circa la inefficacia di qualunque diversa misura, la esone-
ra dalla Legazione a Latere nella Provincia di Marittima e Campagna, onde per questa
parte l’Eminenza Vostra rimane in piena libertà fin da questo momento. Il cardinal sotto-
scritto nell’eseguire gli ordini del Santo Padre, rinnova alla Eminenza Vostra le proteste del
suo profondo ossequio e Le bacia umilissimamente le mani”.
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generale scrisse al suo superiore lamentando le mancanze di rispetto che
riceveva, le quali – faceva notare – “sono insulti a Vostra Eminenza”145.
Era depresso, il luogotenente. Scriveva: In inferno sum, e fino ad ora non
est qui redimat, neque qui salvum faciat”.
Ma il legato a latere non era in migliori condizioni a Roma. Il papa lo

aveva invitato a ritirare l’Editto e a adottare misure più coordinate. Aveva
risposto che a suo parere soltanto i provvedimenti da lui presi avrebbe-
ro potuto dare il successo e piuttosto che cambiarli avrebbe preferito
passare la mano. Fu preso in parola. Ricevette in Roma la lettera con la
quale venivano “accettate” le sue dimissioni. Gliela scrisse il segretario di
Stato “dalle Stanze del Vaticano, lì 22 giugno 1824”146.

Don Gaspare del Bufalo un lievito

Mentre saliva e tramontava l’astro del Pallotta sul territorio del bri-
gantaggio – dall’aprile al giugno del 1824 – saliva di conseguenza, come
nel sistema dei piatti di una bascula, l’opzione umanitaria. Don Gaspare,
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che ne era il banditore sul territorio per mezzo dei suoi missionari, fu
spesso in Marittima e Campagna, anche di persona, specialmente a
Frosinone, intento a consolidare l’opera147.
Esaminando le sue lettere dobbiamo rivedere in filigrana i provvedi-

menti governativi.
Don Gaspare cominciava a esprimere pareri sulle cause e sui rimedi e

la sua linea era opposta a quella del Pallotta. Aveva chiesto un’amnistia
all’inizio del pontificato e era uscito il detto: “Non più amnistie.
Benedetto chi l’ha detto”. Si agitava lo spettro del castigo per le vittime
del brigantaggio e si autorizzava ciascuno a cautelarsi da solo. Il princi-
pio era moto rischioso, perché in un certo senso lasciava ai privati la deci-
sione di vita o di morte sull’altro, sulla base del semplice sospetto. Oltre
a ciò, la vita per i Missionari diventava impossibile, perché nessun paese
era disposto a prendersi la responsabilità degli spostamenti da un luogo
all’altro, dovendo rispondere di eventuali incidenti sul proprio territorio.
Don Gaspare era per la libertà di movimento. Scriveva a questo propo-
sito: “Sulla sicurezza degli Operarj si fa riflettere che i soli Missionari di
Sermoneta abitano in qualche distanza ma piccola dal paese perché nel-
l’attual stagione non reggerebbono nell’interno; ma quella linea non è
battuta dai briganti, e poi i Missionari li han veduti cento mila volte, ed
anche me han veduto, e ci han lasciato in pace. Il brigantaggio nasce da
odiosità di famiglie e da altre cause che lungo sarebbe esporle”148.
Quali i rimedi proposti da don Gaspare, prima che uscisse il famoso

e atteso Editto del Pallotta? Essi sembrano di basso profilo, e in un certo
senso lo sono. “Sul bigantaggio posto che non si è creduto dare un qual-
che benigno ordine nel principio del Pontificato presente: 1. Si riassuma il
sistema del ricovero nelle Chiese ed asilo Ecclesiastico dicendo per esem-
pio che questo giova anche per chi ramingo si trovasse […149]. 2. Si metti-
no le selve dette sacre parimenti di asilo. L’ottimo altrimenti è contrario al
bene. 3. Non si dia per massima ascolto ai memoriali ciechi”, cioè anoni-

147 Il pensiero del consolidamento dell’opera, specialmente sotto l’aspetto economico,
è molto presente nelle lettere di questo periodo. Mirava a fornire le Case di rendite certe.

148 Epist, III, p. 55.
149 Nella parte omessa sosteneva che facendo la legge del ricovero immune per i vagabon-

di, ma utilizzabile anche dai briganti, si sarebbe potuto salvare la faccia allo Stato, dimo-
strando che non era un cedimento alla violenza. Il fenomeno dei vagabondi era macroscopi-
co e nel timore che si trattasse di briganti occorreva fare accertamenti su ciascuno di essi,
come accadrà ai tre approdati a Ferentino, che allarmeranno oltremodo il Pallotta.



150 Ivi, p. 55-56.
151 Ivi, pp. 339-340. E si diffondeva nella descrizione dei soprusi. “Usa il ricco tale

oppressione coll’indigente e sa d’altronde rivolgere il temporale provento a continui
giuochi, danze, intemperanze e cose simili”.
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mi. “Taccio le altre cose perché a me basta predicare e confessare e poi
oggidì la voce di chi ha la pratica del ministero non è attesa e però amo più
pregare che parlare. (…). In genere dico che le cose non vanno bene”150.
Concetto, quest’ultimo, ribadito in una lettera successiva, scritta mentre
era in atto il declassamento di Frosinone e l’allestimento di un comando
forte a Ferentino: “Ora qui in Frosinone sono afflittissimo per i cambia-
menti che si dicono. Ma su ciò non sta a me l’interloquire. Mi contento
nella mia meschinità di pregare. Ai miei Compagni ho detto che si caute-
lino bene. Ma nulla vi è da temere per noi mentre il brigantaggio nasce
dalla avidità di denaro, e da rivalità e vendette personali”.
Secondo quest’ultima affermazione, la violenza dei briganti non era

indiscriminata. Essi sapevano selezionare le loro vittime. I Missionari
erano al sicuro perché erano per la mitezza e perché non possedevano
ricchezze, abitando in case scalcinate, degradate dall’abbandono.
Aggiungeva in tal modo una seconda causa a quella già espressa dell’o-
dio personale: l’avidità del denaro. Però don Gaspare ignorava un peri-
colo reale anche per i Missionari: il sequestro a scopo di riscatto, come
era accaduto per il seminario di Terracina e come sarebbe ancora acca-
duto per la comunità dei Camaldolesi di Frascati.
Sui metodi in corso diceva parole amare, che contano più dei rimedi

proposti, nella direzione della mitezza. I luoghi immuni, che possono
sembrare oggi un’anticaglia, nel contesto del tempo offrivano uno scam-
po dalla giustizia sommaria e aprendo il campo alle trattative, con l’azio-
ne dei mediatori, si riusciva spesso a ottenere la resa su basi umanitarie.
In una lettera specifica sul brigantaggio, dell’anno successivo, don

Gaspare dava finalmente il suo quadro organico circa le cause, tirando in
ballo la motivazione socioeconomica. Non va dimenticata la contestua-
lizzazione. Siamo a pochissimi anni dall’uscita del Capitale, di Karl
Marx: “1. Non può negarsi che il brigantaggio abbia in gran parte origi-
ne da una certa odiosità fra i poveri, e i benestanti, e specialmente punto
interessi. Non si può dire qual sistema rovinoso siasi introdotto in punto
negoziati di grano, e mutui così detti, ma senza idea di mutuo, per cui
irritati i miserabili da queste angarie, meditano vendette e stragge”151.
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152 L’istituto dei luoghi immuni era, come ho già detto, “diretto a dare fra il delitto, e
le misure da prendersi, un certo medio, che evita la disperazione, e riduce il suddito ad
abbandonarsinelle mani del Principato, qual figlio che ritorna nelle braccia del genitore;
e il misto dell’aspro e del dolce, a così esprimermi, causa che il delitto si apprenda poi
nella sua giusta deformità”. Una interessante diagnosi del brigantaggio mi pare quella
offerta dal parroco vallecorsano don Tommaso Lucari. ASV, Segr. Stato, 1820, R. 154,
F. 8, che si può leggere su ISdR, n. 6, 2-2005, pp. 114-116.

Al secondo punto metteva la riassunzione dei luoghi immuni, dei quali
esponeva gli aspetti paternalistici, con allusioni palesi alla parabola del
figlio prodigo del Vangelo152. Ma all’opposto vi era uno Stato tiranno,
tanto più stridente al pensiero che ne era sovrano il vicario di Cristo, il
quale emanava leggi così lontane dallo spirito del vangelo.
La terza causa potrebbe provocare nel lettore odierno non poca sor-

presa. Poneva sotto accusa la soppressione dei diritti feudali e ne auspi-
cava il ripristino. Se fossero stati moderati e resi subalterni al “Principe
Sovrano”, avrebbero offerto anche essi “rifugio ai delinquenti” e stabili-
to un altro tipo di immunità. Io credo che il del Bufalo arrivasse a tale
sconcertante conclusione per due motivi: uno personale e l’altro sociale.
Quello personale era d’aver avuto del principe feudatario una esperien-
za estremamente favorevole nel Palazzo Altieri. La motivazione sociale
derivava dalla constatazione che la soppressione dei feudi aveva momen-
taneamente prodotto molta disoccupazione nelle famiglie avvezze a for-
nire birraglia e la massa degli sfaccendati era il serbatoio al quale attin-
gevano le bande malavitose.
La quarta era l’abuso del vino. Ovunque l’ebrezza spinge al delitto, ma

le ragioni contestuali obbligavano il reo – magari solo di ferite – a darsi
alla macchia per sfuggire alla dragonianità delle pene e, vivendo alla mac-
chia, finiva per rendersi colpevole di delitti più gravi.
Torniamo ora un anno indietro, all’epoca del Pallotta. La disavventu-

ra toccata a Pietro Stampa dovette indurre don Gaspare a non rischiare
di veder perquisita la propria posta diretta al Cristaldi. Dal 12 maggio al
12 luglio non si trovano sue lettere dirette all’amico tesoriere. Quella che
segna la ripresa della corrispondenza sembra dettata più da motivi fami-
liari e dal bisogno estremo di denaro. In una lettera del 20 agosto, poi, si
può leggere una significativa denuncia: “Facevo riflessione un giorno ad
un testo dell’Evangelo ove di Gesù Cristo si legge che Principes et Sa-
cerdotes persequebantus eum, turbae autem sequebantus illum. Scu-



153 Epist., III, p. 131.
154 Ivi, p. 132-133.
155 Scriveva don Gaspare: “Il numero dei Missionari è tale che jeri sera in Frosinone

non vi erano letti per situarli tutti. Lei sia certa del numero degl’individui contemplati nel
Rescritto del Pontefice Pio VII. Crescono anziché diminuirsi. Se ne vuole i nomi gliele
manderò. Una compagnia dei nostri è andata in Norcia, un’altra nella diocesi di Rimini,
altri due operarj in ajuto a Benevento. Laus Deo. Ma per carità ajuti temporali. Tali divi-
sioni di Operarj non han che fare con una Compagnia che già attiva le Missioni nel
Verolano, ed io sortirò appena verran le risposte come ho detto [da Atri e Penne], e se
non sortissi ho una gran Missione a tavolino con dispendio immenso eccetera”. Ivi,
p. 133. Norcia, Rimini, Benevento, Atri e Penne… Ma il Piano progettato dal Cristaldi, e i
finanziamenti relativi, che don Gaspare chiedeva, non erano per Marittima e Campagna?
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siamo in tutti l’intenzione, ma non cessiam di pregare”153. Alludeva alla
diffidenza che la linea tenuta dai Missionari riscuoteva presso le autorità
e, al contrario, il favore manifestato dalla popolazione.
Occorreva più organizzazione, ma non per la repressione, bensì per

l’autentico bene del popolo. Convinto che il papa la pensasse diversa-
mente dai suoi funzionari, si appellava a lui. “Siamo in tempi nei quali è
necessario che i Papi dichino si faccia così e non altrimenti, perché nelle
Comuni tot capita, tot sententiae”154. Assicurava – evidentemente di fron-
te a qualche perplessità espressa dall’amico – che il numero dei
Missionari impegnati nel Piano corrispondeva a quello previsto dal
Rescritto del papa; e sinceramente questa asserzione non mi sembra cor-
rispondere alla realtà dei fatti, ma piuttosto alla fede fiduciale, sconfina-
ta, del dichiarante155.

Una valutazione realistica del Piano

Nel 1825 il tema della clemenza verso i briganti si intreccia con quel-
la del Giubileo, che è clemenza di Dio verso i “debitori” in genere e – in
definitiva – è anche una riproposta dell’Alleanza. Questa connessione
non sembra presente nelle lettere di Gaspare del Bufalo se non di rifles-
so. Certo è che lo svolgimento del Giubileo era stato in forse per il timo-
re che i pellegrini incappassero nei malviventi. Dunque anche sul piano
pragmatico le due concezioni risultarono a contrasto. Una sorta di lotta
tra bene e male, tra alleanza e guerra. I missionari ci appaiono ostinata-
mente posizionati sul fronte dell’Alleanza. Dislocati sul territorio (pochi,
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156 Tanto più che – faceva notare – “noi in Roma non abbiamo una Casa come gli altri
Istituti, ove i nostri potrebbono avere da vivere (oltre le spese dei viaggi nella generalità)
ecc. ecc.”. Epist., III, 295-296.

157 ASV, Segr. Stato, Epoca Moderna, Interni, 1825, R. 154, B. 607, F. “Miscellaneo”.
Lettera al segretario di Stato. Segnala l’opera del Sersali. Il brigantaggio “pestifero flag-
gello” [sic]. Idem il gonfaloniere di Frosinone Filippo Renna in data 26 ottobre 1825; da
Arnara, con lettera non datata; da Priverno, firmata Giuseppe Zamboni, che incarica gli
avvocati Filippo Di Legge e Angiolo Giansanti di manifestare al papa il giubilo della
popolazione privernate; Idem il Residente Magistrato di Sonnino, il “Primo Anziano e
facente funzione di Gonfaloniere Luigi De Angelis, e Giuseppe De Gregoris Segretario
Comunale”, il 21 ottobre 1825. Il papa ha ridonato “insieme coll’intera Provincia
all’Infelice Sonnino la perduta e da tanti anni sospirata tranquillità e pace”. Chiedono
che resti ancora per un poco il Benvenuti, il quale “colla sua fermezza, zelo e saviezza sin-
golare, è giunto a far contento il cuore di Sua Santità ed a sodisfare gli ardenti desiderj
dei suoi amatissimi sudditi, mentre la permanenza del medesimo si crede necessaria per
far conoscere, mediante le acquistate cognizioni, li mezzi più valevoli, ed efficaci, onde la
Malvivenza mai più rinasca”.

158Epist., III, pp. 252-5.
159 Interpretazione legittimata anche dai ricorsi che avevano motivato la “riprensione”.
160Il Triangolo, pp. 387-392.

in realtà) erano oberati di impegni, al punto che don Gaspare chiese e
ottenne, per sé e per i suoi, di poter lucrare l’indulgenza eseguendo le
pratiche stabilite, nei luoghi ove si trovano a operare, senza dover neces-
sariamente portarsi a Roma e rimanervi il tempo richiesto157: avrebbe
comportato lasciare sprovviste le trincee dove si combatteva la buona
battaglia della pacificazione nel nome di un Sangue già versato in sovrab-
bondanza, sia nel senso della contrapposizione, sia in quello opposto, del
prezzo da pagare per la pacificazione.
Troppo lungo e ripetitivo sarebbe addentrarsi nella fase conclusiva del

fenomeno. Eliminati di fatto gli opposti estremismi (un troppo facile per-
dono e un troppo facile uso del plotone di esecuzione o della forca) si usò
un po’ dell’uno e un po’ dell’altro criterio. L’impressione finale fu che aves-
se vinto la fermezza, sebbene utilizzasse cinicamente la tesi della mitezza157.
Interprete del pragmatismo vincente fu il nuovo delegato apostolico
Giovanni Antonio Benvenuti, colui che fece “un’acre riprensione”158 a
Gaspare del Bufalo perché non si predicava “sul brigantaggio”159, espres-
sione che, nel linguaggio del delegato, significava “contro i briganti.
La vittoria del Benvenuti, per il problema che ci interessa, fu partico-

larmente plateale, perché fu giudicata una sorta di sconfitta del Cristaldi
e della linea dei Missionari. Non mi ripeto, qui, perché ne ho scritto
quanto basta altrove160.



Lettera dei briganti diretta a don Giovanni Merlini
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Ma la fine del brigantaggio fu innescata da una lettera a don Giovanni
Merlini per il canonico del Bufalo, benché i relativi encomi, con i ricono-
scimenti tangibili in medaglie e denaro, prendessero altre vie. Nella citata
lettera i briganti individuavano bene il dato di questa nostra indagine, con
parole inequivocabili. “Voi sempre predicate le Cose di Iddio ed ancora
quelle della Terra che si quidasse il mondo”. Questa era la definizione che
i briganti davano dell’azione dei Missionari. E in conseguenza di ciò deci-
devano: “Adesso sarebbe il Tempo Sua R[everendissi]ma Padre con
Signore Padre Bufalo e si partesse da Frosinone per andare a Roma a pia-
tire Grazia da Sua Sandità di farli uscire il perdono”.
Una predicazione che mescolava terra e cielo. Un mondo quietato.

Una pace ristabilita. I briganti avevano capito indubbiamente il messag-
gio. Forse sarebbero tornati a delinquere, come accade anche nella
Bibbia per il popolo di Israele e nelle migliori famiglie. Questa fu l’ipo-
tesi che prevalse nel calcolo politico della dirigenza del tempo, ma io
dovevo evidenziare che la milizia capitanata da Gaspare del Bufalo, nel-
l’infuriare del brigantaggio, predicò l’amore fiducioso fino a settanta
volte sette, nella linea dell’Alleanza nuova e eterna stabilita da Cristo.



D. Luigi Biaschelli



SCHEDA BIOGRAFICA2

Luigi Biaschelli nacque in Castello Caudino d’Arcevia (diocesi di
Nocera Umbra, Marche, Italia) l’8 maggio 1832. Compì gli studi nel
Seminario di Fabriano; ordinato sacerdote, conseguì la laurea in Teo-
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LUIGI BIASCHELLI
PROMOTORE DEL CULTO DI S. GIUSEPPE

di Beniamino Conti, cpps1

1 Questo articolo - pubblicato col mio nome (Beniamino Conti) nel vol. I, pp. 375-381
degli Atti del IX Simposio Internazionale su L’importanza di S. Giuseppe nella storia della
salvezza, che si tenne in Kevelaer (Germania) dal 25 Settembre al 2 Ottobre 2005 - ha di
mio soltanto l’impegno della raccolta e della trascrizione dei documenti conservati
nell’Archivio Generale della Congregazione dei Missionari del Preziosissimo Sangue
(= AGCPPS) riguardanti il Moderatore Generale D. Luigi Biaschelli nel suo impegno a
diffondere la devozione verso S. Giuseppe soprattutto a Roma e nel suo paese natale. La
ricerca di questo materiale nel nostro Archivio Generale è dovuta a una richiesta esplici-
ta del Prof. P. Tarcisio Stramare, OSJ, nostro collaboratore del Centro Studi Sanguis
Christi. Consegnato tutto il materiale trovato nel nostro AGCPPS al P. Stramare, egli l’ha
integrato con altro materiale da lui stesso ricercato altrove, come si dice nel testo, conse-
gnandoci così un quadro completo dell’attività del Biaschelli verso la devozione a
S. Giuseppe. Poiché negli Atti del simposio P. Stramare ha posto il mio nome come auto-
re dell’articolo - e lo ringrazio vivamente dell’onore che mi ha dato - nel ripubblicare que-
sto studio soprattutto per la nostra Congregazione avrei desiderato che figurasse il nome
del vero autore di esso, cioè il P. Tarcisio Stramare, ma giustamente il Direttore
Responsabile di questa nostra rivista ha sconsigliato tale sostituzione per motivi tecnici.
La sostanza della verità è espressa chiaramente in questa nota. Faccio notare, tuttavia,
che nella presente trascrizione ho apportato qualche lieve modifica redazionale al testo
pubblicato negli Atti del suddetto Simposio, soprattutto sotto l’aspetto ortografico.

2 AGCPPS, Biaschelli, Busta II, Cart. 1 - Notizie biografiche, Doc. 1 - Scheda biografica.



logia. Fu aggregato al Capitolo Collegiale di Sassoferrato e fu adibito nel-
l’ufficio di Convisitatore e quindi alla reggenza del Seminario di
Acquapendente dalla s. m. del Sommo Pontefice Pio IX. Rinunziato il
canonicato, entrò nella Congregazione dei Missionari del Preziosissimo
Sangue (CPPS) il 10 novembre 1874; ricevette il Crocifisso il 27 dicem-
bre 1874 e fu confermato nella Congregazione il 19 giugno 1877.

Il campo delle sue predicazioni furono più particolarmente la Puglia e
la Città e Provincia di Benevento. Dal 1875 al 1879 fu Direttore del
Convitto CPPS, in Gubbio. L’8 ottobre 1877 fu nominato Consultore
Generale, ed il 27 giugno 1878 fu nominato Definitore Generale. Nel
1879 diventò Superiore a Benevento. Dopo la morte del Rev.mo
D. Enrico Rizzoli, il suo nome appare nella terna spedita al S. Padre per
la scelta del successore del soprannominato defunto Direttore, ma nomi-
nato il D. Caporali, restò confermato nella sua carica di Definitore
Generale. Il 26 novembre 1889 fu promosso a Vice Direttore Generale.
Il 18 giugno 1891 il nuovo Direttore Generale, Mons. Palmieri, lo con-
fermò nel suo ufficio. Ma dopo aver preso (il Mons. Palmieri) possesso
della sua Arcidiocesi di Brindisi, D. Biaschelli fu nominato Vicario
Generale CPPS il 1° maggio 1893 dalla S. Sede, ed il 26 settembre 1894
fu nominato dalla S. Sede Direttore Generale CPPS.

Durante la sua amministrazione fu approvata la nuova Prassi
Americana; furono tenuti i primi due Capitoli Generali nel 1896 e nel
1902; il 18 dicembre 1904 ci fu la solenne Beatificazione del Fondatore
(Gaspare Del Bufalo). “Prima di un mese da quella gloriosa data, colpi-
to da improvviso malore, reso più pericoloso dal morbo abituale dell’en-
fisite che lo tormentò tutta la vita, in così breve spazio santamente si
spense il giorno 16 gennaio 1905, invocando di continuo Gesù, Maria,
Giuseppe”.

DEVOZIONE VERSO LA SACRA FAMIGLIA

Nell’“Elogio funebre del Can. D. Luigi Biaschelli” leggiamo questa
preziosa testimonianza: “Ben sapendo che per riformare la società basta
riformare la famiglia, alla quale non può presentarsi miglior modello che
la Santa Famiglia di Nazaret, egli si diede a tutt’uomo a promuoverne la
Divozione. Nei venti anni del suo assiduo apostolato questa inculcò e dif-
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fuse con amore e slancio sorprendente. Quanti discorsi pronunciò, quan-
ti articoli scrisse e pubblicò! Con quanta efficacia sapeva indurre altri a
ragionare e scrivere sul medesimo argomento! Con quanto entusiasmo
collocava l’immagine della Sacra Famiglia nelle pubbliche chiese, nelle
Comunità religiose! Quante migliaia di famiglie associò alla Pia Lega da
lui fondata, a tutte prescrivendo di tenerne l’immagine nelle proprie Case.
È fuor di dubbio che fu appunto per le costanti premure, e sante insisten-
ze di lui che si ottennero dalla S. Sede le preghiere arricchite di sante
indulgenze, e la stessa Festa della Sacra Famiglia estesa a tutta la Chiesa.
Chi può calcolare l’immenso vantaggio che ne derivò alla cristiana socie-
tà e alla Chiesa, tanto maggiore quanto più si aumentò per opera di lui il
numero degli apostoli che quindi innanzi intrapresero ad ampliare sì
importante Divozione! Meritamente egli fu detto l’Araldo della Sacra
Famiglia, titolo che egli conservò caro sino all’estremo della sua vita”3.

PROMOTORE DEL CULTO DI SAN GIUSEPPE

Nello stesso “Elogio funebre” l’oratore, dopo aver elencato ciò che il
Biaschelli “operò a vantaggio della cattolica pietà e a gloria del Romano
Pontificato”, prosegue: “Quasi contemporaneamente ei si adoperava per
la maggiore glorificazione del purissimo Sposo di Maria Immacolata, ma,
anche qui, in guisa di far convergere l’attenzione sul Romano Pontefice.
Nel 1895 compivano 25 anni dacché la s. m. di Pio IX aveva proclamato
S. Giuseppe Patrono universale della Chiesa. Quantunque ciò non fosse
sfuggito ad altri, tuttavia niuno ne rimase impressionato più di lui.
Quindi eccolo di nuovo all’opera, a formare Comitati, a presiedere radu-
nanze, a scrivere e far scrivere, a suscitare in Italia ed all’estero un santo
entusiasmo per S. Giuseppe e per il Vicario di Gesù Cristo: il quale entu-
siasmo crebbe tanto da esternarsi solennemente nella città santa, con
imponente Triduo nella Chiesa di S. Maria sopra Minerva, intervenendo-
vi nell’ultima sera le deputazioni di tutta la Federazione Piana, delle
Confraternite e pii Ristretti di Roma. Fu uno spettacolo unico per il
numero immenso di faci ardenti recate in mano, il cui bagliore converti-
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va lo spazioso Edificio in un mare di luce. Il nostro D. Luigi fu presente,
ma quasi nascosto, talché al termine della sacra Funzione, volendo
l’E.mo Celebrante conoscere di persona il promotore di sì grandiosa
dimostrazione, lo si dovette cercare in mezzo alla folla.

E giacché parliamo di S. Giuseppe, dirò qui che il Biaschelli non cessò
mai di promuoverne il culto. La stretta relazione che passa tra il S. Pa-
triarca e la Chiesa ed il Pontefice; l’amore grande e riconoscente che gli
professava il nostro Canonico per i molti favori da lui ottenuti - per cui
volle aggiungere al nome battesimale di Luigi anche quello di Giuseppe
- era per lui una sorgente inesauribile per ragionarne e scriverne senza
posa, segnatamente sulle pagine del Periodico Modenese intitolato il
Divoto di S. Giuseppe. Come egli vagheggiava in Roma l’erezione di un
nuovo e vasto tempio in onore del S. Patrono4, così egli fece quanto era
in suo potere per innalzargli un monumento nel suo castello nativo. Dico
cosa a voi notissima, o Caudinesi. Già prima egli aveva ampliata a sue
spese la vostra Chiesa di S. Biagio, aggiungendovi elegante cappella ad
onore del suo caro S. Giuseppe. Di poi ne arricchì l’altare di artistica sta-
tua. Ottenne dalla S. Sede il privilegio, creduto unico, in Italia, di farla
incoronare a nome dello stesso Sommo Pontefice, come avvenne lo scor-
so anno, con grande concorso di popolo delle Diocesi circonvicine; e la
presenza di vari Ecc.mi Prelati”5.

GIUBILEO DEL PATROCINIO DI SAN GIUSEPPE

Nella “Corrispondenza Biaschelli”6 è raccolta la documentazione della
sua attività a favore di questa celebrazione. È riportato anche il testo
inviato dal “Comitato delle feste giubilari di S. Giuseppe Sposo di Maria
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4 Nei suoi scritti parla di una chiesa da costruire a Roma, che chiama S. Giuseppe
Maggiore, in sintonia con S. Maria Maggiore.

5 AGCPPS, Biaschelli, Busta II, Cart. 1, Doc. 3. Le stesse notizie vengono riferite
nell’Elogio di D. Pasquale De Guglielmo, CPPS, riportato in ibidem, Busta II, Cart. I,
Doc. 4, pubblicato in Palestra del Clero, Anno XXVIII, vol. LVI (16 Febbraio 1905 -
N. 6). Qui si aggiunge: “Eccolo a chiedere al Sommo Pontefice Leone XIII, insieme ai
più ardenti divoti del caro Santo, la Bolla dogmatica Giuseppina, Quamquam pluries”; si
precisa, inoltre, che del Comitato d’azione nell’alma Roma, per la celebrazione del giubi-
leo, egli “fu anima e vita”.

6 AGCPPS, Cart. 2 - Giubileo S. Giuseppe 1895.



SS. Anno 25° del Decreto col quale il glorioso Patriarca S. Giuseppe fu
dichiarato Patrono della Chiesa universale”:

“Roma 26 Aprile 1895. Confortati dalla Benedizione Apostolica del
santo e dotto Pontefice Leone XIII che ha saputo scrivere tante belle
cose sulle grandezze di S. Giuseppe, sotto la protezione e colla direzione
dell’E.mo Sig. Card. Lucido M.a Parocchi Vicario di Sua Santità, noi
sottoscritti ci siamo uniti in Comitato per promuovere le feste del
Giubileo Patronale di S. Giuseppe in tutta la Chiesa, perché, per quan-
to è possibile, siano degne del S. Patriarca e feconde delle più elette
benedizioni di Dio su tutta la Cristianità e su tutto il genere umano: per
poter riuscire, osiamo presentarci a V.E.R. per impetrare la sua valida
cooperazione.

Noi progettiamo un apparecchio di sette mesi, quante sono le allegrez-
ze ed i dolori che provò S. Giuseppe nella convivenza con Gesù e Maria
SS.ma, cioè una funzione al mese nel giorno Otto, o forse meglio nella
prima Domenica del mese, incominciando dal Giugno consacrato al
Cuore di Gesù fino al mese di Decembre prossimo inclusive, in cui cado-
no le feste giubilari. Nostro desiderio sarebbe che questa funzione men-
sile si facesse in tutte le parrocchie ed in tutte le chiese consacrate a
S. Giuseppe come meglio si credesse, secondo le diverse circostanze.

Domanderemo a Sua Santità la grazia di potere celebrare dette feste la
Domenica seguente la festa dell’Immacolata. Domanderemo ancora spe-
ciali indulgenze da potersi lucrare nella novena o triduo, che con ogni
possibile solennità si premetterà alla festa in tutte le chiese, in cui si
saranno fatte le funzioni di apparecchio.

Confidiamo che in tutte le Diocesi si formeranno appositi Comitati
che promuovano sotto la dipendenza e direzione del proprio Ordinario
le feste giubilari, e che, ove ancora non si fa la festa di precetto il giorno
del transito di S. Giuseppe, si procurerà di ottenerla dalla Santa Sede, e
che in ogni Diocesi e Parrocchia si procurerà di lasciare qualche ricordo
delle sante Feste.

Preghiamo gli Eccellentissimi Ordinari, i Rev.mi Parrochi ed i presi-
denti dei Comitati perché abbiano la degnazione di communicarci quel
tanto che faranno per tale scopo, affinché tutte le consolanti relazioni,
legate in uno o più volumi, possiamo presentarle al S. Padre a sua con-
solazione e conforto.
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Eccellenza, ci benedica e ci onori tenerci
Umilissimi Devotissimi Servitori
Monsignor Valeriano Sebastiani Canonico Lateranense Presidente.
R.mo D. Luigi Biaschelli Direttore Generale della Congregazione del

Prez.mo Sangue di N. S. G. C. (seguono altri Otto nomi)”7.
Nello stesso fascicolo troviamo anche fotocopia del manoscritto della

Lettera di Leone XIII, nella quale concedeva le indulgenze.
Al termine del testo si legge: “Pro D.no Card. De Ruggiero Nicolaus

Marini Subs.”8.

L’INCORONAZIONE DI SAN GIUSEPPE A CASTELLO DI CAUDINO D’ARCEVIA

La devozione del Biaschelli si spinse fino a chiedere ed ottenere che
venisse incoronata a nome del Papa una statua di S. Giuseppe, collocata
in una cappella fatta da lui costruire nel suo paese natio. Nella “Cor-
rispondenza Biaschelli” è raccolta un’ampia documentazione sia riguar-
do all’iniziativa che alla statua9.

Purtroppo, nonostante la sua “eccezionalità”, l’avvenimento, forse
anche a motivo della collocazione geografica, è stato dimenticato. Ca-
sualmente emerso da una relazione del VII Simposio Internazionale
(Malta)10, P. Tarcisio Stramare ne fece accurate ricerche sul luogo, nella
Diocesi e presso la Congregazione delle Cause dei Santi, mettendone a
disposizione i risultati11. Eccoli.

17 Ibidem, Cart. 2, Doc. 1b.
18 Vedi il testo in B. BURKEY. Pontificia Josephina, D 526: Leo XIII, litt. “Cum sicut ad

Nos”, 24 sept. 1885.
19 Cf. AGCPPS, Cart. 3: S. Giuseppe/Caudino; Cart. 4: Statua di S. Giuseppe a Caudino.
10 A. CASHA, Significato storico dell’incoronazione della statua di San Giuseppe a Rabat-

Malta, in San Giuseppe nei secoli XIX e XX. Atti del VII Simposio Internazionale, Malta
22-28 settembre 1997, Libreria Editrice Murialdo, Roma 2002, p. 168.

11 Cf. T. STRAMARE, Incoronazione papale di san Giuseppe in Italia, in Joseph 82/3
(2003) 12-13; T. STRAMARE. Omelia nel centenario dell’incoronazione della statua di san
Giuseppe, 8 agosto 2004 (di monsignor Giuseppe Orlandoni, vescovo di Senigallia), in
Joseph 83/9 (2004) 12-13.



LA DOMANDA DEL PARROCO OTTAVIO SEVERINI

“Beatissimo Padre, Ottavio Severini pievano del Castello di Caudino
d’Arcevia appartenente alla diocesi di Nocera Umbra e alla Provincia di
Ancona (Marche), prostrato al bacio dei Sacri Piedi umilmente espone,
che si sta adoperando con impegno per poter riuscire a far collocare sulla
cima del monte Santangelo una croce commemorativa dell’anno santo
testé celebrato, del venticinquesimo del glorioso pontificato di Vostra
Santità e del cinquantesimo dalla definizione del Domma dell’Imma-
colato Concepimento di Maria SS.ma...

La sua Pieve si trova in un piccolo promontorio dirimpetto alla designa-
ta Montagna per impiantarvi il Simbolo Sacrosanto della nostra
Redenzione. Da più anni nella Pieve si venera una statua di S. Giuseppe
accanto alla Chiesa del Patrono S. Biagio, dove un pio benefattore ha eret-
to una bella Cappella, con un pur bel campanile con tre campane. I buoni
fedeli vi ricorrono colle loro fiduciose preghiere e vi ottengono grazie.

Stando così le cose, l’umile oratore con gran fiducia supplica Vostra
Beatitudine che si voglia degnare di concedere al Vescovo di Nocera di
poter impartire la Benedizione Papale, con indulgenza plenaria, dalla
cima di quella Montagna a tutti i fedeli che si troveranno presenti in quel
giorno, ovvero nel giorno innanzi si saranno accostati ai SS. Sacramenti.
Inoltre che si possa il giorno appresso incoronare la Statua di S. Giu-
seppe pure a Nome di Vostra Santità da Mons. Vescovo di Nocera o da
altro Vescovo dal medesimo designato. Che etc.”.

IL CONSENSO DEL VESCOVO

“Quanto espone il supplicante Pievano, come qui sopra è esposto, è
fatto colla cooperazione di moltissimi zelanti, colla compiacenza di più
suoi Colleghi, specie limitrofi e col mio pieno preavviso e consenso. Tutti
crediamo che le cose siano per riuscire a grande dimostrazione di fede, e
a somma gloria dell’Altissimo. Le grazie poi umilmente domandate nella
presente istanza tenderebbero ad ancor maggiore copia di beni spiritua-
li e aggiungerebbero splendore ai festeggiamenti destinati a rappresentar
tali ricordi. Supplicherei quindi la benignità della Santa Sede per il
sommo favore delle più indulgenti concessioni”.
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Nocera Umbra 15 giugno 1902
+ Rocco Vescovo
Sul timbro si legge: Roccus Anselmini Episcopus Nucerinus.

LA RISPOSTA DELLA SANTA SEDE

«Sanctissimus Dominus Noster Leo Papa XIII attentis expositis et
praesertim amplissimo commendationis officio Rmi Dni Episcopi
Nucerini, has preces remisit eidem Episcopo Ordinario cum facultatibus
necessariis et opportunis pro utraque gratia, servata, quoad Benedic-
tionem Papalem et indulgentiam plenariam, forma Ecclesiae consueta,
servatisque ceteris servandis. Contrariis non obstantibus quibuscumque.
Die 30 Junii 1902”.

Sul retro del documento si legge: “Nucerina N. 42 - 1902
Ex Aedibus Vaticanis die 30 Junii 1902.
Ssmus Dnus Noster Leo PP. XIII, preces remittit Sacrae Rituum

Congregationi cum facultatibus necessariis et opportunis pro utraque
gratia: dummodo nihil obstet etc.

Giu. Angeli - S.S. ab intimo Sacello”

LA CAPPELLA DI SAN GIUSEPPE A CASTELLO DI CAUDINO

Dalla navata della piccola chiesa, dedicata a S. Biagio, si accede diret-
tamente alla cappella di S. Giuseppe, grande e ben decorata. La statua di
S. Giuseppe è situata in una nicchia sovrastante l’altare; il Santo e il bam-
bino Gesù, che egli tiene in braccio, sono entrambi incoronati. A destra
dell’altare, una grande lapide testimonia l’importante avvenimento. Ecco
il testo:

“SANCTI IOSEPHI / Immaculatae Virg. Mariae Sponsi / Sculpta
Imago / LEONE XIII PONTIFICE MAXIMO / piis precibus Octavii
Severini parochi / benignissime annuente / quod nisi de Deipara num-
quam iure factum fuerat / Religioso Solemni Ritu Coronata / die XXVI
iulii anni MCMIV / per Ep. Nucerinum Roch. Anselmini / assistentibus
Iosepho Aldanesi Calliensium Pergulanor. / et Aloysio Bonetti Montis
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Alti Episcopis / circumstante clero populoque frequentissimo / ALOY-
SIUS BIASCHELLI / Missionariorum a pretioso Sanguine Moderator
Generalis / Eam devote admodum proprioque aere paraverat /
Sacellumque extruxerat / quod parochus suis expensis ornavit / Ioseph
autem et Antonius fratres Biaschelli / Caudinensesque in America migra-
ti / devotissime pro cultu stipem dederunt”.

Dal testo latino sappiamo, dunque, che l’incoronazione avvenne il 26
luglio 1904, per mano del vescovo di Nocera, Mons. Rocco Anselmini,
assistito dal vescovo di Cagli-Pergola, Mons. Giuseppe Aldanesi, e dal
vescovo di Montalto, Mons. Luigi Bonetti.

Riguardo all’affermazione che nel passato l’incoronazione aveva
riguardato “di diritto” solo la Madonna, sappiamo, invece, che le imma-
gini incoronate di S. Giuseppe raggiungono la trentina. La prima incoro-
nazione canonica avvenne in Colombia nel 1778, seguita da numerose
altre soprattutto nel Messico; in Europa, la prima incoronazione è a
Kalisz (1796), in Polonia, seguita da altre in Francia, Inghilterra, Spagna
e Malta; l’ultima incoronazione è avvenuta a Santa Ana (El Salvador,
1987). È da notare che la statua di S. Giuseppe, incoronata per la prima
volta “a nome del Papa” il 20 ottobre 1869, è quella di Bruxelles. Questi
semplici dati aiutano a comprendere quanto l’evento di Caudino sia stato
eccezionale nel mondo e “unico” in Italia. Eppure esso è stato dimenti-
cato e avrebbe continuato a rimanere ignorato, se non fosse stato per
l’accenno... storico dei Maltesi, che lo addussero come prova per ottene-
re faticosamente, nel 1963, l’incoronazione della statua di S. Giuseppe
venerata nel santuario di Rabat-Malta.

Da altre fonti apprendiamo ancora che “un inno a S. Giuseppe fu
composto per l’occasione dal Can. Annibale M. di Francia. Alcuni ope-
rai di Caudino emigrati in America avevano donato la bandiera-ricordo
e lo stesso Pontefice S. Pio X aveva regalato un calice d’argento. Per la
circostanza fu promulgata l’istituzione della ‘Pia Lega di preghiere per il
trionfo della S. Chiesa’, con l’orazione A Te, Beato Giuseppe, voluta da
Pio X con rescritto del 13 luglio 1904, il cui originale si conserva nella
Curia Vescovile di Nocera Umbra. Alla fine del 1906 gli iscritti a tale Pia
Lega erano già 5.000”12.
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II - La sceneggiatura. Progetto e fonti

Le Lettere di don Lorenzo Milani alla mamma era più giusto che aves-
sero, secondo Pasolini, questo diverso titolo: Lettere di un prete cattolico
alla madre ebrea. L’abbiamo lasciato che definiva Barbiana il kibbutz di
don Lorenzo. Lo riprendiamo da lì, questo suo discorso, perché ci porta
direttamente a San Paolo. Dunque al “poveramente entusiasta novizio
don Lorenzo Milani” accade ad un certo punto “qualcosa” che dall’ob-
bedienza lo porta alla disobbedienza, da “una vocazione mistica a una
vocazione organizzativa”. Pasolini non ha dubbi: in don Lorenzo si è
ridestata la sua “cultura ebraica”. Non solo: il parroco di Barbiana “è
una riproduzione di San Paolo”. Anche don Lorenzo ha la sua “caduta
sulla strada di Damasco”, non quando si è convertito ed è diventato
prete, ma molti anni dopo, “durante la sua esperienza pastorale”. Allora
egli, già prete, ha riscoperto “il mondo laico e borghese”, ha riscoperto
“la necessità morale dell’organizzazione”. San Paolo, “indelebilmente
fariseo”, anche lui sentì, dopo il raptus, il richiamo dell’organizzazione.
Trasumanar e organizzar: sì, San Paolo, è il mistico della chiamata. “Ma
egli è stato prima di tutto un grande codificatore e un grande organizza-
tore: è così che – ahimè – ha fondato la Chiesa”.

Siamo già al “progetto San Paolo”. Ma non possiamo inoltrarci in que-
sto percorso, dove coglieremo anche il senso di quell’ ahimè, senza aver

Il Sangue della Redenzione 145

PASOLINI E IL SACRO
IV

Paolo di Tarso, fondatore e santo
La sceneggiatura per un film non fatto

di Arcangelo Sacchetti

Continuazione dal n. 1, a. IV (pag. 133-161)



visto come conclude quello su don Milani. Il quale, secondo lui, fonda la
sua organizzazione per puntarla contro l’Autorità, non come San Paolo
per costituire l’Autorità, la Chiesa. Dunque, dove questo ha organizzato
per conservare (e per comprimere), quello ha organizzato per demolire
(e liberare). L’uno è un fondatore, l’altro un eversore. Non c’è dubbio,
dice Pasolini: don Milani si muoveva in direzione laica, borghese, socia-
lista; insomma, per usare il gergo politico di allora, in direzione rivolu-
zionaria. Dal suo punto di vista può essere un riconoscimento, ma diven-
ta una pura concessione retorica, visto che subito mette in mezzo un
sospetto: “non è detto che se la storia fosse continuata”, cioè lui vivo,
come preciserà subito dopo, “anche i risultati organizzativi di don Milani
non avrebbero potuto rientrare nella grande organizzazione paolina,
esserne riassorbiti, così come era destino che venisse riassorbito il papa-
to di Giovanni XXIII col suo recupero di un secolo di storia liberale e
socialista”1.

Questo mutamento di giudizio nei confronti di don Milani, di cui pro-
babilmente non sopportava “il lezzo di prete”, mutamento radicale e
ingiusto, come troppo entusiastico e superficialmente motivato era stato
il consenso, non deve distoglierci dall’appuntamento col film su San
Paolo. Anche perché, lo abbiamo visto, i due per Pasolini hanno molto
in comune. Sono entrambi “uomini di chiesa”, entrambi “fondatori”.
Egli non sopporta la Chiesa come istituzione, e perciò prova fastidio per
le dichiarazioni di fedeltà di don Lorenzo. Non mostra alcun interesse
per le sue battaglie in difesa degli obiettori, e quanto alla scuola di
Barbiana, non risparmia critiche, perché la vede pericolosamente inclina-
ta verso la banalizzazione. Don Lorenzo, agli occhi di Pasolini, è soprat-
tutto un “prete”, e come tale, anche a dispetto delle sue insorgenze misti-
che, associato al Potere.

Ovviamente più impegnativo, sotto ogni aspetto, il discorso che
riguarda direttamente San Paolo. Pasolini lo ha incontrato nel suo per-
corso poetico, e noi ne abbiamo evidenziato la varia presenza. Ad un
certo punto, dopo il Vangelo, e soprattutto dopo Papa Giovanni, negli
anni delle grandi mutazioni socio-culturali di cui anche il Sessantotto è
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espressione, in positivo, per la sua carica di liberazione, in negativo per
la violenza del suo individualismo, Pasolini avverte, come abbiamo visto,
il bisogno non solo di dialogare con i cattolici, ma soprattutto di confron-
tarsi, di scontrarsi con la Chiesa, come realtà vivente, con tutte le sue
contraddizioni. Dal Vangelo al San Paolo, dalla Ecclesia alla Chiesa.

L’idea di un film su San Paolo incomincia a sollecitarlo nel 1964, men-
tre è alle prese con i versi di Bestemmia, dopo il Vangelo e prima di
Uccellacci e uccellini 2. Infatti deve aggirarsi già da qualche tempo nella
sua testa, se a maggio del 1966 decide di inviare alla Sanpaolofilm un
“trattamento”, con lettera. Progetto ambizioso, il più ambizioso tra quel-
li ai quali sta pensando, perfino rispetto a quello su Gramsci. Scrive:
“Comincio a sentire verso questo progetto quell’amore esclusivo e inva-
sato che mi lega alle mie opere, quando il farle incomincia a diventare
intrattenibile”. La Sanpaolofilm risponde che il progetto “è valido e di
grande interesse”, ma sospende la decisione, perché occorrono finanzia-
menti. Due anni dopo Pasolini torna ad inviare allo stesso destinatario lo
stesso progetto, ma dopo averlo modificato fino a dargli un nuovo tito-
lo: Film teologico. La risposta è di nuovo, fuor di perifrasi nebulose,
negativa3. Pasolini è impaziente di mettervi mano, e in occasione di
Teorema, a Parigi ne ha parlato e ne ha fatto parlare. Manda alla
Sanpaolofilm un altro “abbozzo”, nella consapevolezza che provocherà,
sui suoi interlocutori, un forte spiazzamento. “Infatti – precisa – qui si
narra la storia di due Paoli: il santo e il prete. E c’è una contraddizione,
evidentemente, in questo: io sono tutto per il santo, mentre non sono
certo per il prete”. Ma poi chiude con una certezza, o meglio un augu-
rio: “Ma credo che la Chiesa, proprio con Paolo VI, sia giunta al punto
di avere il coraggio di condannare tutto il clericalismo, e quindi anche se
stessa in quanto tale (dico, nei termini pratici e temporali)”4. Non è
nuovo, per noi, questo giudizio. È nuovo se mai quest’occhio puntato
con fiduciosa speranza su Paolo VI; nuovo, e non senza seguito, come
vedremo.
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3 NICO NALDINI, cit. pag. 305.
4 Ivi, pag. 333.



Sicuramente, dalla prima idea alla ideazione definitiva il progetto subì
modificazioni significative. Il film teologico ne è una spia, e qualcosa di
più dice nell’intervista a Duflot, Il sogno del centauro, dove parla del film
su San Paolo come un film “sull’ideologia religiosa del suo tempo, cioè
grosso modo sulla Gnosi attraverso le diverse correnti di pensiero del
periodo ellenistico”. E aggiunge altro, che meglio precisa il suo intento
di fare un film ambientato in quell’epoca, puntato su quella cultura: “E
vado scoprendo sempre più, in proposito, man mano che studio i misti-
ci, che l’altra faccia del misticismo è proprio il fare, l’agire, l’azione. Del
resto, la prossima raccolta di poesie che pubblicherò s’intitolerà
Trasumanar e organizzar. Con questa espressione voglio dire che l’altra
faccia della trasumanizzazione – la parola è di Dante – ossia dell’ascesa
spirituale, è proprio l’organizzazione. Nel caso di San Paolo, l’altra fac-
cia della santità è l’organizzazione della Chiesa”5. Siamo nel ’69, il pro-
getto di lì a poco diventerà altra cosa. Sembrava infatti imminente l’ini-
zio della lavorazione, con l’intervento di altre case produttrici.

Torna sul San Paolo dopo Il Fiore delle mille e una notte (1974). A cin-
que anni dalla stesura il primo “abbozzo” si è molto trasformato:
“Adesso il film è una cosa violentissima, come non si è mai fatto, contro
la Chiesa e contro il Vaticano, perché faccio un San Paolo doppio, cioè
schizofrenico, nettamente dissociato in due: uno è il santo (evidentemen-
te san Paolo ha avuto un’esperienza mistica – dalle lettere è chiaro – ed
anche autentica), l’altro invece è il prete, ex fariseo, che recupera le sue
situazioni culturali precedenti e che sarà il fondatore della Chiesa. Come
tale lo condanno; come mistico, è un’esperienza mistica come altre,
rispettabile, non la giudico, e invece lo condanno violentemente come
fondatore della Chiesa, con tutti gli elementi negativi della Chiesa già
pronti: la sessuofobia, l’antifemminismo, l’organizzazione, le collette, il
trionfalismo, il moralismo. Insomma tutte le cose che hanno fatto il male
della Chiesa sono già tutte in lui. Il film su San Paolo si intitolerà
Bestemmia, prendendo il vecchio titolo dall’incompiuta sceneggiatura in
versi; e questo titolo si ricollega agli antichi riti sacri in cui ogni benedi-
zione equivale a una maledizione. Bestemmia è una parola sacra. Il film
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dovrà essere girato d’inverno, con la neve, con la pioggia, con la nebbia,
nel Nord (…) Evidentemente, questa mia violenza contro la Chiesa è
profondamente religiosa, in quanto accuso san Paolo di aver fondato una
Chiesa anziché una religione. Io non rivivo il mito di San Paolo, lo
distruggo”6.

In presenza di dichiarazioni tanto definitive possiamo riconoscere,
superato il primo moto d’impazienza, che quando Pasolini rivendica la
natura “profondamente religiosa” dei suoi attacchi alla Chiesa non dice
cosa nuova. E poi prendiamo atto che egli non San Paolo intende
“distruggere”, ma “il mito di San Paolo”. Personalmente, tutto questo mi
ha spinto a leggere in modo sistematico le Lettere e gli Atti – le fonti alle
quali l’autore attinge direttamente – e a cercare orientamenti in una
bibliografia specifica, non amplissima, ma varia e qualificata, non apolo-
getica, ma seriamente critica7. Confesso che ne sono uscito con un’idea
che fa fatica a riconoscersi nell’immagine pasoliniana di Paolo. Del resto
la mobilità straordinaria dell’autore delle Lettere è difficilmente cattura-
bile in una rappresentazione, cinematografica o teatrale che sia. Non c’è
tecnica che possa pareggiare in mobilità l’immagine fissata su tela dal
Caravaggio.

Intanto è del tutto arbitraria, sul piano storico, l’idea che San Paolo sia
stato il fondatore della Chiesa. Regole, organizzazione, dottrina si sono
definite nel tempo. Paolo è stato un missionario, non un codificatore di
regole. Un viaggiatore instancabile, non un giudice in cattedra. Un mae-
stro assiduo, non un “doctor” seduto. Viveva sulla sua pelle le contrad-
dizioni umane; sollecito nel dare assistenza, antiveggente nell’indicare la
direzione. Certo, la teologia si definirà attraverso lo studio del suo apo-
stolato. Certo, la disciplina della Chiesa si gioverà delle sue esperienze.
Tutto vero. Ma saranno gli altri a deciderlo, quelli che verranno dopo.
Saranno i Padri della Chiesa. Saranno i teologi e i filosofi, da
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San Agostino a San Tommaso. Non fu lui ad imporlo: a chi, poi, se la
Chiesa aveva sì una casa madre, Gerusalemme, peraltro non precisamen-
te paolina, ma era un popolo sparso in comunità tra loro distanti e all’in-
terno divise, comunità che lui, Paolo, andava costituendo. Ecco, Paolo è
un fondatore di comunità ecclesiali: di chiese, non della Chiesa.

L’aspetto che più mi ha colpito, nella straordinaria, instancabile mobi-
lità dell’Apostolo è la ricchezza interiore: ricchezza di sentimenti, di idee,
di progetti. Ricchezza che egli sa tradurre in sintesi, racchiudere nel giro
di una frase, offrendo al lettore il piacere intellettuale e spirituale di apri-
re quelle frasi, di sciogliere quelle sintesi, e d’incamminarsi per vie lun-
ghe o brevi, diritte o flessuose, ma tutte ben marcate e riconoscibili, tutte
che portano all’unico, comune appuntamento: il suo vangelo.

Insomma, un’esperienza di vita, oltre che di cultura. Ebbene, difficile
trovare tanta autenticità nella figura che Pasolini ci rappresenta, o inten-
de rappresentarci – stiamo parlando di una sceneggiatura, non di un
film, e quindi bisogna sospendere il giudizio sulla bontà estetica dell’o-
pera. Ma qui come in altre opere sue, non si tratta di capire meglio, di
scoprire aspetti mai prima immaginati del Vangelo e di San Paolo, si trat-
ta se mai di capire meglio Pasolini attraverso il Vangelo e San Paolo. E
ove questo non interessi, per lo meno riflettere sul fatto che perfino un
ateo come lui, quando vuole porsi di fronte ai problemi che interessano
il mondo, la storia, la società, la politica, lo fa, da intellettuale e da uomo,
utilizzando il patrimonio straordinariamente ricco che la tradizione cri-
stiana ha lasciato all’umanità. Pasolini, pur negando di essere un creden-
te, si dichiara in tal senso cristianizzato, anzi a suo modo addirittura reli-
gioso (“Difficilmente un occidentale può non essere cristianizzato, se
non un cristiano convinto. A maggior ragione un italiano”8).

Con il titolo San Paolo la Casa Editrice Einaudi ha pubblicato postu-
mo, nel 1977, il Progetto per un film su San Paolo e l’Abbozzo di sceneg-
giatura per un film su San Paolo (sotto forma di appunti per un direttore di
produzione)9. Due testi, scritti di getto in poco più di due settimane, dal
22 maggio al 9 giugno del 1968. Dei due, quello scritto dopo, col titolo

8 P. P. PASOLINI, IL sogno del centauro, MERID cit. 1421.
9 PIER PAOLO PASOLINI, San Paolo, Einaudi 1977. Alla fine c’è una “Nota al testo”, che

indica le modifiche apportate nell’ultimo intervento e fornisce gli strumenti per indivi-
duarle.



Progetto, è posto in apertura. L’Abbozzo, buttato giù in sei giorni, è una
sceneggiatura compiuta. Diverso il trattamento. Nati entrambi nella tem-
perie del Sessantotto, e non estranei, anche a considerare la rapidità della
composizione, al “maggio francese”, il primo, posto a introduzione, non
ha subito variazioni e dunque risponde perfettamente a quella temperie,
il secondo fu invece ritoccato, anzi investito da modifiche profonde, di
cui l’editore dà qualche indicazione prima dell’indice, a dire il vero in
modo così enigmatico da lasciare il desiderio di altre “note” alla sua
“Nota al testo”.

Questo San Paolo va dunque conosciuto anche perché la sua storia
interna si dispiega entro un arco temporale pieno di eventi (1964-1974),
ai quali la sceneggiatura è tutt’altro che insensibile.

1 - Il progetto

L’Introduzione è veramente impegnativa. Pasolini esprime con pienez-
za il senso della speranza e dell’attesa, la stessa che negli stessi mesi lo
portava a pronosticare la nascita di una Nuova Sinistra cattolica, “che si
va delineando più sotto il segno di Don Milani che di Giovanni XXIII”.
Dichiara di voler seguire una strada diversa da quella seguita per il
Vangelo. Ora intende trasporre la “vicenda terrena” di San Paolo ai
nostri giorni: “Per dare cinematograficamente nel modo più diretto e
violento l’impressione e la convinzione della sua attualità”. Un modo
diretto e violento, cioè tutto pasoliniano. Le immagini, caricandosi di
“quelle” parole, possono andare diritte al bersaglio. Lo spettatore deve
quasi gridare, di soprassalto: “San Paolo è qui, oggi, tra noi”. Non si trat-
ta di pathos estetico. È ben altro. La vita di San Paolo va riaccesa nel
cuore degli Anni Sessanta, perché “è la nostra società che egli piange e
ama, minaccia e perdona, aggredisce e teneramente abbraccia”. E la
nostra società, infestata dai morbi della grassa opulenza, deve ascoltare
la sua voce, deve vedere la sua faccia severa e dolce.

Per questo si rendono necessarie tante trasposizioni. La prima, fonda-
mentale: il conformismo dei Giudei e dei Gentili deve diventare il confor-
mismo dell’attuale società borghese, laico o religioso che sia. Poi, quella
che riguarda l’ambientazione politica e storico-sociale: al centro del
mondo antico, che era Roma, nel film corrisponde New York, “capitale
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del colonialismo e dell’imperialismo moderno”. A seguire, tutte le altre,
sulle quali l’autore interverrà con variazioni, di cui daremo conto se e
quando se ne presenterà l’occasione. Va chiarito e sottolineato che la tra-
sposizione sulla quale Pasolini investe tutto il suo innamoramento per San
Paolo è quella storico-sociale. Ritiene infatti che San Paolo “ha demolito
rivoluzionariamente, con la semplice forza del suo messaggio religioso, un
tipo di società fondata sulla violenza di classe, sull’imperialismo, e soprat-
tutto sullo schiavismo”. È per tale ragione che all’aristocrazia romana va
sostituita “l’analoga odierna classe borghese che ha in mano il capitale”,
e che “agli umili e ai sottomessi” di allora “vanno sostituiti, per analogia,
i borghesi avanzati, gli operai, i sottoproletari del giorno d’oggi”.

San Paolo parlerà con le parole delle Lettere e degli Atti: ma in un
ambiente moderno. Sarà così realizzata la contrapposizione tra “santità”
e “attualità”. Nel film, le problematiche, cioè “le domande” che gli evan-
gelizzati porranno a San Paolo, saranno domande di uomini moderni; le
sue “risposte” invece “saranno quelle che sono: cioè esclusivamente reli-
giose, e per di più formulate col linguaggio tipico di San Paolo, univer-
sale ed eterno, ma inattuale”. Lo spettatore così si troverà di fronte al
mondo della storia, “che tende, nel suo eccesso di presenza e urgenza, a
sfuggire nel mistero”, e al mondo del divino, “che nella sua religiosa
astrattezza, discende tra gli uomini, si fa concreto e operante”. Si diceva
che questa introduzione è impegnativa. Non si può negarlo, quando si
legge che alle domande degli uomini moderni, San Paolo darà risposte
“esclusivamente religiose”, e che, mentre la storia tende a sfuggire nel
mistero, il divino discende tra gli uomini, facendosi concreto e operante.

Il film sarà organizzato secondo la formula aristotelica della “tragedia
episodica”. Ogni episodio recherà in testa l’anno evangelico, ma sarà
ambientato, come detto, in epoca moderna. Una doppia cronologia.
Quella evangelica abbraccia tutto l’apostolato di Paolo, dal 36 al 67.
Quella moderna va dall’occupazione nazista dell’Europa agli anni
’66/’67. Ci troviamo così di fronte al Martirio di Stefano, alla
Folgorazione sulla via di Damasco, alla predicazione di Paolo, in tutte le
sue fasi più significative, fino alla conclusiva, la più importante, a Roma,
dove avverrà il suo martirio.

L’autore richiama l’attenzione sul settimo episodio, “Il sogno del
Macedone”: è qui, avverte, che “si fonda, in modo visivo e fantastico, il
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tema del film, che verrà sviluppato nella parte finale del martirio
dell’Apostolo nella Roma-New York: ossia il contrasto tra la domanda
attuale rivolta a Paolo e la sua risposta santa”.

Con tutta evidenza, tra l’Introduzione e l’ultima forma assunta dalla
sceneggiatura, cioè tra questo Progetto e l’Abbozzo finale, ci devono esse-
re stati interventi pesanti, in punti delicati, se l’autore può fare quelle
dichiarazioni che abbiamo letto, le quali sono tanto perentorie e defini-
tive da togliere quasi ogni spazio a una lettura spassionata (“Io non rivi-
vo il mito di san Paolo, lo distruggo”). Infatti la “Nota al testo” segnala,
con quelle sugli ambienti, le modifiche apportate allo stesso personaggio
e alla narrazione. In attesa di verificarle sul campo, in sintesi possiamo
dire che esse investono il protagonista, il quale da una parte viene segui-
to nella vita privata (infanzia, rapporto col padre, adolescenza), dall’al-
tra, pur nella tensione mistica, si presenta indurito nei tratti comporta-
mentali: il volto, i gesti, i movimenti, la sua stessa condizione fisica devo-
no esprimere questo intimo travaglio. E intorno a lui la scena tende a
farsi cupa, misteriosa, satanica. È il San Paolo “indelebilmente fariseo”
al quale l’autore assimilava don Milani.

2 - Le fonti

Pasolini percorre gli Atti nella loro intierezza, dal martirio di Stefano
all’epilogo, soffermandosi di più su certi episodi e meno su altri. Immette
le Lettere a partire dagli episodi centrali, ma esse campeggeranno solo in
quelli finali. Non si cura di distinguere tra le lettere autenticamente pao-
line (sette) e le deutero-paoline (anch’esse sette); tratta anche la Lettera
agli Ebrei come autentica. E il problema dei rapporti tra Lettere e Atti
non lo sfiora nemmeno. Tra le conseguenze, dobbiamo subito segnalare
quella che lui stesso sintetizza con la formula del “fariseo fondatore”.

Gli ebrei residenti nelle città dell’Impero, soprattutto nelle grandi
città, tra i pagani, erano moltissimi; al tempo di Augusto, più di quattro
milioni e mezzo. Per concessione dei sovrani ellenisti, confermata poi dai
romani, godevano di diritti corporativi, di protezione giuridica e di pri-
vilegi. Molti avevano la cittadinanza romana. Si dividevano in due cor-
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renti, ostili tra loro, per non dire armate: una proveniva dalla diaspora,
l’altra da Gerusalemme. La discriminante più clamorosa era la circonci-
sione, facoltativa per gli uni, ormai integrati linguisticamente ed anche
“contaminati” culturalmente dall’ellenismo, del tutto irrinunciabile per
gli altri, detti Farisei, rigidi custodi della Legge mosaica. Paolo, nato a
Tarso da famiglia ebrea di cittadinanza romana, aderì, pur provenendo
dalla diaspora, alla posizione dei Farisei.

Le due correnti le ritroviamo tra i cristiani delle sinagoghe, i quali con-
vertendosi dall’ebraismo alla nuova fede, si portavano addosso, nella
carne quasi, i segni dell’antica appartenenza, confermando anche in que-
sto la connessione strettissima tra cristianesimo e giudaismo. Così da una
parte c’erano gli “ellenisti” dall’altra gli “ebrei”, altrimenti indicati gli
uni come “giudeo-cristiani ellenisti” gli altri come “giudaizzanti” o “giu-
deo cristiani”, comunque ben visibili, all’interno delle singole comunità
e nel confronto tra le comunità, avendo riferimenti gli uni in Paolo gli
altri nella Chiesa madre di Gerusalemme, nella quale Giacomo era l’as-
sertore più intransigente della Legge, mentre Pietro era impegnato a tro-
vare punti di sintesi. La conferenza di Gerusalemme (anno 49), che qual-
cuno chiama già “concilio”, si concluse con questo accordo: Paolo “ai
gentili”, quelli di Gerusalemme ai “circoncisi”. Accordo significativo, ma
non definitivo, come dirà “l’incidente di Antiochia” (Gal 2.11-16).

Queste vicende superano i recinti regionali delle comunità religiose e
invadono gli spazi della grande storia. “Dopo Gesù (e dopo Paolo)
– afferma un grande storico dell’antichità – la storia stessa dell’Impero
romano è ormai segnata da due parallele: la vicenda dell’impero di cul-
tura ellenistico-romana, e la vicenda della comunità culturale giudeo-cri-
stiana. Nel primo secolo le due si distinguono, ma spesso s’incontrano.
Dal secondo secolo in poi si confondono: la storia romana è allora la sto-
ria di una cultura che si avvia a diventare cristiana nella sostanza (III sec.)
e infine nella forma costituzionale (IV sec.)”10.

Le Lettere di San Paolo sono la testimonianza autentica, vivissima e
contemporanea di queste vicende. Gli Atti degli Apostoli un po’ meno,
perché furono scritti quarant’anni dopo, quando le tensioni si erano
appianate. L’autore vi appare impegnato a rappresentare Paolo in ascol-
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to di Gerusalemme e Gerusalemme in sollecitudine per Paolo. Certo è
che l’unità dei cristiani, anche al di là di tale rappresentazione letteraria,
rimaneva salda e viva: anche perché il confronto era sincero e leale.

I Farisei, con la loro fedeltà alla tradizione ebraica, erano in qualche
misura riconoscibili nella posizione dei “giudaizzanti”, e lo stesso Paolo
si dichiarava “fariseo in quanto alla Legge”. Ma su di loro pesa un equi-
voco. Infatti non erano per vocazione chiusi in se stessi, a difesa esclusi-
vista dell’ortodossia giudaica; erano anzi aperti alle visioni apocalittiche
e misticheggianti dell’ultimo giudaismo. Questo però, fino alla distruzio-
ne del Tempio (anno 70), quando al trauma della distruzione risposero
chiudendosi in difesa della Legge, radicalizzando la dottrina della giusti-
ficazione subordinata alle opere e condannando il cristianesimo unita-
mente alla teologia giudaico-ellenistica. Da allora il fariseismo diede di sé
quell’immagine di rigore inevitabilmente anche se non soprattutto for-
male, che gli avversari chiamarono sbrigativamente “farisaica”, cioè rigi-
da e ipocrita. È l’immagine che gli evangelisti hanno reso definitiva11.

Qui è il punto. Se riferiamo all’anno 70 gli scritti neotestamentari,
verifichiamo immediatamente che le Lettere di San Paolo sono state scrit-
te prima, mentre tutti i Vangeli sono stati scritti dopo e gli Atti degli
Apostoli dopo ancora12.

Dentro un quadro così disegnato, appaiono già chiare, nella linea di
Pasolini, alcune incongruenze. Innanzi tutto il suo “fariseo fondatore”
non risponde a nessuna verità storica, visto che Paolo condivide il farisei-
smo anteriore al 70, il fariseismo cioè non “farisaico”. Tutta la sua opera
poi è proiettata missionariamente verso i “gentili”, avendo una visione
assolutamente rivoluzionaria della salvezza, non più dipendente dalle
opere, ma dalla sola fede (sola fide); disponibile per tutti gli uomini, e non
più riservata al “popolo eletto”, in quanto garantito in modo esclusivo

Il Sangue della Redenzione 155

11 G. BORNKAMM, Paolo Apostolo di Gesù Cristo cit. cap. I.
12 La critica neotestamentaria ritiene attendibile la seguente datazione: Tessalonicesi

I (anno 49), Galati e Corinzi I (52-54), Corinzi II e Romani (55-56), Filemone, Filippesi
(60-62), Marco (68-70), Matteo, Luca, Atti (75-90), Lettere di Giovanni (I, II, III) e di
Giuda, Vangelo di Giovanni (anni 90), Apocalisse (95-96), Lettera II di Pietro (100-130).
Le altre Lettere vanno collocate tra il 70 e il 100.



dalla Legge e dalle pratiche di culto. Meno che mai il suo “fariseo” avreb-
be fondato la Chiesa. Prima di tutto perché esisteva già, se è vero che
Paolo la perseguitò. Poi, perché la Chiesa protocristiana e paolinica, se
intesa come comunità, non era “una struttura associativa organizzata
dagli uomini per coltivare, praticare e diffondere determinate tradizioni
e convinzioni religiose”13. La Chiesa per Paolo è l’ Ekklesìa di Dio, “il
popolo che Dio raduna nel mondo in occasione dei tempi finali”.

L’immagine del “fariseo fondatore e organizzatore” è del tutto estra-
nea alle Lettere, ed anche agli Atti, tanto è aperta la Chiesa che anche
Luca ci narra. In realtà, privilegiando il “suo” fariseo, Pasolini da una
parte fa torto al mondo ebraico, dall’altra non dà nessuno spazio alla
“giustificazione per sola fede”, che è il cuore di quel paolinismo che egli
pur dovrebbe conoscere e amare se chiama “luterane” le sue Lettere.

III - Tragedia per episodi

1 - Il martirio di Stefano

La prima scena rappresenta Parigi, “negli anni tra il 1938 e il 1944,
cioè sotto l’occupazione nazista” (Didascalia sorprendentemente impre-
cisa, perché l’occupazione nazista incominciò nel 1940). Per le strade cir-
colano i soldati dell’esercito hitleriano, che attualizzano la situazione di
Gerusalemme sotto il dominio dei Romani.

In un piccolo interno sono riuniti i dodici apostoli. Vestono alcuni come
dei piccoli borghesi intellettuali, altri come operai. Attorno a loro, stretti a
loro molti altri uomini, e donne: insomma, un’assemblea di partigiani 14.

Il passato trasposto al presente, attraversando la fase tragica e fonda-
tiva della Resistenza. Il convegno dei dodici apostoli diventa un’assem-
blea di partigiani. Tra i Dodici prende la parola Pietro, il capo.
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Siamo dentro gli Atti degli Apostoli (6.1-8.3); le parole e le situazioni
sono selezionate, ma fedelmente riprodotte. Si deve decidere come sce-
gliere “sette persone fidate, uomini dabbene e corretti, per il servizio
delle mense a favore dei poveri”.

C’è malcontento nella comunità cristiana, ed anche tensione. Gli “elle-
nisti” si trovano in difficoltà, perché sopraffatti e ignorati dalla maggio-
ranza. Il testo degli Atti non lascia dubbi: “Sorse un malcontento fra gli
ellenisti verso gli Ebrei, perché venivano trascurate le loro vedove nella
distribuzione quotidiana” (6.1-2). Si osservi: ellenisti – ebrei: è esatta-
mente quella divisione in correnti da cui non si può prescindere se si vuol
dare rappresentazione fedele sia del cristianesimo neotestamentario in
generale, sia soprattutto dell’apostolato di Paolo. “Allora i Dodici con-
vocarono il gruppo dei discepoli e dissero: Non è giusto che noi perdia-
mo di vista la preghiera e l’annuncio della Parola per il servizio delle
mense. Cercate dunque, fratelli, tra di voi sette uomini di buona reputa-
zione, pieni di Spirito e di saggezza, ai quali affideremo quest’incarico.
Noi, invece, ci dedicheremo alla preghiera e al ministero della parola”. Si
tratta di una delibera che sembra dar voce alla posizione degli “ebrei”,
dei giudaizzanti, ma in cui si riconoscono le buone ragioni degli “elleni-
sti”, tant’è che i sette, prontamente eletti, primo tra tutti Stefano, “uomo
pieno di fede e di Spirito Santo”, hanno tutti nome greco.

Nella trasposizione Pietro è decisamente il capo, ed è lui a presentare
all’assemblea la delibera del “gruppo dirigente”. Pasolini non coglie però
la motivazione specifica, che non è assistenziale, ma teologica, e che dun-
que poteva essere attualizzata in senso politico ed ideologico.

La scena successiva ci presenta una grande cantina, dove è riunita l’as-
semblea, la stessa della prima scena. Vengono eletti “sette uomini dabbe-
ne e corretti”, i sette diaconi –un’organizzazione partigiana, una specie
di “soccorso rosso”. Vengono presentati agli apostoli. Insieme, pregano.
In primo piano, il partigiano Stefano, giovanissimo, un ragazzo non anco-
ra di leva.

Segue immediata un’azione partigiana. Stefano, “pieno di grazia e di
verità”, vi partecipa. Alcune persone lo osservano. C’è una spiata.
Sopraggiungono le SS. La lotta è tragica e breve. Il destino si compie pun-
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tualmente. Stefano è arrestato, sequestrato, portato via. Seguono le scene
del processo, con il lungo, appassionato discorso di Stefano (Atti, 7.1-60).
Non è una difesa, è piuttosto un’accusa solenne, terribile, e definitiva nei
confronti del Sinedrio e degli israeliti. E non si può non leggervi “lo spi-
rito del giudaismo ellenizzato della diaspora”15, cosa che ancora una volta
non trova riscontro alcuno nella sceneggiatura, che pure riproduce fedel-
mente i tratti più significativi del discorso. Non sono appunti cavillosi.
La questione investe frontalmente il piano delle trasposizioni. Per
Pasolini la Resistenza ha valore epocale, e va bene. Ma quando si scende
ai piani bassi della storia, possono crearsi problemi seri. In questo caso
si perde l’occasione per evidenziare le esigenze diverse che dividevano i
cristiani, e non meno i partigiani. Non è grave, ma può essere indicativo.

Gravissima invece l’incongruenza se si guarda al fronte opposto, quel-
lo degli occupanti persecutori. “Gli antichi dominatori romani – scrive
Pasolini – sono dunque sostituiti dall’esercito hitleriano, e i farisei dalla
classe conservatrice e reazionaria francese, tra cui naturalmente i colla-
borazionisti di Pétain”. Il tribunale che giudica e condanna Stefano è for-
mato in prevalenza da militari collaborazionisti ed è presieduto dal
Sommo Sacerdote. Così il cerchio si chiude: il Sinedrio diventa un tribu-
nale speciale, i farisei diventano fanatici collaboratori dei nazisti.

Ma i farisei non erano ebrei? Anzi, non erano tra gli Ebrei quelli che
con più rigore sostenevano l’osservanza della Legge?

Abbiamo insistito su queste scene preliminari, perché ci danno la
misura del metodo pasoliniano, ed anche perché l’apostolato di Paolo
incomincia da questo punto. Dopo il processo, il plotone di esecuzione.
Paolo è presente qui come, nel racconto degli Atti, fu tra coloro che vol-
lero la lapidazione di Stefano (“Saulo era fra coloro che approvarono la
sua uccisione: 8.1).
La scena incomincia con un suo lungo primo piano. Ha dai venticinque

ai trent’anni. Faccia indurita dal fanatismo, ossia da quella volontà di esse-
re inferiori a se stessi che hanno gli uomini in certi momenti della storia.
Vi si legge qualcosa di peggio della cattiveria: vi si legge la viltà, la ferocia,
la decisione a essere abbietto, l’ipocrisia che fa sì che tutto questo avvenga
in nome della Legge, o della Tradizione, o di Dio.
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Il plotone passa davanti a lui. Subito dopo, la fucilazione. Stefano cade,
ma non è ancora morto. Si sentono appena le sue parole: “Signore Gesù,
accogli l’anima mia”. Il colpo di grazia, alla nuca. Si percepiscono appena
queste sue ultime parole: “Non imputarglielo a peccato”. Paolo – tra alcu-
ni “farisei” come lui – borghesi potenti, autorità – guarda con la sua dispe-
rata, schifosa, colpevole acredine quel cadavere di bambino.

“Fu come il segnale della persecuzione…”.

Sullo schermo si succederanno arresti, retate, fucilazioni… Partenze di
ebrei per i lager. E Paolo che partecipa personalmente ad alcune di queste
azioni. Egli girerà per la città – tra gli arresti, le impiccagioni, le sparatorie
ecc. – tra soldati francesi collaborazionisti e reparti dell’SS.

“Saulo intanto infuriava contro la Chiesa ed entrando nelle case pren-
deva uomini e donne e li faceva mettere in prigione” (Atti, 8.3).

2 - La folgorazione (anno 36)

Il fanatico persecutore dei cristiani si presenta davanti a un capo degno
di lui e vanta la sua identità di ebreo circonciso, di fariseo quanto alla
Legge, di persecutore della Chiesa: “Se altri crede di poter aver fiducia
nella carne, io più di tutti. Circonciso all’ottavo giorno, della stirpe di
Israele, della tribù di Beniamino, Ebreo da Ebrei, Fariseo quanto alla
Legge, quanto allo zelo, persecutore della Chiesa, irreprensibile quanto
alla giustizia, che si fonda sulla legge…”. Il capo si compiace di sé per
avere un dipendente feroce e stupido quanto lui, e gli dà le credenziali
per Damasco, dove operare arresti.

Pasolini indica negli Atti (9.1-30) la fonte di queste parole. Ma è una
prevaricazione filologica, la sua; e non solo filologica. Esse in verità pro-
vengono dalla lettera ai Filippesi (3.5-6), e sono tutt’altro che una vante-
ria. Con questa lettera, che assieme a quella a Filemone è ritenuta l’ulti-
ma (anni 60-62), Paolo lancia un appello accorato all’unità. Si mostra
preoccupato. Le antiche divisioni sono sempre in agguato. La circonci-
sione e la Legge non possono essere strumentalizzate. Lo garantisce lui
in persona, “circonciso all’ottavo giorno” e “fariseo quanto alla Legge”:
“Quello che poteva essere per me un guadagno – cioè la circoncisione, la
Legge, l’essere ebreo da Ebrei – l’ho considerato una perdita a motivo di



Cristo. Anzi, tutto ormai io reputo una perdita di fronte alla sublimità
della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho lasciato
perdere tutte queste cose e le considero come spazzatura, al fine di gua-
dagnare Cristo e di essere trovato in lui, non con una mia giustizia deri-
vante dalla legge, ma con quella che deriva dalla fede in Cristo”.

D’altronde la frase precedente (3.2) è addirittura didascalica: “Guar-
datevi dai cani, dai cattivi operai, guardatevi da quelli che si fanno cir-
concidere!”; e di per sé piuttosto cauteloso avrebbe dovuto apparire a
Pasolini l’esordio stesso della citazione (“Se altri crede di poter aver fidu-
cia nella carne...”).

Non aveva nessuna necessità di far parlare Paolo stravolgendo le sue
parole; i comportamenti e la descrizione dell’episodio precedente erano
già inequivocabilmente sufficienti per ottenergli quelle lettere credenzia-
li. Invece, quasi a strafare, Pasolini è andato a manipolare una delle
Lettere più significative sui rapporti tra fede e Legge.

A questo punto c’è il passaggio più atteso, quello certamente più deci-
sivo, per Paolo e per la storia stessa del cristianesimo: la vocazione sulla
via di Damasco. Nel racconto di Pasolini, che pure indica negli Atti degli
Apostoli la sua fonte (9.1-30), non una luce “lo avvolse dal cielo”, non
una voce lo chiamò dicendo “Saulo, Saulo perché mi perseguiti?”. No,
Paolo si sente improvvisamente male, si porta la mano alla fronte e perde
i sensi. Un malore, come un delirio. Era l’anno 36; Paolo, nato intorno
all’anno 10 dell’era cristiana, aveva ventisei anni.

Segue l’episodio di Anania, trasposto in un partigiano francese esiliato,
con la voce di Dio che gli annuncia la novità straordinaria: Paolo, il ter-
ribile persecutore dei cristiani, si è convertito a Cristo. Deve soccorrerlo
e presentarlo ai nuovi compagni. Qui, sulla prima sceneggiatura,
Pasolini, presumibilmente nel 1974, aggiunge questa didascalia: la voce
di Dio che parla ad Anania è voce del diavolo che finge di essere Dio*. E
a rafforzare il senso di questa indicazione, la didascalia prosegue: scena
tra diavoli *. Insomma la “vocazione sulla via di Damasco” e la conse-
guente missione a cui è destinato Paolo vengono avvolte da un’ombra
satanica, che lascia intravedere da chi “veramente” sia stato chiamato il
“fariseo fondatore”, e per che cosa.

Anania battezza Paolo, e lo presenta ai suoi compagni di fede, antifasci-
sti in esilio. Incredulità generale, sconcerto. Paolo si difende, rivendica la
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sua buona fede. Ma deve fuggire, perché c’è una retata. Si ritira nel deser-
to, pronunciando queste parole, estrapolate dalla lettera ai Galati (1.15),
importantissima per ricostruire questo passaggio della sua biografia: “Non
mi recherò a Gerusalemme presso quelli che erano apostoli prima di me, ma
me ne andrò nel deserto”. A questo punto c’è una scena che, stando alle in-
dicazioni del testo, l’autore avrebbe forse cancellato. Una scena che comun-
que avrà una ripresa assai impegnativa. Vi appare un uomo anziano, nobile,
misterioso, col viso segnato dalle fatiche fisiche, gli occhi chiari ed estrema-
mente miti. Parla direttamente allo spettatore del film, e fa una riflessione
sul deserto di oggi, anno 1970 dopo Cristo: “Nessun deserto sarà mai più
deserto di una casa dove si vive: qui è la solitudine…”. E poi si presenta: “Io
sono l’autore degli Atti degli Apostoli”. Se questa scena era destinata a spa-
rire, sicuramente destinato a rimanere e ad avere grande spazio è quello che
la didascalia aggiunge: discorsi diavoli (passaggio di tre anni nel deserto)*.

3 - Predicare ai Gentili (anni 39-45)

Osserviamo che il credito che nella sua idea di sacro ha il mistero, il
miracolo, non salva Pasolini dalla voglia di “modernizzare”, d’interpre-
tare in chiave psicologistica, in questo caso fisiologica, uno dei grandi
misteri della storia sacra, tanto presente nell’arte; si pensi a Caravaggio.

È stato detto che Paolo è “un vulcano che quando esplode sconvolge
la storia”, ma esplode dentro “un corpo esile e malato”16. In questa sce-
neggiatura i suoi malesseri fisici, qui fatti intervenire per spiegare il mira-
colo della vocazione, riemergono ogni volta che la situazione si fa più
drammatica e si vuol dare la rappresentazione dell’intimo travaglio, della
personale sofferenza con cui il protagonista si trova a prendere posizio-
ne, a fare una scelta, a sciogliere un dilemma.

Riprendendo la lettura del testo, anzi dei due testi – la sceneggiatura e
gli Atti – precisiamo che Luca, nell’intenzione di accreditare la dipen-
denza di Paolo, sempre e comunque, da Gerusalemme racconta che il
neoconvertito andò subito a Gerusalemme, come dire alla Chiesa madre.
Cosa non vera, come lo stesso Paolo si premura di dire (“Non mi reche-
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rò ecc. ecc.”). Pasolini, contaminando nel racconto della “vocazione” gli
Atti con le Lettere, in questo particolare dà credito alla dichiarazione di
Paolo. Così lo fa vedere tre anni dopo. È tornato dal deserto, ma è mala-
to, profondamente segnato dalla meditazione nel deserto, tormentato dalla
sua misteriosa malattia del corpo. La voce di Dio è perentoria: “Io ti man-
derò lontano, presso le nazioni dei gentili…”.

Ma prima gli conviene tornare a Tarso, la città dove è nato. È come
tornare all’antica madre, per prendere gli auspici. Ed ecco la casa dove
Paolo ha abitato da ragazzo: “Una casa di persone molto ricche, molto
perbene e anche molto discrete”, insomma una casa della “buona” bor-
ghesia di un tempo.

Ma lui è pallido, stanco, con la barba lunga, debole sfinito; è preso dalla
morsa della sua malattia fisica, che lo fa atrocemente soffrire…Poi, improv-
visamente, come fulminato, si abbatte e cade sul pavimento, restandovi
immobile, senza segno di vita.

Superata la crisi, mentre si trova tra le comunità della Siria e della
Cilicia (anni 39-45), si mette all’opera per preparare con Barnaba la par-
tenza per Antiochia. È giunta notizia che tra i fedeli rifugiatisi lì per la per-
secuzione scatenata dopo il martirio di Stefano alcuni annunciano la
buona novella ai soli ebrei, altri l’annunciano anche ai Greci. Bisogna
andare. Paolo a questa prospettiva si rianima, esce dal torpore della nostal-
gia: “È tornata in lui la forza dell’uomo d’azione, l’energia del missionario,
dell’apostolo della nuova Legge”. È sì la voce di Dio che rimbomba nella
sua mente (“Io ti manderò lontano…”). Ma Pasolini non ha alcun dubbio:
“Lo zelo che rinasce in lui è ora lo zelo del prete, non del santo” – di pas-
saggio osserviamo che dunque un prete non potrà mai essere santo, e se
qualche prete è stato santo o santo sarà, vuol dire che è stato o sarà poco
prete. La linea del film, è decisamente questa, e l’autore lo ribadisce con
un’altra didascalia, anch’essa puntualmente aggiunta nella stesura finale:

* Concetti espressi da un nuovo intervento di Satana e il suo mandante. Il
diavolo “Mandante” imita la voce di Dio che dice la frase a p. 47 (“Lasciate
disponibili Barnaba e Paolo, per la missione a cui li ho destinati”)17.
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4 - Prima missione apostolica (anni 45-49)

Alla voce di Dio, Barnaba e Paolo rispondono con entusiasmo, e par-
tono per la prima missione. Da Antiochia di Siria, dove “per la prima
volta i discepoli furono chiamati Cristiani” (Atti 11,26), a Seleucia a
Cipro a Salamina. Con loro c’è anche Giovanni “detto Marco”, il futuro
evangelista Marco. A Pafo il proconsole Sergio Paolo si converte, dopo
che i nostri lo hanno liberato dalle malìe del mago Elimas; a questo
punto del racconto gli Atti, per la prima volta, fanno emergere il nome
Paolo; qui in alternativa a Saulo, e poi sempre da solo (“Allora Saulo,
detto anche Paolo…”, Atti 13.9)18. Da un trionfo all’altro. Giungono a
Perge di Panfilia, dove Giovanni detto Marco abbandona la compagnia.
Di lì arrivano ad Antiochia di Pisidia. A seguire la linea che unisce que-
sti centri si rimane sbalorditi. Siamo partiti dalla Siria, ed ora ci troviamo
nel cuore dell’Anatolia. Certo, si tratta di regioni nelle quali il potere
politico, da Alessandro Magno ai Romani, aveva provveduto a tracciare
reti di collegamento che intercettassero e convogliassero verso i porti e le
strade dell’occidente il traffico della seta e delle spezie. Ma si tratta di
distanze che ancora oggi preoccupano; e in territori non tutti ospitali,
come dimostra il fatto che i nostri missionari sono costretti talvolta a
scappare, sotto il tiro convergente di giudei e pagani. La predicazione di
Antiochia di Pisidia è tra le più esaltanti. Paolo predica prima ai giudei e
poi ai pagani. L’autore degli Atti ne riporta testualmente le parole, come
le avesse registrate. Ma anche da qui devono fuggire, e giungono a
Iconio, l’odierna Konya. Tanti ascoltatori interessati, anche a Iconio, ma
altri non li tollerano, e i due fuggono di nuovo, ora verso Listra. Anche
qui, alcuni giudei, giunti da fuori, sobillano la folla e “prendono Paolo a
sassate”. Così da Listra si rifugiano a Derbe, dove dichiarano finita la
missione.

Tornati ad Antiochia, riuniscono la comunità per riferire “tutto quello
che Dio aveva compiuto per mezzo loro”. Non si tratta di una formalità,
perché certuni, venuti dalla Giudea, li accusano di aver indirizzato la mis-
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sione verso i Gentili. Storia vecchia, e assai sentita tra i cristiani della
prima ora. Per la salvezza, dicono e ripetono i contestatori, è necessaria la
circoncisione. E allora l’assemblea decide che i “missionari” Paolo e
Barnaba si rechino a Gerusalemme, se ne discuterà in quella sede.

Siamo alla conferenza di Gerusalemme (anno 49), secondo alcuni già
“concilio”. Si tratta di una verifica necessaria, a questo punto. La Chiesa
madre – così Luca racconta l’evento – accoglie Barnaba e Paolo. Nel-
l’assemblea, la critica viene da “alcuni della setta dei farisei diventati cre-
denti”, che mettono sotto accusa Paolo e Barnaba per aver trasgredito la
Legge, specie sulla circoncisione. La discussione è tesa, e lunga. Al termi-
ne Pietro convoca una commissione ristretta, che formula una proposta.
La espone lo stesso Pietro. In sostanza dice che la legge giudaica non
obbliga i pagani che si convertono al cristianesimo e riconosce ufficial-
mente Paolo come loro apostolo. I “gentili” dunque per diventare cristia-
ni non hanno l’obbligo di farsi circoncidere. Giacomo, che tra i Dodici
rappresenta la posizione più “giudaizzante”, fa sua la proposta, e così il
“concilio” ha una conclusione unitaria. Una commissione, di cui fanno
parte anche Barnaba e Paolo, ha l’incarico di portare ad Antiochia una let-
tera conciliare contenente i risultati della discussione. È un evento impor-
tante, che conferma come, al di là, e forse proprio per le correnti contra-
stanti, la Chiesa dei tempi apostolici ha fondamenti condivisi da tutti.

Di tutti questi fatti danno conto gli Atti degli Apostoli (13.1-15.21), e
in certi casi con tale dovizia di particolari, che sembra del tutto certo che
l’autore, nel quale a questo punto non si può non riconoscere Luca19,
accompagnasse Paolo e ne fosse in certe occasioni il segretario, tanto è
preciso il resoconto dei suoi discorsi. È certo, questo; come è certo, e sor-
prendente, che tra le fonti del suo racconto non ci siano le Lettere. Forse
perché, pur circolando, saranno raccolte in edizione unitaria soltanto
verso la fine di quel primo secolo, cioè dopo gli Atti.

Nella rappresentazione progettata da Pasolini ritroviamo i fatti, i luo-
ghi e i personaggi degli Atti, ma organizzati in modo diverso, cinemato-
grafico all’avvio, decisamente teatrale nello svolgimento.
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Si sente la chiamata, la voce di Dio: “Lasciate disponibili Barnaba e
Paolo, per la missione a cui li ho destinati”. Siamo ad Antiochia
(Ginevra), e subito dopo, a Seleucia (Marsiglia). I nostri (Paolo, Barnaba
e Giovanni detto Marco) sono pronti all’imbarco: “I loro occhi ardono
di forza e di speranza”. “Un canto rivoluzionario fa da commento musi-
cale alla scena”, lo stesso che ha commentato la presentazione di Paolo
dopo la conversione. La nave parte. È già in alto mare, e mentre scom-
pare all’orizzonte, ecco che cosa propone la sceneggiatura:

* Aggiungere scena infernale in cui Satana incarica il suo mandante di
incarnarsi in Luca, che, finito di scrivere il Vangelo, si accinge a scrivere gli
“Atti” (e Satana gli raccomanda di scriverli con stile falso, eufemistico e
ufficiale).

Dovremo dunque stare attenti al volto e alla penna di Luca. Pasolini
ci avverte che ormai appartengono a Satana.

La scena successiva ci porta già alla fine, a Gerusalemme, dove è riuni-
to il “concilio”. La trasposizione a questo punto richiede un aggiorna-
mento, visto che dalla resistenza antifascista sono passati quindici anni e
più; siamo ormai, a conti fatti, in prossimità degli anni Sessanta; sta
nascendo il neocapitalismo. Pietro e i suoi erano partigiani antifascisti.
Ora sono un gruppo di “rivoluzionari” cristiani, nella sala delle riunioni
clandestine di Parigi. Al centro dell’attenzione è Giovanni detto Marco,
il quale, come i messaggeri del teatro classico, racconta agli astanti, ed
anche agli spettatori, quello che è accaduto. E racconta. Racconta come
testimone oculare tutto quello che noi abbiamo letto negli Atti, fino a
Perge. Poi ritiene di dire quello che negli Atti non risulta abbia detto,
che cioè ha abbandonato Barnaba e Paolo perché non condivideva la
predicazione ai “gentili”. E aggiunge il seguito dei fatti, tra trionfi e
fughe, anche se non più da testimone oculare.

Il personaggio al quale lo spettatore deve guardare è Luca, o meglio
Satana “detto Luca”. È lui che tiene la regia di questo “concilio”. È con lui
che entriamo nella sala delle riunioni; ed è dalle voci che lo salutano che
sappiamo che è Luca; ed è infine da un suo feroce sorriso fatto di nascosto
a uno specchio, che ci viene confermato che in lui si è incarnato il mandan-
te di Satana*.
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Luca è “attento, ma nel tempo stesso staccato e come assente”. “Os-
serva con un segreto ghigno”, quando Pietro, al racconto di Giovanni
detto Marco, dice che “bisogna ascoltare Paolo su tutte queste cose”. Ma
soprattutto lo vediamo poi nel suo studio intento a scrivere. Scrive que-
ste pagine degli Atti che noi abbiamo appena finito di leggere: ghigno iro-
nico, scrittura elegante, ordinata, precisa e senza pentimenti. E, finito di
stendere queste righe, un gesto volgare, veramente disgustevole: “fa un
rutto ed esce dalla stanza”. Pasolini infierisce, non risparmia effetti: tanto
se li prende Satana, che li scarica sugli Atti degli Apostoli. Tutte le cita-
zioni successive, attraverso le quali si narra l’andamento del “concilio”,
vengono lette mentre escono dalla penna di Luca, fino alla proposta di
Pietro e al discorso di Giacomo. Alla fine “il volto fariseo di Paolo è rag-
giante e trionfante”. Il che è ben giustificato, visto che il “concilio” si è
concluso veramente con la vittoria di Paolo. Ma è una vittoria del “fari-
seo” Paolo, e poi, mentre egli se la gode, “Luca sorride e nasconde l’iro-
nia che lo sfigura soffiandosi il naso”. A chiudere la scena, un’altra esibi-
zione di diavoli.

Che cosa si vuol dire con questa operazione su Luca? Si vuol dire che
le divisioni che ci sono, tra “ellenisti” e “giudaizzanti”, sono strumentali
(e forse anche per questo Pasolini le ha quasi ignorate, fin qui). C’è un’in-
telligenza sottile, sotterranea e potentissima che dispone le figure, che tira
i fili, e che ciò facendo persegue il disegno di conquistare alla nuova fede
l’universo genere umano, di assoggettarlo al potere che sta nascendo.
Cioè alla Chiesa. Paolo è lui stesso strumento, per di più fanaticamente
attivo, di questo disegno satanico, a incominciare dalla “vocazione”, anzi
da prima ancora, vista l’importanza di essere in tutto questo un fariseo.

Se guardiamo alla strategia “religiosa”, il discorso di Pasolini è chiaris-
simo. Ma nella trasposizione, quali sono i fenomeni della politica che a
partire dalla Resistenza vi si possono leggere? Pietro è il capo di un’orga-
nizzazione clandestina che nell’occidente egemonizzato dalla Nato sta pre-
parando la “rivoluzione”. Paolo ha una posizione meno “settaria”, ma sta
nello stesso campo. Luca/Satana, manovrandoli entrambi, quale entità
politica intende costituire?

L’autore infine ha detto, e non una volta sola, che Paolo è prete ma
anche santo, è fariseo ma anche mistico. Finora però è stata sviluppata solo
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la parte pretesca e farisaica: come e quando sarà dato spazio anche all’al-
tra? O forse la si vuole esprimere attraverso la malattia che lo tormenta?

5 - Seconda missione (anni 50-52) – Il sogno del Macedone

Incomincia con una scelta dolorosa ma necessaria. Paolo rifiuta
Giovanni detto Marco, perché nella precedente missione li ha abbando-
nati. Barnaba ne fa un caso personale (era suo cugino: Lettera ai
Colossesi, 4.10), e si divide da Paolo, facendo coppia con l’escluso per
una missione a Cipro. Paolo si prende Sila. Anche questa missione attra-
versa la Siria e la Cilicia, per puntare sulla Licaònia. Prime fermate a
Derbe e a Listra, dove Paolo incontra Timòteo, che d’ora in poi sarà il
suo fedele discepolo, fino alla fine. Vuole lanciare un segnale verso le
comunità della diaspora che si accinge a visitare, e per questo lo fa cir-
concidere. Egli infatti per norma è contrario solo alla circoncisione di
cristiani provenienti dal paganesimo, e Timòteo è figlio di donna giudea
credente. La missione ha uno strumento nuovo: “Percorrendo le città,
trasmettono loro le decisioni prese dagli apostoli e dagli anziani di
Gerusalemme, perché le osservino”. È la lettera pastorale, la quale costi-
tuisce d’ora in poi il documento sul quale tutti dovranno confrontarsi e
che tutti sono tenuti a rispettare. Quello di Gerusalemme in tal senso è
stato veramente un concilio, il primo concilio: ecumenico, sia per la par-
tecipazione, sia per le dinamiche che produce.

La missione punta sulla Galazia e poi, non potendo raggiungere la
Bitinia, attraversa la Misia e scende verso Tròade. Qui Paolo ha la “visio-
ne del Macedone”: “Durante la notte apparve a Paolo una visione: gli
stava davanti un Macedone e lo supplicava: Passa in Macedonia e aiuta-
ci!” (Atti, 16.9). Raccolto il suo appello, vanno in Macedonia, a Filippi20.
In questa città c’è una schiava, dotata di spirito di divinazione. Per i
padroni è una bella fonte di guadagno. Paolo non sopporta i suoi modi
assillanti, e ordina allo spirito, che possedendola ispira le sue divinazio-
ni, di uscire da lei. La donna perde così i suoi poteri divinatori, le entra-
te crollano, e i padroni, che si trovano tra la folla, portano Paolo e Sila
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20 L’autore, quasi a testimoniare che racconta de visu, si esprime col “noi” (“subito cer-
cammo di partire per la Macedonia”), che in effetti distingue la seconda parte dell’opera.



davanti ai giudici. Paolo e Sila finiscono in prigione. Ma un terremoto
miracoloso li libera. Nella confusione il carceriere si dispera, ma poi
viene conquistato dalle parole di Paolo e si converte.

Da Filippi a Tessalonica, dove predica alla sinagoga, determinando
come al solito una spaccatura. Da una parte quelli che, dopo aver appre-
so la storia di Gesù, accolgono con entusiasmo il vangelo di Paolo.
Dall’altra quelli che lo rifiutano con violenza. Paolo si ritrova così di
nuovo prigioniero. Lo libera Giàsone, il suo ospite, che versa per lui una
cauzione. Altri successi nella tappa successiva, a Berèa; ma da Tes-
salonica i loro nemici non hanno cessato dal perseguitarli, e allora Paolo
e Sila vanno ad Atene. È l’esperienza più impegnativa, perché Paolo qui
deve confrontarsi con certi filosofi epicurei e stoici, e in genere con una
opinione pubblica scettica e diffidente. Il momento più alto è il discorso
all’Areòpago. Alcuni lo deridono, a sentirlo parlare di risurrezione di
morti; ma non mancano quelli che aderiscono a lui e diventano creden-
ti, fra questi anche Dionigi, membro dell’Areòpago21.

Da Atene a Corinto, dove fonda una chiesa e dove incontra Aquila,
fuggito dall’Italia con la moglie Priscilla perché l’imperatore Claudio ha
allontanato da Roma tutti i Giudei. Svolgono lo stesso mestiere (entram-
bi infatti fabbricano tende); Paolo si stabilisce nella loro casa, anche per
lavorare. Notazione di grande valore storico, confermata da altre: Paolo,
pur rivendicando ai missionari il diritto al sostentamento, si manteneva
con il proprio lavoro22. A Corinto si ferma un anno e mezzo, “insegnan-
do la parola di Dio”. Anche a Corinto, forti contrasti coi Giudei, che ten-
tano di cacciarlo ricorrendo al proconsole dell’Acaia, Gallione, il quale
però si rifiuta di farsi strumentalizzare. Da qui a Efeso, e da Efeso il ritor-
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21 Era il supremo tribunale di Atene. Forse qui vuole indicare il colle sul quale era
situato, o vuol dire semplicemente “il tribunale”. Quanto a Dionigi, deve trattarsi di per-
sonaggio noto; anche per questa citazione degli Atti diventò leggendario. Nel sec. V un
autore pubblicò sotto questo nome (Pseudo-Dionigi l’Areopagita) i suoi scritti, molto
noti sia per il commento di San Tommaso (De divinis nominibus – De coelesti hierarchia)
sia per la presenza nel Paradiso di Dante (il sistema angelico viene da lui).

22 “Non ho desiderato né argento, né oro, né la veste di nessuno. Voi sapete che alle
necessità mie e di quelli che erano con me hanno provveduto queste mie mani. In tutte
le maniere vi ho dimostrato che lavorando così si devono soccorrere i deboli, ricordan-
doci delle parole del Signore Gesù, che disse: Vi è più gioia nel dare che nel ricevere”
(Atti, 20.33-35).



no ad Antiochia, che rimane la base delle missioni paoline; tant’è che
ancora da Antiochia partirà la terza missione (Atti 15.36-28.22).

Pasolini segue la traccia narrativa degli Atti, inserendovi, al momento
giusto, lunghi passi della prima Lettera ai Tessalonicesi, ma soprattutto
marcandone a modo suo alcuni passaggi, dai quali potremo incomincia-
re ad avere qualche risposta alle nostre domande. Pasoliniana è la prima
scena, nella quale il rifiuto opposto a Giovanni detto Marco e il distacco
da Barnaba vengono marcati con i tratti del capo (“Una furia improvvi-
sa e prepotente allora quasi sfigura il volto ispirato di Paolo… Si alza
bruscamente, e voltando le spalle a Barnaba si allontana”). La trasposi-
zione dei luoghi e degli ambienti – Ginevra, e alcune città della provin-
cia piemontese e lombarda – evidenzia poi decisamente la fase espansiva
del neocapitalismo. La predicazione di Paolo infine è fissata su alcuni
temi, che in un certo senso ci danno un primo saggio della sua “santità”.

A Listra, che nel film deve diventare una città piemontese, c’è un vec-
chio palazzo, adibito o a casa della cultura o a sede della Federazione di un
Partito. Attorno c’è un’animazione insolita, sotto la sorveglianza della
polizia. Nella stessa città infatti c’è anche la sezione cristiana. Paolo, da
vero capo, controlla carte e conti. Poi, il suo discorso in una sala piena di
gente. Pasolini non può riportare il suo discorso, perché negli Atti non
c’è. E allora prende un tratto della Prima Lettera ai Tessalonicesi, scritta a
Berèa, dopo aver lasciato Tessalonica. È una lettera narrativa nella prima
parte, escatologica nella seconda. Pasolini punta sulla seconda. Riporta
alcuni brani delle “raccomandazioni” ai fedeli in vista della “venuta del
Signore”, raccomandazioni che insistono su un solo punto: astenersi dalla
fornicazione. E poi dà spazio all’escatologia, con le parole terribili sul
“mistero del male che già opera dentro le cose”, e sull’attesa del Signore.

Questi, per Pasolini, sono i primi connotati della “santità” paolina: la
concezione sessuofobica e repressiva dell’amore, che del resto abbiamo
visto già in “Paolo e Baruch”, e che a sua volta è motivata da una visio-
ne scissa e turbata dell’uomo. Infatti l’autore commenta così: “Paolo nel
pronunciare queste parole, è terribile e quasi livido – per chissà che
misterioso ingorgo della sua anima”. Al di là della psichiatria, che appar-
tiene tutta all’interpretazione pasoliniana, il Paolo “escatologico” è ben
presente nella storia successiva del cristianesimo; basti pensare all’uso
che ne farà di lì a non molto Marcione.
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Ad ascoltarlo, ci sono, tra il pubblico, un giovane e una ragazza. Si ten-
gono per mano. Gli occhi di Paolo, parlando, si posano su di lui, e lo nota-
no. Il giovane risponde allo sguardo. È Timòteo. Al termine del discorso
Paolo gli si avvicina, gli dice di seguirlo. Il ragazzo lo guarda, obbediente:
in Paolo c’è la prepotenza del capo.

Nella città di Tròade, c’è il “sogno del Macedone”. Negli Atti il giovane
gli dice semplicemente: “Passa in Macedonia, aiutaci!”. Pasolini invece, con
affabulazione drammatica, ne fa un evento carico di suggestioni e di signifi-
cati. Quel giovane, biondo e forte, è tedesco. Sotto gli occhi di Paolo si tra-
sforma. Diventa sempre più pallido, sofferente, afflitto. Un male misterioso
e interno lo divora. Ora è mezzo nudo, di una magrezza orrida. Cade a terra,
si contorce, si raggomitola. È ormai una delle atroci carogne viventi del lager.
Già negli Atti si evidenzia la svolta che ha questa missione paolina , e non
solo questa, visto che per la prima volta il Vangelo dall’Asia viene portato in
Europa con una vera strategia di espansione. In Pasolini, la Macedonia
diventa la Germania, tant’è che il sogno del Macedone può esser detto
anche “il sogno del Tedesco”, e Atene diventa Roma. Gli splendori che cir-
confondono i miracoli dell’economia non possono nascondere un passato
che è ancora presente, e nemmeno possono beatificare un presente che pro-
duce ricchezza scaricandone il prezzo sui più deboli.

L’intenzione dichiarata è di mettere a confronto l’attualità e la santità.
Qui, lo abbiamo già visto, è il cuore della sceneggiatura. L’attualità è il
neocapitalismo, con tutte le tensioni degli anni tra il ’50 e il ’60: il puro
benessere materiale, che inaridisce; il revival nazista; gli interessi ciecamen-
te tecnici che sostituiscono totalmente quelli ideali della Germania classi-
ca. Ed è un benessere costruito sullo sfruttamento. Ecco allora un treno
carico di emigranti e di povera gente, e in mezzo a loro Paolo, Timòteo,
Sila e Luca, presentemente invaso dal Demonio. Percorrono le grandi pia-
nure tedesche, le infinite distese delle periferie industriali. E poi, alla sta-
zione (Monaco o Colonia), tra la folla, soldati americani, poliziotti tede-
schimolto simili ancora, eternamente, alle SS. Nelle grandi città industria-
li, dove ci si muove per produrre e consumare, gli uomini sono a tutto
volti fuori che a pensieri di religione. La didascalia suggerisce a questo
punto, per contrasto, un commento di musica sacra*.

Le carcerazioni (Filippi, Tessalonica) narrate negli Atti vengono attua-
lizzate con durezza e quasi naturale rispondenza. Il commissario ha una
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faccia odiosa, governativa, servile, coi caratteri patologici e repellenti della
piccola borghesia ignorante. Paolo e i suoi subiscono interrogatori e
pestaggi, e dopo vengono legati a catene fissate al muro (proprio come
nelle celle della prigione di Filippi). Il terremoto miracoloso, sia nelle
immagini che nelle parole, è quello degli Atti. Ma la conversione del car-
ceriere deve essere uno dei momenti che qualificano la risposta “santa”
di Paolo alla domanda “attuale”, e allora il cinema deve dare alle parole
degli Atti, profonde e chiare, il sostegno di immagini che non distolga-
no, ma anzi inducano lo spettatore a concentrarsi su quelle parole.
“Ditemi che cosa posso fare per esser salvo, chiede il carceriere, caduto
in ginocchio ai piedi di Paolo e Silla”: nel film Paolo deve guardare il car-
ceriere con uno sguardo che lo scruta fino in fondo, frugando nella sua
coscienza. E a questo punto il carceriere si scioglie: “La mia vita, egli dice,
era degna di essere vissuta davanti al potere: ma ormai non lo è più
davanti alla mia coscienza. Di quanti delitti sono stato complice, per un
odio che per servilismo verso i padroni ho realmente provato, senza ren-
dermi conto che i padroni mi rendevano oggetto della stessa specie di
odio, davanti a coloro che invece mi sono fratelli!”.

Paolo risponde, con convinzione e dolcezza: “Credi nel Signore Gesù,
e sarai salvo, tu e la tua casa”. Qui la “santità” coincide con la componen-
te mistica dell’Apostolo. Ma che questa, per Pasolini, sia condizionata da
una patologia fisica, se non addirittura ad essa interamente riconducibile,
lo lascia per lo meno sospettare la crisi che, già in atto mentre pronuncia
queste parole, lo assale in modo devastante immediatamente dopo.

* Dette queste parole Paolo perde i sensi e cade… Comincia a delirare…
Sogna frammenti della sua infanzia. La sua nascita. Il suo allattamento. Il
padre un giorno che nel giardino lo alza verso il cielo. Una scappata dalla
scuola. Con alcuni compagni vaga nei dintorni della città e giunge in un
incantato luogo campestre (che abbiamo visto apparirgli durante il rapi-
mento al Terzo Cielo). Infine coi compagni giunge allo stadio. Dei ragazzi
più grandi fanno delle gare. Poi dentro gli spogliatoi si spogliano nudi
davanti agli occhi dei ragazzini e di Paolo…

L’episodio si conclude con lo scatto d’orgoglio del “cittadino roma-
no”, che esige e ottiene di essere liberato non dal concorso di circostan-
ze favorevoli o di nascosto, ma con atto pubblico, ufficializzato dalla pre-
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senza degli stessi magistrati. Per l’occasione Paolo si è liberato dall’attac-
co del suo male, tanto è irriconoscibile. Faccia sicura e furente: è l’antico
“fariseo”.

Da Filippi a Tessalonica, da Monaco (o Colonia) a Bonn. Paolo è nella
sezione cristiana: fogli ciclostilati, giornali, manifesti, una piccola tipogra-
fia. Paolo visita tutto con l’aspetto e l’atteggiamento di un capo. Poi, segui-
to dai collaboratori più importanti, esce e sale su una grossa Mercedes*. Va
da Giàsone. Casa raffinata, immensa, grande borghese. Sorrisi mondani
di signore spirituali, come negli Atti (dove parla non in casa di Giàsone,
ma nella sinagoga, per tre sabati). Il seguito è pasoliniano. Arriva il “san-
tone” Paolo, dal volto duro, sicuro, “fariseo”. Parla. I passi connettivi del
suo discorso sono presi dalla Lettera ai Filippesi. Quella ai Filippesi, agli
amati Filippesi, è una lettera scritta col cuore, ispirata da una fede che si
nutre di Dio. “Per me il vivere è Cristo e il morire è un guadagno”, con
questo brano Pasolini fa incominciare il discorso di Paolo. Il quale pro-
segue mettendo al servizio di chi ascolta la propria vita: “Per voi tutti,
per il vostro avanzamento e la gioia della vostra fede”. Li sollecita alla
vigilanza, immersi come sono tra “una generazione sviata e pervertita”.
Li rincuora, ma con il pianto in gola: “La fine dei nemici della Croce di
Cristo è la perdizione, la loro gloria consiste nella vergogna”.

Discorso caldo di affetti, premuroso, ispirato, apocalittico: il discorso
di un vero pastore, il discorso di un “santo”. Ma si ricordi quell’arrivo in
Mercedes, si guardi ai suoi comportamenti, da vero “capo”, che esprime
una connaturata vocazione al comando e una passione maniacale per
l’ordine (da burocrate, da “fariseo”), si osservi il suo volto: e anche la
“santità” del suo discorso può apparire più costruita che autentica.

Nel salone, la gente lo ascolta con riverenza, ma nessuno è veramente
interessato alla “realtà” di ciò che Paolo dice. In fondo alla sala ci sono
poi alcuni intellettuali, che seguono il suo discorso con distacco “laico”,
e non si risparmiano in giudizi. Parlano di “vera sete di morte”; di “tana-
tofilia ben accertabile clinicamente”; di identificazioni edipiche (“è una
continua identificazione con suo padre e con sua madre”); di narcisismo
(“però sul versante di Jung”). Non mancano di connettere il discorso di
Paolo al “sogno del Tedesco”, il quale deve avergli fatto “un quadro esat-
to della Germania neocapitalistica”. E quale risposta poi viene dalla
“santità” di Paolo? Che cosa oppone lui al benessere? Non forse un vec-
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chio spiritualismo umanistico? una Chiesa reificata?. Altro non potreb-
be, concludono gli intellettuali. Alle nostre domande pratiche non
potrebbe dare se non risposte sante. Come dire: religiosità formale, con-
fessionale.

La tappa successiva, Atene, viene trasposta e attualizzata in Roma, sui
luoghi dei suoi primi romanzi (Ragazzi di vita-Una vita violenta), dei suoi
primi film (Accattone - Mamma Roma - La ricotta) e della sua poesia (Le
ceneri di Gramsci-La religione del mio tempo…). S’incomincia dalla peri-
feria. Un sole che rende tutto uguale anonimo tragico e quotidiano arde
sulla testa di Paolo, e dei suoi pochi, poveri ascoltatori. L’evangelizzazione
paolina incomincia da qui. Poca gente attorno a lui, un capannello reso
nero dal gran sole livido e dolce della periferia. Per ascoltare le sue parole
sono usciti dai caseggiati incolori, scrostati e immensi che dentellano l’oriz-
zonte. Da queste parti è passato certamente l’Accattone, ma i luoghi non
sono più riconoscibili (si ricordi che la sceneggiatura fu scritta nel ’68). Al
posto di quelle baracche e di quelle casupole ci sono ormai, in espansio-
ne devastante, i falansteri disordinati e osceni costruiti dai “palazzinari”.
C’è qualche zona non invasa, qualche spiazzo dove cresce erba tisica, ma
destinato a immondezzaio: difficilmente diventerà una piazza.

Paolo è lì, parla come in delirio; improvvisa, e, come un poeta, parla a
se stesso. Bianco, per il dolore fisico che lo consuma. I brani del suo dis-
corso sembrano sconnessi, senza senso. L’autore lo fa parlare con parole
prese dalla Prima Lettera ai Corinzi, una delle più profonde e complesse.
Parla della risurrezione dei morti, tema, come abbiamo visto, che incu-
riosisce gli intellettuali ateniesi. Anche in Atene Paolo incomincia dalla
strada. Nella trasposizione, il senso viene indubbiamente drammatizzato
radicalmente. Scena da grande cinema, ma che assume anche significati
simbolici di impellente attualità. Di fronte all’avanzare selvaggio della
modernizzazione, la Chiesa ha davanti a sé la strada indicata da questo
Paolo: incominciare dalle periferie, rivolgersi ai poveri e agli emarginati.
E farlo, presentandosi con la “diversità” del suo messaggio, che incomin-
cia dalla risurrezione, cioè dallo scandalo che assieme a quello della croce
è la sua essenza. Paolo risponde in questo modo alla secolarizzazione in
atto. È una risposta “santa”, e folle: come dev’essere.

All’improvviso arriva un camion pieno di teppisti. Li guida, quasi
nascosto tra loro, la solita faccia distorta dell’uomo d’ordine fanatico.
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Azione fulminea. Tra urla di scherno e di rabbia vanno all’assalto di Paolo.
La povera gente fugge. Un pestaggio freddo e macabro. Paolo e i suoi due
o tre anonimi seguaci rimangono sul terreno. Gli aggressori risalgono sul
loro camion e se ne vanno indisturbati; ma prima uno si prende lo sfizio
di sputare sul corpo inanimato di Paolo: una maschera di sangue, irrico-
noscibile. L’impresa si è svolta sotto gli occhi distratti della polizia, presen-
te con una camionetta posizionata “strategicamente”. Perché una reazio-
ne così feroce, vista la pochezza numerica e la miseria materiale di quel
“comizio”? Non forse perché qualcuno ha colto nel delirio di quel santo
il ritorno di una voce che grida nel deserto?

Dalla strada all’Areòpago, dalla periferia al centro di Roma.
Protagonisti, gli intellettuali seduti al bar Rosati di Via Veneto. Parlano
dell’ultima novità, di questo nuovo tipo che gira per Roma. È civis
Romanus? Allora è uno che opera in pieno nello spirito del Patto
Atlantico. Gli organizzano subito un dibattito, da tenersi in un grande
salone, moderno, neocapitalistico (EUR). Vogliono prendersi gioco di lui,
metterlo in difficoltà. È vero: a Roma, come ad Atene, i cittadini e gli stra-
nieri domiciliati in città, sono degli sfaccendati per vocazione, sempre a cac-
cia di novità.

Quello che si presenta a questo pubblico è un Paolo totalmente diver-
so da quello che abbiamo lasciato come morto, nel sole accecante della
periferia. Per l’occasione, esibisce la sua faccia dura e sicura, un doppio-
petto da uomo perbene qual è per estrazione sociale. Il discorso se l’è pre-
parato secondo le regole retoriche. Lì in periferia aveva parlato a braccio,
improvvisando. Qui, ha scritto quello che deve dire ed ora lo legge. Si
tratta del discorso tenuto all’Areòpago, parola per parola. Gli intellettua-
li, venuti per provocarlo, si annoiano e i loro visi assumono la ben nota
espressione ironica. Se ne vanno. Ovviamente Paolo si reca negli Studi
Televisivi a registrare l’intervista di rito, sullo stesso tema, con interventi
di storicisti, laici, marxisti, clericali ecc. È la Roma che sta per rispecchiar-
si nella Dolce Vita, ma che non può nascondere le sue periferie. Più
mossa, decisamente più ricca di spunti è la fase successiva, ambientata a
Genova, nella quale è trasposta Corinto.

Genova è uno dei vertici del triangolo industriale, con un retroterra
che da Torino a Milano produce l’economia più avanzata ed anche con-



tiene i centri più vivi dell’industria editoriale. Paolo è ospite di Aquila e
Priscilla, non per nulla trasformati in padroni d’industria. Predica, come
a Bonn, a dei pagani illuminati, intellettuali, signore altolocate, ricchi bor-
ghesi spirituali. È diversa però la formazione di questi intellettuali: sono
crociani, e quindi accanitamente laici e storicisti, oppure marxisti. Facile
vedere in filigrana la Casa Editrice Einaudi, con quei nomi forse in cata-
logo, gli stessi con i quali Pasolini è in comunicazione continua, e in
perenne polemica. Questi ascoltano con simpatia il discorso di Paolo. La
simpatia però in questo caso è il massimo che la buona educazione possa
concedere; nella sostanza essi rimangono assolutamente inamalgamabili a
lui sul terreno della religione.

Paolo parla con toni e con atteggiamenti nei quali si riassume tutta la
sua personalità. C’è ispirazione, nelle sue parole, ma anche forza e durez-
za; c’è la sicurezza e l’autorità di un padre, ma anche la tenerezza di una
madre. Di tutti i discorsi che la sceneggiatura ha fin qui trascritto o ela-
borato, questo è il più alto, il più complesso. Anche qui, non potendo
utilizzare gli Atti, che poco, al di là di una rapidissima sintesi, possono
dargli Pasolini ricorre alle Lettere. Si tratta delle due Lettere ai Corinzi,
oltre tutto nel loro ambiente – la prima citata puntualmente, la seconda
utilizzata ma non citata. Centro molto popoloso e culturalmente aperto
a diverse correnti di pensiero, Corinto metteva a dura prova la comuni-
tà che Paolo vi aveva fondato. Ne sono testimonianza queste lettere,
molto ampie e molto dirette nel definire e nell’affrontare i problemi.
Nella Prima, Paolo denuncia le divisioni e gli scandali (i partiti nella
Chiesa, l’incesto, l’appello ai tribunali pagani, la fornicazione); indica le
soluzioni di diversi problemi (matrimonio e verginità, gli adoratori degli
idoli, il buon ordine delle assemblee); parla infine della risurrezione,
mistero e “scandalo” in cui consiste la “diversità” della Chiesa. La
Seconda è attraversata da una santa “ira”. Qualcuno deve aver accusato
di qualcosa lui personalmente o un suo collaboratore stretto. Costretto a
fare la propria apologia, trasforma puntualmente anche questo in occa-
sione pastorale e teologica23.

Il Sangue della Redenzione 175

23 Un pensare provocato - Un pensare “provocatorio” e dialogico - Un pensare “occasio-
nale”: Sono tra i primi capitoli del libro nel quale Giuseppe Barbaglio fa vedere come
Paolo “fa teologia”: partendo non dal il prodotto finito, ma dallo studio del processo
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Nella sceneggiatura entrambe forniscono i brani per il discorso a quel
pubblico scelto che si è radunato nella casa di Aquila e Priscilla: uno dei
più sublimi della sua predicazione.

Paolo esordisce con un’affermazione decisiva e spiazzante per intellet-
tuali che fanno della ragione la loro guida privilegiata, se non esclusiva:
“Poiché nella sapienza di Dio il mondo non ha conosciuto Dio per
mezzo della sapienza, a Dio parve bene di salvare i credenti per mezzo
della stoltezza della predicazione! E infatti io – mentre i Giudei preten-
dono segni e i Greci pretendono la sapienza – io predico Cristo
Crocefisso: scandalo per i Giudei, stoltezza per i Gentili” (I Cor 1.21-23).
Nella sala si diffonde un calore di simpatia, si crea un’atmosfera d’incan-
to. Anche gl’intellettuali ne sono soggiogati – quasi tolti a se stessi, alla
loro “ragione umana”.

Paolo, dopo aver parlato della potenza di Dio come fondamento della
fede, torna ad insistere sulla “sapienza”. Non si tratta, egli dice, della
“sapienza di questo mondo” né di quella posseduta dai “privilegiati di
questo mondo”, ma della “sapienza di Dio”, avvolta nel mistero: “A noi
questo mistero Dio l’ha rivelato per mezzo dello Spirito, perché lo
Spirito scruta tutto, anche le profondità di Dio. Infatti quale uomo cono-
sce mai i segreti dell’uomo, se non lo spirito umano che è in lui? Allo
stesso modo, nessuno conosce i segreti di Dio, se non lo Spirito stesso di
Dio” (I Cor 2.10-11). Affermazioni “irrazionalistiche”, ammette l’autore,
pensando ovviamente agli intellettuali presenti, ma irresistibilmente affa-
scinanti. Il momento più alto del ragionamento paolino viene subito
appresso: “Ora, a noi non interessa possedere lo Spirito della Storia, ma
lo Spirito di Dio”. È un vero e proprio affondo quello che Pasolini fa ser-
vendosi delle parole di Paolo (anche aggiustandole un poco). È questo il
punto che fa diverso il suo modo d’intendere la storia rispetto alla “filo-
sofia dello spirito”, rispetto agli hegeliani, di destra o di sinistra che
siano. Si rilegga, tanto per non far mancare il riferimento pertinente,
quanto dice nel Glicine24. Questo ovviamente è anche il punto più alto
della sua adesione a Paolo, come per gli intellettuali che lo stanno ascol-
tando è quello della diversità che spiazza e affascina insieme.
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Poi il discorso affronta altri argomenti, e cambia registro. Passa a par-
lare innanzi tutto della fornicazione. Tra gli intellettuali si diffonde allora
una noia contagiosa, e anche il volto dell’oratore non è più ispirato: qual-
cosa di oscuro, violento e forse torbido è in lui. È evidente che lo stesso
Pasolini sta prendendo le distanze, e per noi la cosa non è inattesa. I
commenti degli intellettuali in una certa misura possono essere anche
suoi: “Ci siamo col moralismo; non concepisce nulla al di fuori della legge;
è un ex fariseo; è ricattatorio, minatorio, apocalittico; è soprattutto un gran-
de organizzatore”.

Paolo prosegue imperterrito a parlare del matrimonio, dei doveri
coniugali. A questo punto gli intellettuali, che se ne stanno in fondo,
escono piano piano dalla sala, mentre la voce di Paolo continua implaca-
bile. L’autore li segue, per registrare i loro commenti, già anticipati con
quei frammenti raccolti in sala. Ma il sentimento col quale sta ad ascol-
tarli è già nella descrizione dei loro atteggiamenti: gli intellettuali sfocia-
no, nella terrazza, patetici, razionali e quotidiani. Subito infatti danno la
stura alle sintesi concettuali e storiche che sempre pronte tengono in
serbo nel loro repertorio. Hanno ben riconosciuto i materiali ideologici e
linguistici del discorso, e godono a sciorinarli: Antico Testamento, elleni-
smo (tutto, risalendo fino a Platone), gli gnostici ecc. ecc.

(Arrivavano allora in Italia la sociologia e la psicanalisi, e poi la lingui-
stica e lo strutturalismo, la semiologia. E non dimentichiamo il cinema, tra
neorealismo e nouvelle vague. Si stava uscendo dal realismo marxista e dal-
l’idealismo crociano, con la ricerca di nuove strade, aperte con spirito cri-
tico dentro le stesse culture di appartenenza – era il caso di Pasolini e dei
suoi amici di “Officina”. Uguale fermento si avverte nel mondo cattolico;
il Concilio ne sarà lo sbocco straordinario. Si profilavano nuove mode cul-
turali, nobilitate da innovazioni autentiche, ma anche inficiate da manieri-
smo intellettuale; quello che appunto si vede in queste scene).

Un commento, fra gli altri, viene come ritagliato, quasi attribuito a una
voce fuori campo (di Pasolini stesso?):

“Sì, tuttavia su questo irrazionalismo, puro e spaventoso, egli crea una
legge e istituisce una Chiesa. È, soprattutto, un grande organizzatore. Metà
mondo è ormai costellato dai suoi centri organizzativi. Non perde un colpo.
È un uomo estremamente pratico, un burocrate, un generale”.
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Il discorso va avanti, monotono e testardo; se ne colgono le parole
anche dalla terrazza. Ad un certo punto ha una nuova svolta, là dove
ammonisce: “Nessuno mi consideri pazzo”. Paolo su questo insiste, e la
sua voce si fa di nuovo affascinante; gli stessi intellettuali si fanno di
nuovo attenti, tolti a se stessi:

“Prendetemi pure per un pazzo, così che possa vantarmi anch’io un
poco… Sono in molti a vantarsi nell’ambito della vita fisica e della sua
ragione, e così voglio vantarmi un poco anch’io” (II Cor 11.16). È il
mistico, con il suo excessus mentis in Deum. È il Paolo rapito al Terzo
Cielo.

Un rapporto speciale, privilegiato con Dio? Una consacrazione pub-
blica e solenne della sua santità? No: “Di me stesso non andrò orgoglio-
so… Perché non andassi in superbia mi fu messo infatti un dolore nella
carne, mi fu mandato un messo del Male, perché mi degradasse”. È
un’affermazione che potrebbe avere una grande funzione nell’economia
del film. È forse questa la causa profonda di quelle patologie – non ulti-
ma proprio quella che sta vivendo mentre pronuncia queste parole: pal-
lido, bagnato di sudore, quasi sul punto di svenire – che accompagnano i
suoi slanci mistici, le sue opere miracolose? Se è così, queste crisi vanno
intese come stimmate della sua santità. Il contrario, come purtroppo è
parso fin qui, ci porterebbe a sospettare che Pasolini, interpretando la
santità di Paolo come manifestazione di una patologia, retroceda a certe
teorie veteropositiviste, quelle secondo le quali, per esempio, la poesia di
Leopardi sarebbe generata dalla sua malattia. Se poi questo sospetto
risulta eccessivo, se la follia, se il delirio, se la poesia sono connaturate
alla santità paolina, allora tutto il film, a incominciare dalla sceneggiatu-
ra, dovrebbe darne segnali, fin dalle prime manifestazioni.

Perfettamente convincente, in questo senso, la conclusione: “Andrò
orgoglioso solo delle mie debolezze, perché in me non ci sia che il pote-
re di Cristo. Per questo mi compiaccio nelle debolezze, nelle ingiurie, nei
bisogni, nelle persecuzioni e nella miseria. Infatti quando sono debole, è
allora che sono potente” (II Cor 11.30; 12.1-10).

Ora Paolo è solo. Dalla terrazza guarda verso il mare, come a oltrepas-
sare l’orizzonte. Rientra in casa, si siede a una scrivania, e comincia, ispi-
rato e teso, a scrivere:
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“Paolo, servo di Gesù Cristo, a quanti a Roma siete prediletti da Dio,
Padre nostro e Signore Gesù Cristo…”. L’obiettivo inquadra l’ultimo
orizzonte, oltre il quale sta Roma…

6 - Terza missione e vicissitudini giudiziarie (anni 53-60)

Da Antiochia di nuovo verso la Galazia e la Frigia. Poi va ad Efeso,
dove risolve una situazione d’incertezza battezzando con lo Spirito Santo
i seguaci di Giovanni e fonda una chiesa. Vi rimane due anni, o forse tre
(Atti, 19.10; 20.31), durante i quali, tra l’altro, scrive la prima lettera ai
Corinzi, la lettera ai Galati, e probabilmente quella ai Filippesi. Intanto
di lui si raccontano storie di guarigioni miracolose, e cresce anche per
questo il numero degli esorcisti. Il problema viene affrontato con deci-
sione; molti rinunciano pubblicamente all’esercizio delle arti magiche.

Progetta di attraversare la Macedonia e l’Acaia, e di tornare a
Gerusalemme, dove intende dare quest’annuncio: “Devo vedere anche
Roma” (Atti, 19.21). Intanto si trattiene ancora un po’ ad Efeso, anche
perché vi è scoppiata la rivolta degli orefici, ai quali Paolo, con il suo van-
gelo, sta rovinando il mercato dei tempietti di Artemide. È l’Artemide
Efesina, l’antica Cibele, la dea anatolica della fertilità, la divinità nazio-
nale degli efesini. Da Efeso a Tròade a Mileto, dove c’è l’addio agli anzia-
ni di Efeso, intenso, commovente. Infine a Gerusalemme, dopo una sosta
a Cesarea. Incontro festoso con i fratelli, e poi un colloquio con gli anzia-
ni (Giacomo).

Gli esprimono con franchezza il disagio in cui li mette il suo ritorno.
Sono migliaia ormai i giudei convertiti, i “giudeo-cristiani”, e per loro
Paolo è il “nemico della Legge”. Evidentemente è sempre viva, anche
dopo il “concilio” di quasi dieci anni prima, la questione dei circoncisi.
Bisognerebbe dare un segnale. Raccogliendo il loro suggerimento, parte-
ciperà alla purificazione di quattro uomini, che si apprestano a sciogliere
il voto (nazireato), pagando le spese della cerimonia – non poche e non
lievi25. Nell’occasione tutti potranno vedere come egli sia rispettoso della

Il Sangue della Redenzione 179

25 Paolo stesso, a Cencre, al termine quasi di questa seconda missione, “si era fatto
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descritto così nel libro dei Numeri: “Il Signore disse ancora a Mosè: Quando un uomo o



Legge, quando si tratta di giudei, e non di pagani – per i quali soltanto
non prevedeva l’obbligo della circoncisione. Ma da quella parte lo rag-
giungono altri attacchi, e ben presto si ritrova ancora una volta in prigio-
ne.

Incomincia allora una lunga vicenda giudiziaria, che Luca, sempre più
frequentemente col “noi”, narra fin nei dettagli, perché evidentemente
presente. Notevoli, per interesse anche storico, le autodifese di Paolo,
specie quella in cui ricorda la sua “vocazione” (Atti, 22.6-21). Dopo pro-
cessi vari, che lo portano da un giudice all’altro, da Gerusalemme a
Cesarea, Paolo, come cittadino romano, si appella a Cesare. E viene spe-
dito a Roma, sotto scorta. Si profila così la realizzazione del suo proget-
to; per altre vie, ma la destinazione è ormai Roma (Atti, 22.1-26.32).

Pasolini, su quest’ultimo tratto, che abbraccia sette anni, non si soffer-
ma se non per fissare qualche episodio. Significativa, di passaggio, la tra-
sposizione di Cesarea in Vichy, con il suo “tetro palazzo”, dove, per
“salto onirico”, alle SS. subentrano i poliziotti americani: formalmente è
la stessa cosa; il potere ha la stessa faccia ecc. Gli occhi sono ormai punta-
ti su Roma. Del resto anche per noi dopo il discorso “corinzio-genove-
se” c’è poco più da conoscere su San Paolo visto da Pier Paolo. Ci sono
solo delle conferme, come quella che viene dall’episodio degli esorcisti
che Pasolini, per analogia sociale, ambienta a Napoli. Concessioni a
piene mani al colore locale. Si vedono straccioni, contadini miserabili e
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una donna farà un voto speciale, il voto di nazireato, per consacrarsi al Signore, si aster-
rà dal vino e dalle bevande inebrianti; non berrà aceto fatto di vino né aceto fatto di
bevanda inebriante; non berrà liquori tratti dall’uva e non mangerà uva, né fresca né
secca. Per tutto il tempo del suo nazireato non mangerà alcun prodotto della vigna, dai
chicchi acerbi alle vinacce. Per tutto il tempo del suo voto di nazireato il rasoio non pas-
serà sul suo capo; finchè non siano compiuti i giorni per i quali si è consacrato al Signore,
sarà santo; si lascerà crescere la capigliatura... Quando i giorni del suo nazireato saranno
compiuti, lo si farà venire all’ingresso della tenda del convegno; egli presenterà l’offerta
al Signore: un agnello dell’anno, senza difetto, per l’olocausto; una pecora dell’anno,
senza difetto, per il sacrificio espiatorio; un ariete senza difetto, come sacrificio di comu-
nione; un canestro di pani azzimi fatti con fior di farina, di focacce intrise in olio, di
schiacciate senza lievito unte d’olio, insieme con l’oblazione e le libazioni relative… Il
nazireo raderà, all’ingresso della tenda del convegno, il suo capo consacrato; prenderà i
capelli del suo capo consacrato e li metterà sul fuoco che è sotto il sacrificio di comunio-
ne” (Numeri, 6.1-21). Spese piuttosto impegnative, e non poche, perché in questo caso
bisogna moltiplicarle per quattro.



sottoproletari. Stanno ascoltando Paolo. Compare una casupola e, den-
tro, una moglie, una decina di bambini, mezzi nudi, con le pance fuori, fan-
gosi, pidocchiosi, e carini e buffi come angeli. In un angolo, dentro una
culla sgangherata e sporca, è disteso un bambinello, che piange, quasi sfia-
tato, senza più voce, consumato da una malattia mortale. Entra il padre;
porta il laccio delle scarpe sfilato furtivamente a Paolo al termine del suo
discorso. “Dio operava prodigi non comuni per opera di Paolo” (Atti,
19.11). E infatti il padre ha appena stretto quel laccio al ditino della sua
creatura, e subito la creatura si guarisce. Miracolo! È un tripudio, una
festa in tutto il quartiere. La cosa viene imitata da tre lestofanti. Ne nasce
un commercio di miracoli e di doni26.Ma arriva Paolo, che tuona da auto-
rità contro i lestofanti, additandoli al disprezzo degli ammiratori.

Più significativa, perché ci porta dentro il “popolo della sinistra” tra
gli anni Sessanta e Settanta, la trasposizione dell’incontro tra gli anziani
e Paolo appena tornato a Gerusalemme. Nel film l’incontro diventa una
riunione clandestina dei capi della Rivoluzione (assurda e onirica, dato il
tempo che è trascorso), nella quale uno degli apostoli, quasi da commissa-
rio politico, esprime il disagio in cui li ha messi Paolo con la sua sistema-
tica demolizione della Legge (“Tu induci i Giudei della diaspora a distac-
carsi da Mosè, dissuadendoli dal circoncidere i loro figli e dal vivere
secondo le abitudini giudaiche”). E gli dà una lezione di realismo politi-
co. Siamo, egli dice, davanti a un passaggio cruciale. Non possiamo stare
all’opposizione in eterno. Il nostro è un partito. L’opposizione è un
limbo nel quale già si prefigurano le norme che faranno della nostra
opposizione una forza che prenderà il potere: e come tale sarà un bene
di tutti. Dobbiamo difendere questo futuro accettando, se necessario, il
compromesso, se non la compromissione con le vecchie abitudini che
risorgono in noi e nei nostri seguaci. Essere ipocriti, abili, furbi. Non
dire, accennare, alludere.
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26 P.P. PASOLINI a Duflot: “I miracoli disturbano la nostra cosiddetta visione oggettiva
e scientifica della realtà. Ma la realtà soggettiva del miracolo esiste. Esiste per i contadini
del Mezzogiorno italiano, così come esisteva per quelli di Palestina. Il miracolo è l’inno-
cente e ingenua spiegazione del mistero reale che abita l’uomo, del potere che si nascon-
de in lui” (Il sogno del centauro, cit. pag. 1423). Insomma l’episodio sembra una conces-
sione all’etnologia, allora molto alla moda.



Una lezione di tattica e di strategia, entrambe necessarie, ma l’una
rotta a tutte le ipocrisie e a tutti gli inganni, l’altra puntata sulla conqui-
sta del potere. La tattica impone che Paolo, in questa circostanza, menta
e finga, perché l’obiettivo strategico è a portata di mano, ormai: “Noi
non siamo una redenzione, ma una promessa di redenzione. Noi stiamo
fondando una Chiesa”.

Quanto ai processi, non è opportuno ripercorrerli con Pasolini, per-
ché nulla aggiunge a quanto già ha detto, compreso quel fariseo in dop-
piopetto dallo sguardo superbo e umile al tempo stesso, che si è calato nella
parte dell’antico legalitario e che rivendica con orgoglio, davanti ai giudi-
ci, la sua dignità di civis Romanus.

7 - A Roma, apostolato e martirio (anni 61-67)

Il viaggio per mare è un’avventura. Il racconto di Luca è così diretto,
da sembrare tolto dal diario di bordo. Si parte alla volta dell’Italia quan-
do ci si sta infilando nella stagione autunnale delle piogge. Tempeste,
ancoraggi e attracchi sempre a rischio di naufragio, con la minaccia
incombente di alleggerire la nave buttando a mare zavorra e prigionieri,
cioè la stessa cosa. La sosta a Malta è un sollievo. Tre mesi dopo salpano
da Malta alla volta di Siracusa, da dove, costeggiando, arrivano a Reggio.
La tappa successiva è Pozzuoli. Soggiorno di una settimana presso la
comunità locale, e poi in cammino verso Roma, da dove, avvertiti, gli
vanno incontro “alcuni fratelli”. Si vedono al Foro d’Appio e alle Tre
Taverne. Così, partiti dalle coste della Palestina verso l’autunno del 60
giungono a Roma nei primi mesi del 61. La prima permanenza nella capi-
tale dura due anni, in regime di custodia militaris, come prevedono le
norme che regolano i processi a carico dei cittadini romani. “Paolo acco-
glieva nella casa che aveva preso a pigione tutti quelli che venivano da
lui, annunziando il regno di Dio e insegnando le cose riguardanti il
Signore Gesù Cristo, con tutta franchezza e senza impedimento” (Atti,
27.1-28.31). Sono le ultime parole degli Atti degli Apostoli. Siamo all’an-
no 63. Caduta con ogni probabilità l’accusa27, si può pensare che Paolo
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durava due anni, entro i quali si doveva celebrare il processo, pena la decadenza dell’ac-



compisse la missione in Spagna che era nei suoi pensieri e che facesse
qualche viaggio in oriente.

Questo sarebbe confermato dalla Prima Lettera a Timoteo e dalla
Lettera a Tito, scritte probabilmente nel 65 durante un viaggio che inte-
ressa l’Asia Minore, la Macedonia e la Grecia. La Seconda Lettera a
Timoteo, che è il suo testamento spirituale, fu scritta in carcere, a Roma,
poco prima del martirio28. Documento di altissimo valore pastorale, pro-
fondamente umano, ma anche interessante per le notizie sulla sua condi-
zione esistenziale. Si sente solo e abbandonato. Fa i nomi dei fratelli che
non sono più con lui: “Solo Luca è con me”. Ha bisogno di sostegni: nel-
l’ultima udienza giudiziaria “nessuno lo ha assistito; tutti lo hanno
abbandonato”. Ma si raccomanda: “Non se ne tenga conto contro di
loro”. Solo, incoraggia tutti, Timoteo prima degli altri, a non vergognar-
si di essere cristiani: “Dio infatti non ci ha dato uno Spirito di timidezza,
ma di forza, di amore, di saggezza” – e si ricordi: “Io infatti non mi ver-
gogno del vangelo, perché è potenza di Dio per la salvezza di chiunque
crede, del Giudeo prima e poi del Greco” (Rm 1.16). Pensando alle
necessità del suo ministero sollecita Timòteo a raggiungerlo, portando
con sé Marco: “Prendi Marco e portalo con te, perché mi sarà utile per
il ministero”. Sì, è proprio l’Evangelista. Non è più, nemmeno per Paolo,
quel “Giovanni detto Marco” col quale, nel corso della prima missione,
aveva litigato. Avremo modo di ascoltare altre parole di questa lettera.
Per ora ci basta per dire fondata la tradizione che fissa il martirio di
Paolo all’anno 67.

Fu decapitato. In quanto cittadino romano gli era stata risparmiata la
crocifissione.

Pasolini oscura il viaggio. Presenta Paolo che si appella a Cesare, e
nella scena successiva – potenza del cinema – l’approdo a New York
(Roma). La nave sgangherata degli Atti, nel film diventa un transatlanti-
co. Ad attendere Paolo, come a Foro di Appio e a Tre Taverne, c’è un
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cusa. Paolo, in questi due anni, scrisse le lettere ai Colossesi, agli Efesini e a Filemone.
Come precedentemente a Cesarea, anche i due anni “romani” si conclusero verosimil-
mente con la decadenza del processo.

28 La critica neotestamentaria le assegna alle deutero-paoline, non scritte cioè da
Paolo, ma da qualcuno per incarico suo o che, standogli vicino, ne interpreta il pensiero.



gruppo di fratelli, qui diventati una delegazione di Giudei domiciliati a
Roma. La macchina da presa farà vedere dove si trova l’alberghetto di
Paolo: a Manhattan, nel West Side, un luogo apocalittico e poverissimo.
Dovrà puntare con particolare insistenza sull’alberghetto: che ha una curio-
sa e commovente somiglianza con quello dove è stato ucciso Luther King
(1968).

Paolo convoca i delegati Giudei che l’hanno accolto fraternamente e
parla con loro. Sono giudei non convertiti. È sotto la sorveglianza di un
soldato, come vuole la custodia militaris; può ricevere ospiti29. Davanti
alla sua gente sente l’obbligo di motivare il suo appello a Cesare, cioè il
ricorso al tribunale di uno Stato straniero, per di più occupante. Quasi
volesse riprendere e aggiornare il filo del ragionamento della Prima
Lettera ai Corinzi, dove aveva messo in guardia i suoi dal ricorrere ai giu-
dici pagani – “gente senza autorità nella Chiesa” – per risolvere le loro
discordie interne. Cosa non infrequente, come possono ampiamente
dimostrare le sue ultime vicende giudiziarie – e prima, aggiungiamo noi,
la passione di Gesù. Ora si accinge a chiarire questo problema, nel senso
che dirà più avanti, in un’occasione analoga, di fatto citando quello che
ha scritto nella Lettera ai Romani (13.1-7).

I Giudei gli preparano un incontro ad alto livello nella lussuosa sede di
Roma (New York). Ci sono tutti, circa duecento, per ascoltare la sua
parola. E per l’occasione Paolo indossa gli abiti che definitivamente
ormai sono suoi: Appare in veste di organizzatore, di ex fariseo, duro, inva-
sato, diplomatico, insomma non santo, ma prete. Il discorso è messo insie-
me con brani tolti dalla Lettera agli Ebrei – canonica, ma non uscita dalla
penna di Paolo, e nemmeno suggerita da lui.

Come si sa, è un testo alto, assai elaborato, teologicamente al di sopra
ormai di ogni possibile integrazione tra ebraismo e cristianesimo (“Gesù
sommo sacerdote” – “La superiorità del Cristo sui sacerdoti levitici”
ecc.). Si capisce l’indifferenza, la freddezza, l’ostilità degli ascoltatori. Il
fatto è narrato negli Atti (28.23-31), che parlano però di un successivo
appuntamento, nel quale alcuni si convertono, altri rifiutano. Con-
clusione non totalmente negativa, dunque, ma che non soddisfa Paolo il
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29 Di norma, però, il cittadino che era in tale condizione doveva tenere il polso destro
legato a quello sinistro del soldato che lo custodiva.



quale annuncia che, vista la loro sordità, si rivolgerà ai pagani, i quali
sicuramente l’ascolteranno. In questa sceneggiatura, che però non rece-
pisce il particolare delle conversioni, ci sono quelle conclusioni di Paolo,
e anche il suo malumore: Rabbuiato, angosciato si alza, e incerto se ne va.
È stata una sconfitta.

Paolo torna al suo alberghetto. È terreo, sfinito, reso brutto e quasi
ripugnante: un miserabile viso di bambino vecchio. Il dolore è insoppor-
tabile. Lo tiene in custodia un poliziotto negro, ciondolante e dolce. La
stanza è piena di gente, di povera gente. Il contrasto con la situazione pre-
cedente è nettissimo. Paolo improvvisa ispirato, a frammenti (come nella
periferia romana). Concetti e figure sembrano colti sul nascere di un dis-
corso che poi avrà – ma che in realtà, fuori finzione, ha già avuto – forma
compiuta nella Lettera ai Romani. Affronta di petto, violentemente la
sordità della sua gente, troppo rassicurata e chiusa dentro la sua Legge.
La questione della “giustificazione sola fide” viene, in questa sceneggia-
tura, per la prima volta citata, ma subito lasciata; sfiorata, più che rico-
nosciuta:

“I pagani, i non eletti, i quali non cercavano la giustizia, hanno ottenu-
to la giustizia, quella vera che viene dalla fede. I credenti, gli eletti, inve-
ce, che pure seguivano una Legge di giustizia, non sono giunti alla Legge.
E perché? Perché hanno cercato di arrivarvi non per fede, ma per
opere…” (Rm 9.30-32).

Ora siamo in tribunale. Pura invenzione, ma è una scena madre.
Dovrebbe trattarsi del primo processo di Roma (63), che in realtà non ci
fu, per decadenza dei termini. Si aspetta la sentenza. Pubblico vario. I
negri e i bianchi poveri, “catechizzati” nel suo alberghetto. Qualche intel-
lettuale, molti giovani: angeli della corruzione come protesta. Un folto
gruppo di Giudei in doppiopetto, avversari, ma non nemici. Paolo: faccia
umiliata e disperata come quella dei negri innocenti. Esce il tribunale, il
Presidente legge la sentenza: Paolo è stato assolto. I presenti esultano.

Ci si sposta all’ alberghetto, dove è in attesa molta gente curiosa, e non
si direbbe affatto perbene: negri, dall’aria pericolosa e teppista; giovani
“beats” e “hippies” sporchi e provocanti: alcuni, appartati, sono in preda
all’intontimento per droga; omosessuali molto femminili e truccati; relitti
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di varie specie; vecchi ubriaconi; vecchie puttane; ragazze corrotte, fuggite
dalla famiglia. Ci sono anche degli intellettuali, riconoscibili non dai vesti-
ti, ma dai loro volti spenti e dai loro occhi attenti.

Paolo, sempre atrocemente tormentato dal suo male, scende tra questa
gente. Tutti gli si fanno attorno, vogliono sapere. Incomincia a parlare:

“Nessuno di noi vive per se stesso...
Ma tu perché giudichi tuo fratello?...
Io so e sono persuaso nel Signore, che niente è impuro in sé...”

(Rm 14.7-23).

Le parole di Paolo, che si leggono nell’ammonizione finale (parènesi)
della Lettera ai Romani, esprimono quella “carità verso i deboli” che
Pasolini, come abbiamo notato per tempo, attribuisce a merito di Paolo,
pur facendone una questione di primazia rispetto alla fede e alla speran-
za. Per la circostanza, sono parole appropriate.

È il suo momento. Attorno a lui la sentenza assolutoria ha creato gran-
de euforia. Ora lo attende molta folla. Siamo in un teatro, o forse in una
sala da ballo. Moltiplicata, ma c’è la stessa varietà di pubblico che abbia-
mo vista all’alberghetto, dai negri dall’aria teppista agli intellettuali dagli
occhi attenti. Diverso è Paolo, che si presenta con tutt’altro atteggiamen-
to e in tutt’altra condizione fisica.

Appare in tutta la sua potenza e la sua autorità di grande organizzatore,
di apostolo, di fondatore di Chiese. Il male è placato: il suo volto spira
forza, sicurezza, salute e, in qualche modo, una forma di violenza.

La folla che ha ascoltato nell’alberghetto le sue parole sulla carità lo
saluta amica e fraterna. Questa volta però il tema è un altro, benché tolto
dalla stessa lettera, anzi dalla parènesi della stessa lettera. Si può capire
come quel pubblico potesse reagire a parole come quelle che Paolo inco-
mincia a scandire:

“Ognuno sia soggetto alle autorità superiori…
Chi si oppone all’autorità, resiste all’ordine stabilito da Dio…
Quelli che comandano non devono farci paura per le buone azioni, ma

per quelle cattive. Vuoi non avere paura dell’autorità? Comportati bene,
e riceverai la sua approvazione. Essa infatti è ministra di Dio per il tuo
bene…
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È necessario quindi che siate soggetti, non solo per paura della puni-
zione, ma anche per motivo della coscienza. Per lo stesso motivo ancora,
voi dovete pagare le imposte; perché sono pubblici funzionari di Dio
quelli addetti interamente a tale ufficio… (Rm 13.1-12).

La platea, venuta ad ascoltarlo per amore, prima resta stupita, poi allibi-
ta, e infine si scatena: fischi, urla, canti… Si distinguono, tra il frastuono,
i giudizi degli intellettuali: Va subito rispedito in Spagna, da Franco – È un
fondatore di Chiese: ma ogni istituzione è di per sé antidemocratica –
Possibile che venga a predicare una chiesa clericale là dove, se si sente il
bisogno di una chiesa, questa non può che essere ecumenica? – Le sue
dichiarazioni di debolezza, poi, o sono narcisistiche o sono passaggi di arte
retorica: alla fine la sua predicazione è completamente autoritaria – Il
Potere in lui è tutto…

Perché se ne comprenda il senso pieno, il passo contestato va ovvia-
mente ricollocato al posto che occupa nella lettera paolina più ampia e
più profonda, una vera e propria “opera”, accanto, tra l’altro, a quello
che, invitando alla carità verso i deboli, tanto era piaciuto alla medesima
platea. Non si può, e non si vuole, entrare nel merito della dottrina. Ma
è il caso di non trascurare la valenza storica della Lettera ai Romani,
magari ripetendo quello che ne dice Santo Mazzarino, per il quale essa è
“il più insigne documento, che a noi sia pervenuto, per la storia dei rap-
porti fra cristianesimo e impero romano; forse (insieme con la seconda
lettera ai Tessalonicesi) il più insigne documento della storia imperiale
stessa”30. Gli imperatori stavano vivendo un passaggio decisivo.
Avvertivano il bisogno di dare al loro potere l’afflato di un messaggio
universale, e credettero di trovare la soluzione nel culto della loro perso-
na. Volevano in tal senso essere portatori di “annunci” universali (evan-
gelii), e si scontrarono con le comunità giudaiche; anche a Roma, special-
mente dopo la loro “contaminazione” col cristianesimo. Persino
Claudio, che pure era stato freddo verso il culto della persona imperiale,
reagì con durezza, specialmente verso i giudeo-cristiani (Impulsore
Chresto tumultuantes – Svetonio), e li espulse (a. 49) – tra loro c’erano
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anche Aquila e Priscilla. Dopo Claudio, non ci sarà più, almeno per lo
stato, alcun equivoco: “Le persecuzioni anticristiane saranno esclusiva-
mente persecuzioni contro i cristiani”.

Sull’altro fronte, in prospettiva, il movimento di Paolo è d’importan-
za decisiva, per le sorti stesse dell’impero. È lui a portare il cristianesimo
verso i “gentili”, a dargli le dimensioni dell’ecumene: “Di qui il punto
centrale della storia europea: la necessità di un primo incontro tra la
comunità dei credenti nel Regno di Dio e la problematica dell’Impero
romano”31. Il passo che ha suscitato reazioni tanto feroci (“Ognuno sia
soggetto alle autorità superiori…”), non diverse da quelle che in situazio-
ni analoghe si scatenavano nelle assemblee studentesche, e che Pasolini
sembra addirittura descrivere in diretta (La platea infine si scatena: fischi,
urla, canti…), va letto anche in chiave storico-politica.

Qui si va oltre l’evangelico “date a Cesare...”. Chi si oppone all’auto-
rità, si oppone a Dio: omins potestas a Deo. In effetti, invitando i cristia-
ni di Roma a riconoscere rispettosamente il potere costituito, Paolo vuole
evitare pretesti, che l’autorità potrebbe sfruttare, come aveva fatto
Claudio. Si consideri che c‘erano cittadini potenti, come Aquila e
Priscilla, tornati a Roma, che egli non vuole compromettere. Paolo è otti-
mista. Ma Nerone manderà deluse le sue speranze. L’incendio; l’atroce
persecuzione. Già con Claudio e con Nerone incomincia il conflitto fra
cristianesimo e impero romano: il quale si sente minacciato dall’attesa
cristiana del Regno di Dio32.

Dopo la tempesta, Paolo è ridotto all’angolo. Ha perso la sua sicurez-
za di leader. Parla a un gruppo di giovani e di intellettuali ancora interes-
sati ad ascoltarlo. Parla con umiltà, sofferente. Ma le parole non arriva-
no agli altri, le dice a se stesso:

“È peccato la Legge? No, certo… Sì, io un tempo vivevo fuori della
Legge. Ma quando venne il precetto, il peccato si ridestò, ed io morii…
Poiché il peccato, colta l’occasione, mi sedusse per mezzo del precetto, e
con esso mi ha ucciso. La Legge quindi è santa, e santo, giusto e buono
è il precetto… (Rm 7.7-12).
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Siamo quasi alla fine. Per queste ultime scene Pasolini ha attinto più
volte alla Lettera ai Romani. Non certo con l’intenzione di darci un’idea
compiuta della complessità di questo documento. Lo dimostra il fatto
che lascia cadere l’ultima citazione come non fosse uno dei passaggi più
profondi, ma una semplice appendice della precedente. No, ha fatto par-
lare Paolo con le parole della Lettera perché questa, nella sua ricchezza,
gli consente di rivolgersi ad ascoltatori diversi. Si faccia caso: Paolo ha
parlato ai bianchi e ai negri, ai ricchi e ai poveri, agli ignoranti e agli intel-
lettuali; ha parlato da mistico e da uomo di potere; e ha trattato di cari-
tà e di giustizia. A Roma è presente l’universo sociale, culturale e umano
che prima ha incontrato nelle diverse chiese delle diverse città. È la capi-
tale di un impero universale. Il momento narrativo e storico che egli sta
vivendo riassume in sé e diffonde, anche attraverso questa Lettera, l’uni-
versalità del suo apostolato. A questa realtà, che la modernità riproduce
come New York, Paolo si presenta come figura vivente, come garanzia
sicura di un Potere ormai universale e totale: la Chiesa.

A togliere ogni dubbio provvede la didascalia che descrive la scena suc-
cessiva, aggiunta all’abbozzo di sceneggiatura in uno degli ultimi interventi:

* Una figura, presa di spalle, si ferma davanti alla porta di un palazzotto.
È Satana. Nel palazzotto c’è Luca. S’incontrano, e si congratulano l’un l’al-
tro. Ormai la Chiesa è fondata. Paolo vada pure al suo destino: si salvi pure
e se ne vada pure in Paradiso. Il suo compito di fondatore è finito. Grandi
bevute, grassi sghignazzi. La loro Chiesa c’è ormai tutta, con i suoi papi cri-
minali, con i suoi dogmi, con la sua violenza, con la sua ignoranza…

Ci si può chiedere: se l’ispiratore dell’opera è Satana e l’esecutore è
Paolo, Luca che cosa rappresenta? Si può rispondere con un’altra doman-
da (del tutto retorica): Che cosa sarebbe il Potere senza la Stampa?

A questo punto, l’autore introduce una pausa. Vuole che gli spettato-
ri riflettano con lui su quello che hanno visto, attraverso un’intervista in
cui si parla del senso di fare il film su San Paolo*. Il bisogno di spiegarsi,
di chiarire, di fare il punto è connaturato alla scrittura pasoliniana, si
tratti di poesia, di teatro, di cinema, per non dire interviste e articoli di
giornale e dialoghi con i lettori. Il suo interventismo sulla scena cultura-
le assume talora proporzioni ossessive. Così non gli basta l’intervista, ma
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vuole che, in appoggio, siano riportati per intero gli articoli da lui scritti
per il Corriere della Sera tra il ’73 e il ’74, nei quali si deve vedere come
la Chiesa accetta passivamente un potere irreligioso che la sta liquidando*:

“La Chiesa ha fatto un patto col diavolo, cioè con lo Stato borghe-
se…” - “Nessun centralismo fascista è riuscito a fare ciò che ha fatto il
centralismo della civiltà dei consumi…”.

Si tratta degli Scritti corsari, che abbiamo in parte letto come introdu-
zione e che ora l’autore stesso valorizza in funzione del film33.

Il cerchio si chiude. Fondata sotto la regia di Satana, non sorprende
– sembra concludere Pasolini – che la Chiesa abbia fatto ora un patto col
diavolo.

Paolo ora è veramente solo, solo con la sua santità; abbandonato al
destino della sua santità. In sequenza, sullo schermo si vedono i luoghi
delle sue missioni, fino all’ultima dove viene arrestato, mentre parla a un
gruppo di persone. Scena rapida e ineluttabile, come nei sogni. Una pat-
tuglia della polizia aggredisce con inaudita violenza i presenti, li disperde
con lo sfollagente, arresta Paolo e lo conduce su una camionetta. Lo si vede
poi sulla tolda di un transatlantico che sta attraccando al porto di New
York. Ammanettato, tra la folla, guarda giù. Il suo sguardo, prima pieno di
speranza, si sperde e trema. Gli occhi si riempiono di lacrime. È solo.

In carcere, scrive una lettera: “Tutti mi hanno abbandonato. In Cristo
io soffro dolori e umiliazioni che mi hanno portato alla catene, come se
fossi un delinquente comune: ma la parola di Dio non è incatenata”.

Il direttore del carcere sta leggendo un dispaccio: “Bisogna toglierlo
di mezzo”. Paolo dunque, dopo aver fondato la Chiesa, è diventato
ormai un peso ingombrante, se non un soggetto pericoloso. Il Potere
deve toglierlo di mezzo. Ovviamente senza compromettersi. Perciò viene
messo in libertà: “Te ne puoi andare, sei libero”.Qualcuno lo segue, come
pedinandolo. Paolo sta male, l’ha preso uno dei soliti attacchi.
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Nuovo alberghetto, che somiglia straordinariamente a quello della
prima volta, solo che stavolta è assolutamente identico a quello dove è stato
assassinato Luther King. Scrive le tre Lettere Pastorali (due a Timòteo,
una a Tito).

Ci si sposta a Napoli (Efeso). Mentre una voce legge la Seconda Lettera
a Timòteo, passano sullo schermo i luoghi dove Paolo ha predicato, fino
al palazzo barocco, che è sede del vescovo.

Interno del Palazzo. Il vescovo è proprio Timòteo. Siamo in pieno
Seicento, tra gli splendori sensuali e pesanti del barocco. Timòteo, in
veste prelatizia, è seduto alla sua scrivania, potente, lussuosa. Sta leggen-
do la lettera di Paolo, anzi è Paolo stesso che da lontano gli sta prestan-
do la sua voce. Improvvisamente le campane cominciano a suonare, tem-
pestose, assordanti. Si sente sempre la voce di Paolo: “Tu diventa un
modello per i fedeli…”. La sua voce si fa incomprensibile, impercettibi-
le, soffocata. E intanto si vede una processione che sbocca sulla piazza.
È il trionfo della Chiesa tridentina. La processione deve essere di quelle
che si fanno per la Madonna, con banda e popolo che sfila dietro la statua.
Ma i tratti devono essere marcati, con insistenza espressionistica. La chiesa
deve essere solenne, ma piena di tutta la sua terribile e idiota, sfarzosa e
deprimente violenza controriformistica. I giovani che portano a spalla la
Madonna devono avere le facce di avanzi di galera, e dietro, si devono
vedere file interminabili di beghine, discinte e scarmigliate come erinni,
sotto i loro angosciosi velami neri; e poi tutta la carnevalata dei costumi:
comunicandi, figlie di Maria, affiliati alla Buona Morte ecc. ecc.

Insomma questa è per Pasolini la Chiesa fondata da Paolo, e la conti-
nuità è rappresentata fisicamente da Timòteo, suo discepolo fedele, ora
in pompa magna, vestito letteralmente d’oro, schiacciato sotto la mitria,
quasi irriconoscibile.

Mentre queste scene, scritte con mano impietosa e pesante, passano
davanti ai nostri occhi, continua ad arrivarci la voce ammonitrice di
Paolo. Ma ecco le autorità: alti ufficiali, gonfi come tacchini nelle loro
grandi uniformi; uomini politici, nei loro doppiopetti neri, con le vecchie
facce volgari e ipocrite; il codazzo delle loro signore ingioiellate ecc. ecc.

E la voce di Paolo, imperterrita, continua a dare i suoi precetti pastora-
li. A un tratto si fa più accorata, apocalittica:
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“Sappi poi questo: negli ultimi giorni sopravverranno tempi difficili.
Gli uomini infatti saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, arro-
ganti, bestemmiatori, disobbedienti ai genitori, ingrati, empi, senza
amore, irriconciliabili, calunniatori, incontinenti, spietati, non amanti del
bene, traditori, protervi, accecati dai fumi dell’orgoglio, amanti del pia-
cere più che di Dio: gente che ha l’apparenza della religione, ma che ne
ha rinnegato la verità”.
Le campane smettono di suonare, penzolano immobili.

Tornano le immagini di New York (Roma). Paolo ha terminato la let-
tera-testamento a Timòteo.

* Esce, per andare a spasso. Ora è veramente libero, ora cioè, sulle sue
spalle non c’è più alcun peso. Va a spasso, è la prima volta, che fa qualcosa
di inutile e disinteressato. È arrivato al Central Park. Si ferma a lungo
davanti a una giostra per ragazzi che gira, gira ed è accompagnata da un
suono d’organo… Rientra nel suo alberghetto. È affranto, sfinito. Ma con
una nuova dolcezza.

Sulla sua testa sta per abbattersi, oscura e fatale, la sentenza di morte.
Mentre nella stanza di Paolo si raduna gente umile (servi, bianchi e negri,
e intellettuali e giovani), nel cortile staziona l’uomo che lo ha pedinato,
con altri due o tre, apparentemente innocui. Paolo, affranto, degradato
dal suo male, sta parlando. Le parole che dice sono prese frammentaria-
mente dalle Lettere, ma i brani sono diversi da quelli usati precedente-
mente: devono essere i più belli e sublimi… Sembra che stia improvvisan-
do. Lascia che i pensieri gli salgano alle labbra allo stato puro, nascenti…

Nuova crisi: sudore di ghiaccio; bianco in volto, sviene. Lo si vede poi
seduto alla sua piccola scrivania, sempre con la faccia del malato, del reiet-
to. Ben diverso dal grande organizzatore e teologo, potente e sicuro di sé.
Scrive a Timòteo, e le parole sono veramente quelle di uno che sente
ormai vicina l’ultima ora:

“Quanto a me, io sono già versato in libagione ed è giunto il momen-
to che io debba sciogliere le vele. Ho combattuto il buon combattimen-
to, ho terminato la corsa, ho mantenuto la fede. Per il resto è già in serbo
per me la corona della giustizia che mi consegnerà in quel giorno il
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Signore, lui, il Giudice; e non soltanto a me, ma anche a tutti quelli che
hanno amato la sua manifestazione” (II Tm, 4.6-8).

Deposta la penna, esce nel ballatoio, come a riposarsi un po’, a godere
un po’ di pace e di sole. È segretamente contento. Anche intorno a lui c’è
una profonda pace quotidiana, perduta nella luce e nel tempo. Ed ecco, due
colpi di fucile: violenti, laceranti.

* Paolo si abbatte sul ballatoio. Il sangue, attraverso il tavolato sconnes-
so, comincia a gocciolare giù, sul lastricato del cortile. È una piccola pozza
rosea, su cui continuano a cadere le gocce del sangue di Paolo.

CONCLUSIONI

Il superamento del “sacro”

Non ci vuole la competenza del critico cinematografico per dire che
questa sceneggiatura potrebbe diventare il grande film per il quale è stata
scritta: ma a condizione di rendere credibile, nella figura del protagoni-
sta, la convivenza del “fondatore” e del “santo”. C’è infatti il pericolo
che Paolo venga inteso come un Faust manovrato da Belzebù senza aver
fatto con lui nessun patto, un Faust che poi, nei suoi slanci virtuosi, sem-
bri più spinto da crisi epilettiche che sostenuto da volizioni consapevoli.
Tale duplicità è intenzionale ed ha una sua dialettica interna, come risul-
ta mettendo a confronto la dichiarazione del 1969, nella quale a propo-
sito di Trasumanar e Organizzar si dice che “l’altra faccia della santità è
l’organizzazione della Chiesa”, e quella del 1974, che invece insiste sulla
dissociazione tra santità e organizzazione, tra trasumanare e organizzare,
e conclude, con riferimento esplicito a Paolo, che si tratta di un caso di
schizofrenia34. Stando alla prima idea San Paolo doveva rappresentare la
santità come sintesi tra estasi e azione; per la seconda invece ne rappre-
senta la dissociazione. Nei cinque anni intercorsi – lo abbiamo anticipa-
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to e poi puntualmente annotato più volte – Pasolini ha accentuato molto
tale divaricazione.

Altra osservazione: nel trasporre l’antichità al presente, non poche
sono le suggestioni, ma altrettanti sono i rischi. Una corrispondenza pun-
tuale porta a identificare la guerra partigiana con la Chiesa “nascente”; e
questo non può non suscitare perplessità: non sul valore della libertà, che
è nell’anima del Vangelo, ma sull’idea stessa di rivoluzione, che per il
Vangelo è conversione radicale, metanoia: la quale certo non può espri-
mersi attraverso la guerra e la violenza.

Più convincente, anche perché più pasoliniana, la trasposizione che
dal “sogno del Macedone” porta al martirio di Paolo. Qui sì, le corri-
spondenze diventano efficaci e trasparenti, non minacciate da forzature
ideologiche.

Ma, come si diceva, tutti i problemi interpretativi si scaricano sulla
convivenza in Paolo del prete e del santo, dell’organizzatore e del misti-
co. Nel corso dell’azione i due si alternano, dando vita a una duplicità
nella quale non ci sono punti di integrazione. Il prete e il santo non
nascono l’uno dall’altro, e sembrano l’uno all’altro irriducibili.

Questa aristotelica “tragedia per episodi” ci mette di fronte a una per-
sonalità schizofrenica, scissa. Due “parti”, due ruoli staccati e contrap-
posti, fino a minare l’unità stessa dell’opera; a meno che l’autore non
puntasse con decisione sulla regìa di Satana, per fare un film nel quale gli
atti e le parole, di Paolo e di Luca, ne fossero la proiezione fedele, dall’i-
nizio alla fine. Così l’unità nascosta di tutta la tragedia riposerebbe nella
mente di Satana.

Soluzione troppo semplice, per non confermarci nella persuasione che
la duplicità del protagonista rientri nella strategia dell’autore, il quale per
solito non risolve, ma pone problemi. D’altronde se l’unità fosse aristo-
telicamente consustanziale alla sua idea di arte, che pur molto deve alla
classicità, l’opera di Pasolini, così varia e aperta, manco sarebbe nata. È
un altro paradosso: in questa che egli stesso definisce con Aristotele “tra-
gedia per episodi”, viene meno l’unità del protagonista, che è il cardine
attorno al quale ruotano le cosiddette unità aristoteliche. Paradosso fun-
zionale, perché è la condizione che consente di tenere aperto il proble-
ma centrale di questo San Paolo, il problema della santità, o meglio della
coesistenza nel protagonista del “santo” e del “prete”.
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La quale non è accidentale, ma sostanziale: per esplicita volontà del-
l’autore. Se il ruolo direttivo assegnato in tutto e per tutto, dall’inizio alla
fine, alla figura di Satana fosse totalitario, esso toglierebbe ogni valore
alla linea che dal “sogno del Macedone” porta al martirio. È la linea indi-
cata dallo stesso Pasolini come quella lungo la quale si gioca tutto il
movimento, tutto il significato del film, e che sostanzialmente si conclu-
de nel segno della santità. Il martirio richiama infatti “il sogno del
Macedone”, ed entrambi rimandano all’avvertimento preliminare del-
l’autore: “È qui – nel sogno del Macedone – che si fonda il tema del film,
che verrà soprattutto sviluppato nella parte finale del martirio: ossia il
contrasto tra la domanda attuale rivolta a Paolo e la sua risposta santa”.
Un passaggio cruciale, “il sogno del Macedone”. Il “martirio” ne è la tra-
gica “catastrofe”.

Il confronto tra i due momenti può essere decisivo, sia per conferma-
re la dialettica interna alla quale si è fatto cenno, sia per chiarire il peso
della regìa di Satana. Lì, in Germania, la domanda attuale viene dalla
realtà contraddittoria del neocapitalismo, ed anche dalla storia, la stessa
dalla quale incominciano le trasposizioni (il nazismo come sistema dei
massacri). Paolo risponde dando testimonianza della sua santità, ed
esponendosi per questo alla repressione: pestaggi polizieschi, carcerazio-
ne. Santamente converte il carceriere, in una situazione che ha veramen-
te del miracoloso. Ma poi al “santo” subentra il “capo”, il “legalitario”,
il “fondatore”, e con tale sicurezza da dare l’impressione che la stessa
santità prima dispiegata sia comunque funzionale al disegno di Satana.
Infatti Paolo è il “capo”, è il leader che si trasferisce in casa di Giàsone,
in Mercedes, per un uditorio di grandi borghesi. Sulla sua “santità”
Satana sta soffiando a pieni polmoni. E molto opportunamente, se è vero
che la missione paolina in Europa (Macedonia/Germania) trova la sua
trasposizione nella società neocapitalistica, cioè nella realtà moderna che
Pasolini stava accusando di genocidio e per la quale la Chiesa, secondo
lui, ha venduto l’anima al diavolo.

A New York (Roma) – “dove soprattutto viene sviluppato il tema del
film” – le cose cambiano. Paolo parla, conquista il suo pubblico; ma poi
viene contestato, e alla fine abbandonato. Non è più “il capo”, la sua car-
riera di “organizzatore” è finita. Ma a questo punto egli coincide total-
mente con la sua santità. Si sente finalmente in pace con se stesso, e va

Il Sangue della Redenzione 195



incontro al martirio. Attorno a quel sangue, che gocciola sul cortile e
forma una pozza rosea, si riapre il cerchio che sembrava definitivamente
chiuso, si riapre e si allarga sempre più attorno all’oggetto della sua opera
di “fondatore”. Senza più addosso l’ombra di Satana torna ad essere,
finalmente, colui che annuncia il vangelo della Croce e della Risurrezione.

La santità di Paolo si riflette allora anche sulla Chiesa? E può riscat-
tarla dal patto che essa ha fatto col diavolo? Può essere la risposta all’at-
tuale società dei consumi? Insomma, può essere quella prospettiva “sci-
smatica” di cui Pasolini va scrivendo in quegli anni? il segno di quel cam-
biamento radicale, senza il quale essa andrebbe ineluttabilmente verso la
sua perdizione?

Il papa di nome Paolo

Domande suggerite da Pasolini stesso, si può dire, quando, nell’inter-
vista in cui dichiara di voler distruggere il mito di San Paolo, dice che
tanto accanimento contro la Chiesa è profondamente religioso, e perfino
autorizzato da un recente discorso di Paolo VI:

“Tu mi chiederai perché proprio in questo momento un film così spa-
ventosamente negativo e polemico contro la Chiesa? Lo faccio proprio
perché papa Paolo ha fatto in questi giorni un discorso di contrizione
terribile”.

Se la Chiesa coincidesse con quella realizzata dal “fondatore” sotto la
regia di Satana e con la “propaganda” di Luca, non avrebbe senso tanto
accanimento. Non avrebbe senso distruggere il mito di San Paolo se nella
Chiesa non ci fosse che quello. Sì, nonostante Satana, e nonostante “il
prete” che è in Paolo, è possibile un riscatto: ma a condizione che la
Chiesa neghi se stessa, neghi cioè l’identità tridentina e torni a testimo-
niare, ad essere “martire” del suo vangelo “scandaloso”: se necessario,
anche col proprio sangue.

Il discorso “di contrizione” pronunciato dal Papa Pasolini lo analizza
in un articolo sul “Corriere della Sera”35. Ci sarà la replica dell’Os-
servatore Romano, seguita prontamente dalla risposta di Pasolini, anco-
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ra sul Corriere. In primo piano, alla fine, tornerà la questione del
“sacro”, quasi a chiudere il cerchio che abbiamo aperto col Vangelo
secondo Matteo. Un percorso breve, ma ricco di opportunità. Veramente
di quel discorso ha sotto gli occhi non il testo, ma il riassunto che ne ha
fatto “Paese Sera”. È sicuro di aver appreso da lì che il Papa ha detto che
la Chiesa è superata dal mondo e che ormai il suo ruolo è incerto e super-
fluo; che il Potere non ne ha più bisogno e perciò, dopo averla usata, l’ha
buttata via; che la sua opera assistenziale è ormai resa superflua dallo
stato sociale. Pasolini esprime ammirazione ed entusiasmo per tanta sin-
cerità. Ma poi dice senza mezzi termini che ora ci vogliono decisioni radi-
cali, non più rinviabili. La Chiesa deve “passare all’opposizione”, a
cominciare dalla televisione, che va attaccata violentemente, “con furia
paolina”, per il degrado consumistico di cui è la prima responsabile e per
la sua “reale irreligiosità, cinicamente corretta da un vuoto clericalismo”
– Di passaggio si può notare che il San Paolo qui evocato per la sua
“furia” non ha nulla del “fariseo organizzatore”, e si può aggiungere che
qualche mese dopo Pasolini preciserà, in polemica con Moravia, che
quella sua sessuofobia “non è cattolica, ma giudaica”36.

Ma che cosa aveva detto veramente Paolo VI in quello “storico discor-
setto”? Si trattava intanto dell’udienza generale dell’11 settembre37.
Nell’occasione, il Papa pronunciò parole accorate e severe. Partiva dal
riconoscimento di una realtà nella quale tutto stava cambiando: cultura,
costumi, ordinamenti, economia, tecnica, efficienza, bisogni, politica,
mentalità, civiltà. E confessava le difficoltà della Chiesa.

Oggi, dice, tutte le religioni sono toccate da questi cambiamenti.
Tanto più la Chiesa cattolica, la quale “pur vivendo nella scena storica
del presente, è ordinata a un fine escatologico, che si realizza cioè nella
sua pienezza oltre il tempo, in una vita futura”. La nostra, continua il
Papa, è una religione che pretende di “predisporre i destini dell’umani-
tà e che perfino osa fare dell’amore a Dio invisibile Padre nostro e agli
uomini, non più lupi, ma fratelli la legge fondamentale sia per l’individuo
che per la società”. Ebbene, una religione del genere sembra impensabi-
le ai nostri giorni, e destinata a spegnersi. A un’osservazione superficiale
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questo è il suo destino, anche perché più facile e più vicina alle possibi-
lità dell’uomo si presenta la concezione razionale e scientifica del mondo,
senza dogmi, senza gerarchie. Un mondo senza croce di Cristo: questa la
prospettiva. Nelle parole del Papa a questo punto quasi si percepisce
quell’incrinatura che nei momenti di particolare accoramento ne rende-
va insieme fragile e forte la voce: “E se cade la Croce di Cristo, che cosa
rimane della nostra religione? che cosa rimane della Chiesa?”

La Chiesa è veramente in difficoltà. Sì, la sua organizzazione, collauda-
ta da venti secoli di storia, a dire il vero pieni più di travagli che di felici-
tà, è ancora viva e feconda. Ma bisogna aprire gli occhi: essa oggi è “in
gravi sofferenze, in radicali opposizioni, in corrosive contestazioni”. Segue
una non breve enumerazione, ancor più marcata dalla forma interrogati-
va, chiaramente retorica, con la quale chi parla sembra voler mettere gli
eventuali contraddittori, che non mancano certo, di fronte a realtà innega-
bili. È innegabile infatti che si è scavato “un abisso, apparentemente incol-
mabile, fra il pensiero moderno e la vecchia mentalità religiosa ed ecclesia-
le”. Innegabile che “la cultura profana ha assorbito il tesoro di sapienza,
di bontà, di socialità che sembrava essere patrimonio caratteristico della
religione cattolica, la quale si ritrova ora come svuotata delle sue ragioni
d’essere, per travasarlo nel costume laico e civile del nostro tempo. La
civiltà cammina con forze proprie”. La Chiesa è proprio in difficoltà.

Pasolini ha buone ragioni per riconoscersi nelle parole del Papa. Ma
fino a un certo punto, perché il Papa non sta affatto dicendo che la bor-
ghesia si è servita della Chiesa ed ora la mette da parte, ed altre cose del
genere. Sta ammettendo il ritardo culturale della Chiesa rispetto al
mondo moderno e sta riconoscendo che le politiche sociali dello Stato e
delle organizzazioni politiche e sindacali – si pensi all’associazionismo
sostenuto dai sindacati e dal PCI – stanno mettendo ai margini la Chiesa.

Pieno di amarezza, il passaggio successivo. Sì, la Chiesa è in difficoltà.
Perfino alcuni suoi figli, che le hanno giurato amore e fedeltà, ora se ne
vanno. Non pochi seminari son quasi deserti. E tanti fedeli non temono
più di essere infedeli. Malanni numerosi, e affliggenti, tanto più perché
indeboliscono, snervano la Chiesa dal di dentro. Altro che accettare o
provocare scismi, come auspicava Pasolini: il Papa sente “il cuore riem-
pirsi di amarezza e di più tenera e forte affezione”.
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Se così è, quali i rimedi? Il Papa vede con sollievo che “la sensibilità e
la coscienza della Chiesa fedele si sono scosse, che la corsa ai ripari si tra-
muta in sagge terapie”. Ma poi conclude con forza che alla base di ogni
progetto ci dev’essere la fede. E questa non sta nella prudenza e nelle
forze dell’uomo, ma nella promessa di Cristo: Non praevalebunt. Sulla
fede il Papa insiste, chiamando a sostegno il Vangelo, e anche raccoman-
dando che sia “vissuta sul serio”. Per essa bisogna aderire alla parola di
Dio, rassicurati dalla certezza che non umilia la ragione, ma la conforta;
ed anche avvertiti che non può identificarsi con interpretazioni interes-
sate e utilitaristiche.

È qui che Pasolini non può capire, ed è qui che troviamo la verifica di
quella sua lettura dimezzata di San Paolo, nella quale carità e zelo farisai-
co si contrappongono, di fatto escludendo quello che in San Paolo è il
primum necessarium, la fede. E nel suo commento registriamo anche una
caduta di stile. Sulla conclusione di Paolo VI, tutta raccolta sull’appello
alla fede, dice: “Visto che il mondo non prega più, la Chiesa è ridotta a
pregare per se stessa”.

Ma a parte questo, va invece rilevata l’impazienza con cui, proprio
mentre sta apportando gli ultimi aggiustamenti alla sua sceneggiatura,
coglie i segnali che vengono dalla Chiesa. Il discorso di Paolo VI per lui
è d’importanza “storica”, e perché non ci siano dubbi, precisa, non senza
enfasi, che “l’intero corso della storia della Chiesa cattolica” coincide
“con la storia umana (eurocentrica e cultorocentrica, almeno)”.

Santo: non “sacro”

La reazione degli ambienti vaticani all’articolo di Pasolini è dura, sfer-
zante (“Non sappiamo donde il suddetto tragga tanta autorevolezza se
non da qualche film di un enigmatico e riprovevole decadentismo, dal-
l’abilità di uno scrivere corrosivo e da taluni atteggiamenti alquanto
eccentrici”)38. La controreplica non è da meno (“La storia della Chiesa è
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una storia di potere e di delitti di potere: ma quel che è ancora peggio, è,
almeno per quanto riguarda gli ultimi secoli, una storia di ignoranza”),
ma certamente va oltre il segno, mostrando lacune e faziosità non picco-
le, quando, per provare le sue accuse, dice che continuare a parlare oggi
di San Tommaso è “un atto sottoculturale”39.

Regolati i conti personali, Pasolini torna allo “storico discorso”, rilevan-
do che esso è pervaso da un “dolore profondo, cioè religioso” ed è “carico
di possibilità future”. La prima consiste nella “distinzione radicale tra Stato
e Chiesa”. Il monito evangelico “Date a Cesare…”, significa “Distingui net-
tamente tra Cesare e Dio, non conciliarli”, mentre per secoli è prevalsa “l’in-
terpretazione clericale controriformistica, ipocrita e aberrante (“Accontenta
questo e quello, non cercar grane politiche, concilia la praticità della vita
sociale e l’assolutezza di quella religiosa, dà un colpo al cerchio e uno alla
botte”). Accusa non nuova, che abbiamo letto, ancora più dura, nella
Religione del mio tempo, dove “la Chiesa è il cuore duro dello Stato”40.

Neanch’essa nuova, ma più impegnativa per le problematiche cultura-
li, la seconda. In sintesi Pasolini sostiene che per duemila anni la Chiesa
e il mondo contadino si sono identificati riconoscendosi reciprocamente
nel “sacro”. Se il “sacro” è un sistema di norme e di comportamenti che
hanno fondamento in miti e ritualità irriducibilmente irrazionali, non c’è
dubbio che l’universo contadino, “assimilando Cristo a uno dei mille
adoni o delle mille proserpine”, si è costruito un sistema inattaccabile di
certezze, ben superiore a quello garantito dagli dei agricoli delle religio-
ni pagane, pur “sacro” e “liturgico”, già scandito cioè dai ritmi della
ciclicità e dell’eterno ritorno. Ma ora, sotto l’incalzare dell’industrializza-
zione e del consumismo, la campagna sta finendo del tutto, o sopravvi-
ve, ma a condizione di diventare industriale; e la Chiesa rischia di finire
inevitabilmente insieme ad essa.

Osserviamo che tale rappresentazione del cristianesimo come realtà
rurale è tutt’altro che convincente. Non ci vorrebbe molto a dimostrare
che il Vangelo si diffuse nei primi secoli soprattutto tra le popolazioni
urbane e che dovette faticare molto per superare le resistenze dei conta-
dini (abitanti nei “pagi”, e perciò pagani). La predicazione stessa di
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Paolo si rivolge alle comunità cittadine, al mondo delle arti e del com-
mercio. È vero che per secoli il mondo contadino si è poi identificato nel
cristianesimo, vivendo con interessata partecipazione i suoi riti, ma è gra-
vemente scorretto ridurre la “storia della pietà” a sociologia.

A questo punto, non è il caso di attardarsi sulle origini, e nemmeno è
necessario contestare l’identificazione tra “sacro cristiano” e “universo
contadino”. Ora bisogna andare oltre, e Pasolini va oltre, proponendo
del cristianesimo un’interpretazione tutta “moderna”, cioè antitetica a
quella coltivata da lui stesso nella poesia e nella battaglia culturale. Cristo
infatti, come anche lui riconosce nell’articolo che stiamo leggendo, “ha
rotto la struttura circolare delle vecchie religioni: ha parlato di un fine,
non di un ritorno. Ha accettato il tempo lineare”, il tempo come diveni-
re: ha fondato la storia. Si tratta di una tesi ben nota, e al tutto condivi-
sa da chi si è occupato di teoria della storia, e anche dai classici della
scienza etnologica41. Ma è la prima volta che Pasolini la getta nell’agone
intellettuale, e ne fa strumento di battaglia. In questo caso, rileva che tale
dottrina, ben presente nella predicazione di Cristo, di cui “è il solo mo-
mento originale rispetto alle altre religioni”, è stata compresa soltanto
dalle “élites veramente religiose”, mentre la Chiesa, “che era la Chiesa uf-
ficiale della classe dominante”, ha preferito l’equivoco, ben consapevole
che non sarebbe potuta esistere mettendosi fuori dal mondo contadino.

Ora, di colpo finita la campagna, il cristianesimo da religione rurale sta
diventando religione urbana, e la Chiesa, per evitare la fine altrimenti
inevitabile, memore del lascito di quel Cristo che sostituendo il “fine” al
“ritorno” ha fondato la storia, deve “abbandonare il potere e abbraccia-
re quella cultura da lei sempre odiata, che è per sua natura libera, antiau-
toritaria, in continuo divenire, contraddittoria, collettiva, scandalosa”.

A leggere queste parole, ci si può chiedere se la Chiesa debba identifi-
carsi, perfino annullarsi in una cultura moderna tanto multiforme e mobi-
le, quanto generica. Né si può tacere che una tale cultura, per sua stessa
origine e natura, non può essere alternativa alla società dei consumi, della
quale anzi è, in nome dell’individualismo assoluto, tra le idee fondative.
Non una volta sola, e non in una sola occasione Pasolini stesso ha dato
corpo, nelle sue polemiche, a tale giudizio. E tuttavia, pur con le perples-
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sità del caso, il suo invito, che ha la perentorietà della provocazione,
appartiene esso pure alla temperie culturale segnata dal Concilio, nel
quale la Chiesa, rivedendo la sua storia, si apriva al confronto col mondo
moderno, in tutte le sue espressioni e in tutte le sue problematiche.

D’altra parte, l’atteggiamento che egli assume di fronte alla scompar-
sa della campagna sembra dettato dall’assunzione convinta e definitiva
delle manifestazioni socio-culturali della modernità. Abituati a identifi-
carlo prima col sottoproletariato urbano e poi col terzomondo, ci si può
trovare spiazzati a leggere quello che abbiamo letto. Ma è un fatto. Il
“sacro” è, in Pasolini, il sottofondo di tanti film, dei romanzi, di tante
polemiche. Ora i tempi sono cambiati. Lui dice: tutto d’un colpo. Non è
così, tant’è che questa fine del mondo contadino noi l’abbiamo avvertita
nei suoi giudizi contraddittori su Don Milani, sulla borghesia, sulla
Chiesa troppo tridentina. Quello poi che scrive sul futuro tutto “urba-
no” del cristianesimo, e sulla città, dove si svolgono i processi d’integra-
zione e si sviluppa la società moderna, è carico di futuro, aperto a tanti
svolgimenti. Quando la sua vita fu stroncata, Pasolini aveva 53 anni.

Riassumendo, l’allontanamento progressivo e irreversibile dal cen-
tro/origine della storia sacra comporta, sull’orizzonte della civiltà occi-
dentale, il tramonto inesorabile del “sacro”. C’è anzi chi ritiene che la
stessa secolarizzazione sia intimamente legata, immanente alla moderni-
tà, al punto che come questa avanza il trascendente si dilegua.

“Sacro” e “trascendente” non sono però la stessa cosa, tant’è che la
categoria del “sacro”, funzionalmente accasata presso le scienze etno-
sociologiche, si mostra inadeguata a rispondere alle domande poste dalla
fede. Il credente infatti venera Gesù nella sua divinità e considera
l’Incarnazione non solo come evento che fonda la storia, ma soprattutto
come mistero che trascende la storia. Altrimenti, il Cristo “fondatore
della storia” sarebbe esposto per ciò stesso alla corrosione del divenire,
fino a rimanerne interamente cancellato. Anche per i credenti la moder-
nità ha comportato e comporta atteggiamenti e giudizi diversi. C’è stato,
e può esserci ancora, il rifiuto, compensato, come ci ha ricordato
Pasolini, dal rassicurante rifugio nel “mondo contadino”. È poi piutto-
sto diffusa l’adesione alla modernità: ma con la tendenza a sottolinearne
le insufficienze e le contraddizioni, in modo che possa scaturirne, più
forte e motivata, la domanda di fede. Ma una tale fede, susseguente alle

202 Il Sangue della Redenzione



delusioni prodotte dalla modernità, rischia di essere semplicemente com-
pensatoria. È ciò che pensano quei credenti che aderiscono senza riser-
ve alla modernità. Dio non può essere un “tappabuchi”. Il mondo è auto-
nomo; va accolto e vissuto nella sua intierezza. I cristiani che stanno sulla
terra con un solo piede, rischiano di stare con un solo piede anche in
Paradiso. Sembra l’invito che Pasolini rivolge alla Chiesa perché abbrac-
ci “finalmente” la cultura moderna. No, si tratta al contrario di una scel-
ta di fede nella trascendenza, prioritaria, totale e senza limiti.

È vero, è Dio stesso ad insegnarci che la nostra vita di uomini deve
ormai proseguire come se egli non esistesse: “Con e al cospetto di Dio
noi viviamo senza Dio”. Ma è proprio qui che si manifesta la sua trascen-
denza. Ci lascia sperimentare e vivere il mondo mettendosi da parte. Si
lascia scacciare dal mondo, tanto più vistosamente nei tempi moderni:
ma per andare sulla croce. Dio è importante e debole nel mondo e così,
soltanto così rimane con noi e ci aiuta. Il divenire, la storia non distrug-
gono affatto la trascendenza, e la modernità non può esserle nemica od
estranea, se s’intende bene il senso non “mitico” e nemmeno “metafisi-
co”, ma concreto col quale Dio è presente nell’Antico e nel Nuovo
Testamento, e ci si manifesta interamente, umanamente in Cristo. Cristo
è il centro dell’esistenza umana, della storia, della natura. La trascenden-
za di cui si fa esperienza nell’incontro con l’uomo concreto Gesù Cristo
non è quella dell’onnipotenza, dell’onniscienza, dell’onnipresenza, ma è
quella del suo “esser per altri”. Gesù è “solo” per altri.

Sono parole tolte qua e là da Resistenza e resa, in cui parla una delle
voci più alte dell’ecumenismo, parole scritte in un’epoca tragica e testi-
moniate col martirio42. Genuinamente paoline, perché consonanti con lo

Il Sangue della Redenzione 203

42 DIETRICH BONHOEFFER (1906-1945), Resistenza e resa, Lettere e scritti dal carcere
(“Da un carcere tedesco al tempo del nazismo la testimonianza di un cristiano che riven-
dica per Dio un posto nel mondo divenuto maggiorenne”), Ediz. Paoline 1988; passim.
“Nell’ambito della produzione teologica del Novecento, solo l’Epistola ai Romani di
K. BARTH può essere paragonata a quest’opera per fortuna, risonanza, effetti sullo svilup-
po della ricerca teologica” (ALBERTO GALLAS, Saggio introduttivo, pag. 5). Per un orien-
tamento generale si veda Giovanni Reale-Dario Antiseri, Il pensiero occidentale dalle ori-
gini ad oggi, v. III, Brescia 1983. Il cap. XXVIII, dedicato al “Rinnovamento del pensie-
ro teologico nel secolo XX”, si articola in quattro punti (la teologia protestante, la teolo-
gia cattolica, “a teologia della “morte di Dio”, la teologia della speranza) e contiene tra
gli altri i profili di KARL BARTH, PAUL TILLICH, RUDOLF BULTMANN, DIETRICH BONHOEF-
FER; KARL RAHMER, HANS URS BALTHASAR. Il capitolo successivo è dedicato alla Neosco-
lastica, in particolare al pensiero di Jacques Maritain.



scandalo della croce. E papa Paolo, in quello “storico discorso” di
Castelgandolfo che tanto ha impressionato Pasolini, dice, anzi grida: “Un
mondo senza croce di Cristo: e se cade la Croce di Cristo, che cosa rima-
ne della nostra religione? Che cosa rimane della Chiesa?”.

A questo punto è chiaro che il nostro San Paolo non è ascrivibile alla
categoria del “sacro”, come invece Medea. Altrimenti, sarebbe il capitolo
di un’indagine etnologica e culturale sul “sacro”, nella quale San Paolo
avrebbe la funzione di “vita” esemplare, di “mito”, con qualche interferen-
za autobiografica (passione e ideologia, trasumanar e organizzar e simili)43, e
niente più. Ma Pasolini non è un etnologo e nemmeno un sociologo. È un
intellettuale militante. S’interroga sul “sacro” per rispondere alle domande
del presente. Le sue trasposizioni non per nulla investono la società neoca-
pitalistica, che è quanto dire il cuore aperto della modernità. La natura
“profetica” di Pasolini non sta tanto nella sua capacità di prevedere i tempi,
visto che i tempi nostri con molta difficoltà potrebbero essere analizzati
con le sue categorie culturali, ma nell’atteggiamento di contrasto con i
tempi suoi, sostenuto con incoercibile e fino ad oggi non imitata coerenza.

Pasolini legge San Paolo, lo studia e lo rivive con passione, spinto dal-
l’ansia di capire quali sono state e dovrebbero essere le risposte della
fede ai problemi del mondo moderno. Gli attribuisce la responsabilità di
aver fondato la Chiesa, alla quale non perdona di “aver venduto l’anima
al diavolo”. Lo accusa per questo con violenza. Ma la sua è una violenza
“profondamente religiosa”, che alla fine si scioglie nella lode della sua
santità. Santità che non va intesa come realizzazione di un modello stoi-
co di perfezione e di coerenza morale, ma come coronamento di una vita
dedicata a Gesù. La sua morte non è semplicemente “esemplare”, ma
santa. Pasolini attualizza Paolo nella realtà urbana, dalle periferie delle
grandi città ai centri congressuali, dai sottoproletari ai borghesi, agli
intellettuali. La “risposta di santità” che Paolo offre alla “domanda attua-
le” di quel mondo, del nostro mondo, è il martirio. Sta in quel sangue
che goccia a goccia allarga sul terreno la piccola pozza rosea, evocando
per vie misteriose “figure” bibliche di forte pertinenza. È sangue che
parla, diritto al cuore. Silenziosa è la vittima; subisce sul suo corpo la vio-
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43 È l’interpretazione di G. CONTI Calabrese, Pasolini e il sacro, ed. Jaka Book 1994,
pag. 43-51 (opera già citata nel corso di questo lavoro su Pasolini e il sacro).



lenza, e tace. Ma è il sangue suo a parlare: “Che hai fatto? La voce del
sangue di tuo fratello grida a me dal suolo!” (Gn. 4.10). Questa voce
attraversa l’Antica Alleanza, dove trova potenti amplificazioni nei “Canti
del servo del Signore” (Isaia), e giunge fino alla Nuova, dove risuona nel
sacrificio supremo della croce. Nella Lettera agli Ebrei (12.22-24), che è
piena della voce di Paolo, anche se non è scritta né dettata da lui, i desti-
natari sono qualificati come coloro che si sono “accostati al monte di
Sion e alla città del Dio vivente, alla Gerusalemme celeste e a miriadi di
angeli”; e infine al “Mediatore della Nuova Alleanza e al sangue dell’a-
spersione dalla voce più eloquente di quello di Abele”.

Confesso che nelle fasi preparatorie di questa indagine ho dovuto
superare non poche perplessità. Tra tutte le altre sul tema della “doman-
da di Dio” condotte lungo la linea di confine, sinuosa e non in tutto con-
tinua, tra cultura della modernità e cultura cattolica, questa su Pasolini
si presentava come la più seducente, ma era in verità la più insidiosa,
per diverse ragioni. E invece, mentre vediamo compiersi il martirio di
Paolo, col quel sangue che goccia a goccia va a formare sul terreno una
rosa purpurea, ci ritroviamo quasi a parafrasare il titolo della nostra
Rivista. Ora sì, posso essere sicuro che “il film non fatto” su San Paolo
concorda intimamente, nella sua premessa letteraria, col Sangue della
Redenzione. La rosa purpurea del sangue suo infatti è la voce intemera-
ta e innocente della vittima divina, che attraverso i suoi testimoni (marty-
res) più puri si rivolge al cuore dell’umanità. Proprio quella voce che
nelle terre insanguinate dal brigantaggio fu tradotta in opere di redenzio-
ne dalla Congregazione di cui questa rivista intende essere, non solo nel
titolo, interprete fedele.

Una tale voce non fa pensare al “sacro”, e non può essere narrata
attraverso le scansioni letterarie del mito. Lo stesso Pasolini sembra
esserne consapevole, anche se esprime tale consapevolezza più attraver-
so la suggestione polivalente delle figure poetiche, come poi verosimil-
mente l’avrebbe espressa attraverso le immagini, che attraverso le moti-
vazioni culturali e concettuali che il caso richiederebbe e che l’attualità
culturale di quegli anni avrebbe potuto offrirgli.

Penso, anche impressionato dal sangue che parla, a René Girard, suo
coetaneo, che proprio allora stava affrontando il passaggio più impegna-
tivo della sua ricerca antropologica. Se il “desiderio” dell’oggetto accen-
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de, attraverso il contagio della “imitazione”, la rivalità, e se dalla rivalità
inevitabilmente si scatena la violenza collettiva, il gruppo, la società, la
folla procedono a sanarla, fin dalla notte dei tempi, individuando la “vit-
tima sacrificale” che paghi per tutti e a tutti riconquisti la pace. Il “capro
espiatorio” è visto come l’origine della crisi (pestilenza, alluvione, cata-
strofe militare…) e come l’autore della pace riconquistata. Dotato di
potenze misteriose, è capace di sconquassare l’ordine e di ripristinarlo. È
il dio che ha potere di vita e di morte sul gruppo, e appunto per questo
il suo sacrificio ha valore compensatorio e salvifico. Qui sta l’origine del
“religioso”, con la ritualità sacrificale, ripetitiva e ciclica, con il mito che
racconta l’evento dal punto di vista della folla, con i divieti e norme che
ne definiscono l’accesso. Il germe della cultura, della filosofia, della let-
teratura, della politica non è l’economia (Marx), né la sessualità (Freud),
ma il “religioso”. Come la “teoria della selezione naturale” (Darwin) è il
principio razionale che spiega l’immensa diversità delle forme di vita,
così il “meccanismo vittimario” è il principio razionale che spiega l’infi-
nita varietà delle forme culturali.

Girard, nel prendere atto che “le culture etnologiche non s’interroga-
no sul religioso in quanto tale”, rimprovera a Lévi-Strauss e a tutto lo
strutturalismo etnologico di aver elaborato un sistema di segni chiuso in
sé, tautologico e autoreferenziale: in definitiva “una vasta ritirata strate-
gica” di fronte alle problematiche dell’uomo in sé, del suo destino. In
tale contesto, le moderne scienze dell’uomo considerano i Vangeli come
un mito qualsiasi, anzi come il compendio scolastico della ritualità sacra:
la crisi, la vittima/dio, la ripetizione del suo sacrificio (Eucaristia).
Girard, ribaltando tale impostazione, invita a leggere i miti alla luce dei
Vangeli, e non i Vangeli alla luce dei miti. I Vangeli infatti rendono
impossibile ogni “mitizzazione”, perché, rivelandolo, “impediscono al
meccanismo fondatore di funzionare”.

Il “mito” è costruito sulla menzogna della colpevolezza della vittima,
perché racconta l’avvenimento visto dalla prospettiva dei linciatori una-
nimi. La Buona Novella afferma invece con forza l’innocenza della vitti-
ma e diventa il germe della distruzione di ogni ordine sacrificale e cultu-
rale, sul quale riposa l’equilibrio della società.

È un ragionamento che spazia in tutti i campi, e che a questo punto
scende nella profondità della condizione umana prendendo a sostegno la
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“Scrittura giudeo-cristiana”. Girard rilegge la storia di Caino, la quale già
afferma che la vittima è innocente e che la cultura fondata sull’assassinio
mantiene dall’inizio alla fine un carattere omicida: “Abele non è che il
primo di una lunga lista di vittime riesumate dalla Bibbia ed esonerate da
una colpevolezza che a loro spesso è imputata dall’intera collettività. La
voce del sangue di tuo fratello grida fino a me dalla terra!”. Poi viene la
storia di Giuseppe, e soprattutto viene la voce dei Profeti, tra i quali
Girard privilegia Isaia, “il più grandioso forse di tutti i libri profetici”,
con i quattro “Canti del Servo”, da cui trae una citazione straordinaria-
mente puntuale per contenuti dottrinari, figurali e profetici:

“Noi tutti eravamo erranti come pecore,
ognuno di noi seguiva la sua strada.
E Yahvè fece ricadere su di lui
le colpe di noi tutti” (53,6).

Se nell’Antico Testamento “non si giunge mai a una concezione della
divinità completamente estranea alla violenza”, è vero poi che il Nuovo
“porta a compimento quello che l’Antico lascia incompiuto”, come, pun-
tuali, confermano le Maledizioni contro gli Scribi e i Farisei: “Io vi mando
profeti. Voi li flagellerete nelle vostre sinagoghe e li perseguiterete di città
in città, affinché ricada su di voi il sangue dei giusti sparso sulla terra, dal
sangue di Abele fino al sangue di Zaccaria” (Mt 23,34-36). Le parole di
Gesù non sono rivolte soltanto ai Farisei, ma agli uomini tutti. A tutti egli
svela la menzogna costruita attorno alla vittima sacrificale. E per questo
anche lui dovrà pagare, come la Passione narra; e la Passione non è mito
ma storia. La verità “nascosta fin dalla fondazione del mondo” e da lui rive-
lata è lo “scandalo” che gli uomini non possono sopportare, e per questo si
accaniscono a negare la violenza con altra violenza: “Gesù infrange il divie-
to supremo di ogni ordine umano e bisogna ridurlo al silenzio”.

“Cristo è un capro espiatorio rivoluzionario, che rompe col passato. La
mia ipotesi è che ogni società in crisi produca capri espiatori. Le rivalità
degenerano, per contagio mimetico si diffonde un sentimento di vendetta,
esplode la violenza più bestiale. La folla ha bisogno di un colpevole su cui
riversare le proprie frustrazioni, e che una volta sacrificato possa essere
sacralizzato in quanto salvatore della comunità e dell´ordine sociale.
Questo è appunto il sacro identificato con la violenza tipico delle religioni
primitive (…) Per la prima volta il racconto di un sacrificio - quello di
Cristo - viene fatto non dal punto di vista della folla, ma da quello del capro
espiatorio. Nel mito di Edipo lui è colpevole e i tebani sono innocenti. È
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Edipo a causare la peste. Con l´avvento del Cristianesimo è la folla a esse-
re colpevole, e l´accusato innocente. Cristo si immola per il bene
dell´Umanità. Il suo messaggio è che non ci debbano essere più vittime
sacrificali, più sacrifici in nome della coesione sociale. La crisi deve essere
insomma risolta con il ricorso alla non-violenza. È questa verità che la cele-
brazione della nascita di Cristo rinnova ogni volta, e che rende il Natale
una festa in qualche modo eterodossa, disturbante”44.

Il titolo del libro che contiene queste problematiche è chiaro: “Delle
cose nascoste sin dalla fondazione del mondo” (1978). Sono parole prese
da Matteo (13,35): “Tutte queste cose Gesù disse alla folla in parabole e
non parlava ad essa se non in parabole, perché si adempisse ciò che era
stato detto dal profeta:

“Aprirò la mia bocca in parabole,
proclamerò cose nascoste fin dalla fondazione del mondo” (Salmo 78)

Girard si è già convertito al cattolicesimo, ma è soprattutto in questo
libro che la sua scelta di vita coincide pienamente con le ragioni più pro-
fonde dei suoi studi. Commoventi e ispirate le ultime pagine: “La Parola
che si afferma come assolutamente vera parla soltanto in posizione di vitti-
ma in atto di farsi espellere. La sua presenza in mezzo a noi non è umana-
mente spiegabile (...) Il pensiero attuale ci trascina verso la valle dei morti
di cui cataloga a uno a uno le ossa – allude allo strutturalismo? – Siamo
tutti in questa valle, ma dipende da noi resususcitare il senso confrontando
gli uni con gli altri tutti i testi senza eccezione invece che alcuni di essi sol-
tanto. Ogni questione di “sanità psicologica” mi pare subordinata a quella,
più vasta, del senso ovunque perduto o minacciato, ma che per rinascere
attende solamente il soffio dello Spirito. Non occorre che questo soffio
ormai, per suscitare a poco a poco l’esperienza di Ezechiele nella valle dei
morti: La mano del Signore fu sopra di me e il Signore mi portò fuori in spi-
rito e mi depose nella pianura che era piena di ossa… (37, 1-10)” 45.
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44 DI RENÉ GIRARD, presente sulla scena culturale non solo europea da oltre quaran-
t’anni, diamo la bibliografia essenziale:Menzogna romantica e verità romanzesca Bompiani
1965, 2002 (1ª ediz. Paris 1961); La violenza e il sacro, Adelphi 1980 (1ª ediz. Paris 1978);
Delle cose nascoste sin dalla fondazione del mondo, Adelphi 4ª ediz 2005 (1ª ediz Paris
1978); Il capro espiatorio Adelphi 1987 (1ª ediz Paris 1982). Sulle tracce di Girard e dello
stesso Bonhoeffer sono stato messo dall’amico Rino Zerbino, al quale devo per questo
molto più di quanto solitamente si deve per una semplice indicazione bibliografica.



45 Intervista di RENÉ GIRARD a “La Repubblica”, 25dicembre 2005.
46 P. P. PASOLINI, San Paolo, cit. pag. 5.
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Non sorprenda (e non “scandalizzi”) che si arrivi a conclusioni del gene-
re seguendo le tracce di Pasolini. Egli più volte dichiara la propria incredu-
lità; non ha fede. Eppure sa aderire con sconcertante sensibilità ai movi-
menti profondi del mistero cristiano. Era già successo col Vangelo secondo
Matteo. Succede anche qui. Non si tratta solo di condivisione emotiva e di
poetiche corrispondenze. La successione degli “episodi”, la tessitura del-
l’intreccio, l’elaborazione linguistica e letteraria ci assicurano che da questa
sceneggiatura doveva venir fuori un film aggressivo, dissacrante, violento,
impostato, nella figura stessa del protagonista e nella trasposizione storica,
sulla contrapposizione tra fondatore e santo, tra Chiesa tridentina e Chiesa
apostolica: “San Paolo è qui, oggi, tra noi: quasi fisicamente e materialmen-
te. È alla nostra società che egli si rivolge; è la nostra società che egli piange
e ama, minaccia e perdona, aggredisce e teneramente abbraccia”46.

Tra le sequenze più cariche di simbologie ricordiamo quelle nelle quali
a Napoli, tra i fasti pesanti e sensuali del barocco, il vescovo presiede le
funzioni liturgiche in onore della Madonna. La processione si snoda per
le strade, le campane suonano tempestose, assordanti. Quel vescovo è
Timoteo: in pompa magna, vestito letteralmente d’oro, schiacciato sotto
la mitria, quasi irriconoscibile. Già nel palazzo vescovile ha letto la lette-
ra di Paolo, ed ora quelle parole continuano ad echeggiare nella sua testa,
trovando ad intermittenza qualche varco tra i rumori assordanti della
festa. È la Chiesa fondata da Paolo. È quasi una didascalia figurata e par-
lante, messa dall’autore a suggello della sua interpretazione. Ma le ulti-
me parole di quella lettera, che sono anche le ultime scritte dall’aposto-
lo, sembrano andare oltre, tanto sono apocalittiche:

“…Negli ultimi giorni sopravverranno tempi difficili. Gli uomini
infatti saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, arroganti,
bestemmiatori, disobbedienti ai genitori, ingrati, empi, senza amore, irri-
conciliabili, calunniatori, incontinenti, spietati, non amanti del bene, tra-
ditori, protervi, accecati dai fumi dell’orgoglio, amanti del piacere più
che di Dio: gente che ha l’apparenza della religione, ma ne ha rinnegato
la verità” (II Tm, 3.1-7).

È la lettera con la quale Paolo si congeda dai suoi per andare verso il
martirio. Le sue parole suonano come condanna della Chiesa da lui stes-
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so fondata: ma in nome di una fede che l’apostolo si prepara a testimo-
niare col proprio sangue. Sangue che parla la stessa lingua di Abele, e
quella di Stefano, lapidato per aver detto ai sacerdoti del Sinedrio, anche
lui, le verità delle cose nascoste fin dalla fondazione del mondo.

Corrispondenze dunque profonde e attuali, non solo riposte analogie
sono quelle che Pasolini coglie tra la sua interpretazione di San Paolo e
le parole pronunciate dal papa che si chiama Paolo nell’udienza settem-
brina di Castelgandolfo, nella quale egli ha letto un giudizio severo sul
presente, il coraggio di “condannare tutto il clericalismo” e la disponibi-
lità a dar voce a “inquietudini ben presenti e vive nella Chiesa cattolica”:

“Tu mi chiederai perché proprio in questo momento un film così spaven-
tosamente negativo e polemico contro la Chiesa? Lo faccio proprio perché
papa Paolo ha fatto in questi giorni un discorso di contrizione terribile”.



MICHELE COLAGIOVANNI, Le origini
dei Missionari del Preziosissimo San-
gue, primo volume, (manoscritto)

Questa è la recensione di un volu-
me che non c’è, almeno nel senso
comune del termine, perché non è
pubblicato e non è destinato a esser-
lo. Lo scopo di questa recensione è
di far sapere che il volume esiste.
Da più parti mi vengono rivolte

domande riguardo al mio lavoro
sulla storia del nostro istituto, essen-
do opinione comune che io sia stato,
per così dire, distaccato dai normali
impegni della vita della Provincia e
investito di tale mandato. Mi preme
precisare che l’affermazione è vera
solo a metà e forse anche meno della
metà. Io continuo a svolgere la nor-
male attività di un missionario: pre-
dicazione (orale e scritta), ufficiatura
liturgica secondo le necessità della
comunità dove risiedo, guida di alcu-
ni gruppi legati alla nostra spirituali-
tà in Roma e fuori Roma, richieste
varie di supporto sacerdotale… Non
mi sono mai tirato indietro da un
impegno con la motivazione che
dovevo scrivere la storia dell’Istituto.
È vero, tuttavia, che mi è stata con-
sentita una particolare opportunità
per la ricerca archivistica attorno alla
storia della nostra Congregazione e

dunque non è improprio che io
renda conto di ciò che ho fin ora
potuto realizzare grazie a una con-
sultazione sistematica dell’Archivio
di Stato di Roma, dell’Archivio
Segreto Vaticano e dell’Archivio del
Vicariato di Roma, nel quale sono
raccolte le carte delle parrocchie e
delle istituzioni ecclesiastiche roma-
ne. A questa ricerca io ho dedicato in
modo pressoché ininterrotto il mer-
coledì di ogni settimana e, quando
restavano documenti sul tavolo di
consultazione, per evitare che venis-
sero riposti nel deposito, con il peso
di doverli nuovamente richiedere, ho
destinato anche il giorno successivo
e talvolta altri ancora.

Una impostazione innovativa

Le domande che mi vengono rivol-
te si possono ridurre a una sola, vaga
ma compendiosa: A che punto siamo?
Deduco che confratelli, amici e cono-
scenti siano in attesa (non parlo di
desiderio) di una mia pubblicazione
sull’argomento. Per quanto ne so, e
anche per quanto auspico, non preve-
do alcuna pubblicazione specifica da
parte mia sulla storia dell’Istituto dei
Missionari del Preziosissimo Sangue,
sebbene il primo volume, che va dalle
origini alla morte di Albertini (24 no-
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vembre 1819), possa dirsi terminato e
necessiti soltanto di una revisione
della forma espositiva e di maggiore
amalgama. I periodi successivi sono
abbozzati secondo le notizie che nel
frattempo ho reperite casualmente1,
riservandomi la stessa ricerca siste-
matica adottata per il volume I.
L’intero escursus, che non credo di
arrivare a condurre al termine, do-
vrebbe abbracciare almeno cinque
volumi. Quello ultimato, consta di
oltre cinquecento pagine e con la
revisione potrebbe arrivare anche a
seicento. È mio intento condurre una
rievocazione degli eventi delle nostre
origini destinata a restare in archivio,
perché poi da essa possa essere estrat-
ta una versione meno puntigliosa, più
propositiva, meno preoccupata di
dimostrare l’infondatezza della vulga-
ta al punto da configurarsi come una

costante smentita di essa. In questa
fase ho creduto necessario un tale
sistema, ma non credo che debba
essere il modo di raccontare una sto-
ria. Le ricerche archivistiche successi-
ve, interne e esterne all’Istituto,
hanno portato e continuano a portare
solo e sempre conferme alla mia
impostazione. Nella stesura destinata
all’archivio la demolizione dell’im-
pianto tradizionale è importante
quanto la parte ricostruttiva; non così
per un’opera destinata – eventual-
mente – al grande pubblico.
La linea portante è nota e è alla

base di tre biografie da me già pub-
blicate; una di don Francesco
Albertini2 e ben due di Gaspare del
Bufalo3. Il carattere divulgativo e
narrativo di quelle opere non mi ha
impedito di rispettare rigorosamente
quella che secondo me fu la verità
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* Abbreviazioni
AGM = Archivio Generale dei Missionari del Preziosissimo Sangue.
ISdR = Il Sangue della Redenzione, seguito da numero pòrogressivo dei quaderni e il

numero dell’annata 1 oppure 2 trattandosi di un semestrale, l’anno tra parentesi e la pagi-
na o le pagine cui ci si riferisce.

PIRRI = PIETRO PIRRI S.J., Vita del Servo di Dio Carlo Odescalchi gà cardinale di S. Chie-
sa e Vicario di Roma morto religioso della Compagnia di Gesù, Soc. Tip. Macioce & Pisani,
Isola del LirI 1935. Si noti però che per tutto ciò che attiene a Gaspare del Bufalo l’au-
tore segue REY.

POdB = Processo ordinario di Albano per l’introduzione della causa di Gaspare del
Bufalo, seguito dal numero del foglo o dei fogli del manoscritto. Non occorre il volume,
essendo la numerazione progressiva indipendentemente dai volumi in AGM.

Regolamenti = SAN GASPARE DEL BUFALO, Regolamenti, I-III, a cura di Beniamino
Conti, Roma 1998-99.

REY = AMILCARE REY, Gaspare del Bufalo, Edizioni Primavera Missionaria, Albano
Laziale 1979, I-II.

1 Dico casualmente, perché fin ora ho dedicato in modo quasi esclusivo la mia atten-
zione al periodo coperto dal primo volume.

2 Il padre segreto…, II ed., Roma 1999.
3 Il “Commediante”…, Roma 1999; Voleva avere mille lingue, Sanguis Editrice, Roma

2004.



storica, della quale da tempo ero
convinto e lo sono diventato sempre
di più. Ai tre titoli citati potrei
aggiungere Assalto ai Castelli Ro-
mani 4, che mi è stata richiesto da
don Giuseppe La Favia. Quest’ulti-
mo lavoro, pur riguardando eventi
che ruotano attorno agli anni venti
dell’Ottocento, ha richiesto una
introduzione che riepilogasse le vi-
cende anteriori, per una compren-
sione più vasta. Né vanno dimentica-
ti alcuni contributi già apparsi sulla
rivista Il Sangue della Redenzione 5.
Importantissimo, mi pare, quello che
svela i rapporti tra Belisario Cristaldi
e Pietro Stampa di Ferentino, con i
retroscena intorno alla politica del
cardinale Antonio Pallotta6. Illumi-
nante su certo miracolismo incon-
trollato, che accompagnò la predica-
zione di Gaspare del Bufalo, un sin-
golare documento da me rinvenuto
intorno a una serie di missioni mar-
chigiane7. Fondamentale, ritengo, la
scoperta che la chiesa di San Nicola
in Carcere negli anni 1806 e seguen-

ti era totalmente in mano all’Alber-
tini, il quale doveva fare ordine nelle
principali devozioni che intendeva-
no risorgere dopo l’esproprio repub-
blicano8. Senza contare la scoperta
di una decina di lettere inedite di
Gaspare del Bufalo, quattro delle
quali pubblicate nel contesto delle
vicende che accompagnarono l’aper-
tura e chiusura della Casa di
Missione di Terracina9 e nuovi con-
tributi sull’atteggiamento verso i bri-
ganti da parte della fazione di
Gaspare del Bufalo, collegata con la
linea del Cristaldi e altri in seno al
governo pontificio10.
Mi convinco ogni giorno di più

che la storia dei Missionari del
Preziosissimo Sangue, così come la
conosciamo e che io chiamo la vulga-
ta, non sta in piedi. Essa è il risultato
di un’involontaria congiura, fatta da
persone per bene, sante, ma devian-
do dalla verità oggettiva, in nome di
una verità soggettiva dalla quale
erano dominati. È possibile questo?
Il senso della domanda non riguarda
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14 Si riferisce alle missioni predicate da don Gaspare del Bufalo nella diocesi di
Albano, che portarono alla fondazione della Casa di Missione nel capoluogo diocesano.

15 D’ora in poi ISdR, come da premessa.
16 PIETRO STAMPA, Tra Belisario Cristaldi e Antonio Pallotta, su ISdR, n. 4, 2-2004,

pp. 45-71. Aspetto meglio lumeggiato nell’altro mio lavoro L’annuncio della nuova allean-
za nell’infuriare del brigantaggio, su ISdR, n. 8, 2-2006, pp. 69-130.

17 La predicazione di Gaspare del Bufalo e il soprannaturale, Ivi, pp. 95-116. Ma anche
il mutamento di gusto nella predicazione stessa ne La predicazione sotto Gregorio XVI,
Ivi, pp. 179-89.

18 San Nicola in Carcere e il Preziosissimo Sangue, Ivi, su ISdR, n. 7, 1-2006, pp. 68-81.
19 Quattro lettere inedite di san Gaspare del Bufalo illuminano le vicende che accompa-

gnarono la chiusura provvisoria delle Case di Terracina Sonnino e Sermoneta, su ISdR,
n. 3, 1-2004, pp. 5-36.

10 CARLO DEI CAVALIERI MANASSI, Riflessioni sullo stato del brigantaggio, su ISdR,
n. 3, 1-2004, pp. 167-71; e il mio Come estinguere il brigantaggio. Altre opinioni, su ISdR,
n. 6, 2-2005, pp. 99-116.



la teoria. È possibilissimo, perché
siamo in presenza di un evento acca-
duto. Sappiamo che ogni filosofo
costruisce un sistema organico di
idee per spiegare il mondo e ritiene il
proprio edificio, rigoroso, almeno
quanto quello di un altro che dice
l’esatto opposto. D’altro canto, cioè
su un piano meno scientifico e più
sentimentale, con quali argomenti
potremmo contestare l’affermazione
di un figlio (sempre più raro, a dire il
vero) che volesse convincerci di
avere avuto la mamma più bella e più
buona del mondo? Non resta che il
rispetto dell’opinione o sentimento,
senza precludersi il compito di esa-
minare il problema sotto una luce
più obbiettiva (che, nel caso della
bellezza – per la verità – porrebbe
altre difficoltà soggettive, ma non nel
caso nostro nel quale la valutazione
estetica non ha luogo).
Quando venne assegnato l’incari-

co di scrivere la vita di Gaspare del
Bufalo a un agiografo esterno, ma
attento al determinismo dei fatti,
intendo dire Giuseppe De Libero,
egli si trovò davanti a dei passaggi
inspiegabili, insolubili secondo lui,
se si rispettava la vulgata. Uno di
questi era la decisione di Pio VII di
impedire la vocazione di don Ga-
spare a farsi gesuita. Che cosa fece,
allora? Si sentì in dovere di giustifi-

carsi con i lettori, ai quali disse:
“Questo episodio si presenta alquan-
to strano e pieno di interrogativi.
Come mai una premura così viva del
Pontefice per due [era inclusa anche
quella di Carlo Odescalchi] vocazio-
ni? Come mai una decisione così
netta, sicura, da non ammettere
ombra di dubbio? E che pensare
dell’imposizione di vita missionaria
per Gaspare? (…). Quando Pio VII
chiamò Gaspare e lo assegnò al mini-
stero missionario, che intendeva
egli? Aveva un progetto concreto, un
piano stabilito? (…). Ma sapeva il
Papa dove sarebbe andato a finire il
cammino nel quale metteva il giova-
ne Prete di Roma? Sapeva delle
due11 Congregazioni che avrebbe
fondate? Del carattere speciale di
queste Congregazioni?”12. Troppe
domande. La ricostruzione dei fatti
che, su prove attendibili – e molto
spesso indubitabili –, ho dato io, non
ne richiede alcuna.
Una cosa possiamo dire: la storia

come l’avevano raccontata al De
Libero era in un vicolo cieco e l’abile
scrittore, pur volendo mettere in
mostra che se ne era accorto, doveva
restare nel vicolo e al tempo stesso
uscirne, per proseguire la narrazione
in modo gradito al committente. In
questo genere di storie la scappatoia
c’è: il miracolo! Il nostro autore lo

214 Il Sangue della Redenzione

11 Si noti come all’epoca si desse per scontato, e con una formulazione esplicita, che
Gaspare del Bufalo avesse fondato perfino le Adoratrici del Preziosissimo Sangue (oggi del
Sangue di Cristo)! Senza contare che, proseguendo su questa linea accentratrice, si fa ora di
don Gaspare il confondatore della Pia Unione del Preziosissimo Sangue. Regolamenti, I,
p. 155, nota 3. Si noti come ponendo una nota al testo di Gaspare del Bufalo che chiama
l’Albertini “nostro Istitutore” il curatore replichi definendo questi “direttore spirituale di
S. Gaspare, fondatore con S. Gaspare della Pia Unione del Preziosissimo Sangue”.

12 GIUSEPPE DE LIBERO, San Gaspare del Bufalo, Romano, p. 115.



aveva già presupposto con queste
parole: “E qui accadde quello che
manifestamente è un prodigio”. Un
prodigio, dunque; uno dei tanti che
sono necessari a puntellare vicende
che non stanno in piedi da sole. È pro-
prio il caso di ricorrere ai prodigi per
spiegare fatti di palese normalità13?

Necessità di correggere la tradizione

Negli ultimi decenni, per opera di
confratelli che io stimo moltissimo, è
stata resa pubblica una mole impres-
sionante di documenti d’archivio.
Parlo del compianto don Luigi Con-

tegiacomo14 (+19.07.2000) e so-
prattutto di don Beniamino Conti15.
Una tale invasione di documenti ori-
ginali, la cui caratteristica è di risul-
tare interna all’istituto, non ha avuto
l’attenzione che meritava e non ha
minimamente scalfito la versione che
io chiamo vulgata. Eppure la quanti-
tà e il rigore della trascrizione avreb-
be meritato ben altra attenzione.
Come pure avrebbe meritato una
riflessione la scelta e la collocazione
dei documenti pubblicati.
La fondazione dei Missionari del

Preziosissimo Sangue è un fatto stori-
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13 Si veda come, per giustificare lo stesso episodio a proposito della vita di Carlo
Odescalchi, altri biografi raccontino le cose in ben altro modo, senza che occorrano
domande precedenti e susseguenti, senza miracoli. PIRRI, pp. 49-51. E si tenga presente
che questo autore per le cose che riguardano i Missionari del Preziosissimo Sangue
dipende in gran parte da REY.

14 Ha pubblicato, oltre a numerosi saggi, dei quali qui non importa elencare i titoli,
una porzione esigua dell’Epistolario di Gaspare del Bufalo, i cui testi sono presentati nella
disposizione archivistica e corredati da preziose note e profili biografici dei destinatari.
LUIGI CONTEGIACOMO, Lettere di S. Gaspare Del Bufalo, voll. I, II-1, II-2. III,1. Volumi
in edizione anastatica dal 1968 al 1982. Il lavoro è stato interrotto dalla malattia e poi
dalla morte del curatore. Di fondamentale importanza soprattutto il vol. III,1, intitolato
Il prigioniero di Cristo, nel quale il Contegiacomo ricostruisce il periodo dell’esilio di
Gaspare del Bufalo.

15 Ha condotto un lavoro improbo per vastità e rara perizia metodologica. Anche per
lui, trascurando qui i titoli degli studi che ha prodotto, mi limito all’elenco della divulga-
zione archivistica, a cominciare dall’intero Epistolario di Gaspare del Bufalo (undici volu-
mi di lettere e uno di indici, Roma 1986-2000), trascritto senza commento e presentato
secondo la disposizione cronologica dei testi, per quanto possibile: infatti un numero
cospicuo di lettere sono venute alla luce a edizione inoltrata e la scoperta continua, sic-
ché si sono dovute pubblicare a parte e si dovrà continuare a editare integrazioni, ricon-
ducibili a lettura cronologica solo mediante nuovi indici; ANTONIO SANTELLI, Vita del
Canonico Don Gaspare del Bufalo Missionario Apostolico, a cura di Beniamino Conti,
Roma 1992; SAN GASPARE DEL BUFALO, Scritti spirituali, I-III, a cura di Beniamino Conti,
Roma 1995-96; ID, Regolamenti, I-III, a cura di Beniamino Conti, Roma 1999; ID, Scritti
vari, a cura di Beniamino Conti, Roma 1999; GIOVANNI MERLINI, Un Santo scruta un San-
to, a cura di Beniamino Conti, Roma-Albano 1984; PAOLINA E LUIGIA DEL BUFALO, Ga-
spare del Bufalo il venerabile mio zio, a cura di B. Conti, Roma 1991; BIAGIO VALENTINI,
Gaspare del Bufalo quasi un oracolo divino, a cura di Beniamino Conti, Roma 1990. Le
pubblicazioni sunnominate sono o scritti di Gaspare del Bufalo o deposizioni al proces-
so canonico. Sono di grande importanza, ovviamente, e la trascrizione, con gli indici ana-
litici, ne hanno facilitato la lettura e la consultazione.



di Albertini, scritta da don Pietro De
Victoriis. Non a caso il mio volume,
che qui recensisco, si apre con una
dimostrazione serrata e inoppugna-
bile della attendibilità di questa
fonte, che io ritengo debba conside-
rarsi composta dallo stesso del
Bufalo, al punto che potrebbe essere
inserita tra i suoi scritti. Lo ammette
lo stesso De Victoris, che non si
nomina ma che è indubitabilmente
autore, il quale attesta di essere l’e-
stensore “materiale”, lasciando in-
tendere che ben altri era l’autore
vero. Questa introduzione presenta
un profilo biografico del De
Victoriis e una confutazione delle
obiezioni che si fanno alla attendibi-
lità della fonte. Addentrarsi nel det-
taglio esigerebbe un numero eccessi-
vo di pagine. Riflettiamo invece sulla
necessità di rivedere la vulgata.

“Gaetano Bonanni […] il 17 giu-
gno 1813, festa del Corpus Domini,
con […] altri sacerdoti costituì la
Lega degli Operai Evangelici per le
missioni popolari, alla quale [sette
mesi dopo] il 14 gennaio 1814 aderì
anche S. Gaspare. Dopo il ritorno
dalla prigionia con la sua presenza
S. Gaspare fece maturare questo
gruppo in una vera congregazione di
vita comune e con la spiritualità del
Preziosissimo Sangue”16.
La presenza di Gaspare del Bu-

falo appare, evidentemente, tauma-
turgica, visto che da sola fa evolvere
un gruppo al punto da renderlo
totalmente altro! Ma documenti
inoppugnabili dimostrano che il
Bonanni, il quale aveva scritto perfi-
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co, avvenuto sotto gli occhi di molti
testimoni, il cui comportamento e le
cui idee sono documentate. Si
dovrebbe poter ricostruire l’evento
su solidi appoggi, condivisibili da
tutti, senza troppe “opinioni separa-
te”, perché vi sono gli elementi per
fugare le opinioni in favore di un
decorso univoco e obbiettivo degli
eventi. Secondo me e secondo la
documentazione più accreditata, ciò
non è avvenuto, perché ha preso il
sopravvento una documentazione di
“seconda mano”, che ha semplificato
eccessivamente il riassunto delle ori-
gini, per privilegiare – più di quanto
non fosse opportuno e legittimo –
eventi e figure successive; importan-
tissime, fondamentali, ma “successi-
ve”, appunto, rispetto al periodo pre-
cedente della “ideazione” e dei
“primi passi”; il quale periodo, taciu-
to, rende incomprensibile o sbilancia-
to il decorso successivo. Tutto ciò
avvenne soprattutto durante il Pro-
cesso per l’introduzione della causa di
beatificazione e canonizzazione di
Gaspare del Bufalo, durante il quale,
tutto il passato fu riletto nel nome e
nell’opera di quel “Terremoto Spi-
rituale” che era stato il defunto. In
quella operazione, mentre si dimo-
strava con tale “sincera” operazione
psicologica, il carisma trascinante del
candidato agli altari, si faceva tabula
rasa delle vere origini della storia, che
furono così care al del Bufalo stesso
da insistere nel suo Epistolario con
una caparbietà unica.
Del tutto collimante con l’E-

pistolario di del Bufalo risulta la Vita

16 Regolamenti, p. 14.



no i regolamenti di quella Lega nei
quali configurava la convivenza dei
membri, non aderì mai ai suggeri-
menti che venivano comunicati da
Gaspare del Bufalo o da altri17, al
punto che ancora nel 1820-21 riven-
dicava il suo diritto a guidare l’istitu-
zione. Il del Bufalo e il Bonanni
ebbero un tentativo di chiarimento,
educato, ma molto vivace e, soprat-
tutto, inutile, perché “nessuno dei
due cedette all’altro”18. Di ciò non vi
è notizia nella vulgata.
Tuttavia il riassunto prosegue:

“Nel 1815 il Bonanni seguì S. Gas-
pare nella fondazione della prima
casa di S. Felice di Giano, di cui fu il
superiore”19. Qui si equivoca tra l’es-

sere andato dopo, in senso cronolo-
gico, e la sequela nel senso ideale;
che sono cose sostanzialmente diver-
se. Con lo stesso criterio si potrebbe
dire che Gaspare del Bufalo seguì
don Luigi Gonnelli, andato a San
Felice prima di lui e con gli stessi
compiti: preparare l’ingresso della
prima comunità. La verità è che tutti
andarono per conto del Bonanni e
don Gaetano mai ebbe idea di anda-
re a San Felice per compiere ciò che
intendeva il del Bufalo20. Per anni
Bonanni resistette all’idea di ade-
guarsi ai progetti romani. Per fortu-
na i progetti romani non erano un
progetto di don Gaspare. Dico per
fortuna perché lo avrebbero trasfor-
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17 Nella lettera con la quale da Firenze, il 14 gennaio 1814, il del Bufalo comunicava
di accettare di far parte della Lega e ringraziava dell’invito che gli era stato rivolto, sug-
geriva alcune norme da inserire nell’associazione, tra le quali la protezione di san
Francesco Saverio. Non risulta che venissero accolte da Bonanni. Del resto nella stessa
lettera don Gaspare dichiarava di volersi mettere, da servo inutile, alla sequela di sì santi
compagni. Come giustificare quella che apparirebbe una prevaricazione, se con la sua
sola presenza fosse divenuto il capo del gruppo, contro le vere intenzioni del fondatore
indiscusso, Bonanni, del quale si era messo a disposizione?

18 PODB, ff. ff 2173v-2174.
19 Questa è stata la soluzione fin ora adottata dell’evidente inghippo: il Bonanni diven-

ne superiore della casa, mentre del Bufalo fu superiore dell’Istituto. Ma nei verbali del
congresso tenuto a San Felice il del Bufalo risulta membro di “quella” comunità della
quale il Bonanni era superiore.

20 Nel 1816 Bonanni pubblicò un’opera sulla vita di Cristo: una meditazione per ogni
giorno dell’anno. Nella dedica al vescovo di Spoleto scriveva: “Onde non farà meraviglia,
se dalla Solitudine di S. Felice di Giano, ove Iddio mi condusse con dei Sacerdoti compa-
gni, per dar principio ad un santo Istituto, che avesse il suo scopo d’imitare Gesù Cristo
nella sua Vita attiva colle SS. Missioni, e contemplativa coll’attendere alla propria santifi-
cazione, dopo aver meditato nei SS. Evangelj la vita, le virtù, i caratteri, i misteri, e gli
esempi Ssmi di Gesù Cristo, ardisca farlo conoscere agli altri col dare alla Luce un opera
[…]”. GAETANO BONANNI, La Vita / di / Gesù Cristo / meditata / in ciascun giorno del-
l’anno / Per conoscerlo, amarlo, ed imitarlo / a spiritual profitto delle Anime /, Dedicata /
all’Illustriss. e Reverendiss. Monsig. / Francesco Canali / vescovo di Spoleto / In Spoleto
1816 / Presso Giuseppe Bassoni Stamp. Vesc. / Con approvazione. Ivi, p. 3-4. Dunque un
anno dopo la fondazione dei Missionari del Preziosissimo Sangue il Bonanni persisteva
nella convinzione di essere il fondatore di un istituto; altro che superiore di una sola
comunità!



Tormentato incipit della Istoria della Casa di Giano scritta da don Giovanni Merlini
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mato in un usurpatore, anziché in un
uomo obbediente a progetti che gli
erano proposti e perfino imposti
come volontà di Dio, da un uomo
che egli stimava santo21, il quale lo
voleva fondatore e glielo garantiva
con “rivelazioni” alle quali egli
[Albertini] dava grande importanza .
L’adozione del titolo di Missionari

del Preziosissimo Sangue viene riferi-
to così: “Lo stesso criterio seguito da
S. Gaspare con l’opera del Bonanni,
cioè battezzare un gruppo già esi-
stente, dandogli il nome del Pre-
ziosissimo Sangue e l’impegno a dif-
fondere la devozione, sarà suggerito
alla Contessa Caterina Bentivoglio
Orsi nei suoi tentativi di fondazione
delle Devote o Adoratrici del Prezio-
sissimo Sangue a Roma sia nel Mo-
nastero del Divino Amore presso
S. Maria Maggiore”22. Il criterio
“usato da S. Gaspare”? Ma fu il cri-
terio dell’Albertini, inaugurato pro-
prio con Gaspare del Bufalo. Prove a
iosa dimostrano che fu Albertini che,
mediante l’infiltrato del Bufalo, tentò
di “ribattezzare” l’opera degli Ope-
rai Evangelici fondata da don Gaeta-
no Bonanni. Se non si dice questo

precedente, un lettore ignaro perce-
pisce dalla dichiarazione che il del
Bufalo “battezzò” un gruppo già esi-
stente, fondato da don Gaetano Bo-
nanni, con il titolo del Preziosissimo
Sangue, il che non sarebbe vero. La-
sciando da parte gli immensi proble-
mi di natura storiografica e di corret-
tezza che una tale impostazione su-
scita23, come ne uscirebbe Gaspare
del Bufalo? Peggio di Napoleone
Bonaparte, che istituì il Triumvirato e
poi esautorò, da autocrate, i colleghi
dettando legge egli solo. Peggio, per-
ché almeno il Triunvirato fu un pro-
getto dello stesso Napoleone, mentre
gli Operai Evangelici li aveva fondati
indubbiamente il Bonanni, come
narra egli stesso.
Possediamo un testo autografo di

monsignor Belisario Cristaldi, il
quale scrive a Gaspare del Bufalo di
aver avuto una comunicazione di
don Francesco Albertini tendente a
ottenere che gli Operai Evangelici
del Bonanni prendano il nome del
Preziosissimo Sangue. Cristaldi af-
ferma di condividere in pieno il sug-
gerimento di Albertini e dà mandato
al del Bufalo di operare in quel senso

21 Regolamenti, p. 14
22 Ivi, p. 15.
23 Quale diritto aveva don Gaspare di “battezzare” un gruppo già denominato, nel

quale era stato invitato a entrare? Battezzare qualcuno autorizza a appropriarsi della
paternità? Chi battezza un bambino gli impone il nome che i veri genitori hanno scelto.
Chi battezza un adulto gli lascia il nome che già possiede. Il rito dei bambini prevede la
domanda del celebrante ai genitori e padrini: “Che nome date al vostro bambino?”.
Quand’anche il celebrante ne suggerisse un altro più conforme alla tradizione cristiana e
i genitori accettassero (o il celebrante lo aggiungesse segretamente) non ne conseguireb-
be che il battezzatore diventi il genitore di quel bambino, il quale conserva la sua identi-
tà e status anagrafico. In nessun caso il battezzatore può sovrapporsi alla volontà dei
genitori del battezzando nel dargli un nome, salvo che non si tratti di un nome indecen-
te, nel qual caso potrebbe rifiutarsi di denominarlo come i genitori vorrebbero.



con i compagni24. Chi costruì il
ponte sul Reno? Cesare che decretò
la costruzione, o le maestranze che lo
fabbricarono? Entrambi, natural-
mente, ma con diverso ruolo e rilie-
vo storico. Non si può ricostruire la
storia dicendo che improvvisamente
i soldati con la loro abilità si misero
a costruire il ponte.
Quanto alla seconda affermazione

di quel riassunto, Gaspare del Bufalo
avrà anche suggerito a Caterina
Bentivoglio ciò che è detto ivi, ma vi
era una lunga storia a monte dei fatti
narrati, di molto successivi, inspiega-
bili senza i fatti taciuti. C’è l’incontro
di Albertini con Caterina, a Bologna;
l’individuazione di costei come fon-
datrice da parte di Albertini; l’inten-
zione di Albertini – documentatissi-
ma – di cambiare nome (diciamo
pure di “ribattezzare”) una fondazio-
ne di Terracina di cui era istitutore
don Luigi Locatelli mediante una pia
donna di Segni, di nome Teresa
Priori; c’è la comunicazione da parte
di Albertini alla Priori della prossima
venuta della fondatrice per il
“nuovo” istituto sotto il “nuovo” ti-
tolo… L’intento di Albertini fu attua-
to dopo la sua morte dal successore
monsignor Carlo dei Cavalieri
Manassi con un atto giuridico verga-
to nella sacrestia della Cattedrale di
Terracina. Lo possediamo. In esso,
rifacendosi espressamente alle inten-
zioni di Albertini, Manassi decreta
che da quel momento in poi l’istituto

di Terracina prenderà il nome del
Preziosissimo Sangue. Che senso ha,
in questo contesto, parlare di metodo
del Bufalo? Il sistema – che io non
condivido –, di cambiare nome a
opere già avviate sotto altro nome, è
di Albertini!
I riassunti devono essere per forza

di cose più brevi dell’opera originale,
altrimenti non rientrerebbero nel
concetto di riassunto. Ma è proprio
qui che le versioni della storia dei
Missionari risultano a senso unico
mancanti, fuorvianti. Una volta cor-
reva il riassunto scherzoso de I pro-
messi sposi, così formulato: “Lui vole-
va lei, lei voleva lui, dopo tante avver-
sità finalmente si ebbero”. Ebbene,
pur nei macroscopici omissis, pur
nella sua genericità parossistica, un
siffatto riassunto salva almeno la
sostanza della storia. Il riassunto, ma
anche gli ampliamenti della storia
delle origini dei Missionari del
Preziosissimo Sangue, così come
sono stati prodotti, non lo salvano
affatto.
C’è una verità incontrovertibile: la

nascita della devozione associata
verso il Preziosissimo Sangue nel-
l’Ottocento è dovuta a don Fran-
cesco Albertini. Nelle note storiche
premesse alla Liturgia delle Ore e
Messe proprie della Congregazione
dei Missionari del Preziosissimo
Sangue, Roma 1975 e nuova edizione
Roma 2000, l’Albertini non è neppu-
re nominato. Nella festa di Santa
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24 “Int[ant]o La prevengo, che il desiderio del buon Can[oni]co Albertini sarebbe
anche il mio cioè che l’Unione o Cong[regazio]ne dei Missionarj sia eretta sotto il titolo
del preziosissimo sangue di Gesù; Sangue che cancella li peccati; Sangue che salva le
Anime; Sangue che avvalora le parole de’ Missionarj e le rende afficaci a ritrarre il frutto
di Lor Missione”. AGM, Istituto, f. 48.
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25 Liturgia delle Ore e Messe proprie della Congregazione dei Missionari del Prezio-
sissimo Sangue, Roma 2000, p. 9. Nell’edizione del 2006 finalmente fa capolino il nome
di Albertini nella festa del Preziosissimo Sangue. Un primo passo di adeguamento? Ma
molto resta da fare in sede storica.

26 Ivi, p. 77.
27 Barbara Schiavi, nata a Corese, minuscolo “appodiato” del comune di Fara Sabina,

nel 1757, assunse il nome di suor Maria Agnese del Verbo Incarnato entrando come con-
versa tra le cosiddette Paolotte nel monastero romano dei Santi Gioacchino e Anna, a via
in Selci, presso la Suburra, nel quartiere Monti. Morì il 15 marzo 1810. L’Albertini era
stato incaricato di aiutare le religiose a risollevarsi dopo la soppressione repubblicana
(1798-1799) e possediamo il documento originale di una celebrazione eucaristica presie-
duta da Albertini nel 1807, tutta improntata sul Preziosissimo Sangue.

Maria De Mattias si accenna all’in-
flusso di Gaspare del Bufalo su di
lei25, ma in quella di San Gaspare del
Bufalo, mentre si ribadisce l’influsso
su Maria De Mattias, si tace quello di
Albertini sul festeggiato. Eppure,
ammesso il primo caso (che si sente
la necessità di ripetere a tempo
opportuno e importuno) si dovrebbe
dire che il rapporto con il secondo
(che si è voluto tacere) potrebbe
essere quantificato dalla proporzio-
ne di 1 a 300.00026! Diciamo allora,
con linguaggio evangelico, che si fa
caso alla pagliuzza e si trascura la
trave. Come sempre, anche nelle
cose buone.
Chi legge la storiografia dei

Missionari del Preziosissimo Sangue
si imbatte in un superuomo di nome
Gaspare del Bufalo, il quale (tranne
che a Dio, naturalmente) non deve
nulla a nessuno, nemmeno alla logi-
ca. Dove questa zoppica, ci si mette
un bel miracolo, che avrebbe biso-
gno di una documentazione più
accurata dei fatti normali, e invece
viene preso come tale anche senza
uno straccio di prova.
Prendiamo la profezia di Maria

Agnese del Verbo Incarnato27, dell’i-

stituto cosiddetto delle Paolotte, dal
fondatore san Vincenzo de Poli. La
più antica codificazione della “pro-
fezia” ce la dà il Merlini. Egli entrò
in congregazione il 15 agosto 1820,
poco meno di un anno dopo la
morte di Albertini e dieci anni circa
dopo la morte di suor Maria Agnese
del Verbo Incarnato. Nel 1831, tro-
vandosi a San Felice, intraprese la
stesura della Istoria di quella Casa di
Missione. Principiò precisamente
con l’episodio che vede protagonista
la suora paolotta e l’Albertini. Ecco
il testo. Esso costituisce – ripeto – la
più antica stesura della presunta pro-
fezia: è perciò importantissimo. “Era
ancor fresco di età il Sig[nor]
Can[onico] del Bufalo quando il di
lui confessore il Sig[nor] Can[onico]
Albertini poi Vescovo di Terracina,
Piperno, e Sezze [mentre ] confessa-
va una Paolotta Conversa per nome
Suor M[aria] Agnese del Verb[o]
Inc[arnato] morta in buon concetto,
di cui era Direttore...” .
Risulta chiaramente dal testo ori-

ginario del Merlini che se davvero vi
fu un episodio configurabile come
una predizione di suor Maria Agnese
del Verbo Incarnato, esso ebbe



luogo quando già del Bufalo e
Albertini si conoscevano e, anzi,
l’Albertini era il confessore di don
Gaspare, “fresco di età”, non ancora
sacerdote. D’accordo: nel 1830
erano passati ventidue anni circa dai
fatti che Merlini narrava, ma forse
che risulterà più informato a quaran-
t’anni di distanza, quando farà la
dichiarazione al Processo per l’intro-
duzione della causa di beatificazione
e canonizzazione di Gaspare del
Bufalo? In teoria, sì, perché potreb-
be aver trovato documenti che prima
non conosceva. Sennonché egli stes-
so confessa che, a dispetto di accani-
te ricerche, non trovò mai nulla, ma
proprio nulla, su ciò che era passato
tra suor Maria Agnese e Albertini. Il
criterio storico vuole che si resti
inchiodati alla versione più antica, in
mancanza di scoperte che portino
miglior luce.
Questa versione, tuttavia, che è

perfettamente equipollente con
quella della nipote di Albertini e del
De Victoriis, non va presa come vera
per ciò che dice (visto che non addu-
ce testimonianze), ma per ciò che si
diceva a quel tempo e che di conse-
guenza veniva codificato. Il Merlini,
scrupolosissimo nelle sue afferma-
zioni, registra ciò che si diceva al
momento in cui scriveva. Del resto,
si tenga conto che l’epoca dello scrit-
to appena riportato, del Merlini, è
grosso modo la stessa della stesura
della Vita di Albertini del De Victo-
riis e che in entrambi i casi era viven-
te don Gaspare.
L’espressione “fresco di età”, pe-

rò, risultava troppo generica. Quanti
anni poteva avere, don Gaspare,

quando avvenne l’esternazione della
paolotta? Merlini, notata la generici-
tà della frase si informò meglio in
giro e apprese che la cosiddetta pro-
fezia era avvenuta quando don
Gaspare era già sacerdote. Allora il
Merlini intervenne su ciò che aveva
scritto, modificando il tutto così:
“Era di fresco ordinato Sacerdote il
Sig[nor] Can[onico] del Bufalo
quando il di lui confessore il Si-
g[nor] Can[onico] Albertini poi Ve-
scovo di Terracina, Piperno, e Sezze
[mentre] confessava una Paolotta
Conversa per nome Suor M[aria]
Agnese del Verb[o] Inc[arnato]
morta in buon concetto nel 1810,
di cui era Direttore, sentì dirsi” ecce-
tera.
Questa versione è più circostan-

ziata, ma non differisce nella sostan-
za dalla prima. Entrambe ci autoriz-
zano a ritenere che quando don
Gaspare disse messa, cioè il 31 luglio
1808, l’Albertini era già il suo con-
fessore! A meno che non lo fosse
diventato subito dopo, giacché l’e-
spressione “il suo confessore” sottin-
tende un rapporto “abituale”. Non
può definirsi “il mio confessore”
colui al quale io mi confesso per caso
una volta, di passaggio per una città!
La “profezia” non poté avvenire
dopo il 1808, perché nel dicembre di
quell’anno il del Bufalo predicò all’i-
naugurazione dell’Adunaza fondata
da Albertini, certamente chiamato
dal suo confessore ordinario, ossia
direttore spirituale, come lo defini-
sce meglio il De Victoriis. Nel-
l’ipotesi di un intervento della suora
paolotta, l’Albertini stava già ottem-
perando alle raccomandazioni di lei.
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Da tutto l’insieme si deve dire che
non la profezia influì sul futuro, ma
il presente e il passato furono codifi-
cati come profezia, per dare alla
vicenda, secondo il gusto dell’epoca,
maggiore autorevolezza.
Ecco allora la versione ultima, che

il Merlini è costretto a stendere, non
perché ha trovato nuovi documenti,
ma perché l’opinione pubblica –
diciamo così – insiste a dire, senza
altre prove oltre quelle che già non
aveva, che si trattò di una profezia in
piena regola: “Mentre il Sig[nor]
Can[onico] Albertini poi Vescovo di
Terracina, Piperno, e Sezze confessa-
va una Paolotta Conversa per nome
Suor M[aria] Agnese del Verb[o]
Inc[arnato] morta in buon concetto
nel 1810, di cui era Direttore, sentì
dirsi = Voi Sig[nor] Can[onico] nel-
l’esser deportato v’incontrerete con
un Giovane Compagno che vi sarà
figlio spirituale primogenito, che
dovrà fare cose grandi nella Chiesa.
Esso è molto devoto di S[an]
Francesco Saverio. Ed era questi il
Can[onico] D[on] Gaspare del
Bufalo di cui si parlerà in seguito ed
in altra volta gl’insinuò che sarebbe
nato un novello Istituto di Operai e
che questo Giovane Eccl[esiastico]
l’avrebbe fondato e propagato, e
sarebbe stata la Tromba nel propaga-
re la Dev[ozione] del
Prez[iosissimo] Sangue. In altra cir-
costanza aggiunse altre cose risguar-
danti l’Opera di Dio e perché in San
Nicola in Carcere di dove era
Canonico Mons[ignor] Albertini vi
era una Ampolla del divin Sangue,

aveva questi [Albertini] incomincia-
to a promuovere una tal devozio-
ne…”.
Adesso ci siamo, dal punto di

vista che interessava, ma quanta fati-
ca, quante correzioni su un testo
base esso stesso incerto, per puntel-
larlo qua e là, al fine di dargli i con-
notati profetici. Il Merlini, entrato in
congregazione dieci anni dopo la
morte della suora e un anno dopo la
morte di Albertini, si è sentito in
dovere di cambiare la versione origi-
naria, da lui stesso codificata, per
assumerne una nuova – ripeto – non
in base a documenti attendibili, che
ha cercato invano, ma in omaggio
alla versione che sentiva di volta in
volta circolare all’interno dell’Isti-
tuto, cresciuta senza alcun controllo,
con progressivi aggiustamenti unidi-
rezionali, per adeguarla a fatti cono-
sciuti che invece venivano dati come
anticipati dalla suora. Le voci che
correvano ora non corrispondevano
a quelle che erano corse prima.
Quelle che correvano ora erano una
vera profezia, ma non una profezia
vera. E d’altra parte, che cosa poteva
fare il Merlini di fronte a una voce
ormai concordemente accettata e
molto funzionale, che rimuoveva di
colpo contenziosi di natura giuridica
tra Missionari e Arciconfraternita?
Noi oggi sappiamo con dovizia di

particolari che Albertini, Bonanni,
del Bufalo si conoscevano benissimo
fin da quando il del Bufalo era un
ragazzo. Bonanni abitava in parroc-
chia di San Marco28; Albertini e
Bonanni erano entrambi iscritti al

28 Nel 1797 e anni seguenti abitava “alle tre pile”. Archivio del Terz’Ordine France-
scano di Aracoeli, Libro delli Fratelli [...] iniziato col 1° gennaio 1777, p. 360.



Terz’Ordine Francescano di Ara
Coeli29. L’Albertini era assiduo in
Santa Galla dove bazzicò il giovane
del Bufalo. La nipote di Albertini ci
assicura che il del Bufalo, prima del-
l’esilio, frequentava assiduamente la
casa di Albertini, dove ella lo trovava
quando andava a far visita allo zio.

Insomma, alcune tesi fondamentali
della vulgata furono costruite sulla
sabbia e in particolare la profezia
della paolotta, il cui contenuto, nella
sua ultima e tardiva versione si arric-
chì di particolari ancor più mirabo-
lanti, che riguardano Maria De
Mattias...30.
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29 Ivi, e p. 285.
30 Ignoro quando venne operata questa aggiunta arbitraria. Propendo a credere che sia

avvenuto negli anni successivi alla morte del Merlini, quando da parte della Sacra
Congregazione dei Religiosi si cercò di introdurre i voti per le suore e infine si vollero
staccare dai Missionari, vietando ogni rapporto tra loro, a motivo della contrarietà all’in-
novazione. Trovo codificata l’affermazione nel volumetto intitolato I Tre Mesi, edito
nel 1910 dai Fratelli Pallotta, Via del Nazareno 14, Roma 1910. Il libricino, di pp. 432,
contiene il Mese di marzo in onore di S. Giuseppe, opera di don Giovanni Pedini
(+24.11.1856), Missionario del Preziosissimo Sangue (pp. 3-66): ilMese di Maggio consacra-
to a Maria Santissima, del padre Alfonso Muzzarelli, della Compagnia di Gesù (pp. 67-148):
il Mese dedicato al Preziosissimo Sangue, composto da un Missionario dello stesso titolo
(pp. 149-432, incluso il manualetto di canti). Nel citato volume, alle pp. 158-160, si parla
di suor Maria Agnese del Verbo Incarnato e della profezia nei termini sopra espressi. Il
volumetto potrebbe essere stato curato da don Nicola Pagliuca (+27.12.1915), santo mis-
sionario, ma storico alquanto corrivo, il quale nel 1914 scrisse un articolo per il Bollettino
dei Missionari del Preziosissimo Sangue, affrontando il quesito inutile, visto che ha una
risposta ovvia: Maria De Mattias! La domanda era: Chi è il vero Fondatore delle Suore del
Preziosissimo Sangue? Argomenta così – e ognuno valuti la fondatezza scientifica –:
“L’Autore di un’opera è colui che ne concepisce l’idea, e la mette in esecuzione. Or per-
sone, anche gravi, hanno asserito che l’idea degli Istituti del Preziosissimo Sangue
[Missionari e Monache] fu di Albertini; ed in verità egli fu pel primo, che la manifestò a
Gaspare del Bufalo”. E allora? Se ne deduce, sulla base della premessa posta dal
Pagliucastesso, che Gaspare del Bufalo, avendo ricevuto da Albertini l’idea e non aven-
dola concepita, non potrebbe dirsi il fondatore, affermazione che io non accetto, come
però non accetto l’argomentare del Pagliuca. Il povero don Nicolino è tutto preso dalla
preoccupazione di eliminare l’Albertini (preoccupazione che io non ho, interessandomi
soltanto alla verità storica) e ecco il suo colpo d’ingegno, che però risulta alla fine ridico-
lo. L’Albertini non concepì un bel niente. Egli fu solo un messaggero. Continua Pagliuca:
“Ma tale idea fu parto della mente di lui [Albertini], o altri gliela ispirò?”. E narra la testi-
monianza del Valentini che parla della profezia di Maria Agnese del Verbo Incarnato,
nella quale però nulla si dice del ramo femminile. Allora aggiunge lui ciò che manca al
testo tradizionale, esso stesso zoppicante, come sappiamo. Ma Pagliuca si rende conto
che si è cacciato in un bel guaio. A quel punto, secondo il criterio da lui stesso codifica-
to e posto in premessa del suo ragionamento, risulterebbe fondatrice Maria Agnese del
Verbo Incarnato, la quale avrebbe “ideato” e “comandato” di mettere in opera il nuovo
istituto. Gaspare del Bufalo resterebbe sempre il punto terminale di una filiera! Diciamo
la verità: la cosa migliore, anche per chi volesse dimostrare che Gaspare del Bufalo è il
solitario fondatore dei Missionari del Preziosissimo Sangue, sarebbe di cancellare tutto e
di dare effettivamente a Albertini ciò che gli spetta (molto), e a del Bufalo quel che gli
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Conclusione

Solo persone prevenute potrebbe-
ro giudicare il volume oggetto di
questa recensione una requisitoria
per dimostrare che Gaspare del
Bufalo non è il fondatore dei Mis-
sionari del Preziosissimo Sangue.
Deve essere considerato, invece, l’e-
satto contrario, perché porta le prove
che dimostrano il suo ruolo “fonda-
mentale”. Dimostra a che titolo egli
lo fu veramente. Tutto il resto e reto-
rica. Fu il fondatore perché l’Al-
bertini, che voleva l’opera, lo giudicò
l’unico in grado di realizzarla e a cose
fatte si deve dire che solo con la
caparbietà senza confronti, con l’otti-
mismo incrollabile, con il dono di
attrarre al proprio seguito e di legare
a sé amicizie decisive, don Gaspare
poté attuare il progetto di Albertini;
che apparve esclusivamente suo per
la morte prematura dell’ideatore.
Don Gaspare non usurpò null.a a
nessuno e tanto meno volle usurpare.
Trovare altre ricostruzioni è arram-

picarsi sugli specchi e controprodu-

cente. Intestardirsi sopra la profezia è
vano. Sostenere che fu il papa a inca-
ricare del Bufalo, il quale per umiltà
propose Bonanni è contraddire verità
storicamente documentate con ipote-
si storicamente prive di supporto.
Neppure il papa avrebbe potuto
destituire il fondatore di un’opera già
fondata con un altro e comunque ser-
virebbe il decreto da lui firmato.
L’inghippo non sfuggì alla commissio-
ne del Processo canonico. Don Luigi
Gonnelli venne chiamato a risponde-
re alla seguente domanda: “Dire se
veramente il Servo di Dio [Gaspare
del Bufalo] sia stato il vero fondatore
della Congregazione de’ Missionari
sudetti [sic] ovvero Monsignor
Albertini o Bonanni, poiché su questo
proposito apparisce che la casa di
Giano prima della concessione delle
altre, e vera casa di fondazione, sia
stata concessa a tutti altri fuorché al
Canonico del Bufalo”31.
Gonnelli rispose: “Credo che il

rescritto della concessione della casa
di Giano fosse in favore dell’Abbate
Bonanni, poi Vescovo, il quale cedet-

spetta (altrettanto), senza trascurare il contributo di altri, quali Gaetano Bonanni e
Cristaldi. Ma il Pagliuca ha un asso nella manica perfino nei confronti di Maria De
Mattias: la suora paolotta non fu che una messaggera! E conclude trionfante: “L’idea
dunque degli Istituti [Missionari e Suore] venne dall’Alto: Gesù comunicolla a Maria
Agnese, e questa ad Albertini, il quale la manifestò al del Bufalo. (…) L’idea dunque degli
Istituti del Preziosissimo Sangue, fu ispirazione divina”. Insomma, nessuno fondò nien-
te, perché nessuno concepì l’idea, né potrebbe, visto che senza la potenza di Gesù non
possiamo neppure pronunciare il nome di Gesù. Questo equivarrebbe a dire: “Quello
che va sotto il nome di Mosè di Michelangelo è opera del Verbo, perché “tutto è stato
fatto per messo di lui e senza di lui niente è stato fatto di tutto ciò che esiste”. Però il
Pagliuca, a dispetto di tale principio teologico che conserverebbe una sua validità, con-
clude che nel caso dei Missionari tutto si dovette ugualmente a Gaspare del Bufalo! Ma
se si tratta di una verità da credere e basta, perché tante premesse che portano altrove?
Questa versione continua a essere adottata ancora in tempi recenti senza che neppure
venga da ridere.

31 PODB, f. 410.
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dopo strenua resistenza. La frase
Ebbene lasciamo fare e altre simili
avevano il senso opposto a quello
che attribuisce il Gonnelli, forse pro-
penso a evidenziare lo spessore
morale (indubitabile) del suo amico
e modello Bonanni. Il senso vero,
alla luce dei fatti, era: “Lasciamo[li]
fare, tanto non la spunteranno”33.
Ecco: questa interpretazione è in
linea con i documenti e rispecchia il
carattere caparbio di don Gaetano.
Generalmente contro la ricostru-

zione esposta da questo volume vie-
ne addotta la testimonianza di Va-
lentini e Merlini, dimenticando che
essi sono testi e non giudici. Si devo-
no leggere le notizie che adducono e
da esse valutare se le deduzioni che
traggono siano convincenti. Ora il
Merlini, sulla base della propria rico-
struzione, deve ammettere che il del
Bufalo si sia trovato fondatore senza
avvedersene. Esaminiamo la sua
dichiarazione: “Io penso che imma-
ginasse di promuovere l’opera, di cui
trattiamo, e poi farsi gesuita e che in
seguito, vedendola in pericolo, ad
insinuazione del suo direttore [Al-
bertini] proseguisse a prestarsi e che
si trovasse fondatore senza avveder-
sene, ciò che combinerebbe a mio
senso con ciò che ho detto avermi
accennato il signor don Biagio Va-
lentini su tale proposito”34. A me ri-
pugna una tale conclusione. Un fon-
datore che istituisce un’opera senza
avvedersene e che non intende ap-
partenervi, rassegnandosi poi a farne
parte! Il Valentini, al quale il Merlini

te al Canonico del Bufalo la preferen-
za di agire in quest’Istituto, perché
forse avrà conosciuto che il medesi-
mo fosse l’uomo più adatto a simile
impresa”32. Una ricostruzione assolu-
tamente fuori di ogni verosimiglian-
za, in base alle notizie dirette che pos-
sediamo; ma l’unica capace di risolve-
re onorevolmente per tutte le parti in
gioco l’oscuro dei retroscena. Posto
che la concessione della casa era stata
fatta al Bonanni, – secondo logica
essendo egli il fondatore degli Operai
Evangelici che erano in cerca di una
casa e posto che all’improvviso emer-
geva un nuovo capo –, unica spiega-
zione possibile risultava lo spontaneo
passaggio di consegne; che noi sap-
piamo non essere mai avvenuto se
non sei o sette anni dopo, e non in
modo definibile “spontaneo”.
Né è più credibile – anzi risulta

smentita dai fatti – l’interpretazione
che Gonnelli dà a certe frasi del
Bonanni. “Mi ricordo che essendomi
qualche tempo dopo trattenuto in
Giano dove era l’Abbate Bonanni,
questi mi accennò qualche cosa, e mi
parve che l’accenno indicasse che si
gradiva dagli interessati a quest’ope-
ra che egli rinunziasse alla Supe-
riorità di essa, e soggiunse dopo que-
sto accenno: Ebbene lasciamo fare e
cose simili per il maggior bene dimo-
strando la sua annuenza”. Ma le cose
non andarono così. Bonanni cedette
solo alle pressioni che gli vennero da
più parti e soprattutto dal suo diret-
tore spirituale Vincenzo Strambi,

32 Ivi, f. 410-v.
33 Ivi.
34 Un santo scruta, 210-211.
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attribuisce il pateracchio, asserisce
anche altre incongruenze, nel tenta-
tivo di superare lo scoglio storiogra-
fico. “Essendo il Servo di Dio
[Gaspare del Bufalo] nominato qual
direttore generale...”35. Quando, do-
ve e da chi? Inoltre, si nomina forse
direttore generale un fondatore?
Per chiarire meglio la linea rivela-

ta in modo inoppugnabile in questo
primo volume, che non intende sot-
trarre il ruolo di fondatore a Gaspare
del Bufalo, ma solo dimostrare in che
modo lo fu e quanti altri entrarono a
pieno diritto nell’impresa, prendo
una citazione dal secondo volume
della Storia medesima, che sto scri-
vendo, anch’esso ormai delineato e
bisognoso solo di rifinitura. Va dalla
morte di Albertini alla morte di
Gaspare del Bufalo (1820-1837).
“Gran parte dell’azione che Gaspare
del Bufalo conduceva su incarico di
Albertini non sarebbe comprensibile
(e prima ancora non sarebbe stata
possibile) senza il sostegno formida-
bile di Belisario Cristaldi, su cui poté
sempre contare. Ne consegue, però,

che anche una parte rilevante dell’a-
zione del Cristaldi fu dovuta al fervo-
re e al pungolo di don Gaspare.
Inoltre, molto di ciò che il Cristaldi
progettava di sua iniziativa nel cam-
po delle missioni, lo faceva volentie-
ri, sapendo di poter contare, per l’at-
tuazione, su un apostolo zelante e
dinamico come nessun altro. Ciò va
detto anche per i progetti dell’Alber-
tini, il quale non avrebbe potuto
espandere con fondamento la pro-
pria accesa immaginazione, se non
avesse incontrato il dinamico e fer-
vente chierico del Bufalo, non lo
avesse attirato nella propria parroc-
chia e non fosse riuscito, a poco a
poco, a infiammarlo della devozione
al Sangue di Cristo. Si può, in un
certo senso, dire dei due ciò che è
stato detto di Simeone e Gesù bam-
bino. Nel caso nostro era il vecchio
che portava il bambino, ma il bambi-
no sosteneva i progetti del vecchio,
che morendo poteva dire a sua volta:
Nunc dimittis.

Michele Colagiovanni

35 Quasi un oracolo..., p. 58.
* Ovviamente in questa recensione ho cercato di presentare solo il nucleo ideologico

del volume. Ogni questione e l’intero sviluppo del periodo considerato vi viene eviscera-
to e supportato da documenti. È qui impossibile entrare nel merito. L’esemplare del volu-
me recensito, appena pronto, sarà consegnato all’Archivio Provinciale dei Missionari del
Preziosissimo Sangue – perché dal Provinciale mi fu conferito l’incarico –, ma suppongo
che un’altra copia debba essere posta anche nell’AGM.
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PADOVA - 420 teologi cattolici celebra-
no il loro primo congresso mondiale

L’Associazione Teologica Italiana
per lo Studio della Morale (ATISM)
già durante il Congresso di Oristano
(6-10 settembre 2004) aderì alla pro-
posta di una Conferenza Interna-
zionale di teologi moralisti. Due anni
dopo a Padova dall’8 all’11 luglio,
nel Collegio Aloisianum-Antonia-
num dei Gesuiti, si sono riuniti 420
teologi moralisti cattolici di 60 na-
zioni da tutti i continenti con l’inten-
to di mettersi a confronto sui gravi
problemi che affliggono l’umanità
nei diversi contesti politici, culturali
ed ecclesiali.
L’evento, ideato dal gesuita prof.

James Keenan di Boston, è stato
coordinato da un comitato organiz-
zatore nel quale hanno avuto una
parte determinante la Fondazione
Lanza di Padova, presieduta da don
Renzo Pegoraro, e l’ATISM; la
Facoltà teologica del Triveneto lo ha
patrocinato. La Conferenza è stata
articolata in tre trattazioni introdut-
tive, 15 continentali e 40 sessioni di
etica applicata.

L’etica e i bisogni del mondo

Nella sessione inaugurale, tenuta-
si nell’aula magna dell’Università, la
conferenza ha esordito con tre rela-
zioni sul tema: Come può l’etica teo-
logica rispondere alle necessità del
mondo? Le tre risposte hanno tocca-
to l’ambito economico (Adela Cor-
tina, docente di etica e filosofia poli-
tica all’Università di Valencia), scien-
tifico tecnologico (Henk ten Have,
dell’Unesco, direttore della divisione
di etica della scienza e della tecnolo-

gia), e dei diritti umani (Antonio Pa-
pisca, dell’Unesco, e docente di Di-
ritti umani, Democrazia e Pace).
Adela Cortina ha proposto una

teologia morale ermeneutica capace
di discernere se lo sviluppo mondia-
le debba seguire il modello eco-
nomicista o quello umano; se il con-
sumo è l’obiettivo dell’economia o
ne è il motore. Essa deve porsi criti-
camente di fronte ai princìpi etici
dell’economia: «Ciascuno è padrone
delle proprie facoltà e del prodotto
di queste, senza dovere niente a ciò
che spetta alla società… Dare di più
a chi possiede di più e togliere il
poco a chi possiede poco». L’etica
deve difendere l’uguaglianza e la
dignità delle persone, la responsabi-
lità verso la natura, che non permet-
te l’esclusione di nessuno dalla vita
economica. Occorre fare il passaggio
dall’individualismo possessivo alla
socialità dei beni, per giungere all’e-
conomia “creativa del dono”. Tale
creatività porta alla visione più
ampia della gratuità e, dunque, alla
“economia della gratuità”.
L’aspetto della scienza e tecnolo-

gia trattato da Henk ten Have tocca
prevalentemente la bioetica. Non è
accettabile che gruppi di ricerche e
compagnie farmaceutiche eseguano
esperienze cliniche nei paesi in via di
sviluppo senza il loro chiaro consen-
so e la valutazione dei rischi, che
invece sono presi in considerazione
nei paesi sviluppati.
La scienza e le attuali tecnologie

hanno carattere mondiale; anche la
bioetica, perciò, ha bisogno di una
visione mondiale: ogni persona,
chiunque essa sia e dovunque sia,



230 Il Sangue della Redenzione

deve beneficiare dei progressi della
scienza e della tecnica. A questo pro-
posito l’UNESCO ha approvato all’u-
nanimità il 19 ottobre 2005 laDichia-
razione universale sulla bioetica e i
diritti dell’uomo.
Antonio Papisca, dopo aver pre-

sentato le tendenze criminali e anti-
storiche di oggi, ha affermato che i
gravi mali del pianeta sono una meta-
stasi mortale: ci troviamo di fronte alle
barbarie della “guerra di tutti contro
tutti”. Si tratta di aiutare la funzione
riproduttiva del diritto universale, che
è il diritto de lege ac institutione sem-
per perficiendis. Il diritto deve essere
favorito dalla politica e dall’economia
fino a far incontrare la civiltà del dirit-
to con la civiltà dell’amore. Questa è la
base per un ordine mondiale: «Tutti
gli esseri umani nascono liberi e ugua-
li in dignità e diritti».

Le sessioni plenarie continentali

In queste sessioni sono stati trat-
tati argomenti inerenti all’Africa,
all’Asia, all’Europa, all’America
Latina, al Nord America.

AFRICA. Le sfide etiche dell’Africa
sono state presentate da tre teologi
moralisti della Costa d’Avorio, della
Tanzania, del Congo. Le relazioni
convergono nel rilevare la crisi d’i-
dentità, la ricostruzione dell’Africa e
il processo democratico. L’etica afri-
cana affronta il problema dell’identi-
tà coniugato con il valore della soli-
darietà. La ricostruzione del conti-
nente deve partire dall’organizzazio-
ne della vita comunitaria fatta alla
luce della Parola di Dio e dei princì-
pi della vita. L’esperienza propria

della tradizione africana deve essere
ripresa nel quadro della ricostruzio-
ne. Il processo democratico richiede
la partecipazione politica: occorre
essere presenti nelle associazioni
politiche, andare a votare e influire
sulla politica del governo. Questa è
una esigenza etica. Il futuro africano
è nella soluzione di questi tre proble-
mi, attraverso una antropologia che
affronti le questioni in un contesto di
mondializzazione e in un quadro in-
terdisciplinare.

ASIA. Alcuni moralisti dell’India,
delle Filippine e della Corea hanno
presentato gli ambiti in cui la teolo-
gia morale può dare il suo contribu-
to. In India sono presenti i problemi
della globalizzazione, delle condi-
zioni ambientali, della bioetica
(hiv/aids), della discriminazione,
della violenza e del terrorismo, dei
diritti umani e della corruzione. La
teologia morale deve affrontare que-
ste sfide insieme con le altre religio-
ni, come anche partecipare ai pub-
blici dibattiti di etica e dialogare sui
valori umani e sui diritti umani uni-
versali. Uno dei relatori ha afferma-
to: noi vogliamo incontrarci con altri
popoli per la ricerca della verità e
per la retta soluzione dei molti pro-
blemi morali. La speranza, perciò, è
che i teologi morali vadano, si coin-
volgano in dibattiti pubblici su
urgenti problemi sociali; trovino
soluzioni pastorali per i dilemmi etici
delle persone. Occorre far emergere
una teologia morale contestualizzata,
veramente indiana, autenticamente
umana e socialmente libera.
Le Filippine hanno il problema

della povertà, dell’emigrazione, del-
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l’etnìa, del fondamentalismo e della
violenza contro le donne. Occorre
una maggiore analisi multidimensio-
nale della globalizzazione e fare pro-
prie come criterio morale l’opzione
dei poveri, l’attenzione particolare
alla pastorale dei migranti e ai diritti
delle minoranze. La teologa filippi-
na, Agnes Brazal, si è augurata che in
una futura conferenza internazionale
di teologi morali sia presente un
numero maggiore di teologhe mora-
liste dell’Asia e si provveda agli studi
teologici delle donne, perché possa-
no insegnare nelle scuole di teologia
e nei seminari. Occorre istituire
scuole di Dottrina sociale della Chie-
sa e comitati per la salvaguardia della
vita: ella ha parlato di una “globaliz-
zazione della solidarietà”.

EUROPA. I problemi morali euro-
pei sono stati presentati da una teo-
loga tedesca (Marianne Heimbach-
Steins), dallo spagnolo Marciano
Vidal, e dal polacco Piotr Mazur-
kiewicz.
I problemi europei vanno visti,

secondo Heimbach-Steins, in termi-
ni politici, culturali e di integrazione
economica. Nel processo dell’inte-
grazione europea, oltre la globalizza-
zione, sono presenti i rischi politici,
la pressione economica e le disparità
sociali. Da non dimenticare l’aumen-
to della pluralità delle culture e delle
religioni. Occorre particolarmente
segnalare le sfide dell’insicurezza
sociale, dell’impatto etico in termini
di giustizia e di diritti umani. Oc-
corre tenere presenti i bisogni delle
generazione future, il desiderio di
sicurezza, la lotta per la libertà e la
necessità della politica e della cultu-

ra per integrare le diverse identità
presenti in Europa.
L’etica è coinvolta con alcune

strategie di ricerca: specializzazione
nell’area dell’etica teologica, intesa
come morale teologica e/o etica
sociale cristiana; il lavorare in rete
con la propria comunità scientifica
di eticisti cattolici; collaborare a
livello ecumenico e interreligioso per
lo sviluppo del discorso etico; l’inter-
disciplinarietà con filosofi morali,
ma anche con le scienze economi-
che, politiche e della vita. La teologia
deve cooperare con l’insegnamento
etico della chiesa e la cura pastorale:
occorre maturare decisioni politiche
attraverso commissioni etiche e pub-
blicazioni più o meno specializzate,
per giungere a creare un fondamen-
tale consenso etico con le società
pluraliste, che includono soprattutto
le Chiese ortodosse dell’Est-Europa.
M. Vidal ha trattato del futuro

dell’etica teologica specialmente nel-
l’Europa del Sud. Egli ha tracciato
un bilancio post conciliare, soffer-
mandosi sui mezzi attuali dell’etica
teologica: i centri accademici (“Ac-
cademia Alfonsiana” di Roma, l’Isti-
tuto Superiore di Scienze Morali di
Madrid, i centri di bioetica e di etica
sociale nell’area tedesca), le riviste
dedicate esclusivamente ai temi
morali, pubblicate in Italia, Spagna,
Francia, e in lingua tedesca. Le pub-
blicazioni di etica teologica sono
presenti con regolarità all’università
di Munster, Friburgo e pubblicate
dalle Dehoniane di Bologna, Citta-
della di Assisi e da Cerf in Francia.
Mezzi importanti sono le associazio-
ni di moralisti presenti nell’area
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tedesca (Societas ethica, a carattere
inter-confessionale), anglosassone
(Society for Study of Christian
Ethics), in Francia (ATEM). Egli ha
voluto dare un rilievo speciale all’as-
sociazione dei moralisti italiani
(ATISM), che sono particolarmente
attivi dal 1966 in ambito nazionale e
nelle sezioni regionali1.
La teologia morale europea guarda

al futuro, riflettendo sulla bioetica,
sull’etica sessuale, matrimoniale, eco-
nomica, politica, culturale in un con-
teso culturalmente secolare e politica-
mente laico. La secolarità e la laicità
creano qualche difficoltà all’etica cri-
stiana, che, da parte sua, deve conser-
varsi come “etica teologica senza teo-
logia”. Bisogna far fronte al plurali-
smo religioso attraverso il dialogo con
le altre etiche religiose per neutraliz-
zare i meccanismi violenti religiosi e
creare un comune sentire sui valori
basilari della vita umana. Occorre fare
una corretta riflessione teologica per
disinnescare ogni giustificazione reli-
giosa circa le diverse forme di violen-
za. L’Europa Unita va vista nella visio-
ne di un mondo unito: occorre forma-
re uno spazio umano unificato, che
viva la prassi dell’“inclusione” e della
“solidarietà”. L’Europa ha radici cri-
stiane ed è fondata su princìpi umani-

stici e cristiani, orientata verso la giu-
stizia, la libertà, il bene comune e la
dignità dell’uomo.

AMERICA LATINA. Le nazioni rap-
presentate dai rispettivi moralisti
sono il Brasile, il Messico e il Cile.

Ronaldo Zacharias afferma che in
Brasile manca la sensibilità al proble-
ma dell’esclusione sociale dovuta all’in-
giustizia istituzionalizzata in ogni parte
della società: questo è il vero scandalo.
Sono attive le forme disumanizzanti
della povertà, lo sradicamento cultura-
le, il fondamentalismo religioso. L’eti-
ca teologica non è compresa nei suoi
propri termini e necessita di un ap-
proccio interdisciplinare. Il vero pro-
blema sta sul come la morale teologica
si pone di fronte a tutti questi proble-
mi. La maggioranza dei moralisti brasi-
liani insegna nei seminari e le questio-
ni sono considerate nella prospettiva
“ecclesiastica”; svolgono anche un’al-
tra attività e non possono dedicarsi alla
ricerca teologica; manca l’approccio
alla teologia morale fondamentale,
all’etica sociale e sessuale; occorrono
dialogo e apertura alle scienze e alle
culture. Per il futuro, tra l’altro, occor-
re «formarci – dice il relatore – una
nostra coscienza sociale: in questo
siamo molto in ritardo».

1 L’Associazione Teologica Italiana per lo Studio della Teologia Morale (ATISM)
durante questa conferenza internazionale ha tenuto l’assemblea nazionale per la pro-
grammazione e il rinnovo della cariche sociali, dopo la scomparsa del Presidente
Salvatore Privitera. Il nuovo presidente eletto è don Karl Golser, docente all’Istituto
Teologico di Bressanone, uno dei più grandi esperti di etica dell’ambiente e collaborato-
re della CEI. Confermati all’unanimità il vice-presidente don Romano Altobelli, docente
di teologia morale, e il segretario don Pier Davide Guenzi, docente di morale. Anche i
delegati delle quattro sezioni sono stati confermati: per il Nord don Franco Gismano di
Gorizia; per il Centro la prof.ssa Teodora Rossi; per il Sud don Salvatore Cipressa; per la
Sicilia il prof. Salvino Leone.
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Per i problemi del Cile, il gesuita
Tony Mifsud, ha affermato che il pro-
cesso di modernizzazione sta cambian-
do la fisionomia della società: si tratta
di una individualizzazione “asociale”.
Sta mutando radicalmente il contesto
in cui si sviluppa la società: avanza la
secolarizzazione, inizia il dibattito sul
divorzio, l’aborto, l’eutanasia e sull’o-
mosessualità; la religiosità è più di
massa che comunitaria, più terapeutica
che di conversione, rivolta più a una
divinità evanescente che a un Dio per-
sonale. Occorre dare spazio a tre prio-
rità: riflettere sulla disuguaglianza cul-
turale, fonte della povertà economica;
riformulare l’etica della sessualità; dia-
logare con la società sull’identità del-
l’esperienza religiosa.

AMERICA DEL NORD. Negli Stati
Uniti d’America occorre andare oltre
un singolo problema etico e politico.
Insieme all’aborto e all’eutanasia c’è
la sfida profetica della giustizia eco-
nomica, della pace e della bioetica.
Le sfide devono essere considerate
seriamente nel contesto sociale, poli-
tico e nelle circostanze in cui vive la
società americana oggi. L’etica sociale
cattolica ha bisogno di fondarsi sulla
fede cristiana e nello stesso tempo
dialogare e interagire con i diversi
modi di pensare delle culture in cui è
immersa. Si spera che l’etica cattolica
possa influire sulla realizzazione dei
diritti umani e possa resistere alla ten-
tazione del potere, che distoglie dal-
l’etica. L’identità cattolica americana
deve portare il messaggio evangelico
nelle attuali sfide e situazioni degli
USA. L’universalismo radicato nella
fede in Gesù Cristo è essenziale, se i

cattolici americani vogliono contri-
buire a portare la giustizia e la pace
nel mondo.
In Canada è presente il problema

della povertà, con tutte le sue impli-
cazioni, e quello della giustizia socia-
le, che coinvolge l’economia e l’usu-
ra. L’etica cattolica si appella ai prin-
cìpi dell’ “opzione dei poveri” e del
“bene comune”, che sono radicati
tradizionalmente all’insegnamento
etico cattolico. Kenneth Melchin
suggerisce due pilastri dottrinali per
tentare di risolvere i problemi cana-
desi: la virtù della carità che obbliga
di andare verso i poveri e la giustizia
con il principio del “bene comune”.
I due pilastri dottrinali sono essen-
ziali per superare l’usura e realizzare
la giustizia sociale.

Concludendo

Le tematiche, presenti nei cinque
continenti, sono state discusse anche
nelle sessioni di etica applicata. Dalle
aree intercontinentali sono emerse
significative indicazioni di etica mo-
rale cristiana per la risoluzione di
tante e complesse problematiche.
Facciamo nostro quanto don Ren-

zo Pegoraro ha affermato nell’intervi-
sta al termine dei lavori: «Il congresso
è stato l’occasione per un confronto
fra teologi morali sulla responsabilità
dei credenti nel proprio impegno
morale e nel contributo per la crescita
di una società più giusta e pacifica e
alla ricerca del bene nei confronti
delle sfide del mondo attuale».

Don Romano Altobelli
(da Settimana, Settimanale di attualità pastorale,

n. 30/27 agosto 2006, pagg. 1-16)
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