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SANGUIS CHRISTI CAUTERIUM AMORIS
LA “FIAMMA” DI S. GIOVANNI DELLA CROCE
ALLA LUCE DELLA SPIRITUALITÀ DEL SANGUE DI CRISTO

di Suor Santina Dino

Continuazione dal n. 1, a. VI (pp. 167-235)

Oh llama de amor viva,
que teiernamente hieres.
de mi alma dell’alma mia
en el profundo centro!
Pues ya no eres esquiva,
acaba ya, si quieres:
rompe la tela
de este dulce encuentro!

O fiamma d’amor viva,
che soave ferisci
dell’alma mia
nel più profondo centro!
Poiché non sei più schiva,
se vuoi, ormai finisci:
rompi la tela
a questo dolce incontro!

Premessa
Nell’introduzione all’opera “Fiamma viva d’amore”, che tratta dell’unione dell’anima con Dio, S. Giovanni della Croce dichiara che su un argomento “così intimo e spirituale”, ordinariamente non si può trovare un linguaggio adeguato”. Si dice anzi convinto che da sé non sarà mai capace di
dire niente di buono intorno a cose sublimi e sostanziose come queste”.
Potrebbe essere quindi presunzione cercare di comprendere l’esperienza del santo se il fascino che si sprigiona dalla sua dottrina non incoraggiasse a farsi suoi compagni di strada nella salita alla santa montagna,
sulla strada del Nulla. Per ottenere il Tutto: mistero della Kenosi del
Verbo, del suo farsi uomo per riportare l’uomo alla sua originaria dignità di figlio di Dio. Il Sangue della sua Croce esprime un assoluto di
amore in cui s’incontrano il NULLA e il TUTTO.
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Leggendo S. Giovanni della Croce alla luce della spiritualità del Sangue di Cristo, si è introdotti, in adorante silenzio, nel cuore di questo
mistero, significato nel titolo: la trasformazione dell’anima in Dio è un’esperienza graduale, totalizzante, di Fuoco che brucia e non consuma,
perché continua ad ardere per far luce non solo nell’anima che la vive,
ma in tutta la realtà che la circonda: il Sangue di Cristo, cauterium amoris, bruciando nel fuoco dell’amore le negatività delle anime, guarisce l’intero universo.
Nota di P. Federico Ruiz
Trovo giusta la scelta dei testi successivi nella “Fiamma”. Dà un’dea dell’andamento dell’esperienza e della strofa. Nel commento, ci sono aderenza e fedeltà globale al pensiero del Santo. L’allargamento alla spiritualità
apostolica e del Preziosissimo Sangue si mantiene entro il contesto, anche
se non letterale, dell’opera.
La semplice giustapposizione di altri testi – specialmente S. Caterina da
Siena e D. Ange – mistici e letterari, spirituali, illumina il testo di S. Giovanni, senza ripetere le parole o le idee. L’insieme riesce a creare un mondo
di contemplazione e di impegno attivo, di vita e di servizio, nella SS. Trinità
(P. Federico Ruiz ocd, Docente al Teresianum di Roma).

1. INCONTRARE L’AMORE OLTRE LA SOGLIA
FB I,1
“L’anima sente di essere tutta infiammata nella divina unione, di avere
il palato tutto impregnato di gloria e di amore, di riversare fino dall’intimo della sua sostanza fiumi di gloria, sovrabbondando di gioia, e vede
sgorgare dal suo ventre quei fiumi di acqua viva, dei quali il Figlio di Dio
afferma che scorreranno da tali anime (Gv 7,38).
Perciò, vedendosi trasformata in Dio con tanta forza, posseduta da lui
in maniera così profonda e da tanta copia di doni e di virtù, crede di essere così vicina alla beatitudine da non esserne separata che da un velo sottile. Vede che quella fiamma delicata di amore, che arde in lei, ogni volta
che la investe, la va anche quasi esaltando con gloria forte e soave talché,
ogni volta che ne è assorbita e investita, pensa di essere sul punto di avere
la vita eterna e di rompere la tela della vita mortale. Cosa a cui manca
6
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molto poco. Vedendo quindi che a causa del tanto poco che le manca
non può raggiungere la gloria essenziale, si rivolge con grande desiderio
alla fiamma, che è lo Spirito Santo, invitandolo a troncare finalmente la
sua vita mortale per mezzo di quel dolce incontro in cui finisca davvero
di comunicarle ciò che pare volerle concedere ogni volta che la incontra,
cioè il dono di una glorificazione intera e perfetta. Perciò dice: – O fiamma d’amor viva! –”.
a) Desiderio di Lui e passione del Regno
“O Fiamma d’amor viva”, fons vivus, ignis, charitas, sorgente il cui
zampillo oltrepassa i limiti della condizione umana e spazia nell’eternità
di Dio. L’invocazione esprime l’anelito a rompere “la tela della vita mortale” per immergersi nell’abisso della trascendenza di Dio.
Questa fiamma delicata di amore investe l’anima all’improvviso e la
invade senza che lei abbia fatto nulla per accenderla. È giusto che avvenga così, perché la Fiamma altro non è che lo Spirito Santo e nessuno sa
donde viene e dove va. Non sempre tuttavia è data questa esperienza di
fuoco che arde e consola.
L’anima abitualmente non avverte alcuna consolazione sensibile, ma si
trova ad agire sotto l’azione della Fiamma. Il desiderio e la sete non
hanno come oggetto immediato il godimento eterno di Dio, ma la diffusione del suo Regno. Lo sguardo dell’anima è interamente preso dal
modo di agire di Gesù, dalla sua missione, dal senso unico e profondo
che Egli diede alla sua vita terrena: la gloria del Padre, la salvezza degli
uomini, il cammino del Regno. La Fiamma che arde nell’anima brucia
ogni altro desiderio che non sia quello del Signore Gesù; plasma tutte le
sue energie facendole convergere nel dono incondizionato di sé e unificandole nell’obbedienza.
Così la Fiamma dilata le potenze dell’anima sul mistero infinito del
Sangue del Cristo.
L’esperienza della comunione con Dio non è donata a tutte le anime
nella maniera “forte e soave” qui indicata dal santo. Vi è infatti una maniera altrettanto forte, dinamica: quando l’iniziativa divina ha condotto
l’anima alla consapevolezza della sua personale responsabilità nel cammino del Regno, l’anima non chiede allo Spirito di “rompere la tela della
sua vita mortale”, ma di infonderle coraggio e determinazione nell’impegnare il tempo che le resta da vivere sulla terra per “completare nel suo
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corpo ciò che manca dei patimenti di Cristo, a favore della Chiesa”
(Col 1,24).
Il tempo si è fatto breve, è urgente spenderlo tutto per gli stessi fini
per i quali Gesù ha versato il suo preziosissimo Sangue. Questa sofferenza per il Regno non è da intendersi soltanto come sofferenza eccezionale, fisica, psicologica o spirituale. Gesù non ha sofferto soltanto nei
giorni della sua passione, ma in tutti i giorni della sua vita terrena: nel
silenzio obbediente di Nazaret, nell’umiltà – fino all’insignificanza –
della sua condizione sociale, in tutto simile a quella dei suoi concittadini. La lettera agli Ebrei sottolinea come nei giorni della sua vita terrena,
Egli innalzò preghiere e lacrime e fu esaudito per la sua filiale obbedienza (Eb 5,7).
Il “grande desiderio” dell’anima dimostra che per quanto le sia concesso il godimento di Dio, non tutto le è dato. Restare nell’attesa di questa immersione perfetta e totale in Dio è già fonte di limpidissima gioia.
Certo, l’anima sente crescere la sua sete, ma “sente nel profondo” che
essa sarà certamente appagata alle sorgenti della salvezza. C’è infatti una
dimensione escatologica in questa attesa. E tuttavia già ora è dato all’anima di appagare il suo desiderio e la sua sete alla sorgente prefigurata
dalle acque dell’Antico Testamento: il Costato trafitto di Cristo.
Dall’Agnello immolato sulla Croce uscirono sangue ed acqua, tutti i
sacramenti della Chiesa. Grande è nell’anima il desiderio di entrare in
questa fornace ardente di carità per essere divorata dalla sua stessa fiamma, che è lo Spirito Santo.
Qui soltanto, in questo insoffribile Fuoco, l’anima potrà essere completamente e definitivamente trasformata in lode della sua gloria: esperienza non sempre verificabile sul piano sensibile, e tuttavia reale e gratuita, che non dipende dall’iniziativa dell’anima né tanto meno da qualche suo presunto merito, dal momento che l’unica sua sicurezza è di non
averne alcuno.
Questa esperienza è dono gratuito dell’Amore e si compie nel profondo dell’anima.

8
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b)La mia bellezza affascina la terra
Ti voglio cantare una lode
nel coro dei miei santi, o figlio del re,
sposato con me alla croce dei dolori.
Il tuo fianco trafitto
dalla lancia del soldato,
e la passione che tu hai sopportato per me,
mi dicono una sola cosa:
guarda come egli ti ha amato! …
Il Signore mi ha preparato
uno squisito banchetto.
Ma egli mi ha visto venire
con un misero mantello,
per cui mi riveste in nobile bellezza
con l’abito fragrante
del suo Sangue prezioso.
No, lui in persona
è il mio ornamento;
dal suo fianco santo
sgorgano acqua e sangue
come un bianco vestito
e come dei rubini.
E la mia bellezza
ora affascina la terra.
Chi ha mai visto uno sposo che si sacrifichi
in occasione del banchetto nuziale?
Chi ha mai visto una sposa resa felice
dalla morte della persona amata?
Solo Cristo si dona in cibo agli eletti,
versa nel calice il suo Sangue
per i figli della Chiesa.
La sua croce è un trionfo
e una vittoria di salvezza per i redenti.
O amato, ricevi eterna lode,
tu che col tuo proprio Sangue
hai chiesto la mano della sposa! 1
1

TH. LAMY, S. Ephrem Syri Sermones, IV, Mechelen 1902, pp. 625 ss.
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c) Domando che tu svisceri l’anima mia per la salute di tutto il mondo
“O resurrectione nostra, o resurrettione nostra; o alta et eterna Trinità,
sviscera l’anima mia; o Redentore e resurrettione nostra, o Trinità eterna,
o fuoco che continuo bruci,, che mai non ti spigni; né manche né puoi
sminuirti […]. O lume che dai lume, e nel tuo lume vedemo […].
Nel lume medesimo cognosco la mia necessità, e la necessità della tua
Chiesa e di tutto il mondo. E perché conosco, domando questo da te, che
tu svisceri l’anima mia per la salute di tutto il mondo: non che io possa
produrre frutto da me, ma dalla virtù della tua carità. la quale è operatrice di tutti i beni. Unde così l’anima spera la salute in sé e la utilitate nel
prossimo suo nell’abisso della carità tua, come la tua Deità, alta et eterna Trinità, s’è operata nella nostra umanità, cioè coll’istrumento dell’umanità nostra, la quale con opera finita à operato per noi […] infinita
utilitate […] non in virtute della umanitate, ma della tua divinitate” 2.

2. DUPLICE BRAMA DI UNA STESSA FIAMMA
FB, I 3
Questa fiamma d’amore è lo Spirito del suo Sposo, cioè lo Spirito
Santo, che l’anima sente già in sé non solo come fuoco da cui è consumata e trasformata in soave amore, ma anche come fuoco che arde in lei
e getta fiamme. Le quali alla loro volta irrorano l’anima di gloria e la temperano di gioia divina. Tale è l’azione dello Spirito Santo nell’anima trasformata in amore che gli atti interiori compiti da lei sono un fiammeggiare, sono cioè vampe di amore, e la volontà dell’anima unita con quelle fiamme, con le quali diventa una stessa cosa, ama in modo sublime.
Perciò tali atti di amore emessi dall’anima sono preziosissimi ed uno di
essi merita e vale molto di più di quanto ella abbia fatto in tutta la vita senza
tale trasformazione, per quanto grande possa essere stato. La differenza
che esiste tra l’abito e l’atto vi è anche tra la trasformazione in amore e la
fiamma d’amore, la stessa che sussiste tra il legno acceso e la fiamma che ne
sprigiona: la fiamma è l’effetto del fuoco acceso che vi è dentro.

2

10

S. CATERINA DA SIENA, Orazione Ventunesima, in Il Libro, Alba 1975, p. 600.
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a) L’azione dello Spirito dura tutta la vita
“Questa fiamma d’amore è lo Spirito Santo”. Non si tratta quindi di
un’esperienza legata a una congiuntura occasionale, a qualche tecnica
umana. È invece una presenza attiva, un Ospite divino, conosciuto dall’anima: è lo Sposo che l’ha consacrata come ostia santa e a Dio gradita.
È lo Sposo che liberamente, gratuitamente e improvvisamente, si fa presente all’anima come Fuoco che consuma e che arde.
Consuma: lo Spirito Santo brucia tutto ciò che nell’anima si pone
come impedimento all’azione trasformatrice dell’Amore.
Pur essendo l’anima passata attraverso la notte dei sensi e dello spirito, questa consumazione non può mai considerarsi conclusa, perché
dura tutta la vita. La radice del peccato vive in noi come un fondo di corruzione che ha bisogno di essere costantemente (anche se con crescente
gradualità) redento dal Sangue di Cristo.
L’esperienza quotidiana dimostra che l’anima non può fare affidamento su alcuna sicurezza, perché resta sempre vulnerabile. Per questo
lo Spirito Santo ha sempre materia da consumare, perfezionando e cesellando le fragili virtù dell’anima e mostrandole di tanto in tanto quanto sia
ancora lontana dalla conformità a Cristo.
Arde: esprime l’aspetto positivo del paziente lavoro dello Spirito Santo: La fiamma arde, quindi riscalda, illumina, conforta, sollecita l’anima
ad entrare sempre più intimamente nello spessore della croce. E questo
con gioia, una gioia limpidissima, segreta, intraducibile.
b)In bramosa ricerca di tue rassomiglianze
Sui campi una rossa fiamma divampa
che dei miei peccati fa vorace preda.
O santa e bruciante Salvezza!
Tu atteso senza che sapessi
di salvezza misericordiosa darti il nome,
avanzi veloce
per bruciare le mie scorie.
Immenso globo di fuoco
mille giri di danza intessi
attorno al peccato del mondo.
O Messa rossa dilagante sull’universo,
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Eucaristia d’allegrezza,
torrente di sangue,
spruzzo vermiglio di gioia!
Quanto da me è nato e macchia conosce
tu rendi puro
in bramosa ricerca di tue rassomiglianze,
come il fuoco del camino
inghiotte il legno e lo divinizza.
Forza inarginabile,
vieni, insaziabile
su di noi abbattiti.
Divoraci, salvaci,
Tu, nostro unico Perdono!3
c) Nel tuo sangue ne hai mostrato l’amore
O Dio eterno, alta et eterna grandezza […], l’anima venne a perfetta
cognizione dell’affetto della carità tua, in el lume tuo, in la passione del
Verbo; perché allora il fuoco ascoso sotto la cenere nostra cominciò a
manifestarsi largamente e pienamente, aprendo il suo corpo santissimo
sul legno della croce, e acciocché l’affetto dell’anima fosse tratto alle cose
alte e l’occhio speculasse nel fuoco.
Tu, Verbo eterno, ài voluto essere levato in alto, unde né ài mostrato
nel tuo sangue l’amore, nel tuo sangue ne ài mostrata la misericordia e la
larghezza tua.
In questo sangue ancora ài mostrato quanto ti grava e pesa la colpa
dell’uomo; in esso sangue ài lavata la faccia della sposa tua, cioè dell’anima con la quale ti sei unito per unione della natura divina nella nostra
natura umana […].
O quanto è dolce e soave questa dolcezza, la quale gusta l’anima che
entra sotto questa corteccia, dove à trovato il lume e il fuoco della carità, vedendo la unione mirabile della divinità fatta in la umanità nostra!4

3
4
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D. ANGE, il Sangue dell’Agnello guarisce l’universo, Milano, 1983, p. 94.
S. CATERINA DA SIENA, Orazione Ventesima, in Il Libro, cit., pp. 594-596
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3. RAPITA E ASSORTA NEL FUOCO DELLO SPIRITO SANTO
FB I,4
Possiamo dunque ad affermare che il modo abituale dell’anima che si
trova nello stato di trasformazione amorosa sia come quello del legno
investito sempre dal fuoco; gli atti poi di tale anima sono come la fiamma che sprigiona dal fuoco di amore. Da cui promana con tanta maggiore veemenza quanto più è intenso il fuoco dell’unione.
In questa fiamma si uniscono e da essa si innalzano gli atti della volontà, rapita e assorta nel fuoco dello Spirito Santo, come l’Angelo che salì
a Dio nella fiamma del sacrificio di Manue (Giud 13,20).
In tale stato l’anima non può compiere atti senza essere mossa dallo
Spirito Santo, onde tutti i suoi atti sono divini perché è spinta e mossa da
Dio. Per tale ragione ogni volta che questa vampa fiammeggia spingendola ad amare con diletto e gusto divino, l’anima crede che Dio le comunichi vita eterna, poiché viene elevata all’azione divina in Dio.
a) La profondità in cui il limite s’incontra con l’Infinito
Duplice è dunque l’azione dello Spirito Santo nell’anima, una volta che
Egli vi ha bruciato tutti gli appetiti: consuma e trasforma, arde e irradia.
Allora soltanto l’anima diviene una vera “lode di gloria”. L’arca di cui in
Es 27,8 (S. Giovanni della Croce ha questo riferimento in I Sal 5,7) è
ormai con verità lo spazio sacro a Dio solo, luogo per l’adorazione della
sua Croce e del Sangue su di essa versato, altare dove ogni istante si offre
a Dio un’oblazione pura, santa, a Lui gradita. L’anima dimora finalmente sul monte Betel (Gen 35,2) avendo realizzato le condizioni che il Santo
indica in I Sal 5,7: eliminazione di tutti gli idoli, mutamento delle vesti
antiche. L’anima conosce Dio in Dio e viene ammessa in quello stato di
unione in cui “non fa altro servizio che quello di altare, sul quale Dio,
che solo risiede in lei, viene adorato con un cuore puro e una pura lode”.
Soltanto in questa trasformazione l’anima può amare Dio in modo degno
di Lui, perché lo ama in Lui. Allora la preghiera non si esprime più con
parole, perché tutto è Silenzio. Non c’è bisogno, per ardere e fiammeggiare, di suoni e di parole. Quando Mosé si trovò davanti al roveto ardente, non udì altre parole che l’invito a togliersi i sandali, perché santa era
la terra sulla quale si trovava. Qui Dio gli si rivela come l’Assoluto al
quale egli deve obbedienza e adorazione, perché Dio è da sempre il
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Santo. Nel mistero di questa Santità assoluta e originaria, la creatura
trova finalmente il centro del suo essere, la profondità inesplorata in cui
il suo limite s’incontra con l’Infinito. Non vi sono parole adeguate a raccontare questo incontro: soltanto il calore e la luce di un’unica fiamma
che arde per la lode della Trinità eterna e indicibile, possono diventare
icona della consumazione dell’unità.
In questa abbondanza di gioia, l’anima può finalmente amare “con
diletto e gusto divino”. Tale pienezza è dono, gratuita iniziativa divina
che fiorisce soltanto nello stato di trasformazione amorosa, quando cioè
l’amore con cui l’anima risponde a Dio, è ormai una sola fiamma con
quella dello Spirito Santo. Commentando il “sitientes venite ad aquas” di
Isaia (I Sal 7,3-4), il santo denuncia l’errore di chi vuole saziare la propria
sete di Dio (radice ultima di ogni sete) con “l’argento della propria volontà e con il lavoro degli appetiti”.
All’abbondanza della gioia si giunge invece liberandosi “da tutti i gusti
le cose create” dal peso delle preoccupazioni che impediscono alla divina letizia di straripare nell’anima. Nel cammino verso il monte Betel, l’anima passa effettivamente attraverso boscaglie e pruni e svolte insidiose.
Ogni tanto lo Spirito Santo le concede qualche istantanea retrospettiva
sul cammino percorso: è un’esperienza di grande conforto spirituale, ma
può accadere che l’anima ritenga ormai conclusa la necessaria purificazione. Quando tuttavia lo Spirito Santo la riconduce a toccare il fondo
della propria fragilità, l’anima si accorge che l’insidia più pericolosa per
la sua completa liberazione sono “le preoccupazioni spirituali”, prima fra
tutte quella per la propria santificazione; la prossimità alla luce e al fuoco
di Dio le fa vedere quanto sia incolmabile il divario tra la santità di Dio
e la propria corruzione, facendole sperimentare l’incapacità di rispondere all’amore infinito di Lui con le sue forze. La domanda inespressa sta
al fondo dei suoi pensieri è se Dio possa essere contento della sua corrispondenza. Questa domanda nasconde l’insidia della rinuncia a proseguire il cammino verso la santa montagna.
Bisogna liberarsi da queste preoccupazione e abbandonarsi interamente all’azione trasformatrice dello Spirito Santo. Non è la fiammella
della propria volontà, ma il fuoco dello Spirito Santo a plasmare l’anima
rendendola capace di accogliere l’Amore nella sua pienezza e toccare la
meta di “essere santi al suo cospetto nella carità” (Ef 1,4), ma anche nella
verità, tutta la verità della propria realtà personale, quella positiva e quella negativa, legata alla condizione creaturale.
14
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Anche il limite quindi può diventare materia di oblazione, di sacrificio, bruciato dal fuoco dello Spirito Santo. Ogni limite infatti è stato
redento dal Sangue di Cristo. Soltanto il Sangue e il Fuoco possono trasformare l’anima in modo che ogni suo movimento sia amore, adorazione, lode, canto alla santità dell’Altissimo.
A questo punto, ciò che importa non è godere Dio, ma adorarlo con
purezza di cuore nella quale soltanto l’adorazione diventa comunione.
b)La mia trasparenza diventa opacità
Ho domandato alla soldanella alpina:
dimmi, dov’è passato Colui che io amo?
Tu effondi un po’ del suo profumo.
Sei traccia del suo passaggio:
ma io cerco il suo Volto.
Egli è passato vicino a te:
ti ha accarezzato con le sue mani.
su quale pista ha continuato il suo cammino?
Non senti che mi fa male il suo riflesso in te?
La chiarità che sui tuoi petali
tradisce il suo sguardo, non vedi
quale desiderio lancinante di vederlo accende in me?
Più ti trovo bella, più il mio cuore ne è lacerato:
e questa ferita chi potrà guarirla,
se non i suoi occhi?
In me hai risvegliato una passione:
chi potrà appagarla,
se non Lui, Lui solo, Lui stesso?
Se già la tua bellezza mi prende
fino a questo punto,
quanto mi affascinerà la sua Bellezza?”.
E l’umile fiore rispose:
“Io ti ho ferito?...
Io sono povera... povera di questa stessa bellezza
che così facilmente seduce i tuoi fratelli.
Essi non vedono che essa mi è data solo per un giorno:
si invitano attorno a me,
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e io non posso trattenerli sotto la mia tenda
se non per un solo istante: il tempo per indicare
il sentiero per dove Egli è passato.
Ma spesso non capiscono;
e allora io divento un velo
tra i loro occhi e Colui che vorrei loro svelare.
La mia trasparenza diventa opacità:
essi mi amano troppo per andare al di là.
Senza volere, io li svio dal loro cammino.
Capisci la mia sofferenza?
Lo vedi: quello che offro, non riesco a donarlo:
non arrivo a far loro comprendere
che devono farmi cantare per Colui di cui parlo.
Io sono povera, molto povera,
allora ti ringrazio
perché tu calmi questo spasimo
proseguendo il tuo cammino.
Chiudi gli occhi sulla mia bellezza,
per ritrovarla sul Volto,
quel Volto di Maestà che io rifletto,
ma che tu porti veramente nel cuore del tuo cuore.
Appena mi avrai sorpassata,
lo troverai;
appena mi avrai dimenticata,
lo vedrai.
La mia gioia sarà perfetta:
guardalo, cantalo, amalo in nome mio” 5.

5
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c) Fuoco e abisso di carità, dissolve la nuvila del corpo mio
O Trinità eterna! O deità. La quale deità, natura tua divina, fece valere el prezzo del sangue del tuo Figliuolo! Tu, Trinità eterna, se’ un mare
profondo, che quanto più c’entro tanto più trovo, e quanto più trovo più
cerco di te. Tu se’ insaziabile, che, saziandosi l’anima nell’abisso tuo, non
si sazia, perché sempre rimane nella fame di te, Trinità eterna, desiderando di vederti, col lume del tuo lume. Sì, come desidera il cervo la
fonte dell’acqua viva, così desidera l’anima mia d’escire della carcere del
corpo tenebroso e vedere te in verità. Oh quanto tempo sarà nascosta la
faccia tua agli occhi miei! O Trinità eterna, fuoco e abisso di carità, dissolve oggimai la nuvila del corpo mio! Il cognoscimento che tu hai dato
di te a me nella verità tua, mi costringe a desiderare di lassare la gravezza del corpo mio e dare la vita per la gloria e lode del nome tuo.
Però che ho gustato e veduto, col lume dello intelletto nel lume tuo,
l’abisso tuo, o Trinità eterna. E la bellezza sella creatura tua. Unde, raguardando me in te, vidi me essere immagine tua, donandomi la potenzia di te, Padre eterno, e della sapienza tua nell’intelletto la quale sapientia è appropriata all’unigenito tuo Figliuolo.
Lo Spirito Santo, che procede da te e dal Figliuolo tuo, m’ha data la
volontà, ché so’ atta ad amare. Tu, Trinità eterna, se’ fattore; e io, tua fattura, ho cognosciuto che tu se’ innamorato della bellezza della tua fattura 6.

4. SAPORE DI VITA ETERNA
FB I, 5-6
Di questo genere sono le parole che Dio pronuncia nelle anime purificate e monde, parole tutte ardenti come dice David: “La tua parola è
grandemente accesa” (Sal 118,140), e il Profeta: “Le mie parole non sono
forse come il fuoco?” (Ger 23,29). Tali parole, come lo stesso Signore
dice per mezzo di S. Giovanni (6,64), sono spirito e vita e vengono percepite dalle anime dotate di udito per ascoltarle, cioè dalle anime pure
innamorate. Coloro invece che non hanno il gusto integro e provano
diletto in altre cose, non possono gustare lo spirito e la vita di queste
parole, che anzi arrecano loro disgusto (§ 5).
6
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Essendo quest’anima così vicina a Dio da essere trasformata in fiamma di amore, in cui le si comunicano il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo,
sarà cosa incredibile dire che, quantunque in maniera imperfetta, perché
non lo permette la condizione della vita presente, ella gusti un saggio
della vita eterna? Tuttavia quel fiammeggiare dello Spirito Santo produce in lei un diletto così sublime da farle pregustare il sapore della vita
eterna. Perciò ella lo chiama fiamma “viva” non perché sia sempre viva,
ma perché produce in lei l’effetto di farla vivere spiritualmente in Dio e
di farle sentire la vita di Dio nel modo indicato da Dio: “Il mio cuore e la
mia carne esultano nel Dio vivente” (Sal 83,3) (§ 6).
a) Assoluta gratuità di ogni consolazione
Le parole che Dio dice all’anima purificata e monda “sono tutte ardenti” e vengono percepite dalle anime “dotate di udito”. Parole di fuoco dunque, perché rivelano qualcosa di Lui e alimentano la vita più profonda della persona, facendo scaturire in lei la sorgente inesauribile dell’acqua viva che, raggiungendo la trascendenza di Dio, fonde in unico
zampillo di freschezza eterna il cuore della creatura e il cuore di Dio.
Parole che vengono percepite soltanto dalle anime “dotate di udito”,
afferma il Santo, a ribadire con estrema chiarezza la necessità della purezza
di cuore e di un profondo innamoramento di Dio. “Se l’uomo non è spirituale, non potrà mai giudicare ed intendere le cose di Dio” (Sal 19,11).
Solo lo Spirito Santo può dare all’anima la corretta percezione del
mistero di Dio, del mistero dell’uomo e del loro intrecciarsi nella storia
di ogni persona, nella storia del mondo e della Chiesa e quindi nel silenzioso e quotidiano cammino del Regno.
Lo Spirito Santo guida l’anima a guardare la realtà con la sapienza che
viene dall’alto, la fa consapevole della sua piccolezza e della trascendenza di Dio.
Così l’anima viene condotta, con dolcezza e con forza, ma senza possibilità di equivoco, ad abbandonarsi all’azione misteriosa dello Spirito
che la convince dell’assoluta gratuità di ogni grazia, specialmente di consolazione, e della potenza infinita del sangue di Cristo.
Le parole che lo Spirito dice all’anima sono abitualmente indicazioni
interiori, intuizioni semplicissime e insieme forti: l’anima avverte che esse
non sono frutto di un procedimento logico, ma dono che viene da un
Altro.
18
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Sono parole che si possono ricondurre in qualche modo a quanto il
santo afferma in 2 Sal 19,13-14: Dio porta sempre a compimento ciò che
comunica all’anima con queste parole. Esse non vengono recepite dall’intelligenza, ma piuttosto accolte nelle profondità dell’anima che viene
inspiegabilmente colmata di forza e di gioia. Esse sono “spirito e vita”,
come lascia intuire il santo richiamandosi all’esclamazione di Pietro: “Tu
solo hai parole di vita eterna” (Gv 6,69).
Più che dalla comprensione intellettuale, Pietro è stato afferrato dalla
straordinaria attrazione di Cristo, dal mistero della sua persona e della
sua missione. Per questo le parole che lo Spirito Santo dice all’anima
possono essere accolte soltanto “con purezza di spirito e nell’oscura fede” (2 Sal 19,14).
b)Fuga le ceneri del tuo cuore
Osserva con gli occhi interiori
Gesù splendente di luce
come un sole che irradia giustizia.
Invocalo con amore pieno di dolcezza
e di gioia …
Non cessiamo di far volteggiare il Nome
di nostro Signore Gesù Cristo
negli spazi del nostro cuore,
come il lampo volteggia in cielo
quando si annuncia la pioggia.
Più l’acqua piove abbondante, più ammolla la terra.
Più noi invochiamo assiduamente il Nome di Cristo,
più esso intenerirà la terra del nostro cuore,
penetrandola di letizia festosa …
Fuga le ceneri del tuo cuore,
e accendi in esse il fuoco che il Signore
è venuto a portare sulla terra;
esso consumerà ogni scoria
e farà uscire l’oro ben nascosto in te
e purificarlo nella fornace 7.
7
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c) Tu hai pagato il prezzo del sangue tuo
Da qualunque lato io mi volgo, trovo ineffabile amore: e non ci potiamo
scusare di non amare, perocché tu solo Dio et Uomo se’ colui che amasti
me senza essere amato da me; perocché io non era e tu mi facesti […].
Se vogliamo amare Dio, aviamo la tua ineffabile Deità. Se vogliamo
amare uomo, tu se’ uomo e posso conoscere te inestimabile purità.
Se voglio amare Signore, tu hai pagato il prezzo del sangue tuo, traendoci della servitudine del peccato. Tu se’ Signore, Padre e Fratello nostro
per la benignità tua e smisurata carità.
Esso Verbo tuo Figliuolo, sapendo e facendo la tua volontà, volle spargere il suo prezioso sangue per la nostra miseria nel salutifero legno della
santissima croce. Tu Deità, somma sapientia, io ignorante, misera creatura; e tu somma et eterna bontà 8.

5. UN LINGUAGGIO MAI INTESO IO SENTO
FB I, 6
Se tali persone non gustano questo linguaggio di Dio che parla nell’intimo, non devono pensare che altri non lo gustino. S. Pietro sentì nell’anima quelle parole quando disse al Cristo: “Dove andremo, Signore?
Tu solo hai parole di vita eterna” (Gv 6,69).
Lo stesso accadde alla Samaritana la quale dimenticò l’acqua e l’idria
per la dolcezza delle parole di Dio (Gv 4,29).
b)Mistero simile al roveto ardente
“Tu solo hai parole di vita eterna”: quando queste parole di Pietro
diventano in lei esperienza personale, l’anima deve creare in sé assoluto
silenzio e restare in ascolto di ogni parola del Maestro. Non può più distrarsi né disperdersi l’anima nella quale lo Spirito Santo ha annullato la
distanza tra lei e Dio: la Fiamma d’amore non è più distinta da lei, ma una
sola realtà con lei: le è stato finalmente concesso il dono dell’intima unione con la Trinità Santa, per la quale Gesù ha pregato e offerto se stesso:
questa comunione infatti è frutto del suo Sangue completamente versato.
8
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Per questo dono, la Trinità vive in lei una circolazione di carità così intensa da imprimerle il suo stesso dinamismo, reale e inafferrabile, tale che
non può essere circoscritto in una qualsiasi immagine o esperienza umana. “Fiamma viva”, non un piccolo fuoco senza forza né splendore, ma
fiamma che arde e non si esaurisce, che non consuma nemmeno l’anima,
perché la fa vivere nel suo stesso Fuoco, mistero simile al roveto ardente
davanti al quale Mosé poté soltanto prostrarsi e adorare. Soltanto la fede
può condurre l’anima a immergersi nella sua piccolezza, per essere introdotta in questo mistero e sciogliere in canto la sua adorazione:
a) O viva fiamma della mia lucerna,
o Dio, mia Luce!
Illumina, Signore, il mio cammino,
sola speranza nella lunga notte.
Se l’animo vacilla o s’impaura,
rinvigorisci e salva.
Illumina, Signore, il mio cammino,
sola speranza nella lunga notte.
O viva fiamma della mia lucerna,
o Dio, mia luce!
Illumina, Signore, il mio cammino,
sola speranza nella lunga notte.
Questa antifona accompagna il rito della luce nella celebrazione del
Vespro secondo la Liturgia ambrosiana. La voce dell’anima diventa voce
della Chiesa ed esprime la condizione di ricerca, di cammino, l’anelito
alla speranza che l’orizzonte interiore di ogni credente si apra finalmente sull’Infinito che polarizza tutte le energie dell’anima e dà un nome e
un volto alla sua sete di luce.
b)Là dove fiammeggia il roveto che non si consuma
Durante la preghiera,
rimani alla presenza di Dio,
faccia a faccia,
e contempla la luce del suo Volto.
Allora invocherai il Nome del Signore,
e con questo Nome colpirai
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la pietra del tuo cuore
finché scaturisca il fuoco.
Continua a far bottino
nel ricordo della dolcezza di Dio,
finché Egli stesso faccia sgorgare la dolcezza del tuo cuore […].
O Tu, mio rifugio e mia forza,
conducimi come un tempo hai condotto Mosé,
nel cuore del tuo deserto,
là dove fiammeggia il roveto che non si consuma,
nel luogo dove l’anima santa che avrà meritato
di essere sollevata su quella vetta,
invasa dal fuoco dello Spirito Santo,
comincia in infuocarsi,
a diventare tutta ardente,
come un serafino tutto fuoco,
e non si consuma,
ma subisce una purificazione 9.
c) Solo per foco d’amore ci ricomprasti
Tu, Dio eterno […] ti sei manifestato a noi nel Verbo dell’Unigenito
tuo Figliuolo: così ò cognosciuto, abisso di carità, in me; in questo Verbo,
alta, eterna Trinità, amore inestimabile, manifestasti te e la verità tua a
noi, col mezzo del sangue suo, perocché allora vedemmo la potentia tua,
che ci potesti lavare dalle colpe nostre in esso sangue e manifestastici la
sapientia tua, che con l’esca della nostra umanità, con la quale copristi
l’amo della Deità, pigliasti il demonio e tollestili la signoria che egli aveva
sopra di noi. Questo sangue ci mostra anche l’amore e la carità tua, perché solo per foco d’amore ci ricomprasti, conciosiacosacché tu non hai
bisogno di noi. E così ci è anco manifestata la verità tua, che ci creasti per
darci vita eterna 10.
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6. L’AMORE NON STA MAI OZIOSO
FB I,7-8
[…] Essendo questa una fiamma di vita divina, ferisce l’anima con soavità di vita in Dio, la ferisce e la intenerisce tanto e così profondamente che
la fa struggere in amore, affinché si compia in lei quello che avvenne alla
sposa dei Cantici che si intenerì fino allo struggimento: “Appena il mio
Sposo ebbe parlato, l’anima mia si sentì liquefare” (Cant. 5,6), poiché questo è l’effetto che la parola di Dio produce nell’anima (§ 7).
Ma come si può dire che la ferisca dal momento che nell’anima non vi
è niente da poter essere ferito, in quanto che ella è già tutta bruciata dal
fuoco di amore? È cosa meravigliosa! L’amore non sta mai ozioso, ma in
continuo movimento come la fiamma, getta sempre lingue di fuoco qua
e là; l’amore, il cui ufficio è quello di ferire per innamorare e generare
diletto, presente nell’anima qual viva fiamma, lancia verso di lei i suoi
dardi come vampe tenerissime di delicato amore […] (§ 8).
a) Adorare senza nulla chiedere
“L’amore non sta mai ozioso”, afferma il santo. Bisogna allora abbandonarsi alla sua perenne novità, alla sua potenza creatrice, con vigile attenzione a non fissare mai modi e limiti a questa sua inesauribile ricchezza.
Luce e tenebre, presenza e assenza, consolazione e aridità, fiumi di
acqua viva e torrenti disseccati: non fissare all’Amore i modi del suo rivelarsi, del suo donarsi. Restare davanti a lui nella verità della sua immensa misericordia e della propria radicale corruzione creaturale.
Fare l’esperienza che “tutto è grazia” e accogliere sempre con umiltà
il cibo solido del quotidiano limite terreno. Dire a Dio con sincerità di
cuore: “Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l’Altissimo”. Adorare
senza nulla chiedere.
“Dio – afferma S. Giovanni della Croce – accondiscende ai desideri di
alcune anime accordando loro ciò che non è più utile, non volendo esse
o non sapendo camminare per altra via.
E così alcune ottengono persino dolcezze e soavità dello spirito o del
senso, che Dio accorda loro perché non saprebbero mangiare il cibo più
forte e più solido della croce di suo Figlio, verso la quale più che verso
altro oggetto vorrebbe che tendessero la mano” (2 Sal 21,3).
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Come dire che non è data altra certezza sulla verità di questa esperienza se non quella del Sangue di Cristo.
b)Lacrime di Dio nella mia dimora
Il Nome tuo. Dolcezza degli amanti,
arde come brace il mio corpo,
come una lampada dondola nel buio,
il tuo Nome così dolce per gli amanti!
Come un amore violento, incendia la nostra vita,
quando l’Amato ci guarda;
il tuo Nome dolcissimo per i tuoi amanti
ha messo a fuoco le messi del mio paese.
Cammino per le strade della terra
portando come una fiaccola, come un rubino
ricco e dolce oltre ogni dolcezza conosciuta,
oltre tutto il groviglio degli amori,
il Nome tuo nel mio petto.
Il Nome tuo, così dolce per gli amanti,
diventa fiume sulle mie labbra,
come lacrime di Dio
che d’improvviso invadono la mia dimora 11.
c) Ricreati a gratia nel Sangue del Figlio
O fuoco d’amore, e non bastava la creatione, che ci avevi data alla
immagine e similitudine tua, et averci ricreati a gratia nel sangue del
Figliuolo, senza darci in cibo tutto te, Dio essentia Divina? Chi t’ha
costretto? Non altro che la carità tua, sì come pazzo d’amore che tu sei;
e sì come tu non mandasti e desti in nostra redenzione solo il Verbo, così
non ci lassasti solo lui in cibo, ma come pazzo d’amore della tua creatura, tutta l’essentia divina, come detto è. E così come non ti sei lassato solo
a noi in cibo, così non ti dai solo dentro all’anima, che in tutto à abbandonato sé per amore di te, e solo desidera e cerca la gloria e lode del
nome tuo, non cercando te per sé, ma per te acciocché ti renda gloria:
11

24

D. ANGE, Il tuo Nome di Brace, cit., pp. 153-154.

Il Sangue della Redenzione

unde vediamo che a questi cotali tu non ti dai solo; anco gli fai forti nella
potentia tua contro le battaglie delle simonia, contro le ingiurie delle
creature, e contro la ribellione della propria carne, e contro ogni angoscia e tribolatione, da qualunque lato elle vengano: tu gl’illumini nella
sapientia del tuo Figliuolo a conoscere sé e la verità tua e gli occulti
inganni del demonio. Et ardi i cuori loro col fuoco dello Spirito Santo di
desiderio d’amare e seguitare te in verità, in ciascuno più o meno secondo la misura con che vengono a te, e secondo che ciascuno esercita il
lume naturale che tu ci ài dato 12.

7. L’AMORE TRASFORMA E ILLUMINA TUTTO L’ESSERE
FB I,13-14
[…] Basta dunque un solo grado di amore perché l’anima si trovi nel
suo centro che è Dio, essendole sufficiente uno solo per unirsi a lui per
grazia. Se poi ne possiede due, la sua unione avviene in un centro più
profondo; se tre, in uno ancora più intimo. Se infine giungerà al più alto
grado, sarà ferita fino al suo ultimo e più profondo centro dall’amore di
Dio, il quale ne trasformerà e illuminerà tutto l’essere, le potenze e le
virtù, a seconda della sua capacità recettiva, fino a farla diventare simile
a Dio. Le accade come al cristallo limpido e puro, quando è investito
dalla luce: quanti più sono i gradi che ne riceve, tanta più luce concentra
e tanto più s’illumina. Per l’abbondanza di luce che riceve può giungere
al punto di sembrare tutta luce e di non distinguersi più da essa, dalla
quale è illuminata secondo le sue capacità recettive, vale a dire fino al
punto da identificarsi quasi con essa (§ 13). L’anima quindi dicendo ora
di essere ferita fino al suo “profondo centro” dalla fiamma di amore,
vuole indicare di essere stata investita e piagata dallo Spirito Santo secondo tutta la capacità della sua sostanza, forza e virtù. Ma con ciò non ha
alcuna intenzione di affermare che la sua gloria è sostanziale e perfetta
quanto quella della visione beatifica di Dio nell’altra vita.
Infatti, anche se in terra ella può giungere allo stato di perfezione di
cui stiamo parlando, non arriva né può arrivare allo stato perfetto della
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gloria, quantunque Dio quasi di passaggio le elargisca qualche grazia
simile a quella della gloria […]. (§ 14).
a) Verso l’unificazione di tutto l’essere
“Basta un solo grado di amore perché l’anima si trovi nel suo centro,
che è Dio, essendole sufficiente uno solo per unirsi a lui per grazia”.
Dunque il “centro” dell’anima non appartiene al suo modo di esistere
(non è una situazione), ma al suo essere, alla sua destinazione profonda.
In questa profondità, l’anima è attirata dalla forza dello Spirito: è un
cammino verso l’unificazione di tutto il suo essere in Dio. Questo cammino e questo traguardo non sono percorribili senza un totale spogliamento e un completo distacco. Poiché molte sono le insidie che possono
ostacolare la trasformazione dell’anima in Dio, non solo quelle abituali e
riconoscibili, più volte richiamate dal santo, ma anche quelle sottili e
camuffate come ricerca di Dio, mentre altro non sono che espressione
dell’io: può accadere che ci si lasci ingannare dall’orgoglio, perché su questo terreno la battaglia non può dirsi conclusa mai. Quanto lungo e aspro
risulta quindi il cammino! Lo si può percorrere soltanto acconsentendo a
non conoscerlo. Niente programmi, niente strategie, se non quella – unica
– indicata dal Signore Gesù: “Chi mi vuol seguire, prenda la sua croce,
ogni giorno e mi segua” (Mc 8,34). La quotidianità riassume la natura
della croce che si è sollecitati a “prendere”, cioè ad assumere attivamente e consapevolmente: il suo spessore, il suo peso, la sua ruvidezza e anche
la sua insignificanza. Per questo la croce di Gesù è sempre scandalo: per
prenderla e portarla, non bisogna guardare a se stessi, nemmeno al proprio
peccato, ma a lui. Soltanto questo sguardo può aiutare l’anima a comprendere quanto sia coinvolgente (fino alla croce) l’elezione del Padre a
essere in Cristo “santi e immacolati nell’amore” (Ef 1,4).
Quanti sono i gradi dell’amore? Al di là delle classificazioni della teologia spirituale, resta aperta a tutte le anime disposte a seguire Gesù fino
alla croce, la possibilità inesauribile di amare Dio in Dio. “Forte come la
morte è l’amore” e le sue fiamme divorano tutta la sostanza dell’anima,
rendendola incandescente come il Vivente dell’Apocalisse, dove immagini e simboli possono aiutare a intuire qualche aspetto dell’immenso
mistero del cuore di Cristo, fornax ardens charitatis, nella quale ogni
anima viene immersa a misura della sua capacità di amare.
26
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Soltanto alcune anime – dice il santo – sono ammesse più profondamente in questa fornace; in altre anime lo Spirito Santo accende questo
questo Fuoco di Carità a loro insaputa: per questo esse amano nella nudità interiore, nella purezza della fede, nella privazione di tutto, anche di
ogni diletto spirituale. Se non amassero così, non si spiegherebbe la loro
perseveranza nel cammino del NULLA. Lo spiega Caterina da Siena: l’anima continua ad amare non per opera sua, ma per iniziativa dello
Spirito Santo, perché “impastata di Sangue e Fuoco. Se c’è una ferita di
amore nel più profondo centro della Beatitudine possibile su questa
terra, c’è anche una ferita di amore nel più profondo centro della Croce,
là dove l’anima è resa conforme all’annientamento oblativo di Cristo, per
la gloria del Padre e per la salvezza del mondo.
b)La pena più cocente
Essere ferito al cuore
è il sentimento più dolce
e anche la pena più cocente
che si possa sopportare.
Ma l’essere ferito d’amore
è un segno certo che si guarirà.
La ferita spirituale
dà insieme gioia e dolore.
Ed in questo cuore dalla ferita aperta,
il Cristo, sole di verità,
versa di nuovo e spande la sua luce,
e reclama continuamente
di unirsi a lui.
È per questo che ferite e piaghe
si rinnovellano 13.
c) Il Sangue di Cristo “cauterio d’amore”
Il Sangue del costato di Cristo è cauterio d’amore nel cuore di chi ne
contempla lo scorrere e ne ode la voce. Perché il sangue scaturisce dal
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Fuoco immateriale della divinità e canta l’amorosa passione per me nel
cuore umano del Verbo, trasformando le mie energie in concerto silenzioso d’amore. Il Sangue trafitto è un sangue infuocato: penetra nel
cuore, ne brucia momentaneamente le potenze d’amore e le mette in
stato di permanente incandescenza […].
Chi guarda al sangue, si offre al fuoco, ne è trasformato e reso conforme al Cristo-Fuoco, come lo è il legno incandescente rispetto al fuoco. Il
Cristo vive in me e io vivo in lui, e noi due siamo uno mediante trasformazione di amore: uno nel pensare e nel volere, uno nella luce e nel calore, per cantare la Verità e la Bellezza di Dio-Amore. È certamente un
canto d’amore il mio: esso sale dalla piaga del cuore che il sangue del mio
Signore ha cauterizzato nel momento stesso in cui cauterizzava la piaga
malsana. Il mio cuore ora è sano perché ferito da questa divina lama
infuocata, è sano in amore perché guarito da un’altra piaga, soave e
cocente: la piaga d’amore che mi ha trasmutato in Amore 14.

8. NEL MISTERO TRINITARIO
FB I,15-16
[…] Non si deve reputare incredibile che in un’anima, già esaminata,
sottoposta a prova e purificata con il fuoco delle tribolazioni, dei travagli e di molte tentazioni e trovata fedele nell’amore, si compia la promessa fatta dal Figlio di Dio che la Santissima Trinità sarebbe discesa per
inabitarvi in colui che lo amasse (Gv 14,23), illuminandole divinamente
l’intelletto nella sapienza del Figlio, dilettandole la volontà nello Spirito
Santo e assorbendola il Padre con grande veemenza nell’amplesso generoso della sua dolcezza (§ 15). […]
[…] Perciò queste due specie di unione, quella semplicemente amorosa e quella dotata di vampe d’amore, si possono paragonare in qualche
modo “al fuoco di Dio il quale – come afferma Isaia (31,9) – è in Sion e
alla fornace di Dio che è in Gerusalemme”.
La prima significa la Chiesa militante, in cui esiste il fuoco della carità, che però non arde fino al più alto grado; la seconda simboleggia la
visione pacifica, cioè la Chiesa trionfante, dove tale fuoco si trova come
14
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in una fornace accesa di amore perfetto. Anche se l’anima in parola,
come è stato detto, non ha raggiunto tale perfezione, tuttavia, paragonata la sua all’unione ordinaria, è simile ad una fornace accesa, dotata di
una visione tanto più pacifica, gloriosa e tenera, quanto la fiamma è più
chiara e risplendente del fuoco nel carbone acceso (§ 16).
a) Nel mistero della Passione
L’esperienza della ferita di amore – dice il santo – è possibile già su
questa terra. Credo che questa possibilità si riferisca sia alla ferita d’amore sia a quella della croce, purché l’anima acconsenta a essere “sottoposta a prova e purificata con il fuoco delle tribolazioni, dei travagli e di
molte tentazioni”. Se è trovata fedele nell’amore, l’anima viene ammessa
più intimamente nel mistero trinitario, “nella sapienza del Figlio, nella
luce dello Spirito Santo e nell’amore del Padre”.
Bellissimo il commento di Gregorio di Elvira a un versetto del
Cantico: “Conducetemi nella cella del vino” (Ct 2,4). “Che cosa significa
nella cella del vino se non nel sacramento della passione? Questo vino,
infatti, è il sangue di Cristo, che nel mistero della passione stessa è sempre dato da bere, nella Chiesa, a quelli che credono […]. Infine aggiunge: Perché io sono ferita d’amore, cioè perché di Cristo m’inflisse, nelle
passioni, una violenta ferita, fino allo spargimento di sangue, quando
dice: “Chi vuol essere mio discepolo, rinneghi se stesso, prenda la sua
croce e mi segua”, e di nuovo: “Chi avrà perduto la sua vita per causa
mia, la ritroverà nella vita eterna”. Questa è, poi, la ferita che ci conduce fino alla passione, cioè l’amore di Cristo” 15.
b)Mi hai sedotto per sempre
Non posso più udire un canto d’uccello
senza pensare a te.
Non cercare di togliermi questo anelito:
non servirà a nulla:
io t’amo.
Una goccia di sangue sulla cima d’ un giunco
è il tuo Nome che sorge;
15
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un po’ di scorza, grezza al rovescio, d’una betulla,
un’acqua che scorre un po’ troppo in fretta.
Tu mi hai sedotto.
Cerca di strapparti dagli occhi
il cielo della tua infanzia:
essi sono pieni di colline ridenti;
i fiori della terra vi si addormentano la sera:
ma tu non potrai mettere in fuga l’Amore
messo a dimora nel tuo cuore.
Sedotto per sempre,
tu hai consegnato la chiave.
Ecco per sempre langue di una ferita
la tua anima folle 16.
c) Innaffiasti questo arbore col sangue tuo
O alta et eterna Trinità, o Trinità eterna, Deità amore, noi siamo arbori di morte, e tu sei arbore di vita. Deità eterna, che è a vedere nel lume
tuo l’arbore puro della tua creatura; la quale tu ài tratta di te, somma
purità, con pura innocentia, “l’ài unita e piantata nell’umanità, la quale
tu formasti del limo della terra; hai fatto questo arbore libero […]. O
arbore posto in tanta purità dal tuo Piantatore!
Ma questo arbore, perché si partì dalla innocentia, per la disobbedienza cadè, e d’arbore di vita diventò arbore di morte. Unde non produceva frutti altro che di morte; per la qual cosa tu, alta et eterna Trinità,
si come ebbrio d’amore e pazzo della tua creatura […] gli desti el rimedio con quello medesimo amore con che tu l’avevi creato, inestando la
Deità tua nell’arbore morto della nostra umanità.
O dolce e soave innesto! Tu, somma dolcezza, ti sei degnato di unirti
con la nostra amaritudine, tu, splendore, con le tenebre, e tu, infinito,
con noi finiti […].
E bastava alla tua carità d’avere fatta questa unione? No, e però tu,
Verbo eterno, innaffiasti questo arbore col sangue tuo.
Questo sangue per lo calore suo el fa germinare, se l’uomo col libero
arbitrio innesta sé in te, e teco unisce e lega el cuore, e l’affetto suo,
legando e fasciando questo innesto con la fascia della carità […]17.
16
17
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9. LA DIVINA FIAMMA COMUNICA TUTTI I BENI
FB I, 17
L’anima, sentendo che questa viva fiamma di amore le sta comunicando vivamente tutti i beni, poiché l’amore divino li porta tutti con sé,
esclama: “O fiamma d’amor viva, che soave ferisci”!, come se dicesse:
– O amore ardente che con i tuoi movimenti amorosi mi stai dolcemente gratificando, secondo la capacità completa del mio intelletto, mi
comunichi l’amore secondo la massima forza della mia volontà, mi diletti nella sostanza dell’anima con il torrente dei tuoi piaceri, per il tuo divino contatto e per l’unione sostanziale, secondo la maggiore purezza della
mia sostanza e la capacità e ampiezza della mia memoria! –.
Tutto ciò e anzi molto di più di quanto si può dire, accade all’anima
nel momento in cui dentro di lei si innalza questa fiamma di amore.
Poiché essa è ben purificata secondo la sostanza e le potenze, intelletto,
memoria e volontà, in maniera profonda, sottile e sublime viene assorbita dalla divina fiamma della sostanza divina la quale, come afferma il
savio, “arriva dappertutto con la sua purezza” (Sap 7,24).
a) La ferita del rifiuto
L’esperienza di Dio si compie spesso nella tenebra dell’intelletto, nella
tribolazione e nella pena della memoria. Questo significa non sapere
nulla di Dio, all’infuori che Egli è mistero. E quanto più dimori all’ombra delle sue ali, tanto più chiara diventa la consapevolezza che Egli è
mistero. Spesso vai avanti nella fede e soltanto con la fede e accade che
ti stanchi di credere, di non trovare più motivi per credere, e fai l’esperienza che Dio è infinitamente altro e totalmente oltre.
Allora ti afferra la memoria di quanto hai patito dalle vicissitudini,
dalla non-comprensione degli altri, e insieme il ricordo degli interventi di
Dio che tante volte ti ha liberato dal laccio dei cacciatori, dal tuo limite,
mentre ora Egli è totalmente assente.
È la conferma che l’esperienza della fiamma che produce nell’anima
una ferita d’amore non si compie per tutte le anime nella beatitudine.
Dio può ferire l’anima in altro modo e con altra ferita, la stessa con la
quale ha piagato il cuore del suo Figlio prediletto: “Ho un battesimo col
quale devo essere battezzato e come bramo che esso si compia” (Lc 12,50).
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Tutta la vita terrena di Gesù fu segnata da questa ferita che al Getsemani divenne sudore di sangue, ma già prima di quell’ora deve aver pesato sul suo cuore!
L’intero mondo degli uomini gli stava davanti, non solo i suoi contemporanei, ma anche quelli vissuti prima di lui e quelli dei secoli futuri: con la loro durezza di cuore, con la libertà del loro rifiuto a lasciarsi
redimere dal suo sangue.
“Afflictus sum, et humiliatus sum nimis: rugiebam a gemitu cordis mei”
(Sal 37).
È certamente una ferita d’amore, anche se di altra natura rispetto a
quella di cui parla qui S. Giovanni della Croce. La visione del mondo,
delle sue sofferenze, del suo peccato (quanti peccati nell’arco di una giornata!) produce nell’anima – come in Gesù – una ferita profonda e insanabile fino a tanto che rimane sulla terra.
b)A piedi nudi nella fornace dell’amore
Viventi che versate il vostro sangue […]
Salute a voi, numerosi e miti,
che saltate a piedi nudi
nella fornace dell’amore,
pani cotti alla fiamma,
che Dio sforna
con lacrime ed estasi.
Salve, fuochi
che brillate nelle nostre steppe
dove si scheggia la gioia.
Salve. Figli di Dio umiliati.
Salve. Poveri della terra.
Stretti, stretti, stretti nella gloria 18.
c) Neuno viene alla fonte dove sta il Sangue
O alta et eterna Trinità […], per te, vita, produciamo frutto di vita, se
noi ci vogliamo innestare in te; e così si vede che tu creasti noi, ma tu non
18
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ci vuoi salvare senza noi. Quando noi siamo innestati in te, allora li rami,
che tu ài dati all’arbore nostro, menano i frutti loro.
La memoria s’empie del continuo ricordamento de’ benefici tuoi.
L’intelletto specula in te, per conoscere la verità e la volontà tua perfettamente. E la volontà vuole amare e seguitare quello che l’intelletto ha
veduto e cognosciuto: così l’uno ramo porge dei frutti all’altro, per lo
cognoscimento che l’uomo à di te, meglio cognosce sé et odia sé medesimo, cioè la propria sensualità.
O amore, inestimabile amore, ammirabili sonno le cose che tu hai operate nella tua creatura, che à in sé ragione: e se tu, Dio eterno, nel tempo
che l’uomo era arbore di morte el restituisti in arbore di vita innestando
te vita nell’uomo, benché molti per i loro difetti non producano altro che
frutti di morte, perché non innestano sé in te, vita eterna, così ora puoi
provvedere alla salute di tutto il mondo, el quale oggi veggo non innestarsi in te; anco ognuno quasi si sta nella morte sua, della propria sensualità, e neuno ne viene alla fonte dove sta il Sangue per innaffiare l’arbore suo. O, tra noi, vita eterna non cognosciuta, da noi ignorante creature: o miserabile, o cieca anima mia, dove è il grido, dove sono le lagrime, che tu debbi spandere nel cospetto del Dio tuo, che continuamente
t’invita? Dove il cordiale dolore delli arbori che stanno piantati nella
morte? Dove sono gli ansietati desideri, nel cospetto della divina pietà?19.

10. LA VOLONTÀ DILATATA DALL’AMORE
FB I, 23
Poiché la [Fiamma] di per sé è sommamente amorosa, teneramente e
amorosamente investe la volontà […] e questa percepisce la propria durezza e aridità naturale verso il Signore. Non sente invece l’amore e la
tenerezza della fiamma, essendone impedita dalla durezza e aridità, in
cui non possono trovarsi tenerezza e amore che sono loro contrari, finché, scacciati da quella, non regnino nella volontà solo amore e tenerezza di Dio […].
Similmente […] la volontà sente la propria strettezza e angustia; la
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sentirà finché, colpita dalla fiamma, ne resterà allargata, dilatata e resa
capace di quella […]. In tal modo la volontà sente la propria angustia e
insipienza vicino a quella amplissima e dolcissima fiamma, non sentendone il sapore perché non la possiede in sé; sente invece quanto ha in sé,
cioè la sua miseria.
Infine, poiché questa fiamma è dotata di immense ricchezze e diletti,
mentre l’anima di per sé è poverissima e non ha alcun bene che l’appaghi, a contatto con queste ricchezze, bontà e diletti, conosce e sente
chiaramente la propria miseria, povertà e malizia mentre non conosce le
ricchezze, bontà e diletti, conosce le ricchezze, la bontà e i diletti della
fiamma giacché la malizia non può contenere la bontà, la povertà, la ricchezza ecc… fino al momento in cui questa fiamma non finisce di purificarla per arricchirla, glorificarla e rallegrarla con la sua trasformazione.
a) La vanificazione di ciò che si è
Nel contatto con la Fiamma sommamente amorosa, la volontà percepisce la propria durezza e aridità. Questa percezione è resa possibile proprio perché la Fiamma è sommamente amorosa. Non è un’esperienza
dell’intelletto, ma una illuminazione della volontà. Tenerezza e amorosa
azione dello Spirito Santo non possono stare con la durezza e l’aridità
della volontà. Grande è la pena che deriva da questo contrasto. Più
intenso è l’ardore della Fiamma, più decisa è l’azione dello Spirito Santo,
più emerge il contrasto tra l’intensità della Fiamma, la sua potenza e la
piccolezza dell’anima – “strettezza”– come la chiama il santo – che è il
suo limite creaturale, la sua condizione di estrema imperfezione, l’esperienza che davanti alla purissima luce della Fiamma, emergono ancora molte “macchie” nella sua più profonda realtà personale. Da questa
esperienza non è esente nessuna tappa del cammino verso il monte di
Dio. E tuttavia essa diventa più lacerante man mano che l’anima si avvicina al traguardo ultimo: “Giunge l’ora di sondare la parte più decisamente negativa della nostra esistenza, quella in cui lo sguardo, per quanto lontano cerchi, non scorge più, nel bilancio di quanto accade, nessun
risultato felice né alcuna solida conclusione” (Theillard de Chardin).
Questa esperienza riguarda soprattutto chi è impegnato nell’apostolato attivo e non interessa soltanto il “fallimento” di ciò che si fa, ma anche
e soprattutto la vanificazione di ciò che si è. Non soltanto quindi la
“diminuzione delle cose” – come la definisce ancora Theillard – ma
34
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anche il nostro inarrestabile “venir meno” alla realtà che ci circonda e
ancor più la misura, che pare diventare sempre più grande, della nostra
inconsistenza e del nostro essere santi davanti a Colui che è il Santo.
Soltanto la costante azione dello Spirito Santo può trasformare in
esperienza di Dio il “disgusto di sé” che l’anima vive con inevitabile
pena, ma “dentro” il limite, avvertito non più come impedimento all’unione con Dio, bensì come condizione perché essa sia vera.
b)Ciascuno per strada danzerà nella luce
I fiumi che si accumulano nel fondo dell’uomo,
vorrei attraversarli,
nuotare fino all’altra riva,
nuotare e gridare
la profondità dell’Amore.
Loro non sanno che
vorrei nuotare fino alla fine dei secoli
nelle acque sconvolte dell’umanità
e mettervi il Fuoco del suo Nome.
Io non sono nulla,
ma un giorno
qualcuno mi benedirà
per essere stato così folle
da desiderare l’impossibile.
L’incendio si propagherà alle sponde,
anche su quelle tutto brucerà.
Sarà la sinfonia dei sette oceani;
i molti bracieri dello Spirito
avranno acceso tutte le città.
Si griderà alla Luce,
ciascuno per strada danzerà nella Luce.
Ci si amerà,
20
CI SI AMERÀ!
c) Questo è il tuo giardino fondato nel sangue tuo
20
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O mare inestimabile, O amore dolce, fuoco eterno! Tu sei quel fuoco
che sempre ardi […]. Oggi grido dinnanzi alla misericordia tua con
cuore schietto: dammi fuoco et abisso di carità, dammi continua fame di
portare per te pene e tormenti. Dà, o Padre eterno, alli occhi miei fonte
di lacrime, con le quali io inchini la misericordia tua sopra tutto quanto
il mondo, e singolarmente sopra la sposa tua.
O inestimabile e dolcissima carità, questo è il tuo giardino fondato nel
sangue tuo, et innaffiato col sangue di martiri tuoi, che virilmente sono
corsi dopo l’odore del tuo sangue.
Adunque tu sia colui che il guardi. E chi sarà colui che possa contro la
città che tu guardarai? Ardi i nostri cuori, e immergili in questo sangue,
acciocché meglio potiamo concipere fame all’onore tuo e salute dell’anime.
Peccavi, peccavi, Domine, miserere mei. O Deità eterna, e che diremo
di te? E che giudicio daremo verso di te?
Diceremo che giudicaremo che tu sei il dolce Dio nostro, che non
vuole altro che la nostra santificazione: questo ci è manifesto evidentemente nel sangue del tuo Figliuolo, il quale per la nostra salute corse
come innamorato alla obbrobriosa morte della santissima croce 21.

1. LA SETE DEL REGNO
FB I, 28
[…] Se vuoi, l’opra finisci. Poiché la volontà e l’appetito sono diventati una cosa sola con Dio, l’anima reputa sua gloria fare quello che Dio
vuole […]. Oltre a ciò, l’anima si accorge che in questa gustosa comunicazione dello Sposo, lo Spirito Santo la chiama e la invita alla gloria immensa che le sta ponendo dinanzi agli occhi in maniera meravigliosa e
con affetto soave, dicendole quanto nel Cantico Egli dice alla sposa, la
quale così ne parla: “Ecco ciò che mi dice lo Sposo: – Sorgi, affrettati, amica
mia – (Ct 2,10-14).
L’anima, in una sublime sensazione di gloria, percepisce distintamente tutte queste cose che lo Spirito Santo le comunica nel soave e tenero
fiammeggiare, accompagnato dal desiderio di introdurvela mediante la
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quale ella fa allo Sposo le due petizioni insegnateci da lui nel Vangelo:
”Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua” (Mt 6,10) come se dicesse:
“Finisci di darmi questo regno, se vuoi, se è conforme alla tua volontà”.
a) Sposa consacrata col sigillo del Sangue
“Sono poche le anime in cui la purificazione avviene con tale intensità”, afferma il santo. Cioè non a tutte le anime viene donata questa esperienza, fermo restando che lo Spirito Santo compie in tutte le anime la
sua azione trasformatrice.
Per le anime consacrate all’apostolato, egli usa modalità diverse per
raggiungere lo stesso obiettivo: condurle cioè allo spogliamento totale,
alla liberazione da ogni sicurezza che offuschi il loro sguardo interiore (la
loro intenzione profonda) e si ponga quindi come impedimento al loro
cammino verso la santa montagna.
L’anima desidera che l’opera divina sia compiuta in lei e lo domanda
– dice il santo – attraverso due petizioni del Padre Nostro: “Adveniat
Regnum tuum – Fiat voluntas tua”. “L’opera, se vuoi, finisci”: per l’anima “contemplativa” il Regno è lo stato di comunione definitiva con Dio;
la sua “Volontà” è il compimento perfetto di questa comunione.
L’anima apostolica invece chiede: “Venga il tuo Regno”, ma l’oggetto
immediato del suo desiderio e della sua domanda non è la consumata
unione con Dio, ma che Egli sia conosciuto e amato da tutti i popoli e in
ogni contrada della terra. Questa priorità non esclude tuttavia la comunione con Dio, anzi la presuppone come fondamento che dà senso e
sicurezza al suo vivere e al suo operare per il cammino del Regno.
Compiere la volontà del Padre è quindi per le anime impegnate nell’apostolato, condividere fino in fondo la missione di Cristo, perché la
potenza salvifica del suo Sangue raggiunga tutti gli uomini.
In questa luce, la realtà che la circonda non è più qualcosa di estraneo
al suo cammino interiore verso la comunione con Dio: la creazione tutta
geme per i dolori del parto dal quale deve nascere il mondo nuovo, totalmente e definitivamente redento dal Sangue di Cristo.
“Venga il tuo Regno”: non ci sia più alcun angolo dell’universo che
non adori l’Amato e nessun uomo che non lo riconosca come l’unico
Amore. La sofferenza per l’avvento del Regno non è meno intensa dell’attesa del Regno come fruizione piena dell’Amato. L’anima avverte che
lo Spirito Santo la chiama e la invita ad assumere la stessa compassione
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di Cristo quando trovandosi davanti “molta folla, e si commosse perché
erano come pecore senza pastore” (Mc 6,34).
Lo Spirito Santo le pone davanti la moltitudine della quale Gesù ha
accettato liberamente di condividere la fragilità e la sofferenza, usque in
finem (Gv 13,1), in un “assoluto di amore” di cui il suo Sangue versato è
il segno più eloquente. Così dunque lo Spirito parla alla sposa: “Sorgi,
affrettati, sposa da me consacrata col sigillo del Sangue, sorgi e vieni”.
“È passato ormai l’inverno della tua incapacità a comprendere la fame
e la sete di tanti fratelli e a fartene carico. È cessata la pioggia dei tuoi
lamenti, delle tue preoccupazioni egoistiche, delle difficoltà personali
così numerose da costituire quasi una nube di fastidiosi moscerini che ti
impedivano di guardare la realtà alla luce del mio amore per gli uomini.
Se n’è andata la pioggia dei tuoi limiti e delle tue povertà, e sono spuntati i fiori sulla terra del tuo pellegrinaggio: i fiori della carità che si fa
accoglienza, solidarietà, condivisione. È giunto il tempo della potatura di
tutti i doni di natura e di grazia che il mio amore ha fatto crescere in te,
perché diano più frutto e siano condivisi con tutti. Si è fatta chiara in te
la voce della Chiesa che ancora chiama quanti sono disponibili a farsi
missionari del Vangelo di alleanza nel mio Sangue.
Voce che grida nel deserto del mondo la testimonianza dell’Invisibile
e invita e sollecita a uscire dal giardino protetto della sicurezza spirituale, per mettersi sulle strade del mondo e camminare accanto ai poveri:
emarginati, malati, disperati, ribelli, senza amore, senza casa, senza famiglia, senza meta.
Vieni dunque, mia sposa, a me consacrata per la Missione; vieni e considera fino a che punto io ho condotto il Verbo: Exinanivit … formam
servi accipiens … factus oboediens usque ad mortem, mortem autem crucis
(Fil 2,5). L’anima presa dall’urgenza del Regno, attende l’incontro con
l’Amato, ma non può pensare a goderlo qui e ora.
b)Canterò alla mia Madre Chiesa
Signore, io ti prego per la tua Chiesa,
quella che non è pura,
né povera, né luminosa,
quella che ti resiste
e corre dietro a tanti amanti.
Ti prego per quella che resiste alla tua Bellezza,
38
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che non vuol esserne la custode,
ma che dilapida intorno la Meraviglia a lei affidata
e rifiuta di nutrire i suoi figlioletti senza pane.
Ti prego per la tua Chiesa incatenata
che si adatta a mille costrizioni
e agonizza di tante tristezze.
Sì, quella che non ama la danza,
e ai suoi figli
mostra un volto invecchiato;
quella che non è né povera
né luminosa.
Sì, io perdonerò
alla mia Chiesa e la guarirò,
canterò alla mia Madre Chiesa
i canti nuovi, le dirò
che ella possiede una sorgente,
dentro di sé,
che la restaura e la purifica.
Dirò a mia Madre:
Tu sei pura, e io sarò il tuo figlio.
E se domani mi lapideranno per lei,
so bene che per lei verserò il mio sangue 22.
c) Seguitino te, agnello svenato, poverello
O Deità, eterna Deità. Io confesso e non niego che tu sei mare pacifico, dove si pasce e si nutrica l’anima, che si riposa in te per affetto, et
amore, et unione d’amore, conformando la sua volontà con la tua alta et
eterna volontà, la quale non vuole altro che la nostra santificazione.
E però l’anima che raggiunge questo, si spoglia della sua e si veste
della tua.
O dolcissimo amore […] esaudisce la serva tua, e non raguardare alla
moltitudine de le mie iniquità.
Pregoti che drizzi in te il core e la volontà de’ ministri de la santa
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Chiesa sposa tua, che seguitino te agnello svenato poverello, umile e
mansueto, per via della santissima croce, a tuo modo e non a modo loro.
E siano creature angeliche, angeli terrestri in questa vita: perocché ànno a ministrare il corpo e il sangue dell’unigenito tuo Figliuolo, Agnello
immacolato 23.

12. DIO MANIFESTA LA PROPRIA BELLEZZA
FB I, 30-31
[…] la morte naturale delle persone giunte a tale stato, benché apparentemente sia simile a quella delle altre, ne è però molto diversa per le
cause che la producono e per il modo in cui avviene. Infatti se le altre
muoiono per malattia o per vecchiaia, esse, pur morendo durante una
malattia o nella pienezza degli anni, non sono strappate alla vita se non
da qualche impeto o incontro amoroso più sublime, potente e forte dei
precedenti, quindi capace di rompere la tela e di portarsi via il gioiello
dell’anima (§ 30).
È Dio che in questo stato manifesta a lei (all’anima) la propria bellezza e le si rende garante dei doni e delle virtù che le ha dato, trasformandole tutto in amore e lode, senza ombra di presunzione e vanità, non
avendo più lievito di imperfezione capace di corrompere la massa.
Accorgendosi allora come l’unica cosa che le sia di ostacolo sia la vita
naturale, da cui si sente irretita, presa e ostacolata la sua libertà, desidera di “essere sciolta e di vedersi con Cristo” (Fil 1,23)… Rompi la tela a
questo dolce incontro (§ 31).
a) Naufragare nella Trinità
Il Signore Gesù verrà come un ladro a portarsi via il gioiello dell’anima. Davvero splendida questa convinzione di S. Giovanni della Croce: le
anime che si sono lasciate plasmare dallo Spirito Santo nella “conformità alla sua morte” non passeranno da questa all’altra vita per cause soltanto naturali, ma per la potenza dell’amore.
Questo è certamente vero per ogni anima – di vita contemplativa o
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apostolica – che abbia vissuto, nel segreto della sua vita profonda la fatica e la lacerazione dello spogliamento totale. La malattia, la vecchiaia, un
qualsiasi accidente esterno, non fanno che porre l’ultimo tassello a un
mosaico che Dio stesso ha composto, giorno dopo giorno, nella opacità
del quotidiano.
Viene donata all’anima una consapevolezza nuova: Dio si è servito di
lei per il cammino del Regno! Nulla quindi di quanto ha vissuto e offerto è andato perduto, perché Dio ha trasformato tutto in ricchezza d’amore: l’anima si accorge che il cammino del Regno non è dipeso dalla sua
azione, ma dal suo abbandono e dalla sua obbedienza.
Ora può dire con Gesù: “Tutto è compiuto” e può con lui consegnare
la sua vita al Padre con l’ultimo e più intenso atto di offerta per amore.
Più volte l’anima ha detto con Gesù: “Ho un battesimo dal quale devo
essere battezzato e quanto desidero che esso si compia!”.
Ora avverte che è giunto questo compimento, l’esodo definitivo verso
il Regno. Ora l’invocazione “Venga il tuo Regno” esprime davvero il
senso in cui l’intende San Giovanni della Croce: “Venga il momento in
cui mi sarà dato finalmente di naufragare nell’Oceano d’amore della
Trinità Santissima, per lodarla in eterno, per adorarla in eterno!”.
b)La speranza di un fuoco nuovo
In un mondo oscuro,
voglio magnificare il Tuo Nome!
Dammi del fuoco per scriverlo.
Un cuore per pregarlo,
una voce che lo canti
in mezzo alle assemblee.
Lascia che lo dipinga
sul muro delle fiamme,
per la gioia dei cuori
che avevano perduto la speranza
di poter ottenere un fuoco nuovo 24.
c) Bisognava che Tu patissi
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O dolce portinaio, o umile agnello, tu sei quell’ortolano, il quale, avendo aperto le porte del giardino celestiale, cioè del paradiso, porgi a noi i
fiori e i frutti della Deità eterna, et ora certamente cognosco che tu ài
detto la verità, quando in forma di peregrino apparendo nella via a due
tuoi discepoli, dicesti che così bisognava che patisse Cristo e che per la
via della croce intrasse nella sua gloria, mostrandone che così era stato
profetizzato per Mosé, Elia, Isaia, David, e gli altri che avevano profetizzato di te: e gli dichiari le Scritture: ma essi non t’intendevano perché era
offuscato lo intelletto loro, ma tu medesimo t’intendevi. Qual era la tua
gloria, o dolce et amoroso Verbo? Eri tu medesimo: acciocché intrassi in
te medesimo, bisognava che tu patissi. Amen25.

13. L’AMORE COME UNA SCINTILLA
FB I, 33
L’amore si introduce nell’anima nello stesso modo in cui la forma si
unisce alla materia, in un istante, senza che prima vi sia stato nessun atto,
ma solo disposizione ad esso. Così gli atti spirituali vengono prodotti nell’anima in un istante, perché infusi da Dio, mentre tutto quanto ella compie da sé è piuttosto disposizione di desideri e di affetti successivi, che
non giungono mai ad essere atti perfetti di amore o di contemplazione ad
eccezione di qualche volta e cioè quando sono formati da Dio nello spirito. Perciò il Savio dice che la fine della preghiera è meglio del principio
(Ecc 7,9) e, come comunemente si dice, l’orazione breve penetra i cieli.
Per tale ragione l’anima disposta, in breve tempo può compiere atti più
numerosi e intensi di quanto non faccia quella non disposta in lungo
tempo. Proprio per la grande disposizione di cui è dotata ella suole rimanere a lungo in atto di amore o di contemplazione. La seconda invece
impiega tutto il suo tempo nel preparare lo spirito e anche dopo tale preparazione in generale il fuoco indugia a penetrare nel legno ora perché
questo è troppo umido, ora perché non ha raggiunto il calore sufficiente, ora per l’uno o per l’altro motivo. Ma l’atto di amore in pochi istanti
penetra nell’anima disposta poiché l’esca asciutta si infiamma ogni volta
che viene a contatto con la scintilla, e quindi l’anima preferisce la brevi25
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tà dello spezzare all’indugio del tagliare o del finire.
a) In divenire verso la pienezza
Meravigliosa iniziativa divina! Succede che l’anima cammini come a
tentoni per molto tempo e che i suoi desideri e i suoi sforzi si perdano
nell’inconsistenza e non approdino a nulla. L’anima non sa se veramente
cerca Dio.
Non sa se Dio veramente vuole e gradisce quello che lei cerca di fare
per la sua gloria. Non sa quanta verità e quanta illusione vi siano nel suo
quotidiano esercizio della virtù. Virtù che si esplica soprattutto nelle sue
forme passive: la pazienza mai finita, l’umiltà mai sufficientemente sincera. L’abnegazione mai esaurita. L’anima cerca e non trova.
Chiama e nessuno risponde. Sul suo orizzonte interiore splende soltanto la fede. Poi, all’improvviso, si ritrova più abbandonata, più capace
di pazienza a lungo termine, più sinceramente umile, più naturalmente
convinta della sua reale ed estrema fragilità.
E nello stesso tempo avverte che la condizione esistenziale che vive
nell’attesa e nella ricerca, non è affatto completa, è piuttosto in divenire
verso la pienezza di beatitudine della quale ogni tanto le viene mostrato
uno squarcio.
Ora vedi, piccola anima, per quanti sforzi tu faccia, non arriverai a
quanto desideri, ma basta che l’Amato rompa, e dissolva l’ostacolo della
tua incompiutezza, perché tu intraveda la meta e avverta in qualche misura a quale speranza sei stata chiamata. Un atto di amore può fare intuire che cosa Dio ha preparato per quelli che lo temono.
Veramente Tu sei un Dio misterioso, ma basta che per un istante Tu
mi mostri il Tuo volto, per accendere in me il desiderio di perdermi nel
tuo mistero per sempre.
b)Fontana di purezza e fiume di fuoco
Anche se dolcissimo amico
o amante d’interiore forza,
nessuno il fondo della nostra miseria
può raggiungere
e purificare con fuoco
Né angelo che città e moti d’astri
custodisce e bilancia
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può operare quanto la mano dell’Uomo-Dio
se la nostra miseria brucia
il suo tocco regale.
Egli la parte in noi raggiunge
più malata, immonda e dura
e sanandola fontana ne fa
di purezza e fiume di fuoco.
Abbiamo un Re che dall’uomo
quale amante è preso 26.
c) Tu non sei altro che foco d’amore
O amore ineffabile, benché nel lume tuo tu vedessi tutte le iniquità che
la tua creatura doveva commettere contro la tua infinita bontà, tu facesti
vista quasi di non vedere, ma fermasti l’occhio nella bellezza della tua
creatura, della quale tu, come pazzo et ebbrio d’amore t’innamorasti, e
per amore la traesti di te, dandole l’essere alla immagine e similitudine
tua. Tu, verità eterna, ài dichiarata a me la verità tua, cioè che l’amore ti
costrinse a crearla; benché tu vedessi che ella ti doveva offendere, non
volse la carità tua che tu fermassi l’occhio in questo vedere, anzi levasti li
occhi tuoi da questa offesa, che doveva essere, e solamente li fermasti
nella bellezza della creatura: che se tu avessi posto il principale vedere in
quella offesa, tu averesti dimenticato l’amore che avevi a creare l’uomo.
Già non ti fu nascosto questo, ma fermasti te nell’amore, perché tu non
sei altro che foco d’amore, pazzo della fattura tua: et io per li miei difetti, mai non t’ò conosciuto; ma concedimi gratia dolcissimo amore, che il
corpo mio spanda il sangue, per amore e gloria del nome tuo, che io non
sia vestita di me […]. Dona, benignissimo Padre, la tua dolce et eterna
benedizione, e nel sangue del tuo Figliuolo lava la faccia dell’animo
nostro. Amore, amore, la morte ti addimando. Amen 27.
14. AMARE NELLO SPIRITO SANTO
FB I, 36

26
27
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O fiamma dello Spirito Santo che tanto teneramente e intimamente
trapassi la mia sostanza e la cauterizzi con il tuo glorioso ardore! Poiché
ora tu mi sei tanto amica da mostrarti desiderosa di darti a me in vita
eterna, ascoltami: se le mie preghiere in passato non arrivavano a te,
quando con ansie e con fatiche di amore, in cui il mio spirito e il mio
senso soffrivano a causa della grande mia fiacchezza e impurità e della
poca forza di amore che possedevo, io ti pregavo che sciogliessi l’anima
mia e mi conducessi con te, poiché essa ardentemente ti desiderava; giacché l’amore impaziente allora non permetteva che mi adattassi alla condizione di vita nella quale volevi che ancora rimanessi; se i precedenti
impeti di amore non erano sufficienti ad ottenere ciò, perché privi delle
qualità necessarie per ottenerlo, ora invece mi sono rafforzata in amore
cosicché il mio senso e il mio spirito non solo non vengono meno, ma
anzi rinvigoriti, il mio cuore e la mia carne trovano la loro gioia nel Dio
vivo (Sl 83,3) con grande conformità delle due parti. Perciò io ti chiedo
quanto tu vuoi. Ma non voglio quello che tu non vuoi, anzi non mi passa
neppure in mente di chiedertelo. Poiché ormai le mie petizioni sono più
valide e accette al tuo cospetto, giacchè vengono da te che mi spingi a
farle, con gioia e con gusto io ti faccio le mie richieste nello Spirito Santo.
Poiché il mio giudizio proviene dal tuo volto, il che avviene quando tu
accetti e ascolti le mie richieste, spezza la tela delicata della mia vita senza
permettere che essa arrivi al momento in cui debba essere troncata dall’età e dagli anni, affinché, senza fine, io ti possa amare immediatamente
con la pienezza e la sazietà con cui l’anima mia desidera.
a) Diventare una vera lode di gloria
O Fiamma dello Spirito Santo, che con tanta forza e coraggio mi hai
sostenuto e guidato in ogni circostanza della mia vita, poiché ora Tu desideri consumare la mia essenza nella pienezza del tuo Fuoco divino, meta
alla quale da sempre io anelo, come la cerva assetata ai corsi delle acque,
ascoltami.
Se le mie preghiere in passato non ti erano gradite, perché la mia
volontà non era ancora perfettamente uniformata alla Tua, ora che Tu
preghi in me con gemiti inenarrabili, esaudisci la richiesta che a Te rivolgo con gioia e fede nella potenza del Sangue prezioso di Gesù: che io sia
finalmente trasformata in lode di gloria della Trinità Santa.
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Spezza in me la tela di qualunque sicurezza che ancora possa ostacolare la mia trasformazione in lode di gloria. Poiché questo è vero: non
voglio affrettare il momento in cui mi sarà svelato il tuo volto, perché so,
sulla tua parola, che un giorno mi sarà sicuramente svelato.
Ma non posso più dilazionare la mia trasformazione in lode della tua
gloria, poiché sento che soltanto così la mia esistenza acquista il suo vero
senso e la sua pienezza.
La tua Fiamma può rompere ogni indugio e ogni diaframma e immergermi in questa pienezza.
b)Mi ha nascosto nella sua faretra
È bello, è glorioso
ricevere la ferita dell’amore!
metti a nudo le tue membra:
presentati ai dardi meravigliosi:
Dio è l’arciere!
Ascolta la freccia che dice:
“Egli ha fatto di me una freccia,
mi ha nascosto nella sua faretra”.
Beata la sorte di quelli
che sono feriti da questa freccia!28
c) Inebbri l’anima mia col lume della fede
O Trinità eterna, nel lume tuo il quale desti a me, ricevendolo col lume
della santissima fede, ho conosciuto, per molte e admirabili dichiarazioni spianandomi, la via della grande perfezione, acciò che con lume e non
con tenebre io serva te, sia specchio di buona e santa vita, e levimi dalla
miserabile vita mia; che sempre, per lo mio difetto, t’ho servito in tenebre. Non ho conosciuta la tua verità, e però non t’ho amata. Perché non
ti conobbi? Perché io non ti vide col glorioso lume della santa fede, però
che la nuvila dell’amore proprio offuscò l’occhio dell’intelletto mio. E Tu,
Trinità eterna, col lume tuo dissolvesti le tenebre. E chi potrà a giognere
all’altezza tua e renderti grazie di tanto smisurato dono e larghi benefici
quanto tu hai dati a me, della dottrina della verità che tu m’hai data? Che
28
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è una grazia particolare, oltre alla generale, che tu dai all’altre creature:
volesti condiscendere alla mia necessità e dell’altre creature, che dentro ci
si specchieranno. Tu risponde, Signore, tu medesimo hai dato, e tu medesimo risponde e satisfa, infondendo uno lume di grazia in me, a ciò con
esso lume io ti renda grazie. Veste, veste me di te, Verità eterna, sì che io
corra questa vita mortale con vera obbedienza e col lume della santissima
fede, del quale lume pare che di nuovo inebbri l’anima mia 29.
Annegatevi nel sangue del Cristo Crocifisso,
e bagnatevi nel sangue e inebriatevi del sangue
e vestitevi di sangue.
E se fuste fatto infedele, ribattezzatevi nel sangue;
se il demonio vi avesse offuscato l’occhio dell’intelletto,
lavatevi col sangue; se foste caduto nell’ingratitudine
dei doni non conosciuti, siate grato nel sangue;
se fuste pastore vile e senza la verga della giustizia,
condita con prudenza e misericordia, traetela dal sangue;
e coll’occhio dell’intelletto vederla dentro nel sangue,
e con la mano dell’amore pigliarla,
e con ansietato desiderio stringerla.
Nel caldo del sangue, dissolvete la tepidezza:
nel lume del sangue caggia la tenebra,
acciocché siate sposo della Verità
e pastore vero e governatore delle pecorelle
che vi sono messe tra le mani.
Io voglio sangue e nel sangue satisfo
e satisferò l’anima mia.30
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Corsica - Lo scoglio a forma di leone davanti al porto di Bastia

DON ANSELMO BASILICI
E DON FRANCESCO ALBERTINI IN CORSICA
di Michele Colagiovanni

Continuazione dal n. 1, a. VI (pp. 167-235)

1. I Basilici di Canemorto
Canemorto, brutto nome per un Comune. Ignoro come si chiamassero i suoi abitanti, che erano intorno a mille nella seconda metà del Settecento. Lo Stefani lo descrive così: «È situato presso al confine meridionale della provincia di Rieti con la Comarca di Roma […]. Sorge questa
borgata in vetta ad un colle e componesi di molti ed in parte buoni fabbricati. Vuolsi che in questo luogo fosse già l’antica città di Orvinio.
[Oggi è il nome della cittadina]. Fu feudo del monastero di Santa Maria
in Valle e successivamente degli Orsini, dei Muti e dei Borghese. Il grano,
il vino, i pascoli e la legna da fuoco sono i principali prodotti del suo territorio…» 1.
Con la riforma del cardinale Ercole Consalvi, dopo l’abolizione dei
feudi nel 1816, Canemorto diventerà capoluogo di governo e insieme ai
sottoposti centri abitati di Collalto, Colle Giove, Marcetelli, Nespolo,
Paganico, Petescia, Pozzaglia e Scandriglia raggiungerà una popolazione
di settemila anime.
A Canemorto, il 19 aprile 1769, dal notaio Teodoro Basilici e dalla sua
legittima consorte Cecilia Stazi, nacque Anselmo, il loro quinto figlio,
almeno dei sopravvissuti. La famiglia beneficiava di una cappellania sem1
G. STEFANI, Dizionario corografico dello Stato Pontificio, presso gli Stabilimenti di Civelli G. e C., Milano e Verona 1856, pp. 178-179.
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plice laicale, istituita dall’antenata Caterina nel 1713: dava una rendita
che assicurava il mantenimento di uno studente, «preferibilmente un
chierico della discendenza […] Basilici». Ne stava beneficiando Marco
Alessio, il primogenito del notaio, che aveva imboccato la carriera ecclesiastica e, ciò nonostante, sarebbe stato un notaio anche lui. Anselmo,
l’ultimo nato, prese la via dell’altare e quando Marco Alessio giunse alla
meta, cedette con regolare atto notarile il beneficio al fratello minore
ancora in cammino 2. Questi, a sua volta, ordinato sacerdote il 7 aprile
1792, in data 29 novembre 1796, restituì il beneficio al fratello da cui
lo aveva avuto 3, essendo ormai provvisto di proprio quale insegnante
di teologia nel seminario di Magliano in Sabina e disponendo di altri
introiti.
Doveva essere un buon prete, don Anselmo, e lo dimostrò al tempo
della Repubblica Giacobina, resistendo impavido ai soprusi e anzi
lasciando sdegnate testimonianze. Scriverà nel 1818, attingendo da una
cronaca del tempo: «Nel saccheggio poi che questa popolazione soffrì
dalle truppe francesi nell’anno 1799, essendo entrati i soldati nella
Chiesa di S. Filippo ed avendo derubate le cose preziose e devastate le
sagre reliquie, fra gli altri sacrileghi attentati avendo rinvenuto, nella credenza delle reliquie sagre, anche il nome di Santa Adriana Martire, le
presero, infransero i cristalli e diedero dei colpi di fucile al venerato capo
della santa […]. Il 31 luglio fu rotta l’urna, infranta la testa e distrutta
l’autentica».
Estinta la Repubblica, don Anselmo fu nominato arciprete parroco
della chiesa di Santa Maria di Nerola e vicario foraneo delle annesse pertinenze della diocesi di Sabina, il 16 marzo 1808. Situata accanto a un
affluente del Tevere, Nerola stava tra Palombara e Tivoli e contava cinquecento abitanti, dediti all’attività agricola.
Don Anselmo restò poco tra i suoi parrocchiani, perché l’obbligo del
giuramento napoleonico lo pose di fronte al dilemma se partire per l’esilio, o schierarsi con i francesi, portatori di un pensiero nuovo, opposto e
simile a quello repubblicano. Opposto, perché il potere stava ora tutto in
mano all’imperatore; simile, visto che intendeva ridurre la Chiesa
Cattolica a una galassia di chiese nazionali. Per riuscire, l’imperatore
francese doveva addomesticare il papa e ci stava provando sottraendogli
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il clero. Come molti altri sacerdoti, don Anselmo disse no e si preparò
alla deportazione.
2. In Corsica
Fu a Parma per qualche tempo e quindi fu spedito in Corsica. Il trasferimento avvenne nel mese di febbraio del 1811, con un freddo intensissimo che aveva ghiacciato i fiumi più pigri. I cavalli che li guadavano
nei punti ove era possibile, dopo qualche tempo avevano le code rigide
e infiocchettate di bianco, così pure le criniere. Conosciamo il tragitto
compiuto dal Basilici da Parma a Livorno, quando furono trasferiti in
Corsica.
Prima destinazione fu La Spezia. Lo apprendiamo da un diario 4 di
don Giovanni Battista Loberti, canonico della cattedrale di Albano.
Passarono per Collevecchio, Fornetto, Sivizzano, Lesinano, Bardone,
Terenzi, Cassio Castelloncio, Bercelo, Monte Lungo, Monte Orsano,
Pontemoli, Filattiera, Villafranca, Terra Rossa, Bagnoli, Aulla, La Bettola
e finalmente raggiunsero La Spezia.
Tre brick attendevano i deportati. La minuscola flotta era comandata
dal capitano del Clèr, per anzianità di servizio. Basilici salì sul Liguria,
con altri 23, tra i quali don Onofrio Maria del Sole e Giovanni Battista
Liberti 5, appunto. Gli uomini di equipaggio erano quasi quattro volte
più numerosi dei passeggeri, non certo per la pericolosità di questi, ma
perché si temevano attacchi da parte delle navi inglesi. In attesa della
4

GIOVANNI BATTISTA LIBERTI, Viaggio o sia deportazione da Albano a Piacenza, poi in
Parma, in Bastia, in Crosica e in Calvi, ms in Archivio dei Passionisti, Scala Santa, Roma.
Pubblicato e commentato da padre Adriano Spina nel n 1 della collezione Studi Storici
della Diocesi di Albano Laziale, avvalendosi degli scritti di altri sacerdoti che lasciarono
memoria della esperienza dell’esilio. Cfr ADRIANO SPINA, Diario della deportazione in
Corsica del Canonico di Albano G. B. Loberti (1810-1814), Albano Laziale 1985. Il Basilici
è citato alle pp. 55, 56, 116, 122. All’argomento, relativamente a san Gaspare del Bufalo,
ha dedicato una documentatissima ricostruzione don Luigi Contegiacomo, in uno studio
che purtroppo ha avuto una edizione anastatica sul dattiloscritto dell’Autore e pertanto
poco prestigiosa sotto l’aspetto tipografico. LUIGI CONTEGIACOMO, Il prigioniero di Cristo,
Roma 1982, 1-2; é diviso in due parti dedicate rispettivamente al periodo di Bologna e al
periodo di Imola dell’esilio del santo.
5
Nacque a Albano Laziale il 23 marzo 1765. Fu ordinato sacerdote l’8 marzo del
1788. Al suo rientro dalla deportazione riebbe il canonicato nella cattedrale. A Albano
morì nel 1825, di morte improvvisa. Arch. Cattedrale di Albano, Libri anagrafici rispettivamente Battesimi e Morti, alla data.
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partenza, fu eseguita una esercitazione militare con i cannoni di bordo.
Sul Liguria gli addetti alla gestione del natante erano ottantuno, sicché il
numero degli imbarcati su di esso erano in tutto 105. Più o meno le stesse proporzioni si avevano sugli altri due brick, incaricati di sbarcare sull’isola di Corsica. Trecento uomini per trasportare una settantina di
preti! Ciò spiega perché la renitenza dei preti innervosiva tanto Napoleone: era costretto a impiegare soldati che gli occorrevano altrove.
Dopo una navigazione lungo costa, davanti a Massa Carrara, Viareggio, Lucca, Pisa, i convogli giunsero a Livorno. Là era un continuo
transito di preti. Tra meno di un anno si sarebbe imbarcato don Francesco Abertini, anche lui diretto in Corsica proveniente da Bologna.
Basilici e i compagni dei tre brick trascorsero tre giorni a bordo senza
poter scendere. I venti erano contrari e forse contribuivano alla prolungata sosta anche le notizie che si avevano sulla presenza di navi nemiche.
Feluche agilissime sulle onde uscivano in perlustrazione ogni giorno e
portavano notizie negative.
Il 28 febbraio fu dato ordine di partenza. Lasciarono il porto di
Livorno passando davanti al santuario di Montenero. Il 1º marzo sfiorarono l’isola d’Elba, dopo diciotto ore di navigazione. Furono avvistati
verso la linea dell’orizzonte due brick creduti inglesi e il comandante del
Clèr ordinò qualche sparo di segnalazione, dopo di che ordinò il ripiegamento su Portoferraio. Fu buona decisione, non tanto per i due brick
creduti nemici, che invece erano francesi e portavano anche essi altri
preti in Corsica, ma a causa di una tempesta orribile, che faceva salire la
spuma delle onde fino alle bocche dei cannoni.
Dopo una sosta di tre giorni a Portoferraio fu ripresa la navigazione
con l’aggiunta di un quarto brick, anch’esso carico di refrattari (così
erano chiamati coloro che non giuravano) e una feluca per compiere missioni in avanscoperta.
L’8 marzo, con il vento favorevole, fu raggiunta la Corsica. Il capitano
del brick sul quale viaggiava il Basilici si chiamava Luigi Serra. Era un
buon cristiano e aveva dato ordine ai suoi uomini di equipaggio di trattare con riguardo i deportati. Con riguardo furono anche ricevuti dai
fedeli di Bastia. Ma il trattamento delle autorità francesi era durissimo,
per ordini superiori, nel tentativo – vano – di fiaccare la resistenza.
Questo l’antefatto. Dopo la caduta di Napoleone tutti i deportati
sopravvissuti poterono rientrare alle loro sedi, compresi Basilici, Albertini e Loberti. Ho avuto modo di raccontare la vita dei sacerdoti esuli
in Corsica nella biografia di don Francesco Albertini, dal titolo Il padre
segreto. Qui avremo l’opportunità di riascoltare le medesime traversie
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dalla viva voce – per così dire – dell’allora arciprete di Nerola, che proprio durante l’esilio in Corsica ebbe modo di conoscere don Francesco e
subirne il fascino in un modo tutto speciale.
Il racconto di monsignor Basilici
Ripristinato il papato a Roma, i deportati vennero considerati degli
eroi e generalmente lo erano stati. Quante sofferenze patite, per fedeltà
a un giuramento già fatto! Da allora, ogni volta che si trattava di promuovere qualcuno di grado, politico o strettamente ecclesiastico, ci si
poneva una domanda, la cui risposta era quasi sempre dirimente: ha
negato il giuramento? Dalla schiera dei refrattari furono scelti i nuovi
candidati all’episcopato. Albertini e Basilici, per esempio. Furono consacrati vescovi, rispettivamente, per la sede di Nepi-Sutri e per Terracina
Priverno e Sezze. L’Albertini fu vescovo per pochi mesi. Alla sua morte i
discepoli – don Gaspare del Bufalo e don Giuseppe Maria Visconti su
tutti – si impegnarono molto per raccoglierne le Memorie e per divulgarne l’insegnamento, con la pubblicazione di operette a lui attribuibili,
come conferma lo stesso Basilici. In particolare don Gaspare: voleva che
si pubblicasse quanto prima una biografia e in vista della composizione
si andava in cerca di testimonianze autorevoli di chi lo conobbe.
Nessuno più dello stesso don Gaspare, che assisterà il biografo da lui
prescelto, don Pietro De Victoriis, nella stesura.
Tra luglio e agosto del 1829 il Visconti scrisse a monsignor Basilici per
avere la sua testimonianza. Il vescovo rispose da Ronciglione l’11 agosto:
«Reverendissimo Signore. Appena me lo permetteranno gli affari, mi
darò con piacere, tutta la premura di accollare le carte, e notizie, che
riguardano il Degnissimo Monsignor Albertini, e mi farò un pregio di
dirigerle al Signor Canonico del Bufalo, o a Vostra Signoria medesima.
Intanto sia pur certo di tutta la mia premura, tanto per cooperare alle
glorie del lodato Prelato, quanto alla propagazione della divozione al
Preziosissimo Sangue, l’istituzione della di cui Congregazione ha avuto
luogo già in molti Luoghi della mia diocesi. Sono poi con sensi di distinta stima» 6.
Il 5 settembre 1829, con un certo ritardo, sia per le occupazioni che
per la malattia del suo segretario, Basilici tornò a scrivere, sempre da
6
AGM, Memorie di Albertini, f 7. Lettera diretta al «Sig Canonico D. Giuseppe Maria
Visconti, Roma».
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Ronciglione, dove era in sacra visita, e sempre al Visconti, accompagnando i fogli della rievocazione con un biglietto di scuse per il ritardo7.
La testimonianza vera e propria fu la seguente: «Vostra Signoria Reverendissima richiama al mio spirito una dolce rimembranza quando mi
eccita a numerarle le virtù, e li doni della chiara memoria di Monsignor
Don Francesco Albertini». Ciò detto, per soddisfare la richiesta del Visconti proseguiva: «In una materia, che sarebbe troppo spaziosa, mi
restringo a riferire le cose principali, che io notai in lui in Bastia e Calvi
di Corsica 8 nelli tre anni circa che fummo ivi detenuti dal Governo
Francese».
Don Basilici era da tempo alla ricerca di un ecclesiastico perito in ascetica per sciogliere alcuni dubbi che lo angustiavano. Fu questo il movente che gli fece stringere amicizia con Albertini perché «persone intendenti» glielo avevano indicato «come uno dei più fondati in questa scienza». Ebbe subito la conferma della veridicità del credito che godeva.
Proseguiva, infatti: «Aperti a lui alcuni miei dubbi e quesiti, che [subito]
trovai un cuore espanso e tutto proclive a communicarmi li suoi lumi
in tanta copia, e con tale aggiustatezza, che superarono la mia aspettazione».
«Tanto bastò» – continua il Basilici – «perché tra lui e me si stringesse la più intima amicizia ed incominciasse in un modo sistematico la
comunicazione reciproca delle Dottrine Teologiche ed Ascetiche che poi
mediante la di lui carità si diffusero anche a pro di quei Deportati che
amavano di coltivarla. Ammesso io pertanto nell’intima comunicazione
delli di lui lumi, che non erano ordinari, delli segreti del di lui bel cuore,
ebbi occasione di ammirare in lui un continuo esercizio delle virtù cristiane, che a mio credere risplendevano in lui in grado eroico».

7
Ivi, «Roncigione 5 settembre 1829. Signor Canonico Amico Carissimo. La malattia
del mio Segretario, la moltitudine degli affari mi hanno impedito di far prima d’oggi la
lettera, che accludo, che prego di gradire, come è, ma è pura verità. Non sono sceso alle
particolarità, perché avrei dovuto prolungarmi di troppo ma spero, che basti quello che
ho detto. Gradirei di avere l’opera dell’Umiltà uscita, che sia alla luce; come anche di
sapere se sia più viva quella Signora Bolognese, a cui Albertini attribuiva l’estensione, ma
credo che fosse un’estensiva puramente materiale. Ho determinato di far dare le Sante
Missioni in Nepi prima, che segua la consacrazione della Chiesa Catedrale [sic] ristaurata, e gradirei di avere le Missioni in Quaresima, e di avere, se fosse possibile, il Canonico
del Bufalo. Mi faccia la grazia di parlarne, o di sapermi dire, dove, e a chi posso dirigermi. Si ricordi di me nelle sue orazioni, e mi creda costantemente». Ivi, f 13.
8
Specifica, perché sono località che si trovano anche in Italia continentale con lo stesso nome.
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La virtù «che io trovava a lui più prediletta e da lui coltivata con maggiore impegno era l’umiltà Cristiana. Era immerso nel pensiero del suo
niente, amando di profondarsi e perdersi in Dio suo Tutto: disprezzava se
medesimo, ed amava essere disprezzato. Teneva occulti i doni di Dio ed il
suo esterno era dispreggievole, e mentre che le scarpe, ed il cappello, il
vestito e qualche immondezza ancora proveniente da cause estrinseche in
quelle circostanze inevitabili lo facevano comparire abietto, allora egli
godeva. Siccome l’umiltà formava l’esercizio più diletto del di lui cuore,
così le di lui industrie assidue erano dirette ad insinuarle negli altri, siccome lo comprovano il Gabinetto del suo Nulla da lui immaginato, e l’opera dell’Umiltà che amava, che fosse attribuita ad altri fuori che a lui» 9.
«Coll’umiltà» – prosegue il Basilici – «accoppiava una pazienza, e
mortificazione ammirabile. Io non udii mai da lui una parola di lagnanza nelli lunghi, e gravi patimenti, che si soffrivano; che anzi allora lo
vedevo più contento, quando gli si presentava l’occasione di più soffrire
come fu, quando insieme col signor Canonico Don Francesco Futoni,
tuttora vivente, e colli defonti Curati Carboni e del Sole li quali per contagio contratto in quell’occasione furono vittime della persecuzione, fu
per lo spazio di giorni diecissette detenuto nel più profondo delle orribili carceri di Bastia» 10.
«L’orazione era la di lui delizia, l’istruzione degli Ecclesiastici era il suo
pascolo, la gloria di Dio, e la salute della anime lo rendeva sempre svelto di spirito a prestarsi in tutte le opportunità. […]. Gli era cosa facilis-

19

Si noti come il Basilici riconosca all’Albertini opere pubblicate ora sotto il nome
della contessa Caterina Bentivoglio Orsi. La stessa Contessa, in una lettera al Falzacappa
racconta come scrisse. BENIAMINO CONTI (a cura), Scritti di Caterina Bentivoglio Orsi,
I -Lettere, pp. 368-369 e ID, III - Opere spirituali, pp. 7-8. Ossia con un metodo che è perfettamente corrispondente a quello riferito da don Pietro De Victoriis su informazioni di
Gaspare del Bufalo: ID, III - Opere spirituali, pp. 13-14. Fu saggia, secondo me, la decisione di Gaspare del Bufalo e di Giuseppe Maria Visconti di pubblicare le medesime
opere sotto il nome di monsignor Francesco Albertini, cui spetta senza dubbio la paternità. Avrebbero dovuto però citare la parte notevole che vi ebbe la contessa nella stesura, come del resto, volendo legittimamente optare per Caterina Bentivoglio, occorreva
citare la parte preponderante che vi ebbe l’Albertini. Un lavoro interessante sarebbe
quello di confrontare le idee espresse nelle citate opere sull’umiltà con ciò che dice sul
medesimo argomento suor Maria Agnese del Verbo Incarnato nei suoi scritti inediti. Cfr
in questo stesso numero pp. 119-194.
10
Il trattamento di rigore fu comminato perché riconosciuti come i più tenaci oppositori della pretesa francese di addomesticare il clero. Continua descrivendo l’indifferenza
di Albertini ai disagi. «Era per lui indifferente o mangiasse, o patisse la fame e patendo
la fame, come la patì più volte, e specialmente negli ottanta giorni di pane ed acqua [...]».
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sima il leggere per così dire le disposizioni dei cuori, né ho saputo ben
distinguere, se fosse in lui questa facilità effetto dell’arte, o di dono
soprannaturale, poiché l’arte da lui acquistata colla continua meditazione dei Classici Ascetici, colla lunga sperienza [sic], sopra tutto colla
riflessione che lo assicura per così dire in ogni cenno, ed in ogni parola
siccome da lui si possedeva in un grado straordinario, così era ben difficile il discernere fin dove questa giungesse; e soltanto propendeva io a
credere che colla scienza acquistata fosse congiunto qualche dono straordinario».
«La delizia poi tutta tutta 11 del suo cuore era la divozione del preziosissimo Sangue di Gesù Cristo. Qui avrei da dire cose di sommo rilievo,
ma finora non mi è lecito di svelare li segreti di Dio. Posso però assicurare, che il di lui spirito era propriamente inebriato di questo Sangue
preziosissimo di vita eterna e che niente più amava, che di parlarne, niente più sospirava che di promuoverne la devozione, e che parlandone più
volte sembrava rimanere come statico. L’ho veduto celebrare la Santa
Messa, e quando aveva nelle sue mani il calice consagrato e ne faceva a
Dio l’offerta, traspirava anche all’esterno la riconcentrazione dello Spirito, e la più viva fiducia; e così accadeva nei momenti preziosi, in cui appressava le labbra alla viva sorgente di vita» 12.
Il Basilici scrive a Gregorio XVI
Passiamo ora al 1831, epoca di moti rivoluzionari. Da oltre un decennio l’Albertini è morto vescovo di Terracina, dove era entrato solennemente con una missione dei suoi missionari, capeggiati da Gaspare del
Bufalo, suo «figlio primogenito», dopo che vi erano stati due vescovi
sicuramente cresciuti alla sua scuola: Francesco Antonio Modelli 13 e
11

La ripetizione esprime bene l’enfasi che il Basilici intende dare a questa informazione.
Questa in larga sintesi la lettera del Basilici al Visconti. Così concludeva: «Eccole
Signor Canonico, in succinto, quello che posso narrarle sulla vita e le virtù della chiara
memoria di Monsignor Albertini colla speranza, che come noi facciamo lieta commemorazione della di lui edificantissima vita, così egli goda ora il frutto del Sangue di eterna
redenzione in Cielo, e faccia presso Dio da avvocato per noi. Gradisca questa testimonianza fedele, che rendo alla verità, e mi creda».
13
Francesco Antonio Mondelli nacque a Roma il 6 febbraio 1756. Sacerdote il 14 aprile 1781, licenziato in utroque, fu consacrato vescovo a Roma il 29 settembre 1805 e assegnato alla sede di Terracina, dove succedette a monsignor Michele Argelati. Fu fatto assistente al soglio pontificio l’anno seguente. Trasferito alla sede di Città di Castello il 26 settembre 1814 vi morì il 2 marzo 1825. Cfr anche ASV, Congr. Dei Disordini, B 17, ff 93-95.
12
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Francesco Saverio Pereira14. La diocesi era una delle più disastrate e vi si
voleva mettere alla prova l’efficacia della devozione al Sangue di Cristo.
La devozione si era nel frattempo molto propagata grazie all’apostolato
di Gaspare del Bufalo e il Basilici era interessatissimo a quelle fondazioni, che proliferavano: non solo le Case di Missione, ma anche altre associazioni di varia natura, soprattutto le filiazioni dell’Arciconfraternita e a
queste soprattutto il Basilici si riferisce quando asserisce che nella sua
diocesi vi erano già numerose fondazioni. Il Sangue della Redenzione era
l’arma dei tempi. Per questa ragione scrisse direttamente al papa una
calorosa perorazione, che si inseriva nella scia di numerose perorazioni
analoghe promosse da Gaspare del Bufalo, assecondate da Gian Francesco Falzacappa, fin dai tempi di Pio VII, nel solco di Albertini, che soleva assegnare la devozione e talvolta lo stesso titolo del Preziosissimo Sangue a opere già fondate con altro nome15.
Ecco il testo completo della lettera di monsignor Basilici al papa16:
«All’occasione che il vescovo Relatore fù deportato in Corsica ebbe la
sorte di contrarre la più intima amicizia colla buona memoria dell’allora
Canonico D. Francesco Albertini, morto poi Vescovo in Terracina, che mi
fù ammesso alla communicazione delle sue luminose dottrine e di alcuni
arcani, tra li quali conto per il più prezioso, quello che riguarda il culto del
preziosissimo Sangue di Gesù Cristo».

14
Nacque a Roma il 28 novembre 1758, si addottorò in filosofia e teologia nell’Università 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 commendatario monsignor Belisario Cristaldi, fu appositamente consacrato vescovo per la
sede terracinese il 26 marzo 1815. Trasferito a Rieti 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, p. 45. Su Pereira
cfr nella serie di questa stessa rivista il n. 8, II-2006, pp. 92ss.
15
Di tentativi parla e offre prove più volte don Beniamino Conti. Un esempio: BENIAMINO CONTI (a cura), Scritti di Caterina Bentivoglio Orsi, I - Lettere, pp. 26ss. E anche
Epist., XI, p. 40. Devo però far osservare, per rispetto verso il pensiero di don Conti, che
egli non dà rilievo al fatto che don Gaspare del Bufalo si muoveva rigorosamente sulle
linee tracciate dall’Albertini, come se fossero state la Sacra Scrittura. Questa è la mia tesi.
Diceva infatti, don Gaspare, anche dopo la morte di Albertini: «Albertini... con cui mi
par sempre parlare e non vado che obbedendo come se vivesse». Epist., III, pp. 97-98. È
una citazione fra tante.
16
ASV, Archivio Particolare di Gregorio XVI, B 20, ff 507-510: Relazione / Del Vescovo
di Nepi e Sutri / Alla Santità / di Nostro Signore Papa / Gregorio XVI / Sulla devozione del preziosissimo Sangue di Gesù Cristo. Il fascicolo, di cui possiedo la scansione
autorizzata dall’ASV, contiene numerosa documentazione.
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«Raccontò [Albertini], come era piaciuto a Dio di manifestarsi circa
tale devozione per propagarla nel mondo Cattolico e renviverla 17 alla sua
Serva Suora Maria Agnese Conversa Paolotta nativa del piccolo Castello
di Corese in Sabina, povera, semplice ed illetterata, di cui [Albertini]
riferisce le Virtù eroiche, e li doni eminenti, colli quali era stata da Dio
decorata; e che sono cogniti al Canonico Sig. Cardinale Falzacappa, ed
alli Monsignori Ranghiasci e Pinchetti. Riferì alcune predizioni della sullodata Serva di di Dio di fatti che dovevano accadere nell’epoca della
deportazione che di poi accaddero nel modo, e nelle circostanze predette prima che accadessero. Come pure predisse, che sarebbe stato eretto
un’Istituto di pii Operari addetti in modo speciale alla propagazione di
tale devozione e che non vi sarebbero mancate le contradizioni, e le guerre; ma che in Virtù del Preziosissimo Sangue di cui propugnavano la gloria, le avrebbero tutte superate, con esito felice, e colla propagazione
desiderata, la quale nello spazio di pochi anni si vidde estesa nelle vicine,
e nelle lontane contrade, e perfino nell’America col mezzo di un buon
cattolico americano, che per suoi interessi si trovava in Bologna nell’Epoca del Regno Italico e che fece Voto di propagarla in America per riconoscenza di una grazia ricevuta».
È la famosa profezia, alla quale poi molti particolari sono stati aggiunti incontrollati e incontrollabili. Resta il fatto che la devozione al Sangue
di Cristo stava a cuore al solo Albertini, in principio, e che tutti si accesero al suo fuoco, inclusa Maria Agnese del Verbo Incarnato, che condivise i progetti dell’Albertini “profetizzandone” il successo nonostante
tutto. Prosegue Basilici: «Raccomandava [Albertini] incessantemente
17

L’Albertini era convinto che quella del Preziosissimo Sangue fosse la devozione della
Chiesa di sempre e la devozione della Chiesa in quel particolare tempo che si stava vivendo. Rimase perciò colpito nel vedere che essa – a lui cara – subito infiammasse l’animo
della meravigliosa penitente, suor Maria Agnese del Verbo Incarnato, quando gliela propose. Ho letto l’autobiografia, scritta per comando del suo direttore spirituale don Giacomo Ranghiasci [poi vescovo], e non vi è nulla che riguardi la devozione al Preziosissimo Sangue. Maria Agnese del Verbo Incarnato sentì parlare di tale devozione dall’Albertini e immediatamente avvertì che essa “rinviveva” dentro di lei. Era tipico della sua
indole. Vi sono altri esempi, nella citata autobiografia, di questo improvviso ripescaggio
di sensazioni provate. Vedi in questo stesso numero: Maria Agnese del Verbo Incarnato
delle Minime di San Francesco di Paola in Roma. Solo negli scritti successivi all’incontro
con l’Albertini si trova qualche passo significativo sull’argomento. Ma vi è di più. Io
credo che fosse intenzione di Albertini – che per incarico del Falzacappa faceva le veci
di superiore ecclesiastico del Monastero – introdurre tra le Paolotte la devozione suddetta, entrando in disaccordo con il direttore spirituale della carismatica conversa. Mi
pare che mirasse all’introduzione della devozione nel monastero la celebrazione del 1807
di cui si parla nel mio saggio biografico citato in questa stessa nota. Non insisto sull’argomento, perché necessita di approfondimento, ma gli indizi sono molti.
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questa divozione, che egli credeva il mezzo più efficace di preservazione
e di protezione; ed a poco a poco prese tra li deportati sì profonde radici, che divenne la preghiera giornaliera; e tutti li deportati possono e
devono confessare a gloria di Dio, che la deportazione fù una serie mai
interrotta di providenze spedite da tutte le parti e specialmente da Firenze, da Milano, dalla Spagna, da Roma, da Napoli e perfino dalle Fiandre, siccome lo sanno bene gli Eminentissimi Signori Cardinali Arezzo, e
Falzacappa, che facevano la carità di distribuirli alli bisognosi».
«Come si rese quasi visibile la Provvidenza di Dio, che accorreva mirabilmente alli bisogni di tutti, e di ciascuno, così divenne pure mirabile la
protezione prodigiosa specialmente nelli dieci mesi, che duecento trentadue deportati vissero nel Forte e nel Convento di Calvi dove il prefetto Giuseppe [Giubbica] Uomo senza umanità tutte aveva prese le misure le più energiche per farli morire di morte lenta senza spargimento di
sangue ristretti in un’umido ed insaluberrimo Loculo, condannati a giorni 84 di pane ed acqua, e vessati di giorno e di notte con continue minaccie ed inquietudini; e mentre che il Prefetto aspettava la loro morte, con
suo stupore e degli abitanti di Cagli vedeva che godevano sufficiente
salute. Preservati da tanti mali, e ricolmi di tanti beni in virtù della devozione del Preziosissimo Sangue, tornati che furono nelle loro Patrie riconoscenti si applicavano a propagarne il culto».
4. Il racconto del Basilici: seconda parte
Dopo aver affermato che era stato così intenso e convincente l’apostolato di Albertini durante l’esilio che, tornati alle loro case, tutti coloro che avevano avuto il dono di beneficiare dell’apostolato del santo canonico romano si erano messi a propagare la devozione a lui cara, il Basilici racconta la sua personale azione pastorale.
«Il Vescovo Relatore procurò di ottenerlo [il culto al Sangue di Cristo]
prima in Sabina, dove esercitò l’ufficio di Vicario Generale e di Suffraganeo; e poi in Nepi e Sutri, sua Diocesi, dove da tredici anni in qua ha
adempiuto li doveri vescovili. La chiara memoria di Albertini attese a propagarla in Roma e poi in Terracina, Piperno e Sezze, e per mezzo dei suoi
Cooperatori in tutta la Campagna. La chiara memoria dei Monsignori
[Carlo] Fioravanti 18 e [Francesco Saverio] Pereira Vescovi di Rieti la pian18
Nato a Roma il 28 ottobre 1755, sacerdote il 18 settembre 1779, dichiarato dottore
in utroque iure per speciale grazia del papa il 15 settembre 1814, rettore del Seminario
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tarono in quella città e diocesi che poi è stata maggiormente coltivata dall’odierno zelantissimo Vescovo Monsignor [Giovanni] Ferretti, il quale già
militava sotto gli auspici del Preziosissimo Sangue coll’ottimo Canonico
del Bufalo, Capo e Direttore dell’Istituto intento a promuovere, avvivare,
e dilatare la devozione al prezzo ineffabile dell’umana Redenzione».
«Sembra degno di tutta la considerazione l’aver voluto nelle presenti
lagrimevoli vicende preservate dal flagello orribile della fellonia tutte
quelle popolazioni nelle quali era più in vigore questa salutifera devozione, come sono state le popolazioni edificantissime di Roma, della Campagna, della Sabina, di Rieti, e del Patrimonio, le quali in mezzo alla Rivoluzione hanno dato riprova decisa di fedeltà alla S. Sede».
Il vescovo scriveva anche in vista della fondazione di due case di missione, che aveva richiesto a Gaspare del Bufalo, anche in segno di gratitudine per lo scampato pericolo ottenuto grazie alla devozione al
Preziosissimo Sangue durante recenti torbidi politici. Proseguiva, infatti:
«A tutto questo crede il Relatore di dovere aggiungere la notizia a lui
communicata da persona, a cui concorrono tutti gli indizi di santità, la
quale assicurò il vescovo che nella sera della Quarta Domenica della
scorsa Quaresima 13 Marzo [1831] essersi degnato Iddio di placarsi col
Pastore e col gregge, sera in cui si fece in tutta la diocesi di Nepi e Sutri
la Terza Processione edificantissima di penitenza publica a norma di
quanto per mezzo della medesima pia persona gli aveva prescritto Iddio
all’Ordinario; sera in cui secondo il calendario diocesano si solennizzava
la festa del Preziosissimo Sangue di Gesù Cristo; circostanze, che considerate dal Vescovo e dalli Diocesani hanno contribuito a far credere che
[la] liberazione della Diocesi si deve in modo speciale alla devozione su
detta, motivo per cui Nepi e Sutri fanno fra loro a gara, onde avere la
sorte di piantare l’Istituto dei pii Operarii del Preziosissimo Sangue; e già
l’una, e l’altra Città hanno fatto offerte generose di Locali, di rendite, e
di elemosine». Non sappiamo chi possa essere la «persona, a cui concorrono tutti gli indizi di santità». Non si può escludere che possa trattarsi
di don Gaspare del Bufalo.
«Presso riprove così sode, e così costanti dell’efficacia di questa preziosa devozione, siccome il vescovo relatore si va sempre più persuadenVaticano e beneficiato della stessa basilica, fu consacrato vescovo e assegnato alla sede di
Rieti per la morte di Saverio Marini. Colpito da apoplessia restò moribondo per qualche
tempo. Ancor prima che il vescovo morisse il suo vicario generale Pietro Damiano de
Angelis si diede alla fuga, per non rendere conto della sua amministrazione, in combutta con il cancelliere Simone Bernardini. ASV, Segr. Stato, 1818, R 3, F 2, ff 18-34.

60

Il Sangue della Redenzione

do, che in realtà sia questa la divozione prescelta da Dio per ravvivare la
Fede, e per preservare li suoi fedeli dalli flagelli, che attira sopra se la
depravazione del secolo; così crede un suo dovere di umiliare le notizie
già esposte al Trono di Vostra Santità; e si crederebbe poi fortunato e
felice se dalla Clemenza di Vosra Santità ottenesse il bene di vedere propagata in tutto il Mondo Cattolico, e protetta colla Suprema sua Autorità
la devozione a quel Sangue, ch’è il prezzo dell’umana redenzione, tanto
commentato nelle divine scritture e così celebrato dalli S. Padri, estendendo, se così le piacesse, l’officio e la Messa accordata alla Arciconfraternita di Roma per la prima Domenica di Luglio a tutte le Chiese
Cattoliche con quel rito solenne che nella Somma Vostra Sapienza giudicasse più conveniente». Qui termina, con la firma, la missiva del vescovo al papa19.

19
Con il f 110r. Il foglio 110v è bianco, tranne la segnatura dell’archivio: Monsignor
Vescovo di Sutri e Nepi. La Casa di Missione di Nepi si realizzò, ma è un’altra storia. Il
fascicolo oltre la supplica al papa (ff 507-510v) contiene anche altre carte connesse e precisamente: f 511r Dalla Basilica di Santa Maria in Vado aggregato l’Ill.mo Sig. Canonico
Dal Buffalo [sic] Dir. Gen.le delle S. Missioni; f 512, foglio a stampa: Leone XII a istanza
dell’Arciconfr. ha concesso una sola messa solenne nella prima domenica di luglio nelle chiese ove esite una confraternita di tale nome; f 513, Regole della Pia Unione di Donne sotto
il titolo del Preziosissimo Sangue canonicamente eretta nella Chiesa della B.V. M. del Buon
Consiglio addette all’Assistenza delle Povere Inferme tanto ne’ diversi Ospèedali, che nelle
Case di Roma approvate con Rescritto delli 7 Ottbre 1822, dall’Em.o, e R.mo Sig. Cardinale
della Genga Vicario di Roma; f 514, Invito Sacro di D. Placido Card. Vicario: Venerdì
2 Giugno [1826] in san Nicola in Carcere mese in preparazione alla festa del divin sangue;
f 515, Monita Salutaria stampati a Fabriano nel 1822. Sul Basilici scrive nel suo Dizionario
MORONI, LXXI, p. 121: «Pio VII (ai 25 maggio, dicono le Notizie di Roma) a’ 3 giugno
1818 vi trasferì da Lidda in partibus, qual suffraganeo di Sabina sino dal 1814, Anselmo
Basilici patrizio sabino dottissimo nella teologia e ne’ sagri canoni; resse con bontà e dolcezza le due chiese alla sua cura affidate. Grandi elogi si meritò dal Bondi e dal p. Ranghisci, che ricordò co’ suoi singolari pregi la deportazione che patì come il suo predecessore, nelle vicende deplorate de’ primordi del corrente secolo, ed a suo onore e memoria ne pianse la morte con bellissima e affettosa iscrizione. Il n. 3 del Diario di Roma del
1840 pubblicando la sua pianta perdita ivi accaduta, con articolo necrologico, rimarca
oltre tutte le virtù pastorali di cui era adorno, che animò in modo particolare gli studi
specialmente ecclesiastici, e che fu vero padre degl’indigenti d’ogni classe. Fu tumulato
nella chiesa di s. Andrea delle Fratte de’ Minimi». Ho ricercato la sua tomba nella detta
chiesa senza rinvenirla. Ho chiesto notizie ai padri della comunità, gentilissimi, ma non
mi hanno saputo dir nulla in proposito.
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L’ostensorio che racchiude l’ostia del miracolo di Bolsena

MIRACOLI EUCARISTICI E PRESUNTI TALI
(STORIA, INDAGINE, ATTENDIBILITÀ)
di Antonio Bernardo

Continuazione dal n. 1, a. VI (pp. 27-94)

IL MIRACOLO DI BOLSENA

Data: anno 1263
Natura: corporale insanguinato durante la s. messa
Bolsena: storia ed arte
Borgo etrusco-romano-medioevale. Comune della provincia di Viterbo a 350 metri sul livello del mare con 4100 abitanti. Si estende sulla
sponda orientale dell’omonimo lago. Centro agricolo e di villeggiatura. È
costituita dal borgo medioevale racchiuso nelle mura e che sorge sull’area etrusca, dalla parte moderna che si estende prevalentemente lungo la
sponda del lago. Bolsena possiede alcuni edifici di epoca medioevale in
ottima conservazione: il castello del 1200-1300 a pianta quadrangolare
con quattro torri ai lati e ampio cortile interno. La chiesa di s. Cristina
del 1000 con la cappella barocca del miracolo eucaristico. La facciata è
stata ristrutturata nel Rinascimento. L’entrata centrale è sormontata da
una lunetta in terracotta rappresentante la Madonna col bambino, i santi
Cristina e Giorgio. È di scuola robbiana. L’interno, a tre navate, possiede pregiati affreschi del 1400. Il palazzo Ranieri del 1100. Inoltre, resti
di epoca etrusca e romana.
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Nel Medio Evo, il borgo fu quasi interamente distrutto e rimase per
lungo tempo disabitato. Nel 500 la sede vescovile fu trasferita nella vicina Orvieto e Bolsena fu dimenticata. Passata al dominio papale, nel 1156
Adriano IV la cinse di mura. Nel 1186 passò come feudo ad Orvieto. Nel
1240 fu occupata da Federico II, ma per breve tempo. Fu riconquistata
da Orvieto nel 1251. Tornò sotto il dominio papale, ma nel 1294, gli
orvietani se ne impossessarono dopo lungo assedio. Il papa Bonifacio VIII accettò il fatto compiuto.
Bolsena fu data in contea da papa Martino V alla famiglia Monaldeschi della Cervara. Tornò al papato nel 1451 il quale vi pose dei governatori perpetui. Il cardinale Giovanni de’ Medici ne fu il primo. In seguito, la vita di Bolsena si svolse senza storia. Come si può constatare da
questa esposizione storica, questo borgo medioevale sulle rive del lago
per secoli è passato di padrone in padrone come una valigia. Ciò lo si
deve a due fattori. Alla sua posizione sul lago che la rendeva appetibile
per la pesca. L’importante strada che vi passava vicino. Dal nord conduceva a Roma. L’alternarsi di padroni non ha permesso né sviluppo economico né serenità a Bolsena per secoli.
Il lago di Bolsena è il secondo lago italiano per lunghezza dopo il Trasimeno: 14 km per 5 di larghezza. Praticamente, una striscia d’aqua. Il
quinto per superficie: 114,53 kmq, compreso le due piccole isole della
Martana e della Bisentina. Si colloca al centro del gruppo dei vulcani
spenti Vicentini. La sua profondità massima è di 146 metri. È alimentato da varie sorgenti. Quasi tutte situate nella parte più alta della cintura
delle colline. Emissario del lago, è il fiume Marta che va a gettarsi nel mar
Tirreno.

Il miracolo
Nel tranquillo borgo medioevale chiuso tra le mura fatte edificare dal
papa Adriano IV, nel 1263 avvenne il miracolo eucaristico del Corporale.
Nella chiesa di s. Cristina, dove è avvenuto il fatto, c’è una lunga epigrafe su lastra di marmo rosso, attribuita ad Ippolito Scalza nel 1573. Essa
narra dettagliatamente il miracolo. Si riporta qui il testo, per quel che
riguarda la natura e le circostanze del fatto, in una traduzione italiana di
Giovanni Battista Scotti del 1863.
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“Nel tempo in cui il papa Urbano IV, di celebre memoria, con i suoi
fratelli cardinali e con la sua curia risiedeva ad Orvieto, vi fu un sacerdote alemanno di singolare discrezione e d’insigne bontà di costumi. In
tutte le cose si mostrava a Dio fedele; solo che nella fede di questo sacramento dubitava assai. Come mai potesse accadere che al proferire il
sacerdote le parole ‘questo è il mio corpo’ il pane si mutasse nel vero e
santissimo Corpo di Cristo e al proferire di quelle altre ‘questo è il mio
sangue’ il vino si cambiasse nel Sangue di Cristo. Tuttavia, ogni giorno
supplicava Iddio nelle sue orazioni che si degnasse di mostrargli un qualche segno che gli avesse rimosso dall’anima ogni dubbio.
Quando, venuto il tempo, l’onnipotente e misericordioso Iddio, il
quale non vuole la morte del peccatore, ma che si converta e viva, e nessuno che in Lui speri abbandona, affinché il detto sacerdote desistesse da
quell’errore e la fede avesse maggiore fermezza, dispose che quel sacerdote proponesse, per impetrare il perdono dei suoi peccati, di visitare il
sepolcro degli apostoli Pietro e Paolo ed altri pii luoghi. Perciò, s’incamminò verso Roma. Arrivato al castello di Bolsena, della diocesi di Orvieto, stabilì di celebrare la messa in questa presente chiesa di s. Cristina
vergine ed in questo stesso luogo, detto volgarmente delle Pedate, dove
si vedono mirabilmente, come scolpite, le orme dei piedi della suddetta
vergine.
Mentre costui celebrava qui la messa e teneva l’ostia nelle mani sopra
il calice, si mostra una cosa meravigliosa, da far stupire, per il miracolo,
sia gli antichi tempi, che i nuovi. Improvvisamente, quell’ostia apparve,
in modo visibile, vera carne e aspersa di rosso sangue, eccetto quella sola
particella, che era tenuta dalle dita di lui. Il che non si crede accadesse
senza mistero; ma piuttosto perché fosse noto a tutti, essere stata quella
veramente l’ostia che era dalle mani dello stesso sacerdote celebrante
portata sopra il calice. Di più una benda, che si teneva per purificazione
del calice, restò bagnata da quella effusione di sangue. Alla vista del
miracolo, colui che prima dubitava, confermato nella fede, stupì e procurò di nasconderlo con il corporale. Ma quanto più si sforzava di
nascondere tanto più ampiamente e perfettamente, per virtù divina, si
divulgava il miracolo.
Infatti, ciascuna goccia di sangue, che da quella scaturiva, tingendo il
sacro corporale, vi lasciò impresse altrettante figure a somiglianza di
uomo. Vedendo ciò quel sacerdote, atterrito, cessò dal celebrare e non
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osò andare avanti. Anzi, preso da intimo dolore e spinto dal pentimento,
collocato prima con la pia dovuta devozione nel sacrario della detta chiesa quel venerabile sacramento, corse in fretta dallo stesso sommo
Pontefice e genuflesso innanzi a lui, gli narrò tutto l’accaduto e della propria durezza di cuore e dell’errore chiese perdono e misericordia.
Udite queste cose, il Papa restò pieno di grandissima ammirazione e
siccome era in terra vicario di colui che un cuore contrito ed umiliato
non disprezza, lo assolse e gli impose una salutare penitenza. E affinché
la lucerna posta sul candelabro risplendesse maggiormente per quelli che
sono nella casa del Signore, decretò che il venerabile Corpo di Cristo
fosse portato nella chiesa orvietana che era stata insignita col nome della
madre sua ed espressamente comandò al vescovo di Orvieto di recarsi
alla detta chiesa della beata Cristina e lo portasse in questa città.
Obbedendo ai suoi comandi, questi si recò al luogo del miracolo e
riverentemente prendendo il Corpo di Cristo, accompagnato da chierici
e da molti altri, lo portò sin presso la città, al ponte di un certo torrente
detto volgarmente Rischiaro, dove gli venne incontro lo stesso romano
Pontefice con i suoi cardinali, con i chierici e religiosi e con una numerosa moltitudine di orvietani con immensa devozione e spargimento di
lacrime. Ed il Pontefice avendo preso nelle sue mani, genuflesso a terra,
quel venerabile sacramento, lo portò alla chiesa di Orvieto con inni e
cantici, con gaudio ed allegrezza, ed onorevolmente lo depose nel sacrario della stessa chiesa… l’anno della Natività del nostro Signore Gesù
Cristo 1263”.
Un’altra epigrafe datata 1601 si trova nel duomo di Orvieto. Essa si
rifà a quella di Bolsena. In sostanza, ne ripete il contenuto. Per questo
motivo riteniamo superfluo riportarla.
Indubbiamente il miracolo di Bolsena è il più noto nel mondo. Per tre
motivi. Per la dovizia dei documenti. Per il coinvolgimento diretto ed
ufficiale del Papa di allora, Urbano IV. Per l’istituzione della festa liturgica in tutto il mondo del “Corpus Domini”. Nell’ultima riforma liturgica, denominata “Corpo e Sangue di Cristo”.
La dettagliata narrazione del 1573 trae le sue fonti dai documenti scarni dell’epoca del miracolo. In particolare, dalle cronache orvietane che
vanno dal 1260 al 1413. Oltre che dalla tradizione orale. Un testo di cronaca attribuito a Luca di Domenico Manetti con data dell’anno successivo al miracolo, dice: “Detto anno 1264 in la chiesa di s. Cristina di
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Bolsena, avvenne il miracolo del Corpus Domini. Portato in Orvieto dal
vescovo della città con solenne cerimonia, fu posato in s. Maria Prisca
come al presente si vede”.
Completiamo altri particolari del miracolo non presenti nelle due epigrafi del 1573 e 1601 o non meglio specificati, ma dedotti da documenti
dell’epoca. Prima precisazione. Il nome del vescovo di Orvieto inviato
direttamente da Urbano IV a prelevare il corporale insanguinato era
Giacomo. Seconda precisazione. Il miracolo avvenne sopra l’altare detto
“delle pedate”. La denominazione popolare dell’altare è legata ad una
leggenda riguardante la vergine e martire Cristina. Cristina era cristiana.
Secondo questa leggenda, il padre le aveva fatto legare al collo una grossa pietra e gettarla nel lago perché affogasse. Invece, tornò a riva poggiando i piedi sulla pietra e lasciandovi le impronte. Cristina fu poi decapitata con un colpo di spada. In seguito, con quella pietra sarebbe stato
eretto l’altare della chiesa a lei dedicata. Sull’altare il “sacerdote alemanno pellegrino” celebrò la messa nel 1263. Di quell’altare, oggi, rimane
ben poco.
Terza precisazione. La tradizione dice che tra quelli che accompagnarono il vescovo Giacomo, inviato a Bolsena dal Papa, vi fossero, per una
constatazione del fatto, anche i due insigni teologi s. Tommaso d’Aquino
e s. Bonaventura da Bagnoregio. Può darsi. Tale tradizione non trova né
conferma né smentita in cronache o documenti dell’epoca.
Quarta precisazione. L’epigrafe dice che il vescovo Giacomo, accertato il fatto miracoloso, prese il corporale intriso di sangue e in corteo si
avviò verso Orvieto. Il corteo si snodò da ponte Rio Chiaro di Bolsena,
fino alla cattedrale di Orvieto s. Maria Prisca. Il fatto storico che il Papa
personalmente insieme alla corte pontificia sia andato incontro al
Corporale lo abbia preso e l’abbia portato a s. Maria Prisca è molto
importante per due aspetti. Il suo gesto è una testimonianza diretta ed
ufficiale sulla attendibilità del miracolo. Il corteo ha dato origine alla
prima solenne “processione del Corporale”. In seguito, sostituito con
l’Eucaristia nella processione del Corpus Domini.
Per quanto riguarda l’istituzione della festa del Corpus Domini nel
giovedì seguente la Pentecoste, essa era già nelle intenzioni di Adriano
IV. Voleva essere una risposta concreta ed esterna alle varie eresie sulla
natura, la persona di Cristo e sulla sua presenza reale nell’Eucaristia.
Eresie che turbavano e deviavano molti cristiani. Eresie propugnate dai
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catari, dai patarini, dai valdesi, dagli albigesi e da altre sette simili. E
prima di loro, dagli ariani, dai nestoriani e dal teologo Berengario di
Tours vissuto nel 999-1088. E ciò, nonostante concili e condanne da
parte della Chiesa.
Senza dubbio, il miracolo del corporale insanguinato servì da acceleratore. Insieme alla figura della beata Giuliana di Mont-Cornillon. È
interessante la storia di questa suora ed il suo rapporto con Urbano IV
per l’istituzione della festa del Corpus Domini. Il Papa aveva cominciato
a pensare ad una festa che celebrasse il Corpo di Cristo, realmente presente nell’Eucaristia, fin da quando era in Belgio, sua nazione d’origine.
Prima di essere eletto papa, si chiamava Giacomo Pantaleon. Era figlio
di un calzolaio di Troyes, in Francia. Aveva studiato diritto canonico e
teologia a Parigi. In seguito, fu nominato arcidiacono a Liegi, in Belgio.
Qui conobbe suor Giuliana, superiora del monastero di Mont-Cornillon
vicino Liegi.
Quella suora era ritenuta una veggente. Fin dal 1208 aveva apparizioni private. Gesù continuamente le chiedeva d’impegnarsi per far istituire nella Chiesa una festa che celebrasse il Corpo e Sangue di Cristo
realmente presenti nell’Eucaristia. Suor Giuliana era consapevole di
una richiesta molto difficile, se non impossibile. Erano in circolazione
tante idee eretiche riguardo alla natura e alla persona di Cristo. Eresie
diffuse in tutta Europa da Berengario di Tours e da tante altre sette. Per
cinque anni continuò a pregare perché Gesù la liberasse da quella missione.
Nel 1230 attraverso il suo confessore, Jean de Lausanne, riuscì a convincere l’arcidiacono Pantaleon a Liegi. Gli confidò la sua missione ricevuta in apparizione. Le sarebbe apparsa nel cielo stellato una luna splendente solcata da una striscia oscura. E spiegò: “La luna splendente era il
simbolo della Chiesa. La fascia oscura significava la mancanza della festa
del Corpo e Sangue di Cristo”.
L’arcidiacono Giacomo Pantaleon aveva grande stima e fiducia di suor
Giuliana, ma si rese conto che la sua richiesta era molto difficile che fosse
accolta nella gerarchia, dato il clima di sbandamento spirituale che
regnava a causa delle eresie circolanti. Anche tra il clero e l’alta gerarchia.
Aveva capito, però, che quella suora era di profonda spiritualità e zelo. E
Dio le parlava attraverso le visioni. Si fece carico dell’iniziativa. Grazie al
suo prestigio e alla sua insistenza, la proposta d’istituire la festa del
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Corpo di Cristo fu discussa nel sinodo diocesano di Liegi del 1248. Fu
accolta. Così venne istituita la festa per la sola diocesi.
Essa suscitò molte opposizioni. Suor Giuliana fu derisa. Offesa. Perseguitata. Emarginata. Costretta a lasciare il convento di Mont Cornillon,
si rifugiò a Fosses, presso Namur. Qui morì nel 1258. Ma non il suo
sogno. La sua missione. Anche l’arcidiacono Giacomo Pantaleon fu criticato. Isolato dal clero. Ma ciò gli fece bene sotto ogni aspetto. Gli procurò, insieme alle critiche, attenzione e notorietà. Fece carriera. Diventò
pochi mesi dopo, vescovo di Verdun. Il papa Innocenzo IV gli affidò
diverse, delicate missioni che svolse egregiamente. Il suo successore,
Alessandro IV lo nominò patriarca di Gerusalemme.
Nel 1261 il patriarca Giacomo Pantaleon venne a Viterbo per raccogliere fondi a favore dei cristiani dell’Oriente perseguitati dai musulmani. Alessandro IV che aveva trasferito la sede papale a Viterbo per motivi di intrighi di potere, morì. Pantaleon si fermò per il conclave. Fu eletto Papa. Prese il nome di Urbano IV. Non aveva dimenticato né la figura di suor Giuliana né la sua richiesta. In gran segreto, preparò la bolla
“Transiturus” con la quale intendeva estendere a tutta la Chiesa la festa
del Corpus Domini. Attendeva solo il momento propizio per la pubblicazione. L’evento di Bolsena fu per lui un segno. L’11 agosto del 1264,
un anno dopo il miracolo, da Orvieto emanò la bolla che istituiva la festa
a partire dal 1266. Ecco il passo centrale:
“Sebbene questo sacramento memoriale venga ricordato ogni giorno
nella messa, stimiamo giusto e conveniente che, almeno una volta all’anno, se ne faccia un ricordo solenne. Ciò in primo luogo per rintuzzare la
perfidia e la frenesìa degli eretici. Il Giovedì Santo nel quale fu istituito
questo sacramento la chiesa non può festeggiarlo adeguatamente perché
impegnata a riconciliare i fedeli, a fare le cresime…
Al fine, dunque, di rinvigorire e sublimare la Chiesa cattolica, abbiamo ritenuto opportuno e ragionevole che si festeggi ogni anno, in modo
speciale, in tutta la Chiesa, il meraviglioso sacramento del Corpo e del
Sangue di Gesù Cristo. Abbiamo fissato a tale scopo un giorno speciale:
il primo giovedì dopo l’ottava di Pentecoste. In questo giorno i fedeli ed
il clero, ripieni di comune gioia, sciolgano inni di lode e canti di gioia”.
Quello che meraviglia è il silenzio del Papa nella bolla riguardo a l’avvenimento di Bolsena. Eppure per lui fu un segno. Un fatto propulsore
per la pubblicazione della Bolla. A mio avviso, tale silenzio intenzionale
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si deve a due motivi. Non dare l’impressione che l’istituzione della festa
del Corpus Domini sia stata una decisione affrettata e non
ponderate. Determinata dal miracolo di Bolsena. Mettere, invece, in evidenza che essa già era nell’intenzione “per rintuzzare la perfidia e la
frenesìa degli eretici” riguardo all’Eucaristia. Secondo. La Bolla era un
atto ufficiale della s. Sede di valore universale per una festa destinata a
tutta la Chiesa. Il miracolo di Bolsena era un fatto locale, sebbene
rilevante e spiritualmente sconcertante. Avvenuto appena tre anni prima.
Sconosciuto alla gran parte del mondo dati i mezzi di divulgazione di
allora.
Nonostante ciò, non furono pochi quelli che collegarono l’istituzione
della festa del Corpus Domini al miracolo di Bolsena. Nel “catalogus
sanctorum” del De Natalibus del 1370 si legge: “La causa motrice dell’istituzione della festa del Corpus Domini fu il miracolo che in quel tempo
si verificò presso il borgo di Bolsena”. Anche alcuni documenti pontifici
successivi sono dello stesso parere. Come quelli di Gregorio XI, Pio II e
Sisto IV.
Solo a partire dal 1312 venne data attuazione pratica alla festa del
Corpus Domini in tutta la Chiesa. Ciò in seguito alle “Constitutiones” di
Clemente V che si riallacciavano alla bolla “Transiturus”. Inizialmente
molte diocesi, in particolare quelle del Nord Europa, furono restie. Lo
stesso fuori dell’Europa.
Le reliquie del miracolo eucaristico di Bolsena, riposte nel sacrario
della cattedrale da Urbano IV, ebbero la loro splendida sistemazione nel
1338. Furono collocate nel reliquiario di Ugolino di Vieri. Capolavoro
gotico in miniatura, è in argento dorato, frutto dell’arte figurativa senese. Gli smalti sono di Ugolino di Vieri. Esso si presenta elegante nel disegno. Slanciato nel suo metro e mezzo d’altezza. Splendente per i metalli
preziosi e gli smalti.
Sotto il vano custodia del reliquiario vi sono tre ricettacoli. In essi si
custodiscono le reliquie minori del miracolo: frammenti di lino, il purificatoio, una piccola cassa di legno, un’urna argentata con cristalli, tre cartigli con iscrizioni varie. Tutto ciò risulta dalle cronache delle ricognizioni sulle reliquie effettuate nel corso degli ultimi tre secoli. E precisamente nel 1606, 1623, 1658, 1718, 1722, 1917, 1949. Nel 1978 il vescovo di
Orvieto, mons. Lucio Grandoni, istituì una commissione perché procedesse all’estrazione delle reliquie, alla constatazione del loro stato di con70
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servazione, alla decisione dell’autorità ecclesiastica per un’ analisi scientifica di esse.
Il Capitolo della cattedrale che doveva esprimere il suo parere, nella
seduta del 9 agosto 1978 ritenne non necessario procedere alla ricognizione scientifica delle reliquie. Il rifiuto provocò critiche da parte della
stampa e di alcuni scienziati desiderosi di constatare il soprannaturale in
laboratorio mediante la sperimentazione o in cerca di notorietà.
Approvazione da parte della cultura cattolica e della gerarchia. Fu detto
giustamente che il miracolo di Bolsena non aveva bisogno di analisi di
laboratorio perché erano tanti i documenti e le testimonianze che ne
garantivano la veridicità e l’attendibilità. Richiedeva soltanto rispetto e
venerazione. Una eventuale sperimentazione sarebbe servita soltanto a
soddisfare la sete e la curiosità della scienza.
Il vescovo di Orvieto, mons. Lucio Grandoni con decreto del 21 settembre 1978 autorizzò, quindi, soltanto l’estrazione delle reliquie dal
reliquiario per la constatazione dello stato di conservazione di esse.
Questi gli esiti dell’operazione. A – “Lo stato di conservazione non consente una ricomposizione dell’ostia, frammentata variamente e con colore e consistenza diversi”. B – “Il corporale è molto lacunoso, sostenuto
da un velo di seta bianca, sotto vetro. Si notano 20 piegature e 20 macchie brune. Non tutte le macchie possono considerarsi gocce di sangue
poiché alcune sono da attribuirsi alla piegatura del corporale e ad elementi subentrati in seguito.
Dal lontano 1266, ininterrottamente, ogni anno, nella festa del Corpus
Domini ad Orvieto si svolge la storica processione del Corpo del Signore
e del santo corporale. Dal 1977 essa è stata spostata alla domenica successiva del giovedì dopo l’ottava di Pentecoste.
È passato alla storia il “pellegrinaggio del Corporale” a Roma in occasione dell’Anno Santo del 1950. Esposto solennemente sull’altare della
Confessione a s. Pietro nel suo reliquiario trecentesco, portato dal papa
Pio XII in processione a piazza s. Pietro, fu oggetto di venerazione di una
folla enorme.
Particolare solennità ebbero le celebrazioni eucaristiche ad Orvieto
nel 1964, VII centenario della bolla Transiturus. Vi prese parte Sua santità Paolo VI. L’11 agosto 1964 lanciò al mondo quello che egli stesso
definì il “Messaggio di Orvieto”. Disse: “Non creda l’uomo d’oggi di trovare altro nutrimento alla sua insaziabile fame di vita, se non nella fede e
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nella comunione di Cristo Signore… Creda finalmente l’uomo di oggi
che l’umile e fervorosa fede che Cristo nell’Eucaristia reclama da lui è
per la sua redenzione, per la sua salvezza, per la sua felicità”.
L’8 agosto 1976 il papa Paolo VI si recò pellegrino a Bolsena dove
celebrò la s. messa fuori della chiesa del miracolo, s. Cristina. In quella
occasione elevò la chiesa al titolo di basilica minore. All’omelia disse:
“Bolsena non dimentica. Oggi ripresenta a noi ed al mondo intero il
miracolo avvenuto nel santuario di s. Cristina. Miracolo che ha ravvivato nella Chiesa d’allora e ravviva tutt’ora la coscienza interiore ed ha perpetuato il culto esteriore dell’Eucaristia, del quale Orvieto e Bolsena conservano ed alimentano nel mondo l’inestinguibile fiamma”.

Il duomo di Orvieto ed il Corporale
Al termine della processione da Bolsena ad Orvieto, il corporale insanguinato con le altre reliquie fu collocato nella chiesa di s. Prisca. In seguito, sulle aree della vecchia chiesa demolita e su quella di s. Costanzo, fu
realizzato il duomo. Vero gioiello di architettura sacra. Il progetto era già
stato ideato prima del miracolo del Corporale. L’evento straordinario
non solo ne accelerò la costruzione, ma ne modificò e ne condizionò la
struttura. Scopo principale della modifica fu quello di accogliere dignitosamente nei secoli le reliquie del miracolo di Bolsena. Fu il papa
Nicolò IV a porre la prima pietra il 3 novembre 1290.
Il progetto complessivo è di Lorenzo Maitani. Ma lungo il corso degli
anni, fu portato a termine da vari architetti, ciascuno dei quali vi ha
lasciato la sua impronta. Nel 1390 la fabbrica era già completata al suo
interno. All’inizio sorse secondo un piano nettamente romanico e fino
alla linea del transetto è ricoperta con travatura a vista. Nel corso dei
lavori, però, per motivi di ordine statico, l’edificio fu rafforzato mediante contrafforti entro i quali furono ricavate le cappelle del transetto.
Quella sinistra fu destinata ad accogliere le reliquie eucaristiche. Il
duomo è a tre navate classiche. La centrale è più elevata e più larga delle
laterali. Il tutto, compreso l’esterno, è rivestito con marmi a strisce bianco-celesti.
La facciata è un gioiello architettonico, frutto di una fusione armonica di romano e di gotico. Alla limpida struttura di un gotico italiano con
72
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le tre cuspidi e le guglie, si aggiungono la raffinatezza delle sculture, gli
splendidi mosaici ed il ricamo degli archi romanici delle porte. Il leggiadro rosone fra il timpano della porta centrale e la cuspide mediana sono
opera di Ardrea Orcagna.
Dopo la facciata, l’oggetto più prezioso del duomo è, senza dubbio, la
cappella a sinistra del transetto, progettata ed ornata per accogliere e
conservare le reliquie del miracolo. In essa spicca la tavola della Madonna dei raccomandati di Lippo Memmi. È arricchita dagli affreschi dell’orvietano Ugolino di Prete e suoi collaboratori. Riproducono la storia
del miracolo di Bolsena e vari miracoli eucaristici. Il tabernacolo è di
Andrea Orcagna. Un vero ricamo in marmi policromi e argento dorato.
La costruzione della cappella fu iniziata nel 1356.
L’oggetto più prezioso e raffinato della cappella è senza dubbio il reliquiario che custodisce il Corporale, l’ostia e le altre reliquie minori. È in
argento dorato e smalti. Capolavoro gotico in miniatura, è frutto dell’arte figurativa senese. Il disegno e gli smalti sono di Vieri Ugolino (1338).
Ultimamente è stato restaurato. E per impedirne in futuro il deterioramento, a causa dell’inquinamento atmosferico è stato posto sotto una
speciale cupola climatizzata. La forma del reliquiario è quadrangolare,
schiacciato ai lati. Sotto il vano custodia vi sono tre ricettacoli nei quali
sono conservate la reliquie secondarie del miracolo di Bolsena.
Nel 1506 il papa Giulio II visitò il Corporale di Orvieto. In seguito,
incaricò Raffaello Sanzio di affrescare l’avvenimento di Bolsena. L’opera
del 1512, si trova nella “stanza di Eliodoro” in Vaticano.
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IL MIRACOLO DI TORINO

Data: 6 giugno 1453
Natura: ostia consacrata sospesa nell’aria
Torino: storia ed arte
Città capoluogo della regione Piemonte. Popolazione: 858.000 al censimento del 2001. Prima fu capitale del regno di Sardegna; poi, dal 1861
al 1865 del regno d’Italia. È situata nella pianura padana alla confluenza
del fiume Dora Riparia con il Po. Quindi, è attraversata dalla Dora
Riparia e per diversi chilometri costeggia la sponda sinistra del Po. La
sua altitudine media è di 239 metri sul livello del mare. È spalleggiata
dall’imponente e spettacolare bastione delle Alpi.
Nel complesso, la città ha una struttura urbanistica elegante e moderna. Ampi viali rettilinei ed alberati, dotati di portici. Essi ricordano la
primitiva struttura romana. Nello stesso tempo, mostrano la pianificazione dei Savoia.
La crescita demografica ed urbana, lo sviluppo economico di Torino
sono stati sempre legati all’industria in genere. A quella dell’automobile,
in particolare. Nel 1897 l’ingegnere Giovanni Agnelli fondò la F.I.A.T.
(Fabbrica Italiana Automobili Torino). Nel volgere di mezzo secolo,
divenne la principale fabbrica dell’automobile in Italia. Nel secondo
dopoguerra, lo sviluppo demografico, edile ed industriale divenne sempre più rapido, tanto da raggiungere i comuni limitrofi ed assorbirli. La
specializzazione industriale del capoluogo piemontese, ancora oggi, è
legata al settore dell’auto. Ma le attività trainanti sono legate ai settori
della robotica, dell’aeronautica e della aerospaziale. Il processo di ristrutturazione e di selezione dell’industria, ha portato drasticamente alla riduzione della manodopera generalizzata e allo aumento di quella specializzata. L’aeroporto di Torino è Caselle, scalo nazionale ed internazionale.
L’origine di Torino è legato all’insediamento della colonia romana
al tempo dell’imperatore Augusto. La Julia Augusta Taurinorum nel
29 a.C. costituiva un insediamento di frontiera attrezzato al sostentamento ed alla protezione dei cittadini romani ivi stabilitisi e alle numerose truppe di transito. La colonia ebbe nel territorio dei taurini un pro74
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prio castrum presso la confluenza della Dora Ripària con il Po. Il castrum
era una specie di centro urbano fortificato compreso in un perimetro di
circa 3000 metri. Si articolava su due vie principali: il decumanus maximus ed il cardus maximus.
Per tutto il Medio Evo e l’inizio del Rinascimento, Torino si sviluppò
all’interno delle sue mura di difesa ampliate e potenziate. Solo con l’affermarsi della Casa Sabaudia iniziò l’espansione, fuori del nucleo romano-medioevale. Nel 1620 per volere del re Carlo Emanuele II, l’architetto-urbanista Carlo di Castellamonte disegnò la Città Nuova e gettò le
basi per la futura Torino metropoli.
Torino non è soltanto una città industriale, ma ricca di opere d’arte. In
questa ricchezza, sono poche le tracce dello stile romanico e gotico. Esempio dell’architettura gotica, è la chiesa di s. Domenico. Il resto, è quasi tutto rinascimentale. Riportiamo alcuni monumenti più significativi.
Palazzo Madama. È un insieme architettonico costruito in epoche
diverse. Dapprima, porta romana, poi, castello medioevale, infine, residenza reale. Dal punto di vista architettonico, la parte più interessante è
la facciata realizzata tra il 1718 ed il 1721 da Iuvarra. All’interno, la parte
migliore del palazzo è rappresentata dal vasto atrio decorato con stucchi
ed il grandioso scalone a due rampe.
Palazzo reale. Il grandioso edificio che racchiude all’interno un vasto
porticato, fu iniziato nel 1646. Fu ultimato nel 1660 per volere del re
Carlo Emanuele di Savoia. Architetto, Amedeo di Castellamonte. La sua
struttura è un lungo corpo orizzontale che funge da facciata, fiancheggiato da due ali laterali più elevate. Davanti alla facciata del palazzo, si
apre la piazza reale. Dal cortile interno, un’ampia scala porta al salone
degli svizzeri. Da esso si accede alla “sala delle Forbici” che conduce al
secondo piano. La sala del trono è tra le più ricche del palazzo. Il soffitto è settecentesco. Possiede pitture e stucchi dorati di alto pregio.
Palazzo Carignano. Fu progettato dal Guarini con la collaborazione
di G. Francesco Baroncelli per la direzione dei lavori. Fu fatto edificare
da Emanuele Filiberto, figlio di Tommaso Carignano tra il 1679 ed il
1685. Di qui il nome del palazzo. L’imponente facciata, rivestita in cotto,
s’impernia nel cilindro ellittico centrale che sovrasta tutto l’edificio.
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Colonne granitiche fiancheggiano il portale d’ingresso. Entrando si accede al vasto atrio ellittico a 16 colonne appaiate che costituisce la più
geniale creazione del Guarini. Alla decorazione delle ricche sale a piano
terra, lavorò, a partire dal 1684, per circa un ventennio, un nutrito gruppo di artisti; tra cui, Stefano Maria Legnani.
La mole Antonelliana. Fu progettata da Antonio Antonelli nel 1863
come tempio israelitico. In seguito, divenne proprietà del comune che ne
completò i lavori nel 1897. A pianta quadrata, come richiedeva lo stile
delle sinagoghe, la costruzione presenta una robusta parte inferiore di
forme classicheggianti. Su di essa s’innalza l’alta cupola quadrangolare
sormontata da un tempietto che regge la sottile guglia. La mole Antonelliana è alta 167,50 metri. È il più alto edificio monumentale di
Torino. Le decorazioni interne, progettate da A. Rigotti, andarono
distrutte totalmente nel 1930. Nel 1953 un uragano fece precipitare la
guglia di 47 metri. Nel 1961 fu sostituita con una copia in acciaio rivestita in laterizio.
Il duomo e la cappella della Sindone. È l’unico esempio di vera architettura rinascimentale a Torino. Fu costruito tra il 1491 ed il 1498 per
volere del cardinale Domenico della Rovere e dedicato a s. Giovanni.
Architetto: Amedeo del Caprino. La facciata, in marmo bianco, è a due
ordini. Di modeste dimensioni è la cupola che poggia su di un tamburo
ottagonale. A sinistra della cattedrale, isolato, s’innalza il poderoso campanile in mattoni. Fu costruito nel 1468-1470. L’interno è a croce latina
con tre navate. Una doppia fila di sette pilastri con capitelli corinzi forma
sette campate rettangolari.
Ai lati dell’altare maggiore, due grandi portali danno accesso alla cappella della Sindone di G. Guarini. Essa è inserita tra la cattedrale ed il
palazzo reale. Data di realizzazione: 1668. Al centro della cappella, troneggia il sontuoso altare sul quale poggia l’arca di legno che contiene la
Sindone racchiusa in un cofano d’argento.
Basilica di Superga. Capolavoro di Iuvarra. Fu fatta costruire tra il
1717 ed il 1731 dal re Vittorio Amedeo II in seguito ad un voto. Edificata
sulla collina di Superga, s’innalza su di una terrazza balaustrata a cui si
accede da tre gradinate. Domina tutta la città di Torino. Il pronao corin76
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zio, sorretto da otto colonne, s’innesta con armonia nel corpo centrale
della chiesa. Lateralmente alla basilica, sporgono due ali di fabbricato
sormontate da due campanili. Tutto il complesso è dominato dalla cupola che poggia su un alto e robusto tamburo. La struttura interna, a due
ordini sovrapposti, è a pianta circolare.
Galleria sabauda. Il nucleo principale della galleria è costituito dalla
raccolta di dipinti ed opere varie con cui i principi di Casa Savoia ornavano i loro palazzi.
Galleria d’arte moderna. È nata dalla scissione del museo civico tra il
1891 ed il 1895. Ebbe inizialmente carattere regionale. In seguito, acquistò valore e carattere nazionale per la vasta raccolta di dipinti provenienti
da tutta Italia.
Il Cristianesimo entrò tardi in Augusta taurinorum. Una evangelizzazione sistematica e una vita cristiana organizzata, cominciò soltanto dopo
la metà del 200. I primi martiri che si conoscono sono i santi Solutore,
Avventore ed Ottavio. Alla fine del 300, s. Massimo è considerato il
primo vescovo. La sua grande figura ed il suo operato fanno supporre a
Torino l’esistenza di una comunità cristiana fiorente. In quegli anni ebbero inizio le invasioni barbariche. S. Massimo si distinse nella dolorosa
situazione religiosa e sociale.
La diocesi torinese, all’epoca della sua fondazione, comprendeva tutto
il territorio di Ivrea, Asti, Acqui, Alba ed Alberga. Verso la fine del 500
i franchi staccarono la Val di Susa e la Moriana e fondarono la diocesi s.
Giovanni di Moriana. In seguito, furono staccate da Torino, Saluzzo nel
1511; Fossano, 1592; Pinerolo, 1749; Susa, 1772; Cuneo, 1817; Asti,
1817.
Il 17 maggio 1515 Torino fu elevata a diocesi metropolitana. Attualmente è sede cardinalizia con vescovo ausiliare, 64 unità pastorali,
356 parrocchie, 1200 chiese non parrocchiali, 600 sacerdoti diocesani,
1000 religiosi, 26 Ordini e Congregazioni maschili, 61 femminili. Per un
totale di due milioni di abitanti. Possiede il seminario filosofico-teologico; quello minore e l’Ateneo Salesiano. Dati del 2007.
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Il miracolo
Nell’attuale piazza del Corpus Domini, sorge la basilica omonima. È
una spaziosa costruzione a navata unica, lunga 26 metri, larga 16 ed alta
10. Possiede due cappelle laterali. La sua costruzione risale al 1603-1675
su progetto dell’architetto Ascanio Vitozzi. La facciata è di Carlo
Castellamonte. L’altare della cappella a destra è opera di Filippo Iuvarra
che ha firmato numerose opere a Torino, tra le quali, la basilica di
Superga. Questo monumento sacro straordinario è stato realizzato per
ricordare e conservare le reliquie di uno dei miracoli più clamorosi.
In realtà, nella logica e nel metodo di Dio non esistono miracoli più
clamorosi e meno clamorosi. Miracoli di prima categoria e di seconda.
Questa classificazione e valutazione è frutto della nostra immaginazione
e del nostro metodo di valutazione. È in rapporto all’imbatto con i nostri
sensi. Un miracolo è e resta sempre un evento che supera le leggi fisiche
conosciute. Ma è semplice, normale per l’onnipotenza di Dio nel suo
agire. Un fatto tangibile che sfida la razionalità umana. E, a volte, sfida
persino la presunzione senza razionalità e buon senso. Un avvenimento
che dovrebbe portare l’uomo a riflettere e ridimensionare se stesso. Il
che avviene molto di rado. Perché? Perché l’uomo è un’animale, con due
dita d’intelligenza quando le usa. Spesso, con la sua razionalità e presunzione si comporta come il cane che, nato con le gambe storte, ha camminato con esse e continuerà a farlo, nonostante che si tenti di raddrizzarle. Magari morde colui che cerca di raddrizzargliele.
In ogni modo, il miracolo di Torino può essere definito clamoroso non
per la sua sostanza, ma per le modalità e le circostanze spettacolari nelle
quali si è svolto. Infatti, si è realizzato in uno scenario di grande imbatto, davanti a centinaia di testimoni, assumendo forme altamente spettacolari. Quasi volesse lasciare l’impronta di “segno indiscutibile” sui testimoni oculari. E se si riflette bene, lo scopo fu ottenuto. Infatti il miracolo ebbe grande incidenza sulla storia e la popolazione di Torino.
Il fatto va inquadrato nella situazione politico-militare dei tanti piccoli stati in cui era divisa e si dibatteva l’Italia di allora. Era il 6 giugno
1453. Il regno di Francia era in guerra contro il ducato del Piemonte ed
i suoi alleati. Le truppe dei due eserciti compivano saccheggi, devastazioni e violenze al loro passaggio. Della situazione approfittarono malfattori comuni. Alcuni si mescolarono e si confusero tra i soldati per otte78
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nere con facilità e senza rischio “bottino di guerra”. Entravano nelle case
e nelle chiese. Rubavano quanto trovavano.
Uno di questi approfittatori aveva fatto in una chiesa un grosso bottino: vasi sacri, calici, pissidi, candelieri. Persino un grosso ostensorio.
Magari, senza neanche rendersi conto che contenesse un’ostia. Mise
tutto in due sacchi. Li caricò sul mulo e partì in fretta per Torino via Susa, Avigliano, Rivoli per incontrare dei ricettatori disposti a comperare la
refurtiva. Aveva messo nei sacchi anche l’ostensorio contenente un’ostia
grande consacrata, pronta per essere esposta all’adorazione dei fedeli.
Il ladro sacrilego arrivò a Torino il 6 giugno 1463, alle ore 17. E precisamente mercoledì fra l’ottava del Corpus Domini. Entrò in città.
Attraversò l’allora piazza maggiore, presso la chiesa di s. Silvestro, ora
dello Spirito Santo. Ma il suo mulo che aveva viaggiato per giorni, probabilmente senza cibo e senza riposo, era all’estremo delle forze. Non ce
la faceva più. Il ladro incitava inutilmente la povera bestia con invettive
e bastonate. Essa faceva qualche passo e si fermava. Era nervoso, agitato
perché lo attendeva il ricettatore. Il mulo nel tentativo di sottrarsi alle
bastonate del padrone infuriato, incespico e stramazzò a terra. Uno dei
sacchi si ruppe. Fuoriuscì la refurtiva che si sparse sul selciato.
La strana refurtiva attrasse subito la curiosità dei passanti che si fermarono. Si formò un consistente gruppo che inveì contro il ladro sacrilego. Terrorizzato, abbandonò tutto e fuggi. Di lui e del suo povero mulo
non si seppe più nulla.
Agli occhi meravigliati dei presenti si presentò qualcosa di incredibile. Tra i vasi sacri sparsi al suolo c’era l’ostensorio con l’ostia che cominciò a staccarsi da terra. Aleggiare lentamente nell’aria come portato e guidato da mani invisibili. La gente che fino a quel momento aveva inveito
contro il ladro sacrilego, diventò muta. Seguiva sgomenta la scena dello
ostensorio. Altri passanti si fermarono. La piazza si era riempita. Alcuni
s’inginocchiarono in preghiera. Altri emettevano invocazioni. Tutti guardavano verso l’alto.
L’ostensorio saliva sempre più in alto. Raggiunse e superò i tetti delle
case. Ad un certo momento si fermò sospeso in aria. Dove tutti potevano vederlo bene. Tra i passanti, si fermò anche un sacerdote, un certo
don Bartolomeo Coccòmo. Anch’egli osservò l’ostensorio sospeso nel
vuoto, i vasi sacri sparsi sul selciato. Comprese subito che stava accadendo qualcosa di straordinario e corse ad informare il vescovo Lo-
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dovico dei Marchesi di Rovagnano. Il presule, seguito da diverse persone della curia, raggiunse piazza Maggiore. Poté assistere anche lui al prodigio. S’inginocchiò. Rimase in silenziosa adorazione e contemplazione
insieme ai presenti. Altro fatto strepitoso: ad un certo momento, l’ostensorio si aprì liberando nello spazio l’ostia e precipitò a terra. L’ostia,
rimasta libera nello spazio, divenne luminosa.
La notizia, intanto, si era sparsa in città. Molti accorsero a piazza
Maggiore e poterono osservare il fatto strepitoso. Su Torino era scesa la
sera, ma quell’ostia splendente era diventata un potente faro divino che
illuminava tutta la piazza. Il vescovo emozionato e tremante, cercò tra i
vasi sacri rubati un calice. Lo sollevò in alto in segno d’invito. Altro fatto
strepitoso: l’ostia cominciò a scendere lentamente e si posò nel calice.
Restò ancora luminosa per qualche minuto, poi, tornò normale.
Si formò subito una processione. Il vescovo tra preghiere, canti ed
invocazioni portò l’ostia miracolosa nella cattedrale di s. Giovanni. Il
giorno dopo, fu redatto un Atto Capitolare con tutti i dettagli del miracolo e le numerose testimonianze oculari. Il comune di Torino, sul luogo
fece collocare una stele commemorativa. In seguito, nella piazza venne
costruita una chiesa sostituita dall’attuale basilica.
L’ostia miracolosa fu conservata per circa 130 anni in duomo in un
artistico tabernacolo appositamente costruito. Fu consumata per disposizione della Santa Sede “per non obbligare Dio ad un miracolo continuo
della sua conservazione”1.
Questa la narrazione del fatto. Che dire? Indubbiamente, un avvenimento spettacolare, fuori dalla prassi di altri miracoli eucaristici. Un
miracolo, come si è detto, non nella sostanza dell’ostia, ma nel modo in
cui si è svolto. Un fatto avvenuto alla presenza di numerosi testimoni, che
ha coinvolto in prima persona il vescovo. Come spiegarlo? Gli scettici e
i razionalisti che non mancano mai in questi casi, dicono trattarsi di suggestione collettiva. Compresa quella del vescovo che ha preso personalmente l’ostia e portata al duomo in processione? Una ipotesi che rasenta l’assurdo.
Quali documenti attestano la veridicità storica; quali le vicende che
hanno accompagnato il cammino nei secoli del miracolo di Torino? Le
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fonti più vicine al fatto sono tre Atti Capitolari della cattedrale, datati
rispettivamente: 11 ottobre 1454; 25 aprile 1455; 4 settembre 1456. Nel
primo si parla dell’esaudimento di un voto emesso nei riguardi dell’ostia
miracolosa da parte di un certo Tommaso di Salerio davanti a Giovanni
de Solis, pubblico notaio e canonico del duomo. Il secondo contiene la
decisione unanime del capitolo di affidare al parroco “l’incarico di prendere gli opportuni contatti con l’autorità civica competente per la realizzazione di un degno tabernacolo per la conservazione dell’ostia miracolosa. A tale scopo si autorizza il parroco alla spesa di 25 ducati”. La
costruzione del tabernacolo fu affidata a Mastro Antonio Trucchi. Fu
posto nella cattedrale il 4 maggio 1459.
Nel terzo Atto Capitolare si parla ancora della riunione dei canonici
che all’unanimità stabilirono di far costruire un “ostensorio onorabile e
capace di rendere omaggio all’ostia miracolosa”. Va precisato che l’ostia
miracolosa cominciò ad essere esposta alla pubblica adorazione il 21 agosto del 1453 dopo l’autorizzazione della s. Sede. Questa ne aveva approvato la festa il 1º agosto. Festa che, in seguito, fu fissata alla terza domenica di agosto per comodità dei fedeli. Questo fino al 1753, terzo centenario del miracolo. Per l’occasione fu fissata al 6 giugno, anniversario del
miracolo. Come si vede, i tre Atti Capitolari, pur per ragioni diverse, tutti
hanno per oggetto l’ostia miracolosa. Diventano documenti di attendibilità storica.
A favore della storicità del fatto miracoloso ci sono, inoltre, alcuni
documenti ufficiali del comune di Torino. Una Ordinanza del 1509. Con
essa viene deliberato “di far dipingere nel mercato del grano, presso la
chiesa di s. Silvestro, pitture in memoria del Signore che ivi è stato ritrovato”. Ordinanza del 1510. Viene deliberato “di far costruire presso la
chiesa di s. Silvestro una cappella commemorativa del Corpo di Cristo”.
Infine, in una relazione del 1521 il consiglio comunale chiede all’autorità ecclesiastica competente la possibilità di costruire un monumento che
ricordi nel tempo il miracolo eucaristico avvenuto alla presenza di tutti
(omnibus videntibus).
Infatti, la costruzione di un’edicola-oratorio fu iniziata verso il 1523 ed
aperta al culto nel 1534. Era formata da tre arcate. In fondo ad esse, tre
affreschi ricordavano le fasi salienti del miracolo: il furto sacrilego, l’ostia
luminosa sospesa nello spazio, la sua riposizione nella cattedrale di s.
Giovanni Battista, dopo la processione.
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Una delle più antiche e dettagliate narrazioni del miracolo di Torino è
quella di padre Giovanni Galesio del 1492 circa. La si riporta nel testo
originale come documento. Anche se non aggiunge nulla a quanto narrato in precedenza. “Iesus Christus. Lo esordio sive principio del miracolo della santa ostia o Corpus Domini, fatto in Torino che apparve
appresso la chiesa di san Silvestro, nell’anno 1453. Dall’anno 1453, addì
6 del mese di Junio in giobia dise apparve la santa ostia in la sudita città
di Torino a die 6 del mese di Junio a ore 20 – 1453.
Venendo certi homini da certa guerra che era infra francesi, savoia
et piemontesi, per certi mercanti con la sua roba, la qual fu misa a
sacco. Ecce, che fu uno che pigliò in la chiesa de Issiglie lo reliquiario de
argento, dove era el Corpus Domini e lo inviluppò in certe balle, le
quali gettò sopra di un mulo. Venendo per Susa, Avigliana et Rivole,
viene alla città di Torino. Quando il mulo fu entrato in porta Susina,
per voluntà di Dio, non se firmò finchè fu in questo luogo. Quando
fu qui lo detto mulo si gittò a terra e furono dislegate le balle per voluntà di Dio senza agiuto humano uscì fora el vero Corpus Domini con lo
reliquiario. In l’aera miracolosamente con grande splendore radij che
parìa il sole.
Vedendo questo, un arciprete, messer Bartolomeo Coccòno presto se
ne andò dal reverendissimo monsignor Lodovico Romagnano, episcopo
della città di Torino, il quale reverendissimo subito viene con tutto il
clero del duomo, con la croce, canonici e religiosi che trovarono.
Quando lo reverendissimo fu aggiunto in questo luccho, cascò lo reliquiario in terra remanente el Corpus Domini in l’aera con grandi radij di
splendore.
Lo reverendissimo monsignore se inginocchiò con tutti gli astanti et
adorando la santa ostia come vero Dio nostro redemptor, fece portar un
calice et presente tutto il popolo, la santa ostia descendò in lo calice et
con grande devozione, onore e riverenza la portarono alla chiesa cattedrale di s. Giovanni Battista accompagnata dalli signori canonici et religiosi con molti magnifici et nobili cittadini, infra i quali erano questi in
testimonio. In essa giesa di s. Giovanni si fece uno bellissimo tabernacolo, il quale è stato findichè se fatto il duomo nuovo”.
Certamente sul miracolo fu redatto un atto notarile diocesano, subito
dopo la sua constatazione. Tanto più che furono presenti il vescovo e
membri del capitolo della cattedrale. Ad esso fanno riferimento alcuni
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documenti successivi. Purtroppo non si ha traccia di questo atto notarile diocesano. Andato distrutto in uno dei tanti avvenimenti funesti che si
sono abbattuti nel tempo sulla città di Torino? Probabile. Dimenticato in
qualche archivio. Molto difficile.

La basilica del Corpus Domini
La prova tangibile nel tempo del miracolo eucaristico di Torino è la
basilica del Corpus Domini. L’edicola-oratorio fu iniziata nel 1523 sul
sito dove avvenne il miracolo. Fu aperta al culto nel 1534. L’ufficiatura e
la gestione furono affidate alla Compagnia del Corpus Domini, istituita
nel 1525.
Nel 1598 il consiglio municipale di Torino, facendosi interprete dei
sentimenti e dei desideri dei cittadini, fece voto di erigere una nuova
chiesa sull’area dell’edicola-oratorio da dedicare al Corpo del Signore, se
fosse cessata la guerra e la peste. Ciò che avvenne. Nel 1607 furono gettate le fondamenta. Nel 1653 fu aperta al culto.
Il progetto originario era del Vitozzi. Esso prevedeva la demolizione
dell’edicola-oratorio e l’assorbimento dell’antica chiesa di s. Silvestro.
Nel 1638 fu modificato dall’architetto Amedeo Castellamonte. La reggente Maria Cristina di Savoia propose di separare con un muro la chiesa di s. Silvestro con la nuova del Corpus Domini. Così avvenne. Quindi,
la chiesa di s. Silvestro rimase alla gestione della confraternita dello
Spirito Santo. Alla parete divisoria fu appoggiato il grande altare della
nuova chiesa. Opera di Amedeo Castellamonte. La basilica acquistò l’attuale forma di grande aula rettangolare a navata unica, con catino nel
presbiterio. In stile barocco.
Il quadro che raffigura il miracolo eucaristico è di Bartolomeo
Garavoglia, discepolo del Guercino. A pochi metri dalla balaustra, una
cancellata in ferro indica il luogo dove avvenne il miracolo. Sul pavimento vi è la seguente iscrizione: “Qui cadde prostrato il giumento che
trasportava il Corpo divino – qui la sacra ostia liberatasi dal sacco che
l’imprigionava, si levò da se stessa in alto – qui, clemente, discese nelle
mani supplici dei torinesi – qui, dunque, il luogo fatto santo dal prodigio
– ricordandolo, pregando genuflesso ti sia in venerazione o t’incuta timore – 6 giugno, anno del Signore 1453”.
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Sul frontone della facciata della basilica, la dedica ricorda il voto dell’amministrazione comunale se fosse terminata la guerra e la peste: “Qui
dove profugo il Corpo di Cristo si elesse una stazione provvisoria di passaggio, che rese augusta – di questo duraturo domicilio alla Divinità e
insieme rifugio ai cittadini – l’augusta città di Torino – quando la pestilenza andava decimando i popoli cisalpini – fece voto per la salute dei cittadini - anno 1598”.
Nel 1853, sotto il pontificato di Pio IX, fu celebrato il quarto centenario del miracolo. Per l’occasione, il Papa approvò l’Ufficio e la messa
propria per la diocesi di Torino. Nel 1928 Pio XI elevò la chiesa del
Corpus Domini a dignità di basilica minore. Durante l’ultima guerra
mondiale, la chiesa subì gravi danni a causa dei pesanti bombardamenti
aerei sulla città. È stata restaurata grazie all’opera del Genio Civile, degli
uffici tecnici del comune e all’interessamento della Congregazione dei
Preti Teologi che l’ufficiano.
La cattedrale di s. Giovanni Battista, del miracolo di Torino, ha posseduto tre oggetti preziosi: il tabernacolo marmoreo, il calice detto del
miracolo, il Rituale liturgico della festa per la diocesi torinese. Di queste
tre preziose testimonianze, attualmente, si conserva solo il Rituale liturgico. Del tabernacolo non si ha alcuna notizia né è stata tramandata iscrizione. La scomparsa del calice è avvenuta durante i funesti anni dell’ultima guerra mondiale. Si pensa ad un furto a scopo di lucro. In tal caso,
sarebbe il secondo nella sua storia! Oppure, a destino migliore: un furto
devozionale. In questo secondo caso, sarà gelosamente custodito e ben
nascosto da qualcuno.

Conclusione
A questo punto, ci si pone la domanda più importante: che fine ha
fatto l’ostia del miracolo? Si sa per certo, da testimonianze, che fu conservata fino alla fine del 1500. Si dice che per disposizione della s. Sede
sia stata consumata “Per non obbligare Dio a prolungare nel tempo il
miracolo mantenendo incorrotte le specie eucaristiche”. Innanzitutto
non si possiede nessun documento scritto riguardo a tale disposizione,
sia da parte della s. Sede che da parte delle autorità ecclesiastiche locali.
Un atto così fondamentale per la storia e per il valore spirituale del mira84
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colo eucaristico di Torino, certamente non fu eseguito con “ordine a
voce”.
Ciò detto, alcune considerazioni a riguardo. Dubito in maniera forte
della disposizione della Santa Sede sulla consumazione dell’ostia “per
non obbligare Dio a prolungare nel tempo il miracolo mantenendo
incorrotte le specie eucaristiche”. Ma in caso ciò fosse effettivamente
avvenuto, la motivazione apportata è quanto mai fragile. Per non dire
ridicola.
Innanzitutto, l’Eucaristia in quanto tale, è il miracolo continuo dell’onnipotenza di Dio. Oltre che dell’Amore. Un miracolo senza termine
nel tempo. Terminerà quando non ci sarà più tra gli uomini un prete che
possa consacrare il pane ed il vino. Quando Gesù disse: – Prendete e
mangiate, questo è il mio Corpo; prendete e bevetene tutti, questo è il
mio Sangue. Fate questo in mia memoria” non pose agli Apostoli ed ai
sacerdoti un termine nel tempo. Allora non è l’uomo ad obbligare Dio
nel tempo al miracolo eucaristico, ma è Lui stesso, in modo libero, che
continua il miracolo a date condizioni. Una di esse è la seguente.
È opinione comune dei teologi condivisa dalla Chiesa che nel pane e
nel vino consacrati permanga la presenza reale del corpo e del sangue di
Cristo fino a quando non si alterano o non si mutano le loro caratteristiche. “Le specie eucaristiche” come suol dirsi con una espressione teologica. Una condizione non posta dall’uomo, ma intrinseca alla natura stessa della prima eucaristia. Allora, non è da escludere, nel caso dell’ostia di
Torino che lungo il tempo siano intervenuti fattori, imputabili ad alcuno,
che abbiano alterato o mutato “le specie eucaristiche”. In tal caso, l’ostia
sia stata semplicemente consumata perché non c’era più la presenza reale
di Cristo. Quindi, non era richiesta nemmeno un’altisonante autorizzazione della s. Sede. Sarà stato sufficiente constatare e prendere atto da
chi di competenza, di tale alterazione o mutamento. Ciò che certamente
sarà avvenuto. Mi meraviglia, invece, che sia stata conservata fino al
1500.
È interessante a riguardo un parallelismo con il miracolo eucaristico di
Siena avvenuto il 14 agosto 1730 e del quale parlerò dopo di questo.
Anche qui le ostie consacrate furono portate via dal ladro insieme alla
pisside nel furto al tabernacolo. Alcuni giorni dopo, furono rinvenute in
una chiesa nella cassetta delle offerte. Furono contate e controllate.
Erano le stesse contenute nella pisside rubata.
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Per assecondare il desiderio della popolazione e dei sacerdoti, non
furono consumate, come prudenza richiedeva, ma messe in un reliquiario ed esposte all’adorazione. Ci si chiese: – E se le specie eucaristiche si
fossero alterate? – Con un gran atto di fede, fu risposto: – In tal caso, ci
penserà il buon Dio a risolvere il problema –. Ed il buon Dio lo risolse a
modo suo! Ma in ottemperanza al principio teologico della presenza
reale di Cristo legata alla persistenza delle “specie eucaristiche”, dopo 50
anni, si sentì il dovere da parte delle autorità competenti, di controllare
le ostie per constatare che nel tempo non avessero subito alterazione. Si
sa in modo scientifico che il pane azzimo è facilmente deperibile. Dopo
qualche tempo, va soggetto al mutamento fisico della materia se non vengono aggiunti dei conservativi.
In quel controllo fu constatato scientificamente il miracolo di Siena che
tutt’ora persiste e che inquieta esperti e ricercatori. Con grande sorpresa,
gli esperti incaricati del controllo, constatarono in laboratorio che le ostie
erano in perfetto stato di conservazione. Come se fossero fresche. Confezionate da poco. Accertata l’assenza di ogni additivo per la conservazione,
il fatto apparve scientificamente inspiegabile. E il fenomeno si è ripetuto
in seguito, nei vari, periodici controlli effettuati. In questo sta il miracolo
permanente di Siena. Non nel furto sacrilego a suo tempo effettuato.
Lo abbiamo voluto citare a proposito di quello di Torino per concludere ed asserire che se Cristo decide di rimanere presente in “specie
eucaristiche”, per secoli, contro ogni legge fisica naturale, non sta all’uomo impedire il prolungamento di tale presenza in un’ostia consacrata.
In ogni modo, un particolare va chiarito. L’Ostia di Torino era e sempre rimane un simbolo-memoriale. Simbolo-memoriale di che cosa? Non
di una risposta al dubbio sulla presenza reale di Cristo nell’ostia consacrata com’è avvenuto per altri casi. Ma uno spettacolare miracolo di lievitazione contro la legge della gravitazione come risposta al gesto sacrilego e di profanazione di un misero ladro. Questa la spiegazione al fatto
storico. Ciò non toglie che ogni miracolo, oltre la cerchia ristretta del
fatto storico e ambientale, va proiettato in un piano più vasto e sconosciuto. Come sconosciuti sono, il più delle volte, i motivi degli interventi forti di Dio nella storia dell’uomo.
Conclusione. Oggi non resta alcuna reliquia propriamente detta di
quel miracolo. Resta, però, la storia con le testimonianze e i suoi documenti. E quello che più conta, resta il messaggio del miracolo eucaristico di Torino.
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IL MIRACOLO DI SIENA

Data: 14 agosto 1730
Natura: conservazione di ostie consacrate incorrotte
Siena, storia ed arte
Città della Toscana. Capoluogo di provincia. 48.800 abitanti nel 2001.
È stata prima un centro etrusco, poi romano, infine, splendida città d’arte nel Medio Evo. Oggi, grande richiamo turistico. Le prime notizie certe
risalgono alla colonia militare romana Sena Julia fondata da Giulio
Cesare. È situata a 322 metri sul livello del mare, su tre colline che dominano le valli dell’Arbia e dell’Elsa.
Un vero gioiello d’arte. Infatti, Siena è la città italiana che, in proporzione alle sue dimensioni, possiede il maggior numero di opere d’arte,
specialmente, del periodo medioevale. Accanto all’architettura gotica
che domina il patrimonio artistico, possiede incomparabili monumenti
di arte romanica, rinascimentale, barocca e moderna. Al romanico appartengono numerose chiese: s. Cristoforo, s. Giorgio, s. Andrea, s. Maria in Betlemme. Molte di esse, lungo i secoli, hanno subito grandi
ristrutturazioni. Romaniche erano, in origine, molte case ed edifici pubblici, come palazzo Tolomei. Ma anch’essi sono stati rimaneggiati.
Senza dubbio, il gioiello artistico più rappresentativo di Siena è il
duomo. Dall’alto di una scalinata, domina l’omonima piazza. La sua
costruzione fu iniziata verso la metà del 1100 e portata a termine alla fine
del 1300 attraverso alterne vicende. La facciata in marmi bianchi, rossi e
verdi, adornata da numerose sculture, è di Giovanni pisano per la parte
bassa; la parte superiore appartiene a Giovanni di Cecco che s’ispirò al
duomo di Orvieto. Il grande rosone circolare, nella parte superiore, è
ornato da numerose statue. I mosaici delle cuspidi sono del 1877.
L’interno è a tre navate divise da alti pilastri, con copertura a volte e pavimento in marmo istoriato a tarsia. Nel transetto, a sinistra, si trova il
meraviglioso pulpito (1266-1268): un vero ricamo in marmi poliedrici,
ornato di sculture. È di Nicola Pisano.
Nel transetto destro, si trovano sculture del Bernini. L’abside è dominata da vetrate circolari colorate. Originali, sono del 1288. Nelle varie
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cappelle ci sono opere del Pinturicchio, Donatello. Michelangelo,
Iacopo della Quercia. Purissimo nel suo stile, è il battistero che costituisce quasi la cripta del duomo. Presenta, però, una propria facciata.
Duomo e battistero costituiscono un vero e proprio scrigno che racchiude pittura e scultura dei più grandi artisti italiani.
L’architettura gotica a Siena rifulge soprattutto negli edifici civili, slanciati, adorni di bifore e trifore: veri ricami in marmo colorato. Degni di
menzione sono: il palazzo Sansudoni Crocidi con la sua torre elegante, il
Palazzo Pubblico coronato a merlatura. Forse il più scenografico fra i
monumenti sienesi. La Torre del Mangia che fa da sfondo a piazza del
Campo: una delle più belle e unitarie piazze d’Italia.
Fino al Mille, Siena mantenne la forma a pianta quadrata del castrum
romano. In seguito, sotto l’amministrazione del comune libero, le antiche mura vennero abbattute e ne furono costruite altre più ampie come
perimetro e più robuste come struttura. Nel 1300, sotto il dominio de’
Medici, la cinta muraria subì un nuovo ampliamento e l’area della città
si estese fino ad occupare la zona dove sorgeva la fortezza.
Durante le invasioni barbariche, Siena resistette grazie alla sua posizione fortificata. Al contrario, altre città conobbero devastazione e decadenza. Fu occupata dai Longobardi che la elessero a capoluogo. Nell’epoca dei franchi ebbe inizio il governo dei conti che all’inizio del 1100 fu
sostituito da quello del vescovo. Il loro potere passò al comune, amministrazione che si era ormai diffusa in varie città toscane. Era costituita da
consoli. Inizialmente questi erano eletti dal popolo, ma scelti tra i nobili. A partire dal 1147, una terza parte fu riservata alla classe popolare.
Per limitare i poteri del potestà e controllare l’influenza politica ed
economica delle principali famiglie nobili, nel 1236 a Siena fu istituito un
consiglio di 24 cittadini: metà nobili e metà popolari. Nel 1270, il consiglio dei ventiquattro fu sostituito con quello dei trentasei. Nel 1280 fu
ridotto a 15 membri; poi, a 9.
Poche città medioevali come Siena passarono di padrone in padrone.
Qualcuno di essi fu vero amministratore e benefico mecenate. La maggior parte l’utilizzò per alleanze politiche e militari. Il comune di netta
tendenza ghibellina, si scontrò più volte con Firenze con risultati alterni.
Nel 1207 fu duramente sconfitta a Montalto della Berardenga. Ma nonostante ciò, la sua potenza economica s’impose su tutta la Toscana.
Firenze, compresa. I suoi mercanti avevano giri d’affari a livello europeo.
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La sue potenti associazioni bancarie finanziavano imperatori, guerre,
principi, papi.
Nel 1523, l’imperatore tedesco Carlo V, con il pretesto di pacificare le
fazioni e porre termine alle lotte interne, impose a Siena un governatore
con una guarnigione militare. I sienesi, appoggiati dai francesi, nel 1552
lo cacciarono. Ma nel 1554, l’esercito imperiale tedesco, guidato da
G. de’ Medici di Marignano, assediò la città che si arrese il 17 aprile 1555. Nel 1557 passò a Cosimo I de’ Medici. Da allora, la storia di
Siena si identificò con quella del casato de’ Medici.
Siena è una delle città italiane che meglio ha conservato la struttura
urbana medioevale. La parte antica è ancora cinta dalle mura medioevali
e, all’interno, le varie contrade conservano rigidamente i loro confini e la
loro struttura architettonica. I quartieri residenziali moderni sono sorti
fuori le mura, verso nord-ovest dove il sito pianeggiante ha permesso una
urbanizzazione ideale. L’economia poggia su tre pilastri: terziario, turismo,
artigianato. Il settore industriale, nel complesso, è modesto. Ciò nonostante, non mancano piccole e medie industrie. Dopo un lungo periodo di
prosperità nel Medio Evo, Siena conobbe periodi di decadenza dovuti alle
lotte interne tra fazioni e soprattutto alle guerre contro Firenze e i suoi
alleati. Tuttavia il settore finanziario e del credito bancario, è stato sempre
il fulcro delle sue attività economiche. E il segreto per superare le sue crisi.
Nel 1624 venne fondato il famoso Monte dei Paschi di Siena, il più antico
istituto di credito italiano dopo quello del banco di Napoli.

Il miracolo
Il Palio di Siena. Siena è la città del Palio delle contrade, la più famosa e sentita manifestazione popolare cittadina. Essa, ancora oggi, non è
una semplice manifestazione folcloristica, ma una competizione che
assomma le caratteristiche di festa religiosa e di divertimento popolare.
Dal lontano 1147, ogni anno, si ripete due volte la corsa del Palio: il
2 luglio ed il 16 agosto. Il Palio di agosto è detto anche dell’Assunta perché si svolge il giorno successivo alla festa di Maria Assunta in cielo,
anima e corpo. Si celebra in due tempi: la sera del 14 agosto che è un
momento religioso. Il 16 agosto, il momento della competizione sportiva: la corsa dei cavalli che costituisce la sfida tra le contrade.
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La cerimonia religiosa del 14 è molto suggestiva e significativa. Il senato della città porta un cero alla Madonna nella cattedrale per adempiere
ad un voto fatto nel 1200. Col senato, vanno a rendere omaggio tutte le
categorie, le associazioni e le confraternite. Praticamente tutta la città.
Anche la non credente.
Perché abbiamo fatto questa premessa? Perché il miracolo eucaristico
di Siena è legato proprio al 14 agosto 1730, festa del Palio.
Quella sera le case erano vuote. Le chiese chiuse. I negozi pure. Tutta
Siena, in ossequio a un’antica tradizione risalente al 1200, si era riversata nella cattedrale per l’offerta votiva del cero all’Assunta. E ogni anno, i
ladri ne approfittavano per compiere furti e saccheggi.
Erano nella cattedrale anche i frati del convento e della chiesa di
s. Francesco. I ladri presero di mira proprio la loro chiesa. Forzarono la
porta e riuscirono ad entrare indisturbati. Scassinarono il tabernacolo
nella cappella di s. Antonio e rubarono la pisside d’argento piena di
ostie. Erano state consacrate in gran numero in vista delle numerose
comunioni del giorno seguente, l’Assunta.
La mattina del 15 agosto, i frati scesero in chiesa per celebrare la
s. messa e notarono il tabernacolo scassinato e vuoto. Compresero subito trattarsi di un furto. La notizia del sacrilego gesto si diffuse subito,
come in un baleno, per la città.
Ci fu sgomento misto ad indignazione. Non tanto per il furto, quanto
per la sorte delle ostie consacrate contenute nella pisside. Le autorità cittadine, con disposizione senza precedenti, annullarono il Palio del 16
agosto. Iniziarono subito le ricerche. Dei ladri non si seppe mai nulla. Ma
il loro gesto fu l’occasione per uno dei più straordinari miracoli eucaristici. Infatti, l’avvenimento di Siena, così come quello di Lanciano, è un
rebus per la scienza. Sfida ogni giorno le leggi della natura sulla materia.
Il Palio non venne corso, ma tutti gli abitanti s’interessarono per ritrovare le ostie, convinti che fossero state gettate da qualche parte. Nella
tarda mattinata del 15 agosto, al Chiasso Largo, un tratto di strada che
immette in piazza del Campo, un cittadino rinvenne il conopeo di tela
che copriva la pisside rubata. Fu un primo segno di speranza. Le ostie
furono rinvenute il 17 agosto nel vicino santuario di s. Maria di Provengano.
Ai ladri interessava la pisside d’argento. Per le ostie, in un certo senso,
ebbero un gesto di riguardo. Le infilarono in una cassetta delle elemosi90
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ne del santuario per la celebrazione di sante messe in suffragio dei defunti. La cassetta veniva aperta una volta all’anno. Ma quella mattina, un
certo Paolo Schiavi, addetto alla questua, durante la messa, al momento
della consacrazione, s’inginocchiò in adorazione vicino alla cassetta in
fondo alla chiesa. Notò una strana luce bianca che proveniva dalla feritoia della cassetta. Il sospetto gli balenò subito alla mente. Avvisò don
Girolamo Bezzegoli, sacrista del santuario, il quale aprì subito la cassetta. Insieme alle ragnatele, alla polvere, agli animali furono ritrovate intatte le ostie.
Furono subito avvertiti il vescovo e tutta la città. Le ostie vennero contate e controllate. Si trattava proprio di quelle consacrate il 14 agosto.
Per il giorno 18 fu organizzata una processione e le ostie furono riportate nella chiesa di s. Francesco. Non furono consumate. Per assecondare
il desiderio dei fedeli e l’insistenza dei sacerdoti, contro ogni norma e tradizione, furono messe in un reliquiario ed esposte all’adorazione.
Riportiamo la descrizione più dettagliata di un certo Macchi, testimone oculare del ritrovamento nel suo “Memoria”. Essa, a giusto titolo, può
considerarsi fonte di grande importanza sia per la storicità che per l’autenticità del miracolo di Siena. Memoria che conferma, inoltre, le notizie
della “Relazione inquisitoriale” del 1730.
“A dì 15 agosto 1730, la mattina di buon hora o la notte o vigilia, fu
nella chiesa dei padri di s. Francesco di Siena e allo altare di s. Antonio
di Padova, fu scassato e portato via la pisside del Santissimo Sacramento
con le santissime particole dentro. La mattina stessa lì al Chiasso Largo
fu trovata la copertina piccola di seta di detta pisside. Ancora non si è
trovato chi sia stato il malfattore, ed in vero che fu, avvisai tutti e io andai
a posta a dimandare se era la verità. Il padre Tempesti mi disse è vero che
a noi è toccata questa disgrazia e ne partecipai all’illustre signor
Marchese Patrizi, patrono di quella cappella.
Scoperto che fu il furto del SS. Sacramento in s. Francesco, subito ne
fu dato parte al padre Inquisitore e a mons. arcivescovo Alessandro
Zondadari. Il malfattore portò le particole in numero di 350 in una cassetta delle limosine nella chiesa di Provengano. E uno di quei chierici,
nella cassetta per di fuori, vide dentro roba bianca. Gli pareva fossero
pavoli. Lo partecipò subito al sacrestano il quale subito aprì e trovò quelle particole. E fu il giorno di s. Rocco. Fu subito detto a monsignore tal
fatto, il quale ordinò che le particole si mettessero nella pisside di
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Provengano e che il venerdì 17, sabato e domenica, per tre giorni, si
esponessero in detta chiesa. Così fu fatto.
Il venerdì a ore 22, dopo il vespro del duomo andò a Provengano in
processione, detto monsignore, tutto il clero del duomo, i canonici e
tutte le fraterie con croci penitenziali ed il clero dell’ ospedale e con un
grandissimo numero di popolo di uomini e di donne, di fanciulli e fanciulle. Con un grande numero di torce si inviorno a Provengano e circa
le ore 23 andando processionalmente alla chiesa de’ padri di santo
Francesco con il Santissimo Sacramento e le particole a dove fu giudicato ci fusse più di tre mila torce; dove fu data la benedizione al popolo. In
Provengano c’ era un superbo altare con 54 falcole […].
Il sabato 18 e domenica 19 fu ordinato che tutti i curati con i suoi
popoli andassero a visitare Provengano e santo Francesco. Domenica
sera alle ore 23,30 fu data la benedizione al popolo, quando fu terminato di andarvi tutte le cure e la famiglia dello spedale grande. Adesso si
starà a sentire se si troverà il ladro”.
Dal “Ragguaglio” steso dall’inquisitore P. Antonio Ambrosi si apprendono particolari riguardo al ritrovamento delle particole e all’accertamento della loro autenticità. Si legge: “Aperta con due diverse chiavi la
cassetta, fu veduta una grande quantità di particole nel fondo di essa.
Altre per aria, sostenute da ragnatele… Datosi inizio alla ricognizione,
che durò per lo spazio di due ore, le ostie furono confrontate con altre
non consacrate, fatte portare dalla chiesa di s. Francesco e non si notò
alcuna differenza nella rotondità. Le une e le altre furono poi poste sul
ferro col quale si formano (lo stampo) e talmente vi stavano a proporzione che non potè dubitarsi che fossero formate dal detto ferro e fossero del medesimo conio”.
Vennero, infine, contate. Anche il numero corrispose a quello di 351,
già deposto dal padre sacrista della chiesa di s. Francesco. Risultarono
348 le intere e 6 rotte a metà. La commissione diocesana istituita dal vescovo concluse che era evidente l’identità delle particole ritrovate
con quelle rubate con la pisside nella chiesa di s. Francesco, tre giorni
prima.
Quello che sconcerta nell’avvenimento di Siena è il seguito. Il tempo
passava dal giorno in cui le ostie furono lasciate esposte all’adorazione.
Nessun segno di alterazione veniva notato in esse, come ci si sarebbe
dovuto aspettare. Si consolidò la convinzione che la conservazione pro92
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lungata delle sacre ostie costituisse un fatto straordinario. Oltre ogni
legge fisico-chimica. In ogni modo, si avvertì il bisogno di un controllo.
Il 14 aprile 1780, cinquant’anni dopo il furto ed il ritrovamento, il
superiore generale dei francescani, padre Giovanni Carlo Vipera, volle
osservare da vicino le sacre particole. Dopo il controllo, nel decreto della
visita afferma: “Dobbiamo ammettere, come una specie di vero prodigio
che le particole si siano conservate incorrotte, senza alcuna alterazione,
per il periodo lunghissimo di 50 anni”. Infatti, il pane azzimo è facilmente deperibile. Dopo poco tempo va soggetto al cambiamento fisico
della materia, se non vi viene aggiunto del conservativo.
Il 9 febbraio 1789 l’arcivescovo Tiberio Borghese dispose un accertamento comparato e particolare sulle particole. A visita compiuta, annota: “Versate le particole su due patene, ad una ad una, per mezzo di ispezione oculare e per mezzo di lenti furono osservate minutamente e furono parimenti osservate da testimoni. Da tutti sono state riconosciute
intatte, incorrotte e resistenti”. Nell’occasione l’arcivescovo ordinò una
controprova su particole non consacrate, chiuse in una scatola sigillata.
Il 13 luglio 1799, dopo dieci anni, in occasione della ricognizione delle
ostie consacrate da parte dell’arcivescovo Anton Felice Zondadari, la
suddetta scatola fu aperta. La commissione incaricata del controllo constatò: “Le particole non consacrate sono state trovate alterate dal tarlo
mentre quelle consacrate sono state trovate intatte, in perfetto stato di
conservazione. Ora, in dieci anni, quelle particole hanno subito alterazione; mentre le consacrate in sessantanove anni sono rimaste intatte. Ciò
che conferma sempre più che siano conservate prodigiosamente”.
Il 15 giugno 1815 l’arcivescovo Anton Felice Zondadari ordinò una
nuova ricognizione. Affidò il compito ad una commissione di teologi e di
medici. Al termine del controllo fu rilasciata la seguente dichiarazione:
“Tutti, dopo una più esatta ed accurata oculare ispezione, anche a mezzo
di lenti, e fatta osservazione su l’odorato delle sante particole, e la loro
consistenza, giudicarono essere le medesime sante ostie incorrotte e prodigiosamente conservate”.
L’esame del 10 giugno 1914, autorizzato dal papa Pio X e ordinato
dall’arcivescovo Propesero Scaccia, passa alla storia del miracolo di Siena
come il “grande esame scientifico”. La commissione era composta da
personalità ecclesiastiche e da esperti di indiscussa fama scientifica. Tra
esse eccelleva la figura del prof. dott. Siro Grimaldi, professore di chi-
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mica bromatologica dell’università di Siena. Venne eseguita una serie di
analisi e di esami con i mezzi messi a disposizione dalla università.
La commissione aveva ricevuto il seguente mandato:
1. Constatare se le sacre ostie erano realmente costituite da farina
azzima.
2. Constatare se le medesime erano in stato o no di normale conservazione. Eventualmente, quale alterazioni avessero subito.
Prima di passare all’esame e rispondere ai due quesiti, la commissione
fece le seguenti precisazioni: “All’ispezione si notava che le ostie riempivano quasi completamente la cavità della pisside. Questa aveva nella
parte superiore un coperchio di cristallo, tenuto da un cerchio d’argento. Il cristallo, però, non era, come forse un tempo, fisso mediante mastice, ma libero. In parecchi punti dell’orlo era irregolare, permettendo il
passaggio dell’aria… Riguardo alle ostie, non soltanto quelle sotto il
primo strato, ma anche le superficiali, erano in apparenza, ben conservate. Senza alcun segno di alterazione o di ammuffimento. Né guaste per
azioni di tarli o di altri parassiti, propri dei prodotti farinacei. Si presentavano di forma rotonda, dalle dimensioni di una moneta da due lire. Di
un colore leggermente paglierino, consistenti, a bordi netti. All’esame
con la lente, appariva la struttura a vacuoli con qua e là dei granuli opachi… Tenuto conto del colore paglierino dell’ostia e di altri caratteri
sopra indicati, si giudica le ostie essere fatte con farina di frumento non
finemente setacciata. Ciò premesso, si risponde ai quesiti proposti:
1. Le ostie esaminate sono realmente costituite da una pasta che contiene amido-idest, principale componente del pane azzimo.
2. Le ostie stesse sono in buono stato di conservazione”.
Nella sua relazione personale, il prof. Siro Grimaldi scrisse di aver
constatato dopo 184 anni le ostie: “lucide, lisce, con bordi netti, non sfregiati né smusati. Prive di àcari, di tarli, di ragnatele, di muffe e di qualsiasi altro parassita animale o vegetale propri della farina azzima di frumento con cui sono composte. La farina di grano è il miglior terreno di
cultura per i microrganismi, dei parassiti animali e vegetali; della fermentazione lattica e putrida. Le particole di Siena, pertanto, sono in perfetto stato di conservazione contro ogni legge fisica e chimica. E nonostante le condizioni sfavorevoli in cui si sono venute a trovare. Un
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fenomeno assolutamente anormale e sorprendente. Le leggi della natura
si sono invertite. Il vetro del contenitore in cui sono conservate le particole, è diventato sede di muffe; mentre la farina delle particole si è rivelata refrattaria”.
Un miracolo, dunque, constatato nelle fredde apparecchiature scientifiche che non ragionano. Non hanno un’anima o sentimento. Non sono
partigiane o opportuniste. Non sono interessate ad alterare una realtà
scientifica per ragioni di comodo. Ma constatano semplicemente una
realtà e la trasmettono. Sta all’uomo valutarla e trarne le conseguenze.
Uno scienziato professionalmente e intellettualmente onesto, nelle sue
ricerche e constatazioni non parla mai di miracolo. Non è un termine del
suo vocabolario scientifico. Ammette semplicemente il limite alle capacità della natura umana. Di conseguenza ha il coraggio e la coerenza di
dichiarare un fatto scientificamente straordinario, superiore alle possibilità della natura umana. Colui che ha fede, lo dichiara miracolo. Ma ci
sono scienziati che non hanno questa capacità scientifica. Questo coraggio. Questa coerenza di fronte a certe constatazioni in laboratorio. Allora
la loro intelligenza e la loro logica dimostrano di essere inferiore alle
capacità di una macchina, di un laboratorio di analisi.
Dunque, un miracolo permanente, quello di Siena, in nome della
scienza. Un miracolo analizzato, constatato in laboratorio.
Una ennesima ricognizione fu eseguita sulle ostie il 3 giugno 1922 in
occasione del loro trasferimento dalla vecchia pisside nel nuovo ostensorio. Nell’occasione fu confermato lo stato di perfetta conservazione delle
particole consacrate. “Sono fresche, intatte, fisicamente incorrotte, chimicamente pure, non presentano alcuna traccia né di corruzione né di
decomposizione”.
Nonostante l’attenta e devota cura dei frati Minori Conventuali, ai
quali è affidata l’ufficiatura della chiesa di s. Francesco, nella notte del
5 agosto 1951, le ostie hanno subito un altro atto sacrilego da parte dei
ladri. Essi hanno manomesso l’ostensorio che le conteneva, hanno asportato il cilindro, hanno rovesciato le ostie sul piano marmoreo del tabernacolo, hanno portato via l’ostensorio e la parte terminale aurea del tempietto.
L’arcivescovo mons. Mario Toccabelli, avvertito dai religiosi del santuario, accorse prontamente. Procedette di persona alla pulitura e al controllo delle ostie. Furono raccolte in una pisside d’argento e sigillate.
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Quante sono oggi le ostie consacrate conservate nel nuovo ostensorio
costruito nel 1952? Il padre Antonio Giannini, rettore della chiesa di
s. Francesco, presente alle ultime due numerazioni di controllo e incaricato direttamente dall’arcivescovo di Siena di contarle una per una dice
che il numero esatto risulta essere di 223 intere e 2 frammenti. Il divario
tra le 351 e quello attuale di 223 è spiegabile col fatto che nel corso del
tempo, in occasione di ricognizioni, comunioni illustri, esigenze di analisi, esse sono state consumate.
Il 14 settembre 1980 si recò a Siena il papa Giovanni Paolo II per
venerare le “ostie consacrate incorrotte”. Ascoltò in silenzio e con attenzione il racconto del fatto storico, i vari controlli fatti nel tempo e la constatazione scientifica. Con voce commossa disse semplicemente: – O
ammirabile e divina Presenza! –. E s’inginocchiò in adorazione.
Alla piccola, ma presuntuosa intelligenza umana, assetata di risposte a
tutti i perché, viene spontanea la domanda: – Ma perché questa ammirabile e divina Presenza nel tempo? Non basta quella che abbiamo ogni
giorno nella celebrazione della messa e dell’eucaristia nel tabernacolo? –.
Come al solito, la risposta è sempre la stessa: il silenzio di Dio2.

2
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IL MIRACOLO DI IVORRA (Spagna)

Data: anno 1010
Natura: vino trasformatosi in sangue dopo la consacrazione
Ivorra è una cittadina spagnola. Nella valle del Llobregos, al centro
della Catalogna. Nella sua periferia, a circa 600 metri sul livello del mare,
sorge il santuario di s. Maria di Ivorra. Chiamato anche il santuario del
santo dubbio. Una struttura del 1600 in stile gotico. È stata realizzata sull’area di una precedente chiesetta, antichissima, nella quale avvenne il
miracolo eucaristico.
Correva l’anno 1010. Non se ne conosce né il mese né il giorno. Il parroco di Ivorra, rev. Bernardo Olivier stava celebrando la messa nella
chiesetta di s. Maria. Dopo la consacrazione, ebbe un dubbio: “È possibile che sotto le apparenze del pane e del vino consacrati ci sia realmente il corpo, il sangue, l’anima e la divinità di Gesù Cristo? È possibile che
le parole della consacrazione pronunziate da un sacerdote, abbiano la
potenza di tale trasformazione e rendere Gesù presente sull’altare?”.
Mentre rifletteva su questo concetto e si poneva dubbioso tali interrogativi, all’improvviso, avvenne il miracolo: il vino nel calice cominciò a
bollire. Lo riempì fino all’orlo. Traboccò sul corporale. Si sparse sulla
tovaglia dell’altare e colò sul pavimento.
Il sacerdote celebrante, terrorizzato, emise un grido. Accorsero presso di lui i fedeli che partecipavano alla santa messa e tutti poterono constatare il fenomeno soprannaturale. La notizia si sparse subito ad Ivorra
e dintorni. Molti accorsero alla chiesetta di s. Maria e poterono vedere il
prodigio.
Il vescovo di Ivorra, mons. Ermengol, si trovava a Giussona, poco
distante. Fu subito informato. Si recò a constatare il fatto. Giunse qualche
giorno dopo che si era verificato. Interrogò i testimoni oculari per farsi
un’idea precisa di quanto accaduto. Egli, oltre ad essere stimato per la sua
santità e saggezza, era anche apprezzato per la sua prudenza e ponderatezza. Specie nelle grandi decisioni. E quella era una grande decisione da
prendere per le conseguenze spirituali e pastorali che comportava. Dopo
la morte, infatti, fu proclamata solennemente la sua santità e oggi nella
Chiesa è ricordato come s. Ermengol con la festa liturgica al 3 novembre.
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Le testimonianze furono conformi all’unanimità. Si convinse di trovarsi di fronte all’intervento diretto di Dio. Il suo giudizio dinanzi a quel
miracolo fu importante. Era il giudizio di un uomo di spirito, più che
della autorità del vescovo. Di un uomo di Dio prudente, meticoloso, distaccato, teso solo al bene dei fedeli e della Chiesa. Giudizio di una persona che viveva in continuo contatto con il soprannaturale.
Prese con sé le reliquie: il calice nel quale il vino si era trasformato in
sangue. Il corporale e la tovaglia macchiati di sangue. Partì per Roma per
informare il Papa del fatto soprannaturale e mostrargli gli oggetti materiali di esso. Riferì al papa Sergio IV quanto lui stesso aveva constatato
nella chiesetta di s. Maria ad Ivorra. Quanto aveva raccolto da testimoni
oculari, personalmente interrogati. Il Papa rimase profondamente impressionato dal racconto di mons. Ermengol e volle tenere per sé il calice.
In seguito, Sergio IV istituì una commissione d’inchiesta per un esame
più approfondito del caso. Al termine, inviò a Ivorra una “Bolla pontificia” nella quale dichiarava che “l’avvenimento verificatosi ad Ivorra nella
chiesetta di s. Maria, doveva essere considerato miracolo a tutti gli effetti. Le reliquie del miracolo, insieme alla Bolla pontificia, furono murate
in un altare laterale della chiesetta per proteggerle da atti vandalici o di
profanazione. Allora, molto frequenti. Rimasero là protette, nascoste e
dimenticate per quattro secoli.
All’inizio del 1400, a Ivorra fu deciso di restaurare la chiesetta di
s. Maria. Nella rimozione degli altari furono rinvenute le reliquie del
miracolo e la Bolla pontificia di Sergio IV. La scoperta indusse il conte di
Cadorna, signore di Ivorra, ed il rettore della chiesa Arnaud di Salabert
a chiedere al nunzio pontificio di confermare i privilegi concessi con la
Bolla di Sergio IV.
Il 17 aprile 1426 il nunzio incaricò l’abate del monastero di s. Vincenzo di Cardona di esaminare i documenti riguardanti il miracolo. Ma
l’abate, poco dopo, morì. Il compito fu affidato al nuovo abate che diede
responso favorevole. Il nunzio confermò il miracolo di Ivorra. Le reliquie
furono collocate in un prezioso reliquiario ed esposte alla devozione dei
fedeli. Così Ivorra, dopo quattro secoli, tornò ad essere centro di attenzione spirituale e meta di continui pellegrinaggi.
Il miracolo di Ivorra, del 1010, ha molte affinità con quelli di Lanciano
(750) e con quello di Bolsena (1263). Tutti e tre sono avvenuti in una
chiesetta. Quello di Lanciano nella chiesetta di s. Legonziano; quello di
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Bolsena nella chiesetta di s. Cristina martire sulle rive del lago di Bolsena.
Il miracolo di Ivorra in quella di s. Maria nella periferia della città. Tutti
e tre si sono verificati durante la celebrazione della messa, dopo la consacrazione. Protagonisti, tre sacerdoti dubbiosi della presenza reale di
Cristo nell’Eucaristia. Nel miracolo di Lanciano, un monaco basiliano.
Nel miracolo di Bolsena, il sacerdote boemo Pietro di Praga di passaggio. In quello di Ivorra, il parroco Bernardo Oliver.
Una differenza molto significativa tra i tre. In quello di Lanciano, l’ostia si tramutò in carne viva ed il vino in sangue rosseggiante. Identico
prodigio a Bolsena. Invece, in quello di Ivorra, solo il vino nel calice, si
tramutò in sangue. Si mise a ribollire, riempì il vaso sacro, traboccò sul
corporale, sulla tovaglia dell’altare e colò fino a terra.
Ma i miracoli di Ivorra e di Bolsena, così eclatanti, hanno avuto destino completamente diverso nel corso della storia dei miracoli eucaristici.
Le reliquie del miracolo di Ivorra, insieme alla Bolla pontificia, furono
murate in un altare laterale della chiesetta di s. Maria per proteggerle da
saccheggi, vandalismi e profanazioni allora molto frequenti. Rimasero là
nascoste e dimenticate per quattro secoli. All’inizio del 1400 vennero alla
luce nella rimozione dell’altare in occasione della restaurazione della
chiesetta. Esaminate ed accertata la loro autenticità, furono collocate in
un prezioso reliquiario ed esposte alla devozione dei fedeli.
Ben diverso il destino del corporale di Orvieto. Ad esso sono legati la
costruzione dello splendido duomo e l’istituzione delle festa del Corpus
Domini con processione annessa. Il duomo era già stato progettato e in via
di realizzazione. Ma dopo il miracolo di Bolsena, il progetto venne rivisto
e adeguato alla degna sistemazione delle reliquie. Anche la celebrazione
della festa del Corpus Domini era in progetto di papa Urbano IV. Ma il
miracolo di Bolsena tolse al pontefice ogni esitazione. Accelerò i tempi e
l’11 agosto 1264, un anno dopo il fatto, pubblicò la Bolla “Transiturus”
con la quale estendeva ufficialmente la festa del Corpus Domini a tutta la
Chiesa. La processione eucaristica che accompagna tale festa trae la sua
origine dalla prima processione compiuta dal vescovo di Orvieto Giacomo
Maltrada da Bolsena ad Orvieto con le reliquie del miracolo.
Storie umane! Affinità e diversità di fronte a fatti soprannaturali!
Storie umane, a volte, condizionate da avvenimenti o opportunismi.
Storie umane che nella loro diversità, nulla tolgono al significato ed al
valore dell’irrompere del soprannaturale sull’uomo.
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IL MIRACOLO DI SANTAREM (Portogallo)

Data: anno 1247
Natura: ostia consacrata che gocciola sangue
Santarem, principale città della regione portoghese del Ribatejo. Da
non confondere con l’omonima città in Brasile. È comunemente chiamata la capitale del gotico portoghese. Possiede, infatti, varie chiese e conventi del 1200-1300 che sono veri monumenti d’arte gotica. Una di queste chiese, quella di s. Stefano, viene chiamata anche “chiesa del miracolo”. In essa, infatti, si conserva la reliquia eucaristica del miracolo avvenuto nel 1247.
Una povera moglie era esasperata e disperata per i continui tradimenti del marito. Aveva fatto ogni tentativo per distoglierlo dalla sua infedeltà coniugale. Ma inutilmente. Decise di chiedere aiuto ad una fattucchiera alla quale raccontò la sua penosa situazione. Le disse d’essere disposta a tutto, pur di riconquistare il marito. La fattucchiera le disse che
occorreva un sortilegio molto forte perché fosse efficace. Per poterlo
preparare, era necessaria un’ostia consacrata. La donna era credente
anche se non praticante. Si rese conto della gravità della richiesta sacrilega. Rimase incerta e perplessa inizialmente. Ma la sua esasperazione
verso il marito infedele prevalse sulla sua fragile fede e sulla sua incertezza. Decise di compiere il gesto sacrilego richiestole dalla fattucchiera.
Si recò nella chiesa di s. Stefano a Santarem e fece la comunione.
Ricevuta l’ostia consacrata, la depose in un fazzoletto e si recò alla casa
della fattucchiera. Lungo la strada, dal fazzoletto che avvolgeva l’ostia,
cominciò a gocciolare sangue. La donna, frettolosa e turbata, non se
n’era accorta. Ma i viandanti che la seguivano sì. La fermarono chiedendole come mai perdesse sangue. Alla constatazione che le gocce provenivano dal fazzoletto, rimase terrorizzata. Senza dare alcuna spiegazione,
scappò via a casa sua invece di recarsi dalla fattucchiera.
Chiuse la porta. Aprì il fazzoletto. Constatò che dall’ostia consacrata
usciva sangue abbondante. Terrorizzata, non seppe far altro che nascondere il fazzoletto intriso di sangue e l’ostia in un cofanetto di legno. Il
marito era al lavoro. La sera, al suo rientro, non gli disse nulla. Sperava
che la notte fosse la soluzione o portasse consiglio. Invece, durante la
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notte, i coniugi avvertirono strani rumori e suoni provenienti da lontano.
Videro una luce viva che proveniva dal cofanetto. La luce divenne così
intensa da illuminare tutta la stanza. La donna, sconvolta e confusa, confessò al marito l’accaduto. Soprattutto gli spiegò perché avesse compiuto quel gesto sacrilego.
L’uomo, incredulo, si alzò ed andò ad aprire il cofanetto. Constatò il
fazzoletto intriso di sangue e l’ostia che emanava l’intensa luce. Compresero il miracolo. S’inginocchiarono e rimasero in adorazione tutta la
notte davanti al prodigio. Di buon mattino, il marito andò a svegliare il
parroco e gli raccontò il fatto straordinario. Insieme raggiunsero in fretta l’abitazione. Anche il parroco constatò l’ostia sanguinante e la luce che
da essa si sprigionava.
Commosso e tremante, prese il cofanetto e lo portò nella chiesa parrocchiale. Depose l’ostia in una teca d’argento e la mise nel tabernacolo.
Il giorno dopo, altro fatto straordinario: la teca d’argento si era sbriciolata. L’ostia si trovava in un’ampolla di vetro finissimo soffiato. Era confezionata su misura. Completamente sigillata da impedirne l’estrazione.
Perfettamente intatta. Candida, senza alcuna traccia di sangue. Come se
nulla fosse accaduto.
Ancora oggi, l’ostia è conservata in quella inspiegabile ampolla di vetro soffiato. Ermeticamente sigillata. Esposta alla fede e alla devozione
dei fedeli.
Il fatto soprannaturale di Santarem, per molti aspetti, è simile a quello avvenuto ad Alatri, una città tra le più belle ed antiche del Lazio, in
provincia di Frosinone. Era un municipio romano già dal 300 a.C.
Adagiata su di un colle, conserva ancora la sua struttura urbanistica
medioevale. È circondata da poderose mura ciclopiche di difesa con torri
e dominata dall’Acropoli, una costruzione ciclopica anch’essa cinta da
mura. Sulla spianata dell’Acropoli sorge la cattedrale di s. Paolo del 930,
ma più volte ristrutturata. In essa si conserva la “sacra particola” che
ricorda il miracolo eucaristico.
I due avvenimenti soprannaturali sono quasi contemporanei. Anno
1228 quello di Alatri. Anno 1247 quello di Santarem. Anche nell’avvenimento di Alatri, la protagonista è una donna della quale non si conosce
l’identità. Probabilmente per motivi sentimentali, si rivolse ad una fattucchiera. Anche quella, per compiere il sortilegio, chiese un’ostia consacrata. La donna andò a fare la comunione, nascose l’ostia in un fazzo-
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letto e la portò a casa. Prima di consegnarla alla fattucchiera, si era tramutata in carne viva.
Tutta spaventata, andò a riferire alla fattucchiera il fatto straordinario
che non volle andare a constatare ritenendosi la principale colpevole dell’atto sacrilego. Ambedue andarono dal vescovo per metterlo al corrente
dell’avvenimento e del loro gesto peccaminoso. Il vescovo, recatosi sul
posto, potè constatare l’ostia trasformata in carne viva. Avvisò il papa
Gregorio IX che inviò sul posto persone esperte e di fiducia per controllare il fatto. Gli fu riferito. Si convinse che “il prodigio era autentico,
evidente, clamoroso e degno di fede”.
Scrisse al vescovo esponendo varie considerazioni in merito. “In primo luogo, dobbiamo rendere grazie, con tutte le nostre forze, a Colui che
pur opera in ogni cosa in modo meraviglioso. Tuttavia, in qualche occasione ripete i miracoli e suscita nuovi prodigi, affinché, irrobustendo la
fede nelle verità della Chiesa cattolica, sostenendo la speranza e la carità, richiama i peccatori, converte i perfidi e confonde la malvagità degli
eretici”.
L’ostia del miracolo fu conservata nella cattedrale di Alatri. Nel 1429
venne eretto un altare sul quale fu esposta alla venerazione dei fedeli.
Lungo il tempo, la reliquia è stata sottoposta a varie ispezioni. L’ultima,
nel 1960.
Del fatto prodigioso di Santarem non si hanno documenti diretti.
Come spesso capita per eventi simili. Non ci sono racconti scritti di testimoni oculari, né attestazione del vescovo. Inoltre, anonima è la donna
protagonista. Anonimo il parroco che constatò il fatto e portò l’ostia
nella chiesa della propria parrocchia. Insomma, tutto è affidato alla tradizione.
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IL MIRACOLO DI ETTISWIL (Svizzera)

Data: 23 maggio 1447
Natura: profanazione di ostie consacrate per riti satanici
Ettiswil è un verde e grazioso villaggio in provincia di Lucerna. Nella
Svizzera centrale. Poco distante dal suo cimitero, sorge un’antica cappella a ricordo di un miracolo eucaristico del 1447. Un fatto strano legato a povertà, disonestà e sacrilegi. Un fatto finito nelle aule del tribunale
con condanna al rogo.
Il 23 maggio 1447 una certa Anna Vögtli, rubò delle ostie consacrate
nella chiesa parrocchiale. Donna indigente, affamata, ma anche poco di
buono. Povertà e disonesta s’inserirono nel miracolo.
Scoperta ed arrestata, durante il processo, confessò il furto. Anzi, i
ripetuti furti del genere. Disse di non averlo fatto per cattiveria o disonestà, ma costretta dalla povertà. Dalla fame. Ricattata dal responsabile di una setta satanica. Costui, approfittando della sua indigenza, le dava
dei soldi ogni volta che rubava delle ostie consacrate e glie le consegnava. Lei sapeva che quelle ostie venivano profanate dalla setta durante le
sedute sataniche; lei era credente, ma non praticante. Era consapevole
della gravità del gesto, anche sotto l’aspetto giuridico, ma nella sua indigenza, i soldi contavano più del sacro e della legge.
Quel giorno, le ostie le aveva rubate nella chiesa di Ettiswil. Dopo il
furto, Anna si allontanò dalla chiesa per andare a consegnare le ostie che
teneva nascoste nel vestito, sul petto, al committente del furto sacrilego.
Ad un certo momento, avvertì un fenomeno strano: le ostie diventavano
sempre più pesanti. Fuori dal villaggio, nella solitudine e nel silenzio della campagna, non riuscì più a proseguire il cammino. Le ostie avevano il
peso di un macigno. Non le permettevano di respirare. Tanto più di stare
in piedi. In preda alla paura per lo strano fenomeno, le gettò tra le ortiche, accanto ai cespugli della strada. Scappò via, alleggerita da quell’enorme peso. Si rifugiò terrorizzata in casa senza dire nulla dell’accaduto.
Nella zona, abitualmente, andava a pascolare i maiali una ragazza di
nome Margherita Schulmeister. Una sera mentre riportava alla stalla la
mandria, i porci, giunti sul punto della strada, si fermarono immobili.
Quasi impietriti. Grugnivano prolungatamente ed in modo strano. La
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ragazza non riuscì a muoverli nonostante le ripetute frustate. Guardavano verso il punto dove erano state buttate le ostie. Spaventata per il
comportamento strano degli animali, Margherita chiese aiuto ad una
donna di passaggio. Anche lei constatò l’inspiegabile comportamento dei
maiali. Andò a chiamare altre persone. In gruppo li spinsero, ma inutilmente.
Tutti si chiedevano il motivo che teneva immobili le povere bestie,
nonostante le ripetute frustate. Tante le ipotesi. Nessuna efficace. Si
cominciò a frugare nell’erba lungo il ciglio della strada; tra i cespugli
dove erano rivolti gli sguardi immobili di quelle bestie. Così nel folto
cespuglio di ortiche apparvero le ostie gettate da Anna Vögtli qualche
giorno prima. Esse erano disposte in modo da formare la corolla di un
fiore bianchissimo, luminoso. Corsero al villaggio per avvertire il parroco che, constatato il fenomeno, prese le ostie e in processione le riportò
nel tabernacolo. Incredibile: la mandria dei maiali si mise subito in cammino. Seguì calma la processione fino alla chiesa. Poi si diresse alla stalla accompagnata dalla padrona Margherita.
La protagonista della triste vicenda venne scoperta e processata anche
per altri atti criminosi. Il giudice la condannò al rogo per l’atto sacrilego.
Sul luogo dove vennero ritrovate le ostie consacrate venne costruita una
cappella che esiste tutt’ora.
Il racconto del gesto sacrilego di Anna Vögtli e del conseguente fatto
soprannaturale è dedotto dalle deposizioni al processo, sia dalla protagonista imputata che dai vari testimoni oculari della vicenda. Gli atti originali dell’interrogatorio al processo ed i motivi della condanna al rogo
dell’imputata sono conservati negli archivi giudiziari di Lucerna, città
nella quale si svolse, per competenza, il processo. Essi rimangono l’unico, ma fondamentale documento del fatto prodigioso avvenuto ad
Ettiswil il 23 maggio 1447.
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MIRACOLO DI MARSIGLIA IN BEAUVAISIS (Francia)

Data: fine dicembre 1533
Natura: furto e profanazione di ostie consacrate
Il 1500 è stato un secolo nel quale lo spirituale, la religione e la struttura gerarchica della Chiesa sono stati messi a soqquadro in Europa da
varie situazioni politiche, economiche e culturali. Le guerre di religione.
La riforma di Lutero e le conseguenti eresie. La rivolta dei contadini e
delle classi più povere tedesche contro i privilegi dell’aristocrazia e delle
enormi ricchezze nelle mani della Chiesa locale. In quest’ambiente, a
volte violento e pieno di odio, le fondamentali verità della Chiesa cattolica subirono scossoni tremendi. Soprattutto il mistero eucaristico. Cioè,
il dogma della “vera, reale, sostanziale presenza di Cristo con il suo
corpo, il suo sangue e la sua divinità” nel pane e nel vino consacrati.
Eppure i miracoli eucaristici documentati o con una certa dose di
attendibilità, sono pochi. Cinque o sei in tutto. Avvenuti spesso in seguito a furti sacrileghi o profanazioni dell’Eucaristia. A che dovuto? Con
molta probabilità, al sempre più diffuso scetticismo nei confronti del
sacro in generale e nell’Eucaristia in particolare. Uno di quei pochi è
quello di Marsiglia in Beauvaisis che riportiamo.
Quando si parla di Marsiglia, si pensa subito alla grande metropoli
portuale e industriale del sud della Francia che si affaccia sul mare
Mediterraneo. Invece, Marsiglia in Beauvaisis è una cittadina a 20 chilometri circa da Mauvais, capoluogo del Dipartimento dell’Oise. In quella
cittadina vi è una cappella denominata “cappella della santa ostia”. Fu
edificata a ricordo di un fatto eucaristico straordinario avvenuto in quel
luogo alla fine del 1533.
In un giorno dopo Natale, di notte, dei ladri entrarono nella chiesa
parrocchiale, forzarono il tabernacolo e portarono via delle pissidi d’argento contenenti ostie consacrate. Usciti di chiesa e raggiunto un luogo
deserto, decisero di disfarsi delle ostie. Le gettarono in un cespuglio, a
bordo della strada. Le coprirono con delle pietre perché non si notassero.
Era inverno. Nevicò abbondantemente. Tutto il territorio fu coperto
da una spessa coltre di neve. Al mattino di Capodanno, un certo Jean
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Moncque, passò da quelle parti attraverso un sentiero aperto tra la neve.
Fu colpito nel vedere una zona circolare di terreno, di circa due metri di
diametro, priva completamente di neve. Cosa veramente strana! Al centro di quella zona verde, spiccava un mucchio di pietre. Si avvicinò incuriosito per constatare lo strano fenomeno. Istintivamente rimosse alcune
pietre. Apparvero le ostie rubate alcuni giorni prima e che tutto il paese
cercava. Dalle ostie emanava una densa luce ed un calore che avevano
impedito alla neve di legare, sebbene abbondante, su di una superficie
circolare di due metri di diametro.
Jean Moncque corse ad avvertire il parroco del fenomeno che andò
subito a controllare. Riconobbe le ostie rubate. Non le toccò. Dopo
breve adorazione in ginocchio, al freddo e in mezzo alla neve, tornò in
parrocchia. Organizzò una processione e andò a prenderle per riportarle nella chiesa dove erano state rubate. Le espose all’adorazione dei fedeli. Indisse un triduo di preghiere in riparazione del gesto sacrilego. Delle
pissidi rubate e dei ladri non si seppe mai nulla.
Intanto, si verificavano guarigioni sempre più frequenti di persone che
si recavano a pregare al luogo del ritrovamento. E l’afflusso aumentava
sempre di più. La zona fu protetta da una recensione e in seguito vi fu
costruita una cappella che divenne meta di pellegrinaggio per molti
venuti anche da lontano.
In quegli anni, nella regione, si diffuse il Calvinismo con le sue eresie.
Molti vi aderirono. Anche tra il clero. L’arcivescovo di Odet De Coligny,
nominato cardinale dal papa Clemente VII, fu deposto da Pio IV perché
aveva aderito al Calvinismo. Anche il suo vicario, mons. Boutiller lo
aveva seguito nella nuova dottrina eretica. Si dice che Odet De Coligny
era fortemente irritato e infastidito dalle guarigioni miracolose che avvenivano nella vicina Marsiglia in pellegrini che tornavano dall’adorazione
delle ostie rubate e ritrovate. Segretamente inviò un sacerdote perché
consumasse quelle ostie di modo che non si parlasse più del caso. Invece,
non fu così. Consumate le ostie, cessarono le guarigioni, ma non i pellegrinaggi alla “cappella della s. ostia”. La gente ne conservò cura, ricordo
e devozione.
Durante la seconda guerra mondiale, la cappella fu gravemente danneggiata ma subito ristrutturata. Ancora oggi, è meta di pellegrinaggi.
Specie dalla vicina Marsiglia. Ogni anno, il 2 gennaio, vi viene celebrata
una messa solenne a ricordo e riparazione delle ostie rubate.
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Vi è molta affinità tra il miracolo di Marsiglia in Beauvaisis e quello di
Siena avvenuto il 14 agosto 1730. La notte del 14 agosto i religiosi del
convento di s. Francesco erano insieme al popolo nel duomo per rendere omaggio alla Madonna Assunta. I ladri ne approfittarono. Forzarono
la porta della chiesa adiacente il convento. Aprirono il tabernacolo e portarono via la pisside d’argento con 351 ostie consacrate.
La mattina del 15 agosto, i religiosi constatarono con stupore il furto
sacrilego. La notizia si diffuse rapidamente in città. Lo sgomento generale fu tale che le autorità cittadine decisero di sospendere il Palio
dell’Assunta. Iniziativa senza precedenti nella storia di quella competizione sportiva e religiosa insieme.
Tutti gli abitanti di Siena si adoperarono nella ricerca delle ostie rubate. Vennero ritrovate tre giorni dopo nel santuario di s. Maria di
Provenzano. Poco distante da Siena. I ladri le avevano infilate nella cassetta delle elemosine destinate alla celebrazione di sante messe per i
defunti. Avevano portato via la pisside. Durante la questua, il sacrestano
passò vicino alla cassetta e notò che dalla sua feritoia usciva una luce
molto densa. Dentro notò le ostie e avvertì il rettore del santuario. Fu
subito data notizia al vescovo e alla città. Venne organizzata una processione per riportare le ostie alla chiesa di s. Francesco dove erano state
rubate. Esse non furono consumate, ma messe in un reliquiario ed esposte alla devozione dei fedeli.
Però, i due miracoli si distinguono per un fatto molto importante. In
quello di Marsiglia in Beauvaisis le ostie furono consumate perché non
se ne parlasse più. Mentre le ostie di Siena, conservate, sono diventate un
miracolo permanente. Si rinnova in continuazione nella loro incorruttibilità. Quindi, nella continua presenza “sotto le specie eucaristiche” del
corpo, sangue e divinità di Cristo.
Infatti cinquant’anni dopo la loro deposizione nel reliquiario, fu effettuato un controllo scientifico sul loro stato di conservazione. Le ostie
fatte di farina azzima risultarono in perfetto stato. Senza la presenza di
alcun elemento conservante. Una realtà inspiegabile sotto l’aspetto scientifico. Man mano che il tempo passava, il fenomeno della conservazione
diventava sempre più inspiegabile. Nel 1914 venne eseguito un altro
esame approfondito con apparecchiature scientifiche sofisticate. Stesso
risultato. Ecco il miracolo permanente nel tempo: la loro incorruttibilità
con la conseguente presenza del corpo, sangue, anima e divinità di Cristo
“sotto le specie eucaristiche”.
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È come se una persona di 270 anni si mostrasse sempre nello stato di
ottima salute. Un miracolo che continua anche nel momento in cui lo si
legge. Egli non fa parte di quegli eventi soprannaturali clamorosi che si
sono verificati in un dato momento della storia e sono rimasti come un
fatto storico, documentato. Accade in continuazione. È il soprannaturale che sfida la scienza e si attualizza nel tempo.
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IL MIRACOLO DI GORKUM (Olanda)

Data: giugno 1572
Natura: ostia consacrata profanata e sanguinante
Gorkum è una cittadina dell’Olanda meridionale. Sulle rive del fiume
Mosa. Nel 1572 fu conquistata dai protestanti. In particolare, dalla setta
dei calvinisti-gheusi che nutrivano un odio feroce contro i cattolici e la
Eucaristia.
Nel giugno 1572 occuparono il villaggio. Un gruppo di cattolici, alcuni frati francescani e diversi sacerdoti, per qualche giorno, avevano tentato una vana resistenza. Dopo la resa, i gheusi presero i sacerdoti e i frati
e li torturarono. Li sottoposero a pubbliche umiliazioni. L’impiccarono.
Erano in tutto 19. Sono stati dichiarati santi martiri dal papa Pio IX. La
liturgia locale li ricorda il 9 luglio con il nome collettivo di martiri gorkomiensi.
Nel medesimo mese, i gheusi saccheggiarono e devastarono la cattedrale di Gorkum del 1400. Distrussero il tabernacolo e profanarono le
ostie in esso conservate. Un soldato non soddisfatto, si accanì con ferocia contro l’ostia grande. Prese un martello e con diabolico furore cominciò a colpirla e ad imprecare. Sotto i colpi, l’ostia cominciò a sanguinare.
Il soldato si arrestò immobile. Impietrito. Senza parola. Spaventato,
gettò il martello e fuggì. Si dice che sia passato al cattolicesimo, si sia rinchiuso in un convento nella preghiera e nella penitenza per espiare il suo
misfatto.
Il decano della cattedrale, il canonico Jean Van Der Delft fu testimone dell’atto sacrilego. Raccolse l’ostia sanguinante e la nascose in attesa
di tempi sereni. Il mese dopo, di fronte ad un altro pericolo di persecuzione e di profanazione, nella guerra tra cattolici e calvinisti, la trasferì in
un luogo più sicuro. Ebbe l’accortezza di accompagnare il trasferimento
e l’occultamento con una relazione manoscritta e firmata. In essa raccontava il miracolo verificatosi al momento della profanazione dell’ostia
e del quale egli fu testimone. La relazione autografa e firmata, rimane un
documento fondamentale per il genere e l’autenticità del fatto soprannaturale. La relazione autografa con la reliquia eucaristica fu fatta pervenire a Malines in Belgio. Nel 1579 passò ad Amberes, sempre in Belgio;
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poi, a Vienna; quindi, a Praga. Nel 1594, ventidue anni dopo il miracolo, la reliquia e la relazione giungevano a Madrid, in Spagna. Re Filippo
II volle che fossero accolte e conservate nel monastero di s. Lorenzo nell’Escorial, allora in costruzione.
La preziosa ostia, sulla quale sono ancora ben visibili i segni della profanazione subita, è custodita nella sacrestia del famoso monastero
nell’Escorial. Re Carlo II fece confezionare un magnifico e prezioso
ostensorio nel quale l’ostia è sempre esposta. Due volte all’anno: il 29 settembre ed il 28 ottobre la reliquia viene solennemente esposta alla venerazione dei fedeli. Recentemente sono stati scoperti anche due documenti in latino che accompagnavano l’ostia quando giunse a Madrid nel
1594. Uno è firmato dal canonico Jean Van Der Delft, decano della cattedrale di Gorkum che assistette alla profanazione dell’Eucaristia. Porta
la data del 1572. Senza mese né giorno. L’altro fu compilato a Praga. È
anonimo e anch’esso è datato 1572. I tre documenti sono molto importanti sia per l’attendibilità del miracolo che per l’autenticità della reliquia.
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IL MIRACOLO DI LA VILUEÑA (Spagna)

Data: 12 novembre 1601
Natura: ostie consacrate illese dal fuoco devastatore
La Valueña è un piccolo villaggio spagnolo. Sorge a circa 900 metri di
altitudine, in provincia di Zaragoza, nella regione dell’Aragona. Sulla facciata della chiesa parrocchiale risalta una data: 19 novembre 1601. È
quella nella quale avvenne il miracolo eucaristico, intimamente legato
alla furia distruttrice del fuoco.
Il 18 novembre 1601, nella notte, scoppiò un violento incendio all’interno della chiesa parrocchiale del villaggio. Prevalentemente costruita in
legno. Quando gli abitanti se ne accorsero, le fiamme avevano investito
tutto l’edificio sacro: il tetto, il coro e il prezioso altare maggiore in legno
dorato. Il parroco don Pietro Colas, quando si rese conto del disastro, si
preoccupò subito del Santissimo Sacramento conservato nel tabernacolo dell’altare maggiore. Si precipitò in chiesa incurante del pericolo.
Sfidando le fiamme ed il grande calore, riuscì a raggiungere l’altare. Era
un cumulo di carboni ardenti. Il tabernacolo era letteralmente coperto
da travi brucianti cadute dal tetto.
Non si arrese. La sua fede e soprattutto il suo amore verso l’Eucarestia
gli infusero un coraggio ed una determinazione eroici. Chiamò alcuni
uomini robusti e coraggiosi come lui e si fecero strada tra il fuoco, il fumo
ed i carboni. Raggiunsero il tabernacolo. Cercarono di liberarlo dalle travi
brucianti e dai carboni per rendersi conto cosa fosse rimasto dell’Eucaristia. Don Pietro l’aprì con trepidazione. Grande sorpresa. Il tabernacolo era completamente vuoto. Nessuna traccia delle ostie. Nessun resto
della pisside sciolta dal forte calore che aveva avvolto il tabernacolo.
Allora? A don Pietro venne il dubbio che prima dell’incendio ci fosse
stato un furto. La pisside che conteneva le ostie era d’argento dorato. Di
grande valore. Un oggetto, quindi, appetibile ai ladri. E questi, per impedire che si scoprisse subito il furto, avevano dato fuoco alla chiesa.
Ma si ricredette subito. Il tabernacolo di marmo era chiuso. La porticina, quasi fusa dal calore, non mostrava segni di scasso. Aperta con la
chiave? Impossibile. Essa era al suo posto, in sacrestia dove abitualmente
veniva nascosta. A don Pietro la cosa appariva sempre più strana e inspie-

Il Sangue della Redenzione

111

gabile. Mentre camminava nervoso tra le rovine della sua chiesa in fiamme, facendosi strada tra la cenere, i carboni e i pezzi di legno fumiganti,
fu attratto da una scena incredibile. In mezzo alla navata centrale, in un
punto dove ancora non era crollato il tetto, sul pavimento, completamente libero da cenere e carboni, vide la pisside. Era coperta dal caratteristico copri pisside colorato e ricamato. La prese. L’aprì con trepidazione.
Era piena delle ostie consacrate. Erano intatte. Senza il minimo segno di
bruciatura. Il metallo era freddo. I tizzoni ardenti, i carboni, la cenere, i
calcinacci avevano costituito una specie di bordo di protezione.
Don Pietro, con le lacrime agli occhi per la commozione, capì tutto.
Poggiò nuovamente la pisside sul pavimento. S’inginocchiò in adorazione incurante del calore e delle fiamme che stavano divorando la sua chiesa. Gli sembrava tutto secondario. Ora tutto era chiaro. Nessuna spiegazione umana. Era intervenuto il soprannaturale per salvare l’Eucaristia
da un evento naturale benché devastante: la furia distruttrice del fuoco.
Con la pisside stretta al petto, uscì dalla chiesa. Riunì i parrocchiani
che lottavano per spegnere il fuoco. Diede la grande notizia. Spiegò il
prodigioso ritrovamento. La gente ascoltò commossa, con le lacrime agli
occhi, in ginocchio davanti a don Pietro che mostrava pieno di gioia la
pisside. Poi, in processione, portò il Santissimo Sacramento in canonica.
Al sicuro.
Il giorno successivo mise al corrente dell’accaduto il vescovo di
Taranzona da cui dipendeva La Vilueña. Egli si recò sul posto per verificare la situazione. Chiese a don Pietro una dettagliata relazione scritta.
In seguito, ordinò un’inchiesta diocesana per raccogliere tutte le testimonianze.
Alcuni anni dopo il prodigioso avvenimento, il vescovo incaricò don
Pietro di consumare le ostie consacrate salvate dal fuoco. Temeva che
con il passar del tempo potessero corrompersi. Perdere le caratteristiche
di pane azzimo. Di conseguenza, la presenza reale di Cristo “in corpo,
anima e divinità”. Rimase la pisside che le aveva contenute e che, ancora
oggi, è conservata a La Vilueña.
I resti della chiesa parrocchiale furono demoliti. L’edificio sacro fu
ricostruito sul medesimo sito. Sulla facciata venne apposta la data: 19
novembre 1601. All’interno della chiesa, fu collocata una colonna nel
luogo esatto del ritrovamento della pisside. Il 9 di dicembre si celebra la
festa che ricorda il miracolo eucaristico di La Vilueña.
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IL MIRACOLO DI PARIGI

Data: giugno 1725, festa del Corpus Domini
Natura: guarigione improvvisa di un paralitico durante la processione
eucaristica
Parigi agli inizi del 1700, era una città laicista. Quasi completamente
sbandata nella fede cattolica. Una piccola parte di gente semplice, povera, la plebe, insomma, seguiva le pratiche religiose. Gli intellettuali, parte
del clero, il ceto che conta erano attratti dall’Illuminismo. Il luteranesimo, il calvinismo, il giansenismo suscitavano polemiche e seminavano nei
cristiani disorientamento. Soprattutto il gallicanesimo, una ideologia
nazionale che tanto appassionava la Francia. Era il risultato di un insieme di dottrine che asserivano l’autonomia della Chiesa francese dall’autorità del Papa. In quel clima di disorientamento, di confusione e di
ribellione si verificò il miracolo che ci accingiamo a narrare.
Esso, in se stesso, riguarda l’improvvisa guarigione di una paralitica.
Ma è intimamente legato all’Eucaristia. Era il giugno del 1726, festa del
Corpus Domini. Anna Charlier La Fosse, di 45 anni, da tempo era paralitica. Abitava nel sobborgo di Parigi s. Antonio. Non poteva muoversi
da sola. Abitualmente era distesa nel letto. Di tanto in tanto, veniva sollevata e posta su di una sedia.
Donna molto credente e pia, passava le sue giornate nella preghiera e
nella lettura del Vangelo. Leggendo le varie guarigioni operate da Gesù,
spesso ripeteva: – Se Gesù ha guarito i lebbrosi, i paralitici, i ciechi, ha
risuscitato i morti, può guarire anche me –. E viveva con questa speranza ed attesa. E chiedeva il miracolo.
Il giorno del Corpus Domini, come tutti gli anni, c’era nel quartiere la
processione. Essa passava, quell’anno, proprio davanti alla sua casa. Era
l’occasione per poter parlare, invocare, mettere alla prova Gesù
Eucaristia. La sua fede verso di Lui era granitica.
Si fece portare sulla soglia di casa, adagiata sulla sedia. Attese impaziente. Quando giunse la processione ed il Santissimo Sacramento portato dal sacerdote davanti all’uscio, con sforzo enorme e aiutandosi con
le mani, si trascinò davanti al sacerdote che fu costretto a fermarsi. Emise
un grido accorato: – Signore, se tu vuoi, puoi guarirmi! Signore, abbi
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pietà di me! –. Il sacerdote restò immobile. Sorpreso. Con l’ostensorio in
mano.
Il gesto di Anna Charlier La Fosse, il suo grido accorato suscitarono
attenzione e grande commozione tra la folla intorno all’Eucaristia. Ma
molti pensarono si trattasse di un’isterica o pazza. Alcuni la sollevarono
nel tentativo di portarla via. Ma non ce ne fu bisogno. Anna Charlier
aveva ottenuto il miracolo. Si alzò da sola in piedi e sotto gli sguardi sbalorditi di quelli che la conoscevano, cominciò a camminare gridando: –
Sono guarita! Posso camminare! Signore, grazie! –. Qualcuno pensò fosse un’esaltata. Cercò di portarla via e farla tacere. Anna Charlier seguì la
processione fino alla chiesa unendosi ai canti e alle preghiere della folla.
Il fatto destò grande scalpore. Se ne interessò largamente la stampa.
Quella cattolica e quella laicista-miscredente, per dovere d’informazione.
Nei grandi salotti, gl’intellettuali affascinati dalla cultura illuministica e
anticlericale erano imbarazzati. Cercavano qualche spiegazione naturale
al fatto evidente, incontestabile per attenuare lo sconcerto.
Il cardinale di Parigi Louis Antoine de Noailles, istituì subito una
commissione diocesana d’inchiesta per la raccolta di tutte le testimonianze e la documentazione medica della presunta miracolata. Egli stesso che era critico verso il Papa e condivideva alcune teorie illuministe, fu
molto colpito da quella guarigione. Il fatto era innegabile. Incontestabile.
Anna stava bene. Camminava perfettamente. Per anni era stata distesa
paralitica in un letto. La sua fede semplice, tradizionale, forte nell’Eucaristia era stata la causa della guarigione?
Quando ebbe in mano i risultati dell’inchiesta, e la documentazione
medica antecedente e posteriore al fatto; dopo aver avuto un rapporto ed
una valutazione di cinque illustri medici, si convinse di essere di fronte a
un fatto soprannaturale, ad un miracolo senza attenuanti. Il 10 giugno
1725 emanò un decreto col quale dichiarava che la guarigione di Anna
Charlier La Fosse non aveva spiegazioni razionali né scientifiche. Era
semplicemente da attribuire ad un intervento di Gesù nell’Eucaristia.
Un particolare molto interessante. Nel miracolo eucaristico di Parigi fu
coinvolto anche il grande scrittore Voltaire. Allora aveva 31 anni, ma era
già famoso. Non solo per le sue opere di scrittore, di autore di tragedie,
ma per le sue idee atee ed il suo sarcasmo verso la religione e la Chiesa.
Egli andò a trovare la miracolata Anna Charlier diverse volte. Certamente
non per sola curiosità. Forse per riflettere. Forse per capire, da quel grande intellettuale che era. Tanto che fu giudicato un convertito.
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Ma in una sua lettera indirizzata alla marchesa Bernièse dice: “Tutti
dicono a Parigi che sono diventato devoto. E questo perché vado spesso
dalla donna miracolata nel sobborgo s. Antonio. No. La coerenza alle
mie idee è totale”. Allora cosa voleva sapere il colto Voltaire dalla semplice e povera donna guarita in modo inspiegabile? Non certo avere con
lei un confronto di idee. Sarebbe stato un paradosso. Forse voleva scoprire e rendersi conto di qualcosa che sfuggiva alla sua logica e alla sua
cultura? Forse sperava di smascherare qualche trucco nella faccenda? O
era in lotta con se stesso, con il suo ateismo di fronte al soprannaturale
sfacciato? Nessuno potrà dare una risposta a questi interrogativi.
Una cosa è certa: Voltaire non si convertì e non cambiò stile di vita.
Un’altra cosa è altrettanto certa: quel fatto lo interessò molto. Non solo
andò spesso dalla miracolata, ma le concesse anche l’onore di riceverla
nella propria casa. Scrisse ancora alla marchesa Bernièse: “Io servo di
Dio e nel medesimo tempo del diavolo? Ho dentro di me una piccola
verniciatura di devozione che il miracolo del sobborgo di s. Antonio a
Parigi mi ha donato. La donna del miracolo è venuta questa mattina in
casa mia”. Ironia raffinata o sfogo dell’ inconscio? Probabilmente fu uno
di quegli scherzi di Dio verso l’uomo con i quali si prende gioco della sua
presunzione e intelligenza. Può darsi sia stata la rivalsa, almeno per un
momento e nell’inconscio, del soprannaturale sulla ragione.
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Lettera di Suor Maria Agnese firmata con il proprio sangue

MARIA AGNESE DEL VERBO INCARNATO 1
delle Minime di San Francesco di Paola in Roma
di Michele Colagiovanni

Continuazione dal n. 1, a. VI (pp. 167-235)

DOPPIA INTRODUZIONE
Introduzione mia
Barbara Schiavi, con il nome di Maria Agnese del Verbo Incarnato, ha
svolto un ruolo di rilievo nella fondazione dei Missionari del Preziosis1
Stendo questa “biografia” della conversa paolotta basandomi soprattutto sulle notizie
che ella ci dà, dettandole a una consorella per obbedienza al direttore spirituale don
Giacomo Ranghiasci. Nel corpus degli scritti di Maria Agnese il direttore spirituale inserisce alcune integrazioni proprie in principio e in fine. Il corpus si conserva in copia fedele
dell’epoca nell’Archivio Generale dell’Ordine dei Minimi (AOM), in un unico faldone.
Ecco il dettaglio delle unità che lo compongono: 1. Notizie della Vita / di Maria Agnese del
Verbo Incarnato Monaca conversa / Nel Monastero delle Pavolotte [sic] di Roma / Morta il
dì quindici Marzo 1810. Si tratta di quinterni numerati e cuciti insieme; 2. Direttorio per
un’anima consacrata, che suor Maria Agnese dettò, sempre per ordine del suo direttore
Ranghiasci, a partire dal Corpus Domini del 1803, terminandolo il 5 marzo 1804, come da
dichiarazioni inserite; 3. Carte sciolte, contrastano con le due raccolte precedenti proprio
per la caratteristica espressa dalla segnatura: non si tratta di fogli cuciti insieme. Le tre fonti
saranno citate rispettivamente: Notizie della Vita…; Direttorio...; Carte sciolte… Poiché i
fogli non sono numerati, non è possibile precisare ulteriormente la segnatura, tranne che
per Notizie della Vita, nel qual caso indicherò il Quinterno da cui il testo è stato tratto.
Come è ovvio integrerò le notizie con altri documenti che mi è stato possibile rinvenire
nell’Archivio di Stato di Roma (ASR), nell’Archivio Segreto Vaticano (ASV) e in altri luoghi che saranno citati di volta in volta. Anche nell’Archivio Generale dei Missionari del
Preziosissimo Sangue vi è un faldone dedicato a Maria Agnese del Verbo Incarnato
(MAVI), ma si tratta di notizie di seconda mano.
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simo Sangue, per ragioni che potremmo definire metastoriche. A lei fu
attribuita una profezia che sarebbe stata resa a don Francesco Albertini,
suo confessore. Notificava che, durante le non meglio precisate traversie
della Chiesa, Albertini avrebbe incontrato – o addirittura conosciuto – un
giovane ecclesiastico, molto zelante, devoto di san Francesco Saverio. Avrebbe dovuto tenerlo da conto, perché avrebbe fondato i Missionari del
Preziosissimo Sangue e anche un altro istituto per donne, che egli però non
avrebbe diretto. Quella posta in corsivo è l’asserita profezia nel suo massimo splendore, che però non presenta nessuna credenziale perché – per
esempio – la Chiesa possa prenderla in considerazione come tale.
Eppure su di essa molti hanno fondato la ricostruzione storica. A me
pare che ciò sia avvenuto perché la «profezia» evitava di approfondire
l’origine degli istituti e della stessa devozione al Preziosissimo Sangue,
risolvendo il tutto con una investitura divina nella persona di Gaspare
del Bufalo. Della profezia non possediamo un testo autentico, ma versioni divergenti anche nel sostanziale e per giunta adeguate via via alla
realtà dei fatti che si andavano verificando. Quando le formulazioni orali,
abbondantemente posteriori all’accadimento dei fatti dati come futuri,
furono messe per iscritto, erano passati venti, trenta e quaranta anni!
Tuttavia, anche declassata a diceria, la cosiddetta profezia conserva la
sua importanza, avendo di fatto condizionato in qualche misura2 il divenire della storia e molto più la storiografia. L’Albertini la visse quasi certamente come profezia, ma non determinante; lo stesso don Gaspare ne
ebbe un’eco indefinibile e entro certi limiti poté esserne condizionato.
Dunque i protagonisti sono vissuti nell’alone di tale presunto vaticinio.
Non agirono. Di conseguenza, però convinti che vi fosse un avallo non
spregevole3.
Da questo lavoro, nel quale racconto la vita di suor Maria Agnese e
qualcuna delle sue «profezie», credo che arrivi nuova luce sul problema,
che è già chiarissimo. Nei documenti risalenti direttamente alla pia suora,

2

L’Albertini non forzò mai don Gaspare, in nome della «profezia». Ce ne assicura BIAVALENTINI, Quasi un oracolo divino, (a cura di Beniamino Conti), Roma 1999, p. 55.
3
Di ciò vi è prova nella testimonianza di don Anselmo Basilici, vescovo di Nepi e
Sutri, compagno di Albertini nell’esilio e prigionia in Corsica prima di esser vescovo.
Sull’argomento vedi, in questo stesso numero, alle pp. 49-61, il mio lavoro: Anselmo
Basilici e Francesco Albertini in Corsica. Sarà citato in seguito Anselmo Basilici.
GIO
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che visse a Roma nel Monastero dei Santi Gioacchino e Francesco di
Paola ai Monti, non c’è traccia alcuna e non risulta, in lei, neppure una
specifica devozione al Sangue di Cristo, che potesse creare le premesse
per una sua accensione profetica in quella direzione.
So bene che Dio può far parlare anche le pietre e suor Maria Agnese
non era certamente di pietra, anzi! Era stata fin da piccola ardente di
intimità con Dio, con Cristo e con la Vergine, con i santi. In teoria nulla
vieterebbe che profetizzasse, anche senza un interesse evidente per la
devozione al Sangue di Cristo; ma il dettaglio impedirebbe, a meno di un
altro miracolo gratuitamente introdotto, che fosse stata lei a inculcare la
devozione all’Albertini, come sembra di poter leggere in alcune formulazioni fondate sulla presunta profezia. L’Albertini ci appare devoto del
Preziosissimio Sangue fin dalla fanciullezza, al punto che la sua prima
messa – maggio 1793, quando ancora non confessava Maria Agnese –
ebbe nel calice eucaristico il vertice della celebrazione. Sappiamo della
frenesia di don Francesco di comunicare quel tesoro a tutti.
Viene naturale dedurre un suo influsso sulla suora paolotta, a partire
dal loro incontro, poco prima della instaurazione della Repubblica
Romana e non viceversa. Grazie al magistero dell’Albertini l’attenzione
per il Sangue di Cristo acquistò in Maria Agnese una certa attenzione,
documentabile. Non mai totalizzante, però, come si dovrebbe immaginare nel caso di una vera profezia così innovatrice. La religiosa aveva già
le sue devozioni ben radicate e di quotidiana esperienza. L’Albertini
diceva in Corsica, durante la deportazione, che il Signore aveva fatto
«rinvivere» 4 la devozione in Maria Agnese, come una fiamma che prende fuoco quando qualcuno soffia tra la brace. Il soffio fu dell’Albertini,
come vedremo, e Maria Agnese si illuminò anche di quella fiamma, che
non le apparteneva.
Al contrario, potrebbe sostenersi un influsso della paolotta sull’Albertini, riguardo alla virtù dell’umiltà, che certamente non era assente in lui,
4

Cfr in questo numero Anselmo Basilici e Francesco Albertini in Corsica, pp. 49-61.
Non c’è ragione di dubitare che Albertini dicesse le stesse cose a Piacenza e a Bologna
– e ancor prima a Roma – a Gaspare del Bufalo. La devozione non divenne tuttavia mai
una costante in Maria Agnese, perché la devozione specifica al Sangue di Cristo non
appartenne mai all’approccio abituale della religiosa con il Cristo. Ella evitava il sangue
dalla figura del suo sposo Gesù, anche quando (raramente) lo descrive coronato di spine,
o crocifisso o lo vede sotto l’immagine dell’Agnello.
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ma a sua volta «rinvisse» per merito di Maria Agnese. Per entrambi fu al
centro della vita religiosa e sarebbe interessante uno studio comparato
tra le tesi sostenute da Maria Agnese e quelle che si rinvengono negli
scritti di Caterina Bentivoglio Orsi, i quali contengono la predicazione di
Albertini sull’argomento, durante il periodo bolognese.
Una ragione in più per parlare di Maria Agnese del Verbo Incarnato,
e forse più sostanziale nell’economia del mio lavoro, è che ella merita di
essere riscoperta nel panorama della religiosità romana, per la carica di
umanità e spiritualità insieme, che la rendono protagonista e testimone
di un’epoca e di una psicosi miracolistica, che intendeva reagire – e di
fatto reagì – all’irruzione anticristiana e materialistica in genere, che
accompagnò le rivoluzioni giacobine di fine Settecento. Non sembra giusto – dopo una notorietà davvero imponente, che mise Maria Agnese
sotto assedio di sovrani, cardinali, principi e gente semplice, in cerca di
responsi – lasciarla nell’oblio o legata a un vaticinio fantasma, preso
come un dogma, senza neppure un minimo di approfondimento.
Io non credo vi sia mai stata una profezia sui Missionari del Preziosissimo Sangue perché la documentazione di una tale notizia è effimera
e contraddetta da verità palesi. Ritengo di poter offrire una prova ulteriore per giustificare il mio scetticismo. La notizia di qualcosa che fu
assuto a profezia poté esservi, ma dovuto a interpretazioni che possono
essere in qualche misura ricostruite come una normale reazione alle
esternazioni dell’Albertini. Il procedimento riduttivo doveroso nulla
toglie al fascino della conversa paolotta e alle sue esperienze mistiche,
che vanno trattate come tali e vagliate una per una da persone competenti. Si constaterà che tutte furono legate al suo autentico sentire e palpitare, estraneo alla visione del segno del sangue come un emblema significante. Non mancherò di evidenziare alcuni passi dove appare evidente
la non pregnanza della icona del Sangue in Maria Agnese 5, salvo qualche
eccezione dopo l’incontro con l’Albertini. Eppure il suo stesso nome –
Agnese, Agnello – avrebbe dovuto condurla sulla strada. In effetti ella
nomina più volte l’Agnello per intendere Gesù, ma non mai con la connotazione del Sangue.
5

Un giorno vide Gesù flagellato e commenta: era «tutto sangue o per meglio dire tutte
ferite». Un’altra volta vide Gesù con il costato trafitto e accostò le labbra alla ferita da cui
usciva sangue e acqua. Commenta: dopo aver staccato le labbra sentivo di continuare «a
bere di quell’acqua». Dell’epoca che precede l’incontro con l’Albertini è praticamente
tutto qui.
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Il mio lavoro ha un ulteriore motivo di interesse. Don Giovanni Merlini, il più grande collaboratore di Gaspare del Bufalo nei primi tempi
dell’Istituto dei Missionari del Preziosissimo Sangue, eseguì delle indagini sulla profezia. Interrogò chi era da interrogare 6 e lesse tutto ciò che era
da leggere, incluse le carte di cui qui si parla, che egli chiama discarico 7,
senza però trovar nulla, sicché si rivolse al del Bufalo, perché dicesse lui
ciò che sapeva, ma questi rispose onestamente che tutto era passato tra
la suora paolotta e l’Albertini. Non sapendo che cosa fosse passato tra i
due, è ovvio che non sapesse se fosse davvero passato qualcosa che
riguardasse una profezia. Con quella risposta il cerchio si chiudeva con
un nulla di fatto. Tuttavia anche altri missionari 8 andarono a leggere le
carte della paolotta, alla ricerca di un impossibile appiglio chiarificatore
sulla profezia che non ci fu. Il Merlini onestamente disse di non aver trovato nulla, gli altri ricercatori tacquero su questo punto delle ricerche,
ma continuarono a ripetere la tesi della profezia, anzi arricchendola più
di quanto già non lo fosse. Così essi costruirono sulla sabbia o appesero
doni natalizi immaginari a un albero inesistente.

6
Si veda su Un santo scruta, pp. 200-204 la lunga questione con Adriano Giampedi,
vescovo di Alatri, a proposito della premonizione di una santa suora, premonizione che
veniva però applicata alla fondazione degli Operai Evangelici da parte di don Gaetano
Bonanni, ma non dal Bonanni stesso, refrattario al miracolismo imperante.
7
Cosi riferisce in Un Santo scruta, pp 151-152: «Relativamente a ciò che si dice nell’articolo della conversa paolotta, posso dire che, fin dal principio che io mi detti all’Istituto
[agosto 1820, l’Albertini era morto nel novembre del 1819], sentii parlare di un tal fatto e
parmi dal signor don Francesco Pierantoni ed anche dal signor don Biagio Valentini. Io
ebbi fra le mani il discarico di spirito che la Serva di Dio fece al suo confessore, parmi certo
Ranchiasi [in realtà Ranghiasci], e, niente trovando di ciò, ne parlai col Servo di Dio
[Gaspare del Bufalo] il quale mi rispose che quello che riguardava l’Istituto era passato tra
la paolotta e Francesco Albertini. Poiché mi tagliò il discorso, non potei risapere di più da
lui». E, continuando, si adegua alla voce che correva. Per quanto riguarda l’occasione nella
quale Merlini si rivolse al del Bufalo, penso sia in occasione della stesura della Istoria della
Casa di Giano (1831, cfr Un santo scruta, p. 152) dove infatti esordisce proprio con la esternazione di suor Maria Agnese, cambiandola con correzioni leggibili, ben tre volte. Poiché
la Chiesa, per accettare eventi soprannaturali, richiede una documentazione ancor più
rigorosa che per gli eventi naturali – come è giusto – mi pare superfluo attardarsi sulla presunta profezia, che è carente di una pur minima base. Comunque, io ho affrontato il tema
in OPUSCOLI, La profezia..., e anche Monografie VII, e anche Il Sangue della Redenzione
[ISdR], n. 8, 2-2006, pp. 211-228, in particolare pp. 221-223.
8
Tra le pagine c’è un ritaglio di carta con il nome di Ubaldo Ambrosini (+ 01.07.1877)
di Penne e una lettera di don Giuseppe Schaeper (+ 25.5.1934), entrambi missionari del
Preziosissimo Sangue.

Il Sangue della Redenzione

123

Se percorriamo la vita di Maria Agnese del Verbo Incarnato meno
preoccupati di trovare prove di questa o quella profezia, incontreremo
una donna straordinaria, ardente, che viveva nella trascendenza con
commovente ingenuità; una donna ricercata anche dai grandi della terra,
solo perché sapeva interpretare il passato e alla luce di esso emettere l’unica profezia sempre valida, che non richiede doti di preveggenza, ma
solo saggezza: Dio vince sempre e la sua Chiesa non crollerà mai.
Introduzione di Giacomo Ranghiasci 9
Don Giacomo esordisce così nella premessa agli scritti di suor Maria
Agnese del Verbo Incarnato, da lui stesso commissionati alla mistica: «Ci
avverte l’Ecclesiaste, che si devono rendere le debite lodi a quelle persone, che si ressero [sic] gloriosi nella loro operazione mentre ci dice Laudemus viros gloriosos in generatione sua. Quindi è che egli nel suo libro
ne tesse gli Encomi dei più rinomati soggetti vissuti nei secoli trasandati
della sua nazione. Su di questo esempio la Cattolica nostra Chiesa ebbe
sempre cura, che non andassero in oblio le memorie de’ più illustri soggetti, che in essa risplendettero sì nelle scienze, che nelle Cristiane virtù».
Il Ranghiasci si lascia quindi andare a un elenco di nomi: Atanasio, Girolamo, Eusebio, Cassiano, Sofronimo Gerosolimitano, Basilio, Damiano, O9

Giacomo Ranghiasci dei conti Brancaleoni, fratello dell’archeologo Sebastiano, nacque a Gubbio il 15 luglio 1754 e fu sacerdote il 2 dicembre 1781. Si addottorò in teologia nell’università di Macerata il 4 giugno 1782. Per cinque anni fu canonico teologo della
cattedrale di Gubbio e convisitatore della diocesi. Trasferitosi a Roma con incarico alla
Sapienza quale censore, fu uno dei fondatori della Congregazione di San Paolo, situata
nei pressi di San Nicola in Carcere. Vi appartenne anche don Francesco Albertini.
Canonico della basilica di Santa Maria Maggiore, «pel suo ingegno che coltivò in ogni
maniera di antichità si rese caro ai celebri Guasco, Fea e Cancellieri; e per la parte che
prese nell’accademia di religione cattolica, fu stimato da 5 amplissimi cardinali; operoso
ecclesiastico, ne’ pericoli della Chiesa patì con fede esilio e persecuzioni; tornato in Roma
si conciliò la speciale fiducia del re di Sardegna e della regina d’Etruria», che conobbe
grazie a Maria Agnese del Verbo Incarnato, frequentata dai reali. Fu consacrato vescovo
a Roma il 4 agosto 1816, dal cardinale Giovanni Filippo Galarati Scotti e assegnato alla
sede di San Severino. «Avuto in gran conto pure da Leone XII e Pio VIII migliorò la fortuna della sua sede, ampliò il seminario, e riaprì in più florido stato le case dei cenobiti.
Abbiamo di lui, Synodus dioecesana s. Severini anno 1831, Maceratae 1832. Lodato per le
doti che abbelliscono un vescovo, ebbe splendidi funerali dal nipote marchese
Francesco, pronunziando l’elogio funebre il […] canonico Anastasio Tacchi». La sua
pinacoteca familiare «divenne una delle più insigni dell’Umbria». Morì il 13 maggio
1838. Hier., VII, p. 344. MORONI, XXXIII, 157; LXV, pp. 12, 15, 39 e specialmente 42.
Cfr anche ASV, Congr. Concilii, Relat. Dioec., n. 745.

124

Il Sangue della Redenzione

done, Palladio, Teodoreto 10, i quali tramandarono memorie del loro tempo.
«Sotto questi esempi furono posteriori scrittori che impresero ad estendere
le vite degli eroi del Cristianesimo, come possono vedersene nelle voluminose raccolte del Savio, e de’ Bollandisti». Tutto ciò per concludere: «Quindi è che ancor io nei miei giorni d’ozio 11, mi sono creduto bene impiegare
qualche ora nel descrivere le gesta di una povera Villanella guidata dalla
mano dell’Altissimo a fare una condotta di vita che in molti [sic] parti conviene ammirarvi le meraviglie del Signore che suole scherzare nei servi
suoi». Con ciò il Ranghiasci intende e non intende inserire la sua discepola
tra le eroine della Chiesa; intende e non intende fare di Agnese del Verbo
Incarnato un pilastro della vita religiosa del suo tempo. Si mantiene, come
giustamente vuole la Chiesa, su una via di prudente ammirazione.
«Non intendo io con questa vita 12, che sono per potere dire alcun giudizio circa l’esito di quest’anima non appartenendo a private persone
l’entrare in simili giudizi; ma solo come il più informato di quanto passò
nell’interno fra Dio, e quest’anima darne una sincera relazione, acciocché, se virtù vi fu nella condotta della medesima se ne renda gloria
all’Altissimo, e serva d’esempio imitabile agli amanti di essa, altresì passino questi esempj alle orecchie degli amanti del Signore. Poiché allora
quando si riportano con la debita moderazione i fatti dei seguaci della
virtù ne surge soventi [sic] l’emulazione, e la premura di farne acquisto».
Giacomo Ranghiasci 13 – anche se non gli mancava la cultura tipica del
suo tempo e ardimento nel disquisire di fenomeni molto complessi, che
10
Di questi ultimi aggiunge: «i quali lasciarono i monumenti delle virtuose gesta dei
Sibioniti, e dei Toberpoti, che vissero nei loro tempi, e poco a loro anteriormente, o che
intesero riferire da persone di fede, o che videro tali virtuosi soggetti co’ loro propri occhi
o trattarono col udirli colle loro orecchie». Quinterno I.
11
Mi verrebbe da pensare che il Ranghiasci scrivesse durante gli anni dell’esilio e che a
quel periodo si riferisse l’espressione «nei miei giorni d’ozio». Egli infatti subì l’esilio per
aver ricusato il giuramento a Napoleone Bonaparte, poco dopo la morte di Maria Agnese,
alla quale assistette. Ma proprio nel rievocare la morte di Maria Agnese la fissa al 1815, il
che sarebbe sotto ogni aspetto assurdo, visto che l’esilio ebbe termine prima del 1815 e al
suo rientro in sede il Ranghiaschi fu ordinato vescovo. È vero però che il Ranghisci potrebbe aver scritto una parte nell’esilio e una parte a tarda età, il che spiegherebbe non solo l’errore di data, ma anche certi errori di ortografia, frutto di decadenza psicofisica.
12
Dunque era intenzione del Ranghiasci scrivere una vera Vita della sua discepola; ma
dopo alcune pagine lascia parlare direttamente la protagonista per riprendere la penna
alla fine, con il racconto particolareggiato della morte.
13
A proposito però di alcuni suoi errori davvero strani occorrerebbe conoscere quale sia
la sua vera grafia. La parte che gli spetta, infatti, del manoscritto è di due mani nettamente

Il Sangue della Redenzione

125

chiamano in causa oltre che la spiritualità, la psicologia – mostra un
modo di scrivere faticoso. Ebbe il merito di indurre la sua discepola a
esporre le proprie esperienze e grazie a lui si può conoscere qualcosa in
più su una figura per molte ragioni interessantissima. Per comprendere
uno dei motivi per i quali ella va ricordata si può cedere la parola ancora una volta al Ranghiasci: «È di mia consolazione di poter fare elogio di
una persona umile di nascita, d’istituto, di condotta, di massima, di professione sicché facilmente mi lusingo di poterle meritare dal legitore
quell’elogio qui se humiliat exaltabitur. Giacché in tutta la condotta
dell’Altissimo nella vita di Maria Agnese del Verbo Incarnato Religiosa
Paolotta in Roma, che imprendo a narrare non si scorgerà altra cosa, che
il Signore non ebbe altra cura, che tenerla colla sua grazia in una continua umiliazione, nello stesso tempo, che esaltava questa umiliazione col
renderla di gran nome presso i grandi di Roma, e presso gli esteri di
molte Città, che alla medesima ricorrevano a folla in persona, e per lettere per i consigli, e per le orazioni presso l’Altissimo».
«Non avrò molto a faticare per porre in ordine questa vita, giacché
avendo io ravvisato in fino dal bel primo che incominciai a dirigere quest’anima uno spirito guidato dal Signore medesimo nel esercizio delle
virtù, ed illuminato nei più sublimi arcani dello Spirito Divino, non mancai io stesso notarmi vari fatti accadutemi [sic] colla Religione 14 e altresì
non mancai di farmi scrivere dalla medesima tutte le più singolari cose
accadute ad essa in tutto il corso di sua vita infino al termine che fu valevole di attendere al esercizio delle virtù» 15.
diverse: una ha scritto i primi due Quinterni; dal III Quinterno inizia un’altra grafia. Il periodare è lo stesso, ma l’ortografia è migliore. Alla fine, poi, c’è ancora un’altra mano.
14
Il termine qui è inteso come ordine religioso (ossia le Paolotte). Si riferisce ai suoi
rapporti con l’istituto delle Paolotte. Si usava dire: la Religione francescana, la Religione
domenicana, entrare in Religione, eccetera. La stessa locuzione “farsi religioso” rientra
nella fattispecie.
15
Vuol dire dalla nascita al 1807 circa, perché dopo Maria Agnese fu colpita dal male
e ben poco si poté raccapezzare da lei, come vedremo. Il Ranghiasci si imbarca in una
diatriba di natura psicologica e morale per dimostrare che degli ultimi tempi non si doveva tener conto delle sue parole e azioni. «Giacché negli ultimi [anni] di sua vita sorpresa
da grave infermità, e singolarmente da un colpo di apoplesia rimase quasi inetta a tutto
ciò, che richiede o riflessione, o virtù superiore all’ordinaria, essendo per lo più la parte
superiore dello spirito incapace a vincere l’inferiore; poiché oppressa da infiniti incomodi, le conveniva più operare per machina, che per virtù. Scomparsa che sia in una creatura la bella armonia, che passa allorché è sana tra l’anima, ed il corpo fisicamente viene
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Troppo ottimista, il Ranghiasci. Avrebbe potuto lavorare di più sulla
cronologia, perché le memorie che Maria Agnese rievoca a distanza di
tempo sono esposte alla rinfusa, come le riaffioravano alla mente. Lo
ammette ella stessa lungo il corso della dettatura, quando confessa di non
ricordare se alcune cose le avesse già dette oppure no. Chi, meglio di lui,
avrebbe potuto far ordine e sistemare la materia lungo l’arco della vita?
Invece si limita a riproporre in sintesi alcuni passi della sua discepola e a
raccontarne la penosa fine senza un vero intervento sulle pagine che ella
aveva dettato. Intanto l’affermazione perentoria del Ranghiasci smonta
una affermazione finora da tutti ripetuta, anche da me: che l’Albertini
fosse stato il direttore di Maria Agnese. Dal principio alla fine il
Ranghiasci si presenta come il vero direttore della pia conversa, che la
segue per molti anni e l’assiste nella morte.
L’Albertini, a partire dal 1799, fu il confessore e un quasi superiore del
Monastero, anche come supplente di monsignor Gian Francesco Falzacappa. Esercitò il mandato non senza provocare le solite tensioni, per la
smania che aveva di inculcare e istituzionalizzare la devozione al Sangue
di Cristo.

anche impedito il libero esercizio della potenza dello Spirito sopra il corpo, non essendo
pronto l’organo del corpo ai voleri dello Spirito, in guisa, che se per alterazioni succedute nel corpo i sensi sono alterati, o i membri violentati da malori, viene ad essere per conseguenza violentato lo Spirito per cui, non essendo il libero arbitrio nel suo vigore, la
creatura conviene, che operi più per machina, che vince, e non per i Spirito [sic], che
rimane vinto. Laonde coloro, che si ritrovano in tali casi possono dirsi più, o meno incapaci di atti veramente liberi virtuosi, o maliziosi, se si eccettuino alcuni, che sono del puro
Spirito quando questo però non sia talmente oppresso dalla machina del corpo, che lo
tenga fuor de’ sensi, o di ragione. Ciò premetto perché trovandosi in fin di sua vita la religiosa in uno stato violento di malattia per quasi due anni non sono le sue azzioni [sic] in
tal tempo ne da da [sic] encomiarsi di virtù condividersi, ne da tacciarsi di difetti».
Quinterno 1.
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I
DA CORESE AL MONASTERO

1. La famiglia Schiavi di Corese
Corese, o anche Correse, una novantina di abitanti, nell’orbita di Fara,
centro principale, che di abitanti ne contava millecinquecento. Era un
castello feudo dei Barberini di Monte Libretti. La famiglia Schiavi viveva legata al barone di Montelibretti. Avendo con diritto ereditario la mansione fiduciaria del feudatario, nelle frequenti dispute stava da quella
parte. Potremmo definire gli Schiavi “signori di luce riflessa”, in quanto
erano forti della forza che rappresentavano; signori grazie al signore del
quale riuscivano a far rispettare la signoria. Vivevano però sulla terra e
della terra, titolari di notevoli proprietà, ma anche addetti all’amministrazione del prodotto del latifondo. Tempi duri, quelli, con strade insicure. Nel 1752 a Piazza del Popolo, veniva giustiziato un malvivente proprio di Montelibretti, precisamente di Marcitelli: un grassatore. Fu impiccato e squartato davanti agli occhi dei romani avidi di simili spettacoli 16.
Le carte dell’epoca ci presentano due importanti membri del casato
Schiavi: Marco, che è spesso membro della terna dei priori della magistratura comunale 17 e Carlo, padre di Barbara, con una storia più tor16

ASR, Nomi dei giustiziati… 399.
ASR, Buon Governo, Serie II, B 1330. Generalmente al primo posto della terna.
Esempio: «Noi Marco Schiavi, Gaspare Cavilli e Francesco Soffia, Priori residenti della
Magistratura Comunità di Correse, testifichiamo a chi spetta, come fin dalli 29 Settembre
prossimo passato eleggemmo in Segretario di questa nostra Comunità il Sig. Paolo
Guadagnio, Notaro Publico coll’annua paga di scudi dieci moneta...» eccetera. L’atto era
firmato dal sacerdote Felice Cavallari «per li detti Signori Priori». Il 6 febbraio 1763.
Marco Schiavi nel 1751, 23 gennaio, si trovò coinvolto in un curioso “incidente”. Fornito
della documentazione comunitaria si era portato a Roma per fare un carico di sale del
peso di sette rubbia. Aveva avuto l’incarco perché prometteva un risparmio, dovendo
portarsi a Roma con le bestie cariche di biada per i vetturini. Non occorreva quindi che
vi si portasse apposta. Accadde che in occasione del ritorno non poté caricare il sale perché pioveva e il sale nei sacchi si sarebbe diluito per strada. «Doppo pochi giorni cessate che furono le Pioggie per maggior sollecitudine si riportò in Roma affine di caricarlo
secondo il consueto alla barca che và à scaricare al Porto di Prato Resacco come seguì ed
il Padrone della medesima Barca si chiama Gervasio da Montorio Romano. Or dunque
così condotto, e consegnato nella su detta quantità di Rubbia sette venne di nuovo il
tempo à guastarsi, e per le continue Pioggie venne detto sale a diminuirsi per una terza
17
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mentata, forse sol perché la conosciamo meglio 18. Anche Carlo è spesso
membro della locale magistratura. La qualifica altisonante di “magistrato” competeva a persone spesso analfabete, che tuttavia per il loro rilievo sociale riscuotevano il favore del popolo o del principe.
Il Ranghiasci fa di Carlo una sorta di filantropo, su informazioni affettuose della figlia, ma l’immagine non corrisponde a quella che esce dalle
carte d’archivio. Ranghiasci dice, per esempio, che quando Barbara era
piccola vi furono due anni di carestia in paese, sicché il forno del pane
venale spianava pagnotte di infima qualità. Carlo, che aveva adottato il
sistema di Giuseppe in Egitto, si trovò i granai pieni e panificava in casa
propria non già per speculazione, ma per pura carità cristiana. Infatti distribuiva gratuitamente dell’ottimo pane ai poveri e alle persone altolocate, che sapeva restie a andare a chiedere soccorso a lui 19. A costoro
mandava il soccorso di nascosto, per non offenderne il decoro, servendosi della figlia Barbara.
Un gesto di carità cristiana che raggiunge l’eroismo raccontato così.
Ma le cose stavano diversamente. Gestendo l’esattoria, Carlo aveva percepito il denaro dei contribuenti ma non lo aveva versato nelle casse
comunitarie nella percentuale dovuta, come sarebbe stato di dovere sicché, per sua stessa ammissione, dal 1789 al 1793 si trovò debitore nei
confronti del Comune di ben cinquecento scudi. Una somma ingente 20,
per restituire la quale egli, più volte, domandò e ottenne dilazione,
dichiarandosi disposto a pagare subito 50 scudi e il rimanente in rate
annue garantite con ipoteca sui suoi possedimenti. Era un altro Carlo?
parte come apparisce con suo attestato prodotto in Cancelleria di Nerola il Barcarolo, et
anche il Polletraro che risiede al detto Porto li quali si sono benissimo accorto l’evidente danno patito per viaggio caggionatoli dalla medesima pioggia». Questa la dichiarazione dello Schiavi, dalla quale nacque una lunga controversia.
18
Ivi, in una controversia con il Comune, iniziata nel 1789, egli si trova debitore verso
la comunità di scudi ottanta, che arrivano poi a cinquecento, per somme incassate e non
versate quale esattore comunitario. Il 28 ottobre 1792 viene discussa e accettata la sua
proposta di pagare subito scudi 50 e poi 20 scudi annui dando come sicurtà l’ipoteca
sulla sua “molta possidenza”. Il 20 marzo 1793 viene rinnovata la dilazione ma rimosso
dalla carica di Priore, Nel luglio 1793 chiede ulteriore dilazione e gli viene accordata con
sedici voti favorevoli e uno contrario.
19
Quinterno I.
20
Si pensi che il segretario comunale, come si è visto, percepiva dieci scudi annui per
il suo servizio! Versando interamente lo stipendio, a Carlo sarebbero occorsi cinquant’anni per estinguere il debito.
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No, era lo stesso! Ma quello che distribuiva il pane gratuitamente era una
interpretazione sublimata e travisata della realtà. La clandestinità del
recapito era per celare il reato e la distribuzione non era affatto gratuita.
Dunque un contrabbando, non già l’applicazione del precetto evangelico secondo il quale la destra non deve sapere il bene operato dalla sinistra. Ciò difficilmente si ottiene e infatti vi furono sanzioni, che portarono al sequestro del grano 21.

2. Nascita di Barbara e penosa infanzia
Barbara nacque il 24 giugno 1757, da Carlo e Orsola Massarelli. La
personalità dei genitori esce dalle memorie della figlia molto contraddittoria. Specialmente la madre, potrebbe essere definita schizofrenica:
amore possessivo per la figlia e impulsi infanticidi nei confronti di lei;
metodica punizione della sua creatura e rimorsi tormentosi, devastanti
da morirne di crepacuore.
Come sempre accade a chi fa parlare poi di sé, si riandò al momento
della nascita in cerca di qualche particolare, che avesse potuto far presagire il futuro. «Come ho io notizia» – scrive il Ranghiasci, che non si sottrasse alla tradizione – «se la Madre con la massima sollecitudine [presa
dalle doglie] non si fosse partita dalla Chiesa arcipretale di Corese, e non
si fosse ritirata in una casa prossima alla medesima Chiesa ove si era portata ad ascoltare la Messa, sarebbe nata la figlia nella stessa Chiesa» 22. Na21
ASR, Buon Governo, Serie II, B 1330. Nel Quinterno I il Ranghiasci esagera nel magnificare Carlo Schiavi. Sostiene che la terna che governava il paese avrebbe voluto acquistare
il grano per il forno pubblico, ma Carlo «non volle mai venderlo per non desistere dalle
limosine. Verso il fine però del second’anno forzatamente li commissari» glielo sequestrarono «senza lasciargliene neppure un vago per uso della propria famiglia». Troppa generosità da una parte e troppa ingratitudine dall’altra. Troppa credulità anche nel Ranghiasci,
suppongo, nel registrare l’ingenua versione di Barbara, che con occhi di bambina così aveva
letto gli eventi e recepito la versione domestica dell’accaduto. Questa storia insegna che le
carte di famiglia vanno sempre lette con la riserva di ascoltare altre campane.
22
Quinterno I. «Questo parto parve che annunziasse infino dai primi momenti l’esito
della figlia» – commenta Ranghiasci. Non è che sarebbero mancate altre interpretazioni,
a cose fatte. La stessa nascita in casa d’altri si potrebbe interpretare come rinuncia a tutto,
vocazione a servire gli altri, ricerca di una casa ove vivere una speciale vocazione… Come
la mettiamo, però, con l’altro dettaglio, secondo il quale la madre l’avrebbe messa al
mondo senza alcun dolore? Forse perché di dolori gliene avrebbe procurati molti dopo?
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ta, dunque, per la Chiesa, quasi predestinata a essere una pietra viva della
Chiesa e di essa riformatrice, specialmente dei monasteri femminili!
«Appena cresciuta però nell’età di anni 4 o cinque dovette Barbara
incominciare a passare per i travagli dolorosi di questa misera vita». La
bambina fu presa a benvolere da una nonna e il risultato fu che si scatenò una gelosia patologica nella madre. Si può dire che la bimba era contesa tra le due donne. Le punizioni che la madre infliggeva alla piccola
non facevano che accrescere il legame con la nonna, sicché Orsola giunse a tentare il gesto estremo: annegare la propria creatura. Un giorno che
era andata a lavare i panni con lei al fiumicello Corese, la immerse nell’acqua e ve la tenne. Le grida della bimba, nei momenti in cui dibattendosi riusciva a emergere in cerca del respiro, attirarono sul lungo alcuni
vicini e la madre desistette dal suo proposito criminale, dissimulandolo.
«Sebbene Barbara scampasse la vita, in tal cimento, non cessarono
però le severità della Madre e le continue battiture in fino, che per più
anni durò questa gelosia». La complessione della bimba ne fu segnata,
benché l’angoscia fosse mitigata dall’amore singolare che le portavano il
papà e la nonna. Esiste una sindrome che definisce il fenomeno che si
sviluppò in Barbara: poiché ella amava colei che la faceva soffrire amò
anche i castighi e le sofferenze in genere. Ranghiasci la spiega così:
«Tanta era però l’assuefazione, che aveva fatta nell’essere battuta dalla
Madre, che talvolta vedendola inquieta le andava incontro da sé per essere battuta», da vittima sacrificale. Una vita triste, quella della povera «villanella» e più ancora angosciante in prospettiva. Che esistenza sarebbe
stata mai la sua? La poveretta guardava il cielo e vi vedeva scivolare lievi
le nubi, che talvolta però prendevano aspetti minacciosi e strane forme,
di montagne, mostri, animali fantastici, che si azzuffavano, si compenetravano, si disfacevano e risorgevano… Zuffe terrificanti ai suoi occhi,
dove animali mangiavano animali; inghiottivano montagne e erano da
queste sepolti. Se ne tornava a casa, nel buio del lettuccio, la sera, a
ripensare ai significati misteriosi di ciò che aveva visto. Viveva la sua piccola apocalisse osservando i segni grandi nel cielo.
«Tra i rigori, e le indiscretezze della Madre restava esinanita la fanciulla; ma più ebbe a crescere l’esinanimento di essa allorché un giorno
essendo questa tra gli otto, o nove anni in circa, avendola condotta seco
a lavare i panni la caricò d’una grossa canestra di panni bagnati per riportarli a casa sopra il capo. Il grave peso di quelli l’opprimeva, ma il timo-
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re, che la Madre non la battesse la fece tacere, si raccomandava però al
Signore, e a Maria Vergine acciò non la facesse cadere per il grave peso».
La conseguenza fu un dolore acutissimo al collo, per lo schiacciamento
probabile di una vertebra e febbre causata dallo sgocciolio dei panni
lungo il tragitto, che l’aveva bagnata tutta. Fu costretta al letto, ma non
volle dire a nessuno la causa del suo malessere, per non colpevolizzare la
madre e magari incrementarne la stizza. L’ignoranza della causa peggiorò il male, tanto che fu affidata a un camilliano, essendo opinione che
sarebbe morta.
Giunse a Corese la missione popolare. Barbara l’avrebbe voluta frequentare, ma non poteva. Si raccomandò alla Beata Vergine Salute degli
Infermi e Consolatrice degli Afflitti. Un giorno, trovandosi sola in casa,
nel suo letto, le apparve la Madonna e le disse che «stesse di buon animo,
che essa voleva liberarla dal suo male». Così dicendo, «la baciò e da quell’istante si sentì libera dalla sua grave infermità, e dalla febbre, con stupore di tutti della propria casa». Le rimase, però, un dolore fortissimo a
una coscia, che le impediva la deambulazione. Un giorno, tuttavia, in cui
i padri missionari facevano una processione mariana, Barbara pregò
alcune amiche perché almeno la portassero su una sedia, perché assolutamente ci voleva andare. Forse si spinse a promettere loro che, se avessero compiuto l’opera buona, ella sarebbe guarita. Un miracolo, insomma, che lusingò e incuriosì le compagne.
La accompagnarono nel modo che aveva chiesto. Ella si pose a sedere
sulla seggiola formata dalle braccia incrociate delle amiche. Passò la processione senza che succedesse nulla e le compagne, deluse, si rifiutarono
di affrontare la fatica di riportare l’inferma a casa. Si sobbarcarono all’opera pietosa solo per non essere svergognate dal paese. La mamma,
intanto, impietosita per la condizione della figlia, prese l’olio della lampada che ardeva davanti all’immagine della Madonna e, giunta a casa,
unse con esso la coscia di Barbara nel punto in cui le doleva. Che fosse
l’olio della Madonna, o più probabilmente il vedere finalmente la propria madre china in un gesto affettuoso su di sé, l’atto scosse Barbara,
che si sentì «immediatamente libera da ogni impedimento nel camminare, e da ogni male».
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Maria Agnese del Verbo Incarnato in una stampa-ricordo della sua morte

3. Incontro con il male morale
Mamma Orsola spinse la figlia a farsi delle amicizie della sua età. Si
formò un gruppo ristretto molto saldo e complice, come una società
segreta. Il padre era molto sospettoso e andava dicendo che tra le amiche della figlia ve n’erano alcune che non gli piacevano. Egli «ben capiva con qual cautela debbansi tenere le figliuole nel farle trattare colle
altre compagne, accadendo il più delle volte, che una sola male educata,
o viziosa può rovinare l’innocenza di molte. Di fatti» – riferisce il
Ranghiasci nella sua premessa alle memorie di Barbara – «come mi raccontò la figlia, [il padre] si accorse, che frà queste ragazze ve n’era qualcuna poco modesta, e che tra esse si facevano dei scherzi inconvenienti,
sebbene creature tutte di circa nove in dieci anni. Il Signore che voleva
preservare da ogni minima ombra di macchia Barbara faceva risentire dei
rimproveri nell’interno di essa acciò lasciasse le pericolose compagne».
Dovette trattarsi di discorsi, atti, allusioni davvero gravi se ella ne ricavò una ripulsa per il matrimonio. Ascoltiamola: «Mi diede Dio un aborrimento tale, ad ogni sorte di mancanza contro tale virtù, che allora fu
quando cominciai a sentire quell’aborrimento, o puzza in altro luogo
scritta. Sentivo un ributtamento, ed aborrimento insieme allo stato di
matrimonio, ed agl’uomini, che era lo stesso per me che l’uomo fosse
bujo. Anzi molto peggio. E per speciale lume o misericordia di Dio, vissi
quell’anni più pericolosi con somma cautela non guardandoli mai in viso,
e non permettendo che nessuno mi avesse messo un dito addosso. Ed il
Signore poi nella sua infinita bontà per custodire la mia Verginità, mi
fece su questo qualche evidente miracolo […], da liberarmi da mani che
volevano precipitarmi e non vedevo, e sospiravo il punto di levarmi dal
mondo, ed il tutto era per questo; perché per il resto, avevo tutto il commodo di servire Dio, e per questa stessa cagione schivavo ancora di conversare alla familiare con donne accasate provandone un certo ribrezzo,
e tutto il mio contento era quel poco, che stavo con le Verginelle» 23.

23

Quinterno XII. Riflettendo su ciò Maria Agnese, divenuta religiosa, si scaglierà contro l’uso nei monasteri di abbracciarsi con troppa familiarità. Per tale ragione nascose
una piaga che divenne putrida per non essere vista dal medico e quando non fu possibile nascondere il caso, andò praticamente fuori dei sensi, sicché fu come sotto anestesia
durante la cura. Quinterno III.
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Benché il padre più che mai cercasse di distogliere la figlia dalle frequentazioni sospette, un misterioso fascino legava Barbara ai giuochi
delle amiche, spingendola a perseverare nella frequentazione, incurante
anche delle sollecitudini con le quali il Signore la incoraggiava a rompere. Quando finalmente riuscì a vincersi, lo sforzo «le costò qualche violenza, ma si avvide però dei pericoli in cui si era esposta» e rese ancor più
netto il taglio, promettendo che non avrebbe avuto altre amicizie che di
«specchiata morigeratezza». Ci assicura il Ranghiasci che quel momento
fu per Barbara l’evento della conversione 24.
A Corese non c’era che un sacerdote, con il titolo di arciprete 25. Ogni
terza domenica del mese si svolgeva una piccola processione con il
Santissimo Sacramento preceduto dalla croce con due candelieri ai lati.
Barbara era incaricata di portare la croce. In tal modo si innamorò dei
patimenti di Gesù e della Via Crucis, «ove sovente si profondeva in
abbondanti lagrime di tenerezza per i patimenti di Gesù». Il pensiero
delle esperienze infantili le rimordeva. Incominciò a imporsi delle penitenze di espiazione, come camminare scalza nei campi fino a ferirsi, o far
uso si strumenti penitenziali, che non tardarono a essere notati dal padre.
Cominciò allora un gioco come la caccia al tesoro: Barbara nascondeva gli strumenti della penitenza e il babbo ne andava alla ricerca. La partita non poteva certo veder vincitrice l’ingenua ragazza nei confronti
24
«Questa risoluzione, in tutti i suoi scritti, ed in tutta la sua vita la chiama, e l’ha sempre riguardata come il punto di sua conversione seguito fra gli otto, o nove anni in circa;
riguardando sempre questo fatto di sua vita come il tempo delle sue scelleratezze». Al che
aggiunge: «Felici coloro che hanno solo ciò da rimproverarsi». Quinterno I. Aggiunge
però che in visione un giorno Barbara fu condotta davanti al tribunale di Dio e benché
restasse vera l’innocenza della bambina, pure «ebbe da risentirne i rimproveri rigorosi di
Dio giudice, che sa discernere pur troppo le gravità negli Angeli stessi». È un pensiero
che ritorna nei Quinterni, senza che si possa individuare di che si tratti. Nel Quinterno
XIII parla di grande iniquità e da quel momento tutto ciò che era relativo al sesso si identificò con una “puzza interiore”, che Maria Agnese avvertiva ogni volta che si trovava in
presenza di un peccatore di tal peccato
25
ASR, Buon Governo, Serie II, B 1331, febbraio del 1800, lettera dell’arciprete a Sua
Eccellenza Don Diego Naselli Generale in Capite delle Truppe di Sua Maestà Ferdinando IV Re delle Due Sicilie: lagnanza dell’arciprete Bartolomeo Alessandri il quale
chiede che si ordini al Comune che si paghino quattro scudi e 50 annui per affitto di casa,
non avendo la chiesa parrocchiale casa da abitazione. Tommaso Bellilli priore negli anni
1997-1800 per cattiva volontà non ha rispettato l’antichissima consuetudine. Dicembre
1800. Lamentela dello stesso nel 1801 per eccesso di valutazione dei beni della sua parrocchia e delle cappelle di San Biagio e Sant’Antonio di Padova.
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dello scaltrito genitore. Un giorno, esasperato, papà Carlo attorcigliò la
catenella attorno al collo della figlia, dicendole: «Se ti vuoi uccidere, lo
farò io con le mie mani!» 26. Probabilmente la giovane rivisse l’analogo
gesto compiuto dalla madre al fiume e si sentì braccata.
La madre ostile, il padre ostile per un amore che Barbara percepiva
come malinteso. La preghiera divenne il respiro di Barbara, il suo sfogo.
Qualcosa le aveva insegnato l’arciprete don Giovanni Battista Raimondi.
La preghiera è dialogo, ossia una parola che passa da una persona all’altra; dove però una delle due è prevalentemente in ascolto e se parla è solo
per apprendere, e a ciò mirano le domande. Barbara pregava a occhi
chiusi e senza muovere le labbra, tanto che molti dicevano: “Va in chiesa
per dormire?”. E invece ella aveva delle esperienze insolite: sapeva pregare senza parole, come una carta assorbente succhia l’inchiostro senza
rumore. Non conosceva che cosa fosse, quell’abilità, ma era così. Stava a
tu per tu con Qualcuno e non occorrevano parole per intendersi.
Le accadevano come dei deliquii, che a volte spaventavano i vicini,
tanto che accorrevano verso di lei per rianimarla o rimuoverla di peso.
Una volta a Fara la portarono in fondo alla chiesa, per farle respirare aria
fresca. Un gruppo di ragazzi si mise a motteggiare dicendo: «Quelli di
Corese non sono degni di ascoltare la messa né di ricevere la benedizione del Signore».
A sorpresa il Ranghiasci colloca dopo poche righe, tra tante meraviglie
di grazia, una crisi nera che dura dai dieci ai sedici o diciassette anni, e che
investe tutta l’esistenza di Barbara. «Non mancò in seguito l’occhio del
Signore di vigilare ai vantaggi della fanciulla giacché infino dalla tenera età
di nove anni incominciò a provarla come suole Iddio provare i suoi eletti
con delle penose, ed ostinatissime tentazioni contro la Fede, e di disperazione contro il Santissimo Sacramento durando questa terribile purga perfino all’età sua di circa i sedici, e diciassette anni. Tutto le si oscurava il
lume della Fede, ed il nemico infernale incalzava le sue molestie contro la
giovanetta, senza che la medesima aver potesse quei sussidi spirituali, che
pur troppo si rendono necessarj per tali riprove, come un buon direttore
che illustri la mente colle cristiane dottrine, poiché il paese non aveva che
un Arciprete». Dobbiamo dunque immaginare la vita di Barbara come il
cielo, che non è mai lo stesso, e alterna nuvole e sereno.
26
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4. Una buona amica
A Barbara, allontanate le amiche maliziose, era rimasta una sola compagna, Camilla. Con lei andava a una chiesetta dedicata a Maria Santissima detta degli Angeli. Sul loro conto, sul loro appartarsi, cominciarono a correre delle malignità, messe in giro dalle compagne cattive emarginate; quasi che si fossero allontanate dai loro giochi perché interessate
a altri ugualmente morbosi. Papà Carlo, vigilantissimo, seguì le due
ragazze, anche non visto, e si persuase che non vi era nulla di male, nella
loro comunione di vita; anzi si animavano a vicenda nella devozione al
Signore e alla Madonna.
Andando per la campagna, vedendo per esempio gli alberi carichi di
frutti – specialmente le ciliegie, così invitanti – si guardavano in faccia e
dicevano: «Vogliamo fare un fioretto?». La risposta era sempre la stessa:
«Sì». E non le toccavano. A volte la proposta la faceva Camilla e Barbara
acconsentiva, altre volte le parti si invertivano. Da qualche astinenza le
due ragazze passarono ai digiuni. Scrive il Ranghiasci: «Di fatti così facevano bene spesso digiunando così fangiulle [sic] più giorni della settimana castigando, e mortificando così l’innocente loro corpo» 27.
«Già il Signore mi aveva tirato tanto a sé, che non stava quasi più in
me[.] Dopo d’avermi tenuto del tempo nell’Orazione della sua
Santissima Passione fui sollevata con forza ad un’altra orazione, che io
non so spiegarli, ma solo sò dirgli, ch’era una continua contemplazione
degli attributi Divini. Ma qui mi accadde una cosa, che mi fu d’interna
afflizione. Le Meditazioni passate mai mi avevano impedito di recitare
orazioni vocali perché avevo da piccolina intraprese molte devozioni ed
ogni giorno non le avevo mai lasciate, ma qui mi furono impedite da una
forza interna che non mi fu possibile di poter superare. Le incominciavo
bensì più volte ma il Signore tirandomisi a sé non m’era possibile di
poterle proseguire, e quando era la sera, che mi trovavo di non aver soddisfatto a quelle devozioni, passavo gran pena. Dicevo dunque a quei
santi abbiate pazienza oggi, che domani vi ridirò quelle orazioni, d’oggi
e di domani».
27

Ivi. Si può immaginare a quale eccesso potessero giungere delle bambine senza
guida nelle intemperanze penitenziali, sospinte da una letteratura specializzata nel magnificare le imprese dei santi in quel particolare settore.
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Erano tanti, forse troppi, i santi ai quali indirizzava le preghiere quotidiane, leggendole dietro le loro immagini. Sfogliava il plico come un
mazzo di carte e il giorno tralasciato imponeva il raddoppio del gioco.
Ma il giorno seguente accadeva lo stesso e ella ripeteva la stessa promessa accumulando arretrati, fino a sentirsene sommersa e impossibilitata a
fronteggiarli, come un imprenditore che vede prossima la bancarotta.
Come avrebbe potuto leggere più volte tutte quelle preghiere, sfogliando i santini, per rimettere in pari le sue promesse? Non potendone parlare con qualcuno ella considerava il blocco come un castigo per i famosi “peccati” con le cattive compagnie. Però quando si trovava con se stessa e sperimentava di nuovo la preghiera senza parole, una grande consolazione la invadeva come chi si sveglia da un brutto sogno e si rende
conto che la realtà è un’altra.
«Poco mi pareva il giorno per tale orazione [di contemplazione], fui
dunque così ispirata da Dio di passarvi anche parte della notte, ma nel
colmo della notte si svegliava, mia sorella, e non trovandomi in letto,
m’incominciava a chiamare ed io dicevo ad essa di stare quieta, che subito vi sarei andata, perché temevo, che sentissero i genitori». Barbara
ebbe il sospetto che i genitori fossero stati messi in allarme dalla sorella,
perché mamma Orsola prese a fare visite improvvise nella stanza della
figlia e trovandola in orazione la sgridava rispedendola a letto. «Io lo
feci» – continua Barbara – « ma […] dopo m’alzavo molto piano e così
mi riuscì di proseguire le mie orazioni». Era come una droga, ormai. Le
notti erano una scuola, un convegno d’amore, che poi si spandeva nella
giornata seguente, specialmente davanti al Santissimo Sacramento.
«Erano così veementi gl’impeti che alcune volte sembrava, che il
corpo provasse della leggerezza facendomi forza di sollevarmi da terra, e
non potendo più reggervi la mia umanità, più volte svenni», come già era
avvenuto a Fara Sabina. «Era accompagnata questa sorte di orazione da
illustrazioni, ed anche visioni de’ futuri eventi tanto relativi a sé quanto
di altri. Una delle più rimarcabili, per tacer dell’altre, perché questa fù
eziandio relazione di presenti eventi della Chiesa stimo bene riportarla».
Qui il Ranghiasci introduce la spiegazione di una visione che io ho già
raccontato e che potremmo chiamare la battaglia grande nel cielo. Si noti
bene il ragionamento del Ranghiasci: racconta una visione che Barbara
ebbe da giovinetta, non come la ebbe nel tempo del quale stava parlando, ma come la interpreterà fra trent’anni. Lo stesso però fa Barbara, che
sogna o osserva a Corese e interpreta a Roma, con il nome di suor Maria
Agnese del Verbo Incarnato.
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5. Una presa e l’altra lasciata28
Mamma Orsola cercò un buon partito, o meglio, accettò la proposta
di nozze avanzata da una signora benestante, che per moglie di suo figlio
e nuora per sé avrebbe gradito Barbara. Venne organizzato un incontro
in casa dell’ipotetica suocera, che mostrò alla ragazza il corredo già pronto per lei. Mentre glielo magnificava le diceva che lo aveva fatto pensando proprio a lei. Voleva farle intendere che sarebbe stata come una
madre, quando fosse divenuta la moglie di suo figlio.
Barbara non si lasciò incantare e, tornata a casa, fece sapere che non era
interessata al progetto. La stessa risposta ebbero nuove proposte diverse
da quella. Alla mamma cominciarono a venire certi scrupoli ripensando ai
maltrattamenti inflitti a quella figlia e si formò l’opinione che ella rifuggisse il matrimonio in conseguenza delle pene patite in famiglia. Se avesse
dato della maternità una attuazione più compiuta… Ma noi sappiamo, per
confessione della ragazza, che se una ragione vi era per la ripulsa al matrimonio, in Barbara, doveva essere ricollegata ai giochi delle amiche cattive.
Come ho già detto, a Barbara era rimasta una sola amica. Stavano pensando insieme di abbracciare la vita religiosa. Per aver lumi si recavano
spesso a piedi nudi alla cappella della Madonna degli Angeli. Di fronte
alla prospettiva della vita religiosa sempre più Orsola andava colpevolizzandosi. Si tranquillizzava alquanto al vedere la figlia contenta. Un giorno con la sua amica Lucia, Barbara si recò a Moricone, dove c’era la festa
di San Francesco di Paola. Da pochi decenni i padri Minimi avevano
aperto là un monastero 29 e la devozione al taumaturgo si era diffusa, tanto che le due ragazze avevano svolto a Corese il settenario. Mentre pregavano nella chiesa di Moricone, un sacerdote si avvicinò alle due ragazze e toccando la spalla di Barbara disse come tra sé: «Questa sarà monaca». Poi ripeté lo stesso gesto nei confronti di Camilla, dicendo però:
28

Quinterno II.
I Minimi subentrarono agli Scolopi, i quali rinunciarono nel 1732 perché non riuscivano a vivere in un borgo di appena seicento abitanti, dediti ai lavori campestri. Ed
«essendo stata rimessa detta chiesa [del Santissimo Salvatore] al cardinale [Alessandro]
Albani, fu dal medesimo mediante opportuno strumento (Atti del notar Grossi, 1° settembre 1732) concessa al rev.mo padre Zavarroni, allora generale dei Minimi, che subito
vi mandò alcuni frati». GIUSEPPE MARIA ROBERTI, Disegno Storico dell’Ordine de’ Minimi
dalla morte del Santo Istitutore fino ai nostri tempi (1507-1907), III, Industria Tipografica
Romana, Roma 1922, p. 249.
29
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«Questa non lo sarà». Quando Barbara, che aveva udito le parole e si era
sentita toccare la spalla, si volse a guardare, il prete non c’era più.
Anche il padre di Barbara voleva accontentare la figlia. Le propose di
entrare fra le Francescane di Fara, così vicine e per esperimento vi condusse l’aspirante. La giovane non fu contenta, perché le sembrò che lo
stile di vita non fosse di sufficiente rigore come ella gradiva che fosse. È
molto probabile che durante la festa a Moricone il sacerdote avesse
molto insistito sulle penitenze del santo fondatore e sul voto della perenne quaresima, caratteristica dell’Ordine da lui istituito e la ragazza ne
fosse restata impressionata. Poiché si diceva che le Cappuccine, altro istituto presente a Fara, menassero vita durissima, la giovane espresse il
desiderio di entrare tra quelle. Quando la madre lo seppe ne fece un
dramma, convinta che se la figlia fosse entrata vi sarebbe morta di stenti: tale era la fama di quelle sepolte vive.
Barbara si rivolse alla Vergine degli Angeli, recandosi come al solito a
piedi nudi alla sua piccola cappella. Invocò la Madonna fino alle lacrime
«perché le ottenesse di essere tolta dal mondo ed essere situata in Religione»; e nel presentare la richiesta pensava proprio al convento delle
Cappuccine 30 della Fara e proprio perché avevano una fama così penitente. Racconta il Ranghiasci, attingendo dagli scritti della discepola:
«Allora quella Santa Immagine parlando alla Giovane con voce sensibile le disse: figlia non è volontà del mio figlio, che voi andiate alla Fara,
ma Dio vi vuole a Roma, e non in altre parti. Quando viene in Corese
Camilla Del Signore voi ditegli il vostro desiderio di farvi Religiosa, e
pregatela, che vi ajuti, e vi trovi la Religione, e dove ella vi dirà, voi andate, che quello è il luogo dove Dio vi vuole».
Quel giorno stesso, a pranzo, Barbara comunicò la notizia alla mamma
e le disse che era stata la Madonna a sconsigliarle Fara e a indicarle
Roma. La madre non diede troppo peso al fatto che la Madonna avesse
parlato; fu felice che la figlia non finisse nel monastero delle Cappuccine.
Tutta la famiglia Schiavi si mise in attesa della signora Camilla, che doveva arrivare da Roma e decidere per conto del Signore, secondo quanto
aveva riferito la Madonna, in quale monastero romano doveva essere collocata Barbara. La signora Camilla si portava tutti gli anni a Corese per
la villeggiatura e in tale periodo amava la compagnia di Barbara.
30
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Giunse a Corese nel mese di ottobre del 1774. Appresa la novità, promise di fare del suo meglio. Solo il 2 agosto 1775, però, fu in grado di
rispondere positivamente, invitando la ragazza a raggiungere Roma in
settimana, perché per lei c’era un posto tra le Paolotte. Due giorni dopo
Barbara – che non aveva voluto si perdesse altro tempo – poteva partire
per la capitale, accompagnata dal padre 31. Da qualche tempo la giovane
sua amica Camilla era morta. Si avverava così la misteriosa premonizione udita a Moricone: questa sarà monaca, questa non lo sarà.

II
IL MONASTERO

1. Nell’anno santo 1775
«Essendosi determinata la partenza il giorno di San Domenico 4 Agosto si dispose la Giovane [Barbara] a far la partenza con tutte le amiche,
conoscenti e Parenti, colla chiesa Arcipretale, ed altri luoghi Religiosi ove
avea ricevute singolari grazie dal Signore. Essendo la Giovane molto ben
veduta da tutto il Paese, furono tenerissime queste partenze, e singolare
comune compiacenza, per esser la prima Giovane che da Corese si fosse
fatta Religiosa» 32.
Nel giorno della Madonna della Neve dell’anno santo 1775 la diciassettenne Barbara metteva piede in Roma. Clemente XIV aveva indetto il
giubileo con la bolla Salutis noster auctor, del 30 aprile dell’anno precedente. Tra le disposizioni che impartiva vi era quella di dare decoro alle
chiese della città, come segno del decoro della sposa di Cristo. Si lavorava anche nella chiesa dei Santi Gioacchino e Francesco ai Monti.
31
La partenza come è descritta dal Ranghiasci è quella stereotipata che vede tutte le
compagne riunite a salutarla e tutti che si rammaricano di perdere una così esemplare
ragazza, Quinterno III. Particolarmente emozionata la madre Orsola. Nel monastero ai
Monti, a quella data, figurava una certa Geltrude Del Signore, come ospite. ASR, Monastero dei Santi Gioacchino e Francesco ai Monti.
32
Tra poco apprenderemo che Barbara aveva a Roma due zie suore. Forse erano di altra borgata di Fara.
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Partendo dall’asserzione che Cristo ha ridato la vita e la libertà all’uomo con la sua passione e morte, il papa, come capo della Chiesa, chiamava tutti «alle fonti della misericordia». Con grande paternità e forse
alludendo al proprio nome di pontefice, diceva: «Dischiuderemo interamente ogni clemenza e ricchezza di misericordia che promana dal
Sangue di Cristo, sorgente affidata alla nostra erogazione. Tutti veniamo
irrigati e siamo vivificati dal suo Sangue e come singoli possiamo essere
di utilità ai singoli».
Proseguendo nell’esposizione teologica il papa faceva cenno alla dottrina del corpo mistico, secondo la quale ogni parte concorre al bene del
tutto e dall’insieme riceve il proprio bene. Così ai meriti del Sangue di
Cristo si aggiungono nel tesoro della Chiesa quelli della Vergine Maria e
di tutti i santi, in particolare quelli del sangue dei martiri. «Affinché
infatti fosse più chiara e più luminosa la grandezza del suo amore e della
sua misericordia e infinita la forza ed efficacia della sua passione e dei
suoi meriti, egli volle che essa sovrabbondasse e che venisse aggiunta alle
altre parti del corpo mistico, nel senso che per via dell’unità esse venissero aiutate anche dalla mutua attività tra di loro e dalla comunicazione
dei profitti derivata da quella fonte di grazia, e in questo modo la bontà
del Padre eterno fosse mossa ad offrire a noi clemenza sia per l’immenso prezzo del Sangue del suo Figlio, sia, a motivo e in forza di lui, anche
per i meriti e per l’aggiunta dell’appoggio dei santi».
Il papa proseguiva invitando calorosamente i fedeli al pellegrinaggio a
Roma, per percorrere il suolo che fu battuto da Pietro e Paolo, imbevuto del loro sangue. Stupenda l’allusione al pentimento collettivo: «In
verità già le lacrime di chi piange i propri peccati e i gemiti di chi chiede
perdono a Dio vi indurranno mirabilmente al senso di pietà e di dolore.
Ma in questa vostra tristezza il frutto più delizioso ve lo donerà la moltitudine di tante genti e nazioni che accorre alle opere di penitenza e di
giustizia» 33.
La signora Camilla amava Barbara come una figlia e non le sarebbe
dispiaciuto tenerla con sé, ma la ragazza era determinatissima. Forse
anche il fratello sacerdote, don Francesco Del Signore, avrebbe gradito
33

MICHELE COLAGIOVANNI, Pellegrinaggio nei giubilei, Roma 1999, pp. 126-127. Citazione fatta non per autocompiacimento, ma per segnalare che ho acquisito quasi di peso
un mio testo già edito.
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l’assistenza di una ragazza così premurosa e pia. Volle che prendesse l’indulgenza del Giubileo. La condusse a confessarsi dal vecchio parroco di
Santa Caterina della Rota ai Cesarini, che da allora prese «una certa direzione spirituale». Barbara rimase quindici giorni presso la signora
Camilla e don Francesco la conduceva a vedere le meraviglie della capitale del cattolicesimo, mentre le impartiva lezioni di come doveva comportarsi in monastero per essere accettata.
Barbara aveva a Roma due zie suore nel monastero delle Clarisse di San
Francesco a San Silvestro in Capite. Non poteva fare a meno di andarle a
trovare prima di entrare in monastero. Esse, come seppero che la nipote
andava a rinchiudersi tra le Paolotte, cominciarono a fare lamento, come se
Barbara fosse già morta o stesse per essere condotta al patibolo. «Figliuola,
che cosa avete fatto, avete scielto [sic] il peggior Monastero che sia in
Roma, dove tanto si patisce, e dove è tanta povertà, che manca il necessario!». E promisero di trovare per lei migliore destinazione. Pensavano al
monastero adiacente a quello delle Paolotte, detto di Santa Lucia in Selci
«comodo di rendite, numeroso di Religiose, e vasto di Fabrica» 34.
Le notizie spiacevoli sullo stile di vita delle Paolotte furono musica per
Barbara, che restò irremovibile e, anzi, allettata dalle prospettive che le
si aprivano. Non desistettero le zie, ma neppure Barbara cedette. Entrò
nel Monastero dei Santi Gioacchino e Francesco di Paola ai Monti la
vigilia della festa del titolare. Fu accettata come servente, per esperimento, ma di vestire l’abito e quindi professare, se ne sarebbe riparlato.

34
Il monastero di Santa Lucia in Selci intratteneva frequenti rapporti con le Paolotte.
Vedi Quinterno XI. Perché le zie non suggerirono alla loro nipote il loro stesso monastero, che tra qualche anno andrà alla ricerca di vocazioni? ASR, Clarisse di San Silvestro in
Capite, B 4995/8, in data 12 settembre 1779. «Rescritto, e licenza di poter vestire Quattro
Dame tanto di Roma, che dello Stato, con l’abilità di tutta lor Dote del tenore Seguente».
Questa la richiesta della Madre Badessa: «Beatissimo Padre, l’Abbadessa, e Monache del
S. Monastero di S. Silvestro in Capite Suddite, et Oratrici di Vostra Santità, con tutto
l’Ossequio Espongono, che essendo difficile nei tempi correnti trovare Persone, che
vogliano Professare La vita Regolare, ed avendo Commodo mantenere maggior Nummero di Monache oltre quelle che ivi esistono, domandano il Permesso di vestire Quattro
Dame tanto di Roma, che dello Stato Senza il Pagamento della Dote Ordinaria, e
Siccome ciò non può eseguirsi Senza il Beneplacito di Vostra Santità pertanto Supplicano
le medesime à volergliene dare il permesso». La risposta, al termine dell’iter di norma
(parere della Sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari; approvazione del Capitolo
della comunità) fu positivo, purché vi fossero le altre doti umane e spirituali. Il caso specifico riguardava Isabella Moroni.
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2. Il monastero delle Paolotte
Il monastero romano dei Santi Gioacchino e Francesco di Paola era
stato fondato nel rione Monti da suor Maria Diomira di San Giuseppe
nel 1730 e era ancora da lei diretto 35. Il ramo femminile costituiva il Secondo Ordine. La chiesa l’aveva disegnata l’architetto Francesco Fiori 36.
Il principale benefattore del nuovo convento romano era Francesco
Maria Tamisier, appartenente al Terz’Ordine dei Minimi, quello laicale.
Voleva essere sepolto nella chiesa in costruzione in abito dell’Ordine 37.
Le religiose erano dette anche volgarmente le Monachelle, più comunemente le Pavolotte. Il Convento, oltre che “ai Monti” era indicato “alla
Suburra” 38. Tra i benefattori figuravano: Emanuelle Severo de Azevedo
portoghese, il già citato Francesco Maria Tamisier, Costanza Curietti,
Maria Isabella Vecchiarelli, monsignor Giuseppe Maria Perimezzi, Anna
Lucia Mattei, Donna Olimpia Caffarelli principessa Panphili, il Duca
Gaetano Caffarelli… Molte cose erano ancora da perfezionare, ma la vita
monastica vi si svolgeva regolarmente, solo che, essendo opera di recente fondazione, «non eravi ancora introdotta la clausura» 39.
«Il Signore, che come abbiamo detto con particolare premura regolava lo spirito di lei, le diede [a Barbara] internamente tre avvertimenti. Il
primo fu, che in essa voleva fare un Tabernacolo, ove voleva sempre risiedere, il secondo che non avesse mai giudicato nessuno, che così non
35

Muore nel 1791.
ASR, Monastero di San Francesco di Paola ai Monti, BB 5228-5242bis. Da ora in poi
ASR, Paolotte. Le congregazioni iniziano dal 1795. La B 5228 contiene lettere del cardinale Odescalchi a Rosa Luciani.
37
ASR, Paolotte, B 5234, F 4: Testamento in duplice copia. Poiché prevedeva che la
chiesa delle monache non sarebbe stata pronta al momento della sua morte, il Tamisier
accettava di essere sepolto nella chiesa parrocchiale di San Francesco di Paola dell’Ordine Minimo maschile, in via provvisoria, fino a quando non potesse essere trasferito
nella chiesa del monastero femminile. Stabiliva anche minuziose modalità per i propri
funerali. Assicurava l’esistenza di sua moglie, con l’usufrutto. Se però la chiesa del monastero femminile fosse stata pronta, intendeva annullare tutte le disposizioni emanate per
la sepoltura provvisoria. La lapide doveva riportare il nome, le qualifiche e l’arme, «non
per vanagloria» .
38
Tutte queste denominazioni si rinvengono nelle carte dell’ASR, in particolare B 5232,
F 4, Luoghi di Monte. Viene nominata anche Maria Agnese. Sembra che il padre paghi a
rate la dozzina, mentre la dote è offerta da una nobildonna.
39
Quinterno III.
36
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sarebbe stata giudicata da lui nell’altra vita, il terzo, che le consegnava
una certa giovane secolare servente, che stava in prova nello stesso Monastero», perché la guidasse.
Queste disposizioni furono turbate dalla sensazione che Barbara aveva
di essere entrata in un contesto troppo garantito, dove cioè non vi era da
soffrire come aveva sperato. La comunità era come un orologio che funzionava per meccanismo proprio, previsto in ogni minimo aspetto. Il
Signore, però, la consolava dicendole che quella era la sua volontà. Non
tardò, comunque, a sperimentare che, come ogni orologio, la comunità
funzionava per lo sforzo della molla che sprigiona l’energia che si diffonde a tutte le ruote dentate. Ebbene: la molla sotto pressione, che
doveva fornire movimento al tutto, era sempre più spesso lei, l’umile servente di Corese, accettata in prova. Le molte incombenze che ricadevano su di lei non la sgomentavano, ma le sarebbe dispiaciuto se fosse stata
giudicata inadeguata e, per conseguenza, rifiutata.
Contemporaneamente, per lo stesso timore, cominciò a ossessionarla
un altro pensiero, più intrigante: lo status di verginità. Si insisteva molto
nelle istruzioni e anche nel linguaggio corrente, sulla condizione di verginità e ella si chiedeva se l’avesse perduta irrimediabilmente al tempo
dei giochi poco limpidi con le compagne.
Anche su ciò intervenne il Signore che si manifestò «dicendole che
stasse di buon animo perché perduta non avea la sua verginità, e questo
a riguardo della sua assistenza, ma che pure avea peccato 40. In questo colloquio interno fu sollevato il suo spirito, ed accompagnata da Gesù
Cristo in questa elevazione fu tratta al Paradiso innanzi alla Madre delle
Vergini Maria Santissima, che era attorniata dalla schiera delle Vergini,
che […] le disse figlia ecco la vostra Schiera dove voi avrete da stare per
una Eternità. Fecele vedere la sedia a lei destinata, d’una impareggiabile
bellezza, sopra della quale eravi una corona bellissima, che non sapeva
comprendere di che cosa fosse, ma solo conosceva, che le pietre prezio40

Il senso non è chiaro. Che cosa vuol dire Barbara, o se vogliamo stare al testo, Gesù
in persona? Che ella aveva peccato, ma per una speciale protezione non aveva perduto la
verginità; oppure, come io credo, non solo non aveva perduto la verginità, ma neppure
peccato? Comunque tutto viene rimesso in discussione dalla grande visione o catechesi
diretta di Gesù intorno alla verginità, che io pongo nel contesto della professione dei voti
anche se la collocazione cronologica non è così chiara. Nel manoscritto è nel Quinterno IV, parte centrale.
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se di questo Mondo, sembrano un nulla in paragone di quella Corona, e
quindi le disse questa Corona è vostra, ma stando nel mondo dovete
acquistarvela e così dicendo tornò a suoi sensi. La sedia fattale vedere
stava fra quelle delle Vergini, delle quali molte erano diggià occupate,
queste [vergini] le fecero assai feste e la fecero sedere alla sua sedia per
poco tempo, come soltanto per dargliene il possesso, la corona non le fu
posta in capo, restando sopra la sedia. L’incoraggirono di patire volentieri per Iddio».
Il modo di parlare delle vergini «era chiaro più dell’umano, ma senza
strepito di parole». Doveva essere numerosissima la schiera delle vergini, perché ella vedeva il principio, ma non la fine che si perdeva nelle lontananze estreme, come in certe pitture nelle quali gli artisti sanno simulare schiere innumerevoli ponendo in prospettiva una distesa di teste che
gremiscono tutto lo spazio.
La visione valse a dissipare perpetuamente i dubbi e i timori, in
Barbara, sulla propria verginità. Non fu così per la scelta del monastero.
Lo stile di vita alla buona, caratteristico delle opere che vanno assestandosi, le riproponeva la questione di fondo: era volontà di Dio che fosse
capitata lì, alle Paolotte di Roma, quando invece desiderava una vita
molto austera? Il Signore tornava a rassicurarla che tale era la sua volontà e che ella doveva affiancare la superiora a dare sesto all’opera con
l’aiutare la comunità a crescere nella santità. Fu la consapevolezza di una
investitura fondante che spinse il Ranghiasci a commissionare alla propria discepola il Direttorio sul retto ordinamento di un monastero, nel
1803. La composizione dell’operetta, dettandola, comportò, come vedremo, la sospensione dell’autobiografia.

3. Alcune previsioni
Un brutto giorno la madre di Barbara morì. Non si può dire che
morisse improvvisamente, perché da tempo andava dicendo che non
avrebbe più rivisto la figlia. La morte fu attribuita al crepacuore. Quel
giorno la figlia a Roma ebbe l’esperienza della bilocazione. Si trovò
all’improvviso a casa sua, a Corese, dove assistette al trapasso della
madre, senza però poter intervenire: c’era e al tempo stesso tutto le accadeva come in una sorta di filmato. Scoppiò in un pianto dirotto, quando
146
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la vide morire e alle suore disse: «Mia madre è morta». Intanto però neppure lei ci credeva. Confida nel suo scritto: «Solo quando la superiora
comunicò la notizia della morte di mia mamma allora ci cresi».
A questa predizione ne seguirono altre, sicché cominciò a spargersi nel
monastero la convinzione che la servente Barbara Schiavi, in prova per essere conversa paolotta, aveva doni di preveggenza. Questa fama le procurò il
benvolere di alcune, tra le quali la duchessa di Acquasparta, che viveva in
convitto nel monastero 41. Per consolare Barbara orfana le disse di non temere, che le avrebbe fatto da madre, in avvenire, se necessario. Il pensiero di
Barbara, naturalmente, andava alla dote, senza la quale non sarebbe stata
accettata. Era un altro ostacolo lungo il suo itinerario di prova.
La preferenza della duchessa verso Barbara suscitò la gelosia dell’altra
servente. Le due serventi accudivano alternativamente la nobildonna
senza ricevere uguali attestati di simpatia. Era questa la causa di una serie
di dispetti, con i quali la compagna voleva mettere in cattiva luce
Barbara. Per esempio aggiungeva il sale nella minestra di nascosto, in
modo che risultasse disgustosa... Seguirono alcuni disguidi anche di
natura interiore, perché don Francesco Del Signore, che dirigeva la giovane, fu troppo precipitoso a volerla condurre nella via della perfezione.
Le aveva imposto che a ogni sbaglio, vero o presunto, dovesse inginocchiarsi davanti alla consorella che si lagnava, domandando perdono e
voleva farle fare il «voto del più perfetto». Consiste in un impegno solenne a operare sempre la scelta ritenuta migliore. Ciò avrebbe trasformato
il semplice bene in un peccato, perché sarebbe stata una trasgressione
alla promessa dichiarata di non accontentarsi di fare ciò che è bene, ma
di ricercare sempre il meglio. Barbara, saggiamente, non volle 42.
41

Le necessità dell’impianto avevano spinto la fondatrice a accogliere pensionanti.
«Quando il Signor Don Francesco [del Signore] mi voleva far fare il voto del più perfetto, non mai [Gesù] mi ispirò di ciò fare. Quale angustia avrei io provato in quello stato,
che mi pareva non solo di fare i difetti, e ma fare il peccato? Col voto perpetuo sulle spalle certo, che me ne sarei disperata. Io non gli posso negare, che il Signore voglia da me il
voto di più perfetto, ma non lo voleva né allora, né adesso, quando lo vorrà saprà ben Lui
parlare. Non solo vuole quello di più perfetto, ma mi ha comunicato ancora, che io un giorno avrò da legarmi con voto di operare più che posso per la gloria sua, e la salute delle
anime. Eppure chi sa che quest’ultimo voto non l’abbiamo da fare insieme. Che il Signore
non lo voglia ancora da Lei: ma noi non ci muoveremo, come Lui non ci muove. Ma piucche mi tormentavano le tentazioni sudette. Io avevo chiesto a Dio continuamente l’umiltà,
ed in cambio dell’umiltà pareva, che mi avesse castigato di mandarmi la superbia. E un
giorno (giusto come qui ho scritto) me ne lamentai. Erano passati molti mesi che io stavo
42
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Dopo don Francesco Del Signore arrivò un domenicano, che non
piacque alla comunità a motivo della ingiusta fama che accompagnava
l’antichissimo e prestigioso Ordine, legato al Sant’Uffizio. Dicevano le
suore: «Che cosa abbiamo fatto per meritare uno dell’inquisizione? La
gente può pensare che ci hanno dato un domenicano perché da noi le
cose non vanno bene!». Non essendo ancora il monastero ufficialmente
riconosciuto, il timore non era infondato e non era infondato il rigore
legalista del seguace di san Bernardo. Finalmente venne destinato l’abate Raffaele Acquari 43, uomo assai saggio e tutto si appianò.
Qualsiasi avvenimento le accadeva era occasione per Barbara di voli e
visioni. Così quando morì la maestra che le era stata messa accanto, suor
Maria Gesualda, le venne la curiosità di sapere come stesse nell’altra vita
e ne interrogò Gesù. Il quale le fece vedere la morte di due religiose, una
in concetto di santa, l’altra tiepida e poco edificante in comunità. Con
sorpresa Barbara vide la fervorosa andare in purgatorio e la tiepida dritta in paradiso. Gesù le spiegò l’arcano. La fervorosa, per qualche sbavatura, era dovuta passare per il purgatorio, mentre la tiepida permanente,
che per grazia aveva avuto la possibilità di compiere un atto perfetto di
carità in punto di morte, era entrata direttamente in paradiso. «Però
guarda adesso il loro stato!» – disse Gesù. E le fece vedere la gloria di cui
godevano entrambe in paradiso. La suora fervorosa nel tempo risplendeva molto di più dell’altra che per un solo atto finale aveva ottenuto
l’ingresso immediato. Dopo tale visione le fece comprendere che il caso
della sua maestra assomigliava al secondo. Dopo un passaggio nel purgatorio sarebbe divenuta gloriosa nel cielo più di tante altre.
in queste tentazioni, e questa fu la prima volta, che io intesi la voce di Dio, ma non di fermata, ma per un solo momento, e gli rispondevo, che prima l’anima mia era di quell’umiltà, che tanto gli avevo chiesta, e che impastata mi trovavo di vana gloria. E tra me dicevo,
chi sa quanti peccati farò su di ciò. Allora il Signore mi rispose: non è contro all’umiltà l’essere tentata su di questa virtù; ma bensì vi ho messo apposta in questa purga, acciò per questo mezzo acquistiate la vera umiltà. Continuamente facevo atti contrari, e mi tenevo
davanti il mio nulla, li miei peccati, e la mia impossibilità di fare minima cosa, e che se ci
era stata qualche cosa di buono era tutto di Dio. Ma questi [ragionamenti] li facevo col
cuore, perché in quanto all’immaginativa era piena di pensieri cattivi, ed il simile faceva
colle tentazioni, e li stimoli d’impurità. Mi protestavo spesso di voler piuttosto la morte,
che non mai acconsentire a minima tentazione, e rinnovavo quasi in ogni tentazione il voto
di castità. Unendolo con quello della Santissima Vergine, e delle altre Vergini. E nel tempo
della tentazione subito a Lei ricorrevo, e la pregavo, acciò mi aiutasse».
43
Canonico di San Lorenzo in Damaso. Deportato, morì a Torre Pelice.
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Le visioni accadevano a Barbara ovunque, anche «nei luoghi più vili
del Monastero, come al lavatoio, in cucina, ed altri simili siti, ne’ quali
però la giovane si esercitava o a lavare i panni delle inferme di mali schifosi, come di rogna, piaghe e simili, o stava facendo cucina parimenti per
le inferme, o simili atti caritativi, dandole così a dimostrare il Signore che
talvolta l’esercizio di simili incombenze di carità le [sic] sono più gradite della stessa Orazione: ed ora simili colloqui erano con Gesù Cristo, ora
con Maria Santissima ora con ambedue uniti» 44.
Barbara aveva anche l’ufficio della cantina. C’era un procuratore della
cantina che continuamente tramutava il vino per la migliore conservazione di esso, ma forse anche per concedersi una bevuta a conto del
monastero. Toccava a Barbara e alla sua compagna in prova spostare i
recipienti, a volte molto pesanti. Non di rado occorreva spostare anche
le botti e il cantiniere voleva che lavorassero le giovani. Barbara diceva
che non era forza di donne, ma quello rispondeva che era una poltrona,
sfaticata e buona a niente, forse con soddisfazione della compagna, che
per avvalorare le accuse a danno di Barbara collaborava ancor meno.
Una volta una botte, appoggiata in modo precario su un gradino, stava
per precipitare addosso a Barbara e ella dovette fare uno sforzo incredibile per reggerla. Sentì uno scrocchio e un dolore acutissimo nella schiena. Capì che cos’era: la replica di ciò che le era accaduto nella fanciullezza con il cesto dei panni bagnati sul capo 45.
44

Quinterno IV. Ciò non toglie che il luogo di elezione restasse il coro. «In tutti i luoghi, e tempi il Signore si degna di comunicarsi all’Anima mia, ma più nel tempo della
Santa Comunione. Mi comunica i suoi segreti, mi fa sentir più chiara la sua voce con
abbondanza di lumi. Dalla mattina capisco come scorrerà il giorno nello spirito, nel
corpo, e nell’infermità. Capisco le occasioni, che mi si presenteranno, sino se avrò da
essere più, o meno tormentata dalle genti…». Quinterno XVI.
45
Quinterno VI: «Avevo ancora l’uffizio della Cantina, come al presente, ma ci era più
da fare assai, che adesso a riguardo, che veniva il vino da una parte di un benedetto sia
Sagrestano, il quale si era introdotto a venire in Cantina e lo faceva a riguardo di mantenere bene il vino. Le nostre cantine sono grandi come di sopra. Io non facevo altro, che
trasportare il vino da una Cantina all’altra, acciocché gli si mandenesse: ma non ci volevo uomini, e a noi toccava a fare il careggio del vino avanti, e dietro. Era il vino circa
cento barili. Non solo si aveva da trasportare il vino ma ancora le botti. Accadde un giorno, che si aveva da trasportare una botte grossa, io nel vederla gli dissi Signore Sagrestano
non ci faccia fare a noi questa fatica, perché non è forza da noi, pensate, che siamo
Giovanette, questa è fatica di uomini, queste ed altre parole gli dissi e gli feci capire il
tutto, il male, che poteva fare, ma ci guadagnai per permissione di Dio, che andasse sulle
furie e mi cominciò ad ingiuriare dicendomi, che ero una poltrona, che non volevo fati-
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E sua madre, intanto? Come erano i suoi rapporti ora che la sapeva
morta? Barbara aveva molte inquietudini interiori, riguardo a sua madre,
al ricordo delle angherie subite per colpa di lei. Una volta, mentre pensava così, udì un lamento e riconobbe la voce della madre che le diceva:
«Figlia io so quanto mi volevi bene, or se io vi avessi dato ad un Re terreno ed io fossi vissuta in questo Mondo, mi avreste molto ajutato, ma io
vi ho dato al Re de’ Re, onde molto mi potete aiutare dunque aiutatemi
che ne ho bisogno». Mamma Orsola era in purgatorio!
Trafitta da tali parole – commenta il Ranghiasci – Maria Agnese si
voltò verso il Signore e gli disse: «Signore voi la sentite questa mia
madre? Ed il Signore le rispose: Sono io che parlo mentre vostra Madre
sta in Purgatorio e sta in un profondo di esso, però fategli del bene, ajutatela, che quando uscirà, io ve lo avviserò, e vi sono ancora molti altri
vostri Parenti, ancora a questi fategli del bene» 46. Inultile dire che tutto
avvenne secondo il convenuto tra lei e Gesù.
Un giorno di carnevale comparve Gesù «in un aspetto non mai più
veduto, in guisa che la giovane dice di non aver termini da descriverlo.
Così tutto flagellato, e tutto sangue, o per dir meglio tutto una piaga 47.
Allora in quell’aspetto le disse figlia ajutami, vedi come sono stato ridotto
dai peccatori, se tu vedessi così ridotto anche un tuo nemico pur ti moveresti a compassione e lo ajuteresti se li mancassero panni per farle asciugare le piaghe ne anderesti in cerca in prestito» 48. Con estrema sollecitudine Barbara chiese che cosa poteva fare e Gesù: «Offerite più spesso che
potete al mio Divin Padre la passione, e morte mia, i patimenti della mia
cara Madre, ed anche quelli di tutti i miei eletti, unitevi ancora una continua orazione per i peccatori che così medicherete le mie piaghe».
care, che non ero buona ad altro, che a mangiare, e bere, queste fionde io ci abbuscai.
Carreggiando dunque la botte, avendo da passare uno scalino l’altra che era dalla parte
mia non potendo più reggere me la lasciò; ma non così feci io mi sforzai più che potei per
reggere la botte. Per timore, che non perisse la botte, e non si finisse lui d’inquietare, A
me pare, che mi sentissi internamente uno scrocchio e lì mi finii di precipitare. Il Signore
mi fece degna di questa corona bella corona, che me ne godo ancora al presente: ma non
dissi niente»
46
Quinterno IV.
47
Si noti come il pensiero è sviato dall’immagine sanguinosa che aveva evocato. Incontreremo qualche altro curioso esempio di ciò. Il sangue, anche se di Cristo, ispirava piuttosto
ribrezzo e farne oggetto di devozione era l’ultima cosa che Maria Agnese potesse pensare.
48
Quinterno V.
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Un giorno in giardino Gesù le disse di volerle comunicare il dono della
profezia. La cosa riempì di turbamento Barbara. Gesù la consolò: «Orsù,
cosa credete che sia lo spirito di Profezia? Non è altro, che una communicazione, che io ho con l’anima, e che vi partecipo a beneficio della
Chiesa, giacché voi avrete da parlare per mia volontà a grandi del secolo 49
di essa. Alle cui parole piena di confusione [Barbara] rispose: Signore voi
sapete chi sono io, essendo una povera contadina, e che a me non crederanno. Allora il Signore le rispose, voi non vi communicherete colle creature se prima non vi sarete comunicata con me, ed allora dite pure quanto io vi suggerirò e benché vedeste dopo andare le cose alla rovescia di
quello che avrete detto, non vi piglierete pena, perché al fine tutto si
avvererà come voi avete detto, e questa sarà la cagione per cui voi sarete
creduta» 50.

4. Ranghiasci sulle visioni
Ranghiasci affronta il problema delle ininterrotte visioni di Barbara.
Può essere utile, anche se molto faticoso, seguire il suo ragionamento.
«Ci viene detto Justus videat ne cadat. Perché però potrebbe l’Uomo tal
volta ingannarsi in tali communicazioni, e perché alcuni vivi di fantasia
potrebbero figurarsi delle cose a forza di immaginativa o perché il
Demonio che ha ancor esso delle forze di fantasia, o immaginativa delle
Creature conviene esser molto cauti nell’indagare la sorgente delle divine communicazioni, e distinguerle dalle immaginarie e suggestioni diaboliche. Un cauto Esploratore di Spirito si richiede ad indagare la verità
tanto per conoscere ciò che è fantasia mera umana, quanto inganno del
Demonio, quanto vera illustrazione, lume, rivelazione divina. Per distinguere dunque ciò che può essere immaginazione, o fantasia, io crederei
che dalli capi potesse chiaramente conoscersi da ciò che è mera communicazione di Dio stesso al nostro Spirito. L’immaginazione è un’opera

49
Le parole in corsivo sembrano cancellate con un linea, che però potrebbe anche
essere una sottolineatura poco accurata; o forse Maria Agnese disse di occultarle.
50
Quinterno V. Si può intravedere in questa “visione” la risposta ai turbamenti che
Barbara sperimentava nel non veder subito realizzate certe previsioni da lei manifestate.
I tempi di Dio non sono quelli degli uomini.
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della propria volontà, che figura una qualche cosa in se stessa che perciò
non può mai eccedere le proprie forze umane intellettive. Così è la fantasia che sempre si aggira nelle proprie percezioni diversamente combinate. La communicazione di Dio sebbene alcune volte percuote l’immaginazione, e la fantasia umana, viene però da una causa esterna, fuori di
se stesso, ed è questa diversità come quando in luogo oscuro alcuno
volesse immaginarsi la figura del Sole, e così andasse riscaldando la propria fantasia col figurarselo al vivo come se lo vedesse, questa immaginazione formata dalla propria volontà per quanto fosse viva, e fantastica,
sarebbe al certo tutta diversa da quella percezione che riceverebbe il
nostro intelletto allorché fossimo percossi ne’ sensi dal Sole medesimo.
La fantasia, l’immaginazione sono dunque operazioni assai diverse dalla
sensazione esterna; ciò che è nelle cose materiali, è egualmente nelle
Spirituali, che altre si formano da noi medesimi nel nostro intelletto,
come una meditazione ragionata da noi stessi, altre ci sono communicate immediatamente da Dio stesso».
Ciò detto, Ranghiasci passa a parlare di San Giovanni e dell’Apocalisse. A me non interessa molto comprendere il pensiero del Ranghiasci. Mi
basta aver dimostrato che egli si poneva il problema dei fenomeni che
accadevano alla sua discepola 51. Io darò la mia ipotesi – se può darsene
una – a tempo opportuno.

5. Vita di monastero
Veramente si fa fatica a trovare un ordine in ciò che Ranghiasci espone e la difficoltà riflette il disordine con il quale Maria Agnese rievoca,
passando per associazione di idee, da un’epoca all’altra, da un argomento all’altro purché vi sia un elemento in comune, come nel gioco di associazioni tra parole. Nella religiosa il disordine si giustifica. Anzi ella è fin
51

L’intera disquisizione sta nel Quinterno III. Con il Quinterno IV Ranghiasci cambia
registro con la seguente dichiarazione: «Fino ad ora per dar luogo alla brevità, ho accorciato qualche cosa di quanto stà scritto nelle relazioni date da essa al suo Direttore, come
farò in appresso quando vi tratteranno cose di poca importanza. Ora però che devo passare a riferire altre cose molto significative penso di riportarle tali e quali stanno nei suoi
Scritti acciò vi sia, per mia parte, tutta la sincerità nel riferirle, ed ecco come essa stessa
ce le racconta».
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troppo abile nella dettatura. Chiunque si metta a rievocare la propria vita
esprime i ricordi così come gli vengono; ma chi si propone di intervenire sugli scritti, o li elabora secondo la conoscenza aggiuntiva che ha da
altre fonti e specialmente da una conoscenza personale, dovrebbe impegnarsi sul fronte sistematico e è quanto mi sarei aspettato dal Ranghiasci.
«Un giorno tra gli altri essendo entrata una giovane per monacarsi nel
suo Monastero Maria Santissima le disse: Vi do la cura di quella Figlia,
dategli delli ajuti, e delli ammaestramenti per vivere da Religiosa, quindi
le manifestò alcune tentazioni, che quella soffriva, onde le raccomandò
che l’avesse aiutata. Un’altra vola avvicinandosi un giorno di sua Festività
l’interrogò Maria Santissima che secondo il consueto con essa si tratteneva, e le domandò quale fosse quella cosa che più gradisse che le fosse
fatta dalle Creature, a cui rispose benignamente la Vergine Santissima: la
cosa più grata che a me possano fare le Creature, è di astenersi dai peccati, e benché uno fosse abituato, a commetterne dieci, o venti al giorno,
di uno solo che di questi se ne astenga a mio riguardo, mi fa la cosa più
cara di qualunque altra devozione: o considerate poi chi si astiene da
tutti. Sentendo dunque che questa era la cosa più cara di quante altre ne
potessero essere a lei, si fece a pregare che le ottenesse la grazia, che infino che fosse vissuta non avesse da commettere alcuno, ne meno legiero.
Durò per molti giorni a fare una tale preghiera, e la grazia come ella dicevamo, la voleva senza intendere altra ragione. Venne però il giorno per
essa fortunato dopo questa sua festa, apparendogli il Signore colla sua
Santissima Madre, le promisero una singolare assistenza colla loro grazia
per non commettere più alcun peccato, con la condizione però, purché
essa appostamente non l’avesse voluto commettere, onde poté arguire
per parte di Gesù Cristo una sicurezza di una particolare assistenza della
divina Grazia per non più peccare, lasciando però alla meschina sempre
il libero arbitrio di corrispondere a questa grazia. Questa singolare beneficenza del Signore ripromessa alla giovane, fu riguardata dalla medesima in tutto il corso di sua vita per il più prezioso dono ricevuto dal
Signore» 52.
A volte le visioni ci si presentano in una forma assai curiosa. Gesù, la
Madonna, Dio Padre, parlano proprio come una famiglia qualunque e
una persona va dall’altra a consultarsi e le stesse persone parlano l’una
52

Quinterno IV.
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dell’altra come si parlerebbe di creature terrene. Ne vedremo un esempio tra poco, a proposito del matrimonio spirituale di Maria Agnese.
Questo mi induce a dire la mia su certi fenomeni che chiamiamo mistici
e che hanno anche una certa componente di spiegazione psicologica e di
soggettività molto spinta.
Se la preghiera, come già dissi, è dialogo tra l’orante e l’Altro da sé,
questi – ossia l’Altro – risponde all’orante necessariamente con le parole
stesse di chi ascolta. Chi prega, in una certa misura si risponde, ma con
una oggettività proporzionata alla conoscenza autentica che ha dell’Altro
a cui si è rivolto. La conoscenza profonda dell’altro e del suo intimo pensare, mentre rende sempre più pertinenti e autentici i messaggi di risposta via via che conosce l’Altro, non può superare il contesto a volte eccessivamente immanente dell’incontro, per lo stesso motivo per il quale non
può inventare parole nuove per rispondersi. L’intesa avviene con le parole della quotidianità e i luoghi ove il dialogo si svolge non possono che
essere quelli dell’esperienza che si conosce, perché quand’anche si avesse esperienza mancherebbero le parole per esprimerla e quand’anche si
avessero le parole, non le comprenderebbero coloro ai quali il mistico
volesse raccontare l’accaduto. Ecco perché sempre più Barbara si trovava a preferire la preghiera senza parole e, per conseguenza, l’ascolto
senza parole. Questa considerazione è già affiorata, ma va tenuta presente soprattutto per le pagine seguenti.
La duchessa di Acquasparta non aveva fatto vane promesse. Manteneva
la parola data e si mostrava madre premurosa per Barbara. Le forniva
tutto ciò che le occorreva per vestire e ogni altra necessità, e ben oltre le
necessità. Non solo a lei, ma anche alla sorella quando arrivava a Roma 53.
Dava qualcosa anche all’altra servente, ma non allo stesso modo. Era questa la ragione principale della persecuzione a cui costei assoggettava Barbara, con la complicità di altre. E fu grazie alla duchessa – probabilmente – che la congiura venne sventata. Le superiore avrebbero voluto licenziare la giovane infedele, ma Barbara si interpose, sia ricordandosi che la
poveretta le era stata affidata da Gesù, sia ripensando che senza di lei le
sarebbe venuto a mancare il soffrire che tanto desiderava.
Carlo Schiavi era rimasto vedovo con tre figli a carico. Forse gli erano
giunte voci del superlavoro che gravava sulla sua Barbara. Un giorno si
53
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presentò al monastero «con abito assai dimesso e poco pulito per muovere la giovane a compatimento e così muoverla a soddisfare le sue preghiere, le quali erano di persuaderla di far ritorno alla paterna casa per
render qualche ajuto alla desolata famiglia. Furono fortissime le preghiere Paterne per persuaderle tal ritorno, e maggiormente il Padre si procurò di ciò persuadere alla figlia, giacché ed il Paroco, ed il popolo di
Corese le insinuavano, che egli si fosse fatto servire dalla propria figlia, e
non la ritenesse a servire dei capi infasciati. Le suppliche Paterne furono
molte, vivissime facendole sentire la desolazione sua, e dei figli in cui si
ritrovava, ricordandole ancora che l’era Padre anche si morisse di pietà
di Lui». Forse il padre era incappato in qualche causa. Di alcune abbiamo notizia, ma occorrerebbe conoscere la data della spedizione a Roma
per riprendersi la figlia, per verificare le coincidenze. «Tutto questo
diede gran sconvolgimento al cuore della Giovane perché ancora non era
estinta la innata passione per il proprio nativo sangue».
Forse appartiene a questo contesto lo sfogo che Barbara descrive con
molta vivacità. A volte «avrei dato in testa a tutte le monache». Stigmatizzava così qualche atto di impazienza di troppo. «E quando mi sortì di
non rispondere con quella mansuetudine c[h]’era mio solito, me ne umiliavo assai davanti a Dio, e facevo un continuo proposito sù di ciò, e poi
mi buttavo inginocchioni avanti a quella, a cui gli avevo risposto con
poco buona grazia, e gli domandavo perdono» 54, come aveva suggerito
don Francesco Del Signore.
Riprendiamo dalla tentazione che il padre di Barbara tese alla figlia
proponendole di tornarsene a casa. Alle parole si aggiungeva l’immagine
trasandata e irriconoscibile del genitore, che molto impressionò la figlia.
Barbara «con animo generoso, vincendo se stessa, così rispose […], che
di ciò più non le ne parlasse mentre essa sebbene per niun’altra creatura
non l’avrebbe lasciato, ma avendo fatto questo passo di venire alla
Religione per Iddio, perciò lo abbandonava nelle sue divine braccia onde
non sperasse di più rivederla a casa, sperando, che il Signore avrebbe
provveduto al suo bene, ed alle sue necessità. Lo che veramente accadde, perché altra volta essendo il Padre tornato a trovarla lo vidde tranquillo, e ben vestito, lo che le recò quiete, e consolazione».
La duchessa di Acquasparta colmava Barbara di attenzioni, ma non parlava di dote in termini espliciti. Barbara avrebbe voluto sentirle dire: “Nel
54

Quinterno VII.
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mio testamento è disposta una somma per te. L’ho già scritto…”. Invece la
nobildonna continuava a dire che avrebbe provveduto… Che stesse tranquilla… Era il problema che maggiormente stava a cuore alla ragazza.
Senza la dote non si diventava monache! Un giorno provvide il Signore a
dirle di stare tranquilla, che la Duchessa le avrebbe lasciato la dote dopo la
morte. Barbara con ingenuità raccontò a tavola la confidenza di Gesù. La
Duchessa non disse né sì, né no; si limitò a ridere 55. Qualche mese dopo, la
nobildonna morì e bisognò attendere per sapere se il sorriso aveva avuto il
significato di un sì, oppure di un esorcismo alla morte. Come avesse voluto dire: “Non è ancora tempo di testamenti” e cose simili.
Quando il testamento fu aperto, si trovò scritto che a Barbara Schiavi
dovevano essere assegnati circa trecento scudi per la dote. Pianse moltissimo, Barbara; ma se avesse potuto richiamare in vita la pia signora
avrebbe volentieri rinunciato alla dote. Il Signore aveva voluto così e era
una prova che la voleva monaca paolotta! Era anche una prova della veridicità del responso avuto da Gesù. Non finiva, nelle sue preghiere, di ringraziare la defunta, finché ella non le andò in sogno a dirle: «Basta con
questi ringraziamenti. Piuttosto di’ per me le preghiere che avevo promesso di dire e non le dissi». E le fece conoscere quali fossero. Dal che
Barbara dedusse che era in purgatorio. Non è escluso che Barbara conoscesse le preghiere care alla nobildonna e che, data la loro intesa così profonda, sapesse anche che qualche volta le trascurava, sicché la realtà del
passato le ritornava sotto forma di necessità nel presente, come rivelata.
Per ottenere la dote aveva dovuto aspettare cinque anni da secolare 56!
Si dovette aspettare ancora qualche mese per le pratiche dell’eredità. La
somma fu investita nei Luoghi di Monte 57 e ormai tutto era spianato per
la vestizione.

55

Quinterno VI, inizio.
Ivi: «Il motivo per cui stiedi cinque anni prima di vestirmi fu per aspettare la dote e
quando morì la Signora Duchessa già il Signore mi aveva provveduto di dote vicino a tre
cento scudi».
57
ASR, Paolotte, B 5232, F 4, “Luoghi di Monte”. Nelle carte si nominava più volte
Barbara Schiavi. Per esempio: «Monastero Monache di S. Francesco di Paola acquistati
con denari di Barbara Schiavi vestita Monaca Conversa li Marzo 1781 come per Patente
spedita li 2 Aprile 1781 registrata al Libro 43, fol 341».
56
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III
VESTIZIONE, PROFESSIONE E MATRIMONIO MISTICO

1. La vestizione
L’anno 1781, alcuni giorni prima della vestizione, Barbara fu fatta
chiamare dal cardinal vicario Marcantonio Colonna, «il quale molto si
rallegrò, e mi fece finezze, e mi volle vedere colli zoccoli, che molto ci
rise, mi disse che se non avessi preso il velo bianco mi sarebbe venuto a
vestir lui». Penso che volesse dire che se non la autorizzavano a vestire
avrebbe proceduto lui d’autorità, passando sopra a tutte le clausole
richieste, perché ben conosceva lo spessore spirituale della conversa.
Andò poi «all’Ispezione» di Monsignor Giovardi, «la quale mediante
l’assistenza di Dio mi riuscì molto bene ed il superiore ne restò contento». L’ispezione, a scanso di equivoci, era un esame previsto dall’autorità ecclesiastica, a difesa della candidata, per accertare l’autenticità della
vocazione e la spontaneità della decisione, come è ben espresso da
Alessandro Manzoni nella storia della monaca di Monza, dove anche è
dimostrata la non invalicabilità delle stesse barriere prudenziali. Non era
il caso di Barbara, che aveva personalmente maturato la decisione.
Il curato Acquari tenne gli esercizi. Le assegnò cinque ore di orazione
mentale, «ma io riguardo all’abbandono dello Spirito, non averia fatto
altro, che immergermi in quest’Esercizio. Mi aveva assegnato ancora
della lettura ed altre cose ancora che sono solite a dirsi, ma io appena
lette due righe, che mi ritrovavo assorbita nell’orazione mentale. Questa
fu la prima volta che in tempo di mia vita avessi fatto gli Esercizi a solo:
ma mi piacquero tanto che se io fossi stata di mia libertà, a riguardo del
gran profitto, che se ne ricava, una volta l’anno li avrei fatti a solo».
L’Aquari ascoltò anche la confessione generale. Gliela fece scrivere.
Barbara consegnò il foglio e poi disse a voce ciò che aveva scritto.
Ricevuta l’assoluzione, la penitente chiese al sacerdote se fosse il caso di
esporre il foglio nel refettorio, affinché tutte le monache conoscessero la
sua miseria. Il sacerdote rispose di no. Fu chiesto poi a Barbara se accettava che il di più della sua dote andasse al Monastero e disse di sì.
La superiora e fondatrice suor Diomira impose a Barbara il nome di
Maria Agnese e monsignor Giovardi assegnò il cognome “del Verbo
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Incarnato” che era «il nome del casato di quella memoranda giornata».
Era infatti il 25 marzo, festa dell’Annunciazione, nove mesi prima di
Natale e perciò giorno simbolico nel quale il Verbo si fece carne nel seno
della Vergine a Nazaret. Maria Agnese aveva ventiquattro anni e coronava il sogno della sua vita. Era al centro dell’attenzione, ma avrebbe desiderato restare sola con lo Sposo, sembrandole una profanazione il gran
concorso di gente.
Afferma Barbara (la chiamo così per l’ultima volta): «Venne a Roma
gran parte di Corese, ma tra li altri ci era il Signor Giuseppe marito della
Signora Caternia, che tanto aveva operato presso mio Padre […]. Fui
vestita dal mio Superiore Monsignor Giovardi e accompagnata da due
Signore, la signora Duchessa Cornelia, madre del Signor Duca di
Montelibretti, e dalla Signora Contessa degl’Orij». Era vestita di tutto
punto, alla maniera mondana, anche con i gioielli indosso, per manifestare poi, davanti all’altare, la rinuncia alle vanità con lo spogliamento e
la vestizione del rude abito dell’Ordine. Dai lobi delle orecchie le pendevano due pesanti monili. Non mancarono i soliti mormorii – diciamo
pure i pettegolezzi –, soprattutto per le due madrine, cosa che non si era
mai usata; quasi che si fosse voluto strafare, per una ragazza destinata a
essere conversa, in omaggio alle singolarità mistiche che le si attribuivano. L’anomalia era dipesa da un equivoco 58. Alla fine tutto riuscì con
grande commozione.
Quando finalmente rimase sola con se stessa, secondo il solito rivisse
l’accaduto e il Signore cominciò a darle spiegazione di ogni dettaglio. Si
potrebbe interpretare anche come un farsene una ragione, da parte della
ragazza, con un ragionamento illuminato dalla intimità con Cristo. Maria
Agnese, però, racconta il tutto in modo realistico e nessuno può contraddire la sua esperienza, che resta tuttavia soggettiva: «Mi disse [Gesù] che
tutta quella gente, che era concorsa, l’aveva mossa Lui per così glorificarsi, e che in paragone delli spiriti celesti, che in quella funzione mi avevano
assistita, tutta quella gente era un niente. L’abito borsò, che io portavo
aveva permesso così Lui: significava, che io nella sua Chiesa avevo da
apparire tutto fuoco di carità. La vestizione publica in Chiesa significava,
che mi voleva in publico, e per lucerna della sua Chiesa. Il sangue, che ieri
58
Pareva che una delle due non dovesse andare e invece andò, quando già era stata
invitata l’altra.
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a caso diedi nell’andare avanti al sagro Altare, era in caparra del molto, che
io avevo da patire per gloria sua, e beneficio della Chiesa».
Perché l’allusione al sangue? Se lo chiedeva, suor Maria Agnese,
immaginando lo sconcerto del Ranghiasci nel leggere quella parola così
estranea e sospetta (indice di una malattia molto diffusa e temibile, contagiosa: la tisi). Continuava: «Sento, che Lei dice: cosa è questo sangue?
La cagione fu di certi grossi pendenti che mi avevano messo. In tutta la
mattinata non mi buttarono stilla di sangue, ma appena fui portata avanti all’altare, che mi cominciarono a buttare gran copia, io non me ne ero
neppure avveduta, ma se ne avvidero i Sacerdoti assistenti, che io ne
stavo bagnata, e ne avevo sporcata la robba. Mi spiegò [Gesù] sopra il
nome [Agnese], dicendomi, che quel nome che mi aveva dato Maria
Diomira me lo aveva dato Lui, e che era il nome suo proprio in cui volle
essere prefigurato, e mi raccommandò, che avessi corrisposto a questo
nome, che a guisa di una Agnella fossi stata sempre al suo cuore, e che
Lui mi cibava con cibi celesti. Che fossi stata umile a somiglianza
dell’Agnello medesimo, ma più di tutti la mansuetudine, in me non doveva vedersi una minima alterazione; ma il tutto aveva da risplendere spirito di dolcezza e mansuetudine. Queste, ed altre spiegazioni per mio profitto mi fece, con la medesima pienezza delle divine misericordie» 59.
Non si può fare a meno di notare, in questo passaggio, l’assoluta indifferenza che circonda l’episodio del sangue, che pure si sarebbe prestato
a una amplificazione, se minimamente esso avesse significato qualcosa
per Maria Agnese. Versa sangue davanti all’altare al punto di bagnare l’abito, e l’evento non produce nemmeno una vibrazione, nemmeno una
espansione, se non il presagio delle sofferenze che avrebbe dovuto subire
(e che in realtà già subiva da tempo in monastero). Il Signore non le spiega il significato del sangue, non erige l’episodio a premonizione di una
spiritualità nuova che invece sta per sorgere e in un certo senso è già
sorta nell’animo di don Francesco Albertini, che nel 1781 aveva undici
anni e si abbandonava con la fantasia a tutto ciò che in Roma rimandava
alle antichità cristiane e all’epoca dei martiri. Nulla! Per Maria Agnese
significa solo che avrebbe dovuto soffrire molto per la Chiesa e lo scriveva (o lo dettava) molti anni dopo rivivendolo!
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Quinterno VI. Evidentemente per appendere gli orecchini le avevano dovuto, nei
giorni precedenti, forare i lobi. Con il dondolio dei pendenti durante la cerimonia, le
cicatrici si riaprirono e fecero stillare del sangue.
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Davvero il Sangue di Cristo era estraneo alla mistica conversa. Neppure il nome che porta, che pure la fa pensare all’Agnello di Dio che
toglie il peccato del mondo, spinge la sua riflessione a esprimere che fu
il Sangue dell’Agnello, il segno che contraddistinse i destinati alla salvezza, in Egitto; oppure all’inno dell’Agnello nell’Apocalisse.
Quando vestì l’abito Maria Agnese era già una celebrità, almeno stando alle attenzioni che le furono riservate. Il cardinal vicario andò a visitarla poco dopo e si fece fare un minuzioso racconto della festa. Si
lamentò con lei perché non gli aveva mandato i parenti a salutarlo.
Desiderava conoscerli. Maria Agnese rispose che sarebbe stata troppa
libertà. Il cardinale replicò che era una cosa da fare e che aveva aspettato che si presentassero a lui con un biglietto di suor Maria Agnese 60...
Pagine drammatiche quelle delle prime esperienze da religiosa, a parte
gratificazioni del genere di quelle appena narrate, che ella considerava
fastidiose. Essendo andate via alcune giovani serventi gliene restò per aiuto
una fervorosa, stimata anche come spirituale, ma preda di raptus di follia.
Si presentava per essere di aiuto, tutta mite e affettuosa, ma all’improvviso
cominciava a afferrare gli oggetti e le cibarie di cucina e gettava tutto sul
pavimento. Lo stesso faceva nell’orto e nella cantina. E non c’era niente da
fare, perché non lo faceva apposta; intanto non era di nessun aiuto, ma era
anzi una persona in più a cui badare e ai cui guasti riparare 61.
60

Quinterno VI.
«Restai con una [aiutante] mezza inferma di testa, ma per altro bonissima, ch’è
appresso tutte in gan concetto: ma questa senza sua volontà mi serviva più di aggravio,
che di ajuto, volendomi alcune volte aiutare, e veniva tutta infervorata poi che aveva passato tre, o quattr’ore in orazione. Mi pigliava la robba […] e quando era in mezzo alla
cucina mi buttava tutto per terra, e mi rombeva tutto. Mi aiutava alcune volte a portare
il pesce in cantina, e quando era già per le scale mi buttava la ialla per terra e così seguitando andavano tutte le altre cose». C’era poi una anziana monaca «che bisognava
lasciarla fare cosa voleva; non si poteva rimediare niente perché non veniva dalla volontà, ma lo starci insieme era castigo. Prima erano in tre facendo la cucina, una settimana
per una, benché a me lasciasse stare sempre a vigilare su tutte le altre cose che questo era
l’ordine che avevo avuto dai Superiori; ma in questo tempo, che restai sola mi convenne
far sempre la cucina e durai per sei mesi. Ci era ancora la vigna, che avevo continuamente
andarci per quello, che abbisognava, e alcune volte appena ero andata sù, che ero chiamata: ora arrivando di nuovo, o cioccolata, o limonata, o caffè non facendomi requie un
momento. Era d’estate, che avevo da cogliere tanta gran quantità di facioletti, ma non
potendo arrivarci per l’ore fresche ci andetti per l’ore calde: ma il fuoco continuo della
piastra tra il sole mi empii tutta di una gran sfocazione, che parevo proprio piena di
rogna».
61
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2. La professione e il matrimonio mistico
Il tema del sangue non ritorna neppure un anno dopo 62, quando, in
occasione della professione dei voti, Gesù completa con lei il colloquio
sulla missione nel mondo, ricollegandosi alle cose che le aveva detto in
occasione della vestizione, ma in un modo del tutto nuovo 63, perché altro
è indossare un vestito e altro consacrare corpo e anima. L’anno di attesa
della consacrazione fu però caratterizzato dalla malattia ai polmoni.
La tisi fu dovuta a eccesso di lavoro e scarsa nutrizione per scelta
volontaria. Vi fu una vera e propria tensione tra la superiora e i confessori da una parte, e Maria Agnese dall’altra. Il regime a pane e acqua
sembrò alla novizia il migliore e lo mantenne per un lungo periodo,
dicendo che non era mai stata così bene. Tutti la spingevano a mangiare,
perché con la vestizione il suo regime di lavoro non si era affatto attenuato, ma non vi fu nulla da fare. Si sentiva attratta dal suo sposo e le
pareva che l’abbandono delle preoccupazioni personali la facessero aderire di più a lui. Potremmo parlare di una forma non infrequente di anoressia religiosa64.
Un giorno arrivò a Roma il padre. Entrò in chiesa e c’era la messa.
Cercò tra le grate il volto della figlia. La riconobbe. Il volto era smunto
e di tanto in tanto si animava per dei colpi di tosse stizzosa che lasciavano pochi dubbi: sua figlia era stata attaccata dalla tisi. Avrebbe voluto
portarla via. Non volle.
Nella professione, giustamente, i temi riguardano i tre voti: povertà,
castità e obbedienza, nonché – per il suo Ordine – la perenne quaresima.
Essi esprimono la donazione totale e quindi il matrimonio mistico, al
62
Ivi: «Seguì l’anno seguente della Professione. Solo negl’Esercizj il Signore mi diede
certi lumi diversi che dati non mi aveva nella vestizione e questi furono sopra i voti».
63
Eppure il sangue è presente anche in questo periodo nella sua vita, perché in occasione di una infermità le viene cavato sangue, panacea secondo la medicina del tempo e
perché, divenuta tisica, dà sangue dalla bocca ormai in modo notorio. Per quanto si tratti di una presenza meramente incidentale, in una persona così sensibile e disponibile al
volo fantastico, dovrebbe pur sempre offrire il pretesto per delle risonanze che invece
sono assenti. Si deve concludere che la devozione al Preziosissimo Sangue, prima dell’incontro con l’Albertini, non fu presente in lei.
64
Ricordo che su questo tema Dacia Maraini ha scritto un testo teatrale dedicato ai
digiuni di Caterina da Siena. Io ebbi modo di discutere con la scrittrice, ma né io né lei
eravamo competenti a inquadrare il fenomeno in un discorso ascetico.
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quale ella giunse in un crescendo di ardore intimo, per il quale diceva che
sarebbe occorso «un petto di bronzo» 65 per reggere alla veemenza.
Ebbe la percezione che Dio stesso si assumesse il compito di istruirla.
La consapevolezza di essere ammaestrata direttamente da Dio la commuoveva e la faceva sentire piccola e miserabile; ma il considerare tutto
ciò non faceva che accrescere la sua emozione, nel vedere un Dio così
grande prendersi cura di una nullità. «Ma più gli dicevo queste ed altre
cose e più mi communicava le sue misericordie, e mi rispondeva, che in
me trovava le sue delizie, ed allora io più che mai mi profondevo nell’abisso del mio nulla, e mi abbassavo fino all’Inferno». «Nel primo però di
tali communicazioni incominciò il Signore ad ammaestrarmi sopra dell’esercizio delle virtù incominciando dall’Umiltà».
Non meraviglia il primato dell’umiltà in una istituzione religiosa che
fin nel nome esprimeva la necessità di essere tra gli ultimi della Terra. Nel
caso specifico di Maria Agnese, il riferimento era all’essenza del cognome religioso. Verbo Incarnato evoca l’atto di umiltà più grandioso della
storia, come si evince dall’inno paolino 66. «Oh Dio quanto [Gesù] mi
raccomandava questa virtù. Mi diceva che era assai cara a lui un’Anima
umile, e che non poteva fare a meno di trattenersi con essa, e di arricchirla del tesoro di sue grazie, che queste anime sono secondo il cuor
suo. Io era solita dirgli ne’ miei trasporti di amore[:] O amante mio diletto, e lui mi rispondeva, amante sì, ma dell’umiltà. Mi accadde però un
giorno di aver commesso un difetto e pareva di vergognarmi di tornare
altrettanto con lui ed Egli vedendo questo mio rossore me ne riprese con
dirmi che questa era mancanza di umiltà, mentre un’anima umile subito
conosce, che quello che non fa di male è pura mia misericordia e si riconosce per quella che è». Da quel momento in poi, dunque, avrebbe
dovuto accettare i difetti come un richiamo a ciò che veramente era.
«Dopo di ciò mi ammaestrò nella virtù della Purità, facendomi vedere i pregi ed il valore di questa Virtù, quanto cara gli fosse un’Anima
pura. Mi diceva perciò, che lui alle anime pure, ed umili si communicava a guisa che al Ciel sereno si rappresenta il Sole co’ suoi raggi, e che il
Sole era lui, e che i raggi erano i suoi doni, che risplendeva in quelle
65

Quinterno XIV.
«Cristo Gesù, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua
uguaglianza con Dio ma spogliò se stesso facendosi simile agli uomini…». Fil 2,6ss.
66
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anime pure. Quindi mi ammaestrava nella Carità, ma più d’ogni altra
cosa mi istruiva sopra la rassegnazione alla volontà di Dio». Diceva
Maria Agnese testualmente, in risposta al Signore: «Se mille castità avessi, mille ve ne donerei e gia che mille non ne ho, avendone una sola l’unisco alla vostra e con quella della vostra cara Madre e delle Vergini tutte
mie compagne». Lo stesso disse degli altri voti, che comportarono «lo
spogliamento dei beni terreni e della propria volontà».
Fatta la professione, il lavoro di Maria Agnese proseguì come prima.
Fu un periodo duro, perché la sua malattia sfociò in tisi conclamata e in
monastero le consorelle cominciarono a schifare il contatto con lei, con
le sue vesti e con qualunque oggetto avesse toccato. Dovette vivere in isolamento e in totale riposo. Ella, avvezza da sempre a lavorare fu assalita
dal dubbio di aver sbagliato strada. L’angoscia, anche a distanza di anni,
le faceva trovare accenti di grande efficacia. «Si moriva sempre e non si
moriva mai. Non mi potevo neppure esercitare in lavori manuali a riguardo che sarebbero stati poi buttati sul fuoco. E per la mia natura, ch’era
avvezza ad oprare, ogni giorno mi pareva un’anno [sic]. Solo il Signore
non mi aveva levata l’unione con Lui e la divina presenza, ma questa
unita ad un mare di pene». Non solo il Signore, a dire il vero, ma anche
il curato Acquari, il quale anzi l’accoglieva con grande carità. Si informava che tipo di alimentazione le dessero. Manifestò contrarietà al latte
di capra, ritenendolo non giovevole alla sua malattia.
Dopo sei mesi il male sembrava diffuso e le procurava come un fuoco
nel petto, tanto che ella doveva dormire con la finestra aperta per non
«abbruciare» del tutto. Da tempo non sentiva più la voce del Signore, che
finalmente tornò a farsi vivo per annunciarle che l’avrebbe guarita, a
patto che eseguisse fedelmente quanto egli le avrebbe prescritto. La cura
fu: cinque giorni di bagni, tre di acqua calda e due di acqua fredda. Maria
Agnese replicò: «Signore, se mi volete guarire potete farlo in un’altra
maniera, ma questo non sarà giammai». Rispose Gesù: «In questa maniera vi voglio guarire». Replicò Maria Agnese: «Voi sapete, che noi non possiamo neppure lavarci i piedi e tagliarci i capelli senza licenza della
Superiora. Come volete che io mi metta nelli bagni? E son più contenta
di morire che commettere una trasgressione». Replicò a sua volta il
Signore: «È vero che voi altre non fate cosa minima senza licenza della
Superiora, ma questa non è regola, né costituzione, ma lodevole costume,
e facendo voi questo non ci commettete neppure imperfezione».
«Senza dire il perché» Maria Agnese si informò e trovò che era proprio come aveva detto il Signore. A quel punto il problema era realizza-
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re la terapia. Chiese: «Signore, dove volete, che io mi faccia il bagno, che
io non ho la bagnarola? Allora il Signore m’insegnò il sito dove li avevo
da fare, che giusto stava in infermeria, ma questo sì che era un poco incomodo, ma mi assegnò anche l’ora, tra le dieciotto e le diecinove e ci avevo
da stare un’ora. Alcun giorno arrivava l’ora che io ancora dormiva, mi
sentivo come da forza smovere ch’era arrivata l’ora e che andassi alli
bagni, scaldandomi l’acqua in infermeria, senza che nessuno se ne avvedesse, perché Dio così voleva, chiudendomi dentro sola con tutta modestia mi mettevo alli bagni, ma appena entravo dentro, in tutti li cinque
giorni era rapita in spirito, ed il Signore mi faceva gran misericordia».
Finiti i cinque giorni riacquistò la salute e le forze 67. La febbre non
comparve più. La tosse andò scemando e nel giro di pochi mesi riacquistò peso da apparire grassa, anche perché continuava a non far nulla.
Finalmente la comunità si convinse che era guarita. Fu riaccolta e riprese il suo abituale lavoro. Durante il periodo di isolamento Maria Agnese
aveva pensato, talvolta: «Adesso mi sfuggono, ma poi cercheranno le mie
reliquie». Forse era stato Gesù stesso a legittimare tali pensieri.
A quattro anni dalla vestizione Maria Agnese fece il voto di umiltà. Fu
quasi certamente una esigenza interiore, che intendeva creare un contrappeso alla lievitazione del credito da cui si sentiva circondata. Ritenuta da
molti una santa, ella voleva impegnarsi a tener presente il proprio niente
con la severità di un voto: il quinto, dopo i quattro di regola. Ecco il testo
della sua promessa solenne, che firmò con il proprio sangue. È un testo
prezioso, perché autentico e scritto propriamente da lei.
«Mio Dio vorria scrive queste due parole non colla penna ma col core,
non coll’inchiostro ma cole [sic] Sangue, io mi sento impazzire nel pensare alla vostra Bontà verso di me, io nò so se voi vi siete scordato di essere Iiddio [sic], e della vostra granne dignità, oppure se vi siete dimenticato che io so una vile creatura, e delle mie incratitudini, non vi ricordate quanto io vi o offeso o mio Dio, questo è per me uno atroce martirio,
che io o da riceve tante e poi tante grazie da voi, che tante volde [sic] vi
o oltraggiato, ma ditemi se Voi pacate li oltragi con abbondanza di doni,
ma Sposo mio che dirà il nostro Divin Patre se il vostro amore vi ha fatto
scordar di tutto non già Lui si sarà scordato che voi siete suo Figlio è e
67
Quinterno VI. Questa guarigione assomiglia al caso di Naaman il Siro, raccontata al
capitolo 5 del II Libro dei Re,1ss.
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[sic] delle vostre infinite dignità, e della mia bassezza, o delle mie ingratitudine, che dico, me dite che io taccia, e io tacerò, volete che io perfetta vittima a voi mi oferisca, e io tutta a voi mi donerò, al fine io altro non
vi dono che quello che è vostro, eccomi pronta a seguire ciò che voi volete ancora se avesse da spargere tutto il mio sangue, a costo della propria
vita, ma io non voglio per me, ne pure che sia un piccolo vago di rena di
onore e di grolia [sic], sia tutto vostro, e il patire e le confusione sieno
tutte mie, e questo solo vi domanto il patire e li dispregi e le croci li
obbrobri, il calice pieno delli vostri patimendi o mio diletto, quanto e
meglio a non servirvi quanno un anima vi vo toglie quello che e vostro,
questa e una granne offesa, non solo e offesa ma so tandi sagrilegi; o per
pietà mio Dio, non fate che io abbia da vivere in quell’inganno, fate pietà
mio Dio! non fate che io abia da vive in questo inganno, fateme vive nella
pura verità, nel mio nulla, e nelle abisso delle mie iniquità, voi mi vedete che io non ò nulla di bono i me che no sia tutto vostro, a voi lo ridono, e alla presenza della Santissima Trinità e della Beata Vergine e del
Patre S[an] F[ranceso] e della mia maestra S[anta] Teresa e di tutta la
Corte Celeste mi spoglio di tutto ciò che di bono è stato, è al presente, e
sarà per lo avinire [sic] in mé, lo ridono al donatore mede[si]mo, e alla
presenza delli detti fò perpetuo voto di umildà, e di spogliamendo, o mio
Dio io vi prometto di osservallo fino alla morte mediante la vostra grazia,
vi prego accettarlo in olocausto, e in odore di soavità, che vi abbia da esse
di infinita groria e onore a voi per tutta la eternità, per tanto lo unisco
collo infinito vostro essere, e colli meriti infiniti vostri, e colle operazioni che anno fatto li vostri più cari servi, e Maria Santissima, vi rendo
intanto grazie e metto questi cinque voti che alle presente me ritrovo,
nelle vostre cinque fornaci di carità 68. Ciò che ho fatto e per inderno
impulzo dello Spirito Santo mi dico lo sottoscrivo col proprio sangue
questo dì 10 Febraro 1785. Io M.a Agnese del Verbo Incarnato» 69.
Gettandosi come un nulla nel tutto, Maria Agnese era pronta a celebrare il proprio matrimonio mistico, convinta come era che più ella si
fosse inabissata nel nulla più avrebbe trovato lo sposo che da Dio, che
68

I cinque voti emessi da Maria Agnese e al tempo stesso le cinque piaghe di Gesù.
AOM, Carte sparse. Oltre all’esemplare scritto dal Maria Agnese e firmato con il
proprio sangue, nel luogo indicato vi è una copia di altra mano, piuttosto diversa sotto
l’aspetto ortografico, ma anch’essa molto scorretta. Identico resta il senso. Chi realizzò la
copia, nel riprodurre la firma avverte che nell’originale essa è vergata con il sangue.
69
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era, si era annichilito per incontrare lei. Il matrimonio mistico si presta a
fornire la chiave di lettura della singolare religiosità di suor Maria
Agnese. Ella vive l’interiorità nella esteriorità quotidiana e la quotidianità nella trascendenza, come si addice alle parole che per sé vogliono
esaurire il loro compito nel significato assoluto. Quando ciò avviene possono anche ritornare nella quotidianità, nella scena transitoria di questo
mondo, come rappresentazione, senza perdere nulla della loro assolutezza. Gesù, la Madonna, i santi, lo stesso Padre celeste, entrano nella scena
con naturalezza. Quelle persone intangibili, di per sé, non si differenziavano molto dai personaggi del Monastero e del paese. Gesù è con lei, le
suggerisce quali verdure cuocere e come cuocerle. Le svela se un uovo è
fresco o è stantio, non diversamente da come farebbe un ortolano, un
padre spirituale saggio, o una consorella di santa vita che intende camminare insieme. Più evanescente, ma assidua, è la presenza dello Spirito
Santo, al quale giustamente non riesce a dare immagine concreta.
Racconta nel Direttorio: «Mi fu fatto un giorno un torto, me ne indetti da Gesù Cristo, e vi confesso la mia debolezza, che gli dissi, Signore
vedete cosa mi è stato fatto, ve l’offro. Egli allora mi rispose – Questo
non l’hanno fatto a te, ma l’hanno fatto a me. Mi crebbe allora la pena,
sapendo che n’era restato disgustato Iddio, e lo pregai non volerlo ricevere come fatto a sé, ma come fatto a questa vile creatura, che di più ne
meritava, che se ne dimenticasse, e beneficasse». Il torto ricevuto diventa un torto sofferto nell’Amato che a sua volta lo ha patito nell’amata.
Il matrimonio di Maria Agnese con Gesù è il culmine, in questo senso:
chi sa che non abbiano fornito il pretesto a viverlo le nozze del fratello,
al quale ella era stata subito favorevole, appena ricevuto l’annunzio. Poi
erano sorte molte difficoltà, che avevano minacciato di mandarlo a
monte, con disdoro per la sorella garante. Infine tutto si era appianato e
la previsione di Maria Agnese si era dimostrata vincente e felice. Se il
matrimonio del fratello fu la causa dell’esperienza del proprio, si trattò
di un semplice impulso, perché la scena sembra più conforme a quella da
lei vissuta allorché la volevano fidanzare a un giovane di Corese, come il
lettore ricorderà e al suo rifiuto in favore di altre nozze, che ella invece
bramava. Lo svolgimento dei fatti mistici rivela molti aspetti esteriori di
allora e perfino la topografia e le inevitabili, estenuanti trattative di
Corese, si trasferiscono nel cielo.
«Col Figlio, e la Madre spesso si discorreva di questo Sposalizio
[mistico], ed anche il Divin Verbo mi si faceva tante, e tante volte vede166
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Lettera di Maria Agnese del Verbo Incarnato diretta a don Francesco Albertini

re (mel faccia dire, Padre mio, con libertà) come un appassionato amante,
che pareva non vedesse l’ora di unirsi con me. Questo mi faceva crescere
il desiderio e la solitudine maggiore per dispormi, intendendo benissimo
che ne veniva da me la dilazione, per non essere ancora disposta. Dopo
aver passato del tempo in questi colloquj, e bramosi desideri diceami il
Figlio: andiamo andiamo al nostro Divin Padre perché presto ci consoli, e
presto arrivavasi colassù [al cospetto di Dio Padre]. Alcune volte venivaci
anche la Madre e molto ad ambedue ci faceva da avvocata, pregando il
Padre della licenza al Figlio di meco unirsi. Faceva questa preghiera in mio
favore, perché il Divin Padre presto mi consolasse, e molto mi ajutò. Altre
volte mi conduceva il Divin Figlio solo, e quando eravamo colassù con
amore, e confidenza filiale prostrate ambedue al Divino trono di che lo
pregavamo? Che presto ci consolasse. Io mi ricordo, che stavo alla sua presenza quasi come svenuta, e gli dicevo: Eterno mio Divin Padre quando
giungerà quel felice momento, in cui ci consolerete? Non possiamo più
reggere. Anche l’Umanato Verbo faceva la medesima preghiera come
appassionato amante, amendue ripetendo di farci una cosa stessa, e consolarci presto non potendo più reggere. Egli mi si faceva scorgere più
ansioso di me sino a tanto, che dopo d’esserci andati più volte il Divin
Padre ci consolò. Quando si andava colassù l’assicuro, Padre mio, che ci
andavo più con confidenza, che non vengo avanti al suo cospetto. Era
sommo contento ripetere, o Divin Padre, Padre Divino».
Trattandosi di Dio in persona non credo che il Ranghiasci potesse
offendersi nell’apprendere che Maria Agnese si recava da lui con meno
allegrezza e confidenza di quella che caratterizzava i suoi incontri con il
Padre celeste. Era proprio quella la meta a cui aveva dedicato il suo servizio di padre spirituale! Aveva chiesto alla sua discepola un pieno discarico della sua esperienza proprio per adempiere nel migliore dei modi
il servizio di accompagnamento!
Finalmente il Padre, dunque, come abbiamo sentito, diede il suo consenso e le nozze furono celebrate; ma sarebbe meglio dire che furono istituzionalizzate, nella evoluzione interiore della sposa, essendo esse, per
molti aspetti, già in atto da tempo. «Da quel punto in poi non ci furono
più due volontà, ma una; unione tale di volontà che non so esprimere a
sufficienza» 70 – confida.
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Maria Agnese ammetteva di aver ignorato molti aspetti del matrimonio, quando era nel mondo, oppure non li aveva capiti, ma in monastero
il demonio si era industriato a insegnarglieli, «anche con brutti sogni» 71.
Ciò l’aveva indotta a aborrire ancora di più, per sé, quel matrimonio
nella carne e a farle desiderare quell’altro. Di ciò parlava, anzi parlavano,
i due fidanzati. A volte, per esempio, andando a prendere la legna per la
cucina, se la stringeva al petto con forza. Era il legno della croce, ma era
anche il corpo dello Sposo.
«Mi comparve (stando io in letto) il Redentore nella forma, che altre
volte l’avevo veduto con amorosa attrattiva. Conobbi io che era il
Redentore, il quale veniva colle braccia aperte per abbracciarmi, e darmi
il dolce bagio di pace. Nel vedere l’atto, e che mi voleva bagiare, io mi
turbai, e mi scanzai. Allora il Signore mi disse: mia diletta non temere,
che io sono lo sposo delle caste. Allora l’anima mia restò con tanta quiete, che da allora in poi in qualunque ombra di tentazione dette il ricorso
che le ho detto, ricorro ancora allo sposo della caste, essendomi restate
nel cuore quelle dolci parole» 72.

3. Fama di santità
La consumata intimità con Dio accrebbe la fama di santità di Maria
Agnese e, come spesso accade, moltiplicò l’interesse e l’afflusso attorno
alla sua persona, perché la trascendenza è necessaria a ciascuno e spesso
ci si illude di poterla trovare bell’e fatta. Altrettanto spesso la si interpreta in forma utilitaristica, piegandola all’immanenza, sotto forma di
guarigione o previsione del futuro.
La fama di suor Maria Agnese in Roma era davvero grande e dilagò in
occasione dell’emergenza storica che portò alla prima invasione francese
e all’instaurazione della Repubblica a Roma. Pareva la fine del cristianesi71

Ivi.
Quinterno XIII. «Ho detto, che io m’intesi turbare al vedere l’atto del Redentore.
Non creda però che fosse turbamento contro la purità. Fu solo il timore, che io non volevo essere toccata, perciò su questo punto tremo e temo anche delle più minime [sensazioni]». Maria Agnese vuole tranquillizzare il suo direttore su un fenomeno che poteva
prestarsi a equivoco e certamente resta la possibilità, se non si accetta che le parole possano raggiungere – come ho detto – la trasfigurazione assoluta del loro significato.
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mo. In Francia era iniziata una scristianizzazione sistematica. Si diceva che
una ballerina nuda fosse stata collocata sopra l’altare di Notre Dame di
Parigi, quasi nuova e blasfema divinità. Con l’arrivo di tali idee a Roma era
stata istituita la Repubblica giacobina, già imitatrice timida della francese.
Come sarebbe andata a finire?
Grazie a illustri forestieri di passaggio, da Roma le previsioni dell’umile conversa rimbalzarono in Europa. Già da tempo, tuttavia, la vita del
monastero era regolata dai responsi della conversa. Ciò faceva onore alla
stessa fondatrice, madre Maria Diomira di San Giuseppe, morta nel
1791, e alla superiora che le succedette, suor Maria Camilla di San Luigi,
che nella loro umiltà non facevano valere la loro autorità, ma si chinavano al carisma della conversa. Ascoltiamo alcune testimonianze della stessa Maria Agnese sulla natura delle sue visioni e del Ranghiasci in merito
alla folla che domandava di consultare la “veggente”.
«Mi aveva inculcato la buona superiora suor Maria Camilla» – afferma Maria Agnese – «anzi mi aveva ordinato di fare orazione assai per i
suoi parenti dimoranti in Napoli. Non mancai di eseguire quest’ordine
con tutto l’impegno che può dare l’obbedienza [… e] la premura che
[suor Maria Camilla] aveva per i suoi parenti per i presenti tempi. Una
sera dunque […] mi si accrebbe più che mai il fervore nel mio interno
per pregare per i sudetti, quando tutto in un subito fui come rapita in
Dio e mi fu fatto vedere nel Mondo il presente gran flagello, ed all’istante il Signore mi fece vedere, e mi diede intelligenza, che le visioni, de’
quali nell’età di circa otto anni mi aveva mostrato più volte, delle nuvole, delli Monti, e degli animali non solo erano nel loro significato relativamente a me come mi aveva più volte spiegato, ma che ancora significavano le turbolenze, e guai contro la Chiesa nelle quali mi avevo da trovare. Il Mondo, che vedevo sottosopra, mi fu significato essere al presente; gli animali, che allora vedevo, essere gl’inimici della Chiesa: dunque in pochissimo tempo viddi gran cose, ma chi le sa ridire? Mi fu fatto
vedere il presente flagello a guisa di un gran diluvio, di cui Iddio se ne
serviva per istrumento della sua Divina giustizia da noi pur troppo irritata. Lo vedevo così temibile che niente mi pareva quello, che sino ad ora
è stato, e questo flagello non solo avrebbe compreso l’Italia, Napoli,
l’Imperio, ma anche quelle parti che non so ridire. A tal vista fu tanto il
tremore che mi prese siccome l’orazione, che facevo in camera fu di sera,
che restai tanto spaventata, che la notte non dormii mai; tanto più che si
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discorreva che si sperava la pace facendomi più che mai inorridire la vista
dell’accrescimento del torrente stesso» 73.
Si potrebbero riempire molte pagine di visioni e interpretazioni simili,
che, variamente commentate, variate e diffuse come di Maria Agnese, conferirono a costei la fama di preveggenza, sicché veniva consultata su svariati argomenti, anche impropri: come l’opportunità di fare o non fare un
investimento economico. La sua autorevolezza raggiunse punte considerevoli, come si può ricavare dalla seguente dichiarazione del Ranghiasci.
«Per mezzo del Signor Cavallier Rivera di Napoli e per mezzo del
P. Mariano Postiglione parimenti del Terz’Ordine di S. Francesco Napoletano, ora Procurator Generale del suo ordine, aveva Maria Agnese
ottenuto di poter fondare in Napoli un Monastero di Paolotte, per cui
aveva ottenute da molti Benefattori, Larghe elemosine, ma le vicende del
Cambiamento di governo ne impedì l’esecuzione. Anche in Frosinone
una certa Sig.a amica di Maria Agnese avea per sua insinuazione deliberato fare altra fondazione, quale non essendosi essa vivente potuta esegguire [sic], lasciò tuttavia a tal effetto la sua eredità, che il suo Esecutore
Testamentario dovrà poi realizzare».
«Cooperò moltissimo per la fondazione delle Mantellate erette in
Roma alla Longara, essendo molto amica della Fondatrice, a cui Maria
Agnese suggerì istruzzioni, e consigli per effettuare detta Fondazione,
che ora si vede assai fiorente».
«Diverse ancora istradate dalla medesima singolarmente una nel
Palazzo Ravenna di Roma, per cui il Signor Carlo Giorni insigne Bene-

73

Quinterno IX, scritto nel 1800-1801. «Padre mio» – continua a questo punto Maria
Agnese del Verbo Incarnato, tornando con la fantasia a quando era Barbara Schiavi di
otto o nove anni – «Padre mio riprendendo qui le visioni avute da ragazza nelle quali
viddi il principio di queste cose, poiché vedevo da una parte del Mondo uscire questi animali, che innondavano tutto il Mondo. Viddi il progresso, ed il fine. Ma se poco so dire
del principio e del progresso meno mi ricordo del fine, ma quel poco, che mi è rimasto
in idea si è, che a me pareva, che quegli animali dopo di aver messo sotto sopra il mondo
come io vedevo, fossero soppresi d’altre nuvole che cadevano sopra gli medesimi, i quali
adirati uno coll’altro si andavano a precipitare in un gran precipizio uno addosso all’altro. E perciò ho sempre detto, che questo affare era un’affare, che le potenze umane non
avrebbero fatto niente, ma che Dio solo dall’alto ci deve mettere le mani, e dovrebbe
secondo il mio sciocco pensare, finire dopo che Dio se ne sarà servito per i suoi giusti
giudizi, e nostra punizione, e rinnovamento di fede, talché in fine questi si dovranno dare
addosso uno coll’altro». Quinterno 1. Quando dava queste spiegazioni si era nel 1800.
Maria Agnese le riferì anche a padre Fenaia, capitato a visitarla, il quale le approvò.
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fattore di Maria Agnese, avea disposto impiegare diciotto mila scudi, e a
me particolarmente ne aveva dato singolare incombenza, ma tutte queste
premure di Maria Agnese andettero a vuoto per le funeste vicende del
Governo Francese, che distrusse anche i Monasteri già vigenti».
«Non furono soltanto queste le cure in cui si occupò in questo tempo
Maria Agnese, giacché erasi divulgato il suo credito quanto in Roma, che
fuori. Talché mattina, e giorno si vedea attorniato il suo Monastero di
persone di ogni sesso, e di ogni Condizione per consultare la medesima,
pareva la sua cella un’udienza di Stato, giacché quasi ogni dì si faceva
anticamera a questa, da Signori Principi, Principesse, Prelati, Cardinali,
capi di Religione, e di ogni ceto di persone anche basse, per consultarla
sì nelle cose spirituali, come talvolta anche negli affari temporali. Soventi
volte mi rendeva inteso della condotta nelle risposte fatte, nei consigli
dati, negli avvertimenti a pro dei bisognosi. Onde non io solo ma quanti
ne hà intesi di quelli, che si erano secolei consigliati, tutti convenivano di
non aver mai ricevuto un consiglio, che loro non fosse stato utile, ma mai
vi fu alcuno, che mi avesse potuto dire di aver avuto niun consiglio, che
recato avessele mai alcun danno» 74.
Confessa candidamente che a volte andava ai colloqui malvolentieri,
perché le dispiaceva abbandonare uno stato di quiete e di intimità con il
Signore; oppure si distraeva mentre la persona parlava a lei, avendo ella
la mente all’incontro che aveva dovuto interrompere. Ascoltiamo: «Il
martirio, che prova la povera Maria Agnese, andando dalle Genti in tale
stato, è immenso, e mi rincresce allora di venire anco da Lei. Oh quanto
maggior travaglio io provo nell’andare dai secolari. Eppure non so se il
Mondo potrà giungere a comprendere la mia contrarietà, e la mia pena!
74

A Maria Agnese questo andazzo non piaceva, ma poi racconta anche una serie di
episodi dai quali si ricava quanto bene ella poteva compiere con quei colloqui. Ne parla
nel Quinterno XI, là dove, su richiesta del Ranghiasci, così si esprime: «Padre mio, Lei
mi dice che le renda conto in scritto, com’è andata la cosa di questo concorso di Gente?
Le rispondo che sarà, come suol dirsi, essere io nata sotto questo Pianeto, e datomi per
castigo, e per vivere i mie giorni in una negazione continua di me stessa, per umiliare la
mia superbia, e per darmi un continuo (mi lasci dire così) quasi martirio, perché sempre
ci ho patito, e ci patisco; essendo la mia vocazione, come Lei sa, da vera Romita, che non
volevo rivedere già neppure i propri Parenti. Oh Dio! Chi mi avesse detto di avere di
trattare per dir così, con mezzo Mondo?». Nel quinterno (che nell’immaginario di Maria
Agnese divenne il Quinterno delle Genti, come dice nel successivo, il XII, ma ci torna
anche nel XV) racconta come si diffuse la fama delle sue predizioni. Non furono estranee le suore del vicino monastero di Santa Lucia in Selci.
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Potrebbe ciò intendere chi provasse quello, che io assaporo. Il solo voler
di Dio, e l’obbedienza può farmi oprare così. Quante volte mi è accaduto andare dai secolari con quel sonno di sopra accennato, non comprendendo ciò che mi dicessero! Suppliva però Iddio col mettermi in bocca
le risposte. Mi accadde una volta con un avvocato, stando, come è nostro
costume, col velo avanti, che questi mi fece un lungo discorso, e di premura, tirommi a sé Iddio, né più capivo quel, che mi diceva. Scossa alla
fine, dissi al Signore, cosa ho io ora da rispondere? Non avendo capita
parola? Allora Iddio mi suggerì la risposta, e così ne uscii con onore.
Non la finirei mai, se avessi a ridire tutti i fatti accadutimi in tal foggia» 75.
«Le persone più accostate e in confidenza con lei dicevano «Oggi non
è giornata. Oggi non si cava nulla da suor Maria Agnese» 76. Questi commenti stavano a dire che molte persone chiedevano consigli a Maria
Agnese solo per curiosità, per metterla alla prova sulla sua capacità divinatoria. Ebbe dunque ragione il Ranghiasci quando proibì alla sua penitente di dare risposte in merito al futuro. Ci andò di mezzo anche l’Albertini, come vedremo trattando il caso a parte.
«Quest’affluenza di popolo non le impediva di corrispondere ad un
grandissimo carteggio, che essa aveva con moltissime persone di pietà, di
qualità, in Napoli, in Toscana, nello Stato Pontificio, ed anche in paesi
Oltremonte, perfino a Moscia [sic], conosciute in Roma nel suo Monastero, a quali tutti corrispondeva con lettere di savissimi consigli. Singolarmente però tra tali carteggi vi era quello della Venerabile Maria Clotilde Regina di Sardegna della quale io avevo avuto in consegna circa
ventotto lettere nelle quali Lei rendeva le notizie più interne del suo spirito, e della sua santa condotta di vita, quali io feci passare in Congregazione dei Riti in occasione de’ suoi processi per la sua Canonizzazione» 77.
Nelle visite Maria Agnese ascoltava delle vere e proprie confessioni,
anche su materie delicate. Ella teneva a precisare che avveniva abitualmente con molta discrezione e non di rado era ella stessa a consigliare
discrezione. A volte, avvertita misteriosamente da un “odore interno”
75
Quinterno XV. Nel quinterno, la notizia di lunghe conferenze di suor Maria Agnese
con monsignor Vincenzo Strambi, passionista, vescovo di Tolentino.
76
Ivi.
77
Ivi.
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preveniva l’interlocutrice o interlocutore svelando lo stato di peccato.
Sempre indirizzava al confessore.
«Lo stato però di salute di Maria Agnese sempre più andava a peggiorare giacché essendo dichiarata da’ Professori Idropica, andava crescendo il gonfiore del corpo, comunicandosi anche a tutto il suo corpo
[…]. Questo poi le cagionava di sovente degli insulti di petto per cui gli
veniva talvolta a mancare il respiro col pericolo di sua vita. Altri incomodi femminili erano per lei gravissimi e continui tutto però si vedeva
soffrire con tranquillità di spirito ammirabile, e con un coraggio senza
pari: poiché in mezzo a tali incomodi di salute sempre era bramosa di più
patire per amor di Dio, e se le era permesso non mancava aggiungervi
delle penitenze, e mortificazioni corporali».
Il Ranghiasci non manca di dichiarare che la fama dell’umile religiosa
procurava non pochi vantaggi economici alla comunità, che doveva
ancora ultimare il monastero 78. Il che non la metteva al riparo dalle critiche, perché vi erano delle suore anziane che ritenevano di essere più sagge nel dispensare consigli di quella conversa ignorante 79 e perciò restavano offese nel vedere che la superiora non muoveva passo senza consultare Maria Agnese.
Perché la sovrabbondanza dei doni non facesse montare in superbia la
religiosa, Maria Agnese aveva voluto emettere il voto di umiltà, come
78

«In mezzo a questo stato di cose erano anche grandissimi i vantaggi, che recava alla
Religione procurando alla medesima larghissime elemosine, e sussidi nei più urgenti bisogni della stessa Communità. Così del pari procurò dei sussidi dotali di rispettabilissima
somma di denaro ascendenti talvolta a migliaia di scudi per diverse Giovani per vestire l’abito Religioso nel suo Monastero. Senza numero posson dirsi i sussidi caritativi procurati a
famiglie indigenti, per sovvenirli in urgentissimi bisogni. Fra quali si contano parecchie
Famiglie distinte, e persone in dignità costituite come è a me notissimo niuna cosa facendo
Maria Agnese senza dipendere da me, che la regolavo nella sua condotta spirituale».
79
«Sebbene però tanti vantaggi recasse, e alla sua Communità, ed al suo prossimo, non
mancavano le dicerie e nella Comunità, e fuori, giacché è impreteribile che sempre il
Mondo positus est in Maligno. Il vedersi una povera Conversa in tanta augia, in una
Comunità non poteva generalmente piacere; qualche anziana sapea criticare la condotta
della superiora se prendevasi consiglio dalla Conversa, e non da loro, era sicuramente ciò
una mortificazione per la medesima, ma siccome lo Spirito del Sig.e ubi vult spirat,
vedendosi chiaramente il concorso dei lumi del Sig,e più che in qualcun’altra non è meraviglia se le Religiose per la più parte facessero più conto della Conversa, che delle
Anziane. Non è dunque dubbio, che questa Religiosa dovesse ben spesso sostenere da
qualcuna delle mortificazioni, dei rimproveri, e dei disgusti, essendoci detto all’Ecclesiastico: Tibi accedunt ob servitium Dei, sta in justitia et timore… Non v’è dubbio
però, che comunemente le Religiose tenessero in molta stima Maria Agnese concorrendo
quasi spesso ne’ loro bisogni e consigli dalla medesima».
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sappiamo. «Questa [virtù] era la guida di tutte le sue operazioni, di tutto
si spogliava rendendo tutto a Dio, che è l’autore primario di ogni nostro
bene». Come è noto però, e come è anche nella logica delle cose, quando l’umiltà è autentica ingigantisce la santità e di conseguenza innalza la
persona e la rende, al pubblico, di una attrattiva irresistibile.

IV
LA PRESENZA DELL’ALBERTINI

1. Don Francesco Albertini c’è o non c’è?
Non proseguirò il racconto di suor Maria Agnese, che descrive la vita
del Monastero, con i piccoli e grandi eroismi e le altrettanto piccole e
grandi meschinità proprie di ogni microcosmo, anche monastico; neppure enumererò le singole e pressoché continue manifestazioni mistiche 80, interrotte da periodi di aridità sui quali non si dice molto di più
che segnalarli. Maria Agnese è sicuramente sincera; più che sincera, ella
è autentica, il che non risolve il problema dell’oggettività dei suoi fenomeni in assoluto. Sono il suo modo tenerissimo, ingenuo, di vivere una
religiosità profonda e infantile. L’ossimoro è necessario, per compendiare simili condizioni. A volte ci appare come un pulcino nella stoppa mentre affronta e risolve a modo suo, impicciandosi, problemi teologici e
curiosità riguardanti la vita eterna 81.
80
Maria Agnese viveva più nell’altro mondo che in questo e le dispiaceva ogni volta
che doveva lasciar quello per questo. Quinterno X.
81
Un esempio tipico: «Mi venne tanto desiderio di sapere di che cosa si cibava Egli, il
corpo dell’Eletti dopo la Resurrezzione [sic]. Mi durò molto questo desiderio, sino a
tanto, che un giorno mi prese più veemente del solito, gli dissi: Signore e cosa ci darete
a mangiare, dopo che saremo risuscitati? Qualche cosa ci avrete da dare! Allora fui rapita in Lui, e fui condotta nel Paradiso dall’Umanato Verbo, in forma che altre volte l’avevo veduto. Allora viddi, che ivi ci era un’albere. Egli colse un pomo da questo albere;
questo pomo a nostro modo d’intendere, era vero pomo, ma fatto in modo di ovo, che
prima ci è la coccia, e poi la chiara, e dentro contiene il rosso. Viddi che il Signore prese
questo pomo (non era già della qualità dell’ovo della cui similitudine mi sono servita) ma
era in tutto vero pomo. Viddi che il Signore prima levò la soperficie (come diressimo la
coccia) poi levò un’altra aprendolo, e dentro giusto a guisa come il rosso nell’ovo, conte-
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È comunque dogma che le rivelazioni si siano concluse con la morte
dell’ultimo apostolo. Esistono le rivelazioni private, ma già la loro qualifica, ammessa dalla Chiesa, ne confina l’ambito e la problematica, che si
riduce a un fatto personale e soggettivo; e come tale io sto trattando le
esperienze di Maria Agnese. Se don Giacomo Ranghiasci non avesse
obbligato la sua penitente a fissare sulla carta le memorie, noi non
sapremmo nulla e adesso che sappiamo qualcosa (giacché ella dice che se
avesse dovuto dir tutto le sarebbero occorsi molti più quinterni di quanti ne ha riempito) dobbiamo solo esprimere rispetto per ciò che conosciamo, giacché non fu detto a noi, ma al direttore.
Doppiamente necessario, il rispetto, perché per poter trattare tale
materia occorre essere esperti di psicologia, di mistica e di altro ancora e
io sono privo di tali competenze, come dichiara di essere privo lo stesso
Ranghiasci, con meno ragioni di me sicuramente. Per questo mi astengo,
perché l’ultima cosa al mondo che desidero è di poter scalfire – anche
involontariamente – la valenza spirituale di Maria Agnese, figura gentile
e commovente; che però emerge assai meglio dal Direttorio per un’anima
consacrata, dove l’approccio suo al discorso si inverte, rispetto alle
Notizie della sua vita. Non la cronaca delle vicende personali e comunitarie in primo piano e nello sfondo le riflessioni sue a un interlocutore, il
direttore spirituale, che non deve essere ammaestrato, ma informato;
piuttosto l’esposizione dei principi ascetici universali, di cui è in possesso e, a esemplificazione di essi, gustosi accenni alla vita comune che le era
nota per esperienza personale e per le confidenze delle suore che ricorrevano a lei da ogni parte, di persona e per corrispondenza. Nel Direttorio Maria Agnese è se stessa più di quando non lo sia nelle Notizie, come un orologio è se stesso sul quadrante più che nell’intrico di rotelle
neva una sostanza e preziosità della grossezza di un cecio, ma della preziosità non spiegabile. Allora il Signore mi disse: Ecco di che io cibo i miei Eletti. Allora io gli dissi:
Signore, spiegatevi un poco meglio, cosa è quell’albere? Allora il Signore mi rispose:
Quell’albere che voi avete veduto, è l’albere della vita. La vera vita sono io, li frutti che
esso ha maturato, e li pomi che esso contiene, ed io ho colto, è il frutto della mia Passione,
la quale contiene nella scorza, che voi avete veduto, il frutto dei miei patimenti, che ha
maturato detto pomo per gli Eletti. La seconda significa la mia umanità, per mezzo della
quale porto l’anima al mio divin Padre, che per altro mezzo non sarebbe potuto andarci,
e non sarebbe stata mai capace di gustare di questa sostanza interna del pomo, la quale
contiene la divinità, e con questo cibo i miei Eletti, e ne saranno saziati a pieno, e nella
pienezza resterà sempre più acceso il desiderio di gustarne, ed io sempre più ne sazierò».
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dentate. Anche se il rapporto è strettissimo, la funzione, il fine si ha nella
proclamazione dell’ora esatta.
Componendo l’operetta ascetica, dettata alla consorella suor Maria
Chiara di San Vincenzo, Maria Agnese senza volerlo si erge a maestra di
spirito, perché lo era e non poteva rivelarsi diversa da come era. Vive la
missione che aveva sentito di dover svolgere nell’istituto e nella Chiesa:
un ruolo di fondatrice, di riformatrice della vita spirituale femminile;
ruolo confermato puntualmente nelle visioni e rivelazioni quotidiane,
che erano un suo modo di sperimentare il proprio rapporto con Dio.
Don Giacomo Ranghiasci spiega: «Non senza perché fece tali scritti
[cioè il Direttorio], giacché le si erano date varie aperture di signori di
erigere diversi Monasteri per bene dei quali aveva stesi tali scritti» 82. Nel
giustificare Maria Agnese, il sacerdote giustificava se stesso, giacché era
stato lui a imporle la composizione, che determinò l’interruzione delle
notizie biografiche, rimaste poi definitivamente incompiute a causa della
malattia e della morte della protagonista. Nel frattempo, però, vi era
stato l’ingresso di Albertini nel monastero, e ne ascolteremo subito gli
echi profondi e inconfondibili con un certo interesse di Maria Agnese
per l’icona del Sangue di Cristo.
Io credo che fu per interessamento del Falzacappa, da molti anni
superiore del monastero nascente, estimatore dell’Albertini, l’affidamento della comunità alle cure del santo sacerdote di Piazza Montanara.
Sappiamo che l’Albertini completò due sessenni al servizio delle Paolotte
e che nel 1810 non aveva più l’incarico di confessore del Monastero, pur
seguitando a frequentarlo come guida di Maria Agnese e di suor Camilla
nei tempi di emergenza 83. Era entrato in servizio quando erano cominciati i fermenti che avrebbero portato alla Repubblica, nel 1798.
Ciò spiega, forse, perché egli non entri nelle pagine autobiografiche
della mistica paolotta. Meraviglia, invece, che non lo nomini il Ranghiasci,
che pure fa il nome di molti altri. Forse perché lo critica nel suo approc82

Molte facoltose persone, per la fama di suor Maria Agnese, si erano dichiarate disposte a contribuire in modo decisivo alla fondazione di vari monasteri di Minime in vari
luoghi e il Ranghiasci, giudicando che la sua discepola potesse fungere da ispiratrice di
una spiritualità adeguata e omogenea, la indusse a comporre il Direttorio. Maria Agnese
andò oltre e dettò norme valide per qualsiasi istituzione monastica femminile.
83
La notizia dei due sessenni, insieme a altre interessanti informazioni, ce la dà monsignor Gregorio Muccioli, successore dell’Albertini al vertice dell’Arciconfraternita del
Preziosissimo Sangue. AGM, Memorie Albertini, ff 23-25.
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cio alla propria penitente. Ma non precorriamo i fatti. Prendiamo atto che
se non avessimo una lettera di Maria Agnese all’Albertini, una celebrazione documentata nella chiesa dei Santi Gioacchino e San Francesco di
Paola, e la cronaca dell’agonia e morte della suora stesa dalla comunità,
potremmo perfino dubitare dei rapporti intercorsi tra l’Albertini e il
monastero delle Paolotte, oppure confondere l’Albertini con uno degli
innumerevoli devoti che andavano a far visita alla conversa famosa.
I tre documenti autentici, diretti, confermano il ruolo significativo,
forse anche discutibile, ma incisivo, svolto dall’Albertini nel monastero
delle Paolotte nella fase di emergenza proprio quando si sarebbe dovuto
parlare di stabilizzazione. Sull’importanza del ruolo di Albertini tra le
Paolotte si esprime molto bene la superiora, o correttrice, della comunità
suor Maria Camilla di San Luigi 84, mentre il silenzio del Ranghiasci
potrebbe celare una divergenza di indirizzo, che viene in modo vago
espressamente denunciata proprio a riguardo dell’ambito caratteristico in
cui la fama di Maria Agnese si era popolarmente affermata: la divinazione.

2. Il Sangue nel Direttorio
Così Maria Agnese si esprimeva nella prima pagina, rivolgendosi direttamente al suo direttore Ranghiasci che le aveva imposto di scrivere:
«Padre Lei ben sa, che io sono un nulla, niente sono, e niente posso, non
sono capace di un buon pensiero, e di un buon respiro, e benché a me
rincresca questa obbedienza, per solo questo motivo cedo a tutto e mi
accingo all’impresa. Lo Spirito Santo e Maria Santissima siano quelli che
me la benedichino, e dirigghino. San Michele Arcangelo, San Paolo,
Santa Teresa mi assistino».
Nel seguito offriva subito di sé, preterintenzionalmente, l’immagine di
una vera maestra di spirito. Invitata a parlare andava subito al cuore del
problema: «Ma Padre cosa vuò che io metta in carta non sapendo io
niente, io non ho lettura, non avendo, come in altro sito ho detto, che
letto il Breviario, e la Dottrina Cristiana 85, e di questo non mancherò
84

Ivi, f 39.
L’affermazione secondo la quale Maria Agnese aveva letto solo la Dottrina Cristiana
deve essere lasciata nella sua indeterminatezza. Esistevano molti manuali della Dottrina,
85
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dirne qualche cosa perché altri libri non conosco: mi dice che ho da servirmi, ed approfittarmi delle dottrine, che lo Spirito Santo mi ha insegnato, mediante la sua assistenza. L’obbedirò: ma mi dia il permesso di
dire prima due parole sopra la Dottrina Cristiana, che tanto mi sta a
cuore. Ma già sento, che Lei mi risponde = Gran cosa. La sanno sino i
Fanciulli = Ah pur troppo è vero che s’impara sin da Fanciulli a guisa di
una Cansoncina [sic] ma non vi si riflette non solo da questi, ma neppure dagli Adulti. Mio Dio, a chi dunque si domanda siete voi cristiano? In
appresso subito viene, che vuol dire cristiano? E si risponde. Quello che
fa professione della fede, e legge di Cristo. Oh che bella risposta. V’innamora il cuore, ma quanto si mentisce nella corrispondenza di fatti!
Mio Dio! Quanti pochi sono quelli, che lo ponno dire in verità, e se
potessi andar predicando per tutto il Mondo dir vorrei, come vi vantate
di esser Cristiani? Dove il fare di esso? Dov’è la fede, la quale deve servire di norma a tutte le vostre operazioni, da dette operazioni si conosce,
come dice San Paolo, che non avete la vostra fede. Alla fede viva corrispondono le opere, dove sono queste opere, che siano uniformi alla
Legge Santa di Dio? Oh quanti cristiani di tempi nostri v’ingannate, che
vi credete di esser tali dove non siete, e mentite, e se non mutate, nella
vostra lusinga, ed inganno miseramente perirete».
E ecco comparire finalmente l’impronta di Albertini, che da sola
basterebbe a confermare la sua presenza nella vita di Maria Agnese. Qui
troviamo espressa l’idea forza che aveva fatto maturare, in Piazza
Montanara e dintorni, la visione sociale e religiosa del canonico di San
Nicola in Carcere: il Sangue come icona della società redenta e il sangue
come sconfessione della pretesa umana di fondare una società perfetta.
Troppo sangue scorreva per l’odio sociale, troppo sangue imbrattava la
terra. Un solo sangue unificava e esprimeva amore; un solo sangue lavava le colpe e indicava una società nuova, nella quale ci si impegna per
l’altro: il Sangue di Cristo, perciò Preziosissimo.
Fin dall’età di sedici anni (caso unico) l’Albertini era entrato tra i
Sacerdoti Secolari di Santa Galla, impegnato nella redenzione della
popolazione che viveva nell’area di Piazza Montanara o vi bazzicava.
anche voluminosi. Inoltre qui la conversa paolotta si riferisce ai libri che ha letto, non a
quelli che sentiva leggere in varie occasioni, principalmente in refettorio. Negli scritti dettati dimostra vaste conoscenze e – cosa che sorprende – inserisce frequenti citazioni delle
Sacre Scritture in latino.
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Aveva inteso ogni disguido sociale come una profanazione del sangue
della fratellanza e un vilipendio al Sangue della Redenzione. Nel 1802,
quando Maria Agnese scriveva il Direttorio, l’Albertini aveva i pieni poteri nella sua parrocchia e anche nel monastero delle Paolotte ai Monti.
Egli si batteva per la giustizia sociale, per la pacificazione e la promozione umana.
Ciò premesso, ascoltiamo un’insolita Maria Agnese proseguire il suo
ragionamento utilizzando proprio l’icona del sangue come chiave di lettura della storia per svegliare la Chiesa e, nel suo specifico campo, le
anime consacrate: «Se dite di professare la Legge Santa di Dio, perché
non l’osservate? Dov’è l’amor di Dio, del Prossimo, comandamento suo
proprio? Se questa carità in voi stasse, non opprimereste il Vostro
Fratello, non procurereste di essere tanto avido del suo Sangue. Che se
bere sino all’ultima stilla lo potessivo, lo fareste, e sempre andate ansioso, e l’opprimete con tante usure, con tante invidie, avarizia, maldicenze,
calunnie, che sazio non siete mai, se non gli potete levare il Sangue dalle
vene gli levate la robba, le sussistenze, non basta la sussistenza, ma ancora l’onore, e tante, e tante volte altre innumerabili oppressioni, e come vi
potete vantare di essere Cristiani? E professare la sua Legge? È questa
forse la Legge Santa di Dio? Come tanto egli ci ha comandato? Dice questo di credere? Ah no. Lume Signore alla nostra cecità. È fare forse di
Cristiano, e vi credete di osservare così la Legge di Dio, e farne professione, come dite, con tante carnalità, oscenità, intemperanze, che aumentano le vostre passioni, e vi rendono sempre più ribelli allo Spirito sino a
dare la morte all’Anima medesima, e farvi divenire per sfogo di esse passioni una specie di bestie. Quella Lingua, che Iddio vi ha data per dono,
acciocché con essa l’aveste da lodare. Voi la voltate contro il Donatore
medesimo con mormorazioni, bestemmie, imprecazioni, e tante altre
enormità, che non portate rispetto neppure al suo Santo Nome, sebbene
altro non vi ha fatto, che beneficarvi. Quante grazie che il Signore vi ha
fatto, e vi fà! tanto frutto di Redenzione, tanta preziosa caparra, che vi ha
data del Suo Corpo, e Sangue Divino, Medicina per la vostra eterna salute, la rivolgete in veleno per le anime vostre con tanti sacrileggi, ed anche
sbeffando, e deridendo chi se ne approfitta, e come dunque potete confessare di essere cristiani? Quanto mentite, quanto ingannato siete, che
gran benda vedo avanti li vostri occhi, che vi ha ottenebrato, ed oscurato per il sublime, ed unico fine, per cui il Signore vi ha creato, che è per
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conoscerlo, servirlo, amarlo, forse così lo conoscete, servite ed amate[?].
Oh mio Dio? Ma se da questo dolce giogo v’escludete col sottrarvene, e
se corrispondete al fine, per cui Iddio vi ha creato, pensate, e riflettete,
che vi ha creato ancora per possederlo eternamente…» 86.
Come spiegare l’insolita irruzione del sangue in icona così potente del
discernimento? Certo: si può ipotizzare una profezia, una ispirazione
spontanea. Ma poi le ipotesi vanno provate e se c’è una spiegazione plausibile con caratteristiche di naturalezza, vanno preferite agli interventi
straordinari non documentabili e ipotetici. Tanto più che nelle parole di
suor Maria Agnese vi sono veri e propri calchi testuali che ritroveremo
nelle lettere di Gaspare del Bufalo e una lineare spiegazione potrebbe
essere nel maestro in comune. Sia la Mistica che il Missionario riecheggiano infatti la lezione dell’Albertini ben documentata 87.
Le ipotesi si fanno quando non vi sono, ancora, prove certe. Si facevano ipotesi sulla sfericità della Terra quando non si sapeva con evidenza che era sferica. Poi l’ipotesi si rivelò vera, perché vi furono le prove.
A me pare che le prove comincino a essere troppe per continuare a far
ricorso alla spiegazione miracolistica, che io accetto solo quando non ve
n’è un’altra.
Rifletto: che cosa avrebbe dettato, Maria Agnese, a proposito del sangue uscito dal lobo del suo orecchio il giorno della vestizione, se avesse
rievocato l’episodio dopo la sua conoscenza con l’Albertini? Come
avrebbe espresso il sogno nel quale si era vistaccostare le labbra alla ferita del costato per bere l’acqua che ne sgorgava? Non lo so, ma sono autorizzato a credere che avrebbe valorizzato l’icona del Sangue.

3. L’anno 1807: una celebrazione documentata
Pubblicai per la prima volta una celebrazione di don Francesco
Albertini nel monastero delle Paolotte nella biografia che scrissi di lui.

86
Direttorio, parte iniziale. Questa opera di Maria Agnese non è divisa in quinterni e
i fogli non sono numerati.
87
Suo intento fu essere mediatore della riconciliazione di Dio con l’Uomo, sulle parole dell’apostolo: Reconciliati Deo per Sanguinem ipsius. ISdR, n 10, II-2007, Memorie di
Albertini, f 25.
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Per quanto ne so, nessuno l’aveva pubblicata prima. Nella ricorrenza della
Visitazione del 1807, prima di iniziare la messa, l’Albertini lesse e firmò la
seguente dichiarazione, che evidentemente aveva concordato con la superiora suor Maria Camilla e la conversa suor Maria Agnese: «Riflettendo io
sottoscritto indegnissimo ministro del Signore, che l’infinita misericordia
di Dio m’ha chiamato senza mio merito alcuno a lavorare per la sua divina gloria ed a procurare con tutto l’impegno possibile, aiutato dalla sua
potentissima grazia, la salvezza eterna e la santificazione dell’anime, che
costan tanti patimenti e la vita preziosissima del nostro amabile Gesù; e
riflettendo io medesimo d’essere stato chiamato a sì nobilissim’oggetto
unitamente a suor Maria Camilla di San Luigi, attuale correttrice delle
Religiose Minime di Roma e a suor Maria Agnese del Verbo Incarnato
conversa in detto Monastero; io per secondare sempre più le divine disposizioni e per obbedire ai forti e verissim’impulsi che me n’ha dato benignamente il Signore, ora che mi ritrovo sopra del Sagro Altare a fine di
celebrare i divini Misteri alla presenza della Gran Madre e sempre Vergine
Maria, a cui è dedicato l’altare medesimo, dell’Angelo Custode, dei Santi
miei Avvocati e Protettori, e di tutta la corte celeste, faccio di mia spontanea volontà e con tutta la fede e trasporto del mio spirito solenne voto a
Dio onnipotente di consacrarmi alla sua santissima gloria e lavorare sempre e poi sempre per la medesima unitamente a suor Maria Camilla di San
Luigi e suor Maria Agnese del Verbo Incarnato. E così sia».
Non terminava qui la dichiarazione di don Francesco. «Voi mio dolcissimo Gesù, che per i meriti preziosissimi della vostra atroce passione
solo ed unicamente avete potuto impetrarmi dall’eterno vostro Padre un
onore così segnalato di legarmi con un sì sacrosanto Voto, così ricevetelo benignamente nel vostro Sangue dolcissimo, sopra del quale, nel quale
e per il quale io lo faccio. Ah, datemi tanto ajuto, mio caro Redentore e
tanto conforto, come vivamente ve ne prego per il vostro amorosissimo
cuore e per il vostro Costato trafitto. Che io possa fedelmente adempiere tutte e singole le obbligazioni che seco porta questo medesimo voto,
ed il tutto a maggior gloria vostra per la quale intendo unicamente di
vivere ed anche di morire. Amen. Il giorno della Visitazione dell’anno
1807 sopra l’altare della Madonna Nera dentro il Monastero delle
Paolotte. Francesco Albertini Canonico di San Nicola in Carcere».
Una misteriosa celebrazione. In che senso l’Albertini assumeva un così
solenne incarico «unitamente a suor Maria Camilla di San Luigi e suor
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Maria Agnese del Verbo Incarnato»? E che cosa comportava? Doveva,
con le suore suddette, che erano le vere guide della comunità, perfezionare la vita comunitaria? Pare di sì. Comunque il voto era di agire sempre per la gloria di Dio. E perché tanta enfasi sul Sangue di Cristo, nello
stringere quel patto? Perché la messa stessa è – come dice Cristo nella
istituzione eucaristica – celebrazione della «nuova e eterna alleanza nel
mio sangue» e il monastero – un monastero – non mirava a altro che a
far risplendere la Chiesa 88.
Dopo la consacrazione eucaristica, suor Maria Camilla e suor Maria
Agnese lessero un testo preparato dallo stesso Albertini che esprimeva
tale consenso: «Essendo state assicurate noi sottoscritte per il mezzo il
più certo ed il più indubitato di cui si serve il Signore per manifestare alle
creature la sua divinissima volontà, d’essere benignamente destinate
dalla medesima a lavorare per la gloria di Dio insieme ed unitamente
ancora con il canonico don Francesco Albertini attuale confessore ordinario del nostro Monastero e non volendo noi fare in alcun modo resistenza all’amorose divine disposizioni ora che ci ritroviamo innanzi del
sagro altare dedicato alla nostra Carissima Madre Maria e prossime a
rifocillare l’anima nostra colle Carni immacolate dell’Unigenito Figliuolo
dell’Eterno Padre, alla presenza della Santissima Vergine, dei nostri
rispettivi Angeli Custodi del nostro gran padre San Francesco di Paola,
dei nostri Santi Avvocati e Protettori e di tutta la Corte Celeste, mettendo le nostre bocche dentro quel calice preziosissimo, dove il Ministro del
Signore in questo istesso momento ha consacrato il dolcissimo Sangue
del nostro amabile Redentore, in questo Sangue medesimo di vit’eterna
facciamo voto a Dio Onnipotente di consagrarci alla Divina Gloria e
lavorare sempre per la medesima insieme ed unitamente con il canonico
don Francesco Albertini».
La dichiarazione congiunta continuava poi implorando Gesù a fare la
sua parte. «Tocca a voi adesso darci tutti quegli mezzi, ed ajuti efficaci, che
88

Che senso avrebbe rinchiudersi in una casa che ha caratteristiche di prigione se non
per attestare l’autentica libertà? Che senso avrebbe privarsi di tutto se non per proclamare la ricchezza più straordinaria? Che senso avrebbe mortificare gli istinti se non per
offrire a se stessi e al mondo la testimonianza che essi non costruiscono una civiltà vivibile? Si potrebbe proseguire nelle domande retoriche all’infinito, purché esse risultassero, alla luce dei fatti, retoriche, cioè affermative. In caso contrario, sarebbe sale insipido,
stoppino spento che si illude di far luce.
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necessari ci sono per corrispondere a tutte e singole le obbligazioni che
seco porta questo voto sagrosanto, con cui voi medesimo ci avete volute
legare. A voi noi ci affidiamo, sicurissime di non rimanere confuse».
Dopo aver insistito sugli stessi concetti, le due suore (cioè l’Albertini,
che aveva scritto per loro il testo) esplodevano in una serie di evviva:
«Viva la Gloria di Dio di cui continuamente saremo figlie. Viva la
Volontà di Dio, che ci ha misericordiosamente destinate ad un tal onore.
Viva la Fiducia di Dio, che ci provvederà abbondantissimamente di tutti
li ajuti necessari per corrispondere alle nostre obbligazioni. Amen» 89. Era
il voto di operare per la divina gloria.
Pochi giorni dopo la professione del voto della gloria di Dio suor
Maria Agnese aveva già pronta una proposta per il suo istituto: il voto di
umiltà! Ne è prova una lettera da lei diretta all’Albertini, il che mi fa credere che l’Albertini si opponesse a quel passo e avesse deciso di sostituirlo con quello professato nel giorno della Visitazione. La differenza
stava nel maggior vincolo che la proposta di Maria Agnese comportava
e, soprattutto, nella estensione a tutte le religiose: il voto di umiltà. Esso
si inseriva nella gloria di Dio perché l’umiltà consiste nel sottrarre a sé
per attribuire a Dio.
Ella poteva dire per esperienza che ne aveva ricavato gran giovamento. Dunque, perché non inserirlo come normativo per tutte le religiose
minime? Ma l’Albertini era contrario, per le stesse ragioni per le quali
suor Maria Agnese aveva resistito alla proposta del voto del migliore.
Questa volta suor Maria Agnese era convintissima della bontà della proposta e scrisse la seguente lettera per dare maggior peso al tema che tante
volte avevano trattato a voce: «Padre mio, forse a lei sembrerà troppo
arduo questo Voto, e che possa angustiare l’anime che lo dovrebbero
abbracciare!... Ah no! Ci faccia orazione caro mio buon Padre e vedrà
avanti a Dio che non è così; vedrà che quest’è un Voto ch’esce dal Cuor
di Dio, fondato sopra un commando da lui datoci, Discite a me quia mitis
sum et humilis corde. Con questo voto resta tanto glorificata la Maestà
infinita di Dio, anzi come lui medesimo s’espresse, che senza l’Umiltà

89
AGM, ff 177-178. Suor Maria Camilla firmò: «Con tutta la piena mia volontà, e con
il maggior fervore del mio spirito, confermo quanto sopra. Suor Maria Camilla di San
Luigi Correttrice». La grafia è ottima. Non così quella di suor Maria Agnese, che scrisse
in modo tormentato: «Io Maria Agnese del Verbo Incarnato confermo quanto sopra».
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non ci è opera buona e virtuosa che le sia accetta; non c’è sacrificio che
vada al trono del suo Divin Padre, anzi dal suo Divin Padre non solo non
sono accetti, ma ributtati senza il vero Spirito d’Umiltà; Egli medemo
comunicandosi ad un’anima la mattina di San Michele, (nell’ottocento e
uno, ò due non mi ricordo) nel tempo che la detta anima lo pregava per
li bisogni di Santa Chiesa, gli fu risposto, che per la superbia dei figli
della Chiesa era divenuta una spece della superba sinagoga, che non si
andava più avanti con quella semplicità ed umiltà e che per la Superbia
mandava tutti quelli flagelli: Dunque Padre mio Umiltà ci vuole per placar l’ira di Dio, per la pace di Santa Chiesa. Rispondendo poi all’altro
punto dell’angustiar li spiriti con abbracciar questo Voto, il quale non è
fondato altro che sulla verità: il Signore ch’è stato Lui solo il vero Umile,
a noi ammette per umiltà la pura verità ch’è [parola non decifrabile, forse
pto, da leggersi punto] di Giustizia, e per mancare all’esenziale del Voto
(mi lasci dir così) bisognerebbe essere quasi pazze per usurparci noi
quello ch’è di Dio, con crederci d’essere qualche cosa, o pure che qualche cosa sia nostro, dove non abbiamo altro che peccati: e tutto il bene
viene da Dio: quest’è tutta la sostanza esenziale del Voto; Voto di Verità
e di Giustizia, di ridare a Dio quello che è suo, e vivere in quello ch’è
nostro, consiste nella separazione che dobbiamo fare con vero vero [sic]
spirito d’Umiltà, e Giustizia. Io lo posso assicurare Pare mio che questo
Voto porta una gran Pace e quiete dell’Anima come lò [sic] provato e
sperimentato evidentemente per anni 22 e mesi. Quest’è un Voto che dà
maggior forsa e grazia all’Anima doppo fatto questo Voto, mi permise il
Signore diec’anni di Tentazioni di superbia, anzi mi pare che gia mi trovassi in questo stato quando facessi questo voto, dove trovavo tanta fortezza e ribattevo la Tentazione solo con dire nel mio interno, Signore rinnovo il Voto; del quale pare che il Superbo Lucifero ne fremesse; ed è
ancora di grand’ajuto nell’esaltazione perché gia fatta la separazione
veruna cosa all’Anima gli si accosta, anche che le dicessero che è più che
Santa; mentre il tutto ridona a Dio; veruna cosa è capace d’inalsarla
restandosene l’anima nel suo nulla persuasa di quello che è, il tutto ridona al fonte da cui è uscito. Ecco che anche qui dove è l’esenziale del
Voto, dal Voto stesso viene aiutata a vivere avanti a Dio con Spirito di
Purità. Qui Padre mio vi sarebbe lo sminuzzare per andare alla perfezzione del Voto tante profonde radici che non finiscono mai, e più si và in
giù, siccome l’anima conosce il suo nulla più se ne trova: ma queste se il
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Signore glie l’ispirerà ne formeremo insieme particolar costituzioni non
mancherò di communicargli i miei deboli sentimenti uniti alli suoi, i
quali stimo, e mi affido più delli miei propri, e se lo crede per gloria di
Dio e bene delle Anime di proprio suo pugno scriverli. Intanto prostrata a suoi piedi lo prego benedirmi» 90.
La lettera, oltre al contenuto specifico, ci rivela il ruolo che l’Albertini
aveva nel determinare la normativa del monastero. Da lui dipendeva l’introduzione “per tutte” di un voto ulteriore. La celebrazione del giorno
della Visitazione poteva dirsi un atto privato, di due religiose, sia pure le
due guide dell’intera comunità, ma ora si era in presenza di un mutamento strutturale, nel caso Albertini avesse deciso per il sì. Tutto lascia
credere che egli non abbia accettato la proposta, considerandola inclusa
nell’opzione religiosa.

4. Le “curiosità” di Albertini
Don Francesco Albertini stava preparando la fondazione della Pia
Adunanza del Preziosissimo Sangue e nei suoi colloqui con Maria
Agnese si informava da lei sulle vicende future. Non era una curiosità, la
sua, né una preoccupazione del tipo: che mangeremo, di che cosa ci
vestiremo... Era una giusta preoccupazione in merito alle decisioni da
prendere. Non è forse scritto nel Vangelo che occorre saper leggere i
segni dei tempi? Cosa farà domani? Occorre essere preparati. Non è
anche scritto che se il padrone sapesse a che ora arriva il ladro, non si
lascerebbe scassinare la casa? La curiosità di Albertini era molto diversa
da quella di chi andava da suor Maria Agnese per sapere se la stagione
sarebbe stata prospera o carestosa, al fine di fare incetta di derrate… Il
Ranghiasci interpretò la curiosità di Albertini e della intera comunità
paolotta, preoccupata del proprio futuro, come una illecita o quanto
meno inopportuna utilizzazione del carisma della sua discepola e sbarrò
il passo a quella che considerava una speculazione.
Scrive: «Siccome però l’investigare per oggetti di curiosità gli ordini
della divina provvidenza, è un tentare Iddio, cosa che non si deve, per90

«Dalle Paolotte 6 Lug[lio] 1807. Um[ilissim]a Serva e Figlia nel Sig[nor]e Maria
Agnese del Verbo Incarnato» L’indirizzo: «All’Illmo Rdo Sig. Sig. Pne Colen Il sig Canco
Albertini».
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ciò molto io inculcai alla Religiosa, che qualunque lume il Sig[nor]e avesse dato a Lei il Sig[nor]e [sic, ripetuto], non lo communicasse, singolarmente in tal materia, che a me come suo Confessore. Di fatti così andavasi regolando nella sua esteriore condotta, contentandosi di animare i
fedeli a sostenere di buon animo i flagelli imminenti del Signore che
mostravasi irritato ed i Cristiani singolarmente, tanto per i vizi della
Superbia, della scostumatezza che della poca Religione. Mi faceva inteso
di tutti i lumi che il Sig[nor]e le dava non solo a suo prò, ed a vantaggio
dei prossimi di cui a loro bene aprofittavasi [sic], ma mi palesò molti
lumi sopra l’avvenire, e lo svolgimento delle luttuose vicende della
Chiesa, quale in fine avrebbe trionfato, e questi me li riferiva ora a voce,
ora in scritto in più biglietti, che tuttora conservo 91, nei quali si scorge
quali fossero i fini per cui il Signore caricava di flagelli la sua Chiesa» 92.

91
A volte Maria Agnese stessa si meravigliava dei propri responsi. «Mi scrisse una
volta un Sacerdote, che avessi fatta Orazione sopra un affare. La mattina il Signore mi
disse, che avessi risposto a quel Sacerdote, che non lo voleva per Missionario, ma che si
fosse impiegato per la sua Gloria in beneficio di Anime. Ridando io francamente la risposta, il Sacerdote quasi restò privo di parola, perché bramava fare il Missionario, come da
altri ancora eravi stimolato. Nulla a me ne aveva svelato». Quinterno XVI. La dichiarazione del Ranghiasci di avere presso di sé i biglietti di Maria Agnese fa ritenere che tra le
carte del vescovo di San Severino possano trovarsi anche altri scritti di Maria Agnese. A
essi pare che alluda don Gaspare del Bufalo scrivendo a Caterina Ranghiasci, nipote del
vescovo: «S’impegni col suo Zio acciò mi favorisca nello scritto di cui lo ricerco […]».
Epist., II, p. 165. Tra le carte del vescovo potrebbero trovarsi anche lettere di don Gaspare. A una accenna in quella citata, diretta alla nipote. Le difficoltà di monsignor Ranghiasci a cedere le carte richieste (difficoltà deducibili dal ricorso alla nipote) potrebbero avere come causa giudizi più espliciti sull’Albertini, che il vescovo giudicava non graditi al del Bufalo. Anche il Basilici accenna a sue carte smarrite durante la partenza dalla
Corsica.
92
Un passo interessante si ha qualche pagina dopo, quando Maria Agnese rievoca un
suo colloquio con il Verbo Incarnato, ne cita la risposta e la commenta. Si noti come il
riferimento al Sangue appartenga al commento posteriore, cioè al momento in cui detta,
non all’episodio che evoca: «…trattando io coll’Umanato Verbo, il quale mi disponeva
alla sua offerta di quella sensibile familiarità, che allora io godevo gli dissi Signore se voi
mi lasciate oh quante mancanze farò allora io; Egli mi rispose, io sarò sempre il vostro
Celeste Medico, ch’egli non solo ci laverà col suo prezioso Sangue, ma ci avvalorerà col suo
santo amore…». La parole che io ho posto in corsivo non appartengono all’episodio, ma
sono un commento del 1804, quando suor Maria Agnese dettava. Una nuova chiave di
lettura era entrata nella sua vita. Non possiamo dire però che, se si esclude la mirabile
invettiva del proemio, l’idea resti centrale, ma ciò conferma che si trattò di una nozione
acquisita, che non ebbe il tempo di diventare possessiva, come avvenne invece, parallelamente, in Gaspare del Bufalo.
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«Questo suo silenzio però, e segretezza a vari curiosi non piaceva,
onde un giorno per istigazione di alcune Religiose curiose, od altri, fu
dato a Maria Agnese dal Confessore Ordinario della Comunità un precetto di obbedienza, che pregasse il Signore di volerlo significare come
dovevano terminare le vicende della Chiesa, e del Santo Padre, e che
quindi rendesse conto a lui qual lume, o risposta ne avesse ricevuta dal
Signore nelle sue orazioni. Per istruzione dunque de’ Confessori, e de
curiosi, non mancò il Signore di dare la sua risposta alla Religiosa, che
per sola obbedienza aveva fatta orazione per sapere quanto il Confessore
sudetto gli aveva richiesto 93. La risposta fu questa: Dirai al tuo Confessore cosa importa a Lui cosa voglio fare io di Pietro 94? Resa dunque
questa risposta al Confessore, cessarono per sua parte, e per parte di altri
curiosi, che lo avevano stimolato, di farsi ulteriori ricerche» 95.
93
Qui non è Maria Agnese che parla. Le sue esternazioni si interrompono nel 1804.
Parla il confessore, che scrive molti anni dopo la morte della paolotta sua penitente. Il
confessore ordinario, mentre si svolgevano i fatti di cui qui si parla, era certamente
l’Albertini, giacché lo sfondo del quale si vuol sapere l’esito, è il dominio straniero.
L’Albertini, nel 1808, avendo avviato – o intendendo avviare – una confraternita che prevedeva un ramo missionario del quale voleva che fosse capo il del Bufalo, giovane ecclesiastico, zelante, devoto di San Francesco Saverio, chiedeva ripetutamente alla suora veggente di consultare il Signore per sapere come sarebbe andata a finire. È il contesto,
secondo me e secondo molti indizi, della cosiddetta profezia. La suora era a conoscenza
di tutti i disegni dell’Albertini dopo anni di comunicazione e disse al suo confessore che
tutto sarebbe andato bene. Quanto alle sorti della Chiesa, sarebbe uscita vittoriosa e
purificata grazie alla persecuzione. Questa è la vera profezia, recepita dall’Albertini. A
questo punto, se le cose andarono diversaente, non io, ma la Chiesa esige una documentazione rigorosa. Tutto ciò diventa ancor più evidente se si legge la testimonianza di monsignor Anselmo Basilici, vescovo di Nepi e Sutri, il quale attesta che nell’esilio l’Albertini
diffondeva la devozione al Preziosissimo Sangue e confidava che quella devozione il
Signore l’aveva fatta «rinvivere» in suor Maria Agnese. Non rivelata, ma ravvivata, come
un fuoco sopito che si infiamma se qualcuno vi soffia. Era stato l’Albertini a infiammare
suorMaria Agnese, ma di fiamma partecipata, non autonoma. Tant’è che anche dopo di
ciò non poteva dirsi che la devozione occupasse un posto centrale nella vita di Maria
Agnese. Il suo Gesù non era imbrattato di sangue, ma il consueto sposo fratello.
94
Allusione alla pagina del Vangelo nella quale gli apostoli cercano di sapere che cosa
sarebbe accaduto a Giovanni in futuro e Gesù risponde evasivo: «Se io voglio che lui non
muoia prima che io ritorni, che importa a te?». Gv 21,22.
95
Nel Direttorio Maria Agnese rievoca la curiosità di molte suore in quel periodo: «Vi
dirò qua quello che ho risposto a tante innumerabili Lettere de’ Superiori, e Suddite de’
Monasteri, de’ Contorni, e della Città di Roma, prima della Republica, nella Republica
medesima, e dopo di essa. Ordinariamente in ogni Lettera ci era che piangevano e si affligevano per timore di essere distrutte. Scrivendo io sempre col Crocifisso davanti, non mi
dettava altro di rispondere, che fossero osservanti delle loro Regole, e poi non temessero. A questo proposito mi ricordo, che in una occasione, sentendo che si disfacevano
alcuni Monasteri, m’interposi avanti al Signore, acciò gli usasse misericordia, e li lascias-
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Per la verità i tempi non erano idonei a sperare. Caduta la Repubblica,
nei primi anni dell’Ottocento Pio VII aveva cercato di accondiscendere
alle mire di Napoleone. La Chiesa era debitrice verso il Bonaparte della
restaurazione del cattolicesimo in Francia dopo le orge anticristiane della
Rivoluzione. Il papa non solo aveva accettato la progressiva autoinvestitura regale del dittatore, ma si era indotto a incoronarlo imperatore nella
cattedrale di Parigi. All’ultimo momento, come è noto, l’autocrate aveva
tolto la corona dalle mani del papa e se l’era posta sul capo da solo, a dire
meglio che con le parole la propria supremazia. Il cattolicesimo gli stava
a cuore, ma come strumento dell’impero. Il papa doveva essere «primo
ministro della religione», alle dipendenze dell’imperatore, come qualunque altro ministro.
La posizione imperiale, dopo un crescendo di arroganza, si era fatta
perentoria nel 1807, cioè proprio mentre in San Nicola in Carcere
l’Albertini era impegnato a muovere le prime pedine della partita per far
sorgere il sodalizio dedicato al Preziosissimo Sangue. Napoleone, schiacciata la Prussia, da Berlino aveva fatto sapere al papa che doveva entrare
nella coalizione contro il resto del mondo. «O il papa acconsentirà, conservando il suo Stato, o rifiuterà, e allora perderà tutto» – aveva detto.
Pio VI oppose un rifiuto netto. Napoleone non riusciva a rassegnarsi.
Come osava «la pretaglia di Roma» resistere al volere imperiale? Il 21
gennaio 1808 diede ordine al generale Miollis di invadere lo Stato
Pontificio e di occupare Roma. Il 2 febbraio le truppe francesi possedevano la città, da dove proseguirono per Napoli, conquistandola. Nel
corso del 1808 ci fu un susseguirsi di intimidazioni, sopraffazioni e violenze morali ai danni del papa. I cardinali vennero dispersi. Si ripeterono i tempi di Pio VI, con il papa prigioniero in casa e poi deportato con
la violenza 96.
«Vari fatti accaddero in questi anni, che taccio per brevità. Siccome
però sempre andava crescendo il Popolo, che concorreva dalla Religiosa,
parte per ricevere consigli, parte per appagar la propria curiosità, parte
per malignità, ut caperent in sermone ed essa andandosi aggravando nel
se. Mi comunicò Egli, che a ciò era costretto, perché li medesimi Fondatori lo supplicavano, e risupplicavano perché, a nostro modo di dire, non li potevano più soffrire, gli
davano nausea per l’inosservanza».
96
Per tutti questi avvenimenti la documentazione originale è in ASV, Epoca Napoleonica, sia nel versante Francia quanto in quello Italia.
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male di idropisia ricevendo grande incomodo pel suo male da tutto questo concorso, che non si era potuto mai trattenere il Signore Permisse [sic]
che anni prima della sua morte, che fosse colpita da un accidente per cui
rimase priva di parola ma non di sensi. In questo tempo scemò un poco il
concorso, ed anche la forza del male, che soffriva, non le permise di attendere più a quella profonda orazione, e sollevazione di spirito in cui era
quasi abitualmente immersa allorché trovatasi in una competente salute.
Ma singolarmente le cessò quell’eruzione penosa, che soffriva allorché in
certi sopimenti dello spirito tutta unita in Dio se ne stava in un puro patire tormentatissimo patire, che toglievali tutti i sensi corporali, che la teneva unita Iddio a se stesso immobile, che essa non sapeva ne intendere la
qualità di tale orazione, ne spiegarne il modo ed io non seppi darle altra
spiegazione, che col paragonarlo al patire delle anime sante del Purgatorio
le quali sebbene amino Iddio, intensissimamente a Lui unite, tuttavia sono
in una unione purgativa per cui sono tormentate fino all’estremo patire, e
così amano, patiscono, e si purgano. Terminò dunque in questi due anni
questo genere di orazione purgativa, ma rimase tormentata dagli incomodi dell’Apoplesia, che tra gli altri tormenti corporali lasciò Lei un continuo
pianto, che accadeva l’ordinario giorno, e notte con incomodo grave della
Communità. Questo pianto fù un presagio di quanto doveva accader alla
Santa Chiesa, e singolarmente a Roma, nelle luttuose calamità del Governo Francese, che incominciarono circa questo tempo, ed andettero dopo
la sua morte a cagionare le ultime rovine sofferte dai buoni Cristiani sino
al ritorno del sommo Pontefice in Roma».
«Sebbene però fosse Maria Agnese ridotta a sì penoso stato tuttavia
frequentava la Confessione che io ascoltavo parte a gesti parte a tronche
parole, che pur io intendeva, e la santa Comunione, sebbene però alcune volte io glie la facessi sospendere, perché in alcuni giorni più aggravata dai mali temevo che non fosse in pienissimi sensi, motivo forse che
alcune cose o dette, o fatte in questo stato, come non fatte di pieno sentimento potevono [sic] dare qualche ammirazione. Questo stato violento di male per cui M. Agnese poteva temersi non in rettissimi sensi, non
era che poche volte, ricordandomi benissimo di avermi fatto intendere
più volte, non essere ancora priva di quei singolari doni, che il Signore le
aveva dato in vita».
«Di fatti un giorno a forza di gesti, e di parole alla meglio espresse che
poteva, mi fece intendere che ben presto tutti i Frati, e Monache, sareb190
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bero stati cacciati dai loro conventi, ed i Sacerdoti in gran parte cacciati
dai loro soggiorni, come di fatti accadde poco dopo la sua morte; nell’anno 1810, od anni consecutivi. Ad altri eziandio fece capire d’intendere l’interno spirito delle persone come tra gli altri mi assicurò una volta
il Rè di Torino, che andava a trovare spesso Maria Agnese».
«Avvicinandosi finalmente dopo due anni di gravosa malattia come
sopra dissi, il termine del suo penare, fu colpita nuovamente da altro
colpo apoplessia nel dì tredici di Marzo dell’anno mille ottocento quindici [sic!] 97. Fui però chiamato per assisterla alla meglio, che si poté la
sera essendo impedita nella lingua di poter liberamente proferir parola.
La confessai, ed aggravandosi il male la mattina seguente le diedi il Santo
viatico, che ricevette con tutte quelle sante disposizioni, che le erano possibili, ed inoltrandosi quindi a gran passi il male la sera dei quattordici le
amministrai la Sacra Unzione, per cui rimasi ad assisterla in tutta quella
notte suggerendole quei santi sentimenti, che potessero disporla al gran
passaggio».
Possediamo una descrizione dettagliata degli ultimi giorni di vita della
suora paolotta, raccolti dalla superiora 98. Da questo punto in poi li preferisco, ma nelle particolarità non registrate in questa versione farò ricorso al testo del Ranghiasci per segnalare le discrepanze, che mi paiono
significative.
«Da due anni a questa parte (oltre i soliti incommodi da Lei sofferti)
fu colpita il dì 23 Marzo 1808 da una Apoplesia per la quale si rese del
tutto inabile, come aveva per ben tre mesi antecedentemente predetto.
In questi due Anni è andata soffrendo con invitta pazienza, e in modo
particolare La perdita della favella. Il dì 15 Marzo 1810 nella Mattina fu
ritrovata più agravata del solito. Si portò a trovarla la piissima Signora
Principessa Donna Leopoldina Ruspuli [sic] su le Ore 18. Nel vederla la
Serva di Dio si mise a piangere, dicendole Principessa mia Addio non si
rivedremo più E fuori del consueto si spiegò in maniera che fu bene capita. Ciò disse perché la Prelodata Signora doveva il dì 15 partire. Doppo
essersi trattenuta del tempo con Essa si licenziò. Uscita che fu dalla
Camera dell’Inferma la richiamò, di nuovo dicendole Non si rivedremo
97

Questo il ciclopico errore a cui accennavo in una delle prime note di questo mio
lavoro, che fa propendere per una datazione tardiva del lavoro del Ranghiasci sugli scritti della conversa sua penitente.
98
Carte sciolte.
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più, perché io moro, io moro. Di fatto nel giorno istesso, alle ore ventitrè,
e mezza fu sorpresa da un grandissimo freddo. Messa in letto a gran stento, si scoprì una gagliardissima Febre che il Signor Dottore de Alexandris Medico della Communità, la giudicò Perniciosa Apopletica, dove
stimò bene farle una emissione di sangue, ed Essa giaceva in un profondo Letargo; di lì a due ore tornò il suddetto Dottore e gli replicò altro
Sangue, dalla quale parve restasse alquanto sollevata fino alle ore ventidue e mezza. Gli rialsò [sic] la Febre con assalti di Convulsioni Mortali.
La sera ad un’ora di notte gli fu dato il SS. Viatico dal Signor Canonico
Ranghiasci suo Direttore. Verso le due e mezza osservando l’Infermiera
assistente che l’affanno crescieva [sic] pensò di applicarle due Senapismi.
Fu mandato a domandare il parere del mentovato Signor Dottore, dove
al momento si portò in persona ad osservare il maggior aggravio
dell’Inferma. Gli li fece applicare, e dimandò che si mandasse a domandare il Signor Canonico per darle l’Estreme Unzioni, e per l’assistenza
della Notte. Il suddetto giunze [sic] verso le ore trè ed un quarto. Stimò
bene di differire a darle l’Olio Santo, che l’Inferma si andava quietando
un puoco e prendeva qualche tazzina di consumato, e di ristoro. Alle Ore
10 e Mezza della mattina osservando che la Febbre prendeva maggior
vigore, e le Convulsioni ingagliardivano, gli diede l’Estreme Unzioni».
«Il Signor Dottore de Alexandris richiese di sentire il parere del Signor
Dottor Bomba per sua quiete. Fu di ciò pregato l’Illustrissimo e Reverendissimo Falzacappa Deputato del Monastero, e prontamente lo mandò.
Dove disse ch’era una Febre Perniciosa Apopletica, gli ordinò un Vescicante
al Collo, e la China, che né l’uno né l’altra gli si poté applicare, né dare».
«Verso le Ore 13 circa del Giovedì 15 corrente dovendo riposarsi il suo
Direttore subentrò all’assistenza il Reverendissimo Padre Mariano Postiglioni Confessore della Comunità. Giunto il quale l’Inferma fe’ cenno di volergli parlare. Restò attonito il Medesimo a questa richiesta sapendo per esperienza di due anni non avere potuta mai intendere per l’impedimento che
soffriva nella Lingua. Non ostante disse alle Religiose assistenti che si dilungassero 99 da Lui, e fece chiamare la Superiora, alla quale prese a dire Ecco
qui Maria Agnese che si è spiegata con tutta chiarezza. Mi a pregato farvi
chiamare, e dirvi in sua presenza come il Signore gli a fatto chiaramente
99
Cioè: si allontanassero da lui per permettere all’inferma di esprimersi liberamente e
con riservatezza.
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conoscere esser giunto il termine della sua Vita, e fra breve la vole a sé tirare. Desidera da voi il permesso, e la vostra Benedizione, di più dice che siccome Lei, fa il sagrificio della sua vita, così desidera che concorriate ancor
voi a uniformarvi alle Divine Disposizioni con un atto di perfetta rassegnazione 100. E vi assicura che avrà tutte presenti avanti a Dio. Vole ancor che
mandiate a chiamare il Reverendissimo Padre [Giuseppe Maria] Pignattelli 101. In questo mentre l’Inferma aprì la Bocca (che fino a allora non aveva
mai parlato). Disse, Madre, il Signor Canonico Albertini, che così costumava dire, quando il suddetto sapeva che doveva venire al Monastero, acciò lo
conducessero da Lei che molto si rallegrava nel vederlo essendosi espressa
più volte con la Superiora ed altre Religiose che esso molto la capiva per l’eperienza che ne aveva, essendo stato Confessore della Comunità 102. Si portò
il detto a visitarla. Ma la trovò che riposava onde non lo vidde».
100
Anche in questo passaggio vi è qualche discrepanza tra le due versioni. Il Ranghiasci
si attribuisce la presenza allo strano fenomeno della chiara loquela, negando che vi fosse
il confessore, mentre la superiora garantisce la versione opposta. Scrive Ranghiasci: «La
mattina poi del dì quindici tutto d’improvviso, dopo essere stata due anni senza poter
proferire parole distinte, le tornò la loquela liberissimamente con mia somma sorpresa, e
di chi l’udì che furono singolarmente quasi tutte le Religiose. Ella dunque frà le altre
molte cose, che mi disse circa la disposizione alla morte, mi manifestò che dopo aver ricevuto l’estrema unzione aveva risentito in sé un gaudio sorprendente che la faceva sentire
piena di rassegnazione ai Divini voleri, piena di speranza nella Divina misericordia e
piena di santo amore per Iddio. Mi richiese d’aver la Madre Superiora per chiederle la
santa obbedienza per morire e per chiederle perdono di quanto avesse potuto mancarle
di rispetto, d’obbedienza e di osservanza nella santa Regola; così essendo venuta la
Madre Superiora suor Maria Camilla le chiese la detta obbedienza». Le suore, invece,
furono chiamate dal confessore padre Mariano Postiglione! Scherzi della memoria, se è
vero, come io credo, che Ranghiasci scrisse in vecchiaia.
101
Giuseppe Maria Pignatelli era nato in Spagna, a Saragoza, da famiglia italiana il
27 dicembre 1737. Fu tra gli organizzatori della rinata compagnia di Gesù. Morì a Roma
il 15 novembre 1811. Canonizzato da Pio XII nel 1954.
102
Il sobrio e quasi clandestino elogio dell’Albertini, contenuto nella versione del
Monastero, è completamente taciuto dal Ranghiasci. Esso è importantissimo, per l’accenno alla profonda intesa tra i due. Viene confermato che il fondatore della Pia
Adunanza del Preziosissimo Sangue, «essendo stato Confessore della Comunità», non lo
era più. Perché il Ranghiasci tace la chiamata dell’Albertini e tace quella profonda intesa tra la sua penitente e il canonico di San Nicola in Carcere? «Chiese poi di parlare con
padre Pignattelli, ex gesuita spagnolo che viveva con altri confratelli nella casa della
Madonna del Buon Consiglio. A questi aveva predetto che a breve sarebbe stata ripristinata la Compagnia di Gesù ma che lui “non vi si sarebbe trovato”. Come di fatto avvenne» – commenta il Ranghiasci – essendo morto prima che Pio VII ripristinasse la
Compagnia. Anche questa profezia si fa evanescente e si riduce a poco leggendo l’andamento dei fatti come sono narrati dall’Enc. Catt., IX, c 1468-1469: «Entrato nell’Or-
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«Venuto il Padre Pignattelli provinciale dei ex Gesuiti si chiuse nella
Camera dell’Inferma insieme con il Padre Confessore e vi stette per lungo spazio di tempo. Al Mezzo giorno gli rialzò la Febre, con altri assalti
di convulsioni, e affanno di petto. Circa le ore 20 fu a trovarla il Re Carlo
Emanuele IV. Stette qualche spazio di tempo a solo con l’Inferma, il suo
Direttore, ed il Confessore, il sudetto Direttore gli fece lassare in Legato
a Sua Maestà il Crocifisso, ed al Padre Confessore la Corona. Venne a visitarla l’Illustrissimo e Reverendissimo Monsignor Falzacappa Superiore
del Monastero per darle la Benedizione».
«Andandosi sempre più aggravando, crescendo l’affanno tanto che alli
tre Quarti della Notte incrociando le Mani su del Petto Placidamente
spirò, assistita sempre dal suo Direttore con molta Carità, ed attenzione».
«Verso le due della Notte doppo che l’ebbero vestita l’Infermiera,
Essa con altre Religiose, la trasportarono al Coro dietro l’Altar Maggiore.
Nella Mattina seguente dei 16 del corrente fù esposta al Finestrino della
Comunione per dare sfogo alla moltitudine della gente, che senza averne
auto aviso d’alcuno 103, a gran folla si viddero accorrere per averne della
robba da Essa usata come reliquie. Gli tagliarono l’abbito quasi intieramente, capelli, unghie e 6 delle Religiose non potevano fare in tempo a
dispenzare la robba, e toccare le corone sopra il cadavere. Era così flesdine nel 1753, e ordinato sacerdote nel 1762, padre Pignatelli attese con slancio all’apostolato a Saragozza, tanto da essere chiamato il “padre degli impiccati” e il “padre dei
mercati”. Banditi i Gesuiti dalla Spagna nel 1767 […] ne condusse un gruppo di 600
sulla via dell’esilio, prima a Civitavecchia, poi a S. Bonifacio in Corsica, indi a Ferrara,
sollevandoli e mantenendoli specialmente con l’aiuto della sorella, contessa di Acerra.
Soppresso l’Ordine nel 1773, il Pignatelli si ritirò con il Fratello Nicola, anch’egli Gesuita, a Bologna, continuando il suo apostolato. Quando poi, nel 1793, il duca Ferdinando di Parma, con l’aiuto dei Gesuiti di Russia, fondò nei suoi Stati una nuova casa
per i Padri, il Pignatelli vi fu invitato, vi rinnovò i suoi voti, indi nel 1799 fu maestro dei
novizi a Colorno, nel 1803 provinciale d’Italia con sede a Napoli, poi nel 1806 a Roma.
Sotto di lui risorsero i collegi di Roma, Orvieto e Tivoli, e alcune residenze di Padri:
cooperò pure al ritorno dei confratelli nella Sardegna». La Compagnia di fatto non risultò mai soppressa e durante il dominio napoleonico si parlava già che sarebbe stata ripristinata alla caduta del despota. Per chi credeva nel trionfo della Chiesa era questione di
tempo.
103
Concorda il Ranghiasci, che però spiega che la gente corse in folla quando seppe
che Maria Agnese era morta: «Uditasi per Roma la morte di Maria Agnese si affollò il
popolo alla Chiesa del suo Monastero ove stava esposta. E per la stima, e buon concetto
che la medesima si era procacciata in vita tutti volevano una particella o del suo abito, o
di cosa stata di suo uso, in guisa, che fra poco di tempo andette via qualunque cosa fosse
stata di suo servizio, e l’intiero suo letto».
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sibile che gli facevano fare continuamente il segno della Croce, e gli stendevano il braccio mettendogli la mano su il capo dei concorrenti, e questo durò dal Venerdì fino al sabbato sera ad un ora di notte» 104.
«Prima di chiudere il Cadavere ritrovandosi ancora presente moltitudini di gente, il mentovato Signor Canonico Ranghiasci suo Direttore,
impose silenzio a tutti, volendo dire esso due parole le quali furono queste. Avendo io per lo spazio di 13 anni Diretta quest’Anima, mi confidò
che vi fù un tempo il quale ebbe da sostenere un male che fù dichiarata
Etica onde le Religiose gli separarono tutta la robba. La qual cosa gli si
rese sì senzibile alla sua umanità che se ne lagnò con il Signore, ed Esso
la consolò con dirle, Figlia soffri volentieri queste umiliazioni che verrà
un tempo che la tua Robba sarà richiesta, e ricevuta come reliquia, ed
ecco verificato quanto Iddio gli promise».
«Doppo un ora di notte fu chiusa in due casse, legate con fettuccia di
camiciola nera sigillata con 10 sigilli, 5 di Monsignor Deputato, e 5 del
Monastero con entro in tubbo l’Elogio della Defonta, alla presenza
dell’Illustrissimo e Reverendissimo Monsignor Falzacappa predetto e
deputato, dell’Illustrissimo Signor Avvocato Cardellini sotto promotore
della fede, di altri sette sacerdoti e molti secolari».
«Il prelodato prelato fece l’assoluzione, poi due beccamorti, e due altri
secolari presero la Cassa. I sacerdoti con le torce processionalmente si
portò [sic] in una Sagrestia della chiesa, presso l’Altar Maggiore, e chiusa a chiave. Intanto si fece il cavo nella Cappella di San Francesco di
Paola, fu presa la licenza nella Segreteria dell’Eminentissimo Vicario di
far lavorare tutta la notte i muratori. La domenica mattina al ore 15 il
padre confessore, il sagrestano, due altre pie persone, a porte chiuse per
scanzare [sic] il tumulto del popolo (così avendo ordinato il superiore
deputato) l’accompagnarono al sopradetto Coro ove fù ricoperta col
muro» 105.
104
Molto ben descritta la scena del fanatismo popolare e delle manovre a cui viene sottoposto il cadavere della defunta per avere da lei protezione. Bello anche il gesto di padre
Ranghiasci nel rivelare un dettaglio che sembra diretto a punzecchiare le monache, che
avevano schifato Maria Agnese al tempo in cui era creduta tisica.
105
Qui la versione del monastero tace un piccolo smacco, che invece il Ranghiasci, pur
senza infierire, racconta: «Quando, la sera del 16, si dovette chiudere la salma nella cassa
si trovò che non vi entrava». La poverina nella lunga immobilità della malattia, si era
molto ingrossata. Fu rinviato il rito alla sera seguente. La nuova cassa fu pronta, ma
molto opportunamente qualcuno suggerì di andare a verificare che entrasse nello spazio
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«Ritornando alla Sagrestia il Padre Confessore ove si era tolto il cadavere si avvide che nel luogo dove fu posta la cassa vi era un poco di sangue. Si fece portare un fazzoletto della Serva di Dio e con esso lo raccolse per conservarselo presso di sé» 106. Probabilmente era colato dalle fessure della cassa dalle piaghe di decubito e a motivo della prolungata
esposizione.
Nella cassa, chiusa con i sigilli del Vicariato fu posta in un tubo di
piombo una onorifica memoria 107. Alla tumulazione assistette anche il re
Carlo di Torino, che aveva voluto «sottomettere la sua spalla sotto la Cassa della defonta all’occasione che dal coro delle Monache, fu trasportata
in chiesa al suo sepolcro. Onde può dirsi in questo ultimo aneddoto
Gloriosus Deus in sanctis suis» 108.

destinato alla sepoltura. Saggia pensata, perché risultò che se fosse stata chiusa e condotta a destinazione non si sarebbe potuta seppellire: la cassa era di dimensioni che superavano lo scavo già eseguito, in cornu evangelii della cappella di San Francesco di Paola.
La cosa fu interpretata come un segno divino che la salma stesse esposta per ben tre giorni. E sebbene fosse già stagione calda non si sentì alcun cattivo odore. Fu sepolta a un’ora di notte del 18, alla presenza di monsignor Falzacappa quale superiore del monastero,
del canonico Raffaele Acquari segretario del Vicariato, di monsignor Cardellini sottopromotore della Fede «e di me Canonico Ranghiasci, confessore della Defonta, come
pure della Superiora del Monastero».
106
Nota di altro pugno: «Tutte le suddette notizie corrispondenti in tutto alla verità
sono state da me raccolte, come Superiora di questo venerabile Monastero, in prova di
che in qualunque tempo ne ho sottoscritto i presenti fogli questo dì [spazio bianco]
Marzo 1810. Suor Maria Camilla di San Luigi, Correttrice del Venerabile Monastero
delle Paolotte di Roma mano propria». Lo spazio bianco è misterioso, perché non si tratta della data della morte, che poteva non ricordare, ma del giorno in cui firmava la dichiarazione. Segno che qualcuna predispose la formula che doveva essere completata al
momento della firma dalla superiora.
107
Della onorifica memoria posta nel tubo di piombo c’è copia a mano in AOM e un
pacco di esemplari a stampa che evidentemente furono realizzati per essere diffusi tra il
popolo a mo’ di ricordino. Una copia in cornice è stata da me posta in USpR, appositamente donatami dall’archivista padre Paolo Raponi. Altro esemplare esisteva da tempo
nell’AGM.
108
Così termina il racconto del Ranghiasci che non nomina mai l’Albertini, neppure
negli ultimi giorni della vita.
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ILLUMINISMO E CRISTIANESIMO
RAGIONI A CONFRONTO

di Arcangelo Sacchetti

Continuazione dal n. 1, a. VI (pp. 167-235)

LA “RAGIONE IDEOLOGICA”

Premessa
“Una sola cosa non so perdonare a questi uomini grandi: ed è di esser
quasi fanatici contro gli ortodossi: se lo potessero io credo che erigerebbero l’Inquisizione contro chi non è del loro parere” 1. Così Alessandro
Verri al fratello Pietro, da Parigi, dove era stato invitato assieme a
Beccaria da Diderot e d’Alembert, pieni di ammirazione per quel manifesto dell’Illuminismo milanese che è il trattato Dei delitti e delle pene.
Quell’entusiasmo dei philosophes per l’opera del Beccaria era destinato
per altro a durare, se è vero che il giovane Alessandro Manzoni in quegli
ambienti sarà accolto e festeggiato come il figlio di Giulia, il nipote del
grande Cesare.
Non seguiamo Alessandro nell’intrigo dei suoi rapporti con l’autore
del trattato, e nemmeno ci interessa entrare nella questione dell’autenticità, o meglio dei contributi che a quel trattato erano venuti direttamente da Pietro Verri, o quanto meno dalle discussioni dell’Accademia dei
1
Viaggio a Parigi e Londra (1766-1767). Carteggio di Pietro e Alessandro Verri, a cura
di GIANMARCO GASPARI, Ed. Adelphi 1980, p. 48 (Lett. 9 ott 1966, pp. 45-52).
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pugni. Interessante invece registrare il giro delle conoscenze e delle frequentazioni di Alessandro, che vanno dal barone d’Holbach a M.lle de
Lespinasse, a D’Alembert (“l’ottimo massimo filosofo”), a M.me Necker.
Conosce Marmontel, ammira Diderot. C’è entusiasmo nelle sue lettere,
anche se non perde occasione per dare alla sua penna la soddisfazione di
graffiare e di irridere, come nel caso di Louis de Jaucourt, che noi abbiamo già incontrato come autore della voce raison e di moltissime altre voci
dell’Encyclopédie ma che Alessandro liquida come “compilatore spaventoso”, insaziabile, che “avrebbe voluto fare tutto lui”. Ma quel giudizio
d’insieme sulla “grande società dei filosofi” ha tutta l’aria di un giudizio
criticamente ponderato, culturalmente assai significativo, tant’è che il
fratello, dopo avergli espresso solidarietà per la sofferenza impostagli da
una compagnia pesante come quella di Cesare che, tormentato dalla
gelosia non vedeva l’ora di tornare a Milano dalla moglie, si dice d’accordo su quel giudizio, ed anzi lo indurisce, deprecando che una così
“illustre società, animatrice degli ingegni europei” abbia assunto “lo spirito di partito”, “ottima cosa sin tanto che durava la necessità di difendersi, pessima nei tempi tranquilli, nei quali la libertà delle opinioni dà
linfa alla Filosofia e i Filosofi debbono essere piuttosto alleati che concittadini, perché la loro azione possa dispiegarsi con la migliore efficacia”. E successivamente rincara la dose: “Questa Repubblica di Filosofi
ha, per quanto mi pare, molto dell’indole dei Romani, molto fanatismo
per la Patria e per la libertà propria e altrui; e con questi principi non è
libera forse nel suo interno e opprime gli esteri che non vogliono entrare in alleanza”.
I due fratelli stano discutendo del contrasto assai aspro tra Hume e
Rousseau e non nascondono di parteggiare l’uno, Alessandro, per l’inglese e l’altro, Pietro, per il ginevrino. Ma al di là di questa divergenza,
entrambi condannano il fanatismo dei “filosofi”, la loro insofferenza
verso ogni atteggiamento che sospettino possa conformarsi alla tradizione e alla normalità. In particolare Alessandro denuncia con forza questo
radicalismo crescente, questo culto della irregolarità ad oltranza, quest’odio della “normalità” e dell’ortodossia verso il quale egli sta maturando un disgusto profondo e insuperabile, tanto insuperabile che anche
per questo, di ritorno dall’Europa, evitando Milano, si trasferirà direttamente a Roma, dove con l’amore troverà anche nuovi interessi letterari,
testimoniati dal romanzo archeologico Notti romane. Pietro, di fronte al
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giudizio del fratello non può negarne, e abbiamo visto che non ne nega
la fondatezza, ma prova a darne una motivazione. Sì, lo ammette, quella
“società di filosofi” sfiora il fanatismo quando chiamano davanti a sé i
sovrani, i ministri, i generali; e questo è un male: «Ma è un male venuto
a tempo per fare un gran bene in Europa» (12 marzo 1768).
È la lezione che Pietro Verri fa propria, dimostrando così che l’Accademia dei pugni e il “Caffè” hanno imparato dai philosophes “il valore
politico dei Lumi” (F. Venturi).
Ci troviamo qui di fronte all’interpretazione dell’Illuminismo come
ideologia (“il valore politico dei lumi”), interpretazione tanto più significativa e attendibile, in quanto dichiarata da uno dei protagonisti del
movimento. Oggi la parola quasi non è più pronunciabile, tanto è il discredito che gli eventi, in certi casi da lei stessa scatenati e funestamente
alimentati, le hanno scaricato addosso. Ma proprio per questo può giovare il ritorno alle origini. Sì, perché l’Illuminismo è la prima ideologia,
sia che il termine lo si voglia assumere nell’accezione “debole” e “neutra”, sia che se ne condivida con Marx quella “forte”. Nel secondo caso
significa “falsa coscienza dei rapporti di dominazione tra le classi”; certo,
anche storicamente la “falsa coscienza” è tutt’altro che estranea all’Illuminismo, ma insistervi ora ci costringerebbe a fare un discorso troppo
complesso. Nel primo, la si intende come “un sistema di idee e di valori
riguardanti l’ordine politico e avente la funzione di attivare e di guidare
i comportamenti politici collettivi”, e corrisponde, anche con le sue
ambiguità, alla compagine culturale del’Illuminismo, la quale appunto è
proiettata sull’azione, con strategie e programmi intesi a cambiare l’ordine esistente, mettendo insieme un partito o un gruppo di persone impegnate nella lotta politica. Un’ideologia dunque, la quale se ancora non ha
un programma adatto all’azione di massa, certo non trascura la zona
delle emozioni, e guarda alla formazione dell’opinione pubblica come
voce e forza della società civile 2.
Anche all’anagrafe della Storia, ideologia e illuminismo sono per così
dire registrati come contemporanei e consanguinei, se è vero che il termine “ideologia” fu inventato da un illuminista della seconda generazione, nel 1801, in un’opera che studiava l’origine delle idee (Destutt de
2
MARIO STOPPINO, Ideologia - Dizionario di politica (Norberto Bobbio, Nicola Matteucci, Gianfranco Pasquino), UTET, s.v.
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Tracy, Elementi di ideologia). Veramente la sua iscrizione nel dizionario
della politica militante fu dovuta al fatto che l’autore e il gruppo al quale
apparteneva furono oppositori irriducibili di Napoleone, il quale li ripagò chiamandoli con disprezzo les ideologues, come dire dottrinari e mistificatori. L’odore della presunta falsità, prima ancora che lo sentisse
Marx, fu dunque Napoleone a denunciarlo, ma non per la dottrina di cui
quella parola era sintesi, bensì per i comportamenti di chi la sosteneva.
La parola “ideologia” indicava una tesi filosofica, propriamente una teoria gnoseologica; non aveva di per sé nulla di intenzionalmente politico e
antinapoleonico. Eppure, a ben vedere, gli “ideologi” se da una parte
radicalizzavano il pensiero di Condillac in direzione materialistica, al
punto da rifiutare il termine “psicologia” a favore di “ideologia” perché
la parola “psiche” secondo loro lasciava aperta, come in effetti era per
Condillac, la porta allo spiritualismo, dall’altra, riallacciandosi soprattutto a Condorcet, qualificavano la loro opera in direzione politica e sociologica, volendosi presentare come i veri continuatori del grande Illuminismo. Insomma anche se non avessero inventato la parola, les ideologues appartengono a pieno titolo all’Illuminismo ideologico. Ovviamente il materialismo è la base filosofica di quelle “scienze umane e politiche” alle quali era destinata la scuola politecnica progettata nel 1798 da
Destutt de Tracy allo scopo di liberare il pensiero dalle pastoie della
metafisica e portare il “mondo umano” all’unità e alla pace, al progresso. Su questo fronte essi intendono recuperare e sostenere l’essenza
dell’Illuminismo, quando ormai la Rivoluzione, alla quale hanno collaborato da posizioni moderate, ha esaurito, anzi falcidiato le sue risorse
umane, e all’orizzonte sta ormai fisso l’astro napoleonico.
È stato detto autorevolmente che il pensiero degli “ideologi” non ha
avuto presso gli storici l’apprezzamento che meritava, e che questo minimalismo critico è stato pagato non poco, in sede di valutazione storica,
dalla filosofia italiana dell’epoca risorgimentale. Scorretta, infatti, l’impostazione secondo la quale Rosmini si sarebbe posto il sensismo, segnatamente quello di Condillac, come bersaglio da colpire, come pericolo da
eliminare. Invece è l’opposizione totale al pensiero degli “ideologi”, il
quale a sua volta va considerato positivismo allo stato puro, prima cioè
del ripensamento in termini di filosofia della storia che ne ha fatto
Comte, a costituire il fronte sul quale troviamo schierato il pensiero italiano del Risorgimento. E questo vale non soltanto a capire meglio la
200

Il Sangue della Redenzione

posizione di Leopardi, molto interessato nello Zibaldone all’Illuminismo
di questa seconda generazione, cronologicamente a lui prossimo, ma
anche ad apprezzare lo spessore di un pensiero antimetafisico e antidialettico, materialistico e antireligioso che si poneva come interprete della
modernità avanzante. Motivo non ultimo perché la “ragione cristiana”
(Rosmini) lo considerasse come termine di confronto epocale 3.
Mai, in nessun altro passaggio, le “ragioni” di Illuminismo e Cristianesimo si sono mostrate così contrapposte. Scienza e fede in Galilei,
cuore e ragione in Pascal, tolleranza e ragione storica in Bayle: a riguardare il lungo percorso già compiuto, anche nelle problematiche più complesse, il patrimonio di idee e di valori al quale attingerà a piene mani
l’Illuminismo non solo non è contrario al Cristianesimo, ma sostanzialmente ne fa parte. Ovviamente bisogna distinguere. Cristianesimo è una
categoria assai vasta; dentro vi stanno i cattolici, i protestanti, gli ortodossi. Ancora più complessa la parola Chiesa (S. Sede, curia, gerarchia,
clero, fedeli). Ora, quando si dice che nelle materie trattate fin qui le
“ragioni” dell’Illuminismo non sono apparse contrarie, ma anzi consonanti con quelle del Cristianesimo, si vuol dire che quei principi, quelle
idee, quei valori non offendono la Rivelazione, ma anzi ne sono uno storico inveramento. Certo la S. Sede, la curia, la gerarchia condannarono
Galilei, ma egli poté dimostrare che la sua scienza non solo non offendeva, ma esaltava la fede, e lo dimostrò facendo appello a S. Agostino e
alla Scrittura. È vero: soltanto tre secoli dopo la S. Sede ha ammesso
solennemente che Galilei aveva ragione, ma questa ragione è stata “riconosciuta”, non “istituita” tre secoli dopo. C’è comunque il fatto che
scienziati e intellettuali cattolici, contemporanei e successivi, laici e chierici – per tutti L. A. Muratori – annoverarono subito Galilei tra i grandi
maestri intorno ai quali organizzare l’ammodernamento del sapere. Né
va dimenticata l’attenzione riguardosa che Benedetto XIV mostrò per la
pubblicazione delle sue opere.
Se dunque nel confronto tra Illuminismo e Cristianesimo privilegiamo
le idee e i principi, se insomma seguiamo la linea filosofica, il discorso lo
si può svolgere su un tracciato pieno di appuntamenti impegnativi, che
impongono adeguamenti e approfondimenti, ma che non prevedono e
non pretendono rifiuti: almeno fin quando non s’incontrano teorie, dot3
AUGUSTO DEL NOCE, Alle origini del concetto di ideologia - Ideologia e Filosofia,
Morcelliana 1967, pp. 75-86.
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trine e filosofie che negano Dio (materialismo) o, senza negarlo, ne contestano la trascendenza e la rivelazione (deismo). Con tutta evidenza è
questa la situazione appena descritta degli “ideologi” e, prima, di
Holbach, Lamettrie ed Helvétius. Lo stesso Voltaire, deista dichiarato,
avrà nella mente per tutta la vita le parole di Pascal, quel “misantropo di
genio” che si era fissato sul mistero del male.
Premesso tutto questo e rinviando all’ultimo appuntamento la tematica religiosa, andiamo a rileggere le osservazioni fatte all’inizio, quando,
accingendoci al cammino, abbiamo indicato la direzione di marcia, abbiamo dichiarato cioè “quale Illuminismo” ci proponevamo di conoscere 4. A introduzione del tratto che ci attende, conviene rileggere le parole conclusive di quella premessa:
L’Illuminismo è pieno di idee, le idee sono la sua natura: ma idee non
astratte e neppure suscettibili di astrazione puramente teorica. Agì concretamente, stando in campo con lucidità estrema. In campo si scelse i nemici
da combattere, i fini da raggiungere. Ci stette non da solo, ma in compagnia di principi, di re, di imperatori. Ci stette insomma con chi aveva il
potere di cambiare le cose, e voleva cambiarle soprattutto per rendere più
efficace e più forte il suo potere. Il rapporto tra Illuminismo e potere va
dunque calato nei fatti. Descriverlo nei rispettivi ruoli e narrarlo nello sviluppo che ebbe nei vari stati e lungo un arco temporale che dagli anni
Trenta del ’700 giunge a ridosso della Rivoluzione è necessario sia per verificare la bontà di certe idee, sia per vagliarne la vera attualità. Alla fine si
vedrà come l’Illuminismo sia un processo.
Il Settecento riguardato come “il secolo delle riforme”. Lo possiamo
conoscere da vicino seguendo Franco Venturi, che nella sua opera ce lo
mostra in tutti i suoi aspetti, dal giurisdizionalismo iniziale fino alla
Rivoluzione 5. Non è una rassegna di leggi e di atti amministrativi. Natu4
A. SACCHETTI, Illuminismo e Cristianesimo - Ragioni a confronto, Il Sangue della Redenzione, a. V, n. 1, 2007, pp. 141-148.
5
FRANCO VENTURI, Settecento riformatore; cinque volumi, per complessivi sette tomi,
Einaudi. Nel primo volume (Da Muratori a Beccaria. 1730-1764), pubblicato nel 1969,
l’autore si dedica al ruolo svolto dagli intellettuali italiani, ma riserva grande spazio anche
ai problemi politici, economici e sociali degli stati italiani. Nel secondo volume (La
Chiesa e la Repubblica dentro i loro limiti, 1976) il ruolo degli intellettuali viene conside-
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ralmente ci sono le une e gli altri, circostanziati nelle singole regioni italiane, e con attenzione rivolta anche all’Europa, dal Portogallo alla Russia, nonché alla nascente repubblica americana. C’è la storia dei singoli
stati, tanto diversi, ma tutti sospinti dalla necessità, se non sempre dalla
chiara volontà, di riformarsi. Ma c’è soprattutto la pubblicistica culturale e scientifica che precede, accompagna e commenta le iniziative riformistiche. Riviste, opuscoli, libri; case editrici, librerie, editori; accademie
e scuole: il Venturi, che all’edizione degli scrittori illuministi ha dedicato
non piccola parte della sua attività di filologo 6, apre davanti al lettore,
peraltro con uno stile chiaro ed elegante, tutta l’immensa produzione che
“la repubblica delle lettere”, dal Portogallo alla Spagna, dall’Inghilterra
alla Francia e soprattutto in Italia, andava dedicando alla politica delle
riforme. Può sembrare una forma di dislocazione critica, e invece è la
prospettiva giusta per dare dell’Illuminismo in particolare e del Settecento riformatore in generale la rappresentazione più confacente, visto
che così se ne fa protagonista, dell’uno e dell’altro, un soggetto veramente nuovo, una loro creatura: l’opinione pubblica, nella quale è da
identificare la fisionomia unificante e diffusa del riformismo settecentesco, per di più segnata da lineamenti visibilmente europei. L’autore, che
non nasconde talvolta una certa impazienza di fronte a certi indugi di
ordine religioso impostigli dagli eventi e dalle singole personalità, onora
al meglio la sua laicità, dando spazio a tutti gli orientamenti e giudicando con equanimità tutti i comportamenti.
Un esempio. D’Alembert, nel 1765, pubblicò un libro nel quale intendeva rivendicare ai “filosofi” la cacciata, anzi “la distruzione” della Compagnia di Gesù. Il titolo è uno squillo di vittoria: Sur la destruction des
jesuits en France. Il libro ebbe grande fortuna, suscitò grandi entusiasmi.
Fu tradotto anche in italiano. Sembra d’altronde una verità universal-

rato alla luce dello scontro con la Curia romana, anche all’interno della Chiesa. Nel terzo
(La prima crisi dell’antico regime 1768-1776, 1979) l’opera dei riformatori italiani viene
messa a confronto con l’omologa europea. I due tomi del quarto volume (La caduta dell’antico regime 1776-1789, 1984) allargano il quadro fino a comprendere le problematiche della rivoluzione americana e dell’Europa absburgica e balcanica. Nel quinto volume (L’Italia dei lumi. 1764-1790), in due tomi (1987; 1990), la prospettiva torna ad essere italocentrica, con la grande carestia del 1764 e gli ideali di democrazia che interessano
Venezia e Genova.
6
Ha curato nella Collezione Ricciardi i cinque volumi dedicati agli Illuministi italiani.
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mente nota: la “cacciata dei gesuiti” fu la prova di forza, il cimento nel
quale “il valore politico dei Lumi” dimostrò in tutta l’Europa la sua
potenza. Ma lo storico non si lascia fuorviare dalle parole, e ricorda che
quella “cacciata” partì dal Portogallo, ed ebbe seguito ravvicinato in
Spagna. Si trattò di una questione interna alla cattolicità, che certamente ebbe ripercussioni vistose nella società civile europea, dove
l’Illuminismo si apprestò a far propria e a coltivare una novità così radicale, ma è la riprova che le riforme non nascono da un progetto già bell’e pronto, non sono il riflesso quasi necessario di una filosofia politica
già organicamente definita, e soprattutto che, anche quando riguardano
il mondo ecclesiastico, non provano che il Settecento riformatore è spaccato tra Illuminismo e Cristianesimo.
La didattica dell’Illuminismo segue di solito quest’ordine. Si parte
dalla rivoluzione scientifica, dalla quale si assume la legge newtoniana
della gravitazione universale come modello da calare nei rapporti sociali. L’opposto preciso e puntuale del modello tolemaico, la cui gerarchia
aveva garantito l’equivalente in terra tra gli uomini: come nelle sfere celesti più in alto stanno i cherubini e i serafini, cosi in terra, per decreto divino, la nobiltà e il clero hanno l’eccellenza sulle altre classi. Ora, il nuovo
ordine conteneva le condizioni dell’uguaglianza naturale tra tutti gli
uomini; e la stessa sovranità politica non era più legittimata dal diritto
divino, ma dalla natura e dalla volontà degli uomini ad essa conforme. A
questo punto il docente fa intervenire le grandi novità prodotte dalla
prima industrializzazione, riassumibili nell’affermazione della borghesia
come classe imprenditoriale, la quale fa propria la nuova visione del
mondo per rivendicare la pienezza dei diritti. Naturalmente sono lì già
pronti i “filosofi”, che si mettono a scrivere di queste cose, dando la massima diffusione a queste richieste, fino a coinvolgere, direttamente o
indirettamente, i principi. Dall’incontro tra gli interessi dei principi e
quelli della borghesia nasce il progetto riformistico. Non rimane a questo punto che passare ai centri politici più attivi (Milano, Napoli, Parma,
Venezia ecc.).
La realtà storica è alquanto diversa. Gli elementi del “sistema ideologico” appena descritto sono tutti veri, ma in “sistema”, se proprio si
vuole usare questo termine, vanno a ordinarsi tassello su tassello con
cadute e regressioni non infrequenti, anche se con una direzione di marcia che, sotto la spinta di necessità comuni, si profilerà sempre più uni-
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taria e illuminata. La svolta, e insieme l’accelerazione si avranno negli
anni Sessanta, per opera dei “filosofi”, e soltanto allora, ma non uniformemente in tutti gli Stati, italiani ed europei, si può parlare di
Illuminismo. Questo perché le situazioni sono assai diverse, e soprattutto perché ad agire sulle volontà degli uomini, frenandole, o spingendole,
o deviandole sono i poteri dell’ancien régime, variamente stratificati.
Tutte cose che richiedono di disporre la descrizione dei fenomeni socioculturali sugli assi narrativi.
Sulla identità ideologica del secolo riformatore e sull’attendibilità
della dialettica illuminismo/cristianesimo il nostro discorso tenterà di far
luce prima mettendo a fuoco le fasi generali del riformismo, dagli anni
Trenta alla Rivoluzione, poi concentrandosi su Muratori e Genovesi, due
figure che riteniamo veramente esemplari, sia perché ci autorizzano a
personalizzare quella scansione nei tempi e nelle aree più significative, sia
perché, essendo entrambi ecclesiastici, ci consentono di entrare nel
cuore di quella dialettica.

Il riformismo
Fino al 1763 la scena della storia è tenuta dalle guerre, “in successione”, e soprattutto, come si dice, dalle paci 7. Su questo giudizio torneremo presto, perché poche volte come in questa la distanza tra storia degli
eventi e storia materiale è risultata tanto crudele e distorsiva. Ad ogni
modo, le paci (Utrecht e Rastatt, Aia, Aquisgrana) definiscono, per il
nostro Paese, l’assetto geopolitico che durerà fino al Risorgimento. Lo
storico rileva due tendenze di fondo, l’una più manifesta, l’altra sotterranea, ma nonostante tutto lineare. La prima vede gli stati regionali (e subregionali, come i Ducati), chiudersi ciascuno dentro la propria singolarità, come a ripararsi meglio dall’incombere degli eventi (guerre e calamità naturali) e a organizzarsi per fronteggiare i problemi che anche da
questi eventi nascono o vengono aggravati. Ma nonostante la reciproca
separatezza si percepisce da subito che qualcosa si muove, anche per
razionalizzare il sistema, per ammodernarlo. Tale movimento era già pre7

A. SACCHETTI, Illuminismo e Cristianesimo, cit., p. 143.

Il Sangue della Redenzione

205

sente nei modi del giurisdizionalismo. Ora si avverte la presenza di categorie concettuali tendenzialmente omogenee, apprese certamente alla
grande politica del secolo precedente, da Luigi XIV (Colbert), dall’Inghilterra della “gloriosa rivoluzione” e dall’Olanda. Tutto questo, come
si diceva, si manifesta nella prassi politica del giurisdizionalismo, e vede
perciò come antagonista la S. Sede.
Luigi Salvatorelli descrive il giurisdizionalismo come “un sistema di
politica ecclesiastica” in virtù del quale lo Stato, astenendosi da materie
propriamente dogmatiche, s’ingerisce con maggiore o minore larghezza
“negli atti dell’autorità ecclesiastica e nella vita della Chiesa”, che interessino però e solo in quanto interessino il territorio della giurisdizione
statale. Con formula latina, lo si definisce ius circa sacra. Queste le principali applicazioni: 1) controllo, per mezzo di un visto (placet, exequatur),
della pubblicazione degli atti prodotti dall’autorità ecclesiastica (decreti,
pastorali, bolle pontificie ecc); 2) controllo delle relazioni tra il papa e le
autorità ecclesiastiche; 3) revisione della legittimità di sentenze dell’autorità ecclesiastica; 4) legislazione restrittiva (fino, eventualmente, all’abolizione) sugli ordini religiosi; 5) restrizione circa l’acquisto e l’esercizio
della proprietà ecclesiastica (leggi sulla manomorta); 6) alto dominio sul
patrimonio ecclesiastico (imposte, amministrazione degli introiti di sedi
vacanti: ius regaliae); 6) ingerenza nella nomina dei vescovi e, in genere,
nel conferimento di uffici e benefici ecclesiastici, sia negativa (ius exclusivae), sia positiva, con la proposta o la nomina 8.
Se è vero che il filo rosso del Settecento è il moto riformatore, è altrettanto vero che esso va rintracciato, a volte non senza il timore di averlo
smarrito, nel “vario formarsi e svilupparsi, distinguersi e ritrovarsi di
quella volontà politica che animò allora individui e gruppi portandoli ad
esplorare e capire la realtà che li circondava e a cercare di modificarla” 9.

8

LUIGI SALVATORELLI, Giurisdizionalismo, Dizionario di politica, cit., s.v. Luigi Salvatorelli (1886-1974), professore universitario, direttore della Stampa di Torino, storico del
Risorgimento e del pensiero politico, è stato uno dei grandi maestri del Novecento. Laico
autentico, fu sempre interessato e attento alla storia del cristianesimo, alla quale ha dedicato Vita di san Francesco d’Assisi (1926) e San Benedetto e l’Italia del suo tempo (1929).
Agli aspetti della religiosità sono aperte anche tante pagine di altri due lavori: Costantino
il grande (1929) e L’Italia comunale (1940).
9
F. VENTURI, Op. cit., I, p. XV.
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I centri intorno ai quali questo filo va ad avvolgersi sono diversi, e si prestano ad essere studiati come momenti del confronto tra Illuminismo e
Cristianesimo, fatte salve tutte le precisazioni che ci siamo preoccupati di
fornire. Ne proponiamo tre: il giurisdizionalismo (dopo Giannone fino
alla “cacciata” dei gesuiti); la sofferenza dei bilanci; le riforme strutturali (economia e scuola).
Il giurisdizionalismo e la “cacciata” dei gesuiti
Il giurisdizionalismo fu molto attivo nel primo Settecento in tutti gli
Stati italiani, dove più dove meno, dal Regno di Sardegna alla Lombardia, da Venezia alla Toscana, dai Ducati al Regno di Napoli (lo Stato
della Chiesa richiede un discorso a parte, e lo faremo). Istanze di ordine
politico, dettate dalle ragioni stesse della sovranità, spingevano lo Stato
ad affermare e a realizzare la sua autonomia dalla Chiesa, la quale aveva,
nell’arco di secoli, allargato la sua organizzazione giurisdizionale, di fatto
invadendo gli spazi statuali. Di qui un intreccio inestricabile di relazioni
che da una parte limitavano la sovranità politica degli Stati, dall’altra
impacciavano i movimenti della Chiesa stessa, come ben avvertivano le
coscienze più sensibili. Infatti, tra i protagonisti dell’operazione non ci
sono soltanto i principi e i loro ministri, ma anche uomini di Chiesa,
preti, frati e laici, in certi casi in veste essi stessi di ministri, che scrivono,
parlano e agiscono a sostegno della politica giurisdizionalistica e poi
riformistica, e che motivano il loro comportamento con le ragioni della
fede. Chi viene da studi letterari, abituato a leggere il Settecento con gli
occhiali fornitigli dallo storicismo, rimane all’inizio un po’ spiazzato, mai
pensando d’imbattersi in preti e frati che parteggiano per il “nemico”.
Legge accanto a certi nomi il titolo “abate” e immediatamente immagina
di ritrovarsi, seguendoli, in qualche salotto, tra cicisbei e madamine, tra
minuetti e cioccolate. La conoscenza ravvicinata delle persone lo porta
presto a scoprire una realtà diversa, più autentica, più profonda, ricchissima di cultura e di umanità, come nel caso di Ludovico Antonio
Muratori e Antonio Genovesi, i più rappresentativi tra i tanti uomini di
Chiesa militanti nel campo delle riforme. Veri e propri “chierici”, nella
pienezza che la parola ha per significare “intellettuali”, ed anche riflesso
di una situazione non nuova, quella per la quale la Chiesa, ancora in
pieno Settecento, continua ad avere la più estesa e la più qualificata organizzazione culturale. Una ragione in più per dimostrare come tutta la
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questione, almeno fino al materialismo “ideologico”, vada impostata non
sul contrasto tra riformismo illuministico e cristianesimo, ma tra riformismo illuministico e Curia romana. Questo del resto è il termine che ricorre di più nella pubblicistica contemporanea, negli attacchi alla Chiesa,
interni o esterni che fossero.
Il giurisdizionalismo, nella fase aggressiva, è anticuriale; l’avversario
da battere è la Curia romana, cioè il complesso dei dicasteri che coadiuvano il Sommo Pontefice nel governo generale della Chiesa, comprese la
Corte e la Famiglia pontificia. Nel Settecento c’è un anticurialismo assai
diffuso, percepibile, anzi proclamato in tutti gli Stati. L’esempio della
Francia viene spesso indicato a modello, ma mai seguito fino in fondo,
perché non si vuole, generalmente, spingere l’anticurialismo fino alla
creazione di chiese nazionali, come voleva il gallicanesimo. Il precedente delle chiese riformate può essere poi anche una minaccia, pronunciata magari quando la tensione polemica rischia di giungere vicino alla rottura, ma nulla più, perché tutti dicono di voler rimanere nell’ortodossia,
fedeli alla cattedra di Pietro, anche se non ossequenti all’imperio politico dei successori. C’è anche la componente giansenistica, ma è minoritaria, anche se in taluni casi assai motivata e attiva, come in Toscana.
Quest’ultima notazione va piuttosto considerata come ponte discorsivo
verso il mondo cattolico, e non tanto perché il giansenismo, al di là di
tutto, ne fa parte, ma perché l’anticurialismo è in generale anche la punta
politicamente finalizzata, ma non esaustiva, di un’altra più profonda esigenza: quella di riformare la Chiesa, certo privilegiando il mito del ritorno alle origini, ma ancor più additando i mali che l’affliggono, i quali, in
sintesi, vengono identificati nella diffusa mondanizzazione che ne inquina la natura e ne offusca la purezza.
La linea del giurisdizionalismo, che agli inizi del secolo ha trovato in
Giannone la voce più forte, affronta proprio a Napoli, con Carlo di
Borbone, la prova più impegnativa, ma anche la verifica che la proietterà direttamente verso il riformismo del secondo Settecento. Il nuovo re,
che si portava dalla Spagna tecnici e ministri fidati, ma che altri di valore ne trovava a Napoli, provenienti come Tanucci e Intieri dalla Toscana,
riprese in mano la linea delle riforme che il lassismo degli Austriaci aveva
allentato, e si concentrò proprio sul giurisdizionalismo (che alla spagno-
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la si chiamava anche regalismo), pur preoccupandosi di non tirare troppo la corda, ben consapevole che il rapporto col papa era assolutamente
necessario perfino alla sua legittimazione di re. Questo anche per coprirsi il fianco dagli anticurialisti di professione, dai magistrati cioè, dai giurisperiti e dagli avvocati che peraltro si era preoccupato di mettere sulla
difensiva epurando tra loro quelli che sapeva, per essere stati fedeli
all’Austria, suoi nemici. Per questo decise di puntare sugli atti concreti,
piuttosto che sulla proclamazione dei princìpi.
Obiettivi da colpire, le tre immunità: la “locale”, che prevedeva il
diritto d’asilo nei luoghi sacri; la “personale”, che rendeva gli ecclesiastici intangibili dalla legge; la “reale”, che riconosceva non tassabili i beni
degli ecclesiastici. La prima limitava, in certi casi fino ad annullarla, la
giurisdizione penale dello Stato: nel 1740 i confugiati erano circa 20.000;
si poteva verificare che un disertore, non godendo come tale di questa
“immunità”, ammazzasse, magari dalla soglia di una chiesa, il primo passante e così, diventato un “normale”omicida, entrasse poi in quella chiesa come ormai titolare di quel “diritto”. La seconda aveva ricadute finanziarie non lievi, in quanto non assoggettava gli ecclesiastici alle leggi che
limitavano o negavano l’esportazione dell’olio, del vino e del frumento.
La terza era la più rilevante sul piano fiscale, perché riconosceva esenti
dalle tasse i beni ecclesiastici, che all’inizio del Settecento costituivano i
due terzi dei beni stabili del Regno.
Il concordato del 1741 tra Regno e S. Sede ridusse in misura apprezzabile tutte e tre le immunità. Sul diritto d’asilo si stabilì che decidessero non più i vescovi, ma un tribunale misto; tale norma rimase in vigore
fino al 1787, quando il diritto d’asilo fu abolito del tutto. L’immunità
“personale” subì qualche attenuazione sul fronte daziario, e fu abolita su
quello penale, in quanto si decise che gli ecclesiastici rei di omicidio
venissero giudicati dal tribunale laico. Rilevante la modifica della terza
immunità: le proprietà ecclesiastiche avrebbero pagato la metà di quelle
laiche se possedute prima del 1741, l’intero tributo se acquisite dopo.
Veramente, il re progettava di incamerarli integralmente i beni ecclesiastici, e perciò diede fiato a una campagna informativa, in tal senso già
illuministica. Il concordato è dunque il punto di arrivo di una linea già
marcata, la linea del giannonismo senza Giannone. Ma non senza ambiguità, se si considera la posizione dei giuristi, dei magistrati e degli avvocati, che si proclamavano paladini dell’anticurialismo e delle riforme
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antifeudali, ma che guardavano ai beni ecclesiastici come preda disponibile, e nel sistema baronale ci sguazzavano. Per loro, infatti, come per
tutti i facoltosi, i feudi erano ghiotte occasioni d’investimento. Le giurisdizioni baronali avevano un giro immenso: mille baroni gestivano due
milioni di persone. Il re voleva eliminarle del tutto; si limitò invece a riorganizzare il sistema e a limitarlo, avocando allo Stato le cause più difficili e importanti. Ma già sei anni dopo gli articoli più forti di quella “prammatica” furono aboliti. Aveva vinto l’alleanza tra baroni e magistrati, i
quali potevano anche scontrarsi tra loro per spartirsi la preda, ma non
potevano perderla a vantaggio dei tribunali regi. La stessa sorte toccò al
“Supremo Magistrato del Commercio” istituito nel 1739 per controllare
il prezzo del pane e vigilare sui bassi salari. Ma con questi due atti siamo
già in pieno riformismo, e ad ogni modo fuori dal giurisdizionalismo.
Al quale invece appartiene in pieno il fatto più drammatico dei decenni immediatamente successivi, peraltro maturato da qualche tempo: la
“cacciata” dei gesuiti. Un dramma di dimensioni mondiali, che coinvolse
direttamente una collettività numerosa; un’operazione lacerante, che aprì
una ferita profonda tra la Chiesa e lo Stato, e nel corpo stesso della Chiesa. La Compagnia da tempo era oggetto di accuse di ogni genere: monopolio e spaccio di beni di consumo provenienti dalle terre di missione;
strapotere nelle corti; cospirazione politica; monopolio dell’istruzione.
L’attacco decisivo partì dal Portogallo. Siamo negli anni che seguirono il terremoto di Lisbona, negli anni dell’attentato al re. Tra gli arrestati, il gesuita Gabriele Malagrida, che fu processato, condannato e giustiziato 10. Pombal ne approfittò per arrestare e deportare nello Stato pontificio tutti i gesuiti del Portogallo, del Brasile e dell’India (1759-61). A
seguire, Luigi XV sciolse l’ordine in tutta la Francia (1764), e gli altri
10

Entrato nell’Ordine, Gabriele Malagrida (Menaggio 1688-Lisbona 1761) compì i
suoi studi a Genova. Insegnò nei collegi di Nizza, Bastia e Vercelli. Destinato alle missioni in Brasile, vi rimase per trent’anni. Predicatore famoso, ebbe forti contrasti col
governatore del Gran Parà. Tornato a Lisbona, gli fu impedito dal marchese di Pombal,
fratello del governatore del Gran Parà e ministro potentissimo, di riferire al re le ragioni
di quei contrasti. Aveva predicato presso la famiglia Tàvora, e fu facile per Pombal coinvolgerlo nell’attentato al re (3 sett 1759) di cui erano accusati i Tàvora. Arrestato, processato e condannato a morte, in carcere diede segni di squilibrio mentale, anche per la
crudeltà del trattamento. Il 20 settembre 1761 – aveva 73 anni – fu strangolato e buttato
sul rogo. Clemente XIII lo proclamò martire e Menaggio, nel 1887, gli eresse un monumento nella chiesa parrocchiale.
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governi borbonici lo imitarono: Carlo III, in Spagna, fece arrestare in
una medesima notte (2-3 aprile 1767) e deportare in Italia tutti i Gesuiti
del regno, poi fu la volta di Napoli (1768) e Parma (1768). Altrettanto si
fece nelle colonie spagnole e portoghesi (1760-69). Furono fatte pesanti
pressioni su Roma perché la Compagnia fosse chiusa definitivamente.
Alla fine Clemente XIV, per riportare la pace nella Chiesa, cedette e con
il breve Dominus ac Redemptor (31 luglio 1773) soppresse l’ordine. I
Gesuiti furono secolarizzati; alcuni si diedero ai ministeri, altri allo studio. Una piccola porzione si salvò nella Russia bianca, dove Caterina II
impedì l’esecuzione canonica del breve di soppressione 11.
Generata dall’anticurialismo più impetuoso, la “cacciata” veicolò gli
interessi più eterogenei. In Francia furono i nobili di toga (parlamenti,
giudici, avvocati) a riaprire il contenzioso con la Compagnia di Gesù,
perché mal sopportavano che insidiasse o addirittura mortificasse la loro
egemonia; di fatto furono i parlamentari che, cogliendo l’occasione dell’infelice bancarotta del padre Ant. Lavalette alla Martinica 12, condannarono nel 1758 le costituzioni e le dottrine dei Gesuiti e chiusero i loro
collegi (1761-63), costringendo il re a chiudere l’ordine. Un terremoto
del genere non poteva non avere conseguenze, magari ben studiate e
attese, anche sul piano economico, come a Napoli, dove nella notte tra il
20 e il 21 novembre del 1767 furono espulsi dal Regno 388 Gesuiti e 212
furono secolarizzati; e “il momento più entusiasmante fu la presa di possesso, da parte dei più noti e attivi regalisti, dei collegi e delle chiese dei
Gesuiti”. E meno male che Tanucci, seguendo i consigli di Antonio
Genovesi, riuscì a salvare le proprietà della Compagnia dal saccheggio e
le terre dalle avide mani dei nobili per affidarle in parte agli imprenditori e in maggioranza ai contadini 13.
11
Enciclopedia Cattolica, Compagnia di Gesù, s.v. La Compagnia fu ristabilita da Pio VII
con la bolla Sollicitudo omnium Ecclesiarum, del 7 agosto 1814.
12
Superiore dei gesuiti alla Martinica, si mise in affari creando una banca, il cui fallimento coinvolse interessi molto estesi e generò un grande scandalo. Ne seguì un processo, molto seguito dalla stampa dell’epoca, come testimoniano i numerosi opuscoli pervenutici.
13
F. VENTURI, Op. cit., vol. II, p. 177. La “cacciata” come in un film. Saputo della
Spagna, Tanucci sveglia il re sedicenne (Ferdinando IV), come a dirgli che si doveva fare
lo stesso a Napoli; attraverso gli organi dello stato, come aveva fatto il padre a Madrid.
Così anche Roma sarebbe stata spinta a fare la stessa rivoluzione. Quanto ai beni,
F. Venturi afferma che in Sicilia le terre affidate ai contadini furono intorno al 55%-60%,
e che manca un’indagine analoga per il continente.
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Ma c’erano anche ragioni di altro genere, quali certamente erano quelle dettate da una visione diversa della cultura, della scuola, della fede
stessa. Qui un osservatorio particolarmente interessante lo offre Roma,
dove il portoghese L. Antonio Verney, sacerdote e intellettuale, collaboratore per tre anni di Pombal (1768-1771) e sostenitore entusiasta della
sua politica antigesuitica, lasciò il segno soprattutto per le sue idee sulla
scuola, che doveva secondo lui abbandonare le pratiche della ratio studiorum dei Gesuiti e aprirsi con fiduciosa franchezza alla scienza e alla
tecnica 14. Fu in corrispondenza con lo scolopio Urbano Tosetti, che su
consiglio suo introdusse al collegio Nazareno lo studio della fisica moderna, e che nella sua orbita scrisse un opuscolo intitolato Riflessioni di
un portoghese sopra il memoriale presentato dai padri gesuiti. Un testo violentissimo, che denunciava le pratiche dei Gesuiti in tutti i campi, dalla
teologia alla pedagogia, dalla politica all’economia 15. Uno scontro più
duro, più interno e più in alto non lo si potrebbe immaginare. Fece scalpore, non solo a Roma e in Italia, visto che fu tradotto in portoghese, in
spagnolo, in francese, in inglese e in tedesco.
Non fu il solo, a conferma che la “cacciata” aveva sostenitori convinti, se non addirittura propugnatori anche nel mondo ecclesiastico. Essa
dunque non fu determinata dai “filosofi”, ma furono certamente loro a
darle significato ideologico, a iscriverla nella storia del progresso facendone un momento decisivo della loro battaglia. I “filosofi” infatti la vedevano come la sconfitta della Curia di Roma e la mortificazione di una cultura ostinatamente attaccata al passato. La scuola nuova poteva finalmente nascere.
14

Autore tra l’altro di una vera e propria “summa” della scienza moderna (De re physica), Luigi Antonio Verney (1713-1792), oratoriano, sostenne coraggiosamente la riforma
degli studi nel proprio paese mettendosi sulla scia di L. A. Muratori, il quale nel 1749, a
pochi mesi dalla morte, gli scrisse una lettera (in latino) di solidarietà e di scuse per avergli
procurato, senza volerlo, qualche guaio. Infatti in Portogallo avevano attribuito a lui la
paternità dell’opuscolo (Lusitanae Ecclesiae religio in administrando poenitentiae sacramento, 1747) col quale Muratori aveva difeso l’intervento di Benedetto XIV “in sostegno dell’autorità disciplinare dei vescovi e in repressione dell’abuso di potere dell’Inquisitore generale del Portogallo”. Fu segretario dell’ambasciata portoghese a Roma. Arrestato nel 1772,
espulso e poi riabilitato (1777), tornò a Roma nel 1781. Per la lettera del Muratori, si veda:
L. A. MURATORI, Opere, Ricciardi Ed. tomo II, Epistolario, pp. 2007-10, e note 1, 2.
15
URBANO TOSETTI, Riflessioni di un portoghese sopra il memoriale presentato dai padri
gesuiti alla Santità di PP. Clemente XIII felicemente regnante, esposte in una Lettera scritta a un amico di Roma, in Lisbona 1758, con licenza de’ Superiori.
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La sofferenza dei bilanci
L’ideologia del progresso è in cammino, e sulle penne dei “filosofi” è
pronta al volo. Sulle strade delle riforme, a sospingerle, quasi a renderle
necessarie ci sono però non soltanto le idee, ma anche le gravissime difficoltà finanziarie in cui vengono a trovarsi i bilanci pubblici, letteralmente sommersi dalle spese alle quali sono costrette tutte le amministrazioni, centrali e periferiche, dal costo delle guerre. Si diceva delle guerre, e si ricordava l’importanza delle paci. I manuali, forse perché né grandi battaglie né gloriosi capitani le nobilitarono, quasi le trascurano, per
puntare sugli accordi diplomatici che ne sancivano le conclusioni. In
realtà quelle guerre, che le potenze europee venivano a fare sul nostro
territorio, mettevano in campo eserciti di professione, numerosi e pesantemente attrezzati. Quegli eserciti passavano, si fermavano, qualche volta
anche combattevano lungo le strade e sui campi della penisola. Bisognava ospitarli, mantenerli, foraggiarli; e ci volevano tanti denari. A
pagarli erano i paesi, i villaggi, le città, che oltre a vedersi devastare le
messi e sconvolgere i terreni erano anche costretti a pagare e a mantenere chi procurava tanta rovina. I bilanci cadevano in dissesto. Gli amministratori furono autorizzati ad accedere al debito pubblico (i vari
“monti”), ma le cartelle venivano garantite dai beni demaniali, e quando
venne il tempo quel debito ingentissimo accumulato per i tanti “passaggi e soste di truppe” fu sì estinto, ma con la vendita di quei beni ai possessori delle cartelle.
Personalmente ho studiato la vicenda amministrativa del mio paese,
nel basso Lazio (Stato pontificio), dal Cinquecento all’Ottocento 16.
Apparteneva a Casa Colonna, ed era sede di “governo”. Il consiglio
comunale e gli “ufficiali” (assessori), nominati dal barone, erano controllati dal governatore, che amministrava la giustizia civile e presiedeva
il consiglio. Dal 1707 tutto lo Stato pontificio fu esposto agli urti delle
guerre europee. Dalla guerra di “successione spagnola” a quella di “successione austriaca” le truppe imperiali investirono le sue frontiere e lo
percorsero in tutta la lunghezza. Il passaggio per la frontiera meridionale, a Ceprano, costò parecchio, soprattutto alle terre vicine. Allo Stato
16
ARCANGELO SACCHETTI, Vallecorsa nella signoria baronale dai Caetani ai Colonna,
Amministrazione Comunale di Vallecorsa, 2005.
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pontificio fu imposto il vettovagliamento, e soltanto in minima parte fu
poi onorata la promessa del rimborso (dei 150 mila scudi spesi ne furono restituiti soltanto 8 mila) 17. Tutto questo si tradusse in un carico tributario molto pesante per le comunità. A Vallecorsa “l’anno 1707 e 1709
furono pagati a focolino 600 e più scudi per il passaggio e ritorno delle
truppe alamanne”. E non finì qui, perché Clemente XI, per fronteggiare
la crisi, impose sulle comunità (chirografo 26 agosto 1708) quella tassa
detta del “milione” – tanto si proponeva d’incamerare – che caratterizzò
tutta la politica finanziaria del suo pontificato.
La tassa non raccolse quanto si prefiggeva, ma non fu per questo meno
gravosa. Essa coinvolse infatti l’intera manovra tributaria, e molte comunità, pur esponendosi in misura rilevante, ne rimasero debitrici per
decenni.
A fine dicembre 1708 Vallecorsa già risulta debitrice di 712 scudi: una
somma enorme, che si avvicina a quella globale delle uscite ordinarie, ed
è più del triplo dei pesi camerali normalmente pagati (205 sc.); ovviamente viene a sovrapporsi a tutte le tasse già previste, schiacciando, letteralmente, il bilancio.
Dopo un po’, vista l’insolvenza diffusa, si può dire generale, interviene,
“a sollievo delle comunità debitrici”, il Monte Nuovo delle Comunità,
dando loro la possibilità d’iscriversi come “creditrici di luoghi (cartelle)
di 100 scudi l’uno, con l’impegno del Monte a venderli ai privati e depositarne il ricavato presso la Camera Apostolica in diminuzione et estinzione di tutto o parte dei suddetti debiti”. Vallecorsa viene ammessa con
7.12 luoghi. Le rate successive assommeranno ad altri 885,50 scudi e puntualmente la relativa ammissione al Monte si tradurrà in 8.85.50 luoghi. Si
tratta, come si vede, di un prestito ottenuto attraverso il debito pubblico,
con la vendita delle cartelle ai privati. Alle Comunità, che garantiscono
con i loro beni, spetta pagare gl’interessi e le spese relative (“scavalcature
di commissari” incaricati della riscossione). E incombe l’obbligo di estinguere, entro una certa data, il capitale, cioè il debito. La Sacra Congregazione del Buon Governo infatti preme per l’estinzione sollecita, e le
Comunità si trovano puntualmente nei guai.
17

Per il valore dello scudo si può prendere a riferimento il prezzo del grano che sul
mercato del tempo, nell’area romana, stava mediamente a 7 scudi il rubbio (un rubbio
equivaleva a circa 2,40 quintali).
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Il 13 dicembre 1713 Vallecorsa risulta tassata, tra “milione” e “passaggi truppe”, per ben 1813.08 scudi. Deve estinguere il debito entro tre
anni. Tre anni per pagare una somma che è il doppio dell’uscita ordinaria, alla quale peraltro va a sommarsi sono pochi, e infatti il progetto non
avrà la conclusione prevista a Frosinone. Ad ogni modo, per raccogliere
il capitale gli amministratori procedono sollecitamente a “ripartire” i tributi, secondo i criteri definiti da una commissione ristretta, deputata dal
Pubblico Consiglio. È il nuovo gabellone, che d’ora in poi incombe
sull’Amministrazione e invade le scritture. In primo luogo vengono tassati beni stabili, censi attivi e bestiami. Poi i redditi da attività produttive, significativamente rappresentate da frantoi e forni.
Il pontefice, come si è detto, si aspettava di essere rimborsato dell’intera somma per poi risarcire le comunità che avevano già pagato. Ne ottenne però soltanto una minima parte e fu costretto, proprio in questo 1715,
a imporre di nuovo “un ripartimento sulle comunità”. Così, dopo aver
distribuito i pesi per raccogliere in tre anni il debito per “il milione”,
Vallecorsa, mentre si aspetta il rimborso, figura debitrice di un’“aggiunta”
di 252,50 scudi (“per passaggi”, tra 1707 e 1711) e viene perciò ammessa,
con la solita procedura, al Monte Nuovo con 2.52.50 luoghi.
La comunità non ha ancora finito di pagare, quando tra il 1718 e il
1720, a seguito del “tentativo Alberoni” – che si concluse, come una
volta annunciavano trionfalmente i libri di storia, con la proclamazione
di Vittorio Amedeo II di Savoia a re di Sardegna – le truppe imperiali
scendono di nuovo nel meridione. Altre spese, inevitabili gabelle.
Per i transiti del 1718 Vallecorsa deve dare 277,75 scudi; e il 13 agosto viene ammessa al Monte. Nel 1719 l’Amministrazione è presa dallo
sconforto quando giunge da Frosinone l’ordine di “far somministrare le
vettovaglie per le tappe nel passaggio delle truppe Alamanne che doverà
seguire alli 21 del corrente mese [febbraio] per la terra di Ceprano: tre
rubbia di grano, pagliacci (dieci), olio (tre misure), vaccine (quattro), una
vitella, fieno (venti some), bovi da tiro (venti) per il carriaggio da
Ciprano fino a Roccasecca”.
Il papa è costretto a subire la politica dell’imperatore, il quale, benché
si proclami “cattolico e romano”, non gli concede sconti né gli risparmia
umiliazioni. Di qui le pressioni che tutto il sistema è costretto a subire,
con carichi tributari che oltrepassano le possibilità economiche delle
varie comunità. Le quali a loro volta sono quasi costrette a realizzare una
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migliore ripartizione dei pesi, a organizzare i controlli, a ridurre se non a
eliminare i privilegi e le immunità.
Dal 1733 al 1738 altri “passaggi e soste di soldati Alemanni”, per la
“successione polacca”. Dal 1740 al 1748 c’è “la successione austriaca”;
gli Alemanni passano e si fermano ancora. Spese, tasse, luoghi di monte:
una procedura ormai ordinaria, che coinvolge tutto lo stato, in ogni
angolo del territorio. Sui debiti contratti a partire dal “milione” del 1708,
e mai estinti totalmente, vengono così a sovrapporsene molti altri. E gli
amministratori sono costretti a imporre nuove tasse, con i gravi sacrifici
e le molte tensioni che i documenti non si stancano di segnalare, sia nelle
deliberazioni sia nei numerosi memoriali di protesta inviati ai ministri del
barone e a quelli dello stato, al principe in persona e persino alla Santità
di Nostro Signore il papa regnante.
Nel 1745 giunge da Roma nuovo ordine: prorogare la gabella del
1739. Si era in piena guerra di “successione austriaca”, la quale fu più
gravosa delle precedenti. Il primo settembre 1749 il sovrano, in base allo
stato delle anime del 1736, ripartì tra le comunità ben due milioni di
scudi, da pagare in diciotto anni, prolungati poi di sette, per l’aggiunta
di 820 mila scudi. A Vallecorsa ne toccarono 3199,97. Nel 1773 non
erano stati ancora estinti, e nemmeno due anni dopo. Nel bilancio del
1784 compaiono ancora i frutti dei “monti nuovi”.
Sotto la spinta di queste necessità, e la sollecitazione della popolazione oberata dalle tasse, bisognava allargare la base impositiva alle fasce
protette, bisognava cioè eliminare immunità e privilegi, chiamando al
fisco anche i nobili e i chierici. Quella dei privilegiati era materia molto
complessa, in tutti gli stati italiani, in particolare, per ovvie ragioni, nello
Stato della Chiesa. Comprendeva: i privilegi ad personam concessi con
“patente”, sotto vari titoli, ad ecclesiastici e laici; i privilegi propri di
tutto il clero; le immunità che proteggevano i beni degli ecclesiastici e
quelli delle chiese. Complessa e inevitabilmente controversa, questa
materia costringeva i pubblici rappresentanti a un confronto assai difficile con i gruppi più potenti della comunità cittadina, e non meno li
impegnava sul piano del diritto e della giurisprudenza amministrativa.
Anche per questo la Sacra Congregazione del Buon Governo ad un certo
punto pensò bene di dare impulso alla pubblicazione di quella guida allo
scioglimento dei garbugli “privilegiati” che era l’opera di P. A. De Vec-
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chis, presente in effetti a partire dal 1732 nella segreteria di tutte le comunità 18.
I privilegiati, perfino al di là delle esenzioni legalmente definite, o non
pagano nessun tributo o ne pagano soltanto alcuni o li pagano in parte.
Tale condizione, già iniqua in se stessa, diventa sempre più intollerabile,
perché in questo sistema è la comunità, non il singolo cittadino a versare personalmente allo stato le tasse (camerali); e la base impositiva è definita per ciascuna comunità dal numero delle anime: la quota di cui i privilegiati vengono alleggeriti sono costretti così a caricarsela i contribuenti normali, quelli che non hanno santi in paradiso. I privilegiati che in
paese rappresentano la curia vescovile sono 21, “uno stuolo”. Ci sono
poi gli ecclesiastici locali, con i loro averi e le loro rendite, esenti dalle
tasse “comunitative” (comunali). Ci sono i beni baronali. Gli amministratori premono sul vescovo, premono sul clero locale e soprattutto
fanno appello al Buon Governo.
Ed è qui che trovano appoggio, e questo appoggio, anche perché è istituzionale e strutturato, è una grande novità. Da una parte ci sono dunque gli amministratori locali, non sempre e non tutti, dall’altra gli ecclesiastici e i ministri baronali, tra i quali lo stesso governatore, che presiede il consiglio comunale. La Sacra Congregazione del Buon Governo sta
al di sopra, rappresentando lo Stato, e sostiene gli amministratori in
quanto siano capaci di buona e sana amministrazione. Infatti, se incapaci o disonesti, saranno chiamati a risponderne di tasca propria, come succede a quelli del 1729 che avevano messo nel bilancio della comunità una
somma spesa per la rifonditura delle campane e l’acquisto di calici; era
una consuetudine antica, una tradizione inveterata, ma nonostante le
resistenze anche clamorose dei parroci, ben appoggiati dal barone, i
monsignori del Buon Governo sentenziarono che si trattava di spese non
di competenza civile, alle quali l’amministrazione comunale non doveva
provvedere; dunque gli amministratori responsabili ne risarcissero personalmente la comunità.
18

P. A. DE VECCHIS, Collectio constitutionum pro bono regimine, titolo di solito riassunto in De bono regimine, Roma 1732. Sono quattro volumi ancora oggi molto importanti per chi voglia conoscere il funzionamento di quel sistema amministrativo; allora
addirittura decisivi per tutti gli amministratori, spesso alle prese con questioni altrimenti inestricabili. La Sacra Congregazione del Buon Governo fu istituita da Clemente VIII
nel 1592 col compito di tutelare le comunità dello Stato, cioè dei comuni, di cui regolava l’attività economico-finanziaria e controllava i bilanci.
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Il confronto tra lo Stato e i baroni, non più soltanto occasionale come
in passato, attraversa nello Stato della Chiesa tutto il Settecento – ma non
sarà risolto se non nel 1816. Nella storia particolare di questo paese del
basso Lazio situato proprio sul confine col Regno, ha il momento più alto
e drammatico nel 1780, e si tratta dei riflessi locali dei due editti con i
quali Pio VI nel 1777 stabilisce che vengano sottoposti a verifica i titoli
di tutti coloro che (comunità, persone laiche ed ecclesiastiche, corporazioni) esigono pedaggi; una Congregazione esaminerà uno per uno i
diritti validi: ma per tutti viene sancita l’abolizione. Ispirata agli stessi fini
la riforma del commercio portata a compimento in quegli anni dal card.
Ruffo, Tesoriere generale. Tutti questi provvedimenti colpivano direttamente due delle tre concessioni feudali che la comunità di Vallecorsa
gestiva in affitto perpetuo: il passo (o pedaggio), e il contratto (o gabella
del vendere e comprare in piazza).
Ne nacque un grave contrasto, perché il barone pretese che la comunità continuasse a pagargli la somma di 109 scudi annui (che includeva
anche la balliva); e la comunità ad un certo punto incominciò a far resistenza, opponendo che il passo era stato del tutto abolito e il contratto
ormai non fruttava più che pochi soldi. Il barone – il principe Filippo
Colonna – cacciò il sindaco e i suoi collaboratori dal consiglio comunale; questi fecero ricorso alla Sacra Consulta, la quale ritenne valide le loro
ragioni e li riammise in consiglio. Il principe scrisse una supplica al papa,
e non avuta risposta si rivolse al giudice. Un lungo contenzioso, che,
dopo una prima sentenza favorevole al barone, si concluse nel 1808 con
una “concordia” che sostanzialmente recepiva le richieste della comunità di Vallecorsa.
L’episodio è significativo per tante ragioni. Quella che ci interessa
riguarda la tensione riformistica, che, sia pure necessitata, diventa alla
fine vincente, perfino in periferia, a condizione che trovi al vertice una
qualche rispondenza. E se questo accade nello Stato della Chiesa, si può
ben capire come ben altro e più efficace riscontro la situazione generata
dalla guerra dovesse avere negli altri Stati italiani, i quali, dal Piemonte
in giù, furono tutti interessati dai “passaggi”, e il Piemonte anche da una
feroce guerra di montagna, ma tutti a loro volta furono in guerra con la
Curia romana vista come la roccaforte di tutti quei privilegi che intendevano smantellare.
Una postilla di ordine metodologico: casi come questi, a migliaia, ci
ammoniscono che la storia dei grandi eventi, quella che occupa la scena
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dove agiscono re e generali, ministri e ambasciatori, andrebbe vista dal
basso, andrebbe capovolta o almeno scritta come su vetri trasparenti e
tersi che lasciassero vedere quello che si muove, che palpita, che vive
nella realtà della storia locale.
Le riforme strutturali
L’economia, la scuola
Le guerre, i passaggi, le sofferenze finanziarie. E si deve poi ricordare
che su questo percorso già tanto difficile ci si imbatte nelle calamità naturali e sociali più devastanti, che possono bloccare o deviare il cammino,
possono aprire ferite che, al di là dei danni materiali, producono sbandamenti morali, minano la fiducia stessa dell’uomo nelle proprie umane
possibilità. Penso alla peste di Messina (1743), con quelle navi cariche di
genti alle quali fu impedito di avvicinarsi alle coste dello Stato pontificio,
della Toscana, della Liguria, e alla conta finale gli abitanti sopravvissuti
saranno 10 mila dei 40 mila precedenti; penso al terremoto di Lisbona
(1755), che mise a durissima prova la fede nelle magnifiche sorti e progressive; penso alla grande carestia europea (1764), che fece della fame
l’equivalente della peste. Ma nonostante tutto, quel filo rosso che attraversa e lega realtà tanto diverse della penisola è tenuto, è tirato, e quasi
ne vibra, dalla fede nel progresso, che non potrebbe esistere senza l’ottimismo sia della ragione che della volontà. La quale nel Settecento è tutta
proiettata su due campi molto vasti, e tra loro strutturalmente interattivi: l’economia e la scuola.
Produzione e studio delle sue articolazioni: il Settecento si qualifica
come il secolo dell’economia; e l’Illuminismo ne è la coscienza, “la ragione ideologica”, in quanto portatore di un’idea di progresso e di felicità,
alla quale l’uomo per natura crede di avere diritto, come per natura ha
diritto alla libertà, all’uguaglianza, alla proprietà. Economia e soggettività: è un binomio che conferisce carattere duale, ma non dialettico, a questo stadio della modernità. Poi verrà la Rivoluzione, e appresso la modernità si sposerà, sul piano politico, con lo stato-nazione e su quello culturale con lo storicismo, sia idealistico che marxiano. Il Settecento è duale,
e giustamente si dice che la Dichiarazione dei diritti dell’uomo (1789),
col suo soggettivismo individualistico, ne è l’ultima solenne proclamazione. L’homo oeconomicus verrà con la seconda rivoluzione industriale,
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e certamente la cultura che gli corrisponde, il positivismo, ha un rapporto diretto con un certo naturalismo illuministico, ma verrà un secolo
dopo. Ora la forza ideologica, in certi passaggi innalzata a “mito” di
sorelliana memoria, è la libertà, la quale risolve in sé e sostanzia l’idea di
uguaglianza e di proprietà, nel senso che gli uomini sono tutti ugualmente liberi, a condizione che possiedano per diritto di natura la proprietà
dei beni, necessari ad affermare la loro indipendenza, la loro libertà.
Nell’Illuminismo la centralità è ancora tenuta dall’homo sapiens et faber,
certo nella versione aggiornata alla realtà economica e sociale, ma aggiornata da lui stesso in quanto sapiens, appunto, et faber fortunae suae.
Tra le attività produttive l’agricoltura mantiene il ruolo primario, ma
avanzano le attività manifatturiere e soprattutto, nel ruolo di traino, il
commercio. Le teorie economiche che si confrontano sul campo sono il
mercantilismo, la fisiocrazia, il liberismo, il neomercantilismo, tutte poi
assunte e superate nella Ricchezza delle nazioni di Adam Smith (1776).
Diverse, ma tutte concordi sulla necessità di liberare le attività produttive dai pesantissimi fardelli che ne impacciano o addirittura ne impediscono il cammino: abbattere almeno le dogane interne, eliminare i troppi privilegi e le paralizzanti immunità che generano disuguaglianze e
ingiustizie disumane, rimettere in movimento la proprietà dei beni stabili colpendo mano morta e fedecommessi, realizzare un catasto più certo,
affrontare il problema del poltronismo sociale riducendo con coraggio il
numero veramente eccessivo degli ecclesiastici e delle feste di precetto.
Infine la più difficile di tutte le riforme: la giustizia. Non proprio di riforma si tratta, ma di vera fondazione. La differenza e la distanza tra giurisdizionalismo e Illuminismo può misurarle chiunque ricordi l’ostilità
pregiudiziale di magistrati, giurisperiti e avvocati a qualsiasi tentativo di
limitare le giurisdizioni baronali, a Napoli come a Parigi, dove Turgot fu
fatto cadere (1776) non tanto per la “sommossa delle farine”, quanto per
aver progettato di abolire i “diritti feudali”, assolutamente intangibili per
il “parlamento”, il quale addirittura condannò al rogo un opuscolo favorevole a quell’abolizione 19. Evidentemente ci voleva la forza dei “lumi”

19
Il parlamento ha origine medievale e fisionomia diversa e mutevole nella storia. Ai
tempi delle monarchie assolute, come quelli di cui stiamo parlando, esso era formato dai
rappresentanti dei tre “stati” (nobiltà, clero, borghesia) e aveva competenze di carattere
giudiziario e finanziario. Soprattutto in Francia il parlamento funzionò come corte giu-
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per scrivere il trattato Dei delitti e delle pene e soprattutto per dargli la
dimensione di manifesto politico. Finalmente all’orizzonte si poteva vedere la fisionomia di una giustizia umana e giusta.
Se sulla riforma della giustizia l’antico regime è presidiato da nobili e
magistrati, su manomorta e fedecommessi 20 la resistenza è ancora più
vasta, tali e tanti essendo gli interessi da colpire, le pigrizie da superare,
le condizioni da modificare, anche se, almeno contro la manomorta, si
può contare sui magistrati, molto attivi, come abbiamo visto, sul fronte
anticuriale del giurisdizionalismo. Resta insuperabile, ad ogni modo, il
limite politico del riformismo settecentesco, visto che non solo non può
prescindere ma deve contare sulla volontà del principe. C’era anche chi
sosteneva che la sovranità deriva dal popolo e che su questo principio
andrebbe impostato il superamento del contrasto tra Stato e Chiesa. È
questo l’argomento di un libro veramente importante, attribuito a
Cosimo Amidei, e intitolato significativamente “La chiesa e la repubblica dentro i loro limiti” (1768) 21, ma in alto si ammonì che esso conteneva “principi troppo arditi e perniciosi ai diritti dei sovrani sopra i popoli loro sudditi” (Kaunitz), e a Napoli Tanucci, sostenitore entusiasta e intransigente dell’assolutismo integrale, sentenziò: “Si proibisca e si bruci
per mano del boia” (il libro).
Limite insuperabile, certo, ma intrinseco al riformismo settecentesco e
dunque superabile solo se si fosse puntato sulla “volontà generale”, solo
con la rivoluzione. I “riformatori” non erano rivoluzionari. Ben consapevoli di non poter prescindere dal dispotismo, illuminato o paternalistico che fosse, si adoperarono per renderlo più temperato, e soprattut-

diziaria, costituendosi a Parigi in corpo permanente con poteri sempre crescenti, fino a
entrare spesso in contrasto con la corona. Tali poteri vennero poi rivendicati anche dai
parlamenti locali. Per l’episodio del rogo, vedi F. VENTURI, Op. cit., vol. III, p. 380.
20
Erano nella condizione di manomorta i beni che in quanto posseduti da enti perpetui (chiese, conventi) o protetti da particolari privilegi non erano soggetti a tasse di successione, e per di più non potevano essere venduti. Il fedecommesso era il vincolo ereditario per il quale l’erede era obbligato a conservare l’eredità e a trasmetterla in seguito
per intero alla persona o alle persone indicate da colui che, facendo testamento, aveva
istituito il fidecommesso; il vincolo riguardava, per esempio, frequentemente i primogeniti maschi di ogni generazione (maggiorascato).
21
L’attribuzione è sostenuta da Mario Rosa, autore di studi assai autorevoli sul
Settecento religioso. Ne riparleremo. F. VENTURI, Op. cit., vol. II, dedica al libro di Amidei l’intero cap. X.
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to per metterlo in sintonia con quella opinione pubblica di cui erano
autori ed espressione. L’incidenza politica dell’opinione pubblica è dimostrata dalla storia stessa del riformismo, e di fatto anche dall’episodio
che abbiamo ricordato. Il libro che “arditamente” parlava di “sovranità
popolare” senza preoccuparsi che fosse incompatibile con l’assolutismo
assoluto, e che addirittura poneva i rapporti tra Stato e Chiesa, come farà
Carlo Cattaneo, sull’idea di democrazia 22, fu sì condannato sia da Kaunitz che da Tanucci, ma intanto era stato pubblicato sia a Milano che a
Napoli, e poi lo stampatore di Napoli, incarcerato per questo, fu non
solo rimesso in libertà ma anche remunerato.
Dunque, l’opinione pubblica. Intorno ai problemi e alle soluzioni possibili si conducono studi, s’intrecciano corrispondenze, nascono riviste,
si formano gruppi, vengono istituite cattedre. Ed ecco a Modena l’alto
magistero italiano del Muratori, a Napoli Antonio Genovesi sulla cattedra di economia politica, a Milano l’Accademia dei pugni. Straordinariamente importante, anche per i riformatori non toscani, l’opera del
senese Sallustio Bandini (1677-1760), ecclesiastico di formazione gesuitica, il quale col suo Discorso sopra la Maremma di Siena (1737), impostato sulla “libertà commerciale per salvare l’Italia”, tracciava praticamente
le linee del programma riformistico che attraverso i suoi allievi, Pompeo
Neri sopra tutti, poté giungere fino a Pietro Leopoldo e diventare il programma riformistico di tutto il granducato.
A questo punto risulta chiaro perché tutti i riformatori mettessero al
primo posto, nei loro programmi, l’esigenza di ammodernare la scuola
rompendo la rigidità degli schemi pedagogici, la vecchiezza dei programmi, l’inadeguatezza del metodo. Sotto il tiro della loro polemica c’erano le scuole dei gesuiti, ma anche le cattedre di filosofia e di teologia,
abbarbicate alla scolastica e ormai sorpassate anche se da ultimo si erano
aperte al cartesianesimo. Tutti auspicano che nella scuola entrino finalmente Bacone, Galilei, Newton. Che insieme alla fisica entri la storia,
entri la geografia. Abbiamo già ricordato che al collegio Nazareno, con
padre Tosetti, gli scolopi introdussero lo studio della fisica moderna, e
possiamo aggiungere che a Venezia Carlo Lodoli (1690-1761), frate francescano e architetto – a lui si attribuisce il merito di aver anticipato il funzionalismo – diede vita a una scuola patrizia che, mettendo al centro il
grande esempio di Bacone, intendeva “convertire in sangue il metodo
22
Secondo Carlo Cattaneo, in democrazia la Chiesa è il popolo che prega e lo Stato è
lo stesso popolo che fa le leggi.
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geometrico”. Casi di questo genere si segnalano in tutte le regioni, con
particolare frequenza dopo la “cacciata” dei gesuiti, che lasciavano un
vuoto da colmare sollecitamente. A livello universitario, ricordiamo la
Sapienza di Roma, che Benedetto XIV restaurò, riordinò, ed anche aprì
alla scienza moderna, istituendovi le cattedre di chimica, di matematica
e di fisica e disponendo che il reclutamento dei professori fosse fatto non
più per nomina, ma per concorso. Lo stesso pontefice nel 1741 concesse
l’imprimatur a tutta l’opera galileiana, compreso il Dialogo dei massimi
sistemi, che aveva originato il processo; decretò nel 1757 l’annullamento
del decreto anticopernicano e, in sede di revisione dell’Indice, autorizzò
l’anno dopo che ne venisse tolto il nome di Copernico. Tutti atti con i
quali nel mondo cattolico si dava legittimazione pubblica a un costume
intellettuale che assai presto, nonostante le condanne, aveva riconosciuto a Galilei il titolo di grande maestro.
I più importanti di questi temi li conosceremo meglio osservando da
vicino l’opera di Ludovico Antonio Muratori e di Antonio Genovesi, che
rappresentano al più alto livello rispettivamente la prima e la seconda
fase del Settecento riformatore. I due, pur appartenendo a generazioni
diverse – il Muratori era nato 41 anni prima – ebbero modo di conoscersi, sia pure a distanza, e di stimarsi. Oltre all’abito, li accomunavano
anche le idee: quelle propriamente teologiche (la dottrina della grazia), e
quelle riformistiche, in entrambi sollecitate dall’interesse per i più deboli e dalla preoccupazione per la Chiesa.

Ludovico Antonio Muratori (1672-1750)
Le seimila e più lettere rimasteci, moltiplicabili addirittura per quattro
a fronte delle ventiduemila dei corrispondenti conservate in archivio, ci
danno già la rappresentazione viva della vastissima rete di rapporti che
Muratori seppe creare con gli intellettuali, italiani ed europei, e con le
personalità più eminenti del suo tempo. A considerare poi che non c’è
settore delle lettere e delle scienze, della storia e della filosofia, della politica e dell’economia al quale non abbia dedicato almeno un libro quasi
non si può credere che una sola mano abbia potuto riempire tanti fogli.
Nacque a Vignola da una famiglia di contadini, ma che non potesse
frequentare la scuola perché troppo povero e che per saziare la sete di
sapere da bambino si mettesse sotto la finestra della scuola a carpire le
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parole del maestro è pura leggenda; leggenda però nata dal popolo, che
vide nascere e crescere sotto i propri occhi la sua straordinaria intelligenza e versatilità. Studiò a Modena, nel collegio dei gesuiti. “Il metodo
seguito nei suoi studi” vedeva al primo posto il latino; a seguire la teologia e il diritto civile, lettere amene (anche i romanzi di M.me de Scudery)
e poesia, Seneca filosofo ed Epitteto 23. Nel 1692 ottenne il dottorato di
filosofia; nel 1694 si laureò in diritto civile e in diritto canonico; l’anno
dopo fu ordinato sacerdote. Il foro non aveva su di lui alcuna attrattiva;
del resto la missione pastorale, che visse fin dall’inizio con convinta dedizione, e la passione per gli studi eruditi riempirono fin da allora, senza
rimpianti, tutti i suoi giorni.
Ebbe un grande maestro, padre Benedetto Bacchini, amico del Mabillon e dei Maurini 24, e tanto bene se ne avvantaggiò che già nell’anno
dell’ordinazione sacerdotale fu nominato dottore della Biblioteca Ambrosiana. A Milano, “patria del buon cuore”, rimase fino al 1700, quando per essersi segnalato all’attenzione dei dotti con i due volumi degli
Anecdota latina (1697-1698), primo frutto delle sue ricerche erudite, il
duca di Modena (Rinaldo I d’Este) lo richiamò alla “sua sede naturale”
assegnandogli il compito di riordinare l’archivio e di dirigere la
Biblioteca estense. E da Modena, tolta qualche uscita per ragioni di studio, non si muoverà più. È stato detto che in lui biografia e bibliografia
coincidono, come dire che visse di libri per i libri e che fu “un uomo piamente dedito al suo ministero pastorale e pacificamente immerso nelle
sue annose ricerche erudite” (G. Falco). È vero, se ci limitiamo a scorrere gli eventi esterni, meno vero se allunghiamo lo sguardo oltre i titoli,
molti dei quali non furono risparmiati, per la sensibilità che li muoveva
verso le ragioni dell’etica, della politica e della religione, da insinuazioni
velenose e da attacchi pesanti. E poi il suo ministero pastorale si svolse
tra le miserie più crudeli, e le sue ricerche erudite, copiosamente fortunate, non furono certo prive di spine e nemmeno ben riparate, pur dentro le mura della cittadella letteraria. Lo vedremo puntando direttamente sulle opere nelle quali è esplicito l’impegno del riformatore, non senza
però aver prima riassunto gli altri percorsi.
23
L. A. MURATORI, Intorno al metodo seguito ne’ suoi studi (Lettera al Porcìa) e Memorie, Opere, cit., t. I, pp. 3-42.
24
BENEDETTO BACCHINI (1651-1721), bibliotecario di Rinaldo I, pubblicò il Liber Pontificalis di Agnello Ravennate (1708); curò la stesura del Giornale dei letterati, e soprattutto, proprio attraverso il suo discepolo, fu il tramite tra i Maurini e la cultura italiana.
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Dalla letteratura alla storia
La prima fase, dal 1703 al 1708, è tutta o quasi letteraria. Sono gli anni
dell’Arcadia, dell’antimarinismo, del cartesianesimo come antidoto del
“cattivo gusto”. Nelle storie letterarie il Muratori di solito figura come il
grande mediatore: immaginazione sì, ma con la ragione a controllarla
come custode del “buon gusto”. Se però interroghiamo i numerosi titoli
di questi anni 25, avremo risposte ben più complesse. Intanto la difesa dei
poeti italiani contemporanei (Maggi, Lemene ecc) dai giudizi severi dei
francesi gli dava modo di affermare, di fronte alla ragione, i diritti dell’immaginazione come essenza della poesia; ma non lo inchiodava al passato né all’antirazionalismo, in quanto, pur polemizzando col cartesianesimo, si mostrava interessato al “grande secolo” francese, in particolare
ai suoi moralisti, a quella grande prosa così agile, ricca, chiara. E qui,
proprio qui innestava quella che riteneva la novità italiana più bella e più
ricca di futuro: la scienza galileiana, con la forza dell’esperienza coniugata alla lucidità della ragione e della lingua. Non guardava indietro,
Muratori; né si accontentava di difendere quasi d’ufficio il presente: sentiva che le cose erano in movimento verso il futuro e riteneva che spettasse ai letterati italiani aiutare questo movimento dandogli una dimensione nazionale. Non sono auspici generici, ma i Primi disegni della
Repubblica Letteraria d’Italia esposti al pubblico: “Farebbesi miglior uso
delle nostre accademie quando in esse noi volessimo trattar seriamente le
arti (meccaniche) e le scienze, non già per mendicar plausi leggieri e per
piacere al volgo degl’ignoranti (che praticano quelle “arti”, ndr), ma per
profitto proprio e per benefizio delle lettere” 26.
Questo progetto deve avere per protagonisti tutti gli uomini dotti. A
lui preme che a rispondere siano prima degli altri “i capi, i maestri, i lettori e gli altri ministri degli ordini religiosi d’Italia”, ai quali rivolge una
Lettera esortatoria: la “repubblica letteraria” attendeva i “reverendissimi

25
Perfetta Poesia (1703), Lettera su Lucano (1706), Osservazioni al Petrarca (1707),
Primi disegni della Repubblica Letteraria d’Italia (1703), Riflessioni sul buon gusto (1708),
De ingeniorum moderazione in religionis negotio (1708).
26
LODOVICO ANTONIO MURATORI, Primi disegni della Repubblica Letteraria d’Italia
esposti al pubblico; sta in Opere a cura di GIORGIO FALCO e FIORENZO FORTI, Ricciardi
Editore, t. I, p. 179.
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padri e i piissimi religiosi”; dovevano anche loro operare per “il beneficio e l’aumento delle lettere” e per “rendere quanto più si può gloriosa
l’Italia nostra”. Ne è sicuro, o almeno se lo augura: “La loro fuga dal
mondo non è già stata per vilmente fuggir le fatiche e darsi in preda all’ozio”. Che a mettersi alla guida di tali Disegni debbano essere gli ecclesiastici non può sorprendere, se pensiamo che la Chiesa continuava ad
avere la struttura culturale più diffusa; ma è certamente interessante, se
consideriamo che il rinnovamento culturale è centrato su una chiara
distinzione tra fede e scienza, e richiede anche il superamento di un certo
malcostume. Quell’accenno all’ozio può sembrare una puntura di spillo,
ma è la spia di uno dei problemi più complessi che il riformismo settecentesco, come vedremo anche con Genovesi, si trovò ad affrontare.
Per ora lo lasciamo in sospeso, perché urge condurre a termine il
discorso muratoriano sulla italianità, che ci porta diritto ai Rerum Italicarum Scriptores. Quest’opera è molto nota e non pertinente al nostro
discorso, per cui ci limitiamo a dire che essa innova gli studi sul Medio
Evo, ne riscatta l’immagine mettendola al riparo, almeno sul piano filologico, anche dall’Illuminismo e ricostruisce tessera per tessera il grande
mosaico dell’identità italiana; identità che le altre due ad essa collegate
– Antiquitates italicae Medii Aevi e Annali d’Italia – svolgono sul piano
narrativo. Tutti gli interessi letterari e storici del Muratori hanno nel sentimento di appartenenza all’Italia, alla comune patria italiana, una motivazione profonda e dichiarata. Se nel caso, anche risentita, come quando,
dopo aver ringraziato l’autore, il conte Niccolò Cardi, di avergli inviato la
traduzione del Panegirico di Plinio, lo rimprovera aspramente di averla
fatta in francese, prostituendosi secondo lui agli “oltramontani” e tradendo “la nostra nazione” 27. Una volta si diceva che non era il caso di dar
troppo peso a tali discorsi, essendo verità conclamata che prima del
Risorgimento quella dell’unità era un’idea soltanto letteraria. Ma oggi,

27
“… Si contenti V. S. Illustrissima ch’io le faccia qui un po’ di critica, non già all’opera sua, per cui ho solamente ed avrò lodi e congratulazioni, ma sì bene all’aver ella
scritto in franzese. Io italiano mi sento nascere in cuore un po’ di bile al vedere che un
cavaliere italiano, il quale potrebbe e dovrebbe dar gloria alla patria e alla lingua propria… voglia far servire il suo talento e stile all’ingrandimento d’una nazione forestiera,
che noi stessi abbiamo caro d’aver cacciato fuori d’Italia. Sembra a me che questo sia un
prostituirsi agli oltramontani e un poco amore alla nostra nazione” (L. A. MURATORI,
Opere, cit., t. II, Epistolario, pp. 1885-1886).
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con l’insorgere dei localismi e con il riemergere delle istanze federaliste,
che cosa rimane di veramente, sentitamente unitario? Non è forse più
vero che ci sentiamo italiani in quanto parliamo la stessa lingua, ci identifichiamo nella stessa cultura, nella stessa arte, nella stessa letteratura, in
gran parte nella stessa religione? E dunque che ci riconosciamo in questa
tradizione non meno che in quella dello stato-nazione?
Il parroco e il riformatore
Esaurita la fase letteraria e sotto la pressione delle novità politiche prodotte dalla guerra “di successione spagnola” scoppiò la lite tra Impero
più Casa d’Este da una parte e la S. Sede dall’altra per il possesso di
Comacchio. Il duca affidò al Muratori la difesa delle sue ragioni; da qui
quell’attentissima ricerca archivistica che riaccese in lui la passione per il
Medio Evo e lo portò ai Rerum Italicarum Scriptores. Quella lite in sé
considerata era poca cosa, ma si profilava come la classica situazione in
cui lo Stato si trovava a rivendicare la sua autonomia dalla Curia romana, secondo le linee che da Paolo Sarpi in poi erano quelle del giurisdizionalismo. Roma rispose nel modo più duro, attaccando direttamente il
“prete ribelle”; monsignor Giusto Fontanini, difensore ufficiale della
S. Sede, lo definì “il nuovo Arnaldo da Brescia” e gli farà guerra fino alla
fine dei suoi giorni, anzi anche dopo, con un’opera postuma 28. Muratori
rispose distinguendo tra temporale e spirituale: “Nel nostro caso è troppo chiaro che disputiamo propriamente non contro la S. Sede, a cui
Cristo ha dato l’infallibilità nelle dottrine della fede, la facoltà di dispensare l’indulgenze, il governo spirituale della cristianità ed altre simili prerogative, per le quali al Sommo Pontefice debbono venerazione e sommissione tutti i principi e popoli cristiani”. Ora, non contro il principe
spirituale, “ma sì bene disputiamo contra il principe temporale dello
Stato ecclesiastico e contra la Corte e Camera Apostolica, la quale ha
spada, granatieri, bombe, eserciti ecc.” 29. Il Muratori, in questa contro28

L. A. MURATORI, Opere, cit., t. II, p. 1928.
L. A. MURATORI, Piena esposizione dei diritti imperiali ed estensi sopra la città di
Comacchio (1712), Opere, cit., t. I, p. 427. La questione tra l’altro lo mise in corrispondenza con Leibniz, impegnato in ricerche storiche che riguardando la giurisdizione imperiale (Annales Imperii Occidentis Brunsvicenses) potevano interessare anche la sua zona;
29
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versia e in questioni riguardanti i rapporti tra lo stato laico e lo stato
ecclesiastico (non la Chiesa, che implica cose ben diverse) si posiziona
come prete “ghibellino”, tra l’altro ammiratore del Giannone 30.
Accanto alla linea politica, tracciata con tanta sicurezza, si colloca
quella dogmatica, altrettanto netta ma decisamente più importante, per
lui sacerdote. L’occasione gli fu data da un autore che noi abbiamo già
conosciuto come interlocutore polemico di P. Bayle sugli stessi argomenti, il teologo ginevrino Jean Le Clerc, il quale all’edizione olandese
delle opere di S. Agostino aveva aggiunto “una censura perpetua e velenosa a quasi tutte le opere di quel divino dottore” 31. Dopo aver aspettato invano che qualcuno da parte cattolica gli rispondesse, si decise a farlo
lui e scrisse il De ingeniorum moderatione in religionis negotio (1708).
L’argomento è, ovviamente, la grazia divina, il libero arbitrio, il peccato
d’origine, la predestinazione ecc. Muratori è franco e sommario:
“Quanto più ho studiato tali materie, tanto più ho concepito dell’aborrimento per le sentenze di Calvino e di Giansenio e di chi si accosta a
loro”. Lontano dunque sia dal calvinismo che dal giansenismo, considerati senz’altro come identici; ma lontano anche “da chi loro si avvicina
con tenerci sulla strada opposta”, cioè da Pelagio e dai semipelagiani. In
conclusione, quello sposato dal Muratori è un “molinismo temperato” 32.
Le posizioni che egli assumerà in seguito: sul culto dei santi e sulla superstizione, sui beni ecclesiastici e sulle feste di precetto, insomma la sua
attività di riformatore toccherà nel vivo molti interessi, e molte sensibilità se ne risentiranno: ebbene tutti quelli che si riterranno offesi tenteranno di accreditarlo come un pericoloso eretico. Ma i princìpi ben fermi
della sua ortodossia, nonostante la violenza e la velenosità di certi attacchi, basteranno a difenderlo. Certo è che quella serenità di cui si diceva
e dopo la Piena esposizione ebbe un seguito nelle Antichità Estensi (il primo volume nel
1717, il secondo, bloccato anche dalle vicende belliche, soltanto nel 1740).
30
L. A. MURATORI, Opere, cit., t. II, p. 1912.
31
JEAN LE CLERC, Appendix augustiniana. Il Muratori a Milano aveva frequentato gli
agostiniani e aveva studiato con molto amore S. Agostino; nel 1705 pubblicò un’opera
del canonico Celso Cerri (Elucidatio augustinianae de divina gratia doctrinae), con una
premessa sua (Prolegomena), nella quale presentava quell’opera come una confutazione
della Historia iansenismi del pastore calvinista Melchiorre Leydecker che aveva accusato
la Chiesa di semipelagianesimo per aver condannato il giansenismo. Nei Prologomena il
Muratori si manifestava agostiniano, ma antigiansenista.
32
L. A. MURATORI, Opere, cit., t. II, Epistolario (1261, p. 1848).
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all’inizio la conquistò con ferma volontà e con chiarezza di pensiero, ma
fu sempre piena di spine.
Nel De ingeniorum moderatione le frontiere tra fede e ragione, ed
anche la funzione della ragione all’interno della fede, vengono indicate
quasi a futura memoria, certo in preparazione del cammino che lo attende. Ne diamo di seguito una rapida rassegna.
I postulati della fede, per il credente, non devono essere soggetti al
dubbio, ma egli, specie se è dotto, non può sottrarsi all’esigenza di dimostrare che la sua fede non ripugna alla ragione. Contro gli errori è giusto
e doveroso lottare; ma la censura viola la giustizia quando ostacola la
libertà d’opinione. La Chiesa è esente da ogni pericolo di errore, e di
fatto non ha mai errato quando si è trattato di definire dogmi o fatti che
a lei furono resi noti dalla divina rivelazione. Su altre materie e su fatti
successivi all’età apostolica la Chiesa e i sommi pontefici possono errare,
e di fatto talvolta errarono. È vano ricorrere ai Santi Padri su problemi
scientifici, visto che essi, quando ne parlarono, seguirono non Cristo, ma
i filosofi antichi, uomini cioè empi e ciechi, oppure il loro fallace intelletto. Infine, e si tratta della questione più insidiosa, “ai danni della religione cospirano parimenti l’impudenza degli eretici e l’adulterina pietà
dei superstiziosi”. Tale è la pietà del cosiddetto “voto sanguinario”, col
quale si giurava e si faceva voto di “dare il sangue e la vita ogni volta che
l’occasione lo richiedesse per difendere l’immacolata concezione della
Madre di Dio” 33.
Qualche anno dopo, tutto questo discorso, così ordinato e razionale,
finisce dentro il vortice dei cambiamenti attivati in lui dall’incontro con
Paolo Segneri juniore, nipote omonimo del grande predicatore del ’600,
anche lui gesuita ed anche lui grande predicatore. Le sue missioni popolari avevano tra le folle un successo travolgente. S’incontrarono nel 1712,
33

Per Muratori l’immacolata concezione di Maria è una “umana opinione soggetta
all’errore, finché la Sede romana e la Chiesa non stabiliscano che una opinione di tal
genere poggia sufficientemente sull’antica tradizione e sulla rivelazione divina”; essa
diventerà dogma soltanto nel 1854 (8 dicembre). Questa denuncia del “voto sanguinario” scatenò contro di lui la reazione violentissima e ostinata dei tradizionalisti. Rispose
nel 1732 con il De superstitione vitanda, ma le polemiche su questo punto lo accompagneranno fino alla morte.
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in occasione delle prime missioni del gesuita nel contado modenese e
Muratori lo convinse a svolgerne una anche a Modena, cosa che si realizzò ai primi di giugno. Fu un’amicizia intensissima, ma breve, perché,
come si temeva per l’ardore che metteva nelle sue azioni missionarie,
Paolo Segneri morì l’anno dopo. Ma la vita del Muratori ne fu cambiata
profondamente. Scrisse la biografia dell’amico, descrisse i suoi Esercizi
spirituali e tenne sempre dentro di sé e davanti a sé le lettere nelle quali
rispondeva ai quesiti che ormai lo angustiavano: gli chiedeva se “la devozione un po’ grossolana del popolo” non si rischiasse di gratificarla troppo e di corromperla col culto a volte eccessivo delle immagini, e richiamava per questo la sua attenzione sui relativi decreti del Concilio di
Trento 34. Soprattutto lo interrogava sulla devozione a Maria, osservando
che la Chiesa ci insegna come invocare il patrocinio suo, ma c’era chi
giungeva, “contrariando il dogma e l’intenzione” della gerarchia, ad
avere più fiducia e devozione a lei che al nostro Divin Redentore. Il predicatore lo rassicurava, sia sulle sue missioni che sul culto dei santi.
Fu certamente da questo incontro che nacque in lui il desiderio di
avere cura d’anime, e ci riuscì con la nomina nel 1716 a parroco di
S. Maria della Pomposa, dove sarebbe rimasto diciassette anni, profondendo nell’azione pastorale e nella scrittura che di essa si nutriva tutte le
sue forze, fino all’esaurimento: “Calano le forze e la carità, e crescono gli
affari in guisa che talvolta non ho tempo di respirare; e ciò perché il
Signore Iddio mi ha voluto un poco a lavorare nella sua vigna. Se ho
vanamente spesi finora tanti anni, almeno mi consolerò che il Signore mi
trovi alla mia morte con l’aratro in mano” 35. Questa esperienza pastorale, pur rispettando la linea di confine tra politica e religione, tra scienza
e fede, tra temporale e spirituale accende di nuovo fuoco tutto quello che
dice e fa, del fuoco della carità, alla quale dedica prontamente uno dei
libri suoi più belli e più sentiti: Della carità cristiana in quanto essa è
amore del prossimo (1723).
La carità non è un consiglio, ma un precetto. Non uno dei tanti della
legge di Cristo, ma il più grande (S. Paolo). L’autore in questo trattato ne
34
Le immagini di Cristo e dei santi s’hanno da venerare “non quod credatur inesse aliqua in iis divinitas vel virtus propter quam sint colendae, sed quoniam honos qui eis exhibetur refertur ad prototypa quae illae repraesentant”.
35
Lettera datata 4 marzo 1717 al conte Carlo Borromeo Arese, citazione dall’Introduzione di Giorgio Falco a L. A. MURATORI, Opere, cit., t. I, p. XXIII.
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descrive l’esplicazione sia nella società religiosa che nella società civile.
L’amore “vero e benefico” è il più profondo e saldo fondamento della
società, è “il padre della concordia”. Netta l’opposizione a Hobbes: il
“fondatore della repubblica umana” è Dio, il quale, “essendo legislatore
saggio non può aver messo a suo fondamento che l’amarsi insieme, l’aiutarsi e non già il solo voler bene a se stessi”. È la “carità civile”, per la
quale “si ama il prossimo non solo per fine soprannaturale, ma anche per
motivi umani e naturali”. Ora questa “bella lega”, conforme all’uomo
“sociabile”, fu messa in crisi, dopo che l’uomo “fu scaduto dallo stato
primiero d’innocenza”, dall’insorgere dei bisogni generati dalla
disuguaglianza sia di doti naturali che di beni materiali. Il caldo ottimismo del Muratori non retrocede per questo verso Hobbes né anticipa
Rousseau; esso è troppo connaturato all’idea di carità per non portarlo a
credere che dell’apparente disordine “il sapientissimo Dio” si sia servito
“per cavarne un bell’ordine, cioè per imprimere e stendere sempre più
negli uomini la necessità della beneficenza e dell’amor vicendevole e l’esercizio della misericordia”.
Da buon parroco esorta i fedeli alle opere di misericordia dandone
esempio. Ma la gravità della situazione ambientale richiede di più, alle
persone e alle istituzioni ecclesiastiche. Aiutare i poveri è atto di carità
che impone chiarezza: si costruiscono tante chiese, ma “i santi ci esortano ad esser più liberali verso i vivi che verso gli inanimati templi di Dio”;
i sacerdoti che abbiano altre rendite non tocchino quelle della chiesa
dove esercitano il loro ministero, perché “chi lascia alla chiesa, lascia ai
poveri”; i lasciti per le messe, quando sono esorbitanti – ed erano veramente esorbitanti, talvolta al punto che non sarebbero bastati alla chiesa
destinata mille altari e mille sacerdoti ad esaurirle nell’anno liturgico –
devono essere, almeno in parte, devoluti in elemosina, la quale “serve
contemporaneamente a suffragio dei morti e a sollievo dei vivi indigenti”; le messe di suffragio, che sono “un uso santissimo”, non dovrebbero
annullare quello altrettanto santo delle elemosine ai poveri.
Decisamente più grave, scandaloso è il comportamento dei sacerdoti
“captatori di eredità”, perché non solo è peccato mortale, ma va ad
ingrossare i patrimoni ecclesiastici che costituiscono un problema pesantissimo per lo stato e per la società, non meno che un impaccio per la
Chiesa. È un fenomeno assai diffuso. Ci sono anime pie che “nei loro
testamenti dispongono, spontaneamente, di lasciare le loro robe alle
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chiese”; e ci sono anche certi che lo fanno “dopo aver menati tutti i loro
giorni a pensare solo ai propri comodi e gusti e forse anche a commettere infiniti peccati”. Ma talvolta certe oblazioni non sono spontanee, e ci
sono comportamenti che lasciano sospettare che “dietro a certi testamenti ci siano consigli e pressioni di chi è direttore dell’anima o assiste
agli ultimi periodi di vita del testato”. Di qui rimostranze, mormorazioni, scandali: “Le persone religiose si guardino dal fare pressioni del genere, tanto più se ne vengono danneggiati parenti poveri e bisognosi a vantaggio di chiese e comunità ricche”.
Lo sfarzo del culto poi offende non solo il precetto della carità, ma
l’intera legge di Cristo: “Feste talora sì strepitose, sì pompose, neanche
soavissime e comprate a gran prezzo, addobbi sfoggiati e licenziosi, doppieri e cere senza numero, fuochi d’artificio, e replicati spari di mortari,
e timpani, e trombe, e rappresentazioni dispendiose di varie figure, colla
giunta di regali e col coronare in fine la funzione con lauti banchetti:
sono cose, lo so, che il volgo estatico ammira, gusta ed applaudisce e
corre anche di lontano per mirarle, ma non so già se ad esse ugualmente
applaudisca il cielo, al quale può solo piacere un grave, moderato e religioso culto e ornato”.
La cura d’anime, in una parrocchia tra le più povere e disagiate della
città, mette in questi anni il Muratori di fronte a problemi personali e
collettivi molto pesanti. “Quello in che si esercitò il mio buon cuore
– dirà nelle Memorie – fu l’amore per i poveri”. Per dare continuità al
loro sollievo istituisce la “Compagnia di carità”, alla quale chiama “i settanta principali cittadini” sollecitandoli a contribuire anche finanziariamente, sull’esempio che lui personalmente ha dato “facendo regalo alla
Compagnia delle tre medaglie d’oro donategli dal re d’Inghilterra”, nonché “capitali di case e crediti suoi” 36. Visitare i carcerati, seguire e assistere gli infermi, i poveri, le ragazze in pericolo è possibile ora con più
continuità e con migliore efficienza.
Organizza, nell’ambito delle attività caritative, l’assistenza legale ai
carcerati, affidandola a “legisti abili e misericordiosi” o, in mancanza di
volontari, a “legisti” salariati.

36
L. A. MURATORI, Scritti autobiografici, Memorie per la vita di L. A. Muratori, Opere,
cit., t. I, p. 39 e nota n. 2.
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S’impegna, con buoni risultati, nel recupero delle femmine di mala vita,
assai numerose in certe zone della sua parrocchia, particolarmente in una,
alla quale fa cambiare il nome scandaloso, “perché le oneste persone non
s’arrischiano a mentovarlo” 37. Per prevenire certe cadute bisogna però
dedicarsi alle “pericolanti”, e in effetti non c’è “città o terra alquanto
riguardevole fra i cristiani, in cui la carità dei fedeli non abbia lasciato
molte e moltissime limosine dotali, col cui soccorso si facilitasse anche
alle povere e oneste fanciulle la maniera di maritarsi”. Ma da tempo si è
inaugurata una cattiva abitudine, evidentemente indotta dal maggiorasco:
quel denaro che il testatore ha legato al matrimonio delle fanciulle povere viene destinato alle fanciulle ricche desiderose di monacarsi, ottenendo così due risultati dannosi; primo, perché “non è commendevole che si
entri in un chiostro con tanto denaro”; secondo, perché con quel denaro
“si sarebbero potute maritare tante povere fanciulle”.
L’elemosina più diffusa è ovviamente quella che si fa pubblicamente ai
questuanti, ai quali il Muratori dedica molte pagine, oscillanti tra sollecitudine e preoccupazione. Problema sociale particolarmente vistoso,
per il numero e la miseria degli sbandati che si aggirano per le strade e
sostano davanti alle chiese; non c’è riformatore che non se ne occupi, per
lo più inquadrandolo in quello economico della produttività del sistema.
Per il Muratori la soluzione, parziale e necessariamente provvisoria, sta
nei pubblici ospizi dei poveri, che non diano però semplicemente ricovero, ma impegnino i ricoverati in lavori adatti. Per i giovani, indica il
modello romano del S. Michele a Ripa Grande, che dà assistenza e formazione al lavoro.
Carità civile è, in positivo, la diffusione della cultura, perché “dalla
buona riuscita dei giovani nello studio può venire un sensibilissimo vantaggio alla Chiesa di Dio ed anche al buon governo politico dei popoli”,
come pure la promozione di attività industriali e mercantili che diano
lavoro.
Infine bisogna sostenere i “Monti dei pegni”, nei quali il precetto della
carità si estende verso chi si trova in difficoltà finanziarie tali da dover
ricorrere “ai prestatori pubblici o segreti”, i quali, siano ebrei o cristiani
non fa differenza, “col patto di usure, talvolta anche esorbitantissime, si

37

L. A. MURATORI, Opere, cit., t. I, pp. 409-410, n. 1.
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fanno conoscere allora liberali verso il prossimo per assassinarlo poscia
al debito tempo”. Lui stesso convince un possidente modenese, Antonio
Pavarotti, “privo di prossimi parenti”, a istituire con la sua eredità un
“Monte di pietà”.
Alla voce calda, ma per qualcuno indigesta della Carità cristiana, si collega quella ugualmente intensa di un’altra opera anch’essa ancora piena
dell’esperienza pastorale, anch’essa mal gradita, almeno in certi ambienti. S’intitola: Della regolata devozione dei cristiani (1747). È, con il trattato Della carità cristiana, il libro nel quale la religiosità dell’autore si
rispecchia più vivamente e nel quale la meditazione sugli insegnamenti di
Paolo Segneri dà i suoi frutti più maturi. Le coordinate teologiche e
morali sono tracciate con sicurezza: sull’una libero arbitrio, razionalità
della giustizia divina, rifiuto di ogni forma di predestinazione; sull’altra,
contrarietà al rigorismo giansenista e fiducia nella preghiera come via alla
grazia. Qualche teologo giansenisteggiante lo accusò di “molinismo”. Ma
le pagine più esposte alle accuse di eresia erano quelle che trattavano del
culto dei santi e di mariologia. Il Muratori esprimeva senza perifrasi forti
perplessità verso le immagini sacre, le reliquie, le pompe e le pie leggende. Da molto tempo del resto la religiosità popolare gli creava problemi.
Per chi non cercava che qualche pretesto per attaccarlo era fin troppo
facile trovare su questo lato qualche varco, tanto più se tra i culti egli,
come abbiamo già visto, continuava a dichiararsi perplesso anche su
qualche tratto di quello mariano. Ma certamente erano peggio gli attacchi che continuava a portare alla cupidigia di certi prelati. Per tutto questo si scatenò a un certo punto contro di lui una vera tempesta. I Gesuiti
di Vienna lo denunciarono all’Indice, e non si astennero dalle accuse
neppure dopo che quella Congregazione lo dichiarò immune da qualsiasi censura.
Altro problema, forse il più interessante, sul quale concentrò la sua
attenzione fu “la partecipazione del popolo alla messa”, difficoltosa e
parziale, secondo lui, per l’uso del latino, che rendeva del tutto incomprensibile al popolo la celebrazione dei sacri misteri. Racconta un episodio. Una domenica mattina, in viaggio per il Tirolo, si trovò ad assistere
alla messa. Al Vangelo il celebrante, dopo averlo letto in latino, si avvicina al cancello del presbiterio e rivolto ai fedeli legge lo stesso Vangelo in
tedesco. Si chiede allora: “Perché questo pio costume non lo si è intro234
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dotto anche in Italia?”. Anzi, si potrebbe esporre la messa traducendola
tutta in italiano: questo “può ridondare in accrescimento della devozione senza che punto ne scemi la maestà di quella gran funzione”
(Confessione di un laico cristiano alquanto ingenuo: leggendo Muratori
a volte sembra di trovarsi a un passo dal Concilio di papa Giovanni; un
passo però che per la storia è stato lungo più di due secoli).
Aveva inviato il manoscritto al card. Fortunato Tamburini, membro
della Congregazione dell’Indice e del S. Ufficio, benedettino e già allievo anche lui del Bacchini. Il cardinale su questo problema della messa
aveva raccomandato prudenza e suggerito una forma addolcita. Muratori
non accettò. Come si vede erano i lasciti di una tradizione antichissima,
amplificati dalla Controriforma, sui quali era difficile aprire qualche
breccia, anche per la forte contrarietà delle istituzioni ecclesiastiche.
Tanto più va apprezzata la franchezza con la quale il Muratori rivendica
il diritto di parlare nei confronti degli eccessi devozionali e della superstizione: “Il silenzio della gerarchia, se c’è e dove c’è, non solleva le
coscienze sensibili dal dovere di parlare e di istruire”.
Quanto certe decisioni della Chiesa potessero incidere anche sul
costume sociale e sull’economia si vede nella discussione intorno alla
riduzione delle feste di precetto, che allora venivano osservate, e fatte
osservare severamente. Nel dicembre del 1712 se ne contarono ben dodici. Il Muratori si schierò con determinazione con chi ne chiedeva la riduzione, adducendo che esse tornavano “in evidente pregiudizio ed aggravio di chi s’ha da guadagnare il pane con le arti e con le fatiche delle sue
braccia”. Se ne discuteva già prima e animatamente in tutto il mondo cattolico; ma con maggiore intensità dopo l’elezione di Benedetto XIV, col
quale, scrive il Muratori negli Annali d’Italia, “su quell’augusto trono
passò la consueta sua giovialità, affabilità e cortesia e il costante aborrimento alla sostenutezza e al fasto”. Il papa lo stimava molto e gli voleva
bene, e certo tenne in grande considerazione le sue idee. Muratori gli
dedicò prontamente il trattato Dei difetti della giurisprudenza (1742) in
cui tra l’altro lanciava l’allarme per “gli inconvenienti dei fidecommessi”,
disapprovava la mitizzazione del diritto romano, al quale attribuiva la
lontana paternità di quegli inconvenienti, e si dichiarava piuttosto schifato del “diluvio delle opere giuridiche”. Quello della giustizia è un problema centrale, sempre presente nel Settecento riformatore, che lo stesso Muratori aveva già affrontato in una memoria all’imperatore Carlo VI.
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I più ottimisti puntavano sulla scrittura di un nuovo codice; ma se ne
parlerà quando il moto riformatore sarà illuminista; per ora ci si limitava
a mettere qualche limitazione alle giurisdizioni baronali, e non era nemmeno facile, vista la resistenza non certo passiva dei nobili e anche dei
magistrati.
Ad ogni modo con Benedetto XIV il Muratori si fece coinvolgere più
di prima nel processo riformistico, tante erano le speranze che i riformatori e tanta anche l’ammirazione che i tradizionalisti avevano verso di lui.
Era in corso la discussione su due problemi: il prestito a interesse (sommariamente detto “usura”) e, come abbiamo in parte anticipato, la riduzione delle feste. Sul primo, protagonista, ma non incontrastato, fu
Scipione Maffei, letterato veronese di forte temperamento e di grande
carisma, il quale, in un’opera specifica (Dell’impiego del denaro, 1744),
difese apertamente l’utilità del prestito a interesse come assolutamente
necessario per il commercio, per la costruzione di palazzi e in genere per
la promozione del “lusso”, tema anche questo assai caldo, per le forti
implicazioni morali e per i vistosi riflessi economici. A lui si oppose fieramente il domenicano Daniele Concina, che capeggiava i tradizionalisti.
Il papa, dal quale Scipione Maffei si aspettava un sostegno dichiarato,
finì con lo scontentare tutti (enciclica Vix pervenit), e soprattutto lui, che
non si ritenne ripagato abbastanza dall’intervento personale di
Benedetto XIV per liberarlo dal confino al quale la Serenissima lo aveva
condannato per quel libro. Episodio, dal quale si vede quanto fossero
sentite certe tradizioni e come si guardasse, anche per l’economia, alla
morale cattolica e ai giudizi della S. Sede.
Il Muratori su questo problema non nascondeva il suo imbarazzo, ma
non fino a tacere il suo pensiero. In una lettera al Concina, che lo aveva
sostenuto in più di un’occasione, tra l’altro pubblicandogli il De superstitione vitanda, è esplicito. Sa bene che in una materia del genere non ci
si può allontanare dai sacri canoni senza incorrere in qualche infortunio,
e lui personalmente non entrerebbe “in questo spinaio” se non fosse forzato. Ed ora è “forzato”, perciò dice con franchezza che a seguire il rigorismo, quello sostenuto dal Concina, si rischia d’incorrere in “gravi
inconvenienti” e di “fare del gran male ai poveri”. Come poi spiegherà al
Maffei, che aveva chiesto il suo appoggio contro il libro di padre Concina
(Esposizione del dogma della Chiesa intorno all’usura, 1745) il senso di
questa lettera, che forse lo aveva insospettito, è il seguente (il tono è quel236
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lo di una dichiarazione alla stampa): “La legge di Dio non è venuta a
imbrogliare il mondo. La necessità del commercio porta il dar danaro a
frutti. Quando questo non fosse lecito, ecco venirne un incredibile sconcerto al commercio. Per non peccare, niuno oserà dar danaro a contadini, a ricchi e poveri per soddisfare ai propri bisogni, per far acquisti, dar
doti, far traffico, ecc. Tutti allora griderebbero, giacché ordinariamente
in casi tali la carità è solo di consiglio. È impossibile che Dio abbia fatta
una legge onde scaturiscano tanti incomodi al pubblico” 38. Le ragioni
dell’economia si coniugano come sempre in Muratori con quelle della
“carità civile”; ovviamente, come abbiamo già visto parlando della
“Compagnia di carità”, quando gli interessi sono troppo alti – di norma
oscillavano tra il 4 e il 5 per cento – e “scannano specialmente i poveri”,
si tratta di usura vera e propria, di usura lucratoria, e non può trovare
nessuna copertura, né morale né giuridica.
Altra questione spinosa, di cui gli economisti e soprattutto i moralisti
parlavano molto, era quella del “lusso”. Quanti “scrittori si sono sfiatati
in dirne male”; e quanto seguito hanno avuto e continuano ad avere tra
il pubblico! Eppure il desiderio di cose belle e preziose per chi può permettersele, e anche per chi non può, è irrefrenabile, né valgono le leggi a
frenarlo, che anzi a confronto con esso, “non hanno per la loro disgrazia
altra vita che quella dei funghi”. Questo rafforza l’opinione di quanti
difendono il lusso e la moda attribuendo loro il merito di animare e
sostenere i mestieri e le professioni, di far circolare il denaro e di contribuire all’abbellimento delle città. Certo, gli eccessi sono assai pericolosi,
ma si deve prendere atto che a escluderli non bastano le leggi, anche le
più severe. Infatti è un problema non di leggi, ma di politica economica.
Il principale “reato” del lusso “consiste nell’uso di cose preziose che si
consumano e non nascono e non si fabbricano nel proprio paese: panni
e tele fine, drappi, stoffe ed altre invenzioni”. Per acquistare queste robe
all’estero “ecco aperta una porta attraverso cui uscirà dallo stato molto
denaro, con grave discapito della cosa pubblica”. A fronte della “libertà
che ha il popolo di appagare la sua vanità”, nulla possono gli editti, “che

38
L. A. MURATORI, Opere, cit., t. II, p. 1972. La “legge di Dio” è scritta nei testi sacri;
il passo che più degli altri si prestava ad essere inteso come assolutamente contrario ad
ogni forma di prestito ad interesse è nel Vangelo di Luca (6.35): “Amate invece i vostri
nemici, fate del bene e prestate senza sperarne nulla”: Mutuum date, nihil inde sperantes.
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sono leggi di quattro giorni”. Coloro che governano l’economia di uno
stato osservino invece “la primaria cura di lasciar uscire il meno che si
può di denaro fuori del paese”. È la norma aurea del mercantilismo: far
funzionare le dogane e incrementare la produzione interna, in modo che
le esportazioni compensino, e se possibile superino le importazioni39.
Anche la questione delle feste ha motivazioni economiche e sociali.
Dalla Germania alla Puglia giunge al papa la stessa richiesta: ridurre il
numero delle feste. In sofferenza si trovano soprattutto gli artigiani.
Alcuni cardinali, tra i primi Fortunato Tamburini, fanno pressioni sul
papa perché compia un passo. Lo stesso fa il Muratori. Ma le resistenze
sono forti. L’opposizione più decisa veniva da Brescia (vescovo Querini)
e da Firenze (arcivescovo Incontri). Il papa a questo punto promosse una
consultazione tra i vescovi. Freddezze diffuse, e contrarietà dichiarate.
La gran massa dei contadini e i molti artigiani premevano. Qualcuno si
schierò decisamente con loro, come il vescovo di Fermo, che alle motivazioni sociali aggiungeva quelle religiose. Alla fine, su 40 risposte 33 furono favorevoli alla diminuzione; 15 dei 33 volevano che provvedesse
Roma; 18 richiedevano autonomia di decisione. Il papa capì che il terreno era accidentato, e decise che i vescovi decidessero caso per caso, cioè
festa per festa: Roma si riservava il diritto di assenso. Il Muratori rimase
deluso, anche per la violenza di certe polemiche, come quella tra il vescovo di Fermo e quello di Brescia. E intervenne con l’opera di cui abbiamo
già parlato (Della regolata devozione).
Le sue opinioni hanno un ruolo primario, di riferimento e di proposta, di stimolo, essendo egli, non solo su questo punto, ma anche sugli
altri assai spinosi del prestito di denaro e sulla giustizia, in rapporto
diretto col papa. Con lui si vede come il moto riformatore pur investendo direttamente la società civile e lo stato, coinvolgeva anche il mondo
ecclesiastico, dove anzi non pochi pensavano, e prima degli altri il
Muratori, che vere riforme sarebbero state possibili solo partendo dalla
riforma della Chiesa, magari non inseguendo il mito del ritorno all’età
apostolica, che poteva risolversi in un alibi per coprire pigrizie e ostilità,
ma realizzando cambiamenti significativi in ambiti specifici, quali erano
quelli indicati dal Muratori.

39
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L. A. MURATORI, Della pubblica felicità, cap. XIX (in Opere, cit., t. II).
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Intorno a questi punti, nei mesi che ancora gli restavano da vivere,
scrisse l’opera che li riassume tutti, e ne parleremo tra poco. Prima però
ricordiamo che alle problematiche civili e sociali si riferisce, oltre al trattato Dei difetti della giurisprudenza, di cui abbiamo fatto cenno, il “libro
istantaneo” del 1714 sul Governo della peste e delle maniere di guardarsene (c’era il pericolo, per fortuna scampato, che la peste scoppiata in
Ungheria l’anno prima e diffusasi rapidamente in Austria arrivasse anche
in Italia; l’opera entrerà nella bibliografia della Storia della colonna infame di Alessandro Manzoni). E poi due grandi opere, La filosofia morale
esposta ai giovani (1735) e Il cristianesimo felice dei padri della Compagnia
di Gesù (1743), le quali mi ricordano di rendere espliciti certi appunti
presi mentalmente durante la lettura. Il primo è di ordine linguistico.
Quando si parla del Muratori scrittore, di solito ci si sbriga accennando
al ritmo pacato e al tono bonariamente ironico della sua penna. No: il
Muratori è scrittore che sa adeguare lo stile agli argomenti, e non di rado,
se ci si avvicina a lui con in testa certi schemi scolastici, si rimane sorpresi
dalla perentorietà dei giudizi morali, dalla passione civile, dal calore religioso. La sua scrittura non è mai banale, anche quando mette il lettore di
fronte ai concetti più complessi, come si può vedere nella Morale esposta
e proposta ai giovani. L’altro appunto riguarda i contenuti, di fronte ai
quali, soprattutto quando bisogna essere chiari nei giudizi, non indietreggia mai. E questo lo si vede nel Cristianesimo felice, dove ovviamente non era ancora difficile, visto che i Gesuiti se non più in auge non
erano già sul piede di partenza, parlar bene delle loro missioni in Paraguay, ma non era affatto scontato che narrando “la scoperta dell’America” ci si mettesse, come lui si mette, a ricordare con Las Casas “la crudeltà degli spagnoli” e “il cattivo esempio dei cristiani”, a esecrare quel
genocidio che con i suoi 20 milioni di vittime forse mise invidia a Hitler.
Ragionando sull’opera complessiva di L. A. Muratori, Franco Venturi
conclude con questo giudizio: “In lui manca la fede nella ragione, è
assente la volontà d’imporla, quella fede e quella volontà cioè che faranno la forza del moto illuminista” 40. Lasciamo stare. Certe parole (“fede
nella ragione”, “volontà d’imporla”…) sono cariche di storia futura, non
tutta necessariamente “luminosa”, e mettono in qualche imbarazzo chi,

40
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come chi scrive, ammira con gratitudine la sua opera. Più interessante
quello che aggiunge, dopo un vistoso “eppure”. Eppure, dice il Venturi,
Ludovico Antonio Muratori ha la percezione del progresso; non pronuncia mai la parola, ma l’idea la pensa. E poi intorno a lui, anche per
l’opera sua, sorgono scuole, accademie; una nuova mentalità va sorgendo. D’accordo: ma non sarà anche perché la fede, la sua fede lo dispone
a comunicare speranza e carità tra gli uomini? L’ultima opera conferma
pienamente queste impressioni.
Scritta di getto a due anni dalla morte (3 gennaio 1750), un anno
prima che perdesse definitivamente la vista, s’intitola: Della pubblica felicità, oggetto dei buoni prìncipi. È il suo testamento, come tutti dicono, o
forse meglio è l’eredità che trasmette alle generazioni successive, visto
che vi sistema uno per uno tutti gli argomenti che abbiamo conosciuto
scorrendo le varie opere, e lo fa con l’applicazione meticolosa di chi nulla
vuol lasciare che non sia chiaro, nulla vuol tacere di quello che gli preme.
Una scrittura distesa, ma che s’inarca quando l’emozione lo prende e che
si infuoca quando una santa ira lo riscalda. La pubblica felicità è oggetto dei buoni prìncipi: l’ordine politico rimane l’assolutismo illuminato e
paternalistico, ma in quest’ordine molte e significative sono le responsabilità riconosciute ai ministri, agli uomini di cultura, agli ecclesiastici, ai
magistrati, agli artigiani e agli stessi contadini. Molte le zone dello stato
che abbisognano, secondo l’autore, di attenzioni e di riforme. S’incomincia dall’educazione della gioventù (cap. IV), da addestrare ai pubblici ministeri anche istituendo un’accademia specifica alla quale dovrebbero accedere le migliori intelligenze; e questa è una grande idea, che
Muratori prende forse dall’Austria, o dalla Prussia, ma buona anche per
l’oggi, come ci ha insegnato la Francia. Si passa alla religione cristiana
(cap. VI), che è “la prima e più efficace maestra della giustizia, della concordia, della carità e di altre virtù assolutamente necessarie perché una
repubblica possa dirsi felice; ovviamente l’autore è assai severo con
P. Bayle e con gli “altri empi che han preteso potere un popolo di ateisti,
guidato dalle sole leggi umane e dall’autorità del principe, vivere in pace
tra loro, praticar le azioni virtuose ed aborrir le cattive”.
I problemi da risolvere perché la pubblica felicità si realizzi sono quelli che abbiamo già conosciuto, e riguardano le leggi, l’economia e la
società. A proposito di leggi (cap. X), il problema più grave è quello dei
fedecommessi, con tutti i disordini provenienti da questo istituto dei vec240
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chi tempi, che vanno a scaricarsi sui cadetti e le figlie delle case nobili,
tanto gravi da fargli ritenere un evento memorabile l’editto col quale nel
1747 il Granduca di Toscana limitava al quarto grado l’estensione dei
fedecommessi.
L’argomento per lui e per noi più importante rimane l’agricoltura
(cap. XV), che è prioritariamente un problema culturale, perché bisogna
convincere gli intellettuali che la coltivazione della terra “non è un’arte
bassa e vile”, come già dovrebbero sapere. Dando per scontato il discorso sulla qualità dei terreni e sugli impegni richiesti dalle singole colture,
antico quanto Catone, Varrone e Columella, ecco finalmente i problemi
attuali: c’è bisogno di una cultura agricola, anche per metter mano a una
distribuzione più giusta e più proficua delle terre. “Guardate ai maggioraschi, ai fedecommessi, alle commende, alle prebende, ai benefizi semplici e ad altri beni dei quali non si può far testamento e dei quali dopo
la morte di chi ne gode l’usufrutto i suoi discendenti e parenti non
potran più godere”: ebbene, in queste condizioni i terreni rendono
molto meno di quanto la natura di per sé consentirebbe. Questa situazione riguarda anche gli ecclesiastici, e Muratori non lo tace: c’è troppa
gente che, “sorda alla voce della coscienza pensa solo a spremere quel
sugo che possono da quelle terre; tutti possono vedere quanto di più
potrebbero rendere in mano a chi le potesse tramandare ai suoi posteri e
in quanto danno della repubblica torni la condizione di sì fatti beni”. In
questi casi, come vedremo col Genovesi, una soluzione praticabile è l’enfiteusi, e Muratori la indica esplicitamente, facendo anche riferimento
alla “benignità dei sommi pontefici per quel che riguarda gli ecclesiastici”.
Le tasse (capp. XXII-XXIII): a chi mai possono piacere? Le vistose
immunità, i diffusi privilegi si ritorcono su commercianti, artigiani e consumatori. È cosa risaputa, e i riformatori, in tutti gli Stati, consigliano i
principi a metterci mano. Ma mentre parlano e scrivono in tal senso,
mentre almeno Ludovico Antonio Muratori lo sta facendo, tutto il sistema europeo è sotto pressione, dappertutto spinge sulle tasse, “sembra
una moda”. In realtà questo avviene “allorché i potentati fan guerra” (era
in corso dal 1740 la guerra di successione austriaca): “Ma s’è introdotto
oggidì un nuovo stile. Venuta la pace, vogliono i monarchi tuttavia starsi gagliardamente armati, per essere pronti sempre, chi alle conquiste e
chi alla difesa. Ed ecco la pace sposata colla guerra, e per conseguente la
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necessità di seguitar a spremere come prima il sangue dei poveri popoli,
e di continuare senza guerra le calamità della guerra”.
È stato detto con molta efficacia che nel titolo di questo libro si legge
il grande mutamento realizzato in un secolo: “dalla ragion di stato, fondata sul principio che lo Stato ha per fondamento la ricchezza e la potenza del sovrano, alla pubblica felicità, fondata sul benessere dei sudditi”
(G. Falco).
Nella letteratura illuministica, felicità è parola piena, esprimente la
totalità realizzata dei diritti dell’uomo. La natura e l’etica sensista, dentro i nuovi orizzonti aperti dalla rivoluzione scientifica, ne sono rispettivamente il fondamento e la giustificazione filosofica. Il Muratori sa bene
che il sensismo o è già materialista o tende al materialismo o convive col
materialismo. Rivolgendosi all’inizio “A chi vorrà leggere”, riconosce che
in ogni uomo “il desiderio maestro, e padre di tanti altri, è quello del
nostro privato bene, della nostra particolare felicità”. È un desiderio connaturato al nostro essere, “un incessante impulso della natura nostra”,
comune a tutti gli uomini. “Ma c’è un altro desiderio in noi, più sublime
e di origine più nobile, cioè quello del bene della società, del bene pubblico, ossia della pubblica felicità. Il primo nasce dalla natura; il secondo
ha per madre la virtù”. Del primo non abbiamo alcun merito, perché non
è un merito procurare un bene privato a noi stessi; ed anzi il modo di procurarselo e di viverlo “può essere vizioso”, ed anche dannoso per gli altri
se troppo sregolato ed egoistico. “Ma è un gran merito presso Dio e presso gli uomini desiderare e fare il pubblico bene”.
È quell’idea di “carità civile”, di cui ha scritto nella Filosofia morale
esposta e proposta ai giovani (cap. XXVI) e che altro non è che la Carità
cristiana in quanto essa è amore del prossimo. Qui passa la linea che può
essere dirimente tra Illuminismo e Cristianesimo, mettendo le rispettive
“ragioni” su campi che possono essere o irriducibilmente contrapposti
oppure semplicemente distinti, a seconda di chi le ha interpretate o continua a interpretarle. Nel primo caso ci troviamo di fronte ad uno scontro ideologico – quello tra “laici” e “cattolici” – che puntualmente ritorna in certe stagioni politiche. Nel secondo, che è il nostro, ci si riconosce
dentro un processo storico nel quale è chiaramente individuabile un
“illuminismo cristiano” che opera su posizioni distinte e contrarie filosoficamente all’Illuminismo deista e ateo, ma che converge con esso nell’azione riformista.
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Il Muratori non ha la fede nella ragione, né tanto meno la volontà
d’imporla, e per questo non è illuminista né precursore dell’Illuminismo.
Ma è sicuramente un riformatore motivato dalla “carità civile”, che è
carità cristiana in quanto amore del prossimo. La giustizia, l’economia, la
cultura, la stessa religione abbisognano secondo lui di riforme che possano realizzare la pubblica felicità; ma a patto che non ci si dimentichi
che la pubblica felicità è impossibile senza la pace vera e senza l’avanzamento degli ultimi. Anche chi, come l’abate Pierre Roubaud, esprime
da fisiocratico qualche riserva sulle sue competenze di economia politica, non può alla fine che dirsi ammirato di fronte a un libro come questo
e di fronte all’uomo che l’ha scritto:
“Il libro di L. A. Muratori respira in ogni pagina di amore per l’umanità, ci dispone a riceverne le verità e a perdonarne gli errori. L’autore
è uno dei geni più vasti e degli uomini più eccellenti che l’Italia abbia
prodotto. Con che zelo quest’uomo saggio, così religioso e umano, difende la causa della gente di campagna, dei poveri artigiani e dello Stato!” 41.

Antonio Genovesi (1713-1769)
Gli anni della formazione
Quando don Carlos di Borbone divenne re di Napoli (1734), Antonio
Genovesi aveva 21 anni. Poté partecipare dunque all’entusiasmo col
quale, specialmente gli intellettuali, lo accolsero. Napoli, dopo secoli di
vicereame, prima sotto la Spagna e poi, dal 1707, sotto l’Austria, tornava ad essere la capitale di un regno, del Regno. Le riforme, ad andamento fiacco con gli Austriaci, presero slancio.
Era a pochi anni dall’ordinazione sacerdotale, anni di studio e di lavoro, di lavoro e di studio. Possiamo seguirlo leggendo la sua autobiografia,
nella quale, onorando quella che ormai dopo Giannone, Muratori e Vico
era diventata una moda, descrive gli ambienti e i tempi nei quali si trovò
ad agire, con i contrasti e le dispute, i progetti e le ide, le tendenze e le personalità che ne fanno una delle epoche fondamentali della storia italiana 42.
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Citazione da F. VENTURI, Op. cit., vol. I, pp. 177-178.
Riformatori napoletani, a cura di F. VENTURI, Ricciardi Editore 1962. Contiene, oltre
alla Vita, opere e tratti di opere fondamentali di Genovesi e della “scuola genovesiana”
(F. Longano, Dom. Grimaldi, F. A. Grimaldi, G. Filangieri, F. M. Pagano, G. M. Galanti,
G. Palmieri, M. Delfico). Un’ottima edizione della Vita è anche quella feltrinelliana.
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Nacque il primo novembre del 1713 a Castiglione, ora “Castiglione
del Genovesi” (Salerno) 43. Il padre, padrone di poca terra, di mestiere
scarparo, aveva 79 anni quando egli scriveva la Vita. “Era sanguigno collerico, anzi corto che no, d’un colore rosso acceso, di un fuoco e di uno
spirito poco ordinario, di una gran penetrazione di mente, di forte
memoria, di grande eloquenza, d’animo franco e ardito, amante all’eccesso dell’onore”. Alla figura tanto gagliarda del padre corrispondeva,
per contrasto, quella della madre; di giusta e proporzionata corporatura,
col suo volto bianco, che “il rosso bastava ad animare”, e con i suoi
“occhi negri” era sicuramente nel “numero delle belle donne”. Tenerezza e rimpianto. La madre morì di tisi che aveva 28 anni, dopo aver messo
al mondo quattro figli, tutti maschi. Il padre destinò lui, come primo
nato, al sacerdozio; gli altri al negozio, alla medicina, al foro. Amante
all’eccesso dell’onore, sognava di risalire la scala sociale dopo che il
padre, che pure aveva ereditato e acquisito con la dote della moglie tante
terre da poterci vivere comodamente ed anche accrescerle “con poca
industria”, le aveva “scemate” con “la sua poltroneria”. La “poltroneria”
è per Genovesi il male oscuro dell’intero meridione, dai proprietari terrieri ai magistrati, dai contadini agli accattoni, dagli ecclesiastici agli
“usurai”. È annidato anche nella sua famiglia, e averlo scritto proprio
nelle prime righe della sua autobiografia significa che tutta l’opera sua,
di scrittore e di insegnante, ha la dimensione dell’autocoscienza, e forse
anche per questo il suo insegnamento sembrava venisse dalla cattedra del
cuore, anche per questo attraeva tanti discepoli.
Dunque, destinato al sacerdozio, Antonio apprese i primi elementi di
lingua italiana e latina dai preti paesani. Dopo i 14 anni, un parente
medico lo istruì nella filosofia, due anni nella “peripatetica” e uno nella
cartesiana. Consueta anche la tecnica, quella controversistica. Fu il
padre, scarparo lungimirante, a volerlo impegnare nelle dispute coi frati:
“Io divenni sì contenzioso nella peripatetica, per la continua cura che
aveva mio padre di farmi disputare coi frati, ch’io, tutto che disputassi
quasi sempre senza intendermi, n’era reputato peritissimo e avevo posto
spavento ai professori anche consumati. Io scrivevo pro e contro sopra
tutto. Ero un vero scettico. Procuravo da tutte le parti libri che leggevo
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spesso senza intenderli. Dove non intendevo mi servivano di occasione
per creare. Mi ricordo che in tutti questi studi avevo sempre una voglia
di migliorare. Più, una sentenza di uomo serio mi bastava a fare una
riforma ai miei pensieri. Sapevo imitare quelli che io stimavo”.
La controversia può portare all’indifferenza etica e allo scetticismo
scientifico; pro e contro sono ugualmente comprovabili, dipende dall’abilità di chi li sostiene. Quando Genovesi a distanza di anni rivede il suo
apprendistato, non può non sentire dietro la schiena il brivido dei pericoli corsi; ma noi sappiamo che sia in cattedra che con la penna questa
tecnica dialettica gli servì moltissimo. E poi si guardi alle ultime frasi.
Faceva quegli esercizi, eseguiva quella ginnastica intellettiva senza capire nemmeno quello che diceva; leggeva libri che spesso non intendeva in
ogni parte. Però ne traeva occasione per creare ponti logici, ed era spinto a leggerli dalla voglia di migliorare, e senza chiudersi nelle verità
acquisite, senza ritenere conclusive le posizioni raggiunte, sempre pronto a dare ascolto ai pareri di una persona seria, sempre disposto allora a
rivedere i suoi pensieri, ad imitare le persone che egli stimava. È il percorso che bisognerebbe seguire, e una volta lo si eseguiva, in ogni comunità educante – e una volta ce n’erano.
Poi, nella vita di questo adolescente che ha perso già l’affetto della
madre e si ritrova, per disposizione del padre, a impratichirsi tra zii e
parenti nel latino e nella filosofia, arriva una ventata d’aria fresca; un
prete del luogo col quale aveva “una strettissima amicizia” gli mette
addosso la voglia dei romanzi, gli “pone nell’animo la cavalleria errantesca”. Quei romanzi se li divora, condivide quelle avventure, entra in
quelle passioni. Quei titoli, quei “romanzacci” lo portavano di corsa alla
“ruina” e rivedendoli ormai da molto lontano giudica troppo severa, ma
tempestiva l’interdizione del padre, che gli vietò anche “ogni pratica col
suo direttore di romanzi”. Torna dunque alla filosofia, ma con una
variante: abbandona definitivamente l’arida e oscura peripatetica, e si
dedica alla cartesiana, che prende ad amare. Eppure i romanzi e le loro
favole gli hanno aperto il cuore alla storia, e incomincia a leggere la Storia
di Alessandro (Curzio Rufo), le Vite parallele di Plutarco: “Questo mi fé
vedere qual differenza c’è tra il mondo incantato e il reale”. Il padre era
sempre lì a controllare le sue letture, ma egli “trovò l’arte”, inventò il
modo di aggirarlo, e “a certe ore leggeva l’Ariosto, il Petrarca, per il
quale, come per Dante, egli ebbe singolare piacere”.
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Intanto aveva preso gli ordini minori, era diventato chierico e “serviva alla sua parrocchia”; aveva 18 anni e studiava diritto canonico e teologia. Ed ecco il colpo di fulmine. “Una mattina, il secondo giorno di
Pentecoste, mentre assisteva il parroco che amministrava la Santa
Comunione”, una devota, della sua età, “la più bella giovine che fosse in
quei luoghi, ove ce n’ha delle bellissime”, si avvicina alla sacra mensa; i
loro sguardi s’incrociano, e scocca la scintilla. Lei gli “gettò gli occhi in
faccia pregni dell’umido di cui si nutrisce amore” e a lui “si risvegliò
tutto il genio dei romanzi e dei poeti”. A tanti anni di distanza, l’abate
Antonio Genovesi racconta quell’episodio che poteva dare alla sua vita
un’altra direzione; lo racconta distesamente, dandone qua e là interpretazioni psicologiche e colorandolo di poesia. Quella “donzella chiamavasi Angela Dragone, ed era figliola di contadini”. I loro sguardi, il loro
sentimento, la loro intesa, specie in lei, era stata meglio disposta “dalla
devozione”. Si sa infatti, e qui è lo psicologo che parla, che “due devoti
di due sessi e di fresca età hanno sempre figure combaciantisi: non ci è
esca in cui meglio s’appigli amore”. E si entra nella letteratura di genere,
in compagnia di Dante e di Petrarca, magari per dare alla bellissima donzella di Castiglione le fattezze di Beatrice e di Laura. Non mancano gli
incontri da Vita Nuova, non mancano i sospiri incrociati, non mancano i
malparlieri, le male lingue. Tutto il paese sa di quest’amore, ed ovviamente viene a saperlo anche il padre di lui, il quale non perde tempo, e
due giorni dopo mette il figlio su un calesse e senza dargli spiegazione
alcuna lo porta ai confini con la Basilicata, in un paese dove ci sono tre
monasteri. Antonio fa amicizia ben presto con tutti quei religiosi (agostiniani, francescani zoccolanti, carmelitani), in particolare con l’arciprete
Giovanni Abbamonte, che non è filosofo, ma ha tante cose da insegnargli in teologia, in diritto canonico, in diritto civile; gli fa leggere Cornelio
Nepote, i Commentari di Cesare e le commedie di Terenzio. Tornò un
anno e mezzo dopo a Castiglione: con “nuovi lumi”, ma con ancora nel
cuore la bellissima Angela. Questa però nel frattempo si era sposata con
“un ispido e feroce capraio”. Evidentemente, concluse Antonio, quel
matrimonio l’aveva combinato il padre, il quale, “consapevole di tutti i
suoi intrighi non riposò finché non l’avesse veduta maritata”.
La stagione delle follie è ormai finita. A distanza di anni l’abate
Genovesi, il professor Genovesi ricorda con indulgenza ironica quei sentimenti. È tempo ormai di “pensare più seriamente”. A casa c’è bisogno
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del suo aiuto; incomincia a dare lezioni private e si fa ordinare suddiacono. All’esame di teologia dogmatica, che doveva superare per ricevere
quell’ordine, intervenne l’arcivescovo di Salerno, don Fabrizio di Capua,
il quale, impressionato dalla sua preparazione, “concepì per lui della
stima e dell’amore” ed anche per l’amicizia con don Sabbato Alfenito,
zio della madre, lo chiamò ad insegnare retorica nel seminario di Salerno,
“uno dei principali del regno”. Nel seminario divenne amico del vice rettore, don Antonio Doti, prete della Basilicata: “Era uomo di bello spirito, assai versato nella poesia ed eloquenza latina e italiana”. Questi “lo
ammaestrò nella lingua francese e lo ripulì nella latina e nell’italiana”.
Nel racconto dei suoi primi 25 anni Antonio Genovesi non perde occasione per ricordare i debiti culturali che egli ha via via contratto con singole persone e con gruppi, segno questo non solo di onestà intellettuale,
ma anche di attenzione ai processi educativi, a come essi nascono, a come
si determinano sul campo: la sua Vita è anche un romanzo pedagogico.
All’opera
Due anni d’insegnamento, ma anche di studio; perché, per insegnare
bene occorre studiare molto, e bene ascoltare. Insegnava la storia della
Chiesa e le Sacre Scritture e per prepararsi leggeva e scriveva fino a mezzanotte, trascurando la cena. Questo lo “indebolì di salute” e gli “offese
il petto”. Nel Natale del 1737 cantò messa; era entrato da due mesi nel
venticinquesimo anno. Poi morì il vescovo, e nell’ottobre successivo
“andò a godere i frutti di sua virtù” don Alfenito, lo zio della madre,
“uomo di santissima vita”, che egli “aveva assistito con grandissima diligenza tutto il tempo della sua infermità”. Nel testamento gli aveva lasciato circa 600 ducati. Con questa somma si trasferì a Napoli (nov 1738),
dove “si pose a frequentare i Regi Studi e i letterati della città”. S’era portato il fratello ultimo nato, quello destinato all’avvocatura, che mise sotto
la guida “dei migliori maestri” (aveva finito i suoi “studi di lettere umane
nel collegio dei gesuiti, a Salerno). Il padre, che abbiamo conosciuto
come uomo “amante all’eccesso dell’onore”, voleva che frequentasse il
foro, che entrasse in un ceto potente, tanto meglio come sacerdote. Per
questo lo aveva messo negli studi, aveva controllato le sue letture, lo
aveva salvato dall’amore di una contadinotta. Antonio ci salì tre volte nel
foro, ma se ne infastidì, avendovi osservato “la poca conformità di quella professione colle massime del puro cristianesimo, che aveva molto stu-
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diato”. E perciò “scelse la vita filosofica”, cosa per la quale volle “riformare tutti i suoi studi”, perché “vide chiaramente, come il sol di meriggio, che niuno fu mai né gran poeta né eloquente oratore né savio storico che non fosse gran filosofo” (qualcosa di analogo, per la sola poesia,
scriverà Leopardi).
Due anni di meditazione e di lettura gli occorsero per farsi i nuovi
piani di filosofia e di teologia, che riversava nella scuola privata, tutta sua,
aperta per rispondere alla richiesta di alcuni “compaesani galantuomini”.
Il concorso degli studenti fu numeroso, superiore alle attese più ottimistiche. Intanto si guardava intorno e vedeva nell’ambiente universitario
molto disordine e grave imperfezione. S’impegnò a formulare un piano
di riforma per la cattedra di etica. La voce di questo piano fu fatta giungere in alto, a monsignor Celestino Galiani, Cappellano Maggiore del
Regno (ministro dei culti e della pubblica istruzione) 44, “che amò di
conoscerlo” e conosciutolo lo “onorò della sua intima amicizia”. Genovesi lo ricorda come “uomo di bella taglia, di facile abbordo, di gran
mente e fornita delle migliori cognizioni, spezialmente per quello che
appartiene alla filosofia e alla matematica”. Era uno scopritore di talenti: “amava di portare avanti gli abili giovani, ch’egli sapeva conoscere”.
Genovesi non nasconde che a lui il personaggio è sembrato talvolta un
po’ velleitario (“intraprendeva facilmente, ma con eguale facilità abbandonava i gran progetti; non aveva il cuore eguale allo spirito”), ma il

44

Celestino Galiani nacque il 27 ottobre 1681 a San Giovanni Rotondo. A 16 anni
indossò il saio dei “celestini” e cambiò il suo nome da Nicola in Celestino. Fu ordinato
sacerdote nel Monastero di Santa Croce di Lecce (1698). Dotato di straordinarie capacità intellettuali, in tutte le discipline, studiò a Roma presso il Monastero dei Celestini di
Sant’Eusebio, dove approfondì Euclide e Cartesio, e con la loro guida la geometria e l’algebra, fino al calcolo differenziale ed integrale. Colleghi e discepoli lo consideravano tra
i più illustri studiosi italiani non soltanto in materia di Sacra Scrittura (approfondita
direttamente dall’ebraico, che conosceva bene) ma anche e soprattutto di scienze. Fu
uomo enciclopedico. Nel 1718 ebbe la cattedra di matematica alla Sapienza di Roma. Nel
1728 fu eletto Abate Generale dell’Ordine dei Celestini. Nel 1731 fu arcivescovo di
Taranto, ma non vi rimase nemmeno un anno, perché il Re lo chiamò a dirigere l’istruzione, l’Università e i Regi Studi con il titolo di Cappellano Maggiore, carica che tenne
fino alla morte. Seppe circondarsi dei migliori cervelli del tempo (Bartolomeo Intieri,
Alessandro Rinuccini, Giambattista Vico, Antonio Genovesi). Si occupò dell’educazione
del nipote Ferdinando, l’autore del celeberrimo trattato Della moneta, il quale il 26 luglio
1753 pronunciò l’elogio funebre per lo zio Celestino nella Chiesa dell’Ascensione a
Napoli e lesse il messaggio di cordoglio di Benedetto XIV, suo grande amico.
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bilancio della sua opera è anche per lui altamente positivo: “Le lettere di
Napoli gli debbono molto. Gli studi erano barbari prima di lui. Non
v’era cattedra di storia naturale, non di fisica sperimentale, non di astronomia. La metafisica era di maestrio (sola abilità tecnica), e l’etica un
vecchio gergo. Non ci era cattedra delle leggi napoletane. Tutto questo si
deve a Galiani”.
L’amicizia del Cappellano Maggiore lo portò nel 1741 alla cattedra
universitaria come professore “straordinario” di “materie metafisiche”.
Due anni dopo uscì il suo primo libro, un grosso manuale, Elementa
metaphysicae 45. Il revisore nominato dall’arcivescovo Spinelli sollevò
dubbi sull’ortodossia dottrinale dell’opera, ma il revisore regio, don
Giuseppe Orlandi, professore di fisica sperimentale e amico di Genovesi,
l’approvò; il libro fu stampato. Al ritorno dalla villeggiatura il clima però
era cambiato. Il revisore nominato dall’arcivescovo aveva fatto una relazione molto pesante, anche appoggiato dai “segreti consigli dei teologi
napoletani”. L’opera combatteva gli errori degli eretici e la miscredenza
degli atei: in questo era inattaccabile. Quello che certamente li aveva
disturbati, ammette Genovesi, era la rivendicazione della “libertà di filosofare”. Era questo che li faceva gridare. L’arcivescovo li sosteneva,
ovviamente, e stava “per succedere una tempesta, se Galiani, ch’era del
cardinale amicissimo, non avesse riparato”. Così il cardinale ricevette
Genovesi “con gran segni di stima e con molte carezze”, e l’anno seguente questi gli dedicò l’appendice nella quale, su suggerimento suo, “dilucidava alcuni luoghi e rispondeva più diffusamente agli argomenti degli
scettici”. In definitiva, “questa persecuzione, che pareva doverlo opprimere, si convertì in un mezzo per ingrandirlo”.
Genovesi si compiace di aver “dimostrato in tutto questo affare grande spirito e molta docilità”. “Il rumore mosse la curiosità di molti per
conoscermi”: il cerchio delle conoscenze si allarga, verso l’alto. Grande
amicizia, quella con Matteo di Sarno, “uno dei gran mecenati dei giorni
nostri”. “Aveva una copiosa biblioteca e due giorni la settimana, il mer45
Elementa metaphysicae mathematicum in morem adornata (Napoli 1743-47; 2ª ed.
1751 dedicata a Benedetto XIV). “Ha impostazione apologetica: la prima parte confuta
panteisti e fatalisti, specialmente Spinoza; la seconda, i deisti; la terza, gli epicurei e i
materialisti; la quarta, i libertini. Nel 1755 l’opera fu denunciata all’Indice per panteismo
e giansenismo; in verità se la prima accusa era infondata, la seconda sembra avere un
certo fondamento” (VITTORIO MATHIEU, Enciclopedia Cattolica, VI, col. 28).
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coledì e il sabato, vi si raccoglieva un buon numero dei più dotti uomini
della città. Era una delle più belle scuole della gioventù, che in simili
radunanze può apprendere in un’ora quelle verità che son costate spesso a chi le comunica molti anni di fatica”. Tanti libri, una scelta compagnia di uomini dotti, un buon numero di giovani: di questa “scuola”
Genovesi si vanta di “esserne stato per molti anni l’anima”.
Riordina poi (1744) la biblioteca del marchese di Montealegre, Primo
segretario del re e Primo Consigliere di Stato, uomo di mondo (e grande
sporcaccione) 46.
Nel 1745 si rende libera la cattedra di etica, per la quale da anni ha
preparato un piano. Galiani se ne ricorda bene e gliel’affida. Gli studi di
etica, osserva Genovesi, erano poco apprezzati perché non avevano una
resa economica; si preferivano “una barbara giurisprudenza, la medicina
e la teologia ancora più barbara”. Le sue lezioni riscuotono subito grande successo, perché ci mette quello che gli altri non hanno: metodo, eloquenza, passione. È nato per insegnare, questa è la voce che corre tra gli
studenti. Nello stesso anno pubblica, con dedica al Di Sarno, l’Ars logico-critica, che riscuote “l’approvazione generale in Italia” e gli procura
“l’amicizia di molti letterati, fra gli altri del Muratori, col quale ha coltivato il carteggio sino alla sua morte” 47. Negli stessi mesi pubblica gli
Elementa physicae dell’olandese Musschenbroek, con note sue e di
Orlandi, col quale lavora di concerto.
Intanto veniva “esposta al pubblico concorso” la cattedra di teologia;
e con questo ci avviciniamo al momento più drammatico della Vita.
Molti i pretendenti. Vi concorreva anche Genovesi, con buone possibilità, perché credeva di avere dalla parte sua la maggioranza dei commissari e contava ovviamente sulla bontà del suo manoscritto (Universae
Christianae theologiae elementa). Ma l’abate Molinari, che era il rivale
più agguerrito e che allora stava a Roma, compilò una lista di 14 proposizioni “ereticali” estratte dai manoscritti di Genovesi e la presentò al
46
“Era molto dato alla libidine, ma sapeva nascondere i suoi fatti. Nella guerra di
Velletri rapì una giovanetta, che tenne seppellita molto tempo in una casa, dove non
entrò mai lume di sole. Questo è un aneddoto noto a pochi” (Riformatori napoletani,
Vita, cit. p. 57).
47
Il Muratori si complimenta con lui per la sua Logico-critica (Titolo completo: Elementorum artis logico-criticae libri quinque, 1745) e dice di avere tra le mani la Metafisica
(lettera del 18 maggio 1747): LODOVICO ANTONIO MURATORI, Opere, cit., t. II, p. 1998.
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papa. Da Roma a Napoli. Grande fu lo scandalo a corte: “Il re fu vicino
ad arrestarmi”. Credeva di avere l’appoggio del marchese Brancone,
Segretario di Stato, ma l’arcivescovo e Roma seminavano sospetti sulla
sua ortodossia. Esami e revisioni ad alto livello. Il giudizio finale fu affidato al gesuita spagnolo Giuseppe Barba, che a corte curava l’educazione delle principesse e del principe ereditario. Il nome non prometteva nulla di buono. Genovesi sapeva che “doveva tutto temere” da uno
come il Barba che secondo lui non aveva dimestichezza con la filosofia
moderna ed era “ignorante della critica biblica e della storia ecclesiastica”, tutti strumenti dei quali egli aveva fatto molto uso nella sua opera,
dovendo disputare contro gli atei, gli scettici, i deisti e i sociniani; e che
per di più era molto “attaccato alla teologia scolastica peripatetica”, da
lui “molto malmenata”. Il clima era velenoso, ma tre cose, dice Genovesi,
giocavano a suo favore: “I Gesuiti erano nemici del cardinale arcivescovo e del clero napoletano; io ero mezzo molinista nella materia di grazia;
ed ero amico del padre Coppola, provinciale dei Gesuiti di Napoli,
uomo di spirito dolce, amante dei buoni studi e naturalmente nemico
dell’oppressione”.
È una messa a punto assai significativa sulle sue posizioni dottrinali e
sulle sue relazioni ecclesiastiche, sia quando dichiara il suo mezzo molinismo (comprovato dalla “polemica costante anche se moderata contro
ogni atteggiamento giansenista”), sia quando declina i suoi buoni rapporti coi Gesuiti di Napoli, a loro volta ostili all’arcivescovo e al clero.
Particolari che ben s’inseriscono, come vedremo, nella sua visione ideologica. In effetti, anche per qualche suo “maneggio in Roma”, dove fece
girare la sua risposta ai 14 capi d’accusa, “la corte di Roma si quetò, né
fece ulteriore premura”.
Questa ricostruzione però va in parte corretta, per quanto risulta dai
documenti, e completata così: i suoi scritti a Roma furono giudicati censurabili, ma a suo favore giocò la volontà della deputazione napoletana
del Sant’Ufficio che si oppose, in questo come in altri casi, a un intervento diretto di Roma, ed è poi da considerare che i ministri del re non
erano scandalizzati dalle sue tesi 48. Pertanto la relazione che padre
G. Barba fece al re affermava che gli scritti di Genovesi erano “pieni di

48

Riformatori napoletani, Vita, cit., p. 61, n. 5.
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buone cose” e lui “non vi aveva trovato gli errori contestati”, anche se
non trascurava di segnalare che nel contesto della tecnica controversistica l’autore aveva dato “agli argomenti dei nemici della religione troppo
spazio e troppa vivacità e che le risposte erano troppo brevi; e poi la scolastica vi era soverchio disprezzata”.
Il re decise che la cattedra non venisse assegnata a Genovesi, ma che
lo si compensasse con la pubblicazione dell’opera. A suggerirglielo fu il
Cappellano Maggiore, il quale, temendo “il natural fuoco del suo protetto”, credette meglio che si “astenesse” dalla cattedra “almeno fino a
tanto che si fosse calmato il bollore delle passioni”. A Genovesi la cosa
non piacque affatto, perché “nocque molto alla sua stima e diè vinta la
causa ai suoi nemici”.
In questa vicenda appare abbastanza chiaro che l’ortodossia di
Genovesi viene messa in discussione per motivi politici. La sua posizione sulla grazia e il suo attacco agli atei, ai deisti e ai sociniani non dovrebbero lasciar dubbi sulla correttezza della sua dottrina teologica, che egli
vuole semplicemente liberare dagli impacci della vecchia scolastica e
rivedere alla luce della filosofia moderna. A conferma c’è un particolare
di grande peso. Padre F. A. Zaccaria, agguerritissimo e inflessibile difensore della tradizione, fu sempre dalla sua parte, come tra l’altro dimostra
la recensione agli Elementa metaphysicae 49.
La questione era politica, come si è capito dall’atteggiamento dei ministri e della deputazione napoletana del S. Ufficio. Dal 1744 il cardinale
arcivescovo pensava di stabilire a Napoli il tribunale dell’Inquisizione,
“cosa della quale i napoletani non hanno giammai avuta più terribile”.
Questo giudizio di Genovesi è sulla linea della tradizione giurisdizionalistica. Il cardinale, secondo lui, è mosso dalla volontà di “avere in mano un
istrumento formidabile di dominio, non bastandogli evidentemente l’amicizia dei sovrani”. Per ottenere l’adesione del re al suo progetto “aveva
dato a intendere che in Napoli ci erano oltre 18 mila atei e gran numero
d’eretici”. Dunque, le tesi di Genovesi potevano essere assai pericolose e
l’istituzione del Sant’Ufficio del tutto giustificata. Ma dopo che nel 1746
l’arcivescovo “con processo chiuso e con solennità dell’Inquisizione”
aveva fatto condannare due preti miscredenti per delitti di religione, in
città si sparse un grande rumore. La deputazione cittadina del S. Ufficio,
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Riformatori napoletani, Vita, cit., p. 62, n. 1.
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che su questo fronte vigilava alla difesa delle prerogative del Re e delle
ragioni dello Stato, riferì al sovrano che si era alla vigilia di una insurrezione popolare: “Non ci era ceto di persone che dallo spavento preso non
tumultuasse”. Ovviamente c’erano quelli che odiando cordialmente
Spinelli ingrandivano tutto e “predicando in diversi luoghi dipingevano
l’inquisizione come l’estrema desolazione della città e del regno”.
Il sovrano affidò alla Camera Reale l’indagine sulla condotta del cardinale. Questi, confidando nella sua bontà, gli scrisse una lettera nella
quale, “con i più tremendi giuramenti, attestava che nella sua condotta
non vi era stato niente di irregolare, e che ci aveva proceduto per la via
ordinaria, secondo le nostre leggi”. Ma la Camera, sotto la regia del marchese Nicola Fraggianni, uomo dotto e abile, e molto pratico delle cose
umane, il quale era “delegato della giurisdizione del re contro le intraprese dei preti”, smontò pezzo a pezzo quei processi e dimostrò che
“l’arcivescovo vi aveva usato tutte le regole e le solennità dell’Inquisizione”. Il re ne rimase scosso e “credette che il cardinale fosse un solenne spergiuro”. Ordinò di conseguenza “che si abolissero le carceri dette
del S. Ufficio, che si radesse il nome che vi era sopra, che nelle cause di
religione si procedesse per la via ordinaria – non con le regole e le solennità dell’Inquisizione – e che in ciò i vescovi di tutto il regno dovessero
ottenere il beneplacito dei ministri regi”. Un fulmine: “L’arcivescovo credettesi ferito da un fulmine”. Roma tentò di correre ai ripari mandando
a Napoli il cardinale Landi, ma inutilmente.
Il concorso per la cattedra di teologia cadde proprio in questi frangenti, e non solo la cattedra, ma anche la pubblicazione dell’opera, la
quale infatti subì tanti attacchi, che l’autore alla fine decise di non pubblicarla più 50.
L’arcivescovo intanto continuava a sostenere che aveva avuto ragione
ad agire come aveva agito. Ma la gente gli credeva assai poco e lui, “odiato dai sovrani e più dalla corte e dal popolo si ritirò in Roma e rinunciò
all’arcivescovado” 51.
50

Fu pubblicata postuma, nel 1771, a Venezia col titolo Universae theologiae elementa dogmatica, historica, critica.
51
Giuseppe Spinelli (1694-1763), abate di Santa Caterina, internunzio e nunzio a
Bruxelles (1721-1731), ebbe la direzione delle missioni olandesi, dove c’era da gestire il
problema dei rapporti con la Chiesa scismatica di Utrecht. Fu nominato arcivescovo di
Napoli nel 1735.
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Dalla metafisica all’economia
La persecuzione rischiò di schiantarlo, ma Genovesi reagì e fu la sua
fortuna, perché proprio in questi frangenti tempestosi conobbe
Bartolomeo Intieri (1678-1757), una delle figure più alte del movimento
riformatore. Toscano di Montespertoli, da anni risiedeva a Napoli come
amministratore delle grandi tenute che alcune famiglie toscane, i Corsini
soprattutto, possedevano nel regno. Era stato amico di papa Clemente XII
(Lorenzo Corsini). Studioso di matematica e inventore, amava, specialmente dopo il ritiro dalla professione, circondarsi delle intelligenze più
vive e curiose. Con lui si parlava dei progressi della ragione umana, delle
arti, del commercio, dell’economia, dello stato, della meccanica, della
fisica. Specialmente lo interessavano l’economia e la meccanica. Per Genovesi fu la svolta; F. Venturi parla addirittura di conversione, una conversione a rovescio, se si considera il campo semantico della parola: non
dal mondo alla religione, ma dalla religione al mondo, dalla metafisica
all’economia, dalla teologia alla meccanica. Non è così, perché Genovesi
continuerà a scrivere di metafisica e di teologia, e la sua stessa visione
dell’economia ha l’etica nel cuore, quella che aveva insegnato e sulla
quale continuerà a scrivere. Certo è che dall’incontro con Intieri egli si
mette al servizio dei suoi programmi ed anche supera o almeno integra
in una visione sociale più ampia l’anticurialismo che abbiamo conosciuto soprattutto nella vicenda della cattedra di teologia. A questo punto la
sua stessa autobiografia, ormai giunta in prossimità della fine, si limita a
registrare non più che i colloqui con Intieri e le vicende legate alla istituzione della cattedra di economia 52.
La cattedra, istituita nel 1753 non senza aver prima dovuto superare o
aggirare le resistenze di qualche ministro potente nei riguardi del titolare
designato (Genovesi), apriva i suoi corsi l’anno dopo, il 5 novembre.
Veramente si chiamava “Cattedra di commercio e di meccanica”, ma si
trattava di Economia politica, era la prima in Italia e in Europa. Le Lezioni
di commercio ne sono, sul piano editoriale, la proiezione fedele 53. Era
52
L’ultimo fatto è datato 1755; ma riscontri interni, riferibili proprio a Intieri, di cui
l’autore parla al passato come di persona che non c’è più, hanno portato a stabilire che
Genovesi incominciò a scrivere la Vita dopo il 27 febb 1757 e prima del 1760.
53
Titolo completo: Delle lezioni di commercio o sia d’economia civile. Si tratta delle
lezioni tenute nel terzo anno accademico (1757/8); la prima edizione è del 1765 (1° vol.)
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anche la prima volta che una cattedra universitaria adottava la lingua italiana, e lo scandalo tra gli accademici fu doppiamente clamoroso.
Genovesi si accinse ai corsi universitari partendo dalla premessa che il
meridione si trovava in condizioni di arretratezza e che per risalire bisognava aprirsi verso l’economia più avanzata di certe regioni italiane
(Toscana e Lombardia) e di certi paesi europei (Inghilterra, Olanda e
Francia). Già l’impostazione politica di questo confronto presenta una
novità di grandissimo rilievo. Se infatti il primo livello è locale e interregionale, il secondo deve diventare nazionale e inter-nazionale. Non
può il meridione, nemmeno resuscitato; non può la Lombardia, pure in
forte ripresa; non può la Toscana, pur modernizzata: non possono i singoli Stati italiani confrontarsi con l’Inghilterra, con l’Olanda, con la
Francia; non possono cioè i mercati regionali reggere il confronto con
mercati nazionali così popolosi e per di più dotati di appendici coloniali
tanto ricche. E allora bisogna che i singoli Stati italiani superino le barriere che li dividono e, abbattute ciascuno nel proprio ambito le dogane
interne, si coordino per creare un’intesa almeno commerciale. Il momento politico, dopo Aquisgrana (1748), è propizio. A Genovesi sembra che
le antiche rivalità si siano spuntate; è ora di mettere mano alle cose che
uniscono. Lo scrive in una pagina di alta e nobile eloquenza, che non a
caso si conclude, come il Principe di Machiavelli, con i versi della canzone All’Italia del Petrarca. Così anche lui, come già Muratori, orienta i
suoi studi nella prospettiva dell’unità nazionale.
Lo studio e la pubblicazione di alcune opere fondamentali che egli
stesso volle rendere disponibili per i suoi studenti, tra le quali quella che
gli ha offerto lo spunto per avanzare, per l’Italia, l’idea dell’unità commerciale 54, gli consentono di definire il suo pensiero economico e di
e del 1767 (2° vol.); la seconda edizione è milanese (1768). Noi le leggeremo presso
Riformatori napoletani, cit. pp. 177-251. I passi recheranno tra parentesi il numero dei
capitoli, tutti provenienti dalla “Prima parte”.
54
Storia del commercio della Gran Bretagna scritta da John Cary, con un Ragionamento
sul commercio in universale e alcune annotazioni riguardanti l’economia, Napoli 1754. Il
Genovesi tradusse l’opera dal francese. In Riformatori napoletani, cit., pp. 132-163 ci
sono un Avviso al lettore, il Ragionamento e alcune note nelle quali il traduttore commenta e sviluppa con riferimento alla situazione locale e nazionale il pensiero del mercante e scrittore inglese. La nota in questione è la quarta del vol. II. Si conclude con i
versi 7-9 della canzone All’Italia: “Rettor del ciel io chieggo ecc”. Il Carducci la inserì
nella sua Antologia risorgimentale.

Il Sangue della Redenzione

255

tenerlo sempre aperto agli aggiornamenti. È giusto, parlandone, mettere
in rilievo le teorie adottate o semplicemente toccate (mercantilismo, liberismo, fisiocrazia, neomercantilismo); ma a qualificare quelle lezioni e
quelle opere è l’idea educativa, è lo spirito civile e religioso, direi missionario col quale si rivolgeva dalla cattedra ai giovani e agli uomini dotti.
Nato per insegnare, era mosso dal “piacere segreto di contribuire all’avanzamento delle scienze e del bene pubblico” (Forges Davanzati).
Quelle teorie servono all’occasione; rispondono alle situazioni storiche,
alle contingenze economiche. L’economia e la scienza economica devono
servire, come tutte le attività e tutte le scienze, al bene comune: questo è
il principio ispiratore dell’intera opera genovesiana. Per questo l’interesse che egli continuò comunque a coltivare per l’etica, per la logica e per
la teologia non deve essere guardato come l’emersione di un qualche
blocco ancestrale né come l’imposizione di un obbligo esterno che vengano a disturbare la scienza finalmente trovata, a deviarne il cammino, a
inquinarne il corso.
Le Meditazioni filosofiche sulla religione e sulla morale (1758) e la Diocesina o filosofia del giusto e dell’onesto (1761), possono anche non piacere, in sé considerate, ma fanno parte dello stesso percorso sul quale
troviamo le opere di economia. È francamente strano che uno studioso
come il Venturi, che pure riconosce “le radici profondamente religiose”
della metafisica genovesiana, veda il fatto che Genovesi, dopo la “conversione” all’economia, continui a scrivere di metafisica e di teologia
come un obbligo contratto con non si sa chi e ad ogni modo come “un
combattimento di retroguardia” 55. Non sarebbe più giusto dire che l’economia diventa dal 1753 l’interesse prevalente, ma non esclusivo e che
anzi il permanere così vivo in lui della passione per l’etica, per la logica
e per la teologia significa che la stessa economia, il diritto, le leggi, la politica non sono accettabili nemmeno come scienze se non hanno un nucleo
etico e religioso, se non sono motivate da finalità di pubblico bene? Del
resto dovrebbe pur significare qualcosa, dovrebbe far riflettere il fatto
55
“La teologia e la metafisica non lo abbandonarono ed egli dovette continuare a scrivere e a pubblicare di queste cose, difendendosi dalle ripetute, insistenti accuse d’irreligione, di eterodossia, di troppa simpatia per la libertà filosofica o, per dirla con il linguaggio dell’epoca, di panteismo, deismo, libertinaggio. Mentre gettava le basi del suo
insegnamento di economia civile si ritrovò impegnato in questo combattimento di retroguardia” (F. VENTURI, Op. cit., vol. I, p. 595).
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che la Diocesina ebbe ben 10 edizioni. Aggiungo subito che Genovesi
non è neppure semplicemente il moralista, il filosofo, il teologo: non è lo
specialista di una materia, ma l’insegnante, l’educatore, il “letterato” illuminista che assume su di sé il compito, la missione di diffondere le conoscenze, di muovere le volontà, di orientare le menti. Ha della cultura una
visione unitaria, inattaccabile da quella settorializzazione del sapere alla
quale tende o in parte è già pervenuto l’Illuminismo, unità che per lui è
rappresentata non dalla tradizione umanistica, ma da quel nucleo eticoreligioso che dall’inizio alla fine rimane al centro della sua meditazione e
del suo insegnamento.
Discorso intorno al vero fine delle lettere e delle scienze (1753)
Molti riconoscono in questo titolo il capolavoro di Genovesi. Certo è
che l’idea intorno alla quale ruotano tutte le altre, l’idea che tutte le
orienta e tutte le illumina è in questo Discorso, che introduce la pubblicazione anche a Napoli del Ragionamento del padre abate Ubaldo Montelatici par far rifiorire l’agricoltura (Firenze, 1752) 56. A segnalare subito
l’importanza di questi titoli fu F. A. Zaccaria, sempre attento ai movimenti di Genovesi. Egli vide bene che “la mescolanza di catechismo e
agricoltura” era tutt’altro che grottesca, e a chi nutriva perplessità in proposito suggeriva semplicemente di leggere il Discorso genovesiano.
“Il vero fine della filosofia e delle lettere è giovare alle bisogne della
vita umana”. È la premessa, il motto stesso del Discorso, il quale, dopo
un inno alla ragione in quanto “più di tutte le altre cose ci rassomiglia a
Dio”, passa a schizzare, sotto il segno delle arti e dell’esperienza che della
ragione sono gli strumenti, la storia dell’umanità, o per dire più veramente dell’Europa. I primi uomini trovarono i mezzi per ingrandire la
ragione semplicemente osservando il cielo e la terra, che erano “i loro
libri di filosofia”. Poi venne la prima straordinaria invenzione: la scrittura. Le lettere servirono a far tesoro delle scoperte e a metterle in comune. Sorsero le scuole, le quali andarono progressivamente a concentrarsi
56
Ubaldo Montelatici, canonico lateranense, fondò il 4 giugno 1753 a Firenze l’Accademia dei Georgofili, col fine di far continue e ben regolate sperienze, ed osservazioni, per
condurre a perfezione l’Arte tanto giovevole della toscana coltivazione. Fu la prima associazione di tal genere in Europa. Il Granduca le affidò più volte lo studio e la soluzione
dei problemi agricoli. Il Discorso di Genovesi è riprodotto per intero in Riformatori napoletani, cit. pp. 84-131.
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nelle città, allontanandosi dalla campagna; e così dall’originale si passò a
coltivare le copie. Venne la seconda età, con “poeti, sacerdoti, profeti e
saggi che riempirono tutto delle loro sconcissime fantasie”. “La prima e
più antica filosofia delle nazioni non era stata che etica, economica e
politica. I primi filosofi erano stati al tempo stesso legislatori, padri, catechisti e sacerdoti delle nazioni. La loro filosofia era stata tutta cose: l’ozio, come si sarebbe detto dopo, non era un nobile ed onorato mestiere.
“Molti filosofavano in sull’aratro, e come tra i Romani L. Quinzio
Cincinnato, molli ancora del villeresco sudore, venivano in città o a
difender la patria, o ad amministrare la giustizia, o predicar la sapienza”.
Ma poi sopraggiunsero i filosofi di professione, i quali, dai sofisti in poi,
“si misero a riempire le nazioni di libri più atti a santificar l’ozio, sentina
d’ogni nequizia, che ad ammaestrarli di ciò che abbisognava alla vita”.
Compreso Socrate, “il gran Socrate, il quale insegnava che la più ricca e
più bella possessione dell’uomo è l’ozio”. E poi quelle grandi menti ad
altro non erano intese che a disquisire di concetti astratti, a distruggerli
e a rifarli: vere penelopi della filosofia. Così per sette secoli e più: “Non
si può leggere questa sì considerevole parte della storia letteraria senza
avere pietà della debolezza dell’ingegno umano”. Pochi illuministi, radicalizzando le posizioni anche estreme dei moderni, espressero con decisione così perentoria e quasi brutale il loro rifiuto degli antichi.
E pochi con uguale entusiasmo salutarono l’arrivo di un’era nuova,
aperta quando “gli ingegni europei smisero di combattere con i mostri
delle favole”. E venne opportuna l’invenzione della stampa. E poi
Bacone, “un genio che scosse gli arrugginiti ceppi, squarciò le bende
ond’era la ragione dei filosofi avvolta, e fece vedere che si poteva esser
filosofo senza esser di peso inutile agli altri uomini”. Lo studio della natura, l’esperienza gran maestra delle utili cognizioni, la geometria, madre
o almen nutrice di tutte le arti, liberate dai lacci dei sofismi cominciarono a correre”. Finita la loro prigionia, “l’Europa cambiò faccia”.
Ciascuna delle nazioni ebbe il suo Ercole uccisore dei mostri. La nostra
Italia, madre anch’essa “della pulitezza e della civiltà, alla gloria antica
delle armi e della politica e delle arti aggiunse quella di aver prodotto
Galilei, una di quelle che oggimai le può esser invidiata”. “Un lume di
riverbero si sparse dappertutto, e ogni parte d’Europa ne fu illuminata”.
Siamo arrivati al punto dolente. Solo Napoli e il meridione sono rimasti al buio. Ora abbiamo un re che sicuramente ci riporterà la luce, e que258
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sta sarà la sua gloria. È proprio questa, del resto, la missione dei monarchi, i quali “hanno un non so che d’onnipotenza su degli spiriti dei loro
sudditi, in guisa che basti ch’essi sappiano volere perché quegli diventino nel più eccellente grado ciò ch’essi vogliono”. Più esplicita di così, e
più entusiastica, non poteva essere l’adesione di Genovesi al dispotismo
illuminato e paternalistico.
Bisogna dunque guardare al presente, bisogna conoscerlo: è la premessa necessaria per qualsiasi piano di riscatto. Ora, osserva Genovesi,
alcune condizioni ci sono: abbiamo il governo, nella persona del re
(“supremo giudice e padre”); la natura del suolo è buona (“terre piane,
grasse e innaffiate”); il clima è “il più beato”; il sito è “opportuno”.
Quanto al numero degli abitanti, il regno è in crescita, ma non basta (“la
scarsezza degli abitanti in un suolo fertile è sempre la principal causa
della sua miseria”). Il vero problema è “l’industria degli abitanti”, che
ovviamente chiama in causa il problema della “poltroneria”. Nelle Lezioni e in altri scritti Antonio Genovesi darà a questo problema un’impostazione economica e sociale; qui insiste sulla formazione culturale, e
sulla spinta psicologica.
L’industria, cioè l’operosità degli abitanti va destata con le buone
conoscenze, col perfezionamento delle arti, col lume delle lettere.
L’esempio più luminoso lo ha dato proprio Intieri, con la normalizzazione del lotto, con i magazzini del grano, con la stufa per conservarlo, con
il palorcio (una specie di teleferica) e soprattutto con la promozione della
cultura, di cui la cattedra di economia è l’esempio più vicino. Bisogna
rinvigorire gli ingegni con i pungoli dell’amore, dell’onore, del premio.
Ma chi può e deve manovrare gli strumenti dell’educazione? Genovesi
non ha dubbi: “Questo mezzo è in mano al sacerdozio, cioè di quegli
uomini che sono stati chiamati alla più nobile dignità”. Qui egli tenta
esplicitamente un’operazione di portata eccezionale. In Francia c’è
l’Encyclopédie e c’è una opinione pubblica forte. A Milano c’è una borghesia in espansione ben appoggiata da una dirigenza amministrativa
ben motivata, e presto ci sarà il Caffè. Notevolmente avanzata è la situazione della Toscana. A Napoli e nel meridione la classe “mezzana” ha
conformazione di borghesia di toga, la quale, come abbiamo visto, è tutt’altro che disposta ad andare oltre l’anticurialismo, a rinunciare cioè o
almeno a vedersi ridotte certe rendite di posizione. Rimane il ceto ecclesiastico, che con la sua numerosità è un problema gravissimo, sul quale,
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come vedremo, Genovesi tornerà con decisione; ma può essere anche
una risorsa. Ed è qui la novità; novità non tanto sul piano soggettivo, perché persone ecclesiastiche impegnate nelle riforme ce ne sono tante e in
tutti gli stati, ma su quello sociale e collettivo. Qui si tratta di una classe
intera. Genovesi nei suoi confronti non si pone tanto più con le ragioni
del giurisdizionalismo – acceso, come abbiamo visto, e acre – ma con
quelle dell’economia, della società: e della Chiesa, da intendere ovviamente non come Curia o S. Sede, ma come comunità, come popolo nel
quale il clero è chiamato a svolgere la sua missione pastorale.
Genovesi, riprendendo con più vigore e con più forti argomenti l’appello di L. A. Muratori, si rivolge ai preti da prete: “Se noi, dopo le cure
del nostro principale santissimo dovere volessimo quelle cose apprendere le quali sono necessarie a rischiarare i nostri contadini ed artisti nell’uso dei loro mestieri ed a sapergli animare alla fatica, noi potremmo
apportare utile alla loro e alla nostra vita”. Dunque, riconosciuta la priorità dei doveri spirituali, non solo non è sconveniente, ma perfettamente
congeniale al ministero sacerdotale mettersi al servizio dei fratelli anche
nelle pratiche materiali della vita, tanto più che una tale assistenza si
risolverebbe in lavoro, in industria, e pertanto attenuerebbe il peso sociale che il numero eccessivo degli ecclesiastici rappresenta per lo stato:
“Molti sono dei nostri fratelli la cui vita è presso a poco un continuo
ozio, il quale non degno degli esseri ragionevoli è meno ancora degno di
coloro, che per lo stato ove sono debbono essere i più rischiarati di tutti
gli uomini ed i più gran cooperatori della comune felicità. Se noi volessimo avere la pazienza e la carità di apprendere l’agricoltura, la teoria del
commercio, la storia della natura, la meccanica e di far penetrare nella
gente i frutti di tali lumi ed altrettali utilissime scienze, noi non faremmo
niente che mal convenisse al nostro carattere”. Ovviamente, “letterati”
sono anche gli uomini di legge e i medici, ma le loro sono professioni
specifiche, “tecniche”. Solo il sacerdozio è “aperto”, e trasmette insegnamenti umani: “Noi soltanto rimaniamo, dalla bocca dei quali il resto
degli uomini, come la legge della religione e del costume, così quegli
ammaestramenti che possono essere a tutti di una infinita utilità, può e
deve sperare”.
Non si tratta solo di trasmettere conoscenze, ma anche e innanzitutto
di testimoniare la verità: con le parole, e con “l’integrità e santità dei
costumi”. Soltanto a questa condizione gli uomini di lettere sono degni
260
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“dell’augusto nome di savio e delle lodi che al sapere si devono”. Essi
“rischiarano la ragione dei popoli riguardo alle cose che appartengono
immediatamente ai vantaggi della vita corporea e procurano o di stillare
o di destare nei cuori umani i celestiali semi dell’amicizia, della fede,
della pietà, della verecondia, della modestia, dell’umanità e di tutte le
altre divine e umane virtù”. Genovesi appoggia tali affermazioni sull’autorità delle Sacre Scritture, sacralizzando in tal modo la figura del letterato, ma d’altro lato si pone come non mai in sintonia con Voltaire e con
i “filosofi”, sintonia non solo rivelata dall’insistenza con la quale ritorna
nel suo discorso la semantica dei lumi, ma soprattutto dall’idea di letterato, il quale per loro non è colui che fa o s’interessa di letteratura, ma è
l’intellettuale, il filosofo, lo scrittore che sa mettersi al servizio delle idee,
che diventa il segretario dell’opinione pubblica, che si assume il compito di illuminare i popoli e, se necessario, di ammonire i potenti. È il letterato che entrerà in due titoli famosi, con l’Alfieri (Del Principe e delle
lettere) e con il Foscolo (Dell’origine e dell’ufficio della letteratura).
In Genovesi poi il letterato non è profeta laico: è sacerdote, e in senso
pieno; in senso missionario. Egli infatti non dimentica che si sta interrogando sull’arretratezza del mezzogiorno e che ne ha individuato la causa
nella mancanza di operosità, nella tendenza all’ozio e alla poltroneria e in
conseguenza nella scarsa cultura tecnico-scientifica. L’arretratezza insomma sta nelle carenze di etica civile, nell’avvilimento del costume pubblico. Ora, a far nascere “il buon costume” non bastano le leggi, “perché
quando gli uomini sono a tal segno di nequizia pervenuti che non vogliono far del bene che a forza, essi non faranno che il poco che le leggi
comandano, e ciò fino a tanto che veggono la mano vendicatrice sul loro
capo, la quale non così tosto si sarà un poco rallentata (non essendo possibile che i regolamenti umani conservino perpetuamente il primo loro
vigore) che, come un fiume, a cui la forza dell’argine ceda per un momento, la scelleraggine e in conseguenza la desolazione e la miseria coprirà e devasterà tutto. Quindi è che i più savi legislatori, avendo per esperienza conosciuto che la religione e la virtù sieno di maggior forza a conservare ed ingrandire gli imperi che le leggi le più rigorose e le più potenti armate, non hanno niente omesso perché coloro a cui comandavano
fossero sì educati ed istruiti che le leggi servissero loro più di regole di
sapere che di freno di vivere”. Parole non nuove, che per esempio possiamo leggere nei Discorsi del Machiavelli sulla religione dei Romani e
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sulla “corruttela” dell’Italia, ma qui particolarmente forti e convincenti,
perché rappresentano il momento conclusivo di un ragionamento tutto
concentrato sull’azione educativa; e si direbbero assai attuali se, pensando che vengono dal pieno Illuminismo, le confrontiamo con quello che
dice Habermas a proposito delle “virtù-prepolitiche” e delle “visioni del
mondo” sulle quali si fonda lo stato democratico 57.
A questi princìpi devono ispirarsi i letterati, soprattutto quando si rivolgono alla gioventù, la quale è destinata a dirigere la nazione: “Finalmente io m’indirizzo alla sì grande e sì studiosa gioventù del nostro
regno che più di tutti può fare il lume della nostra nazione, ed animarvi
e reggere quella industria, quella operosità della cui necessità si è tanto
parlato”. La gioventù: ma prima ancora l’infanzia. Genovesi si rivolge
alle famiglie. È bene, ammonisce, che fin dall’infanzia, da quando l’uomo “comincia a sbucciare dal suo guscio” ci si preoccupi di dargli “una
savia educazione”. Preoccupazione non tanto sentita, evidentemente, se
“ci preoccupiamo più dei nostri vasi di fiori e di alcune peregrine piante
che sono per avventura nei nostri giardini che dell’uomo”. “È ignoranza
troppo brutale il non conoscere che di tutte le cose le quali ci appartengono niuna sia per noi e per lo pubblico di maggiore importanza quanto
i figli”. Bisogna che i bambini abbiano buoni maestri, raccomanda Genovesi quasi ripetendo Quintiliano, buoni maestri “che parlino e scrivano pulitamente la lingua nobile d’Italia”, e che stiano attenti a ben comportarsi, perché “in questa prima nostra età può in noi assai più il senso
e l’immaginazione e in conseguenza l’imitazione che la riflessione e la
ragione”. È questo uno dei pochi tratti in cui si avverta una qualche eco
vichiana, e di breve durata, perché subito Genovesi torna alla brutale
attualità, denunciando l’ignoranza, la rozzezza, la violenza addirittura di
certi maestri. Essi non hanno cura dei bambini, non li educano. Non
sono gentili, la loro lingua è “un’accozzaglia corrotta dei vari dialetti del
regno”, non certo “la bella e nobile della pulitissima Italia”. Inoltre si
rivolgono più alla memoria dei loro alunni che alla ragione e al cuore. E
poi strepitano, e li battono. Imparino invece quanto sia grande la forza
dell’amore. Sì, di buoni maestri c’è grande bisogno, visto che il paese, in
zone vastissime, presenta rozzezza e analfabetismo inveterato.

57
ARCANGELO SACCHETTI, Cattolicesimo e modernità alle radici dell’occidente, Il Sangue
della Redenzione, a. III, n. 2, 2005, pp. 167-210 (per il riferimento in questione, pp. 194 sgg).
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Dalla cattedra di economia politica (1754-1769)
Ad aprire i lumi su Napoli fu Bartolomeo Intieri, che aveva messo le sue
risorse finanziarie, culturali e umane a disposizione di una grande scommessa: redimere dalla miseria e dall’ignoranza le masse meridionali per
immetterle nella corrente del progresso che ormai percorreva l’Europa.
Ritiratosi dagli affari, dedicò gli ultimi anni a un progetto luminoso: istituire a Napoli una cattedra “di commercio e di meccanica”. Pensò di dotarla
personalmente di un fondo che le desse autonomia finanziaria, e designò
Antonio Genovesi come titolare. Proprio in quei mesi morì Celestino
Galiani, e quella cattedra rischiò di finire, per Genovesi, come quella di teologia. Aggirato l’ostacolo esplicitamente rappresentato dal ministro
Brancone, il progetto di Intieri finalmente poté partire, e così, l’abate
Antonio Genovesi, “già coltivatore delle scienze metafisiche, assai più sublimi e sottili, e prima proposto ad insegnare la filosofia dei costumi, ora con
nuovo consiglio veniva messo a promuovere tra i nostri l’agricoltura”.
Erano gli anni di Bernardo Tanucci, ministro e consulente privilegiato
del re, il quale, chiamato al trono di Spagna (1759), gli affidò la reggenza
(il figlio Ferdinando IV aveva 8 anni). Uomo potentissimo, convinto sostenitore dell’assolutismo integrale e di conseguenza di un giurisdizionalismo
aspramente anticuriale, tenne il timone del governo fino al 1776. Con lui
Genovesi collaborò, ma anche dissentì. Nella difesa della indipendenza
dello Stato dalla Chiesa fu al suo fianco, anche e soprattutto perché riteneva che dovesse essere salvaguardata la missione pastorale della Chiesa.
Ma dissentiva dall’oltranzismo della linea anticurialista e giannoniana.
Questo è il dramma: “la formazione giuridica, non economica; l’intelligenza viva, ma arida di Tanucci non gli consentivano di toccare gli strati
più bassi della popolazione”. Se si vuol toccare con mano un’altra differenza tra illuminismo e giurisdizionalismo, si osservi la Spagna, dove il
regalismo, fanaticamente radicale, fu bloccato dalla Chiesa e “di fatto non
sboccò nel movimento illuminista”; e si consideri anche il caso di Napoli,
dove non certo a Tanucci, più regalista del re, ma a Genovesi si deve non
solo che tale sbocco ci fosse, ma che avesse una qualificazione sociale che
tanti altri illuminismi non ebbero. Fu lui infatti, dalla sua cattedra, a toccare quegli strati della società, a dar voce alle attese e alla necessità del
mondo contadino. Fu la svolta: “Senza esagerazione si può dire che da
quel momento aveva inizio una nuova storia” 58.
58

Riformatori napoletani, cit., Introduzione a cura di (F. VENTURI), pp. XI e X.
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Preparava i suoi corsi di economia politica leggendo, traducendo e
pubblicando molti autori. Ad incominciare dai toscani, tutti gli autori
più importanti, inglesi, olandesi, francesi e spagnoli entrarono nella sua
biblioteca, per finire tra le mani dei suoi allievi. Allievi destinati proprio
per questo a diventare maestri, in tutte le province del regno, sicché si
può dire che già nel 1760 si parlava di una “scuola genovesiana”. È giusto e corretto avvicinarsi a Genovesi avendo davanti la costellazione delle
dottrine economiche. È giusto mettere in rilievo le tre culture economiche frequentate da lui (inglese, olandese e spagnola). Certo si può parlare di lui come seguace del mercantilismo, poi delle sue aperture al liberismo, per finire col neomercantilismo. Ma sarebbe una lettura che, pur
legittima sul piano specialistico, risulterebbe sfasata e miope rispetto alla
realtà. Genovesi non è un economista teorico; è un economista militante, uno che si mette tra le cose, che scruta i comportamenti delle persone, che studia i problemi prima nella realtà e poi riscontrandola nei libri,
avendo comunque ben fermo nella testa il convincimento che nel progresso dell’uomo è decisiva la civiltà, non l’economia.
Condivide con don Bartolomeo non solo le idee, ma anche la visione
ottimistica della vita. A Platone che definisce la filosofia come “preparazione alla morte” (Fedone), Genovesi risponde che, pur venerandolo,
rigetta un’affermazione come questa, che gli sembra “uno sproposito da
pazzi”59. E sull’origine del male, sul peccato originale, sulla grazia conferma in pieno che è più che “mezzo molinista”: l’uomo proprio in quanto dotato di ragione, la quale tra tutte le altre cose più lo rassomiglia a
Dio, può e deve realizzarsi nel mondo. Non è la natura, e nemmeno il
peccato originale a infelicitarlo, ma sono le cattive leggi, quelle che per
reprimere un male presunto ne suggeriscono uno vero. Ed ha ragione
S. Paolo: Non cognovi peccatum nisi per legem (Rm 7.7). È questa la certezza che lo sostiene davanti alla realtà drammaticamente dissestata del
meridione, dissestata dai grandi feudi, dall’enormità dei possedimenti
ecclesiastici, dai fedecommessi. Parlano i numeri, e non c’è bisogno di
59
Questo luogo del Fedone (“Gli uomini non sospettano affatto che chi si dedica alla
filosofia, nel senso più vero della parola, non miri ad altro che a morire e presto”), esposto al pessimismo esistenziale e assai presente nella letteratura moralistica (Montaigne),
era stato già letteralmente ribaltato da Baruch Spinoza (1632-1677): “Homo liber de
nulla re minus quam de morte cogitat et ejus sapientia non mortis sed vitæ meditatio est”
(Ethica more geometrico demonstrata, pars IV - De servitute humana, propositio LXVII).
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commenti. All’inizio del secolo due terzi dei beni stabili “erano tra le
mani degli ecclesiastici; e l’acquistare che hanno fatto in questi ultimi 50
anni è tanto noto quanto incredibile”. Il terzo rimanente a sua volta
apparteneva per due parti “a gentiluomini e signori”, sicché “in mano di
quelli che lavoravano per se stessi non rimaneva che il nono delle terre
coltivabili”. Solo quest’ultime “è sicuro che sono ben coltivate”. Le altre,
“strapazzate”, non rendono che “il terzo di quel che dovrebbero”.
All’ingiustizia della disuguaglianza si aggiunge il danno economico per
l’intero paese, perché “non c’è abbondanza senza agricoltura”. I proprietari, tolti i contadini che sono “sempre i più savi, i più giudiziosi e i
più industriosi”, non hanno cura delle loro terre. Gli ecclesiastici non
possono lavorare la terra per se stessi; da secoli non sono più quelli che
dissodavano terreni e diffondevano colture. I laici se ne stanno nelle loro
case di città, godendosi le rendite, che li fanno beati d’ozi e di vivande.
Verso la campagna e l’agricoltura esibiscono una sublime ignoranza; c’è
chi in qualche salotto ti chiede: quanto sono alti gli alberi di fragole?
Alla resa economica assai limitata si aggiungono altri due danni: l’impossibilità, per lo stato, di riscuotere tasse di successione e per la società
l’assoluta intangibilità dei patrimoni. Manomorta e fedecommessi hanno
messo in ceppi l’economia nazionale e le finanze dello stato, e stanno
riversando sui pochi produttori di reddito – contadini, artigiani, commercianti – una moltitudine soffocante di oziosi. Gli si obietta, da parte
di ecclesiastici, nobili e magistrati, che questa è la legge. E Genovesi
risponde con forza: “Una legge che favorisce il bene privato contro il
bene pubblico non è legge, essendo il fine d’ogni legge il bene comune:
una legge che protegge la poltroneria e il mal costume è di sua natura
non valida; or tale è la legge dell’inalienabilità” (XI). Di passaggio, ma
con intenzione precisa, osserviamo che quello di “bene comune” è un
concetto che egli attinge direttamente da S. Tommaso (Cum lex maxime
dicatur secundum ordinem ad bonum commune, quodcumque aliud praeceptum de particulari opere non habet rationem legis, nisi secundum ordinem ad bonum commune. Et ideo omnis lex ad bonum commune ordinatur” – Summa Theologiae, I, II.ae, q. 90, art. 2; Lex nihil est aliud quam
quaedam rationis ordinatio ad bonum commune, ab eo qui curam communitatis habet promulgata – ivi, art. 4).
Dunque la mancanza di operosità, la poltroneria non è imputabile a
una condizione psicologica, o semplicemente a una carenza morale: è il
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comportamento connaturato alle forme “produttive” di una società
tardo-feudale. Genovesi, da uomo di chiesa, è particolarmente preoccupato: “Su 4 milioni scarsi di abitanti, tra sacerdoti di ordini maggiori e
minori, più frati sacerdoti e laici, più monache, n’abbiam consacrati
150.000 alla poltroneria di tutto l’anno”. È preoccupato per l’economia
dello stato, ma anche per la credibilità della religione: “Se eccedono di
molto, oltre che restano oziosi, e gravano inutilmente sullo stato, non
può essere che l’ambizione e la cupidigia non li solleciti” (XI). Parte di
questo numero proveniva dai fedecommessi, che per salvaguardare l’intangibilità del patrimonio penalizzavano senza pietà gli altri figli. Il quadro descritto dagli storici e dai testimoni dell’epoca è terrificante 60.
Su queste piaghe vengono anche ad infierire le guerre, che comportano tasse per i cittadini e uscite verso l’estero di denaro pubblico (verso la
S. Sede attraverso le decime e verso la Spagna, per sostenerne l’erario
attraverso la vendita di beni regali, di preferenza a genovesi e toscani,
“ricchi in contanti”).
Che cosa fare? È ovvio, bisognerebbe intervenire sulle grandi proprietà terriere, colpendo fedecommessi e manomorta; e questo in parte, con
atti limitati ma precisi, lo si stava tentando; ma la situazione richiedeva
interventi adeguati all’estensione e alla profondità del problema. Si doveva andare oltre, ponendosi come obiettivo la creazione di una classe di
piccoli proprietari, con la quale si sarebbe avuto un triplice vantaggio per
lo stato: fiscale, economico e sociale. Ma con quale strumento giuridico?
Con delle leggi agrarie? Genovesi rifugge inorridito da una tale prospettiva: “Dio ne liberi: io non sono sì stolto, né sì temerario da pensare a
rimedi o impossibili o pericolosi alla pubblica pace. So che dove le terre
sono con minore disugualità divise, si può meglio coltivare e avere più
abbondanza; sentire meno spesso le carestie – rimaneva aperta quella
devastante del 1764 – esservi più gran quantità di popolo; i grandi più ricchi, più potente il sovrano. Ma noi siamo sì trascorsi avanti, anche in
mezzo alle buone e savie leggi, che non ci resta apertura nessuna alle leggi
agrarie, e che non fosse per essere cagione di maggior male”.

60

Il redentorista Théodule Rey-Mermet, nella sua biografia di S. Alfonso (Il santo dei
lumi, Alfonso De Liguori, Città Nuova 1990) gli dedica il terzo capitolo: “Culle e vite”, e
ad un certo punto esprime questo giudizio, relativamente a Napoli: “I tre quarti dei trentasette monasteri femminili e dei centoquattro conventi maschili scandalizzavano per l’ozio, il lusso e la bramosia di denaro” (pp. 44-45).
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Eppure, qualche rimedio bisogna crearlo “prima che uno di quegli
entusiasmi e vapori a cui sogliono essere di tanto in tanto soggetti i popoli non generi qualche scandalo”. Il rimedio, “il solo rimedio ragionevole
è quello proposto da Cosimo Trinci: livellare o censuare in perpetuo i
fondi” 61. Si tratta della riforma attuata in Toscana per rompere il feudo e
portare le terre a coltura: con la forma dell’enfiteusi che, aggiornata alla
situazione locale, poteva, con l’affitto a lunga scadenza, dare ai contadini affittuari continuità di lavoro e partecipazione all’utile.
Una tale riforma richiama come più necessaria che mai la presenza
fiancheggiatrice della scuola, a partire dai primi rudimenti. I suoi problemi, a incominciare dai maestri, rimangono di estrema gravità. Il sovrano, che conosce i maestri di tutte le scuole, laiche o ecclesiastiche che
siano, disponga che in ogni collegio e scuola entrino le scienze e la filosofia. Oggi la verità è che “si sono moltiplicati strabocchevolmente i maestri e i libri: ma si è migliorata l’educazione?” (XXXIX). L’educazione
ecclesiastica “è la più importante; sarebbe anche la più utile”, se fatta
come si deve: “niente è più importante al ben vivere quanto il conoscere
Dio e le sue leggi”. Eppure “gran parte dei nostri popoli ignora il catechismo, o lo sa male”.
La campagna, i contadini, l’economia agricola stanno al centro dei
pensieri di Genovesi, da sempre, ma con insistenza ancor più accorata
dopo la carestia del 1764, “una delle date più importanti della storia dell’antico regime in Italia, quando fu evidente che Tanucci non era in
grado di dominare la crisi, e quando migliaia e migliaia di persone vennero dalla campagna verso la capitale, per morirvi di fame e di malattie” 62. Quella fame, quei morti, e anche l’incubo di certi “vapori” gli tolgono un grido forte, accorato: “È la povertà, è la miseria, è il bisogno, è
l’ignoranza che o fa degli uomini crudeli e sanguinari; o spianta le famiglie, spopola le nazioni, impoverisce a poco a poco piccoli e grandi, e il
sovrano in fine”. Le Lezioni di commercio furono pubblicate significativamente il primo volume l’anno dopo e il secondo tre anni dopo. Proprio
nel 1764 Genovesi volle che anche a Napoli fosse pubblicata l’opera di
61

COSIMO TRINCI, L’agricoltore sperimentato, Lucca 1726. L’opera ebbe numerose edizioni. Nel 1764 Genovesi la fece pubblicare anche a Napoli, con una Prefazione sua, dalla
quale abbiamo tratto tutti i virgolettati (Riformatori napoletani, cit., pp. 164-176).
61
Riformatori napoletani, cit., Introduzione, p. XII.

Il Sangue della Redenzione

267

Cosimo Trinci, L’agricoltore sperimentato, con quella sua Prefazione così
esplicita sui mali che affliggevano il meridione, dalla quale abbiamo
attinto ampiamente. E ancora: a quell’anno catastrofico è legata un’opera completamente nuova per lui, dallo stile pungente, fantastico, aggressivo (si direbbe volterriano): Lettere accademiche su la questione se sieno
più felici gl’ignoranti che gli scienziati (dalla Lettera n. X viene quel grido
accorato sulla povertà ecc)63. A leggere anche l’opera successiva (1766),
che peraltro compendiava in italiano quella uscita nel 1745 che tanto era
piaciuta al Muratori (Elementa artis logico-criticae), si rimane sbalorditi,
per la vivacità e la snellezza dello stile. È veramente, in tutti i sensi, adeguata all’intenzione espressa nel titolo: La logica per gli giovanetti.
Sembrano definitivamente caduti quei paludamenti stilistici che sapevano di crusca e che per questo si erano meritati qualche frustata di
Aristarco Scannabue, alias Giuseppe Baretti. Ci si trova di fronte ad una
svolta. Ma l’autore morì tre anni dopo, a 56 anni.
L’iniziativa di una riforma come quella attuata in Toscana doveva essere assunta, necessariamente, dal sovrano; abbiamo visto quanto l’abate
Antonio Genovesi paventi iniziative provenienti dal basso. E allora si
rivolge direttamente al papa, che come capo della cristianità può agire in
beneficio costante della Chiesa e dello Stato, con queste parole: “Signore, obbligate gli ecclesiastici a fare quello che si è fatto in Toscana; obbligateli con un decreto. I governati li si può pensare come dei fanciulli, che
bisogna a volte forzare a fare del bene con la forza”. L’azione di quelli
che scrivono, di quelli che parlano pubblicamente, di quelli che insegna63
In polemica con Rousseau, Genovesi rigetta il mito del buon selvaggio (“Selvaggio
e infelice sono per me sinonimi”), identifica infelicità e miseria e ne fa responsabile non
la natura, ma il “costume politico” e le cattive leggi. Un esempio di buona legge: “Si dividano le terre con tal proporzione che ogni famiglia, tra le 800 mila del Regno, ne abbia
una parte. Allora i frutti della terra con un po’ di arti miglioratrici vi daranno a vivere a
tutti”. Alle buone leggi preparano la cultura e la scuola, che hanno la missione di sconfiggere l’infingardaggine e la poltroneria. Temi non nuovi, come si vede. Nuova è piuttosto la veemenza della polemica, in questo caso indirizzata contro il partito degli intellettuali tradizionalisti, pervicacemente contrario alle scienze moderne. Lo guidava il domenicano Tommaso Maria Mamachi, il quale riteneva eccessivo il numero dei dotti e dei letterati, semplicemente annoverati tra “i moderni increduli”, che per di più “pretendono
di essere filosofi”. Aveva attaccato violentemente lo stesso Genovesi, il quale gli risponde per le rime proprio in queste Lettere accademiche, qualificandolo come “frate mammalucco”.
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no e anche di quelli che predicano per il bene comune deve preparare,
deve sollecitare, deve sostenere e, se ne è capace, deve orientare l’iniziativa del sovrano: “Si sa, infatti, che le grandi opinioni governano i
popoli”. In questa prospettiva la collaborazione degli intellettuali è assolutamente necessaria, specie quando può esprimersi da una cattedra
autorevole come quella di Genovesi, e con il tono severo e ammonitore
di uno dei capitoli più espliciti delle sue Lezioni:
“In ogni stato civile deve passare per costituzionale questa legge: Si
misurino le terre dello stato a palmo a palmo: si saggino le loro forze:
siano tutte soggette ai tributi e agli altri pesi pubblici: non se n’eccettui
nemmeno un dito. Non ci ha da esser esenzione né ecclesiastica né
baronale quando si tratta di pesi reali. Tutti i cittadini godono dei dolci
frutti della società civile e del governo: dunque le possessioni di tutti
debbono essere sottomesse ai pesi proporzionevolmente al loro valore.
Si aboliscano le inegualità, che è tanto dire quanto le ingiustizie nate nei
tempi d’ignoranza e di parzialità. Si restituisca la libertà civile alle famiglie. Si disimpacci lo spirito degli agricoltori, dei pastori, degli artisti da
quei non degni legami, per cui è avvilito e impigrito” (XLVII).
Intorno alla cattedra di Genovesi si raccolsero studenti che provenivano da tutto il regno. Si calcola che complessivamente furono circa 30
mila. Finiti gli studi tornavano nelle loro città portandovi i semi sparsi
dal maestro nelle loro menti. Nacque così una vera scuola, una scuola
allargata e itinerante, nella quale è anche possibile distinguere utopisti e
pragmatici, ma dove tutti, gli uni e gli altri, mirarono a formare nuove
intelligenze e ad impegnarle sui grandi problemi indicati dal maestro.
Problemi rimasti lì: per le irresponsabilità del sovrano, per la macchinosità degli apparati statali ed anche, se non di più, per l’ostilità di una
parte dei magistrati, che si intestardirono a disturbare o a bloccare come
sempre avevano fatto ogni tentativo di riforma. Così quella saldatura tra
ceti intellettuali e mondo contadino per la quale aveva operato Genovesi
rimase sospesa. E nel 1799 si avverò quello che egli aveva paventato. Per
la cultura e la politica meridionale fu una catastrofe, una catastrofe senza
catarsi, perché ormai non c’erano più, e non ci saranno per generazioni,
né attori né spettatori.
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