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Dio si è rivelato manifestandosi come Tre Persone, unite talmente da
essere un solo Dio. In quanto è comunità di persone, Dio è in se stesso
amore e come tale si rivela agli uomini. Ma la rivelazione di Dio-Amore
è, nello stesso tempo, comunicazione, dono. Afferma san Paolo che l’a-
more di Dio “è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito
Santo che ci è stato dato” (Rm 5, 5). Dio ha rivelato il suo mistero inti-
mo comunicandoci la sua vita, facendoci partecipi di questo mistero. La
vita spirituale cristiana non è altro che una partecipazione alla vita di
amore della SS. Trinità.

L’uomo è creato per l’agape, l’amore perfetto, generoso, autentico, che
viene da Dio; consiste nell’amare le persone per se stesse, non per il pia-
cere che ci possono dare o per i profitti che ne possiamo trarre. Si noti il
verbo usato da Paolo: “riversato”. La capacità di amare in modo divino,
Dio non la dà col contagocce, ma la riversa nei nostri cuori in sovrab-
bondanza fino a traboccare. Il credente è fatto oggetto dell’amore di Dio
nel momento in cui entra nella sfera di questo amore. L’apostolo lo indi-
ca con la formula “in Cristo”. Se egli è “in Cristo” oppure “Cristo è in
lui”, vuol dire che questo amore lo ha afferrato per fare di lui uno che
ama (1Ts 1, 3; 3, 6; 5, 8; Ef 6, 23; 1Tm 1, 14, ecc.).

Chi entra a far parte della famiglia gaspariana sceglie la via dell’amo-
re; sa che deve vivere unanime e concorde con altri fratelli. Questa con-
dizione di vita soprannaturale richiede Cristo come elemento essenziale.
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Soltanto l’adesione a Cristo, da cui procede ogni influsso vitale, permet-
te l’aumento della carità in ogni membro. Forse nessun Padre della
Chiesa è stato consapevole quanto sant’Agostino di questa stretta unio-
ne tra le membra e Cristo, sino ad arrivare a fare di essa un solo uomo
con lui, un solo organismo, un solo Cristo1.

La dottrina agostiniana trova attuazione non solo nella Chiesa in gene-
rale, ma anche in ogni comunità religiosa. Con l’ingresso nella comunità
gaspariana, ogni membro cessa di appartenersi e, grazie alla pratica della
vita comune, forma con gli altri un cuore solo e un’anima sola. Si è veri
missionari del Preziosissimo Sangue non perché si vive nella stessa casa,
ma perché in essa tutti, in Cristo, tendono alla perfezione e si aiutano a
vicenda per realizzare il programma di vita fissato dal fondatore.

Di questa comunità, san Gaspare suggerisce alcune essenziali manife-
stazioni: Inter superiores et inferiores armonia resplendeat 2, Floreat igitur
inter nos concordia, pax, quies, reverentia, tolerantia et dilectio 3, Sodalium
defectus caritas excuset 4, Debitum inter sese honorem deferant 5, Alter alte-
ri bono animo auxilium praestet 6. Sono formule icastiche che rappresen-
tano la dimensione più profonda della regola di san Gaspare e possiamo
definirle la chiave attraverso cui deve essere letta – o meglio, vissuta –
l’intera regola. In questa specie di apoftegmi meravigliosamente espres-
sivi, che regolano i rapporti fraterni e li armonizzano in un equilibrio
ammirevole, san Gaspare condensa l’ascesi comunitaria della sua con-
gregazione. Cercheremo di cogliere gli insegnamenti condensati in que-
ste massime.

Piena sintonia tra superiori ed inferiori

È desiderio di san Gaspare che nella comunità tutti tendano all’unità
di amore, sia chi è chiamato a una funzione di guida e di comando, sia i
semplici confratelli: Inter superiores et inferiores armonia resplendeat. Il
presupposto per raggiungere l’armonia fra tutti i membri è l’obbedienza,
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1 Cfr. AGOSTINO, In Johan. evang. tract. 108, 5: PL 35, 19, 16.
2 GASPARE DEL BUFALO, Pro praxi dell’art. 8 della Regola, in Regolamenti, II, 282.
3 ID., Pro praxi dell’art. 9 della regola, in Regolamenti, II, 283.
4 Ibidem.
5 GASPARE DEL BUFALO, Regula, art. 9, in Regolamenti, II, 283.
6 ID., Pro praxi dell’art. 9 della regola, in Regolamenti, II, 283.



che il santo ritiene sorgente e sostegno di una comunità ben ordinata:
caput, totiusque ordinis firmamentum 7. La definisce anche “nave che con-
duce al porto della salute”, “arma che difende dai nemici spirituali”.
Afferma di stimare l’obbediente “più di chi possiede la sapienza di
Salomone”8 e dichiara che l’obbediente “incontra la volontà di Dio e
mantiene la pace nel cuore”9.

L’obbedienza è anzitutto la virtù di chi governa. Infatti in lui, come in
Gesù, rifulge “l’obbedienza essenziale”, che è obbedire a Dio. Pietro,
davanti al Sinedrio, disse che è necessario obbedire a Dio più che agli
uomini (At 4, 19). È obbedendo a Dio che si ha diritto di essere obbedi-
ti dagli uomini. E questo perché nell’universo e nella Chiesa una sola
volontà governi tutto e sia compiuta, direttamente o indirettamente, da
tutti: quella del Padre celeste.

Dai testi biblici, Cristo appare come Maestro e come discepolo; egli è
nel medesimo tempo e inseparabilmente il Verbo che legifera e il Servo
che si umilia. Cristo è rappresentato nella sua sovranità divina e nella sua
umiliazione fino all’estremo; una cosa non esiste senza l’altra. A questa
rappresentazione drammatica, o meglio sacramentale, della persona e
della vita di Cristo, s’ispira l’avvertimento di san Gaspare al superiore:
“Chi comanda sappia obbedire”, Qui praeest, sciat subesse 10, in cui sin-
tetizza l’insegnamento del Signore: “Chi vuol essere il primo si faccia il
servo di tutti” (cfr. Mc 9, 35).

Il Signore ha parlato assai chiaro su questo punto, distinguendo due
modi diversi di esercitare il potere e l’autorità, quello proprio del mondo
e quello proprio di coloro che sono nella Chiesa. Gli Evangelisti, tanto i
tre Sinottici quanto san Giovanni, hanno raccolto questo insegnamento
divino: “Voi sapete bene – dice Gesù – che i governanti delle nazioni
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17 ID., Regula, art. 8, in Regolamenti, II, 282.
18 Cfr. A. REY, Gaspare del Bufalo, II, Albano Laziale 1992, 380-381.
19 Circolare del 1837, in GASPARE DEL BUFALO, Chi è il missionario?, Roma 1985, 88.
10 Cfr. Circolare del 1826, in GASPARE DEL BUFALO, Chi è il missionario?, cit., 25.

L’espressione del santo riecheggia l’aforisma agostiniano Praeesse et prodesse (Presiedere
non è che servire), che ha fatto molta fortuna in Occidente. Lo si ritrova nella regola di
san Benedetto: Abbas cogitet quale onus suscepit… sciatque sibi oportere prodesse magis,
quam praeesse (Sappia l’abate di dover piuttosto servire che presiedere - Regula, 64:
PL 66, 881), in san Gregorio Magno (Regula pastoralis, II, 6: PL 77, 34), in san Bernardo
(De diversis, Sermo 9, 3: 3, 35: PL 182, 556. 637) e nei maestri della Scolastica. Il potere
non sta nel dominio, ma nel servizio.



8 Il Sangue della Redenzione

dominano su di esse e i capi le opprimono. Tra voi non sarà così; ma chi
vuole diventare grande tra voi, sarà vostro servitore e chi vuol essere il
primo tra voi, sarà vostro schiavo. Come il Figlio dell’uomo, che non è
venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto
per molti” (Mt 20, 25-27). Parole divine che hanno un immenso valore
pastorale. Esse ci rivelano l’esemplare a cui il superiore deve ispirare i
pensieri e la vita.

Il senso di responsabilità potrebbe spingere il superiore ad agire più
con severità che con bontà per promuovere l’osservanza regolare. Ma si
sa che un comportamento inflessibile ingenera sempre timore; di conse-
guenza la vita spirituale della comunità sarà sempre vacillante e la fecon-
dità limitata.

San Gaspare, attento scrutatore del cuore dell’uomo, è convinto che
l’osservanza della legge si ottiene più con l’amore che con il timore. Per
questo vuole che il superiore si comporti come un padre, governando i
fratelli più con l’esortazione che col comando: Regat fratres hortando,
potiusquam imperando11. L’amore si conquista con l’amore, e quando in
una comunità c’è la gioia dell’amore, l’osservanza è assicurata. Solo l’a-
more rende la vita spirituale sicura e feconda.

San Gaspare, senza dubbio, richiamava i superiori a vigilare meticolo-
samente, perché tutto in comunità fosse compiuto per la gloria di Dio,
osservando le norme particolari stabilite dalla regola. Voleva che si com-
portassero come un buon timoniere che governi la nave perché non af-
fondi. Un giorno disse ad uno di loro: “Non basta che un superiore vada
ciabattando per casa; è necessario che badi a tutto: non basta fare il bene,
ma farlo con la più possibile perfezione”12.

La mano di san Gaspare non era mai gravosa, il suo fare sempre digni-
toso; suscitava negli animi rispetto più che timore. Trattava i missionari
come fratelli non come sudditi, stimolandoli al bene e sollevandoli nei
momenti di sconforto. Era garbato, signorile; ogni suo comando era così
pieno di soavità e di tenerezza, che non si poteva fare a meno di obbe-
dirgli.

La qualità necessaria ad un superiore per farsi più amare che temere
è, secondo il santo, l’essere modello di carità: Superiores discrete et in

11 Circolare del 1826, in GASPARE DEL BUFALO, Chi è il missionario?, cit., 25.
12 Cfr. A. REY, Gaspare del Bufalo, cit., II, 528.
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caritate agant 13. Il santo stabilisce nella regola che il superiore sia sempre
a disposizione di tutti, gioiosamente e con prontezza, serviat indesinenter
necessitatibus omnium hilari, ac prompto animo14.

Il ministero del superiore è un servizio di amore; si accetta per amore
e trova il suo nutrimento nell’amore disinteressato. I Padri della Chiesa
possiedono a questo riguardo una sensibilità straordinaria. Il loro inse-
gnamento fa leva sulle parole di Paolo agli Efesini contro “coloro che
cercano i propri vantaggi e non gli interessi di Gesù Cristo” (Fil 2, 21).
Il buon pastore è colui che non cerca i suoi interessi, ma quelli del suo
gregge; al contrario del mercenario che cerca i suoi interessi e perciò di
fronte alle difficoltà e al pericolo fugge. San Gaspare vede nel superiore
l’immagine del vecchio Anania15, che fu per Paolo il mediatore per intro-
durlo nella comunità mediante il battesimo e l’imposizione delle mani e
comunicargli gli ordini precisi impartitigli dal Signore. Tale è il servizio
di colui che presiede.

Nel rapporto con i suoi confratelli san Gaspare si è sempre ispirato
alla paternità di Dio che si prende cura dei suoi figli (cfr. 1Pt 5, 7). La sua
sollecitudine disinteressata per i suoi figli riempie tutta la sua vita.
S’interessò della loro vita spirituale, leggendo come su un libro aperto
nella mente e nella coscienza di chi gli era accanto. “Svelava ciò che uno
pensava”, scrive il suo primo biografo don Santelli. Da parte sua, il santo
non ostentava questo carisma per impressionare gli altri, ma per mostrar-
si vicino a loro, per aiutarli a conoscersi e migliorarsi, per invitarli alla
fedele osservanza della regola, alla piena confidenza in lui16. Spesso pren-
deva in considerazione i limiti, le insufficienze dei confratelli; si chinava
su di loro senza lo stupore scandalizzato del fariseo. “Mentre sembra che
sia severo – diceva – ho un cuore che si liquefà come la cera”, e ancora:
“Quanto più m’inoltro negli anni, conosco l’umana miseria, e vedo che
la carità devesi estendere più che si può e fin dove si può”17, pronto sem-
pre a cedere per assecondare i desideri degli altri, al tal punto da sem-
brare volubile e leggero.

13 GASPARE DEL BUFALO, Pro praxi dell’art. 8 della Regola, cit., 282.
14 Circolare del 1826, in GASPARE DEL BUFALO, Chi è il missionario?, cit., 25.
15 Regole direttive e proibitive, in Regolamenti, I, Roma 1998, 323.
16 Cfr. M. SPINELLI, Vita di San Gaspare del Bufalo. Senza voltarsi indietro, Roma 1996,

199-201.
17 Testi citati da L. CONTEGIACOMO, Spiritualità del nostro Istituto nel carisma del

nostro fondatore, in «Il Sangue della redenzione», LXI, n. 2, 1975, 78.
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Al modo di agire discrete et in caritate del superiore deve corrispon-
dere da parte dei confratelli un’obbedienza cum docilitate, cioè un’obbe-
dienza animata da sentimenti di amore. L’ obbedienza non è solo l’inti-
ma disposizione a eseguire un comando prontamente e senza esitazione,
come vuole l’ordine morale, per cui l’inferiore deve sottomettersi al
superiore, ma è un continuo sforzo di amore illuminato dalla fede che
nasce dall’amore al Cristo. Non ci può essere motivo più efficace a ren-
derci perfetti obbedienti quanto il desiderio di imitare Cristo la cui esi-
stenza, dall’incarnazione alla morte di croce, si riassume nell’amore al
Padre sotto la forma dell’obbedienza: “Per questo, entrando nel mondo,
Cristo dice: Tu non hai voluto né sacrificio né offerta, un corpo invece
mi hai preparato. Non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato.
Allora ho detto: Ecco io vengo – poiché di me sta critto nel rotolo del
libro – per fare, o Dio, la tua volontà” (Eb 10, 7; Sal 40, 9).

Gesù obbedì sempre senza esitare per impulso di amore. Desiderò il
compimento del sacrificio, superando la ripugnanza che avvertiva: “Ho
un battesimo – disse – nel quale sarò battezzato, e come sono angoscia-
to finché non sia compiuto” (Lc 12, 50). Desiderò ardentemente di man-
giare la pasqua con i discepoli che dava inizio alla sua passione; poi si
consegnò ai suoi nemici, affinché il mondo sapesse il suo amore per il
Padre (Gv 14, 319).

Anche l’obbedienza del missionario deve essere animata da sentimen-
ti di amore. La gioia più grande che una creatura umana può dare a Dio
è di condividere il destino di Gesù “obbediente”, spingendo la propria
“volontà di obbedienza” fino all’estremo, fino ad obbedire nell’oscurità
più totale, come fece Gesù nel Getsemani. Colui che mette la sua vita a
disposizione di Dio diventa, per ciò stesso, come Gesù, oggetto della
compiacenza del Padre; le parole che il Padre pronunciò un giorno su
Gesù divengono parole pronunciate per lui: “Tu sei il figlio mio predi-
letto, in te mi sono compiaciuto” (Mc 1, 11).

È cosa buona richiamare alla memoria gli esempi di obbedienza amo-
rosa di san Gaspare. Egli obbediva a tutti, specialmente al superiore della
casa, si riteneva inferiore all’ultimo arrivato e al più inetto degli inser-
vienti. Mai si dispensava dagli atti comuni; serviva a tavola come gli altri
confratelli e come loro svolgeva il suo turno di lettore durante il pasto. A
chi gli faceva osservare che poteva dispensarsi come superiore generale,
rispondeva: “È punto di regola, non si può mancare”18. Al cenno del

18 Cfr. A. REY, Gaspare del Bufalo, cit., II, 380.
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campanello tralasciava di scrivere, di recitare il breviario e quant’altro
avesse tra le mani, correndo dove la regola lo chiamava: “La voce della
campanella – diceva – è voce di Dio”. Stimolati dalle sue parole e dal suo
esempio, i confratelli dovevano fare passi da giganti nella via della perfe-
zione.

Frutti della carità

– La concordia

Innamorato com’era delle parole con cui gli Atti degli Apostoli desi-
gnano il contrassegno della prima comunità cristiana: “Aveva un cuore
solo e un’anima sola” (4, 32), san Gaspare vuole che nella sua congrega-
zione fiorisca la concordia: floreat concordia. Non quella che è frutto solo
di coincidenza di interessi o uguaglianza di sentimenti o di simpatia natu-
rale, ma la concordia che è frutto soprattutto della carità con cui amia-
mo Dio e, per amore di Dio, i fratelli. “Non abitano insieme nella con-
cordia – afferma sant’Agostino – se non coloro nei quali la carità di
Cristo è perfetta. Quelli invece nei quali la carità di Cristo non è perfet-
ta, anche quando stanno insieme, sono odiosi, molesti, turbolenti; e con
la loro inquietudine disturbano gli altri… simili a un giumento inquieto
otto il giogo, il quale non solo non tir, ma tormenta anche, con calci, il
compagno”19. Sempre Agostino definisce coloro che praticano la vita
comune “uomini rispettosi, pacifici che conducono una vita di perfetta
concordia”20. Ed è così, perché senza la carità esisterebbe un insieme di
individui e non una comunità di fratelli.

La vita comunitaria presuppone l’unità degli animi. Se questa viene a
mancare, è ipocrisia ogni uniformità degli atti esterni (abitare nella stes-
sa casa, professare la medesima vocazione e la medesima osservanza).

La concordia fraterna si fonda sul principio evangelico: “Dove sono
due o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro” (Mt 18, 20). Il
Signore vive in mezzo alla comunità e chi vi abita possiede Dio; la comu-
nità, dice sant’Agostino, è una società ordinata e concorde, nella quale
gli uni godono negli altri del possesso di Dio. I fratelli che sanno vivere

19 AGOSTINO, Enar. in ps. 132: PL 37, 1736.
20 ID., De morib. Eccles. cath., 31, 67: PL 32, 1338.
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l’intimità di questo corpo mistico, sentono Dio vicino e godono di una
grande pace. Amare la comunità è amare Cristo che ne è l’anima21.

Sant’Agostino ha contrapposto l’amore comune, che è la carità, all’a-
mor proprio e terreno, entrambi presenti nelle comunità. Sono ben noti i
frutti dell’amore comune e dell’amor proprio. L’amore comune è disinte-
ressato e tende a realizzare il cor unum, l’amor proprio invece cerca il pro-
prio interesse e semina ovunque la divisione. Sono due amori diametral-
mente opposti tra loro: uno comunitario e l’altro privato. Il primo cerca
l’utilità comune per conseguire quella celeste, l’altro incanala il bene
comune a proprio vantaggio. Il primo costruisce la città celeste, il secon-
do la città terrena. Uno è tutto carità, l’altro tutta concupiscenza. La cari-
tà è amore di Dio e del prossimo: amore di Dio fino al disprezzo di se stes-
so e amore del prossimo, fino a preferire i suoi interessi ai propri.

L’amore fraterno è lo spirito che dà vita e coesione alla comunità.
Niente vi è di più terribile per una comunità che l’egoismo e la discor-
dia. La scissione tra fratelli, osserva sant’Agostino, è tra le maggiori cala-
mità di una comunità22. Il dissenso spezza irrimediabilmente l’unità23. E,
spezzata l’unità, si distrugge la carità. I religiosi senza carità sono mole-
sti e turbolenti e provocano con le loro chiacchiere inquietudine e divi-
sione. Somigliano alle ruote del carro, che cigola e stride sempre, sebbe-
ne porti solo fieno24.

Ardente desiderio di san Gaspare è che i suoi discepoli vivano in
modo tale da custodire sempre la concordia e la carità di Cristo. Per esse-
re vera, la concordia fraterna deve poggiarsi sullo spirito soprannaturale
di fede, che comporta la rinuncia al proprio interesse e il sacrificarsi per
gli altri. Chi non sopporta il fratello non ha la carità; questa si manifesta
proprio nella comprensione fraterna.

È deplorevole, scrive sant’Agostino, che una cosa tanto preziosa come
la concordia fraterna, sia relativamente rara. Tutti la lodano, è vero, ma
sono pochi quelli che la praticano. Beati quelli che realizzano in sé ciò
che non possono fare a meno di approvare negli altri. “Se tutti la lodano
– continua il santo – mi domando perché sia così difficile la sua realizza-

21 Cfr. AGOSTINO, Epist. 243, 4: PL 32, 250.
22 Cfr. ID., Epist. 211,4: PL 33, 959.
23 Cfr. ID., Enar. in ps. 30, 2, 1: PL 36, 239.
24 Cfr. ID., Enar. in ps. 132, 12: PL 37, 1736.
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zione”. Il fatto è, egli dice, che spesso in comunità ci si scontra per inte-
ressi terreni. Se i fratelli ne fossero distaccati, certamente vivrebbero
nella concordia25. Per questo il vescovo d’Ippona raccomanda di pregare
“per la pace e la tranquillità di tutti, per quella unità che il Signore ha
tanto amato e raccomandato”26.

Frutto della concordia è l’unità. Nelle comunità dove c’è concordia,
nessuno si sente inutile: tutti trovano accoglienza e tutti hanno un posto
e un ruolo riconosciuti. Parte di una fraternità reale, tutti i fratelli sono
indispensabili alla vita e all’attività della casa e tutti sono egualmente
“servi inutili”. La concordia dei cuori favorisce anche la preghiera, ne
crea il clima indispensabile. Anzi è in se stessa una preghiera vissuta; è
infatti la realizzazione del precetto dell’amore evangelico sul quale saran-
no giudicati tutti i discepoli di Cristo.

– La pace

Dalla concordia scaturisce la pace: floreat pax. Non si tratta della quie-
te esterna che risulta dalla solitudine e dal silenzio, peraltro importantis-
sima perché aiuta l’anima a volgersi a Dio, ma della pace interiore che
sant’Agostino definisce la tranquillità dell’ordine: Pax est tranquillitas
ordinis 27.

La profondità di questa definizione si coglie rievocando l’ordine
meraviglioso del piano della salvezza stabilito da Dio. L’uomo uscito
dalle mani di Dio è retto (Qo 7, 30), dotato della grazia santificante e
della giustizia originale. C’è in lui una magnifica subordinazione delle
potenze inferiori alla ragione, della ragione alla fede, di tutto l’essere a
Dio. Da qui scaturiva una pace inalterabile.

Il peccato ha sconvolto quest’ordine stupendo. Solo se si ricostituisce
l’ordine voluto da Dio, l’umanità ritroverà la pace. Sappiamo il modo
meraviglioso in cui ciò è avvenuto. Così lo riassume l’orazione della
messa del giorno di Natale: “O Dio, che in modo mirabile ci hai creati a
tua immagine (mirabiliter condidisti) e in modo più mirabile ci hai rin-
novati e redenti (mirabilius reformasti)”. L’uomo ritrova l’ordine e la
pace nel Cristo e per il Cristo.

25 ID., Serm. 359, 1: PL 39, 1590.
26 ID., Serm. 358, 1: PL 1586.
27 ID., De civ. Dei, 19, 13, 1: PL 41, 640.
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Il verbo re-formo (come altri termini che iniziano col prefisso re, repa-
rare, renovare, recreare, ecc.) evoca uno stato iniziale rispetto al quale
rappresenta una ripetizione. Indica, perciò, il recupero dell’immagine
divina iniziale, che l’uomo aveva perduto in seguito al peccato. L’etimo-
logia del verbo re-formo non ha soltanto senso negativo (soppressione
delle conseguenze del peccato), né si limita a suggerire la ricostruzione
del modello primitivo; parla di “nuova forma” (re-formo), di un rifaci-
mento secondo il nuovo modello, Cristo.

Scrive Nicola Cabasilas: “Siccome non doveva rimanere nascosto
quanto immensamente Dio ci amasse, per darci l’esperienza del suo
grande amore e mostrare che ci ama di un amore senza limiti, Dio inven-
ta il proprio annientamento; lo realizza e fa in modo di divenire capace
di soffrire cose terribili. Così, con tutto quello che sopporta, Dio con-
vince gli uomini del suo straordinario amore per loro e li attira nuova-
mente a sé, essi che fuggivano il Signore buono, credendo di essere da lui
odiati”28. Il Figlio di Dio “si è svuotato” (ekenosen) e, presa la forma di
servo (cfr. Fil 2, 7), diviene capace di soffrire. Mediante il sangue versa-
to sulla croce, egli dona agli uomini la totale riconciliazione con Dio (cfr.
Col 1, 20). Restituisce loro la grazia, la salvezza, la pace interiore. “Egli è
la nostra pace” (Ef 2, 13-14).

San Paolo apre tutte le sue lettere con il saluto: “Grazia a voi e pace
da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo”. L’apostolo unisce alla
grazia la pace, perché la grazia è condizione della pace. “Senza la grazia
– scrive san Tommaso – non c’è vera pace” (Sine gratia non potest esse
vera pax)29. La pace deriva a noi dalla grazia di Cristo. Cristo è il Princeps
pacis (Is 9, 6), il Rex pacificus (Antifona di primi vespri di Natale) che
dimostra la sua magnificenza con lo scendere dal cielo in terra per otte-
nere il perdono agli uomini. Il Padre ha posto tutto nelle sue mani
(cfr. Gv 3, 35), affinché sia per noi giustizia, santificazione, redenzione e,
quindi, pace (cfr. Ef 2, 14). Per godere pace vera è necessario non solo
cercare Dio, ma cercarlo come egli vuole, ossia in Cristo. In Cristo solo,
scrive sant’Agostino nella sua regola, “è il principio di vita, la sorgente
della pace”30.

28 N. CABASILAS, Vita in Cristo, VI, 2: PG 150, 645.
29 SAN TOMMASO, II-II, q. XXIX, a. 3, ad 1.
30 AGOSTINO, Regula, 58.
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L’edificazione spirituale di ogni comunità religiosa si compie nella pace
di Cristo. I suoi membri, facendo parte di un solo corpo (cfr. Col 3, 15),
sono chiamati ad accoglierla, ad alimentarla con una vita conforme alle
esigenze dell’amore. Prima di farsene promotori là dove vivono, è neces-
sario che ciascuno la stabilisca “dentro di sé”, la faccia fiorire nel proprio
cuore per mezzo della grazia che viene da Cristo. Soltanto allora ogni fra-
tello può divenire “operatore di pace”31. Dono del Risorto ai suoi fedeli,
la pace prende dimora nel cuore di chi, a somiglianza di lui, si riveste di
mitezza, bontà, umiltà, mansuetudine, pazienza, carità (cfr. Col 3, 12-14).
Ai suoi frati san Francesco raccomandava: “La pace che annunciate con
la bocca, abbiatela ancor più copiosa nei vostri cuori”32.

– Il desiderio di solitudine

In ogni comunità si affermi il desiderio di solitudine: floreat… quies.
La massima forse è suggerita a san Gaspare dall’esperienza fatta nella
prima casa che aveva scelta per i suoi missionari, la chiesa e l’abbazia di
San Felice a Giano nell’Umbria. Era un luogo incantevole immerso in
una pace e in un silenzio indicibili e particolarmente mistico. Fece di San
Felice l’approdo sospirato fra una missione e l’altra, il “paradiso” com’e-
ra solito chiamarlo, un’oasi privilegiata che permetteva a tutti di lodare
Dio e di passare dalla contemplazione all’azione.

Il discepolo di san Gaspare s’impegna a trovare spazi di tempo per
ritirarsi dalle attività da cui si sente sempre assediato e ad appartarsi nella
solitudine per attendere a Dio, vacare Deo. Gesù, quando voleva prega-
re, si separava spesso dagli altri e si appartava in luoghi solitari. La soli-
tudine costituisce l’ambiente in cui la parola di Dio trova la sua piena
risonanza.

Oggi si va riscoprendo il pensiero dei Padri e della tradizione monasti-
ca sul simbolismo del deserto. Il deserto è il luogo in cui Dio interviene
con amore a favore del suo popolo per legarlo a sé (Dt 30, 10; Ger 31, 12;
Os 2, 16-17), lo guida perché passi sicuro sotto la prova (Dt 8, 15;
Am 2, 10; Sal 136, 16), lo porta sulle spalle come un padre porta un
figlio. Il deserto è il periodo dell’innamoramento; la sua asprezza faceva

31 Circolare del 1835, in GASPARE DEL BUFALO, Chi è il missionario?, cit., 74.
32 Leggenda dei tre compagni, Fonti Francescane 1469.
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ricordare, con nostalgia, l’amore di Dio per il suo popolo, è il passaggio
verso la terra promessa, dalla schiavitù alla libertà. Significativa è l’espe-
rienza dell’Esodo. Dietro i richiami geografici si coglie la volontà di Dio
di rivelarsi come salvatore dalle acque mortali dell’Egitto e come guida
verso le acque della nuova vita che vuol dare al popolo. Il deserto divie-
ne così metafora della vita, dipinto dell’esistenza del popolo d’Israele.
Nei racconti del deserto e del Sinai, Israele ha cercato di cogliere il miste-
ro della sua esistenza: essere popolo che appartiene a Dio

L’uomo dedito all’apostolato deve sentire una particolare attrazione
per la solitudine perché, come scrive san Gaspare, all’attività pastorale
possa corrispondere un profondo rinnovamento dello spirito. “Sia il mis-
sionario contemplativo in cella, sia agricoltore in campo”33. “Oh quanto
è dolce la voce di Dio al nostro cuore, nel silenzio e nel ritiro! – diceva –
Allora è che ci accendiamo di tenera carità ed avendo molto amore verso
il Signore, le nostre parole sono dardi di amore agli uditori!”34.

Nell’insistenza di san Gaspare, a livello istituzionale, sulle celle sepa-
rate: indicto recessu… in cubicula sua sese recipiantt 35, proprium cubicu-
lum petant, recessus causa36, vedrei evidenziata la tematica biblica del
deserto, divenuta patrimonio tradizionale della spiritualità cristiana. Pur
vivendo in comunità l’esperienza evangelica dell’unione fraterna, ogni
missionario deve considerarsi un “certosino”: “Io voglio che le case di
missione siano tante certose”, scriveva il santo a un confratello37. Il deser-
to è un itinerario spirituale; è il luogo d’incontro particolare e intimo col
Signore (Os 2, 16-17).

La cella è l’ambiente che ricrea nella comunità la solitudine tempran-
te del deserto, il luogo dove ciascuno si apre alla parola di Dio.
Prendiamo a modello Mosè, uno dei più grandi maestri della storia della
nostra fede. Mosè è stato mandato da Dio a educare il popolo d’Israele,
ma prima di fare questo ha avuto bisogno di un lungo periodo nel quale
poter riempire la sua mente e il suo cuore, per poi trasmettere tutta que-

33 Circolare del 1836, in GASPARE DEL BUFALO, Chi è il missionario?, cit., 88.
34 Cfr. A. REY, Gaspare del Bufalo, cit., II, 323.
35 GASPARE DEL BUFALO, Regula, art. 11, in Regolamenti, II, 284.
36 ID., Pro praxi del’art. 11 della Regola, in Regolamenti, II, 287.
37 Testo citato da L. CONTEGIACOMO, Spiritualità del nostro Istituto nel carisma del

Fondatore, in «Il Sangue della Redenzione», LXI, n. 2, 1975, 18.
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sta pienezza a coloro che lo attorniavano. Nell’Esodo, nei Numeri, nel
Deuteronomio è costante l’invito ad ascoltare dato da Dio a Mosè.
Questo verbo diventa come un ritornello per ogni situazione che il popo-
lo d’Israele e Mosè vivono nel deserto. In questi testi sacri vediamo Mosè
andare avanti e indietro dal monte della presenza del Signore per ascol-
tare le manifestazioni della sua volontà.

Nella solitudine il discepolo di san Gaspare si lasci educare da Dio ad
affrontare la vita in ogni sua singola sfaccettatura. Fondamentale perciò
sarà ascoltare Dio che parla. “Il ritiro, il raccoglimento, il silenzio… oh!
come influiscono a corroborar lo spirito a far progresso nella ecclesiasti-
ca professione”, scriveva san Gaspare nelle lettera circolare del 183538.

Note distintive della carità

– È carica di sentimenti teneri e sinceri

L’amore evangelico – detto agape o carità – spinge ad amare i fratelli
come Dio ci ha amati; è un donare ad essi l’amore ricevuto. Dalla rivela-
zione dell’amore di Dio si passa all’amore reciproco con gli altri: “Ca-
rissimi, se Dio ci ha amato, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri”
(1Gv 4, 11); e, in riferimento all’amore di Gesù: “Da questo abbiamo
conosciuto l’amore: egli ha dato la sua vita per noi; quindi anche noi dob-
biamo dare la vita per i fratelli” (1Gv 3, 16). Il nuovo comandamento for-
mulato da Gesù chiarisce l’amore cristiano: “Vi do un comandamento
nuovo: come io ho amato voi, così voi amatevi a vicenda” (Gv 13, 34);
“Ecco il mio comandamento che vi amiate reciprocamente come io ho
amato voi” (Gv 15, 12); “Nessuno ha un amore più grande di chi dà la
vita per i suoi amici” (Gv 15, 13).

Nel dono di sé ai fratelli anche i sentimenti assumono il loro ruolo,
quello comunicativo, che permette di entrare in sintonia con gli altri. La
carità si carica di espressioni cordiali, di sentimenti teneri e sinceri, dai
quali colui a cui è rivolta comprenda che il bene che gli si fa, si fa di buon
cuore e con volto gioviale.

Si comprende allora l’esortazione di san Gaspare: floreat dilectio. Il
vocabolo dilectio, dilezione, richiama il verbo greco philéo, che esprime
prevalentemente sentimenti di affetto, di sollecitudine, di premura.

38 Circolare del 1835, in GASPARE DEL BUFALO, Chi è il missionario?, cit., 73.
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L’amore cristiano è insieme agape e dilectio. L’agape, senza sentimen-
ti, mancherebbe di slancio verso gli altri. La dilectio è il momento visi-
bile dell’agape. Noi possiamo amare affettuosamente i fratelli, ma l’a-
more deve venire da Dio e a Dio deve ordinarsi. “Si voglia bene a tutti
i fratelli con casta dilezione”, raccomanda san Benedetto ai monaci:
Charitatem fraternitatis casto impendant amore 39. Ossia il nostro voler
bene agli altri sia limpido, rifletta la carità evangelica, sia capace di cede-
re, pur di costruire sempre il dialogo, la condivisione, la pace. Cer-
chiamo di voler bene a tutti, senza distinzioni. Così san Paolo scriveva a
Tessalonicesi: “Riguardo all’amore fraterno, non avete bisogno che ve ne
scriva; voi stessi infatti avete imparato da Dio ad amarvi gli uni gli altri”
(1Ts 4, 9).

Anche Cristo nostro modello, ebbe vere amicizie: amava con affetto
umano sua madre, i suoi discepoli, san Giovanni e gli amici di Betania.
Presso la tomba di Lazzaro Gesù fremette e pianse. Chissà quale pro-
fondo e sincero dolore traspariva dal suo volto per strappare ai presenti
l’esclamazione: “Guardate come lo amava!” (Gv 11, 37). Nel corso dello
stesso capitolo si accenna più volte all’amicizia di Gesù con Lazzaro
(Gv 11, 3.11) e alla profonda commozione che suscita in lui la notizia
della sua scomparsa (Gv 11, 33.38); leggiamo pure: “Gesù amava Marta
e sua sorella e Lazzaro” (Gv 11, 5). Il fatto di essere l’Unigenito del
Padre non impedisce a Gesù di avere un cuore e dei sentimenti. Come
tutti gli altri uomini degni di questo nome anche lui ama, si commuove,
piange, si attornia di amici ed è vicino a chi soffre.

Attraverso le pagine del vangelo si può cogliere che la sua amicizia
assumeva sfumature e modi diversi secondo le persone a cui si rivolgeva.
Non era un amore di dilezione standardizzato il suo e neppure indiffe-
rente alle particolari esigenze di ciascuno. Si pensi, ad esempio, alla
diversità di comportamento verso ogni discepolo, oppure verso gli amici
di Betania: non trattava Pietro come Giovanni, o Marta come Maria.

Prendiamo come esempio particolarmente significativo il rapporto
che Gesù ha vissuto con l’apostolo Giovanni. Giovanni, discepolo del
Battista, conobbe Gesù quand’era ancora giovanissimo e ne restò subito
conquistato. Fu proprio il Battista a indicargli il Messia e a condurlo a

39 BENEDETTO, Regula, 72.
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lui. Di carattere focoso, Gesù lo soprannominò, insieme al suo fratello
Giacomo, “figlio del tuono”, con affetto certamente, accogliendone l’ar-
dore giovanile. Dai vangeli risulta che era l’apostolo più dotato di fede
verso Gesù, il primo a credere nella risurrezione.

Gesù mostrò una certa preferenza verso Pietro, Giacomo e Giovanni;
li ammise a stare con lui in certi momenti, talvolta gloriosi come la tra-
sfigurazione del Tabor, talvolta dolorosi come la preghiera nell’orto degli
ulivi. Ma tra questi tre Gesù dimostra un rapporto particolarmente pro-
fondo ed intenso con Giovanni. Si pensi al gesto di Giovanni durante
l’ultima cena, quando si abbandonò al petto di Gesù, e alla sua presenza
sotto la croce insieme a Maria, quando tutti gli altri erano scappati. Il
vangelo di Giovanni lo designa spesse volte come “il discepolo che Gesù
amava”.

Ma Gesù non appare mai dipendente dall’affetto di Giovanni, né si
lascia andare al compiacimento di questo rapporto. Talvolta scopriamo
che prende le distanze da lui, come quando lo sgrida per aver impedito
ad un tale di operare esorcismi, o per aver desiderato distruggere una
città samaritana che non l’aveva voluto accogliere. Non lusinga mai i suoi
preferiti; quando Giovanni e Giacomo gli chiedono un posto d’onore
nella sua gloria, non glielo concede, almeno non subito. È poi nel
momento del dolore sotto la croce che Gesù manifesta tutto il suo amore
e insieme tutta la sua libertà nei confronti di Giovanni: “Gesù allora,
vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla
madre: ‘Donna, ecco tuo figlio!’. Poi disse al discepolo: ‘Ecco tua
madre!’. E da quell’ora il discepolo l’accolse con sé” (Gv 19, 26-27). Da
una parte si distacca completamente da lui consegnandogli sua madre,
facendosi così sostituire da lui, dall’altra non vuole lasciarlo solo e gli
pone accanto Maria.

Le nostre affezioni devono essere come quelle di Gesù; lo dice egli
stesso: “Come io vi ho amato, così amatevi anche voi gli uni gli altri”
(Gv 13, 34). Ed erano affezioni divinamente umane: divine nella sorgen-
te e nell’impulso, umane nell’espressione.

Sappiamo con quanta tenerezza san Paolo, scrivendo ai cristiani di
Filippi, li chiamava “sua gioia e sua corona”; diceva di portarli tutti nel
cuore, di nutrire per loro sentimenti di riconoscenza e di amarli col
medesimo tenero e delicato amore di Cristo: in visceribus Jesu Christi
(Fil 1, 7-8). L’apostolo sente di amare i Tessalonicesi più che se fossero
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suoi figli, infatti li “ha generati in Cristo”. E non avrebbe esitato a dare per
essi la vita, se fosse stato necessario. Il suo amore per loro è più tenero e
delicato di quello di “una madre che ha cura dei propri figli” (Ts 2, 7-8).

Nelle lettere di san Gaspare ci sono parole di tenerezza delicatissima;
vi traboccano una tenera amicizia, un profondo ardore ed affetto. Ma
quel grande cuore era tutto di Dio, da lui attingeva tanta ricchezza di
carità per i fratelli. Quando l’uomo ha raggiunto un alto grado di distac-
co da ogni cosa, allora può amare con tutta libertà, perché i suoi affetti,
radicati in Dio, aumentano in lui la carità.

La carità deve renderci attenti a trattare ogni fratello secondo la con-
cretezza della sua situazione individuale – temperamento, sensibilità,
qualità, limiti – per fargli sentire il calore di un affetto che si industria di
adeguarsi alla sua persona e di alleggerire i suoi pesi.

– È paziente

La vita comunitaria comporta un considerevole esercizio di pazienza:
floreat tolerantia.

La pazienza è la caratteristica dell’amore in cui la Bibbia riconosce
uno degli attributi più frequentemente dati a Dio e di cui Israele ha così
spesso fatto esperienza nella sua storia. Un passo di Sap 12, 18-19 è un
inno alla forza di Dio che si manifesta sotto forma di pazienza: Dio,
“Padrone della forza, giudica con mitezza e ci governa con molta indul-
genza… Con tale modo di agire hai insegnato ai popoli che il giusto deve
amare gli uomini, e hai dato ai figli la buona speranza che, dopo i pecca-
ti, tu concedi il pentimento”. Quella di Dio non è semplice pazienza, è
longanimità, misericordia, volontà di salvezza. Sul Sinai Dio proclamò a
Mosè il proprio nome: “Il Signore, il Signore, Dio misericordioso e pie-
toso, lento all’ira e ricco di amore e di fedeltà” (Es 34, 6).

Non si era ancora conclusa la prima alleanza che il popolo d’Israele
l’aveva già tradita gravemente costruendosi un’immagine del Dio viven-
te: un vitello d’oro. Tale è stata la carica di tradimento in questa circo-
stanza da far pensare che non ci potesse essere più spazio per gesti di
misericordia e perdono in un Dio che aveva già fatto tutto per il suo
popolo. Paradossalmente, invece, il tradimento dell’alleanza permette a
Yahweh di rivelarsi in tutta la sua luminosità: un Dio che ha viscere di
misericordia, che è paziente e vuole il bene del suo popolo.
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Egli è davvero un “Dio misericordioso”. La “misericordia” fa riferi-
mento all’amore viscerale con il quale una mamma ama il bimbo che
porta in grembo. È un amore che accoglie, che si lascia coinvolgere dal-
l’altro, che non esclude ma che rende profondamente partecipi della
vicenda di colui che si ama. È pietoso, lento all’ira e ricco di amore e di
fedeltà” (Es 34, 6). È un Dio “pietoso”, cioè che ama con intensità e lo
esprime con una benevolenza ed una compassione gratuite e immeritate.
Dio è “lento all’ira” (letteralmente è “dalle larghe narici”; le narici infat-
ti erano considerate la sede dell’ira); questo titolo esprime quindi la lon-
ganimità di Dio, il respiro profondo che gli permette di non scattare adi-
rato ma, al contrario, di pazientare. I due termini “ricco di amore e di
fedeltà” esaltano l’affabilità di Dio, che non viene meno alle promesse
nonostante tutto. Potremmo anche tradurlo con “amore giurato ed
incrollabile”.

Quale infaticabile pazienza ebbe Gesù con i suoi discepoli. Li sentì
contendere tra loro e manifestare spesso ambizione, li vedeva deboli nella
fede, impazienti, tanto da voler allontanare da lui i bambini, dopo la risur-
rezione li riprese più volte per la durezza di cuore e la lentezza a credere
in lui, nonostante i tanti miracoli compiuti davanti a loro (Mt 19, 13;
Mc 16, 14; Lc 25, 25); giunse fino a sopportare accanto a sé Giuda, il tra-
ditore. Gesù è il modello della nostra pazienza; teniamo gli occhi fissi a
lui e impareremo a essere miti e umili di cuore.

Il vocabolo “pazienza” deriva da “patire”; paziente è colui che sa sof-
frire e gestire la sua sofferenza senza ribellarsi. Delle infermità fisiche e
morali nel vivere insieme ce ne saranno sempre. San Gaspare esorta i
confratelli a non scandalizzarsi, a non giudicarle, ricordando che è una
eredità comune, che nessuno è esente dal poter sbagliare. Meravigliarsi
di simili debolezze dimostra poca esperienza. Solo i santi possono com-
prenderle e soprattutto compatirle. Sopportarsi pazientemente equivale
al martirio cruento. Appropriatamente la vita comunitaria quotidiana
veniva definita nell’antico monachesimo “la fornace di Babilonia”. La
pazienza è la forma quotidiana dell’amore.

Paolo esorta i cristiani a rivestirsi “di sentimenti di misericordia, di
bontà, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza”, e a perdonarsi scambie-
volmente, “se qualcuno abbia da lamentarsi nei riguardi degli altri”
(Col 3, 12-13; cfr. anche Ef 4, 2-3; 32; 1 Ts 5, 14). A ragione egli unisce
umiltà e pazienza. La pazienza è figlia dell’umiltà, come l’orgoglio è mol-



te volte padre dell’impazienza. L’apostolo poi invita i più dotati spiri-
tualmente a compatire e ad adattarsi: “Noi che siamo i forti, abbiamo il
dovere di portare le infermità dei deboli, senza compiacere noi stessi.
Ciascuno di noi cerchi di piacere al prossimo nel bene, per edificarlo.
Anche Cristo infatti non cercò di piacere a se stesso” (Rm 15, 1-3). Come
Cristo si è adattato all’uomo fino a farsi uomo, così il discepolo di san
Gaspare si studia di adattarsi agli altri, rinunciando a se stesso.

Noi abbiamo dimenticato la pazienza del Signore, la forza del suo
amore che si traduce in passione per l’uomo, in perdono e tenerezza e
che diventa pazienza senza limiti anche verso la povertà delle nostre
risposte.

Quelli che vivono in comunità, osserva sant’Agostino, sono come tante
monete racchiuse in un sacco, ma l’urtarsi continuo le rende lucenti. Un
po’ di carità riordina ogni cosa. Senza la carità la vita comune diventa
insopportabile. Valgono come raccomandazione, per ogni comunità, le
parole del vescovo d’Ippona; egli, partendo da una constatazione negati-
va, ne indica il rimedio positivo: Si angustiantur vasa carnis, dilatentur spa-
tia caritatis40 (Se si trovano nell’angustia i recipienti di carne, si dilatino gli
spazi della carità e tutto sarà salvo). Sarà salvo il vinculum caritatis che
costituisce la preparazione migliore alla vita eterna. Là questo vinculum
sarà perfetto e con esso pieno e perfetto l’amore reciproco.

– Tutto scusa

San Gaspare vuole che i suoi figli si guardino da giudizi, che sminui-
scano in qualche modo la stima del prossimo: Sodalium defectus caritas
excuset. È un richiamo alla nota paolina della carità che omnia suffert
(panta steghéi) (1Cor 13,7), tutto scusa. Questo, almeno, è il senso più
probabile del verbo greco stégo. Non che la carità rimanga cieca sui
difetti del prossimo, li vede e li condanna, ma cerca di scusarli come fa
una madre con gli errori di figli.

Quando Gesù sulla croce scusa tutti quelli che hanno collaborato alla
sua passione, non intende dire che hanno fatto un’azione santa, ma un’a-
zione della cui gravità non avevano coscienza. Egli implora: “Padre, per-
dona loro perché non sanno quello che fanno” (Lc 23, 34). Non sono
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esclusi da questa preghiera Giuda che, vissuto nella sua intimità, ne
conosceva troppo bene la bontà, i giudici che lo hanno condannato, pur
essendo convinti della sua innocenza, il popolo che dopo aver ascoltato
i suoi insegnamenti e assistito ai suoi miracoli, aveva voluto la sua morte.
La carità, invece di calcare la mano sulle responsabilità degli altri, rende
solleciti nel cercarne le attenuanti.

La carità si guarda bene dal giudicare le intenzioni, che costituiscono il
vero male e sono conosciute solo da Dio. San Gaspare era solito dire: “Se
non possiamo scusare l’azione, scusiamo almeno l’intenzione”. La carità
fa questo ricordandosi del precetto di Cristo: “Non giudicate per non
essere giudicati, perché con il giudizio con il quale giudicate sarete giudi-
cati voi e con la misura con la quale misurate sarete misurati anche voi”
(Mt 7, 1-2). La Sacra Scrittura ha parole molto dure contro la predisposi-
zione a giudicare gli altri: “Chi sei tu che giudichi il tuo prossimo?”
(Gc 4, 12); “Chiunque tu sia, o uomo che giudichi, non hai alcun motivo
di scusa perché, mentre giudichi l’altro, condanni te stesso; tu che giudi-
chi, infatti, fai le medesime cose” (Rm 2, 1). Il motivo addotto dall’apo-
stolo Paolo è: “Tu che giudichi fai le stesse cose”. È una verità tipica della
psicologia umana di giudicare e condannare negli altri specialmente ciò
che dispiace in noi stessi, ma che non ci impegniamo a rimuoverlo.
Ipocriti, dice Gesù mentre ci comportiamo così: togli prima la trave dal
tuo occhio e poi toglierai la pagliuzza dall’occhio del fratello.

La nostra condotta verso il prossimo deve riflettere la benignità di Dio
(Tt 3, 4): benignità nei sentimenti, nelle parole, nelle azioni, come incul-
ca la Sacra Scrittura. “Non dite male gli uni degli altri, fratelli – racco-
manda san Giacomo –. Chi dice male del fratello, o giudica il suo fratel-
lo, parla contro la legge” (Gc 4, 11). La legge della carità che Cristo ha
lasciato ai suoi discepoli è violata da simili comportamenti; di conse-
guenza l’amicizia con Cristo viene raffreddata. Come dimenticare le sue
parole: “Voi siete miei amici, se fate ciò che io vi comando” (Gv 15, 14)?
E il suo comandamento più caro è appunto quello dell’amore scambie-
vole. Anche l’apostolo Paolo insiste: “Fate tutto senza mormorare e
senza esitare, per essere irreprensibili e puri, figli di Dio in mezzo a una
generazione malvagia e perversa” (Fil 2, 14-15).

Delicato nella carità e geloso della fama altrui, san Gaspare esigeva che
i missionari si guardassero bene dal gettare anche la minima ombra sui
confratelli rendendone noti i difetti. Lo amareggiava la loro divulgazio-
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ne di casa in casa (nec sinat ea, quae desplicere possunt, de una in aliam
domum referri), e maggiormente si addolorava quando si divulgavano tra
gli estranei41.

La mormorazione proviene dalla mancanza di fede; nel confratello
non si vede il Cristo ma l’uomo. E, vedendo solo l’uomo, si evidenziano
e si rivelano le sue debolezze ed imperfezioni. Nulla sfugge alle critiche
dei mormoratori. Si pensi al comportamento dei giudei i quali disappro-
vavano tutto ciò che Gesù, la perfezione stessa, diceva o compiva. Se
guariva i malati in giorno di sabato lo accusavano di non sottomettersi al
comandamento di Dio; lo biasimavano se sedeva a tavola con i peccato-
ri e se rimetteva i peccati si scandalizzavano. Gesù li rimproverò di que-
sto loro incessante mormorare (cfr. Mt 11, 17-17).

La mormorazione distrugge quella freschezza dell’amore umile e sin-
cero che deve regnare tra i fratelli. Sant’Agostino, per togliere il vizio
della mormorazione nella sua comunità, aveva posto nel refettorio del
monastero la scritta: Quisquis amat dictis absentum rodere vitam, hanc
mensam indignam noverit esse sibi, chi ama con le sue parole corrodere
la vita del prossimo, sappia che gli è interdetta questa mensa. Trovandosi,
un giorno a mensa alcuni vescovi e contravvenendo a quanto prescritto,
il santo vescovo li ammonì: “O si cancellano quei versi, o mi alzo da tavo-
la e mi ritiro nella mia stanza”42.

A chi gli esprimeva giudizi malevoli nei confronti di altri, san Gaspare
lo riduceva al silenzio con le parole: “Sopportiamoci con carità l’uno con
l’altro nei nostri difetti” o gli rammentava il motto posto da san Filippo
Neri all’ingresso della sua stanza: “Chi vuol parlare di fatti altrui, non
entri!”43.

Il verbo greco stégo può essere tradotto anche, insieme alla Volgata,
“sopportare”. In comunità bisogna impegnarsi a portare con amore il
peso dei difetti, delle debolezze, del temperamento più o meno felice o
simpatico di ognuno. Si pensi ai molti dispiaceri che recarono a san
Gaspare alcuni confratelli. Chi, di carattere assai difficile, gli diede del
filo da torcere con l’indisciplina e con le pretese le più disparate; chi esi-
geva un vitto speciale, adducendo disturbi e malesseri che nessun medi-
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co aveva diagnosticato. Di un certo missionario si diceva che dovunque
fosse trasferito, in quella casa arrivava la volpe; avanzando, infatti, moti-
vi di salute, pretendeva per sé le galline del pollaio44. Altri lo assillavano
di continuo, finché non li avesse trasferiti in altra casa; ma anche qui,
puntualmente, mettevano in croce altri confratelli con le loro manie.
Non mancarono missionari che entravano in congregazione “per specu-
lazione economica” o per “far carriera”: figurarsi quale dovesse essere il
loro zelo apostolico! Per sopportare e fronteggiare certe persone “ci
voleva un petto di ferro”, diceva il santo.

Volentieri san Gaspare accettava quella spina quotidiana del suo assi-
stente Bartolomeo Panzini, un po’ selvatico, dal carattere capriccioso e
irascibile. Dice il Merlini che era stato lo stesso Gaspare a scegliere di
soffrire quel lento “martirio” per amore di Dio e di quel pover’uomo
che, in fondo, era isolato da tutti e non viveva che per lui. Dopo tutto,
“ogni sant’Antonio deve avere il suo maialetto”, aveva sentenziato un
giorno l’abate di Casamari, assistendo ad una delle loro rituali “scenet-
te”45.

Per mantenere sempre desta una disponibilità d’animo così incondi-
zionata ad assaporare ogni amarezza, sofferenza, ci voleva qualcosa den-
tro, una tensione straordinaria da cui attingere attimo per attimo, ener-
gia e volontà. San Gaspare alimentava questa tensione soprattutto con la
penitenza, la preghiera e l’assidua meditazione della passione di Cristo.

La carità insegna a curvare volentieri le spalle per prendere su di sé il
peso dei difetti altrui. Il vangelo inculca una generosa rinuncia alle pro-
prie esigenze per assecondare il prossimo con una carità piena di dedi-
zione.

– È rispettosa

Nella comunità gaspariana i fratelli si rendano a vicenda il dovuto
onore: Debitum inter sese honorem deferant. Si avverte in questa senten-
za un rimando a quel meraviglioso capitoletto che è la sintesi e il cuore
della regola benedettina, il settantaduesimo, “Santo zelo che deve ani-
mare i monaci”. San Benedetto, con chiaro riferimento alla teologia di
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san Paolo, esplicita i sentimenti che devono animare il monaco nell’eser-
cizio della carità. Vuole che i fratelli si “prevengano l’un l’altro nel ren-
dersi onore” (cfr. Rm 12, 10)46.

San Benedetto, partendo da un principio generale già espresso nel
quarto capitolo della regola, “venerare gli anziani” (seniores venerari)47,
nel sessantatreesimo si rivolge ai giovani monaci, e dà loro una lezione di
rispetto, di cortesia e particolarmente di carità: i più giovani, egli dice,
“chiamino nonni gli anziani in segno di riverenza filiale”. Poi continua
dicendo: “Dovunque i fratelli s’incontrano il più giovane chieda la bene-
dizione al più anziano; quando passa un anziano, il più giovane si alzi e
gli offra da sedere; né ardisca sedersi con lui se l’anziano non glielo per-
metta perché si avveri ciò che è scritto: gareggiate nello stimarvi a vicen-
da (cfr. Rm 12, 10)”48.

Mentre nel capitolo sessantatreesimo il contesto nel quale san Bene-
detto utilizza l’esortazione paolina rendersi onore gli uni gli altri è un
contesto normativo che riguarda l’ordine della comunità e le precedenze
che in essa si devono rispettare in ordine all’ingresso in monastero, nel
capitolo settantaduesimo lo sfondo è l’amore reciproco che deve soggia-
cere ad ogni relazione interpersonale. Quando tutto è sorretto dall’amo-
re, allora verrà spontaneo gareggiare nel prevenirsi l’un l’altro, e l’onore
che si farà all’altro non sarà semplicemente dettato da una normativa, ma
dall’inesauribile sorgente dell’amore stesso.

Anche la norma basilare del rispetto reciproco che san Gaspare stabi-
lisce, non è solo manifestazione i educazione, sensibilità e delicatezza, ma
è una vitale espressione d’amore. Ai fratelli si rende onore non per le
qualità di cui sono dotati, ma perché in ciascuno di essi dimora Dio. Tale
rispetto non è altro che la carità49.

L’ambizioso non si interessa degli altri, si antepone a tutti, vuol pri-
meggiare. Il suo indisponente comportamento irrita il prossimo, che si
vede leso nei suoi diritti: di qui le divisioni, le invidie, gli antagonismi.
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L’uomo ardente di carità, al contrario, “non manca di rispetto” (1Cor 13, 5)
ad alcuno e, piuttosto che competere con gli altri, sceglie per sé l’ultimo
posto. La carità gli suggerisce sentimenti delicati verso il prossimo, non
disprezza nessuno, rispetta e onora tutti. “Amatevi gli uni gli altri con
affetto fraterno, gareggiate nello stimarvi a vicenda” (Rm 12, 10), scrive
Paolo ai Romani.

È vero che cedere il proprio posto agli altri non è gratificante, ma può
essere umiliante; è una limitazione del proprio orgoglio. Quando Gesù è
venuto ad abitare in mezzo a noi, “non c’era posto per lui” (Lc 2, 79).
Per incoraggiare all’umiltà nei rapporti reciproci, l’apostolo pone sotto
gli occhi l’esempio di Cristo: “Abbiate in voi gli stessi sentimenti di
Cristo Gesù: egli, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un
privilegio l’essere come Dio, ma svuotò se stesso, assumendo una condi-
zione di servo, diventano simile agli uomini” (Fil 2, 5-7). Il Figlio di Dio
ha amato e salvato gli uomini facendosi simile a loro, uno di loro. Per
questo Dio lo ha elevato, lo ha esaltato.

Egli addita la strada per amare efficacemente il prossimo; il cristiano
deve farsi piccolo e umile, privilegiando l’ultimo posto, perché tutti lo
sentano fratello. Paolo raccomanda ai Filippesi: “Non fate nulla per riva-
lità o vanagloria, ma ciascuno di voi, con tutta umiltà, consideri gli altri
superiori a se stesso” (Fil 2, 3).

– È servizievole

San Gaspare, al rispetto, unisce l’amore scambievole: Alter alteri auxi-
lium praestet. È l’eco fedele dell’invito dell’apostolo Paolo ai Galati:
“Mediante l’amore siate a servizio gli uni degli altri” (5, 13), e ai Filip-
pesi: “Ciascuno non cerchi l’interesse proprio, ma anche quello degli
altri” (2, 4). Si tratta di essere generosi nel servire gli altri.

Per l’attuazione di rapporti d’amore autentico tra i fratelli, san
Gaspare prende ad esempio la prima comunità di Gerusalemme, dove
tutti erano talmente uniti da essere “un cuore solo e un’anima sola”
(At 4, 37). La comunità delle origini aveva realizzato quell’ideale di unità
e di concordia perfetta tanto desiderata da Gesù. Egli aveva pregato il
Padre di custodire i suoi discepoli, non soltanto quelli presenti nel cena-
colo ma tutti i credenti in lui, perché fossero “una cosa sola” come il
Padre e il Figlio suo (cfr. Gv 17, 11). Dalla prima comunità cristiana i
discepoli di san Gaspare devono attingere la perenne freschezza dell’a-
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more, perché possano attuare in modo eminente le parole evangeliche:
“Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se avete amore gli uni
per gli altri” (Gv 13, 35).

Pensare più al prossimo che a se stesso è segno sicuro di grande santi-
tà e di vero amore per Dio. Un amore fondato solo sulle proprie forze
non può durare, richiede infatti continuo sacrificio. Perché l’amore sia
costante occorre che ciascun membro della comunità si sforzi di imitare
l’amore di Dio e lo viva come lo vive Dio.

Gesù stesso ci fa guardare alla sorgente dell’amore, Dio, dove è vissu-
to in pienezza. “Dio è amore” (1Gv 4, 8), dice san Giovanni. È Amore in
se stesso, perché Dio è realtà vitale, famiglia Trinitaria ricca di scambi di
conoscenza, d’amore e di gioia, tanto intensi e trasparenti da fare di Tre
una cosa sola. La koinonia trinitaria è reciprocità di amore. Se l’amore di
una delle persone divine non fosse corrisposto dalle altre, non vi sareb-
be l’Uni-Trinità.

Ma l’amore Trinitario tracima all’esterno per offrire all’uomo quella
ricchezza di vita, che è il risultato di questo amore di Dio: “In questo si
è manifestato l’amore di Dio in noi: Dio ha mandato nel mondo il suo
Figlio unigenito, perché noi avessimo la vita per mezzo di lui” (1Gv 4, 9).
Ecco allora la consegna di Gesù, il suo comandamento nuovo: “Amatevi
gli uni gli altri come io ho amato voi” (Gv 15, 12). Quella valanga d’a-
more che viene dal Padre ed è passata nel Figlio, ora deve investire an-
che noi per dilagare con altrettanta intensità verso i membri della comu-
nità.

Puntando lo sguardo sul Dio-Amore, ciascun membro delle comunità
si sente chiamato a quell’atteggiamento fondamentale che è l’uscita da sé
verso l’altro. Si tratta del passaggio dall’egocentrismo alla donazione, dal
passaggio dall’essere per sé all’essere per l’altro. Nato per la comunione,
l’uomo si trova bloccato nei rapporti fraterni a causa del peccato. Cristo
ha operato la redenzione per liberare l’uomo dalle molteplici divisioni e
rotture che l’uomo vive nei confronti di Dio e dei fratelli, così da resti-
tuirgli la piena comunione d’amore.

L’amore richiede un atteggiamento di fede, che sa guardare sempre
l’altro con occhi nuovi, che sa credere sempre nell’altro, che dà costan-
temente fiducia all’altro. Ogni persona ha bisogno di sentirsi accolta ed
amata così com’è.
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L’amore fraterno si manifesta nelle forme più svariate. L’inno della
carità (cfr. 1Cor 13) ci mostra come l’amore debba rivestirsi, a seconda
delle circostanze, di pazienza, benignità, benevolenza, umiltà, rispetto,
perdono, sopportazione. Ma queste espressioni dell’amore devono mani-
festarsi non solo nelle occasioni solenni della vita, quanto nella semplici-
tà di una vita fraterna quotidiana, ricca di umanità e fatta di piccole cose.

La via per una rapida e solida costruzione della comunità passa attra-
verso la pratica delle parole evangeliche che pongono in un concreto
atteggiamento di servizio scambievole tra fratelli: “Ogni volta che avete
fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto
a me” (Mt 25, 40). Si tratta di parole che mettono in un esercizio imme-
diato e concreto di donazione, che spingono a uscire fuori di sé per porsi
in costante servizio dell’altro.

Gesù ha dato al mondo l’esempio supremo del servizio, lui che essendo
Dio si è fatto servo e ha detto: “Io sto in mezzo a voi come uno che serve”
(Lc 22, 27). E ha dato anche il comando: “Chi vuol diventare grande tra
voi, sarà vostro servitore. E chi vuol essere il primo tra voi, sarà vostro
schiavo. Come il Figlio dell’uomo, che non è venuto per farsi servire, ma
per servire e dare la propria vita in riscatto per molti” (Mt 2, 27-28).

Il servizio non è un elemento facoltativo della sequela di Cristo, ma
essenziale, tanto essenziale che, secondo la parola del Signore, la gran-
dezza del cristiano sarà proporzionata alla generosità del suo “farsi
servo”; è un servizio che innalza il cristiano fino ad assimilarlo a Cristo.

La crescita nell’amore di una comunità è subordinata alla “lavanda
reciproca dei piedi” nella quotidianità dei piccoli gesti, nel silenzio
nascosto che non aspetta riconoscimenti: “Non sappia la tua sinistra ciò
che fa la tua destra” (Mt 6, 3). Il servizio fraterno è la gratuita sollecitu-
dine per l’altro, per la comunità. Il servo, lo schiavo svolgono il loro com-
pito perché costretti dalla necessità o dalla sorte. Il cristiano serve sull’e-
sempio di Cristo, non perché costretto, ma perché spinto e motivato dal-
l’amore.

Benché il discepolo di san Gaspare è chiamato a fare della propria vita
un dono spontaneo al Signore e ai fratelli, tuttavia questo dono deve
appoggiarsi su una profonda intimità con il Signore, dalla quale gli pro-
viene la forza di prestare aiuto a quanti gli stanno intorno. Per il missio-
nario il primo e naturale confronto in questo senso si svolge all’interno
della comunità nella quale vive, ed è in questo preciso contesto che egli
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è chiamato a dare il meglio di sé in modo responsabile e gioioso, consa-
pevole che Dio ama chi dona con gioia (cfr. 2Cor 9, 7).

La famiglia gaspariana che fa della carità la luce e la guida di ogni azio-
ne, realizza l’ideale comunitario del fondatore e merita l’elogio di
sant’Agostino alle comunità monastiche di Roma e di Milano del suo
tempo: “Vi si osserva principalmente la carità. Alla carità si ispira e si
adatta il loro cibo, la loro conversazione, il loro vestito, il loro ambiente.
Tutto è coordinato dalla carità e ad essa mira… Senza la carità tutto è
inutile e sterile; quando essa c’è, nulla manca, tutto acquista la sua pie-
nezza”50.

* * *

Si avvicina il traguardo del secondo centenario dalla nascita della con-
gregazione: 15 agosto 2015. Non c’è migliore preparazione a questo
avvenimento se non progredendo nell’amore per essa; si manifesta parti-
colarmente con una più attenta fedeltà alla regola, che san Gaspare ritie-
ne manuductio ad coelum 51, osservandone ogni particolare per quanto
sembri di poca importanza.

La storia insegna che la minima breccia può produrre disastri; non c’è
cosa più dolorosa della decadenza di un istituto religioso. Quante gran-
di abbazie, fondate da santi, dimora di anime care a Dio, sono andate in
rovina nel corso di secoli! Certamente intervennero cause esterne: guer-
re, pestilenze che decimarono i monaci, rivoluzioni che distrussero anche
le mura e accelerarono la caduta. Ma molto più spesso la rovina comin-
ciò dall’interno: ebbe inizio con lievi infrazioni alla regola, divenute abi-
tuali, radicate. L’abitudine man mano si propagò e presto le difese stabi-
lite dalla regola si sgretolarono, penetrò la rilassatezza e fu il principio del
decadimento.

Di questo, san Gaspare è profondamente convinto; infatti ritiene l’os-
servanza della regola condizione necessaria per l’esistenza stessa della
congregazione. Nella Conclusio regulae scrive: “Abbiamo pensato parti-
colarmente di stabilire queste norme perché, se trasgredite, la congrega-
zione non potrebbe più sostenersi, anzi cadrebbe presto in rovina o cer-
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tamente defletterebbe dalla sua originaria istituzione” (Haec potissimum
sancienda esse duximus, quibus infractis non posset diu consistere congre-
gatio, quin imo in perniciem cito rueret, aut certe a primigena institutione
sua deflecteret)52.

Il santo, poi, prescrive che ogni missionario abbia presso di sé la rego-
la e la prassi relativa: Quae pro praxi exposita sunt, quique simul cum
Regula apud se retinere curabit 53.

Lo scopo, senza dubbio, è di approfondirne la conoscenza, in modo
che non sia dimenticata in alcun particolare, perché ogni particolare è
importante. La conoscenza, a sua volta, è un mezzo che tende a un fine
ulteriore, che è di rimirarsi nella regola come in uno specchio. Con le
dovute proporzioni, possiamo applicare alla regola ciò che sant’Agostino
dice della Sacra Scrittura: “La Sacra Scrittura ti sia quale specchio.
Questo specchio ha una lucentezza non fallace, una lucentezza che non
adula, che non ha preferenze per nessuno. Sei bello? Ti vedrai bello. Sei
brutto? Ti vedrai brutto. Ma se ti appresserai ad esso in stato di bruttez-
za e ti vedrai brutto, non accusare lo specchio; torna in te stesso, lo spec-
chio non t’inganna. Non devi ingannarti neppure tu”54. L’esame di
coscienza, dunque, deve essere umile, sincero, coraggioso.

Non si permetta alcuna trasgressione alla regola, si custodiscano gelo-
samente le tradizioni che danno alla congregazione la sua fisionomia; è la
forma migliore di amore che si possa esercitare all’interno delle comuni-
tà. Più ci si applicherà all’osservanza della regola, più ci sarà nei missio-
nari lo spirito del fondatore.

Nella lettera circolare del 1826 san Gaspare esortava i confratelli di
allora, ed esorta quelli di oggi, a ritenere la comunità il campo mistico
per l’esercizio di ogni virtù, la città di pace dove i missionari vivono sotto
lo sguardo di Dio e s’impegnano ad evitare ogni atto che possa diminui-
re il fervore e indebolire il vigore spirituale. Ecco le sue parole: “Siate
amanti del silenzio, né state ad interpretare e ridire sulle altrui operazio-
ni, con lesione della perfezione e della carità. Servitevi di tutto per il
paradiso e rinnegate la vostra volontà. Prendete le cose dolci per amare
e le amare per dolci e sarete santi. Chi semina in campagna, semina con
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52 ID., Regula, in Regolamenti, II, 344.
53 Ivi, 345.
54 AGOSTINO, Sermo 49, 5.



fatica e travaglio. Nell’evangelico campo si semina tra patimenti… Cre-
devate voi forse che le comunità fossero esenti dalle croci, o veniste fra
noi solo per un fine umano? (Immaginate per non sentire più rimprove-
ri in casa vostra, per scuotere il giogo della paterna autorità, per non
lavorare la campagna e cose simili). Ricredetevi, fratelli, se amate l’i-
stituto. …Vi sia a cuore la comunità e ogni singolo individuo. Lungi
da voi l’antipatia55, il contraggenio [= cattiva disposizione d’animo ver-
so qualcuno; N.d.R.], la prevenzione, l’orgasmo. Subentri la docili-
tà, l’umiltà, la discrezione, l’affetto sincero al buon andamento delle
case…”56.
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55 GASPARE DEL BUFALO, Pro praxi dell’art. 9 della Regola, in Regolamenti, II, 283:
Longe sint a vobis anthipatiae, sicut et sympathiae.

56 ID., Chi è il missionario?, cit., 24.



Il pensiero di Antonio Rosmini può essere studiato partendo dal
nucleo attorno al quale tutti gli elementi che lo compongono trovano
ragione. Se, come egli dice, il sapere scientifico è tale solo in quanto per-
segue le ragioni ultime, allora la filosofia politica, la filosofia dell’arte, la
filosofia della storia, la filosofia morale ecc. assumono dignità scientifica
solo a patto che ciascuna di esse, con ragionamento conseguenziale, indi-
vidui e persegua il fine che le è proprio. E tutte insieme in tanto si orga-
nizzano in sistema in quanto riconoscano il loro fondamento ultimo e
unificante nell’idea dell’essere, che del sistema rosminiano rappresenta il
principio che tutto informa e al quale tutto converge.

Per studiarlo si può partire dall’idea dell’essere, che appunto del siste-
ma rosminiano rappresenta la chiave di volta. E lo si può studiare nel suo
farsi, avendo comunque ben presente il fine verso cui tende. Quale che
sia il metodo di studio, quello che conta è mettersi in condizione di
accettare, per coglierne il senso, l’applicazione tutta rosminiana a spie-
gare con la ragione ogni elemento del sistema.

Quanto a me, non comincerò né dall’alto né dal basso. Si può entrare
nel sistema rosminiano anche per qualche porta laterale, come si fa nelle
cattedrali. La mia, la più agevole, è quella della politica, aperta dai fatti e
incardinata sui principi della morale e su quelli del diritto. Anche racco-
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gliendo certe indicazioni dell’autore, non c’è via migliore per attraversa-
re con profitto il campo delle sue idee.

Del resto, non ci vorrà molto a rendersi conto, e in parte lo abbiamo
già visto, che da qualunque parte lo si affronti, qualunque via si preferi-
sca percorrere, ben presto ci si trova nella necessità di mettere in campo
i concetti generali. Rosmini voleva il sistema, voleva formare la grande
enciclopedia del pensiero cristiano. Dopo Nietzsche tale visione della
filosofia sarà ritenuta obsoleta. Ma per secoli, da sempre, a dire la verità,
non si era fatta e immaginata filosofia che non aspirasse a costruire un
suo sistema. Gli illuministi non avevano avuto questa ambizione, e forse
anche per questo li si è considerati non filosofi, ma letterati. Sistema con-
seguenziale e a suo modo rigoroso fu peraltro il materialismo, quello
appunto che servì a molta militanza illuministica per condurre le proprie
battaglie civili. E proprio contro il materialismo, e contro le sue compo-
nenti etiche e gnoseologiche (utilitarismo e sensismo), si appuntò, con
l’impeto generoso di una missione, l’attività culturale e filosofica di An-
tonio Rosmini, fin dall’inizio.

PPaanneeggiirriiccoo alla santa e gloriosa memoria di Pio VII (1823)

Compreso nel Piano dell’edizione nazionale delle opere tra le Prose
ecclesiastiche (Predicazione e Catechetica), ma non ancora pubblicato, il
Panegirico contiene idee e giudizi dichiaratamente politici. Pronunciato
nel 1823 nella chiesa arcipretale di San Marco a Rovereto e dato alle
stampe anonimo alcuni anni dopo (1831) a Modena, il testo, apposita-
mente rielaborato, ruota attorno alla libertà della Chiesa e si chiude con
una preghiera per l’Italia1.

Ce n’è abbastanza per spiegare le contrarietà del governo austriaco;
contrarietà segnalate all’autore già mentre ne preparava la pubblicazio-
ne. Contro di lui il governatore di Venezia mandò nel 1825 a Vienna un
vero atto di accusa: era un “papista” e coltivava rapporti con esponenti
di rilievo della S. Sede conosciuti quando accompagnò il patriarca di
Venezia a Roma. L’accusa parve anche a Vienna una manifestazione di
zelo evidentemente eccessiva, ma il Panegirico rimase comunque sotto
esame. 
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L’autore se ne lamentava con il vescovo di Treviso, G. Grasser, suo
amico: “Credo che siano state anche dimandate relazioni segrete sulla
mia persona. Mi trattano come fossi un carbonaro, o qualche altro dia-
volo peggiore. È vero che tutto ciò si fa in secreto, ed io non lo so che
per accidente: ma questo appunto spiacemi di più, il vedersi presi alla
schiena: qualunque nemico e calunniatore in questo modo sta in sicuro
e trionfa sempre della sua menzogna”2. Così la pubblicazione del Pane -
girico non fu assolutamente consentita a Rovereto e dintorni, ed avvenne
di fatto oltre confine. Questa circostanza poi ha un preciso significato
storico; proprio in quegli anni e proprio a Modena con Ciro Menotti i
moti liberali e indipendentistici ebbero il momento più drammatico,
sotto la vigilanza armata di Metternich e della Santa Alleanza.

Nell’Avviso gli editori dicono che “il presente scritto si tenne celato
dal suo autore per sette anni” e che è venuto in loro mano “per un for-
tunato accidente”. Al di là dei convenevoli, la pubblicazione non ha sol-
tanto l’intenzione di “trarre fuor dal secreto quello che l’autore avrebbe
forse condannato interamente all’oblivione”, ma di lanciare un messag-
gio chiaro e politicamente orientato a quella opinione pubblica che si
riconosce nella Chiesa e nell’Italia: “Non dubitiamo che il divisamento
nostro di pubblicarlo non incontri l’approvazione di quanti ancor vivo-
no teneri della Religione, della virtù, della S. Sede e dell’Italia”.

Argomento civile e religioso insieme, di alta caratura, che dovrebbe
sollecitare, a detta degli editori, l’impegno di un “chiarissimo amico a
compiere e a pubblicare un suo latino Commentario sullo stesso argo-
mento”. Un invito all’emulazione, nel segno della più alta tradizione let-
teraria, nel segno cioè di quell’umanesimo latino che nel Quattrocento in
modo esclusivo, ma anche dopo, continuò ad avere i suoi cultori. 

Lo stile deve tenersi all’altezza del tema attingendo alle risorse lingui-
stiche previste dalla retorica del genere. Non si sa fino a qual punto il
testo pubblicato riproduca quello recitato nella cattedrale. Ma quasi non
si crede che il pubblico potesse intenderlo in tutte le pieghe del ragiona-
mento, tanto è difficile anche per chi lo legge seguirne gli svolgimenti
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espositivi. Personalmente ho dovuto esercitare molta pazienza e attenzio-
ne, costringendomi a tornare non una volta sola indietro per riprendere il
filo che m’era caduto inseguendo le peripezie retoriche dell’autore.

Quello della lingua è certamente un problema per Rosmini, e di fatto
incomincia proprio dal Panegirico anche il percorso espressivo che lo
porterà alla prosa ben diversamente efficace delle Cinque piaghe (1832)
e poi della Costituzione (1848), testi nei quali la partecipazione ai pro-
blemi politici e religiosi e la necessità di entrare in comunicazione con
una platea più ampia e più eterogenea incoraggia l’autore ad esprimersi
con più scioltezza e semplicità. Un bagno nella temuta letteratura illumi-
nistica? Forse in quegli anni l’autore de I promessi sposi non gli stava
dando consigli generici.

Ovviamente, il Panegirico è significativo soprattutto per le cose che
dice, per le idee che lo sostengono. Antonio Rosmini aveva conosciuto
papa Chiaramonti qualche mese prima. Ora proprio a lui toccava ricor-
darlo pubblicamente, solennemente. Lo fa, come vuole quel genere let-
terario, esaltandone le virtù, riproponendo i momenti più drammatici del
suo pontificato e richiamando l’attenzione degli ascoltatori sulla buona
battaglia combattuta e vinta. 

Pio VII e Napoleone, Napoleone e Pio VII. È il confronto, il duello
che richiama su di sé le luci di questa storia. Rosmini è impegnato a far
vedere ai lettori e agli ascoltatori che riempivano quel giorno San Marco
come da una parte l’imperatore invincibile volesse ridurre al suo ordine
anche la Chiesa di Roma e dall’altra come il Papa, disarmato e mansue-
to, ma fortemente motivato dalla chiamata divina, combattesse la sua
battaglia non solo in difesa della libertà della Chiesa, ma anche a testi-
monianza del diritto universale. Scontro tra due mondi, tra due visioni
etiche: da una parte l’individualismo di ascendenza illuministica, dall’al-
tra le virtù cristiane fondate sulla rivelazione. 

I due protagonisti vengono subito presentati nei loro campi e il di -
scorso assume fin dall’esordio le movenze dell’alta eloquenza: 

“Abbiamo ancora gli orecchi intronati, gli animi sbigottiti da tante
battaglie, morti, incendi, discorrimenti d’eserciti per ogni canto
d’Europa risuonante anzi poco di gemiti e di acclamazioni, e coperta
di trofei e di sangue”. 



Il Sangue della Redenzione 37

Ora sulle vicende guerresche che per venti anni hanno dominato la
scena della storia è calato finalmente il sipario. Napoleone è sparito.
Silenzio e tenebre sulla gloria che passò.

L’oratore sa di parlare “in un picciolo luogo, e ad orecchi non di po -
tenti, ma di onesti cittadini”. Da loro si aspetta soltanto “l’approva zione
della verità”. E promette di non dar fiato alle trombe dell’oratoria:

“La mansuetissima e perpetuamente travagliata vita del Pontefice, non
rende strepito di umana prepotenza, né ha in sé veruno splendore
d’invidiate felicità e queste parole mie non si faranno oggi a voi mini-
stre di vane dilettazioni, eccitatrici di vani stupori, seminatrici di vani
pregiudizi; ma la sola virtù, e la divina Provvidenza onde l’umana virtù
scaturisce, e gli accidenti di lei, le lotte, i trionfi derivano, saranno gli
oggetti dei miei e dei vostri applausi, siccome quelli che sono al mio
ed agli animi vostri, non dirò i soli cari, ma ancora i soli tollerabili”. 

Raccontare i fatti, ragionare sulle idee, esprimere con pacatezza i pro-
pri giudizi non significa rinunciare alla mozione degli affetti: 

“Né per questo l’orazione dee procedere fredda di calore, d’affetto, e
priva di maraviglia; che non ogni affetto è ingiusto; né solo son validi
ad eccitar maraviglia i feroci fatti, le nazioni ribellate, le genti ladro-
neggiate, i quali palme e corone dalla maligna letizia del cuore umano
riscuotono; ma sta negli animi anche un senso preclaro per la virtù,
che sa amare e sa pianger d’amore alla vista della carità generosa e
della paziente giustizia, e sa ammirare la potenza della mansuetudine,
della magnanimità, del sacrifizio di se stesso, e l’in di cibile felicità della
concordia e della pace”. 

Carità generosa, paziente giustizia, mansuetudine potente: la figura
del pontefice scomparso non poteva ricevere un tributo più alto. Non
pavido di fronte alla politica della forza, ma nemmeno velleitariamente
temerario. Mansueto nei modi, ma fermissimo sui principi, alla fine il
vincitore è stato lui. È giusto dunque esprimergli amore e riconoscenza.
E l’oratore lo fa rivolgendosi direttamente all’estinto, forse presente sim-
bolicamente nel catafalco che una volta si usava mettere al centro della
chiesa in occasione di una messa di suffragio, e con grande sfoggio di
simboli se si trattava di una commemorazione ufficiale e pubblica: 
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“Qual trofeo d’amore, quale immortale monumento di riverenza,
ossequio, divozione, non eresse a se medesimo in tutti i cuori umani il
Padre dei credenti, il benefattore e l’amico degli uomini? Oh vittorie
ottime! Oh allori che non grondano sangue, ma amorose lagrime e
pie! Le quali vittorie tu riportasti, uomo pacifico, non nei termini di
alcuna terra, ma sopra questo e il futuro uman genere! Quale popolo
te non amò? Quale te non riverì? Te non ammirò? Qual gente o sì bar-
bara, o sì remota non t’eresse busti, non ti segnò nei fasti delle sue sto-
rie? Quale non desiderò, o sublime vecchio, la cara immagine tua in
tele ed in carte spesso non mirò, spesso non baciò e benedì? V’ebbe
potente che in cospetto tuo non sentisse la dolcezza, anzi pure il ter-
rore e la verità della Religione? V’ebbe setta o così nimica, o così lon-
tana dalla tua fede che gli scherni non cessasse, non deponesse le deri-
sioni, pensando a te? Qual pia genitrice non narrò il nome tuo ai fi -
gliuoletti, e loro non insegnò a conoscere il tuo volto? Qual cuore non
affannarono, qual viso non impallidirono più volte i duri tuoi casi?
Che gloria non diede al secolo la vita tua, che pietà non commosse
questa tua subita morte?”.

Certi sentimenti non possono rimanere nascosti; va rimosso il pudore,
ed è il caso di superare ogni paura (le diffidenze austriache erano nell’aria):

“Che se ogni grande affetto, anche sollevato in noi ragionevolmente da
una sublime e manifesta virtù, pericoloso fosse e sospetto; deh quale
altro dicitore dovrebbe ragionare con più timore, che non dovessi io
medesimo in questa materia? Imperciocché chi difendere, chi guaren-
tire mi potrebbe dal dolce affetto che lasciò il benigno Padre, profon-
do non più cancellabile nelle anime tutte? Io, io poi medesimo che di
te parlo, non sono che poche lune ti vedeva, ti parlava, baciava i tuoi
piedi, baciava la mano che mi stendevi in così paterno atto e clemente,
venerava quella canizie di tutte corone più veneranda”. 

Dato il giusto spazio, con questa testimonianza personale, alla parte
riguardante la mozione degli affetti, che peraltro nel panegirico ritorna
più volte, rappresentandone uno dei motivi dominanti, possiamo ora
dedicarci ai rilievi di ordine storico e concettuale. 
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Il conclave per eleggere il successore di Pio VI si aprì all’inizio di
dicembre del 1799 a Venezia, dove i cardinali, sotto la protezione del -
l’Au stria, avevano trovato rifugio. Il momento storico era drammatico.
L’oratore lo rappresenta in questi termini: 

“I mali semi di dottrine e di opere poste dai padri e dagli avi in tutta
Europa avevano già maturato il tempo, e in sul cadere del secolo pas-
sato, stagione di quella maturanza, i figliuoli ne spiccavano i frutti
avvelenati. I delitti armati di sofisma, non solo negli umani cuori, ma
signoreggiavano nelle menti: per tutto il corpo della umanità trascor-
reva occulto un veleno, e montava più su ogni giorno l’umano orgo-
glio […]. In sulla punta della spada era ragione, umanità, virtù collo-
cata: gli allori della conquista ambiva una gente che non trovava ormai
nulla più a conculcare, opprimere, rubare nel tempio […]. L’empia
congrega poi, il nome di nazione usurpato, lavava le colpe con nuove
colpe: il proprio e santissimo re pubblicamente, e con decreto detto
pubblico, trucidava, e non più quieta, non più da alcuna forza in se
medesima contenuta, agitandola furia di rimorso, correva armata ma -
no il Mondo […]. La forza che sola potea sostenere quel vessillo della
licenza, perché non cadesse da se medesimo, onorossi in luogo della
espulsa Divinità […]. Intanto l’ovile di Gesù Cristo è già afflitto e per-
cosso. Fumano i templi diroccati, e i violati chiostri; né la squilla divo-
ta, fonduta in arnese di guerra, ammansa più i cuori”. 

Tempi drammatici, urgenze pressanti, ma il conclave, bloccato dall’in-
vadenza e dai veti incrociati dei governi, soprattutto di quello austriaco,
poté concludersi soltanto mesi dopo, il 14 marzo 1800, quando, sotto la
regia del suo segretario, il prelato Ettore Consalvi, fu eletto addirittura
all’unanimità il cardinale benedettino Barnaba Chiaramonti, che si chia-
mò Pio VII. Nell’ambiente ecclesiastico e fuori non mancarono i delusi,
perché sembrava che di fronte a un nemico così prepotente un monaco
mite e inoffensivo, come il Chiaramonti era rappresentato, fosse già un
segnale di resa3. L’abate Antonio Rosmini è di tutt’altro parere, sembran-

3 In certi ambienti, attesta l’oratore, circolavano commenti come questi: “Tutti buono
il dicono; ma un aspetto dimesso, un vivere seco medesimo, uno scarso favellare, un trat-
tar semplicissimo non si addicono al posto: né basta candore e bontà a conoscer l’altrui
frode, a resistere all’altrui forza: dove piglierà un monacello la mano che tenga saldi e
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dogli che quella scelta fosse caduta per divina e motivata ispirazione sulla
persona che meglio avrebbe potuto rispondere alle urgenze della storia:

“Dalla stessa difficoltà e gravezza dei tempi trae il suo sommo splen-
dore la virtù di Pio VII invitto in sua mansuetudine. Perciocché divi-
na è quella virtù che alla più smisurata potenza mondana rese l’umiltà
di Pio VII superiore; un Dio è quegli che abita in lui: maggiore che
non sia il genio che invade ed esagita il mondo: Major est, parole sono
del più sublime Evangelista, qui in vobis est, quam qui in mundo4”.

Barnaba Chiaramonti diede inizio al suo pontificato rifiutando con
garbata fermezza l’invito dell’imperatore d’Austria a rimanere a Venezia
o a trasferirsi a Vienna. Si trattava della sua sicurezza fisica, e da lì a qual-
che anno proverà lui stesso sulla propria persona la fondatezza di tale
preoccupazione. Ma il Papa sta a Roma, o non è papa, e Pio VII, eletto
a Venezia, si avviò senza esitazioni verso Roma (“Contro il parere di
autorevolissimi uomini che o di permanere a Venezia, o di riparare a
Vienna il confortano, egli uno, in virtù d’un cotal raggio dell’anima che
non falla, nell’incerto, con subita luce, il certo vede, e stabilisce dover se
stesso nella burrasca lanciare movendo dirittamente a Roma, onde la
voce di Pietro dicea d’udire che l’appellava dal suo sepolcro”). 

Rassicurata la Chiesa con i messaggi pastorali propri del momento,
affrontò subito il problema dei rapporti con Napoleone prima attraver-
so il concordato (1801), poi accettando l’invito di recarsi a Parigi per l’in-
coronazione imperiale. Due atti entrambi difficili e nient’affatto, specie
il secondo, confortati, nel mondo ecclesiastico, da un consenso unanime;
ma motivati da ragioni prima di tutto pastorali. Questo, almeno, il pare-
re di Antonio Rosmini. Con il concordato i 24 milioni di cattolici fran-
cesi, riparata la frattura provocata dalla Costituzione civile del clero, si
riconciliarono tra loro e con Roma, dando nel contempo all’imperatore
il consenso popolare che cercava. Erano le premesse di quel partito dei

volga accortamente tai freni? […]. Non sono i monaci acconci ai nostri tempi […]. La
bocca del Magno Leone e la mente del Magno Gregorio, e il cuore audace di Giulio qui
sarebbero poco, se si adunassero in un solo eccellentissimo”.

4 “Voi siete da Dio, figlioli, e avete vinto questi falsi profeti, perché colui che è in voi
è più grande di colui che è nel mondo” (1Gv 4, 4). 



cattolici che in Francia sarà importante soprattutto in pieno Otto cento
(Quarantotto, Napoleone III…). Ma le interpretazioni sempre più inva-
sive che l’imperatore incominciò a dare del concordato, lo resero ben
presto pesantissimo. 

Più impegnativa, non soltanto in senso simbolico, l’incoronazione
imperiale. All’invito che gli rivolgeva l’Invitto Guerriero di Francia, Pio VII
non poteva dire di no. Molti dei suoi collaboratori lo “disconsigliavano,
molti rimanevano indecisi”. “Ma a loro toccava opinare, a Pio decidere.
E Pio decise di andare”. 

Papa Chiaramonti andò a Parigi vestendo i panni del biblico Samuele,
profeta, ultimo dei “giudici” e fondatore della monarchia ebraica. La
sovranità come missione divina. Solo che mentre né Saul né Davide sa -
reb bero mai diventati re senza Samuele, qui, a Parigi, il nuovo Samuele,
Pio VII, rischiava di essere esibito, con tutto il fulgore del suo apparato
pontificale, nelle funzioni del cappellano di corte. La narrazione che il
Panegirico fa della cerimonia sottolinea in effetti come ad ogni tratto bal-
zasse in primo piano l’alterigia di Napoleone, ben secondata dalla punti-
gliosità protocollare dell’imperiale consorte. Anche per questo, nel
mondo ecclesiastico il gesto di Pio VII fu criticato, mal sopportato e visto
da molti come una resa mortificante.

Rosmini la pensa diversamente:

“Pio, vecchio (ma aveva 62 anni!), appena poté, non indugiò, non
attese la state, nel freddo tempo volò a Parigi; cercò quanto fu da lui,
di rendere meno infausta la corona imposta al fortunato, e dopo avere
restituita a quel popolo col Concordato l’union della Fede, parea che
non si saziasse di stringerlo a sé e d’abbracciarlosi tutto nella unione
della carità. E da quell’ora alligna come prima feconda in quella terra
espiata la vite di Cristo; vi splende quel Sa cer dozio con dottrina e san-
tità, dal cui soffrire era venuto l’auspicio ed il principio della salute, e
su quel trono, fermo nelle antiche basi, la progenie di San Luigi rin-
nuova gli esempi della pietà”.

Soprattutto si vide allora dispiegarsi “un candido vessillo di pace, sot -
to cui rinnovata e quasi mansuefatta s’aperse già l’età nostra all’europeo
riordinamento”. Ma anche guardando solo all’immediato, quante e quali
conseguenze avrebbe dovuto poi subire la Chiesa se papa Chiaramonti si
fosse rifiutato?
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Per tutte queste ragioni, il suo viaggio non fu una resa mortificante,
ma una decisione saggia. Il papa non si fece intristire dalle imperiali sup-
ponenze, ma con lungimiranza e carità si rivolse al popolo di Francia. 

“Solo Pio VII, afferma con sicurezza Rosmini, poteva senza pericolo
alzarsi più su delle inveterate consuetudini, ed inflettersi sapiente-
mente ai tempi, struggendo e innovando, come tante volte per la novi-
tà delle circostanze far gli convenne”. 

Aveva un’intelligenza acutissima, che gli permetteva di analizzare i
problemi, e pur tra difficilissimi dubbi e in presenza di pericoli gravissi-
mi, di scegliere la decisione più utile: non utile a sé, ma “al bene più vero
e universale”.

In quella occasione non scoppiò dunque un idillio tra le imperiali mae-
stà e il papa, come dimostra la storia successiva, che l’oratore narra
dosando sapientemente gli episodi. Intanto il papa dovette accettare fino
alla primavera successiva (1805) l’ospitalità dell’imperatore, il quale in
autunno, col pretesto di tutelare la S. Sede da eventuali sbarchi anglo-
russi sulla costa adriatica, occupò Ancona. Nel frattempo la sua inter-
pretazione del concordato si faceva sempre più aggressiva. Poi vennero
la cancellazione del potere temporale, l’acquisizione di Roma all’impero,
la scomunica, l’arresto notturno, il viaggio dentro una carrozza sobbal-
zante su strade sconnesse, la deportazione prima a Savona e poi a Fon -
tai nebleu. Eppure quel viaggio a Parigi, secondo Rosmini, rimane un
messaggio di pace e di concordia alle future generazioni, un segno di spe-
ranza. Insomma la Restaurazione nel segno della “legittimità” ha in quel
viaggio una premessa profetica. 

Che il papa avesse ragione lo dimostrò dunque il successo (“a innu-
merabili che a quel passo addoloravano o dubitavano, l’aver veduto
quanto la presenza del Pontefice in Francia confirmò nella fede quella
nazione, fece il dubbio por giù”). Ma non dall’esito si misura la saggezza
di una decisione, di quella decisione in particolare. Il giudizio va porta-
to sulla lucidità dell’analisi, sulla tempestività delle conclusioni, sulla
coerenza dell’azione. “Distinguere i diritti, pesare i fatti”: è questo “il
senno onde sempre i Papi si comportarono in tutti i politici affari”. A
questo punto il discorso si fa politico, e dunque per noi che stiamo cer-
cando i prodromi della filosofia politica di Rosmini si fa particolarmente
interessante. 
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Premessa generale: “Sarebbe desiderabile che nelle contese tra i sovrani
ci fosse un Tribunale santissimo da tutti riconosciuto”. Ma sarebbe troppo,
vista la “infermità degli uomini”, a meno che non “siano assudditati all’au-
torità divina”. Dunque egli, il Papa, si reca in Francia a “riaccendere il
sacro fuoco e a mettere le pietre di un nuovo ordine nel segno di Cristo, il
Cristo della pace. Ma il giorno di questo nuovo ordine è lontano, e quel tri-
bunale, nel segno della Scienza e della Giustizia cristiana, tribunale civilis-
simo ed evangelico che definisce i regali dissidi è di là da venire. Intanto
non cessano le liti dei re, e non cessa la pratica di risolverle con le armi e
sui campi di battaglia, piuttosto che con le leggi e nei tribunali.

Lotte lacrimevoli, ma inesorabilmente necessarie. E chi “rimane supe-
riore, viene riverito”, altrimenti altre guerre. È necessario che tutti lo
ritengano superiore e lo riveriscano, altrimenti si torna di nuovo alla
guerra. Una guerra, per decidere quello che la guerra precedente aveva
deciso. E siccome ogni cosa è migliore della guerra, non rimane che
cedere. Dunque, venerare il vincitore, pur senza approvare la sua vitto-
ria. Nessuna legge prevede che un giudice terzo si sieda tra i due con-
tendenti, i quali si considerano allo stato di prima natura. E pertanto a
lui, come sempre ai suoi antecessori, non rimane che la necessità di “sup-
porre signore legittimo quello che dopo la zuffa con i rivali rimane in
possesso del principato”. Non assolvendolo da colpe, ma lasciando che
lui e lui soltanto se ne prenda carico (ma di fronte a chi? Alla sua coscien-
za, forse?).

I papi non eressero per questo un tribunale, a meno che non vi fosse-
ro coinvolti la Chiesa e i diritti che essi amministravano. Non avevano
bisogno di erigerlo, e sarebbe stato comunque imprudente, impossibile.
E dunque nemmeno Pio VII è costretto dal dovere di giudicare la causa
del reame di Francia. Può e deve considerarla giudicata. E perciò egli
“incoronerà colui che la Francia acclama suo Imperatore e che i princi-
pi e i popoli imperatore riconoscono per quella necessità estrema che
alcune volte partorisce giustizia. Venerare questo nuovo principe è
necessario. Deporre l’antico fu empio”. 

Dunque la natura stessa delle contese tra i sovrani, i quali non ammet-
tono fino a che si riconoscono nel primo stato di natura un giudice terzo5,
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convinse Pio VII della giustezza della sua decisione. Ma tra Napoleone e
Pio VII rimane una distanza incolmabile. Essi impersonificano due siste-
mi opposti. Ragione e scienza li giudichino.

“Quello del pontefice è il sistema della Giustizia, il quale decreta: Si
consacri la proprietà! Non il potere delle armi, ma la propria perso-
nale dignità renda inviolato il diritto di ognuno a possedere ciò che è
suo. Questa è l’uguaglianza tra gli uomini. La beneficenza, o ciò che
tale si nomina, non può camminare sui delitti. Non muove nemmeno
un passo, se non dopo aver visitati e trovati saldi i suggelli posti da Dio
sulla proprietà di ognuno”. 

Così per le piccole proprietà come per le grandi. I regni e gli imperi
siano soggetti alle stesse leggi che valgono per il pane e gli abiti dei men-
dicanti. Il diritto di natura applicato agli interessi delle nazioni è il fon-
damento del diritto pubblico6. Antonio Rosmini rivendica a Pio VII e ai
suoi antecessori il merito di averlo sostenuto da sempre:

“Essi i Papi creando quel diritto pubblico che insensibilmente ma
potentemente nella Europa tutta insinuarono, stabilirono, non pure
resero sacra la sovranità, ma prolungarono le vite dei principi, ma ne
conservarono le stirpi, ma ne fermarono e regolarono le successioni,
ma mansuefecero i popoli accrescendoli di libertà nel medesimo
tempo che accrescevano i regnanti di ragionevol potere: essi scolpiro-
no in sulle fronti dei regnatori una divina insegna, ma non superba,
poiché la divinità in fronte all’uomo non manda raggi funesti né
minaccevoli, ma con un mite splendore (quasi sole novello ai campi
inerti) non meno i soggetti benefica, che gli animi loro incoraggia e ral-
legra. Tutte le quali cose, per cui Europa surge e surgerà lungamente
sull’altro mondo, come da un solo filo, pendono da quello elemento
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semplicissimo del la giustizia, che la proprietà si riverisca per sé, non
per la custodia della po tenza: il quale elemento quasi l’uno all’altro
sovrano insegnerà un tempo e l’una all’altra parte del mondo, come il
muro più saldo (testandolo l’espe rienza degli ammontati secoli) con
cui si accerchino e si guarentiscano i regni”.

Principio purissimo, ma esposto alla ferocia degli usurpatori, di esso i
soli papi, “principi pacifici, antichi, celibi, sacerdoti, elettivi, con il diade-
ma sul capo della Sapienza e della Santità, furono i cultori pazienti e con-
templativi. A loro ricorrevano i principi come arbitri delle loro contese”. 

Ebbene, proprio questo voleva Napoleone: voleva distruggere questo
edificio antico per sostituirlo con uno nuovo “raccozzato da alcune
immaginazioni di cotestoro che ai nostri tempi nomano se stessi filosofi,
facili pensatori, decisi, teorici, eleganti, davanti alle cui idee rapide le dif-
ficoltà più profonde di umana natura quasi non osano comparire o sva-
niscono”. 

Ed ecco il loro sistema, il bell’arnese che hanno saputo mettere in
piedi. Visto il loro antifinalismo (“odiano le cause finali”), lasciamo stare
la questione dei fini, almeno per ora. Prendiamo atto poi che l’invitto
guerriero di Francia considera gli uomini “vile materia prima”, “carne da
cannone”, ed erige il suo trono in mezzo a un mare di sangue innocente.
Concediamo pure che questi geni sulle ali delle loro menti “quasi Dedali
di sapienza, fendendo quest’aere crasso e corruttibile che ci circonda si
ergano essi soli a sublimi regioni”. E ammettiamo infine per ipotesi che
menti tanto sublimi e cuori così ardimentosi, una volta giunti al vertice,
si lascino un poco riscaldare dalla pubblica utilità e anche resistano al
richiamo di altezze superiori, alle quali, come fin lì è stato, non si può
giungere se non con altre usurpazioni, altre violenze, altre guerre.

Tutto ciò visto e concesso, il sistema imperatorio della utilità del
mondo si è dunque affermato. Ma a questo punto, la utilità pubblica e
collettiva in che considerazione terrà le utilità particolari? Il sistema non
sarà per caso ormai quello del collettivismo totalitario? E non sarà vero
che tutto siano le masse, nulla le individualità? E per chi saranno sacrifi-
cate? E dunque ciascun uomo sarà obbligato di sacrificare al bene uni-
versale tutti i propri diritti per modo che possa altresì strapparli colui che
del bene universale s’incarica? Ma quest’uno che s’incarica del bene di
tutti da chi riceve tale incarico, se non da se stesso? E perciò, incarican-

Il Sangue della Redenzione 45



do se stesso di provvedere a cotesto bene generale della terra, quest’uno,
che potrebbe essere ognuno, potrà invadere l’altrui campo, l’altrui casa,
assalir l’altrui patria e la roba, la libertà, la vita di tutti porre in contri-
buzione a questo preclaro bene che si è proposto. 

Quanti, se il diritto nascesse da un’opinione e non da un principio
fermo, non si arrogherebbero una missione così alta? Qui infatti la stes-
sa ragion di stato diventa “ragione cosmopolitica”. Diventa il principio
che legittimerebbe l’istituzione della “monarchia universale” e totalita-
ria. È quello che Napoleone pretese di fare. Egli infatti non esitò a riven-
dicare per sé il principio che abbraccia sia il privato che il pubblico
quando metteva mano alle più enormi usurpazioni semplicemente affer-
mando che “la sua ragione di stato così voleva”. E lo fece cavalcando l’i-
deo logia dell’invitto guerriero che la storia aveva predestinato a dare al
mon do libertà e benessere. 

Tale ideologia, portata in tutta Europa sulla punta delle armi e sban-
dierata come messaggio di progresso e di civiltà, puntava sul consenso di
massa attraverso feste e manifestazioni pubbliche e mobilitando uno
stuolo di letterati e artisti. Erano già i segni, tutti i segni, di quella forma
di governo che si chiamerà regime di massa. “La fortezza di cotesto Mon -
do, conclude Rosmini, prima di tutto in molto apparire consiste. Il che
s’intende ricordandoci che massimo premio alle imprese dei vani è l’es-
ser nominati”. 

I soli geni possono essere titolari di un tale diritto supremo a giudica-
re sul bene pubblico. Ma chi dà la patente di genialità? Il consenso del
mondo o ciascun uomo per sé? Pio VII fu per la prima, Napoleone per
la seconda risposta, la quale storicamente significa che è la potenza delle
armi a decidere, come in effetti fu per Napoleone. 

In conclusione, “non l’utilità ma la potenza decide. La stessa idea di
monarchia universale servì soltanto a lusingare la sua universale avidità.
Si può dubitare della possibilità di realizzarla con i mezzi umani, ma una
cosa è certa: essa partorì per il mondo infiniti mali”. 

Napoleone presunse di assediare l’oceano con la terra, non tenendo
conto, affetto da miopia eurocentrica, che oltre l’Europa ci fossero altri
continenti. Alla fine, se pure tutto fosse andato secondo i piani, non è
vero che non soltanto i re, ma anche le nazioni avrebbero perso, come
effettivamente stava succedendo, il diritto di essere padrone di se stesse?
E non basta questo per giudicare quale fosse il sistema migliore tra quel-
lo di Pio VII (la pubblica Giustizia) e quello di Napoleone (la mondiale
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Utilità)? Ma questa pubblica giustizia “non un uomo poteva piantarla,
bensì una progenie irradicabile di divini sapienti dai lenti ma operosi seco-
li aiutata”. Pio l’ebbe “in eredità dai suoi antecessori: a lui però toc cò e di
accogliere a pieno nella sua grand’anima tanta eredità, e al rimutato
mondo applicarla, e contro la potenza, contro i sofismi, propugnarla”.

Pio VII riuscì a vanificare la potenza dell’invitto guerriero di Francia,
e se ne avvantaggiarono, con la Chiesa, i re legittimi e i popoli dell’Euro -
pa intera: “Difendendo il pubblico diritto europeo, non difese solamen-
te la propria causa, ma tutti i principi legittimi. Difese la vera libertà dei
popoli; parlò in loro favore contro i larvati tiranni che li corrompono
prima, poi gli spogliano ed incatenano”. Il “potere della Cattedra di Pie -
tro”, anche quello temporale, è “utile e necessario”. Altrimenti sarebbe
impossibile sostenere, anche di fronte ai re, la “santità dei matrimoni”,
“la disciplina ecclesiastica”, a incominciare dall’autonomia dei conclavi,
e “l’italica libertà, nella quale la libertà dell’apostolica sede è contenuta”. 

Sull’ultimo tema, torneremo leggendo l’ultimo paragrafo del
Panegirico. Prima, levata la coltre della retorica, è giusto riconoscere che
l’autore ha condotto in questo testo una vera indagine storica, metten-
dola a sostegno di una rappresentazione irriducibilmente dialettica, con
da una parte Pio VII che diventa l’incarnazione della mi tezza evangelica,
e dall’altra Napoleone, che assurge a prototipo del sistema della utilità
perseguita con la violenza che calpesta ogni diritto, in particolare quello
della proprietà7. 

Vanno poi sottolineati i passaggi concettualmente più interessanti.
Innanzi tutto il bersaglio fisso è la politica della forza impersonata da
Napoleone, e prima ancora l’Illuminismo, che sotto traccia o scoperto
viene considerato come un germe velenoso che bisogna inaridire. C’è
poi, verosimilmente di origine tomistica (Summa theol II-II q. 66 a. 2),
l’introduzione dell’idea di proprietà come principio di uguaglianza giu-
ridica, tanto importante da costituire non solo l’architrave del sistema
che egli contrappone a quello napoleonico, ma anche uno dei principi
fondamentali della stessa Costituzione secondo la giustizia sociale, e dun-
que, con gli aggiornamenti del caso, un concetto fondamentale e defini-
tivo dell’intero pensiero politico rosminiano8. Ma al di là di questo, è già
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esplicito il collegamento con il principio politico di legittimità fatto vale-
re al Congresso di Vienna come perno intorno al quale doveva ruotare la
Restaurazione.

L’individualismo illuministico è la fonte da cui scaturiscono l’utilita -
rismo egoistico e l’edonismo, e per questo Antonio Rosmini non perde
occasione per condannarlo, coinvolgendo anche Napoleone nella condan-
na in quanto colpevole di avergli assegnato, nel suo sistema ideologico, un
ruolo primario. Ma, in questo stesso sistema, entra a un certo punto anche
il concetto di massa, aprendo la strada a un confronto destinato a caratte-
rizzare la storia contemporanea. Qui siamo agli esordi, siamo alla fase che
potremmo dire di scuola, riconducibile alla dialettica Rousseau-Voltaire. È
comunque il riflesso filosofico e ideologico dei mutamenti avviati dalla
industrializzazione dell’economia che presto, dal 1830 al 1848, avrà un’ac-
celerazione decisiva. Il tema delle masse e degli individui, esplicitamente
problematizzato da Rosmini, lo leggiamo anche in Leopardi (Zibal done,
Operette morali, Ultimi canti). Gli anni sono gli stessi.

C’è poi la rivendicazione orgogliosa dei grandi meriti acquisiti dalla
Chiesa e dai papi a favore di tale principio, posto da loro, nell’arbitrato
tra le contese dei re al quale venivano invitati, come condizione dirimen-
te. La storia non è così lineare e gli interventi dei pontefici non sono stati
sempre così disinteressati come li rappresenta l’oratore. Ma questo è un
penegirico, non un saggio di critica storica. Significa molto però, per
conoscere i prodromi del pensiero politico rosminiano, l’insistenza sulla
proprietà e sulla giustizia, nonché sul potere della Cattedra di Pietro.
Abbiamo già visto che, per la libertà della Chiesa, Rosmini considera irri-
nunciabile il potere temporale. Ma al di là di tutto questo, qui, dopo gli
sconvolgimenti napoleonici, si è in presenza del tentativo serio e appas-
sionato di trovare i principi sui quali costruire un nuovo ordine, un siste-
ma di relazioni internazionali fondato sul rispetto di principi giuridici.
Insomma, limitandoci a Rosmini, qui vengono esposte le ragioni per le
quali la politica deve diventare una scienza avente come coordinate il
diritto e la morale.

Questione di diritto legata alla proprietà è anche l’indipendenza dei
popoli. Abbiamo già visto con quanta passione Rosmini seguì le lotte
risorgimentali9. Che però potesse essere risolutivo, che potesse bastare il
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principio di proprietà per fondare la giustizia e che potesse bastare la
giustizia per realizzare comunità di cittadini ordinate e pacifiche, e indi-
pendenti, questo lo dimostra impossibile la stessa storia editoriale del
suo Panegirico. Ma va ugualmente sottolineato come tale rapporto fosse
presente, perfino come linguaggio sloganistico, nella letteratura contem-
poranea. Lo si può riscontrare nella tessitura concettuale dell’ode man-
zonianaMarzo 1821, e in quel grido alle armi lanciato dal Berchet in una
delle sue Fantasie 10.

Aver difeso l’Europa, e nell’Europa l’Italia, e in Italia Roma dalla
“monarchia universale” di Napoleone è la gloria più grande conquistata
da Pio VII con la sua “invitta mansuetudine”. È questo il tema della
perorazione finale: 

“Per le quali tutte cose fin qui ragionate conchiudo finalmente, o Fedeli,
e dico: Cotesta grandezza che fu in Pio conforti nuovamente la Chiesa
Cattolica; la quale se cresce di assalti, cresce ancora di vittorie, e se ne va
a sua massima gloria, così come sempre suole, per le stesse stille di suo
pianto, più bella. Né sola la Chiesa: te ancora conforti, o mia diletta
Italia, la quale (se fino a qui quasi parlai a tutte in comune le genti) tu
sola, o fatal terra, queste ultime mie fedeli parole ricevi benignamente, e
prezza una volta non pure i consigli, ma l’ire stesse dei tuoi pochi veraci
amatori. Mira adunque in Pio VII, così a te parlerò, non già più solo il
Padre cui fino adesso con tutti i popoli confusa mirasti: mira or sola tu in
Pio VII il figliuolo, e nei suoi eterni trionfi considera i tuoi. Quan do
accorsa alle foci del fiume Varo, che colà tutta intera accorsa parevi,
abbracciasti il tuo Pontefice, che vi ti apparve fuori di suo carcere vitto-
rioso (e non egli veniva a condur carro superbo per la Via Sacra al
Campidoglio; ma bensì tu stessa in su le tue braccia quasi elevandolo, ne
portasti l’umile quattrocento miglia in trionfo al Vaticano fra gli amples-
si, i gridi, le lagrime universali); pensasti tu solo allora alla gloria del
comun Padre, dimenticasti allora in tutto il tuo figlio e te stessa? Non
t’accorgesti tu in quel punto quanto a torto, o stolta, ti lagni d’aver la
virtù degli antichi figli perduta? quanto senza ragione, o vana, sempre
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t’angosci d’avere giù messo l’uso dei tuoi trionfi? E non forse più tosto
dovevi allora conoscere che pur dei veri trionfi l’arte da te ignorata
apprendesti? Ché non già degli incatenati schiavi l’aspetto inumano, non
i tesori rapiti barbaramente, non degl’infelici a mille a mille le strida
commiserevoli intristivano o maculavan di colpa quel divino trionfo di
Pio; ma in luogo delle spoglie dei popoli, i benefici universali del vinci-
tore sculti nei loro cuori lo rallegravano, e in luogo delle inflitte morti, i
propri patimenti da sé sostenuti per tutti il santificavano. 
Onde orsù, al concetto t’eleva di tua pietosa grandezza; dimentica final-
mente quello dell’empia e profana. In quanto a me, per quell’incredibi-
le affetto che a te porto, o Italia, o gran genitrice, innalzerò incessante-
mente questi devoti prieghi all’Eterno: Onnipotente che prediligi Italia,
che concedi a lei immortali figliuoli, che dall’eterna Roma per li tuoi
Vicari governi gli spiriti, deh! dona altresì ad essa, benignissimo, il cono-
scimento dei suoi alti destini, unica cosa che ignora: rendila avida di libe-
ri voti e d’amore, di cui è degna, più che di tributi e di spavento: fa che
in se stessa ella trovi felicità e riposo, e in tutto il mondo un nome non
feroce, ma mansueto”.

Questa perorazione, che l’autore amplificherà nell’Appendice alla
Costituzione, è importante non solo perché esprime con forza la sua ita-
lianità, inaugurando una storia personale che lo vedrà senza cedimento
alcuno schierato col movimento risorgimentale, ma anche perché ne fissa
le coordinate ideologiche.

L’Italia non può prescindere da Roma, non la Roma dei Cesari, ma
quella dei papi. Rosmini prende di petto quell’umanesimo patriottico
che, facendo della romanità sia repubblicana che imperiale l’espressione
più alta delle glorie nazionali, non smette di deprecare ad ogni occasio-
ne il presente e rimpiangere quel passato. I fallimenti attuali (moti del
’20/’21), ed anche prima la dominazione napoleonica, possono suggerire
i più neri pessimismi, anche quando, come nel caso di Leopardi (Canzoni
civili, in particolare All’Italia), questa contrapposizione si riveste di moti-
vazioni culturali e trovano ragione in una filosofia della storia nella quale
conta certo l’Italia, ma molto di più la discussione sulle contraddizioni
della modernità.

Rosmini non condivide in alcun modo questi pessimismi, deprecando
la stoltezza di quanti si lagnano d’aver perduto la virtù degli antichi figli
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e si angosciano di aver abbandonato la via dei trionfi (parole che sem-
brano rivolte proprio al poeta della Canzone all’Italia). Non è una con-
danna retorica, letteraria. Alla base c’è un giudizio di valore, che appar-
tiene e apparterrà sempre alla cultura cattolica. La grandezza di quella
Roma, della Roma pagana, è empia e profana. La intristivano e la mac-
chiavano di colpa gli schiavi in catene, le loro strida commiserevoli, i
tesori rapinati barbaricamente. 

L’Italia non deve rimpiangerla, deve piuttosto superarla, elevandosi
alla grandezza della Roma cristiana, come ha mostrato di voler fare quan-
do accorse tutta intera alle foci del fiume Varo ad abbracciare il suo
Pontefice. Qui batte già il cuore del neoguelfismo, del quale questo
panegirico può essere considerato una premonizione, un “incunabolo”
(G. Campanini). Ma poi bisogna mettere le mani avanti e dire, anche
ascoltando il richiamo autorevole di A.C. Jemolo, che Rosmini non può
essere considerato un neoguelfo, perché il suo pensiero politico, sia come
progetto contingente sia come sistema filosofico è ben più complesso e
ben più profondo, tanto da potersi riproporre autorevolmente ancora
oggi11. È certo però che la sua visione della storia italiana ed europea sub
specie petrina la ritroveremo vent’anni dopo nel Primato del Gioberti,
che del progetto neoguelfo fu il vero artefice. 

È in questo scenario che campeggia la figura di Pio VII. In Barnaba
Chiaramonti, per quello che fece in difesa dell’Europa e dell’Italia, An -
tonio Rosmini sembra profetizzare papa Mastai: da Pio VII a Pio IX, nel
segno dell’orgoglio italiano. Può sembrare un patriottismo tutto cattolico.
In realtà si tratta però di un sentimento che può coinvolgere anche i non
credenti, qualora siano pervasi da sentimenti patriottici per i quali, iden-
tificandosi come italiani nella Roma dei papi, si sentano orgogliosi della
propria nazionalità. Il papa è papa se sta a Roma, e Roma sta in Italia.
Anzi, come sede del vicario di Pietro e capitale della cattolicità è tuttora
caput mundi. Questo pensa e dice un poeta al di fuori di ogni sospetto
confessionale, Ugo Foscolo, il quale nei Discorsi sulla servitù d’Italia scri-
ve: “Noi Italiani vogliamo e dobbiamo volere che il Papa sovrano supre-
mo, tutore della religione d’Europa, principe elettivo ed italiano, non solo
sussista, ma regni sempre in Italia e difeso dagli Italiani”.
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Politica prima (1822-1826)

Ricordando i suoi inizi, Rosmini dice che fu una specie di ispirazione
quella che lo avviò verso la scienza politica. Voleva costruire un trattato
(Politica prima) completo in ogni parte, che spiegasse perché gli uomini
si raccolgano in società, come si aspettino di essere governati, con quali
mezzi i governanti debbano governarli e in tutto questo come religione e
politica si coordinino tra loro. Non era una questione esclusivamente
speculativa, perché egli sentiva l’urgenza di interpretare anche in forma
propositiva la realtà politica aperta dal Congresso di Vienna. 

Si trattava innanzi tutto di arginare il pericolo, da lui avvertito come
incombente, che l’Europa postnapoleonica continuasse a coltivare in
qual che misura i princìpi che avevano ispirato la Rivoluzione francese.
La frontiera sulla quale va subito a collocarsi è dunque quella della
Restaurazione, e non c’è dubbio che il Panegirico come il trattato Politica
prima appartengano a quella temperie. Ma vedremo presto che su quel-
la frontiera ci si mise con idee sue, tali da richiedere alle stesse monar-
chie e a tutto il sistema uscito dal Congresso di Vienna di guardare con
interesse alla realtà nuova che nel frattempo si era profilata, in ogni
campo. Si trattava allora non tanto di fare argine, quanto di esaminare
puntualmente i lasciti “rivoluzionari” e dimostrarne inaccettabile l’ac -
coglienza, sia perché in se stessi scorretti e pericolosi, sia perché inade-
guati. Senza per questo condividere acriticamente l’agire poliziesco della
S. Alleanza. 

Impresa assai impegnativa, alla quale si accinse con una preparazione
culturale che, già sostanziosa, si preoccupò di aggiornare puntualmente.
Conosceva molto bene l’opera di C.L. Haller (Restaurazione della scienza
politica, 1816), approfondì De Maistre, Bonald e Lamennais, si aprì all’e-
conomia politica leggendo A. Smith e polemizzando con M. Gioia e 
G.D. Romagnosi, e si rapportò con L.A. Muratori (Della pubblica felici-
tà), G. Palmieri (Riflessioni sulla pubblica felicità), A. Genovesi (Lezioni
di commercio), G. Filangieri (Scien za della legislazione) e con gli esponen-
ti più autorevoli dell’Illu mi nismo. Né trascurava i classici antichi,
Platone, Aristotele e Cicerone, di cui poté leggere la Repubblica, appena
scoperta da Angelo Mai, esaltato per questo da G. Leopardi, e i classici
moderni, da N. Machiavelli a T. Hobbes. Particolare riguardo riservò a
Dante, letto e commentato anche come testimone di “italianità”.
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Fino al 1828 il Rosmini “politico” produsse saggi e approfondimenti
tematici, ma soprattutto lavorò a Politica prima. Vi mise mano nel dicem-
bre del 1822 e alcuni mesi dopo tracciò il percorso da seguire, sperando di
portarlo a termine in tempi brevi. Ma presto si rese conto che la comples-
sità dell’opera lo avrebbe portato ben oltre quei termini. In effetti, pur tra
interruzioni varie (viaggi a Venezia e a Roma) e altre scritture (Pa negirico)
ci lavorò con intensità, ma verso la metà di febbraio del ’26 si bloccò defi-
nitivamente. La situazione politica stava cambiando e i suoi amici
(Manzoni e Tommaseo) lo sollecitavano a tenerne conto. Aveva però scrit-
to i primi sei libri e metà del settimo. Un tomo molto corposo, che si svol-
ge con la conseguenzialità del trattato scientifico, ma che finalizza la spe-
culazione teorica alla concretezza pragmatica di un messaggio politico12. 

1. Regole a misurare il valore dei mezzi politici

Mancano i primi 33 fogli, nei quali, come si desume da un appunto au -
tobiografico, si spiegavano le ragioni dello studio sistematico della poli-
tica e il nesso che la lega alla filosofia e alla religione13. Subito dopo si
entra in medias res, con la questione della società umana mossa come i
corpi celesti da due forze contrapposte, l’una centrifuga l’altra centripe-
ta, dall’una sospinta verso il suo “limite inferiore”, la dissoluzione, dal-
l’altra esaltata verso il suo “limite superiore”, la stabilità felice e ordina-
ta. Per Rosmini, la prima forza, che aveva riguardato l’Europa prima e
durante la Rivoluzione, tornava a minacciarla ora, negli anni travagliati
della Restaurazione. Il lascito dei tempi rivoluzionari gli si presenta cata-
strofico: “La società si vede minacciata dai fondamenti e prossima a
distruggersi. Quanti vincoli sociali non furono infranti, quanti anelli che
univano gli uomini non sono stati rotti”. È tempo di mettere mano ai
rimedi necessari: “Grande è dunque l’importanza di adoperare più che
in qualunque altro tempo la saggezza politica”.
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12 L’opera, divisa in tre parti e articolata in sezioni e libri, prevedeva dopo il libro VII,
il libro VIII e a seguire la sezione II (Scienza e religione) e la parte III (Del modo di usare
il Mezzo Efficacissimo, la Religione Cristiana Cattolica. Ai Principi Cattolici). Noi la leg-
geremo nell’edizione nazionale delle Opere: ANTONIO ROSMINI, Politica prima, a cure di
MARIO D’ADDIO, autore di una puntualissima e chiara Introduzione, Roma, Città Nuova
Editrice 2003. I “libri” ho preferito chiamarli “capitoli”; rimangono immutati o quasi i
titoli relativi. L’opera sarà citata così: Pol I. 

13 M. D’ADDIO, Pol I, cit. Introduzione p. 18.



Il quadro è quello che abbiamo conosciuto leggendo il Panegirico, e va
tenuto presente, perché la ricerca concettuale mira soprattutto a indivi-
duare i “buoni mezzi politici pel nostro tempo, da rivolgere immediata-
mente a salvare la società dalla rovina e dalla distruzione”. I buoni mezzi
devono essere usati con decisione. Così facevano i Romani, i quali “non
si arrestavano al mezzo, ma andavano sempre al fine”.

È il primato della politica, anche sull’economia, primato che Rosmini
esalta con inatteso entusiasmo: “Molti dei nostri politici economisti pen-
sano all’oro, e a null’altro: e dietro ad essi prima ancora di posseder l’oro
o già possedutolo, gli Stati stessi sarebbero posseduti da altrui”. A que-
sto punto ci aspettiamo una citazione di Machiavelli, perché tutto
machiavelliano è il linguaggio che stiamo ascoltando. Come machiavel-
liana è la conclusione. A mali estremi, estremi rimedi: “Il politico ai
nostri tempi debbe adoperare alcuni rimedi estremi perché estremi sono
i mali”. 

In stato di necessità si prendono provvedimenti e si accettano deci-
sioni che normalmente verrebbero rifiutate. Si pensa, come dice Ma -
chiavelli nel Principe (VI, XXVI), agli ebrei che per liberarsi dalla schia-
vitù in Egitto si aggiustarono anche all’idea di seguire Mosè:

“E giova anche osservare che gli uomini sono richiamati a pensare alla
sustanza nelle necessità. E però è utile qualche volta che una società
sia minacciata di cadere e ridotta allo stremo, perché allora ritorna
quasi al suo principio e revoca i reggitori, se non è tardi, a pensare non
più agli accidenti e alle inezie, ma alla conservazione di lei: ed osserva
il sommo politico fiorentino che l’essere Roma nei suoi primi tempi
sempre in guerre ed in necessità grandi non diede tempo alle partico-
lari e minute affezioni e gare, ma la costrinse a trovar gli uomini
migliori che la potessero salvare”.

Simile a quella lontana evocata dal “sommo politico fiorentino” è la
situazione di necessità determinata dai “turbatori delle cose civili dei no -
stri tempi”, i quali però “senza avvedersene” hanno poi costretto “i prin-
cipi a pensare seriamente”, a mettere “il mondo in ordine”, a dare stabi-
lità alle alleanze, a dare “valore alla religione”. Il Congresso di Vienna e
la Santa Alleanza questo hanno fatto: “per cui sarà memorabile il nostro
secolo d’un accordo d’onestissimi e potentissimi principi retti dalla giu-
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stizia e dalla santità della fede quale non fu mai pari, e d’un esempio di
virtù sì chiaro che i posteri non crederanno”. 

A questo sistema governato da principi “retti dalla giustizia e dalla
san tità” Rosmini non risparmierà, nel corso del trattato, appunti critici e
sollecitazioni revisionistiche, ma ora lo rappresenta come storicamente
necessario, e perfino ne fa l’esemplificazione perfetta della sua regola
prima: Saranno buoni mezzi politici pel nostro tempo quelli che sono rivol-
ti immediatamente a salvar la società dalla rovina e dalla distruzione loro. 

Giovane prete e intellettuale, Rosmini aderisce dunque alla Re stau -
razione quasi in stato di necessità, volendo dire, e in realtà dicendo non
una volta sola, che sono stati i filosofi dei lumi, venditori di fumo avve-
lenato, a portare l’Europa sull’orlo della catastrofe e dunque a imporre il
Congresso di Vienna e la S. Alleanza. 

Spostandoci poi sulla traiettoria che porta la società verso il suo “limi-
te superiore”, incontriamo la teoria della felicità, anch’essa di ascenden-
za illuministica. È una questione decisiva e centrale, per Rosmini, tant’è
che tra i primi scritti ci sono quel Saggio sulla felicità, che lo mette in
polemica col Foscolo, ed altri titoli che, sostanzialmente sullo stesso
tema, lo vedono confrontarsi con Melchiorre Gioia. 

Tra l’uomo e la società deve sussistere un nesso che attiene alla sua
“natura” e che si riflette nella società, nella quale appunto l’uomo si rea-
lizza. Il nesso è “il cuore dell’uomo”. Impostata così, la questione con-
tiene collegamenti significativi con il sensismo, ma è facile scorgervi già
la scia lunga del pensiero cristiano (Agostino). E ad ogni modo, anche
per Rosmini “il problema eudemonologico è il tema centrale della poli-
tica, al quale vanno riportate tutte le considerazioni sulle questioni spe-
cifiche della filosofia politica” (D’Addio). 

“La felicità pubblica, scrive l’autore, è quella che risulta dall’uso di
tutti quei beni, che per mezzo della politica si possono dare, accrescere
o conservare alla nazione”. Ma quali sono questi beni? Rosmini non ha
dubbi: “Errore comune ed antico come il mondo è di porre questa feli-
cità nei beni esterni, mentre essa non può consistere se non negli animi
degli uomini”. La vera e piena felicità, come c’insegna la scienza morale,
anche quella degli antichi, non può essere garantita dai beni esterni,
anche se essi, quando siano diretti a un fine buono, possono arrecare
qualche soddisfazione al nostro animo.
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In definitiva, a riguardo della umana felicità si devono considerare i
beni in sé presi, i piaceri che apportano e l’appagamento che danno.
Bisogna considerarli tutti insieme; è sbagliato prenderli separatamente.
Ne nascerebbero tanti mali, come si vede nelle tre sette di politici che li
sostengono. La prima è quella dei politici “avari”, alla quale si accosta
Smith; la seconda è degli “effeminati”, con Helvetius; la terza dei “selva-
tici”, con Rousseau. 

Rosmini dedica particolare attenzione a Smith e agli scrittori di eco-
nomia. Li chiama avari, e subito distingue. Il loro difetto non discende
dalla scienza, “ancorché ella abbia a solo scopo la ricchezza della nazio-
ne, essendo lo scopo di qualunque scienza particolare di necessità limi-
tato”, ma dalla visione totalizzante dei suoi cultori: “È difetto degli eco-
nomisti, i quali occupati tutti in questa scienza, tutta la felicità dello Stato
riducono a lei”. 

Più avanti, l’autore darà molto spazio all’economia politica, ma già
possiamo anticipare che “l’etica civile svolta nella Politica prima vuol
essere, per molti aspetti, una risposta al primato dell’economicismo,
della produzione che cresce su se stessa, grazie a un continuo incremen-
to dei consumi, che finiscono per orientare tutti i comportamenti socia-
li” (D’Addio). A Smith si deve aggiungere Melchiorre Gioia, col quale
Rosmini polemizza a lungo. 

Bisogna dunque che beni, piaceri e appagamento vengano considera-
ti tutti e tre assieme, e nel loro ordine: i beni subordinati ai piaceri e i pia-
ceri all’appagamento. L’appagamento in conclusione “è il fine ai due
primi, e in ragione dell’appagamento è la misura di questa felicità di cui
parliamo”. Ancora più chiaramente: “L’equilibrio fra i desideri e i biso-
gni o ciò che li appaga è la felicità”. 

Premesso che l’intensità e il numero dei desideri variano da uomo a
uomo e che “un desiderio appagato è un bene, un desiderio non appa-
gato è un male, un tormento”, può essere felice sia chi ha un desiderio
piccolo, sia chi ha un desiderio grande, purché appagati.

Ne consegue che “quanta maggior proporzione vi è fra i desideri e la
quantità dei beni desiderati, tanto più l’uomo s’avvicina ad essere appa-
gato, contento e felice”. La felicità perfetta è “nell’uguaglianza tra i beni
desiderati e i desideri”. 
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Ed ecco, sulla base di queste considerazioni, la seconda regola che il
legislatore e chi governa devono osservare per misurare i mezzi politici
acconci a procacciare la pubblica felicità: Saranno buoni mezzi politici
quelli che non accrescano la capacità degli uomini più di quello che la riem-
pino; in modo tale che al più l’appagamento sia di quantità pari a quel tanto
di cui il mezzo politico che si adopera accresce la capacità umana. 

Il criterio col quale dovrebbe essere impostata una politica dei consu-
mi che non crei tensioni sociali e instabilità politica non può prescinde-
re dalla individuazione dei destinatari e della relativa domanda. I desti-
natari, per Rosmini, sono gli individui, i “particolari”, non genericamen-
te il pubblico, la collettività. Su questo punto usa del sarcasmo quando
afferma di non sapere “quale pubblica felicità vi possa essere, se questa
non risulta dalla felicità dei particolari”. Di più: “La felicità dell’uomo è
nell’uomo stesso” e ciascuno “è felice nella misura in cui è appagato nei
suoi desideri”. Chi ha la responsabilità politica di orientare la domanda
dei beni, deve partire dalla premessa che “la felicità di un corpo sociale”
è “la somma delle singole felicità”.

E deve pertanto, osserviamo noi, poter contare sulla statistica, verso la
quale Rosmini manifesta in effetti un interesse concreto. “La politica di
uno Stato qualsiasi – scrive in un saggio dedicato a questa nuova scienza –
mira essenzialmente a due scopi: alla potenza dello Stato colla quale que-
sto si conserva ed opera vigorosamente, e all’appagamento dei cittadini o
sia alla felicità pubblica, che è il fine ultimo della società civile”. Per que-
sto secondo scopo la scienza statistica è chiamata non solo a quantificare
l’entità dei desideri e dei bisogni, ma, variando “la volontà complessiva del
popolo e di pari i mezzi con i quali soddisfare ad essa”, anche ad affinare
i suoi strumenti di ricerca e a seguire l’andamento della società14.

Alla quantificazione dei beni in proporzione ai desideri e alle opera-
zioni della statistica sfugge tuttavia un particolare decisivo: “Si calcola la
ricchezza perché utile agli uomini, e non si calcolano gli uomini stessi per
i quali solo tutte le cose esteriori hanno alcun pregio”. E infatti, solo nel-
l’uomo il possesso di un bene diventa un atto della ragione. Non si trat-
ta di un’operazione meramente intellettuale, conoscitiva, perché è con la
ragione che egli “congiunge a sé tutte le cose fuori di sé, e le fa sue”, ed

14 ANTONIO ROSMINI, Opuscoli politici. Sulla statistica, pp. 78-79, Roma, Città Nuova
Editrice, 1978.
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è così che certe cose, certe presenze entrano dentro di noi, si depositano
nella nostra coscienza, e noi viviamo con esse, ed anche per esse.

Il primato dell’individuo sulla moltitudine diventa allora primato
della persona: “Con la ragione l’uomo s’ingrandisce in sé medesimo il
sentimento della propria esistenza. Egli la prolunga in tutti i tempi avve-
nire. La dilata in tutti gli spazi più disparati. Egli vive in tutte le cose
spandendo quasi il proprio essere in tutti gli esseri che lo circondano e
che entrando nella sua conoscenza vengono in relazione con lui. Per que-
sto il padre ama i figli come una estensione di se stesso, e per questo all’a-
mico è caro l’amico”. Questa è “una delle maggiori cagioni per le quali
gli uomini tendono a collegarsi per molti vincoli fra di sé dando vita così
all’ordine civile”. Ordine nel quale quanto più sono numerosi i legami
tra gli uomini, tanto più cresce in ciascuno “il sentimento di esistere in
tutti gli altri, e così quello della propria esistenza viene ingrandita”. 

In questa interazione tra individuo e società, cresce e si dilata il ruolo
protagonistico della persona. Le parole di Rosmini, che scrive tenendosi
sulla scia di San Tommaso, sono veramente belle, commoventi: “Questo
sentimento della propria vita estesa fuori di noi è così dolce, così natura-
le, e tanto suole crescere negli uomini senza che essi pur se n’accorgano,
che molte volte il piacere di vivere fuori di sé opprime quello di vivere
dentro di sé, avendovi anche dentro di noi delle sensazioni che ci ricor-
dano che esistiamo”.

La vita sociale può essere così ricca di sensazioni gradevoli, che
abbandonandoci totalmente ad esse trascuriamo la nostra vita interiore.
E qui intervengono certi scrittori politici, i quali identificano la felicità
umana nella “strettezza e molteplicità dei vincoli che sono tra gli uomi-
ni, cioè dall’aumento dell’ordine civile, e trascurano come nullo per l’uo-
mo il diletto dell’interiore esistenza”. Sbagliano, perché non è la società,
e meno che mai la massa a determinare la persona, ma è la persona, la sua
interiorità, in una parola la sua spiritualità a creare e a qualificare la
società. Il ragionamento di Rosmini non è comprensibile se lo si toglie
dalla prospettiva cristiana. 

L’autore passa poi alle “applicazioni”, a “snocciolare” cioè e a discu-
tere sul piano pratico i principi esposti fin qui. E parla dei beni e dei rela-
tivi piaceri. Essi si distinguono in fisici (per i bisogni naturali: fame, sete
ecc.) e misti (fisici e artistici, adattati dalla tecnica alle comodità). Atten -
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zione particolare rivolge, tra i secondi, ai beni immaginari. Immaginari
sono i piaceri prodotti dall’arte e dalla cultura, ai quali dedicherà l’ulti-
mo capitolo, ed altri di facile consumo, che non danno appagamento in
quanto hanno per oggetto beni “di mera opinione”, che la fantasia spo-
sta a suo piacimento. 

Ne è prova la moda: “I figurini che si stampano a Parigi e altrove ed
ancora meglio i figurini che si veggono muoversi per le contrade delle
città provano a meraviglia che le loro gentili invenzioni non hanno nien-
te di reale perché le mutano ogni momento e sembra piuttosto che il loro
desiderare consista nella mutazione e non abbia un desiderio fisso, e
però non sia mai appagato, perché chi è soddisfatto non muta”15. Il prin-
cipe deve “bensì promuovere le arti e la cultura, ma regolarle in modo
che tendano a migliorare veramente gli oggetti naturali e ad apportare
agli uomini comodità e piaceri”. Lo sfoggio eccessivo di lussi e di raffi-
natezze esprime “una specie di voracità, che mai non si satolla perché
non si può mai satollare”. Gli oggetti dei desideri infatti non contano per
quello che materialmente sono, ma per quello che l’uomo crede di veder-
vi, cioè la proiezione della sua idea di felicità: “L’uomo vano, l’uomo
galante quanto più si dà alla galanteria, più ama e diventa schiavo di
quella sua professione”.

Non sfugge però a Rosmini l’aspetto “moderno” della moda, la quale,
come in genere la produzione di beni materiali, tiene in movimento il
mercato: “Buoni sono i mezzi che aumentano la circolazione del dena-
ro”. In fondo questa specie di infatuazione è socialmente preferibile a
quella dell’avaro, il quale “usa del suo immaginario bene tenendo l’oro
riposto”. 

L’attenzione di Rosmini converge a questo punto su quei beni imma-
ginari che più direttamente entrano nel raggio della politica, cioè la
potenza e la gloria. Questi due amori sono irraggiungibili, e coloro che li
coltivano sono infelici necessariamente; ma non essi soltanto, visto che

15 Nel contemporaneo Dialogo della Moda e della morte di Giacomo Leopardi la Moda
dice alla Morte queste parole: “A poco per volta, ma il più in questi ultimi tempi, io per
favorirti ho mandato in disuso e in dimenticanza le fatiche e gli esercizi che giovano al
ben essere corporale, e introdottone o recato in pregio innumerabili che abbattono il
corpo in mille modi e scorciano la vita”. 
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per esaudire i loro desideri non esitano a sacrificare i beni e la vita degli
altri. Sono dei “mostri di egoismo”. Il principe non può e nemmeno deve
sradicare tali passioni, governarle sì. E come? Dando agli ambiziosi e ai
“gloriosi” un oggetto fisso e tessendo attorno a loro una rete di rapporti
e di vincoli tali, che l’energia del loro ego venga spesa utilmente. 

Si tratta di invertire la direzione di marcia inaugurata dai “sofisti e
dalla illuminata politica di ministri e di regnanti”, i quali distrussero “le
corporazioni d’ogni guisa” e separarono uomo da uomo, “costringendo
ciascuno ad esser fine di se medesimo e a far gli altri suoi mezzi”. È ora
di “riannodare gli uomini con quei vincoli sociali, scientifici e religiosi
che furono infranti”, di “piantare e regolare cittadinanze, accademie, isti-
tuti religiosi”. 

Si avverte da ogni parte una domanda di unione e ne sono espressio-
ne le stesse società segrete. Nessuno può meravigliarsi che ne stiano sor-
gendo tante e tutte segrete, se è vero che quelle palesi e utili vengono
tolte. Gli uomini ora, e “tanto più quelli d’animo largo ed elevato”,
hanno bisogno di unione. Essi lamentano “la povertà di virtù e di gene-
rosità, di comune vivere e di patriottismo che c’è nel mondo”. Sono
“uomini capaci di elevati sensi e di non volgari concetti” e nient’altro
rivendicano che “l’u ma nità, la benevolenza, la stima dovuta al merito, il
vivere comune, l’imi tazione degli antichi esempi, l’amore della terra
nativa”. 

Qui la presa di distanza dalla S. Alleanza, da quell’accordo d’onestis -
simi e potentissimi principi retti dalla giustizia e dalla santità della fede
esaltato qualche pagina indietro, e che si sta dimostrando come un siste-
ma di polizia internazionale egemonizzato dall’Austria e governato da
Metternich, appare nettissima; e non colmabile da nessuna autoriforma.
Che Rosmini richiede e attende: “Se volete, o principi, che cessino le
segrete società e perniciose, non sopprimete le pubbliche, ma mettete fra
gli uomini tali nessi che formino dei corpi fra loro, e aprite loro il campo
così da mutare la viltà della gloria privata coll’eccellenza della gloria pub-
blica”.

Speranze vanificate dalla politica austriaca, che proprio in quei mesi
stava bloccando il Panegirico. Ma nel discorso che sta facendo sui beni
“immaginari”, il nesso concettuale tra gloria e amor di patria rimane
ugualmente importante. Agli uomini desiderosi di gloria, bisogna offrire
un obiettivo fisso e alto, e non ce n’è uno più alto della patria: “La patria
è la più vasta delle corporazioni cittadinesche. È l’oggetto più nobile della
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gloria. Quando i cittadini formano con la loro unione un corpo rettamen-
te costruito, sarà allora lo scopo unico della gloria il bene universale”.

Infine altri due oggetti si offrono all’animo umano, la scienza e la reli-
gione, presidiate dalle più nobili facoltà dell’anima e mosse dai “due
sovrani desideri della sapienza e della beatitudine”. Entrambi immaginari,
in quanto universali; e allo stesso tempo reali, in quanto “esiste un vero,
un vero immenso che può colmare ogni umana bramosia di sapere, ed
esiste un Dio, un Dio immenso il quale assai più può saziare l’umana
natura di felicità che un oceano possa empire una piccola spugna di
acqua”.

La ricerca della verità va agevolata in tutti i campi del sapere, ed è
bene che l’autorità si astenga da interventi censori, che sarebbero
comunque o negativi o superflui, anche perché la verità è un bisogno del
cuore, piuttosto che della mente, ed è condivisa da tutti, sia pure in gradi
diversi: “Non dovrà credere il legislatore che somma regola sia a felicita-
re il mondo il torre tutti gli errori e tutti i pregiudizi della mente”.

Lo stesso atteggiamento bisogna osservare verso la religione. Non
compete al principe interessarsi politicamente alle sue fortune, fino a
“satollarla”, fermo restando che il legislatore deve impedire che sia tolto
ai cittadini la possibilità di soddisfarla. 

Per concludere: libertà della scienza e libertà della Chiesa. Anche in
questo caso, si tratta di un auspicio, se non proprio di un avvertimento
ai principi restaurati16. 

2. Regole cavate dalla natura o costituzione della società 

Dunque: intanto lo stato esiste e in tanto la società vive, in quanto su
ogni loro componente si faccia sentire in tutta la sua forza il desiderio di
felicità. Vero centro motore del sistema, esso, come il sole fa con i pia-
neti, attrae a sé i corpi sociali, proiettandoli verso i beni fisici e quelli
immaginari, attraverso una gamma vastissima di piaceri, da quelli natu-
rali a quelli spirituali, fino alla beatitudine. 

Dalle forze che reggono i massimi sistemi, alle quali corrispondono le
prime due regole che ogni uomo di governo deve rispettare, Rosmini
passa ora ad osservare la società per vedere quali insegnamenti possano

16 Per i passi citati in questo capitolo cfr. Pol I, cit., pp. 87-148.
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venire dalla sua conformazione. Parte dalla società intesa come “massa
d’uomini conviventi senza rispetto all’ordine in cui convivono”. Hobbes
la rappresenta come una condizione di guerra di tutti contro tutti.
Rosmini non si limita a respingere tale visione, ma s’impegna a dimo-
strarla falsa. Innanzi tutto se guerra fu, prima doveva pur esserci stata la
pace, visto che almeno sul piano concettuale si definisce guerra una rot-
tura violenta della pace. E poi, anche quegli uomini rozzi e violenti, lupi
gli uni agli altri, dovevano essere spinti da “una nativa inclinazione e
necessità a difendere i loro diritti, a soddisfare i loro bisogni”. Ad essere
obiettivi, anche loro, già loro sentivano l’urgenza primaria della giustizia.
E poi, se uomini erano, erano essi pure dotati di ragione, e non si vede
perché per sopravvivere o per vivere meglio dovessero impiegarla sol-
tanto a farsi la guerra e non anche a organizzarsi pacificamente in comu-
nità. Proprio qui è l’errore di Hobbes e seguaci, nell’aver voluto ignora-
re queste capacità e queste inclinazioni pacifiche e costruttive, almeno
altrettanto naturali delle altre, come sostengono gli antichi scrittori di
politica e “i sacri libri di Mosè”. 

Ammettendo dunque che gli uomini hanno tendenza a stare insieme
almeno quanto a vivere separati, la prima regola dedotta dalla natura della
società atta a misurare il valore dei politici mezzi sarà quella di accrescere
fra gli uomini la forza che li unisce e scemare quella che li divide. E dun-
que il legislatore dovrà “accrescere primieramente l’amore della giusti-
zia, di poi i nodi dell’amicizia; e diminuire primieramente la tenacità del
proprio diritto, di poi l’impetuosità dell’appetito”. Gli uomini sono
tenuti insieme dall’interesse e dall’amore. Chi li governa dovrà dunque
adoperare quei mezzi i quali dall’un lato facciano che l’interesse d’un
uomo sia strettamente congiunto con quello del maggior numero d’uomini
che sia possibile e che dall’altro accrescano il disinteresse e la confidenza
vicendevole fra uomini, sia col sentimento di umanità e di beneficenza, sia
con le particolari conversazioni, e sia con le leggi della religione. 

Ma in qualunque unione di uomini che abbia un ordine è necessario
che ci siano superiorità e inferiorità, in alto quelli che comandano, in
basso quelli che ubbidiscono. Questa differenza può alimentare l’odio
reciproco, con da una parte i sudditi che economicamente sofferenti
invidiano con rabbia quelli che comandano e dall’altra i potenti che,
inclini a non esser mai contenti di aver impoverito abbastanza i soggetti,
diventano sempre più rapaci. 
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Si ripropone allora lo scenario hobbesiano? L’autore precisa che non
di questo si tratta, e certamente quello scenario continua a non condivi-
derlo. Ma non si può ignorare la realtà, non si può ignorare che nella
società di ogni tempo l’ordine si realizza politicamente attraverso il
comando e l’obbedienza, e socialmente attraverso le differenze di pos-
sesso, “fra il corpo superiore e l’inferiore, fra i nobili e i plebei, i posses-
sori e i coloni, fra il principe e i sudditi”. È la proprietà a fondare il dirit-
to, la giustizia, l’ordine. 

E in tale situazione nasce per così dire lo spirito di classe. Il contadi-
no allora prende a parlare non tanto di sé, ma dei contadini in genere, e
protesta non tanto contro il suo padrone, ma contro i ricchi. Allo stesso
modo il popolo forma una corporazione che “ha non so quale inclina-
zione d’inimicizia contro il suo sovrano”. E di contro i grandi “da una
parte inclinano a non esser mai contenti se non hanno mai impoverito
abbastanza i soggetti, e dall’altra oltre la loro rapacità hanno un cotale
orgoglio nato con loro per cui non hanno mai abbastanza abbassati gli
altri uomini, e li vorrebbero, se fosse possibile, più bassi che le bestie”. 

Questi sono gli uomini, dice Rosmini; bene e male stanno nella loro
natura. Si vanta di mettere in risalto più di altri scrittori la loro parte
buona, ma punta proprio sulla contraddizione per affermare la necessità
del “comando”. È la teoria della “socievole insocievolezza”, che ritrova
in Kant, letto in una traduzione latina, e che sintetizza con le parole di
Seneca: Simul ista mundi conditor posuit Deus, odium atque regnum. Dio
fondò il mondo e subito vi pose assieme codeste due cose, l’odio e il
regno17. Se l’ordine politico nasce dalla contrapposizione tra superiorità
e inferiorità e se tale contrapposizione è fondata sui possedimenti, ne
consegue che la proprietà è fondamento dell’ordine politico. Ed ecco il
proclama: “La proprietà di ciascheduno sia così sacra che non possa
esser violata direttamente per nessun titolo”. 

Sono le stesse parole e gli stessi concetti che abbiamo letto nel
Panegirico, al quale stava lavorando in quei giorni. Lì la sacralità del pos-
sesso è il perno attorno al quale ruota il sistema di giustizia tutelato da
Pio VII e contrapposto a Napoleone, qui lo stesso concetto viene rico-
struito nella sua genesi storico-sociale ed osservato nelle sue propaggini
politiche. 

17 IMMANUEL KANT, Idea di una storia universale dal punto di vista cosmopolitico (tradu-
zione latina di F.G. BORN). Il verso di Seneca è tratto dalla tragedia Phoenissae, vv. 655-656. 
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Dato per certo che “la giustizia e l’utilità del mondo vuole che la legit-
tima superiorità e l’inferiorità si conservi, è da vedere in che modo si fac-
cia”. Intanto, una prima difficoltà, che non è un paradosso logico, ma
una verità di fatto: i proprietari sono numericamente pochi e comunque
i non possidenti sono di più, sicché i più deboli sul piano economico
sono i più forti sul piano fisico, e questo può diventare un problema.

“Se dunque la superiorità ha congiunto di sua natura un grado di
debolezza che cresce con ragione stessa di lei, se cioè tanto diventa più
debole quanto più cresce di potenza, ne verrà che la superiorità rispetto
alle forze fisiche tanto più è malsicura quanto appunto è maggiore”.
Problema gravissimo, perché se la superiorità non è garantita, non ci
sono altre alternative: tutti i mezzi sono buoni e vanno usati per rendere
più forte e stabile la differenza tra superiorità e inferiorità, e ad ogni
buon conto si deve “diminuire il potere degli inferiori ed accrescere il
potere dei superiori, tanto che vi sia giusto equilibrio”. 

Ora, gli inferiori non è possibile spogliarli delle loro forze fisiche, ma
bisogna metterli in condizione di non usarle, e questo lo si fa innanzi
tutto impedendo che “la massa” come tale acquisti coscienza della pro-
pria forza. Se gli individui che la compongono diventano coscienti della
condizione comune – più tardi si dirà coscienza di classe – allora quella
“massa” diventa una belva feroce e farà danni. In questo processo auto-
cognitivo, avverte Rosmini, di solito sono decisivi certi personaggi, i capi-
popolo, e allora “un saggio ed efficace governo li tenga sott’occhio: se a
tempo toglie i capi, si può credere assicurato”.

Non sempre e necessariamente poi l’audacia della moltitudine è peri-
colosa, se il principe sa usarla a suo vantaggio diventandone egli stesso la
guida. Egli deve ad ogni modo conoscere l’indole, il genio della nazione,
la quale, essendo varia per clima e cultura, può essere servile o libera. Sui
popoli servili “il giogo va messo non lieve”, perché tanto non si ribelle-
ranno. Ma sui popoli liberi, “di clima temperato, più civili e amatori mag-
giormente di libero reggimento”, il principe non deve essere oppressivo. 

Così va diminuita e tenuta sotto controllo la forza potenziale degli
inferiori. Ora bisogna vedere meglio in che consista quella dei superiori,
e come s’accresca. Ebbene, i superiori, anche contrariamente a quanto
immediatamente si pensa, non hanno altra “forza generale” di cui possa-
no servirsi se non “d’opinione”, la quale è di tre generi: “l’opinione d’in-
teresse, l’opinione di potere e l’opinione di proprietà”. 
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La prima è quella per la quale, in un regime monarchico, il suddito
tiene per certo che il suo particolare interesse coincida con l’interesse del
sovrano (così come il cittadino, in un regime repubblicano, considera
l’interesse pubblico “come un tutto di cui il suo proprio è parte”). Ne
consegue che, tenendo quanto più possibile divergenti tra loro gli infe-
riori, il principe li faccia convergere su di lui. 

Potrà farlo dividendo la moltitudine in tanti corpi sociali, l’uno diver-
so e separato dall’altro, e ciascuno indotto a ritenere che solo dal princi-
pe possa attendersi qualche vantaggio. Le stesse famiglie dei grandi,
messe le une contro le altre, si legano ciascuna per vie proprie al princi-
pe sperando da lui favori e avanzamenti. Insomma quanto più sarà com-
plicata la macchina sociale tanto meno il principe avrà a temere. Ne con-
segue per regola esser buoni quei mezzi politici i quali accrescano l’o -
pinione che l’interesse dei superiori sia congiunto coll’interesse degli infe-
riori tanto se si tratta dell’interesse particolare degl’inferiori, come se si
tratta dell’interesse degl’inferiori comune. 

Tutte operazioni che vengono rese possibili e facilitate dalla umana e
naturale predisposizione al rispetto verso chi possiede: “La proprietà dà
naturalmente sugli altri uomini una opinione di soggezione, una specie
di sudditanza”. Possono suonare sgradevoli queste osservazioni, e l’au-
tore confessa il proprio disagio, ma per lui corrispondono a verità. 

La più forte delle tre opinioni, che egli sta discutendo sulle tracce di
Hume (Saggi morali politici e letterari), ed è lui stesso a citare la fonte, è
quella “del diritto di potere, la più universale e la più innata nella umana
natura, opinione secondo la quale c’è nel superiore la legittima autorità
del comandare”. Al di là del bottino promesso e della stessa disciplina,
migliaia di uomini armati si muovono alla semplice voce del loro coman-
dante perché sentono che in lui c’è qualcosa di speciale, qualcosa che tra-
smette certezza, coraggio e orgoglio di appartenenza.

Questa “opinione di potere” è indipendente dalle altre due. Si può
dire infatti che la sovranità venga affidata per delega a persone prive di
ricchezza, ma che abbiano il carisma del comando, che dispongano di
vere competenze, che godano di un prestigio largamente riconosciuto.
Lo confermano le stesse vicende della Rivoluzione francese, durante la
quale “poche centinaia, al più prepotenti sofisti, decidevano le sorti di 
30 milioni di persone, e dicevano di operare ogni cosa in nome della
nazione”. La massa si sottomette ben volentieri a quei padroni che



66 Il Sangue della Redenzione

comandano. Piaccia o no, dice Rosmini: se accadesse il contrario “il
mondo sarebbe ben presto distrutto”. Girano a vuoto quei tanti “scrit-
tori politici” che si applicano a dimostrare che la sovranità “promana dal
popolo”, con l’intenzione nemmeno tanto nascosta, di gestirla loro, natu-
ralmente a nome del popolo. 

Non risparmia, a questo punto, il sarcasmo, un’arma dialettica che sa
usare molto bene (meglio dell’ironia): “Lascino in quiete il popolo, lo
lascino ubbidire ai vecchi padroni. Egli sa che buono è l’esser governa-
to, che l’avere un capo è un gran bene. Che importa cercare donde ven-
gano i diritti di questo capo purché il capo faccia il suo dovere, faccia da
capo bene, unisca e regga le membra? Quando ciò s’avvera non cale al
popolo chi lo regga”. 

A questo punto, dopo aver affermato con decisione che quelli che
governano una nazione svolgono un beneficio alla nazione, bisogna
vedere a chi e a quale classe di persone spetti esercitarlo. Il ragionamen-
to rosminiano su questo punto è quanto mai stringente. Parte da una
premessa già di per sé impegnativa: l’autorità del reggere non può esse-
re altro che propria o delegata, e se delegata non può essere delegata se
non da chi l’ha propria. 

Il percorso che porta a tale affermazione parte dalla ipotesi che prima
dell’ordine politico sia esistita una moltitudine di uomini priva di leggi e
diseguale nella proprietà che si è rivolta a un legislatore perché “regolas-
se in loro e stabilisse qualche reggenza da cui venissero ordinati secondo
giustizia in una ben regolata nazione”. Dopo quello che ha sostenuto sul
diritto di proprietà, l’autore non ha dubbi: quel legislatore non può che
indicare i proprietari, e proprietari notevolmente consistenti, come desti-
nati di diritto a governare. 

I proprietari, soltanto loro, hanno autosufficienza economica e sono
pertanto indipendenti. Quelli che dipendono dagli altri sono privi “di
ogni autorità e padronanza” e necessariamente sottoposti. Hanno biso-
gno degli alimenti, non hanno terra da cui trarli e dipendono totalmente
dai possidenti. I quali, se hanno porzioni di terra superiori al bisogno
“possono e devono mantenere chi non ha niente” (quod superest…). Ma
chi non ha niente può soltanto chiedere, non ha alcun diritto a preten-
dere. È nella condizione del povero che chiede l’elemosina; non può
“assalire chi gliela nega, ma deve chiederla a qualche altro”. 
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Ma gli stessi proprietari, se vogliono ricavare dai loro possedimenti
frutti in abbondanza, hanno bisogno delle braccia per lavorare la terra e
per le manifatture e allora sono obbligati a stringere con i braccianti e i
manifatturieri dei patti di lavoro, che ai superiori consentano d’incre -
mentare i profitti e agli inferiori di riceverne i mezzi per il sostentamen-
to familiare. Patti tra singoli, che non danno però ai non possidenti dirit-
to di piena cittadinanza. Per loro la tutela della giustizia può scattare solo
in quanto i padroni, avendo comprato la loro fatica, la tengono come
un’altra loro proprietà, un loro bene da tutelare. 

Insistiamo su questo punto, anche perché vi insiste molto l’autore, il
quale evidentemente si rende conto della delicatezza morale e umana
delle conseguenze alle quali può portare un ordinamento impostato sulla
proprietà come condizione necessaria ed esclusiva. Perché non ci siano
dubbi, non transige sulla “rappresentanza personale”:

“Assurda in generale e radicalmente viziosa, la storia dimostra quanto
errore commettessero i novatori delle cose politiche, quando in Fran -
cia stabilirono la rappresentanza personale”. 

È pure “il vizio radicale della costituzione spagnola (1822) e di altre
costituzioni, le quali o hanno per base la rappresentanza personale ovvero
parlano della libertà e dell’uguaglianza delle persone in modo oscuro e
senza distinzione”. Bene invece vanno le cose in Inghilterra, dove “so no
state sempre rappresentate le proprietà, e mai le persone”. Dunque la sola
rappresentanza politicamente virtuosa è quella fondata sulla res, la “reale”. 

In una società organizzata sulla rappresentanza “reale” i soli ad avere
pienamente diritto sono i proprietari, se è vero che il reggimento politi-
co nasce da un patto tra loro, esclusivo e autoreferenziale. Il governo cer-
tamente “deve tutelare e guarentire anche i diritti personali di chi non
possiede”, ma come prestatori d’opera e solo per quello che stabiliscono
i contratti di lavoro e per quel tanto che altrimenti ne potrebbe scapita-
re l’interesse di chi ha comprato la loro opera.

L’operaio e il manifattore non hanno diritto alla giustizia: “Dal gover-
no no; ma nulla impedisce che egli ricorra ad un potente o al governo
stesso a tal fine, ed ottenga da lui per grazia quello che non può esigere
per diritto”. 
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Stabilito che “i padroni della nazione sono naturalmente i proprietari,
e il governo da nient’altro si forma che per il mantenimento ed accresci-
mento delle loro proprietà”, si deve poi stare attenti a che “il potere sia
equilibrato alla proprietà”, il che equivale a definire le procedure per la
formazione di un senato ristretto al quale affidare il compito di scegliere
la forma di governo. 

Si deve partire dalla somma, dal “compendio” di tutte le proprietà, da
dividere poi per il numero prestabilito dei senatori. Ad ogni quota corri-
sponde un seggio; se dei proprietari non raggiungono la quota, possono
mettersi insieme ed eleggere così il loro rappresentante. Nel senato, o
parlamento, si deve realizzare un equilibrio perfetto tra potere e posse-
dere. Vi entrano tutti i proprietari secondo la misura dei loro possedi-
menti, realizzandovi la giusta bilancia di tutti i poteri. 

In questo modo la debolezza fisica della superiorità rispetto alla forza
numerica dell’inferiorità viene annullata, in quanto il potere politico si
ritrova corroborato dalla solidarietà dei proprietari e dalle loro forze
consociate. Lo squilibrio tra proprietà e potere sarebbe pericolosissimo.
Se uno ha più potere che proprietà diventa un naturale nemico dei pro-
prietari, in quanto utilizza la sua influenza per danneggiarli. 

Ma, e qui è la novità più importante, il potere può essere anche dele-
gato, può anche passare a una persona che abbia poca o nessuna pro-
prietà, e quasi spontaneamente a chi nel senato ne avesse tanta da sover-
chiare tutti gli altri, fino ad assumere un potere regio. E il legislatore,
senato o parlamento che sia, può ad ogni modo definire la costituzione
dello stato e del governo che sembri più acconcia. Importante è ricono-
scere ai proprietari il titolo esclusivo ad esercitare il potere, o in proprio
o per delega, e a stabilire le norme che regolino il giusto equilibrio con
la proprietà. Se così è, il principe terrà per ottimi quei mezzi politici che
tendano a mettere in equilibrio la proprietà e il potere, e crederà dannosis-
simo ed occasione di quasi tutti i mali il disquilibrio di queste due cose. 

L’autore ha parlato fin qui di proprietà sempre riferendosi alla terra.
Alla fine poche righe, quasi una postilla, per dire che tra i proprietari
vanno annoverati anche i mercanti. Può significare che anche lui sta cap-
tando i segnali della nuova economia (non potrebbe essere altrimenti per
un lettore di Smith)18. 

18 Per i passi citati in questo capitolo cfr Pol I, cit., pp. 149-177. 
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3. Regole cavate dall’andamento della storia 

Il confronto tra “superiorità” e “inferiorità” inteso come propedeuti-
co all’idea di “comando”, e questo come essenziale per qualsiasi ordine
politico, senza il quale nessuna comunità civile sarebbe possibile: sono
queste le idee forti del pensiero politico di Rosmini contenute nel capi-
tolo che abbiamo appena lasciato. Condannate senza appello le costitu-
zioni “alla francese”, egli propone un sistema politico di stampo inglese,
ad ogni modo marcatamente conservatore, nel quale la proprietà è fon-
damento e rischia di diventare fine.

Ma la novità più interessante, al di là di tali classificazioni ideologiche,
è che la sovranità ha origine non dal cielo, ma da un patto tutto terreno
tra soggetti sociali. Appartiene alla storia, e in nome di essa non si pos-
sono opporre divieti trascendenti a che le monarchie restaurate proce-
dano alla loro riforma. Anzi, sul piano dei principi (il patto) la cosa è
pure auspicabile, è auspicabile cioè che esse mettano mano ad una auto-
noma “costituzionalizzazione”. 

Su questo tasto Rosmini torna a battere anche nel terzo capitolo,
breve, ma importante. Parte dalla filosofia della storia, chiedendosi se
essa abbia un senso, se l’uomo può intenderlo, e avendolo inteso se può
modificarlo o comunque governarlo. Risponde, si può dire con Machia -
velli, che la fortuna può molto, ma, come già pensavano i Romani, l’uo -
mo può domarla. Il corso lungo degli eventi può anche rimanere nasco-
sto, ma non è affidato al caso; c’è una divina mente legislatrice a guidar-
lo, aveva detto G.B. Vico. Osservandolo attentamente, il principe può
apprendere le regole del buon governo. 

Tutte le società si muovono dall’iniziale rozzezza e imperfezione verso
la cultura e la perfezione, e comunque quando hanno preso una direzione
quella seguono fino all’eccesso, a meno che qualche forza non si metta di
traverso. Nell’ipotesi che la direzione sia buona e nella certezza che vi con-
corrano i più, non si dovranno mai dal politico disprezzare quei mezzi, qua-
lunque siano, che operano sopra la massa degli uomini, e si dovranno d’al -
tronde sprezzare quelli che sulla massa degli uomini non hanno una forza. 

Sono le grandi masse a reggere il peso della storia. Lo sta narrando
proprio in quegli anni Alessandro Manzoni e lo rileva qui con molta
intelligenza Antonio Rosmini. Era stato sprezzante verso l’idea di massa
usata dai demagoghi, ma altro è il suo pensiero sulla massa come molti-
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tudine di persone, che il principe deve conoscere e rispettare, stando
attento per esempio a non colpire sconsideratamente la Chiesa: “Chi non
vede che alcuni diritti che i principi hanno certe volte conteso alla Chiesa
erano animosità di ministri, che diventavano sottili all’estremo, piuttosto
che un reale utile al loro stato?”. Non c’è dubbio: I mezzi politici saran-
no migliori quanto operino più estesamente, cioè sopra un numero mag-
giore di uomini. 

L’altra legge riguarda il punto terminale del processo politico seguito
dalle società, le quali si muovono in direzione o del governo popolare o
del governo assoluto. Qui giunte, giunte cioè ai loro “eccessi”, le due
forme di governo si bloccano e rischiano di degenerare, se non s’inter -
viene a “ritirarle verso il loro principio”. Ancora una volta, in un passag-
gio critico, Rosmini dà ascolto a Machiavelli (Discorsi, III, 1: A volere che
una setta o una repubblica viva lungamente, è necessario ritirarla spesso
verso il suo principio). La sua lezione attraversa tutto il trattato ed emer-
ge puntualmente quando è necessario dare sostegno a decisioni dure ma
inevitabili, oppure, come qui, si vuole attingere alla sua interpretazione
della storia romana. Non credo di sbagliare se dico che nella cultura cat-
tolica la figura di Niccolò Machiavelli di solito fa ombra. Tanto più mi
sembra singolare l’obiettività e la frequenza con cui lo cita Rosmini, il
quale, lungi dal sentirsene imbarazzato, non nasconde la sua ammirazio-
ne per il “sommo fiorentino”. 

Il punto terminale delle monarchie della Restaurazione è l’assolu -
tismo, col quale i monarchi pretendono che il governo sia loro proprietà
assoluta, sciolta cioè da qualsiasi legge e superiore ad ogni altra istituzio-
ne, Chiesa compresa. Ora Rosmini richiama quegli onestissimi e poten-
tissimi principi retti dalla giustizia e dalla santità della fede al dovere di
rinunciare con prudenza, ma senza remore, ad interventi a volte inutil-
mente invadenti e fatalmente nocivi anche a loro stessi: 

“Certi monarchi vogliono tirare tutto a sé, e fanno che il governo metta
la mano in ogni menoma cosa dei cittadini, e quindi i cittadini vengo-
no legati, e in tutti i loro passi impediti, e quantunque ciò fosse a loro
bene, pare loro di essere schiavi dovendosi trovare in questa continua
dipendenza, e dicono il governo pedante, minuto, e dispotico”. 

Con tutta evidenza, è tale il governo absburgico nel Lombardo-
Veneto. Si può rimediare ad eccessi del genere tornando a quel patto dei
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proprietari e all’equilibrio tra potere e proprietà che è all’origine dell’or-
dinamento politico, popolare o monarchico che sia. Quel patto è il “prin-
cipio” machiavelliano al quale bisogna “ritirare” le monarchie assolute,
che possono salvarsi dalle altrimenti inevitabili insurrezioni popolari solo
imboccando la via dell’autoriforma: “In effetti in questo capitolo si pre-
cisa l’intento politico che ispira la Politica prima: quello di dimostrare le
ragioni e la convenienza di temperare il potere delle Monarchie assolute
della Restaurazione, riportandole alla loro originaria intrinseca costitu-
zione, fondata sull’equilibrio del potere con la proprietà, e decentrando
il potere sulla base di larghe autonomie locali, che consentirebbe alle
classi più abbienti una partecipazione all’amministrazione della cosa
pubblica” (D’Addio)19. 

4. Ingiustizia e inclemenza dei principi

L’argomento è compreso tra i “mezzi politici intrinsecamente falsi”20.
In queste pagine l’assolutismo si presenta con le fattezze dell’inclemenza
e dell’ingiustizia; l’autore, che pure non rinuncia alle distinzioni legate al
clima e alle diverse inclinazioni dei popoli, mette sotto accusa l’insen -
satezza e la crudeltà dei principi, senza la quale non ci sarebbe stata nem-
meno la Rivoluzione. Le loro colpe stanno scritte nella storia, e la giusti-
zia divina, come dicono le Sacre Scritture, non le dimentica.

Ma come e perché i principi sono giunti a questi termini? Il discorso,
lasciato lo stile analitico e ragionativo, si fa ora accusatorio, da pubblico
ministero. Sotto accusa vengono messi i principi assoluti e accanto a loro
i loro cattivi consiglieri, gli adulatori prezzolati, i “nuovi sofisti” che giu-
stificando ogni nefandezza dei principi sempre nuove ne suggeriscono,
puntualmente ai danni della Chiesa soprattutto. Per antonomasia, il loro
suggeritore è considerato Niccolò Machiavelli, “del quale secondo la
comun voce nessuno vide più in là nelle cose politiche. Egli permette,
anzi insegna ai principi ogni scelleratezza che paia utile”. Ma lo fa per
smascherare la loro doppiezza, secondo l’interpretazione di Bacone che,
diventata nel Sette cento una vulgata, fu poi fissata per sempre dai cele-

19 A. ROSMINI, Pol I, cit., p. 33. Per le citazioni di questo capitolo cfr. pp. 178-195.
20 I mezzi politici alcuni sono finiti e temporanei, altri infiniti e permanenti. Tra i primi,

ci sono quelli falsi e quelli veri, cioè “quelli che si possono onestamente e con giustizia e
bontà dei principi usare”. 
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bri endecasillabi foscoliani (temprando lo scettro a’ regnatori /gli allor ne
sfronda, ed alle genti svela / di che lagrime grondi e di che sangue)21. 

Per attribuire a Machiavelli, osserviamo noi, una intenzione del genere
bisognava avere validi motivi, quelli appunto che la critica moderna, pur
non condividendo sul piano filologico l’interpretazione baconiana e sette-
centesca, identifica nel suo spirito repubblicano e nella sua rivendicazione
della politica come arte tutta umana, insomma nel suo umanesimo. 

Hobbes e i suoi seguaci invece a nient’altro pensarono che a raffor-
zare il potere assoluto dei re. A questo mirava la sua idea di contratto
sociale. È un punto importante, da chiarire, perché il contratto hobbe-
siano potrebbe apparire come il precedente del patto rosminiano tra
proprietari. Nessun contatto con Hobbes, e Rosmini ci tiene a precisar-
lo. Il contratto hobbesiano prevedeva che tutti i diritti particolari venis-
sero trasferiti nelle mani del principe, mentre il suo partiva dalla pre-
messa che i diritti di proprietà diventassero la base e la giustificazione del
potere politico, il quale intanto si poteva reggere in quanto era legitti-
mato dall’impegno di difendere la proprietà, proclamata sacra. 

Hobbes, secondo Rosmini, fu una rovina per gli stessi principi, i quali,
mentre se ne servivano per rendere più compatto il loro potere, non si
accorsero che quel suo contratto poteva rendersi disponibile anche per
le teorie eversive che, puntando sull’idea di sovranità popolare, prepara-
vano l’Ottantanove francese e, a seguire, il ciclone napoleonico. I princi-
pi, nel loro sonno neghittoso, diedero spazio alle dottrine facinorose dei
loro consiglieri, e a pagarne il conto fu la Chiesa. Rosmini mette sotto
accusa, senza eccezioni, il regalismo che imperversò in Europa, dal
Portogallo di Pombal all’Austria di Giuseppe II, dalla Venezia di fra’
Paolo Sarpi alla Francia, sempre tenendo sotto tiro i cattivi consiglieri di
ascendenza hobbesiana e non dimenticando nemmeno “i consigli dei
giansenisti”. 

Citazioni da Helvétius e dall’Encyclopédie rafforzano il suo discorso
che, vibrante di sdegno e implacabilmente accusatorio, spazia sulla scena
politica europea e sulla letteratura politica del Settecento. “Il potere
ecclesiastico fu per molti oggetto di odio, di gara e di cupidigia”. In

21 Gratias agamus Machiavello et huiusmodi scriptoribus , qui aperte et indissimulanter
proferunt quid homines facere soleant, non quid debeant (FRANCESCO BACONE, De digni-
tate et augmentis scientiarum, VII, 2). 
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fondo, osserva Rosmini, questa storia fu inaugurata da Lutero e da
Calvino. I protestanti, appoggiando la politica predatoria dei principi,
ma contemporaneamente con la loro visione individualistica che dalla
fede si allargava all’interpretazione delle Sacre Scritture, e dalla morale
sconfinava nella politica, di fatto minarono dall’interno il principio d’au-
torità e lo stesso potere legittimo dei sovrani. Così, dagli scrittori politici
l’autore passa agli eretici, sciorinando le dottrine contro le quali dal ’600
si era diffusa una letteratura apologetica nutritissima – si ricordi tra tutti
Alfonso Maria de Liguori.

Alla fine, queste le “regole”:
– I diritti di un principe non debbono essere “cresciuti dai dotti che

fanno dei libri, ma da azioni politiche”. Attenzione ai consiglieri che
vogliono dar troppo. Sono cavalli di Troia, sono Danai che portano
doni: alla larga (timeo Danaos et dona ferentes). 

– Si diffidi dei diritti nuovi che si vogliono dare ai principi “in danno di
un terzo che n’è già in possesso” (la Chiesa). Si ricordi che la proprie-
tà è sacra. 

– Il potere del principe è già superiore a tutti gli altri. Invece di render-
lo più assoluto di quanto non sia, occorre creargli dei limiti, anzi
occorre che il principe stesso, da sé, ascolti il limite che “Iddio ha
scritto nel suo cuore, la legge naturale della giustizia e della virtù”. Per
lui non ci sono alternative: o si lascia limitare da questa legge o ci pen-
serà la rivoluzione: un limite al potere assoluto è strettamente neces-
sario. Quella legge interiore che detta i comportamenti virtuosi va
dunque ascoltata e hanno sbagliato, continuano a sbagliare quei prin-
cipi che si privano, mal consigliati, della collaborazione dei sacerdoti,
i quali, fatta qualche eccezione, sono gli “unici ai quali il principe si
possa appoggiare per avere una sentenza sulla giustizia e sulla rettitu-
dine delle azioni”. 

– Infine ci sono i trattati internazionali. È vero, non sono mai così chia-
ri da non richiedere interpretazioni, e sopra vi si possono scatenare
controversie pericolose, foriere di guerre e anche di disordini interni.
Non c’è un giudice terzo che possa fare da arbitro. Se si dà via libera
agli impulsi egoistici, se vengono abbattute le barriere della giustizia,
allora non ci sarebbe scampo nemmeno per una società di malandrini,
la quale ha anch’essa bisogno di vincoli interni improntati alla fedeltà. 
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Di contro, l’esempio di un santo re, Ludovico di Francia: “Se contra a
te si muove contesa o lite, ricerca con l’amore del vero e pesa con egua-
le bilancia sia le cose a te favorevoli che quelle contrarie”. E alle invetti-
ve contro certi scrittori politici subentra a questo punto un inno di lode
e una grande speranza: “Bella, eternamente bella è la giustizia. Nelle
grandi cose sfavilla di bellezza maggiore e sul trono collocata in luogo
cospicuo sfolgora come sole in sugli occhi di tutti i mortali”. Rischiarata
dalla sua luce la scena politica sembra finalmente aprirsi a tempi miglio-
ri: “Già questa vaghissima aurora di universale felicità sembra che
cominci a spargere il politico orizzonte delle sue rose e a richiamare a sé
gli sguardi di tutti i mortali”. Siamo ai primi mesi del 1823: quale sarà
stato il fatto che ha ispirato questo intermezzo lirico?

Subito dopo infatti la scena cambia, il cielo si fa cupo, si riaffaccia il
volto indurito dell’ingiustizia, e tornano impietose le parole di Niccolò
Machiavelli: “Se gli uomini fussero tutti buoni… Ma perché sono tri-
sti…”. Tra i principi, prosegue il Segretario fiorentino, il rispetto dei
patti non è mai sicuro, tutti sono pronti a tradirli, e allora bisogna “esse-
re gran simulatori e dissimulatori”; e “sono tanto semplici gli uomini e
tanto ubbidiscono alle necessità presenti, che colui che inganna troverà
sempre chi si lascerà ingannare” (Il Principe, XVII, XVIII). 

Machiavelli descrive una realtà che oggi, riconosce Rosmini, si è fatta
ancora più tetra. Ma si deve reagire, l’arte furbesca va bandita dalle corti.
Reggere lo Stato con somma giustizia si può, come insegna Cicerone nel
libro III della Repubblica (“che si può leggere nell’Edizione del Mai,
Roma 1822”). 

Tradire i patti può arrecare qualche vantaggio momentaneo, può per-
sino salvare uno stato, ma non ne verrebbe lode all’ingiustizia, che tale
rimane: “La religione sola è così magnanima, che apprezza più la giusti-
zia del regno. Ella saprebbe remunerare il principe magnanimo con l’am-
mirazione di tutto il mondo, con le lagrime dei suoi sudditi, come si
mostrare con l’esempio dell’invitto Pio VII” (Il Panegirico, come tra l’al-
tro suggerisce un certo linguaggio lirico e metaforico, è ancora sulla sua
scrivania?)22.

22 Per le citazioni di questo capitolo cfr Pol I, cit., pp. 196-233.
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5. Ingiustizia dei popoli verso il sovrano

Anche le rivoluzioni, anche le democrazie hanno comunque bisogno
di uomini che le guidino e le governino. Non esiste nessuna forma di
governo che possa prescindere dal comando. Esempio classico Bruto,
quello che cacciò i Tarquini e fondò la repubblica: ma concentrando
nella sua persona il potere dei re, sia pure come console: “L’ordine è una
delle leggi universali della natura, e l’ordine della società non è altro che
una manifestazione di questa legge”. 

Ci sono rivoluzioni e rivoluzioni. Ci sono quelle contro la persona del
sovrano, le quali si esauriscono con la sua eliminazione, e tali sono in
Turchia le rivoluzioni dei giannizzeri. Rosmini si sofferma a lungo sul
dispotismo orientale, nel quale i sudditi hanno l’ambizione di rendere il
sultano smisuratamente grande, quasi un dio, animati come sono da un
amor proprio, che li porta a identificare la grandezza loro con la gran-
dezza del capo. È una rappresentazione non si sa quanto fondata sulla
conoscenza dei fatti e quanto sulla letteratura di genere. Ad ogni modo
Rosmini crede di sapere che se il sultano volesse eliminare tale senti-
mento, offenderebbe lo spirito della nazione e perderebbe lo stato.

Montesquieu afferma che è l’onore il principio che regge la Monar chia;
Rosmini gli obietta che se onore è, è falso. Meglio pensare che il principio
fondativo sia la virtù, o per lo meno l’onore generato dalla virtù. La stabi-
lità del potere monarchico è assicurata dall’adesione all’opera di giustizia
che essa è chiamata a svolgere. I popoli poi si legano a chi li governa per
“il bisogno essenziale di unità, di una mutua amicizia e di una corrispon-
denza di affezioni e di legami, un bisogno altamente sentito nei popoli e
che i filosofi hanno tentato invano di sradicare”. La moltitudine così
diventa nazione, e non c’è dubbio che definendola in questi termini Ro -
smi ni stia mettendo a fuoco la novità ideologica più significativa del l’Ot -
tocento. Lo conferma la polemica contro l’individua lismo illuministico,
che in pochi altri passaggi è altrettanto obiettiva e motivata.

Ma al di là della persona che regge il governo, conta il governo stesso.
La rivoluzione contro la persona del principe può determinare una situa-
zione in breve riparabile, con il successore. Quella invece contro il prin-
cipato in quanto tale, contro l’idea di comando, può determinare una
rovina gravissima, in quanto “sospendendone e turbandone le funzioni
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disgrega e confonde la società”. Una rivoluzione del genere presuppone
una preparazione, una piattaforma ideologica: “un sofisma che occupa la
mente”, come ama dire Rosmini.

Le rivoluzioni dunque del sofisma sono lunghe, perché quasi giustifica-
te e ridotte a scienza. Tra i primi a sostenerle ci sono coloro che odiano
ogni governo e disprezzano l’arte politica. Questa era ritenuta dagli anti-
chi la più grande tra le arti, l’espressione più alta della virtù: Usus autem
eius est maximus civitatis gubernatio (Cicerone, De Re Publica I, 9-10).
Quelli che teorizzano la libertà assoluta, l’uguaglianza perfetta, in defini-
tiva l’anarchia, ignorano volutamente la natura degli uomini, che perfet-
ta non è e trattano come superflua la politica, la prudenza. Il sofisma,
avvolgendo di fumi velenosi le menti degli uomini, pretende di cambia-
re la loro natura e combina disastri.

Tolta la saggezza del governare, che è l’opera più eccellente dell’inge-
gno umano – basterebbero espressioni come questa a spiegare il suo
rispetto per Machiavelli – non resta nessun’altra virtù nel sistema politi-
co dei “sofisti”. L’uomo singolo viene separato dagli altri uomini e rima-
ne solo. L’individualismo senza freni e senza senso produce rovine. Tolto
il presupposto necessario di “superiore” e “inferiore”, tutti gli uomini
sono “perfettamente di sciolti”, spezzati i vincoli sociali, anche quelli
della famiglia.

Ci sono poi quelli che fanno le rivoluzioni contro il principato e con-
tro il governo esistente perché “sono amici di tutto quello che non è”.
Inclinano a tutto quello che è fantastico, si appassionano alle utopie, alle
repubbliche di Platone. Se le rappresentano come quelle degli antichi,
appunto, facendosene un’immagine irreale e falsa. Fanno così quelli che,
rigettando con fastidio il presente secondo loro decaduto e corrotto, rim-
piangono con impazienza l’antica Roma. 

Quanto a lui, Rosmini ci tiene a precisare che egli non è affatto “nemi-
co di quella grande repubblica, che per tanti titoli ammira”. Ma gli anti-
chi “non furono così felici come si crede e come si vanta” (Leopardi).
Felice non era Atene, con un numero di schiavi che superava venti volte
il numero dei cittadini, e meno ancora Roma, dove una famiglia sola
poteva averne migliaia, di schiavi. Sulla demistificazione del mito di
Roma l’autore insiste molto, proprio come sta facendo nel Panegirico.
Ora, in questo trattato, gli contrappone “i pregi dei nostri principi e dei
loro governi”, una difesa convinta e oltre tutto orgogliosa del presente. 
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Il quadro descritto a questo proposito da Rosmini è tanto bello, da
somigliare più a quella “costituzionalizzazione” già auspicata che alla
realtà dei fatti. Dice infatti, interrogandosi retoricamente, che non c’è
oggidì un principe che governi lui stesso e da solo, che decida a suo arbi-
trio la sorte dei popoli, che assoggetti le cose e la vita dei sudditi al suo
capriccio e alle sue passioni, che non diffidi di se stesso, che si ritenga
adeguato a risolvere da solo tutti i problemi, che non dipenda intera-
mente da un consiglio dei ministri e dalle leggi. Oggi le cause dei suddi-
ti vengono decise dai tribunali, e le leggi sono uguali per tutti. La con-
clusione non può sorprendere: è certo che la proprietà e i diritti fondati
sulla proprietà non dipendono dal principe, “l’unico che impera”, ma
dipendono dalle leggi, frutto della sapienza nazionale e “scritte a tutti
ugualmente”. Un quadro idilliaco, di fronte al quale anche l’auspicata
autoriforma delle monarchie restaurate appare per lo meno superflua. 

Tra quelli infine che non rigettano tutto il sistema vigente, ma ne pro-
pongono tuttavia uno loro, c’è chi pensa a una monarchia forte, imperia-
le, che assommi nelle mani di uno solo tutte le forze della nazione; chi al
contrario vorrebbe la repubblica unitaria “per ritrovare in essa i tratti di
gran virtù ed eroismo e quasi la palestra al valore aperta a tutti, e per aver
parte al potere”; e chi infine progetta un governo federativo, immaginan-
do moderazione e concordia. Di ciascuna di queste forme Rosmini mostra
ciò che gli piace di più e ciò che gli sembra rischioso, per concludere che
sarebbe bello invitare i tre partiti a un confronto aperto e pacato. 

Ma è comunque certo che “qualunque sia la forma di governo vi ha
sempre una suprema autorità”. Il comando è l’essenza del governo, il
quale a sua volta è necessario per dare ordine alla società. Su questo il
suo ragionamento è conseguenziale, matematico, teoremico. Colui che
ha il comando, la suprema podestà, è da ritenere come “un essere che
possiede intera la libertà naturale”. E che cosa si debba intendere per
libertà naturale egli lo dice rappresentando il principe come “l’essere
esemplare del supremo potere, di sua natura il primo, e non soggetto a
nessuno, se non alla giustizia”. In tal senso, essendo perfettamente libe-
ro, egli è in quello stato di natura da molti immaginato, nel quale se è
vero che è impossibile stare tutti insieme, è altrettanto vero che nessuno
possa vivere da solo.

Di certo, se un uomo vivesse da solo in tutta la terra, non sarebbe limi-
tato da nessuno. Dunque si deve immaginare un insieme di uomini i
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quali, per stare insieme, rinunciano di fatto a una porzione di libertà,
mentre la si lascia tutta intera a uno solo e quello, libero come in natura,
organizza tutti gli altri in quell’ordine nel quale si confrontano e devono
e possono coesistere con giustizia “superiori” e “inferiori”. Il caso del
principe è proprio questo: egli ha piena libertà nelle sue azioni ed ha solo
la legge naturale e non scritta per sua padrona, “egli è l’unico uomo nella
nazione, a cui restò il pieno possesso della naturale libertà”. A lui spetta
di regolare la società, di rappresentarla, di stringerla in un corpo unico.
Se dunque il principe viene tolto, staccato dal principato, la nazione
cessa di essere nazione, perché le viene tolto l’ordine rappresentato e rea-
lizzato da lui. È il principe infatti a dar forma al popolo, alla nazione. 

È questa una teoria tutt’altro che trapassata. Oggi lo stesso quesito
riguarda il rapporto tra Stato e Nazione. Le teorie per così dire romanti-
che mettevano la nazione prima, e facevano dello stato l’organizzazione
giuridica e politica di essa. Oggi il rapporto viene ribaltato, e si sostiene
che è lo stato a creare la nazione, quanto meno dandole forma, e in tal
senso si parla di stato-nazione. Forse sarebbe meglio dare ascolto alla
storia e alle sue infinite particolarità. 

Tornando a Rosmini, è forte in lui l’idea di comando e tanto perento-
rio il suo primato, che identificandolo col principe è poi portato a nega-
re legittimità a tutte le rivoluzioni, di qualsiasi forma e di qualsiasi enti-
tà. Si dirà, ed egli stesso l’ha detto in più di un’occasione, che quando il
popolo si sente oppresso da un principe ingiusto, corrotto e violento la
rivoluzione è inevitabile. Ma inevitabile come un fenomeno parossistico
della natura, non già come manifestazione di una volontà moralmente
giusta. Mai la rivoluzione è utile. Di più: mai essa è legittima. Non può
esserlo, perché il popolo non esisterebbe senza il principe che l’ha crea-
to, e quindi togliendo il principe toglierebbe se stesso. Non può esserlo,
perché le offese eventualmente subite, sarebbero subite dai singoli, e
dunque la collettività non sarebbe legittimata a vendicarle. E non può
nemmeno pretendere di ergersi a vindice di giustizia, in quanto la giusti-
zia ope legis s’identifica col principe, che ne è autore e garante. 

Si diceva che le offese che vengono da parte del principe le subiscono
i sudditi singolarmente presi, e non il popolo nella sua collegialità. Se
così è, e così Rosmini afferma che sia, le cause particolari non si possono
risolvere con “gli universali tumulti” e dunque le rivoluzioni, con tali
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motivazioni, “non nasceranno mai”. È già difficile che il principe faccia
violenza e offenda le singole persone; né si può dire che le leggi politiche
e tutte quelle che “riguardano la forma di governo contengano qualche
forma di ingiustizia, visto che, qualunque ordine stabiliscano, sarà sem-
pre un ordine, e perciò saranno bensì meno clementi e meno benefiche,
ma non ingiuste”. 

In quanto leggi fondamentali esse normalizzano il diritto e danno
forma giuridica allo stato, e perciò potranno essere non eque, ma sono
giuste, cioè basate sul jus. Non si può non rispettarle, se si appartiene a
quella nazione, a quello stato: “È al principe sacro il diritto a governare.
Se ognuno pretendesse che seguisse il proprio consiglio, il principe im -
pazzirebbe”. In conclusione, quale che sia il torto subito da singole per-
sone, esso non può essere riparato dagli “universali tumulti”, i quali “to -
glierebbero a tutti la sicurezza e l’ordine in cui la collettività può vivere”. 

Insomma, se classicamente gli elementi dello stato moderno sono la
sovranità, la popolazione e il territorio, qui si vuol dimostrare che la
sovranità, il “comando” è l’elemento primario, quello veramente fonda-
tivo: è il Principemachiavelliano. Inizialmente basta il “comando” a iden-
tificare lo Stato, e in tal senso ne parla Machiavelli: non è lo Stato a iden-
tificarsi col “suo” principe; al contrario, è il “suo” principe a identificar-
si con lo Stato, per salvare il quale, rappresentando esso la condizione
minima per il “bene essere” dei cittadini, egli deve disporsi anche a per-
dere l’anima sua. 

Alla luce di un ragionamento tanto analitico (e a tratti vistosamente sil-
logistico) la stessa “rivoluzione italiana” non è né lecita né possibile. Lo
anticipa con questa premessa: “Ma poiché io sono italiano e potentissi-
ma mi stringe la carità della patria, non ho vigore che basti a comprime-
re alcune gravi parole che mi scorrono involontarie dall’animo, e di non
consacrare alla più dolce delle virtù, cioè all’affetto di patria, una picco-
la parte di questo libro”. Rosmini non può tacere, deve parlare agli
Italiani e “renderli consapevoli della realtà in cui si trovano e delle pos-
sibilità concrete per uscirne”. Vuole che tutti sappiano una verità certa:
“Qualunque rinvoltura e commozione di popolo nei tempi nostri è ingiu-
sta, ingrata, incivile; è sommamente sconsigliata, vana e pazza”. 

Siamo a ridosso dei moti liberali del ’20/’21. Quel fallimento pesa, ed
egli ne prende atto, inserendo il caso italiano nella discussione che sta
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svolgendo. Intende dimostrare che la “rivoluzione italiana” otterrebbe
anch’essa l’effetto di scompaginare l’ordine esistente, e in cambio di
nulla. Rosmini non si limita a una negazione di principio, ma aggiunge
un’analisi severa e impietosa delle fragilità italiane, mal nascoste da
“alcuni scritti di bollenti animi”, che vanno fantasticando sulle glorie
antiche, e ignorano le impotenze del presente. Le rivoluzioni sono rovi-
nose tutte, come insegna quella francese. Né può dimostrare il contrario
quella americana, avvenuta prima e non repressa poi dagli inglesi, trop-
po impegnati dal ciclone napoleonico (ma in questo caso la spiegazione
è storica, non di principio). 

Osserviamo che il discorso rosminiano sull’Italia non è invincibilmen-
te pessimistico; esso piuttosto prelude alla soluzione neoguelfa23. 

6. Forze militari ed economia – Il popolo

Politica prima ha un andamento diseguale, con “libri” (capitoli) di
diversa estensione che si susseguono alcuni concentrandosi senza indugi
sul tema, altri che prima di arrivarci si attardano in introduzioni prolisse
e poco funzionali. È un cantiere aperto, con materiale di troppo che sarà
scartato, e ambienti appena abbozzati che dovranno essere posizionati
più coerentemente. È il caso di questo capitolo, il quale è diverso anche
perché, partendo dalla condizione prepolitica e dai grandi principi sui
massimi sistemi, ci fa salire immediatamente al livello dello Stato come
complesso organizzato di funzioni.

La sovranità deve avvalersi, per raggiungere la popolazione, di molti
ministri e di molti funzionari, competenti e pagati puntualmente: la pro-
fessionalità e l’indipendenza economica renderanno la loro fedeltà al
sovrano immune dal servilismo.

Attorno al principe, che del sistema possiede e gira la chiave, questo
organismo che è lo stato deve disporre barriere complicate e non perfo-
rabili. Il principe si concede ai sudditi, ma i sudditi non devono avere
accesso facile a lui. Come poi questa macchina complicata possa diven-
tare spedita non si dice. Più importante è il merito: alle cariche si devo-
no eleggere i più idonei. La maggiore differenza tra i governi non è la
loro forma o la distribuzione dei ministeri, ma il modo diverso con cui vi
si viene scelti. Nello stato abbozzato da Rosmini è da riproporre ancora

23 Per le citazioni di questo capitolo cfr Pol I, cit., pp. 234-290.
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oggi, purtroppo, come ideale la condizione per la quale “a tutti indistin-
tamente fino all’infimo della plebe sarà aperto il campo di farsi conosce-
re, e potrà per ciò, se sente di aver bastevole virtù, sperare qualunque
posto”. 

Chi governa deve imparare a usare gli strumenti della potenza milita-
re e quelli della potenza finanziaria. Al discorso sull’esercito l’autore pre-
mette la condanna netta e dura della coscrizione obbligatoria di bona-
partista memoria, “che fece piangere tante madri, che tolse tante mani
dalla terra, che orbò la società di tanti figli, che aprì il modo di perpe-
tuare le guerre”. L’esercito deve essere formato da volontari e vi devono
concorrere il principe con forze sue, la nazione e le municipalità con
apporti propri finalizzati alla difesa del principe, dei territori e delle
popolazioni.

I militari vanno istruiti nell’uso delle armi e nell’arte della guerra, ma
vanno anche educati. Siano ben vestiti, igienicamente alloggiati e resi
consapevoli di essere parte eletta della nazione, alla quale devono corri-
spondere con onore. Esplicito il riferimento ai Discorsi machiavelliani
sulla prima deca di Tito Livio. Importante il ruolo dei cappellani milita-
ri, da scegliere con la dovuta attenzione tra i sacerdoti migliori.

L’attenzione che Rosmini mostra per le problematiche dell’economia,
dalla produzione della ricchezza alle tasse e dalla distribuzione ai consu-
mi, qualifica il suo pensiero politico in termini di indiscutibile e avanza-
ta modernità. Le polemiche col Gioia e lo studio di Adam Smith se da
una parte sono mossi dalla preoccupazione di neutralizzare certe visioni
totalizzanti dell’economia, dall’altra segnalano che egli si colloca ben
dentro il corso degli eventi generati dalla rivoluzione industriale. Le
pagine, numerose, dedicate in questo trattato ai temi dell’economia co -
sti tuiscono, per dimensione e qualità, un trattato nel trattato. Ne vedre-
mo le linee essenziali.

A chi le paga, le tasse fanno male, sempre. E dunque i governanti de -
vono procedere in questo campo con molta cautela. Cautela e intelligen-
za, perché il peso eccessivo della fiscalità può ammazzare la produzione
ed è bene tenerlo su livelli bassi. Quello che non entra nelle casse statali
attraverso il fisco direttamente, può rientrare, su base ampia, dall’au-
mento della produzione e dei consumi. 
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Le imposte si dividono in generali per le spese generali e particolari
per quelle particolari. La giustizia distributiva va definita in rapporto
all’utilità, e per quella determinata utilità. Non deve succedere, come
purtroppo succede, che un’imposta stabilita per una spesa particolare
venga fatta pagare più di quanto richieda quel servizio e che il di più fini-
sca nel calderone delle spese generali. Questo succedeva spesso, e più
volte mi è capitato in qualche ricerca di storia locale di intercettare le
proteste di contribuenti vessati in questo modo.

Dal lato opposto si trovano tutti i contribuenti quando le tasse gene-
rali vengono spese per cose e servizi destinati ai particolari. È il caso di
lavori fatti nella capitale e nelle città più grandi le cui spese vengono
coperte dalle imposte generali, come del resto avviene per le strade car-
rozzabili sulle quali gli abitanti dei villaggi, per non dire i pastori, non
passeranno mai. 

Veramente particolare e interessante è la situazione in cui viene a tro-
varsi, in questo schema contributivo, l’istruzione pubblica. Venendo
que sta a portare “il suo immediato giovamento ai giovani che s’istrui -
scono”, mentre il “il resto del popolo non ne cava che utilità conseguen-
te e accidentale (gli insegnanti e il personale di servizio?), le spese occor-
renti per essa non si devono trarre che da tre fonti: dalla liberalità dei
generosi, dalle famiglie degli studenti e da mecenati che, individuato un
ragazzo particolarmente dotato, lo mantengono agli studi “per adope-
rarlo poi nei loro affari”. Insomma l’istruzione pubblica, “quando i fondi
manchino, non deve pagarla il popolo in comune, ma quelle famiglie che
fanno studiare i loro giovani”.

Ma ci sono ingegni di valore anche tra la povera gente, perché “l’inge -
gno è dono disgiunto dalla esteriore ricchezza e dal potere”, e questi
ingegni non bisogna mandarli perduti. È sperabile che vi provvedano i
mecenati, come in passato i Medici, gli Estensi e i Pontefici. E ne potreb-
be anche risultare il vantaggio di mettere in essere una specie molto
penetrante di controllo sociale. I poveri, osserva Rosmini, tanto più se
intelligenti sono potenzialmente in guerra contro i ricchi, ma crescendo
nelle loro case possono smettere di odiarli. Ancora un altro vantaggio si
potrebbe trarre da questo costume, che cioè attraverso l’apporto di intel-
ligenze esterne in quelle case i cui padroni sono poco o mediocremente
intelligenti si realizzi il giusto equilibrio tra scienza e potere. Questa degli
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equilibri è una condizione imprescindibile nel sistema politico immagi-
nato da Rosmini.

L’idea di generalizzare le scuole a spese di tutto il popolo viene respin-
ta da lui senza eccezioni, e non tanto per motivi finanziari. Alla radice c’è
una indisponibilità ideologica che ben si accorda con la sua visione gene-
rale della società e dello stato, almeno in questa fase. Nell’a zienda fami-
liare e in quelle piccole corti che si raccoglievano nelle case dei nobili
poteva diventare disdicevole, e creare problemi, l’inferiorità culturale dei
padroni ri spetto ai famigli e ai cortigiani.

Per non dire dello stato. Rosmini osserva che quando il principe si
ritrova a governare un popolo dotato di un patrimonio di sapere supe-
riore, fatalmente le sue difficoltà aumentano, e perciò egli deve da una
parte impegnarsi personalmente a recuperare il terreno, dall’altra, cosa
più agevole, impedire che il popolo ne sappia troppo, respingendo le
pressioni di quanti, in nome della rappresentanza personale, sostengono
l’idea dell’istruzione come un bene in ogni senso pubblico. Rosmini non
ha dubbi:

“Lo spirito di generalizzare le scuole a spese di tutto il popolo, come
è una conseguenza della rappresentanza personale, che è l’errore fon-
damentale della teoria politica dei moderni, così si oppone a quell’e-
quilibrio fra il potere e la scienza, in cui sta la tutela della pubblica
tranquillità. La rappresentanza personale toglie l’equilibrio fra la pro-
prietà e il potere, come quello fra il potere e la scienza. Laonde scon-
volge per ogni parte il mondo”. 

Dopo aver parlato dei mezzi di cui si serve chi governa, l’autore passa
a parlare del popolo, che del governo è l’oggetto. Oggetto non passivo,
però, perché “il popolo è un essere morale”. È un’affermazione che nel-
l’economia di questo trattato ha il valore di una possibile pietra angola-
re; da qui potrà nascere e prendere forma un’altra opera. La dimostra-
zione lo conferma. 

Il popolo agisce “secondo le leggi morali”, le quali, diversamente da
quelle fisiche o materiali, necessarie e deterministiche, sono volontarie:
“L’essere morale ha un principio di attività in se stesso, che manca all’es-
sere materiale, che è un semplice mezzo”.

Se morale è, l’essere di cui si sta parlando non è mezzo, ma fine, fine
per essenza. Può anche diventare mezzo, ma solo in quanto, rimanendo
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fine per essenza in se stesso, serve per salire a un fine superiore: “Se l’es-
sere morale come fine giova a conseguire o a promuovere il fine di altri
esseri mortali, egli diventa bensì un mezzo, se così si vuole, ma non per
sua essenza, la quale consiste nell’esser fine, ma per un mero accidente,
che alla sua essenza sopravviene”. 

Va precisato però che l’uomo, nel suo stato primitivo e imperfetto
“non è un essere puramente morale”; non è né pura intelligenza né pura
volontà. L’infanzia dell’uomo singolo, come quella delle nazioni, ci
mostra che in essa si svolge prima il fisico e poi il morale. Certo, in poten-
za tutto nell’uomo è morale, ma “negli stadi intermedi si può considerar
l’uomo come un essere più o meno morale secondo che più o meno il suo
morale è svolto”. 

Allo stesso modo, “dall’avventuriero seguace di Romolo al romano
suddito di Augusto” la storia presenta “una serie di uomini che si pos-
sono considerare come esseri più o meno morali secondo lo svolgimento
della legge morale che come germe in tutti giace uguale”. Il reggimento
politico dovrebbe aderire a tali svolgimenti, adeguando la sua azione al
grado di maturità morale raggiunto dalla società. Invece succede spesso
il contrario: “I legislatori e i principi hanno trattato i popoli tanto più
come mezzi e tanto meno come fini quanto più i popoli parteciparono
dell’essere morale”. È la denuncia dell’assolutismo cieco, corrotto e vio-
lento al quale Rosmini attribuisce tra l’altro la responsabilità di aver pro-
vocato la Rivoluzione. Ma al di là del giudizio su un episodio sia pure
gravido di conseguenze come l’Ottantanove francese, qui ci troviamo di
fronte ad affermazioni che riconoscendo il popolo come “essere morale”
in essenza, ne fanno una entità responsabile, capace cioè di intelligenza
e volontà, e dunque libera. 

Rosmini, per farsi capire, usa un linguaggio didascalico, esemplificati-
vo. Mettiamo, dice, che nel popolo civile il principio morale equivalga a
otto e quello fisico a due. Allora, poiché il principio morale in quanto
tale è mosso dalla volontà di chi lo possiede e il principio fisico è mosso
al contrario da “un imperante esterno”, è eterodiretto, l’uomo civile è un
sistema di forze delle quali otto parti le sa e le vuole muovere da se stes-
so, e due parti vanno mosse “dalla mano del reggitore”. Perciò, “la costi-
tuzione di un popolo civile deve contenere otto gradi di libertà e due di
necessità o di obbligazione”. 

E questo significa che nel suo caso il legislatore deve puntare, per muo-
verlo, “per otto parti a sollecitare la sua spontaneità e per due sole sul-
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l’imperio e sulla forza”. Se invece che due, i gradi della forza usata diven-
tano quattro e anche più, allora il principe si fa tiranno. Al contrario, se a
un popolo mezzo selvaggio vengono applicati otto gradi di libertà, ne deri-
va quello che si è visto “con la francazione troppo repentina dei negri”. 

Non può mancare a questo punto la tirata contro “i moderni sofisti”,
i quali “stabilirono per diritto dell’uomo l’illimitata libertà”. Lo si può
concedere: ma i popoli europei e gli stessi italiani allora in agitazione,
non erano degli “ottentotti”, per dirla con Berchet, eppure l’Austria li
stava trattando come se avessero soltanto “due gradi di civiltà” (ciò no -
no stante Rosmini ha appena finito di infierire impietosamente sulle loro
velleità liberali…). 

La libertà è l’opposto della necessità. Tanto più l’uomo è libero “quan-
to più si dirige secondo i lumi della ragione e quanto meno seconda
gl’impulsi del senso”. Entro queste coordinate il principe deve sistemare
la sua azione di governo e stare attento a che l’elemento fisico, la forza
usata in eccesso, non trasformi il suo governo in tirannide. Oltre alla
misura dei mezzi egli deve guardare al fine, e il fine dell’azione “gover-
niale” è “avere il popolo contento” influendo “direttamente e indiretta-
mente sulle cose e i beni che possano offrirgli quiete e felicità”. È “la
politica della persuasione, o arte di acquistar benevolenza”. 

È il momento di parlare della produzione di quei beni che procurano
piacere, felicità e appagamento, il tema iniziale di questo trattato. Il cer-
chio si chiude sul tema della “ricchezza”, il quale, assieme a quello dei
tributi, contiene l’economia politica secondo Rosmini.

La regola prima la detta la natura, che pone al primo posto la coltiva-
zione, poi la trasformazione manufatturiera, infine la distribuzione.
L’agricoltura presta all’industria la materia, come l’industria la presta al
commercio. Per incrementare il sistema, bisogna spingere sull’agricoltu-
ra, ma poi anche sull’industria, la quale può dare incremento alla distri-
buzione da una parte affinando i prodotti, dall’altra aumentandone la
quantità. 

È chiaro che tutti e tre questi momenti dell’economia devono coordi-
narsi o essere coordinati, altrimenti il sistema rischia o la saturazione o il
depauperamento. Inutile e dannoso privilegiare uno dei momenti, conta
la collaborazione tra tutti e tre e il loro libero corso. La regola generale
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deve essere questa: Non dirigere il corso generale della ricchezza, ma acce-
lerarla. Il governo rischia di turbare l’ordine dell’economia se presume di
darle una direzione. Può invece, e deve, rimuovere l’ignoranza, i pregiu-
dizi e le consuetudini dove intralcino e ritardino la produzione, e in que-
sto Rosmini discorda da Smith e dai suoi seguaci, quando sostengono
che “l’interesse privato è perfettamente istruito e non mette piede in
fallo”. Il principio rosminiano dell’equilibrio tra scienza e potere inter-
viene qui a integrare e a chiarire: “La libertà del popolo deve essere tanta
quanta è la scienza e la volontà d’usarla”.

Ma dal liberismo, dalla libertà economica può nascere un accumulo di
ricchezza nelle mani di pochi, con ricadute politiche assai pericolose. Si
è già detto, all’inizio, che in una nazione non ancora civilmente organiz-
zata si dovrebbe proporzionare il potere alla proprietà. Ora che siamo in
una nazione dove il potere è già fondato e distribuito, ci si deve impe-
gnare a distribuire la proprietà in ragione del potere, in modo che que-
sto sia in equilibrio costante col possesso degli averi.

Negli stati moderni, pur essendo da apprezzare l’equilibrio tra pote-
re e forza, è più importante l’equilibrio tra potere e ricchezza. È un segno
di cambiamento. Primitivamente per la propria difesa contava l’uso della
forza; quello dei beni soltanto per il piacere immediato. Poi, col pro-
gresso della produzione, la ricchezza passò, al di là dei piaceri, ad ingran-
dire la stessa potenza. Ora “non è il più forte che dà la legge al più debo-
le, ma il più ricco è quello che domina il più povero”. Questo indica un
passo in avanti nella cultura, “e chi vede a fondo, e vuole essere giusto,
ne attribuisce il merito al cristianesimo”. (Si potrebbe persino sospetta-
re che sull’origine del capitalismo Max Weber non sia stato il primo a
vedervi i segni della visione cristiana del mondo; ma Rosmini, almeno per
il momento, non motiva e non circostanzia quel “merito”).     

Presso gli antichi, servendo ai piaceri, la ricchezza veniva considerata
“più atta a snervare lo stato che a difenderlo” (Catone). Ora le ricchezze
non fomentano più il pericolo della corruzione e vanno ad occupare il
posto tenuto dalla forza: “Le guerre altresì di conquista sono sparite: in
loro luogo successero quelle di commercio”. Il principio secondo il quale
la ricchezza venga a corrispondere ai gradi di potere comporta che la ric-
chezza si accumuli dove è accumulato il potere. Ne derivano disugua-
glianze che mentre corrispondono al profilo di una monarchia, per una
repubblica diventano odiose. I potenti puntellano il loro dominio con
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leggi, mentre nutrono i loro vizi “con le lagrime e col sangue dei misera-
bili”. La legge degli equilibri viene travolta: “È una vera corruzione ed
un orribile danno, che gli accumulamenti della ricchezza trapassino quel-
li del potere”. 

Un quadro drammatico nel quale più che il presente si delinea il
tempo prossimo venturo, nel quale il potere economico conquisterà il
dominio sociale e politico.

L’autore, aperto il tema dei consumi, denuncia “la pubblica vanità e la
leggerezza che consumano le ricchezze” né perde l’occasione di attri-
buirne parte di responsabilità ai “tanti scrittori” che, sotto il pretesto di
movimentare il mercato, di fatto consigliano la dissipazione. Prioritari
dovrebbero essere invece il risparmio e il mantenimento del patrimonio,
dai quali dipende il benessere delle famiglie. Garantita tale condizione,
si può dare spazio agli “onesti piaceri”.

Il principe, o chi governa, deve preoccuparsi di evitare che il lusso sia
un’esibizione di vana pompa e preoccuparsi invece di offrire ai privati
cittadini, egli personalmente e le grandi famiglie da lui motivate, gli spazi
e i luoghi che, abbellendo la città, la rendano anche comoda e cultural-
mente ricca. A tali condizioni, “il piacere sebben cosa frivola in appa-
renza, pure è una di quelle forze, che affettano, premono e sospingono le
nazioni; e che il filosofo civile deve osservare acutamente”. 

7. Le belle arti – L’onore

I divertimenti pubblici e la ginnastica, in tutte le loro specialità, sono
“utili e nobili diletti corporali, ma più nobile è il diletto procurato dalle
belle arti, le quali accompagnano tutte le età dell’uomo e la perfezione
dei popoli”. E sull’argomento Rosmini discorre a lungo, proponendo
giudizi critici e formule estetiche su tutte le arti, preferibilmente su quel-
le figurative, che ama molto e meglio conosce. 

Interessanti le osservazioni sulla lingua, che deve avere “i suoi nervi”
e non cadere “nella mollezza e nella eccessiva semplicità, segno di fiac-
chezza di mente in voluttuosa nazione”. La lingua è espressione e deve
perciò muovere le corde del cuore e della mente. Ma è pure strumento
di comunicazione e come tale unitaria, anche al di là delle particolarità
locali che caratterizzano l’Italia. Anzi, la nostra lingua è secondo lui così
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naturalmente disponibile a comporre le diversità in unità, da essere la
sola ad avere le potenzialità di lingua universale. 

Tra le lingue morte, se si dovesse scegliere una lingua universale “ogni
uomo intelligente preferirebbe la latina”. Tra le vive, dopo averle passa-
te in rassegna tutte ed essersi soffermato con la dovuta attenzione sulla
francese, gli pare migliore l’italiana, a conferma della “parzialità” tutta
nazionale con la quale si pone di fronte alla nostra storia. Ma questo della
lingua universale, di un esperanto ante litteram, naturale e non artificia-
le, è il semplice prolungamento di un mito settecentesco, o non piutto-
sto il segno di una prospettiva che al di là della nazione guarda già
all’Europa e vede anche oltre? 

Il discorso sulle arti suona ad ogni modo come un richiamo, un avver-
timento a chi tiene in mano il governo dello Stato, e non può non porsi
anche come guida della società: “Le nazioni passano con furore dall’a-
more del bello all’amore dello spettacoloso, che colpisce i sensi non
dicendo nulla all’intendimento”. La ricchezza, il denaro, il lusso in una
società ormai moderna che presenta i primi connotati della società di
massa interessano non solo la sfera del consenso, ma anche quella della
formazione. E il “filosofo civile” che egli è deve farsene carico.

Con la ricchezza e il piacere intesi “come due mezzi atti ad accrescere
nel popolo la felicità e a renderlo perciò più docile e tranquillo” siamo
tornati all’iniziale questione dell’appagamento, il quale “non consiste in
altro se non nella opinione intimamente sentita che noi siamo grandi
quanto desideriamo”. È questo “l’unico bene assoluto”, rispetto al quale
tutti gli altri sono relativi, in quanto contano solo per quello che contri-
buiscono a “partorire in noi l’appagamento assoluto”. 

Tra questi beni relativi quelli più vicini al “bene assoluto” rispetto agli
altri, procurati o no dalla ricchezza, sono l’onore e la potenza. Rosmini si
concentra sul primo, lasciando la seconda alle pagine successive, che
però non scriverà. Dell’onore ha già parlato a lungo (cap. 5); ci ritorna
ora con l’intenzione di chiarire meglio le sue ragioni. 

Se l’onore è “il riconoscimento della grandezza”, e se per grandezza si
può intendere o potenza o virtù, allora nel primo caso più che di onore
si deve parlare di ossequio, l’ossequio verso una persona di cui “si rico-
nosce”, si apprezza la potenza. I meriti qui non sono contemplati. Ad
essere ossequiati sono gli uomini potenti, i quali esercitano sugli altri una
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superiorità che non poggia sui meriti, ma solo sulla fortuna; e gli altri
uomini sono inferiori senza demerito e senza fortuna. Onore, al contra-
rio, significa apprezzamento della virtù, la quale si sostanzia certamente
delle doti dell’intelletto, e quindi della scienza, ma non coincide con esse.
Essa “giace dentro di noi” e ci ha insegnato a cercarla “nella purissima
intenzione del cuore umano la più sublime delle filosofie”. 

È bene che anche i governi distinguano attentamente tra ossequio e
onore. La confusione può produrre conseguenze pericolose e inquinan-
ti. I potenti, appropriandosi dell’onore dovuto al puro merito, divente-
rebbero più orgogliosi, insopportabili. L’idea che nel mondo contino sol-
tanto la potenza, la ricchezza, la nascita autorizzerebbe “persone inadat-
te e povere di mente e vili di cuore” a “maneggiare gli affari e a guastare
gli stati”. Il popolo ne risulterebbe spaccato in due categorie di cittadini.
Da una parte ci sarebbero gli spiriti deboli, pronti all’adulazione, “peste
orribile del mondo”; vedendo che nulla va bene per loro, assecondano
“le voglie dei magnati che a sé rapir vogliono ogni onore”. Dall’altra “i
nobili e generosi di spirito”, indignati nel vedersi “rapire prepotente-
mente l’onor meritato da bassa gente, turpe, codarda, inetta, beata”. 

Queste sono piaghe profonde, esposte a imminente cancrena. Come
filosofo civile, Rosmini sente il dovere di scoprire e di denunciare impie-
tosamente tali deformazioni; egli “deve impegnare ogni studio perché sia
posta tra queste due specie d’onore tale distanza, tal differenza che nes-
suno sbagli nel prendere l’una per l’altra”. 

La sua posizione rispetto a Montesquieu a questo punto è chiara. Ma
il discorso rosminiano non è importante solo per quello che può signifi-
care rispetto ai veri fondamenti di una forma di governo. Le sue parole
richiamano energicamente gli scrittori politici, i filosofi, gli intellettuali,
tutti quelli che rappresentano e formano l’opinione pubblica alla respon-
sabilità di parlar chiaro, di distinguere nettamente, in definitiva di dare
voce alla coscienza morale offesa. 

Tornando a Montesquieu, Rosmini, dopo aver dichiarato di non esse-
re lontano dall’ammettere che l’onore sia il principio del governo monar-
chico, si chiede se il consenso verso un regime politico sia mosso dal solo
interesse personale e se non anche da un “disinteressato amore di virtù”.
Il problema nasce ancora dal Settecento, ancora dall’Illuminismo, questa
volta dal trattato De l’ésprit di C.A. Helvétius, il quale assolutizzando il
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sensismo aveva elaborato un sistema filosofico integralmente materiali-
sta, nel quale l’universo morale ha per fondamento e fine l’interesse per-
sonale, a sua volta mosso unicamente dal sentimento del piacere e del
dolore24. A questo materialismo assoluto Rosmini contrappone prima di
tutto la comune esperienza, la quale ci dimostra che anche gli atti disin-
teressati e generosi verso il prossimo procurano piacere a chi li compie. 

L’esperienza è confortata poi dalla filosofia, dalla sua filosofia, e pre-
cisamente dalla dottrina sulle origini delle idee, di evidente impostazio-
ne idealistica, platonizzante: “L’uomo è guidato dalle idee dell’intelletto
come da altrettante leggi. Le leggi dell’intelletto sono percepite come
fuori di noi, e però di una verità indipendente dal nostro intelletto”. È
l’intelletto a trovare “in alcuna di queste sue idee verità, bellezza e pre-
gio assoluto e a “intimarci l’ossequio che dobbiamo loro prestare”, in
definitiva proponendosi come “la fonte della virtù disinteressata”. Hel -
vé tius al contrario, riducendo l’uomo alla sola sensibilità fisica necessa-
riamente “lo privava della virtù, perché il senso non percepisce che pia-
cere e dolore”. È necessario dunque non solo in filosofia ma anche in
politica “ammettere l’interesse e la virtù come due principi distinti delle
azioni umane”. Il che equivale a distinguere tra Repubblica e Monarchia,
che l’autore mette a confronto con bella equanimità, nonostante la spon-
sorizzazione elveziana. 

Nella repubblica “l’interesse privato è sempre una parte dell’interesse
pubblico”, al quale ciascuno partecipa per una quota parte. La forma
repubblicana di governo può dunque trovare sostegno in filosofie come
quella di Helvétius. La conclusione sembra troppo schematica, ma rap-
presenta bene il campo culturale e ideologico nel quale agirono dalla
Rivoluzione in poi i fautori della democrazia repubblicana, che giusta-
mente guardano all’Illuminismo con il sentimento dell’appartenenza.
Nella repubblica i cittadini amministrano la cosa propria e dunque
hanno per principio l’interesse. Ciascuno, per essere buon cittadino,
deve sentire che nell’interesse pubblico egli ha parte sia come governato
che come governante e che giovando a se stesso giova anche agli altri,
ricevendone onore e gratitudine.

Nella monarchia invece “quelli che giovano ad essa”, quelli che la so -
stengono “non hanno per oggetto immediato se stessi, ma altrui, cioè il

24 A. SACCHETTI, Alfonso Maria de’ Liguori, «Il Sangue della Redenzione», a. VIII, n. 2,
pp. 140-142.
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Monarca”. Per atteggiarsi e comportarsi coerentemente essi hanno allora
bisogno “di maggior virtù, cioè della virtù della fedeltà e della giustizia”.
La monarchia richiede ai sudditi di essere fedeli al re anche a costo della
vita, ma anche impone al re “il più saldo ed intiero amore dell’umanità”.
L’onore, in tale sistema, non è un dono di cui si possa essere prodighi, ma
deve essere governato dal re con somma giustizia in proporzione alla
virtù. I monarchi che si comportano diversamente assegnando ricono-
scenze immeritate, non aiutano affatto il principio dello stato monarchi-
co, perché lasciano sperare di poterle avere anche senza virtù. 

Essi “rovinano la Monarchia, la rendono spregevole, disamata, le
acquistan fama di essere nutrice pazza di servi stupidi e vigliacchi”. Il
principe potrà anche avvantaggiarsi del loro ossequio accrescendo “la
sua forza fisica, ma diminuirà la morale, e il popolo, avvedutosi di ciò,
sbuffando al fragore delle catene, attenderà il momento di infrangerle”. 

Insomma: “Nella Monarchia opera l’amore di giustizia nel suddito,
l’amore di fedeltà nel ministro, l’amore del proprio interesse nel sovrano;
nella Repubblica il principio è la scienza del proprio interesse, la quale
insegna al cittadino che sacrificandosi per la patria si sacrifica per se stes-
so e per la sua casa”. 

Ma Rosmini guarda, e con preoccupazione, soprattutto ai governi mo -
narchici. Raccomanda loro di non offendere l’onore del popolo e di non
diffidare se il popolo “non sente più il bisogno di essere guidato come una
mandra, ma sente con facilità in suo cuore la capacità e la vanità di regge-
re se stesso”. I tempi insomma dell’auspicata autoriforma sembrano matu-
ri. I re siano generosi, rinuncino a qualche porzione della propria potenza,
perfezionino la Monarchia innestandovi il principio della Repubblica. Se
vogliono che viva lungamente, si convincano che è necessario ritirarla spes-
so verso il suo principio (Machiavelli), il quale è quel “contratto sociale che
fa del principe un mero ministro del popolo”, beninteso non “come fonte
di diritto, ma come prudente regola di governare”. 

“Ecco i due principi della repubblica e della monarchia insieme con-
giunti: ecco qual perfezione ammette la monarchia: basta solo che i
sovrani, invece di mirare come han fatto fin qui a quello che loro appar-
tiene, mirino a quel che loro giova: in vece di seguire il proprio diritto,
seguano la sapienza”25.

25 Per le citazioni di questo capitolo cfr. Pol I, cit., pp. 412-507. 
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Su queste parole, scritte intorno alla metà di febbraio del 1826,
Rosmini interruppe la composizione di Politica prima. Il piano prevede-
va uno svolgimento ancora lungo. A considerare la distribuzione degli
argomenti e lo stesso andamento circolare della trattazione, che inco-
mincia e finisce con lo stesso tema (piacere, felicità, appagamento), si
può riconoscere che l’opera ha una sua compiutezza, tanto più che l’ul-
tima pagina ha il tono di un appello finale a quell’autoriforma delle
monarchie restaurate che ne rappresenta l’obiettivo auspicato. D’altra
parte però la mancata pubblicazione, i tentativi di aggiornamento com-
piuti dal 1826 al 1828 (i sette “frammenti”) e il lungo silenzio successivo
ci dicono che l’autore non ne era contento. Certe stridenti e dolorose
contraddizioni (“la rivoluzione italiana”…) e un’importante affermazio-
ne (“il popolo è un essere morale”) attendevano convincenti correzioni e
svolgimenti nuovi. 

(continua)
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* E così continua nella parte omessa: ed Istitutore dell’Arciconfraternita del Preziosis-
simo Sangue di Nostro Signore Gesù Cristo date in luce dai Missionarj dell’Archiconfra-
ternita suddetta e [Dedicate...]. Sul vescovo Giovanni Nicola Tanari cfr. la nota 62.

Memorie Istoriche
sulla
Vita

del Servo di Dio
Monsignor

Francesco Albertini
Vescovo di Terracina, Sezze, e Piperno

[...*]
Dedicate

a Sua Eccellenza Reverendissima
Mons.

Giovanni Niccola de Marchesi Tanara
Arcivescovo di Urbino

di don Pietro De Victoriis, cpps





* Di Albertini ho scritto: Il Padre segreto – Vita di Monsignor Francesco Albertini,
II edizione Roma 1999; San Nicola in Carcere e il Preziosissimo Sangue, «Il Sangue della
Redenzione» = SdR 7, 1-2006, pp. 69-81; Le origini dei Missionari del Preziosissimo San-
gue, ISdR 8, 2-2006, pp. 211-228; Orazione funebre per Monsignor Francesco Albertini
(trascrizione e note) di un testo da me ritrovato, ISdR 10, 2-2007, pp. 23-35; Don
Anselmo Basilici e don Francesco Albertini in Corsica, ISdR 12, 2-2008, pp. 49-61; Vita di
Maria Agnese del Verbo Incarnato, ISdR 12, 2-2008, pp. 119-196; L’Archivio dell’Unione
dei Sacerdoti Secolari in Santa Galla, ISdR 14, 2-2009, pp. 249-263; Esumazione delle spo-
glie mortali di Monsignor Francesco Albertini, ISdR 16, 2-2010, pp. 221-225; All’origine
delle congregazioni del Preziosissimo Sangue sorte dall’Arciconfraternita del Preziosissimo
Sangue, ISdR 17, 1-2011, pp. 181-190.

Supponiamo che su un delitto molto ingarbugliato esista il memoriale
di una persona implicata nei fatti. Il supposto memoriale è scritto in bella
copia, archiviato. Chiunque può accedervi… Tant’è che tutti lo hanno
letto. Sarebbe ragionevole che gli inquirenti non ne tenessero conto e
intanto continuassero a dare dei fatti sui quali si indaga spiegazioni fan-
tasiose, corredate di eventi soprannaturali? E sarebbe accettabile che
seguitassero a ignorare la ricostruzione alternativa, che essi conoscono e
altri anche conoscono e apprezzano, se non altro per smentirla e per
smentirli? Certamente no! Non sarebbe normale. Attenzione, ora.
Cambia forse la sostanza del quesito se invece di un delitto si trattasse
– come si tratta – di una buona azione, compiuta da uomini santi e se lo
stesso memoriale fosse stato scritto da un santo canonizzato con la colla-
borazione di un sant’uomo? Certamente no, non sarebbe ragionevole.
Sia che si tratti di un delitto, sia che si tratti di una buona azione, quan-

do narriamo una storia occorre utilizzare le fonti più autorevoli e il primo
requisito per la credibilità di una informazione è che sia ragionevole. Se
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PRESENTAZIONE*

diMichele Colagiovanni cpps
trascrizione di Elena Castiglione



per misteriose ragioni una fonte autorevole viene esclusa, è doveroso
elencare le ragioni per le quali viene esclusa e badare che siano convin-
centi. Se l’esclusione rimane priva di spiegazioni valide, sembra lecito
sospettare che gatta ci covi, specialmente se in alternativa si propongono
fate turchine. L’indagine deve essere tanto più ostinata quanto più la
vicenda narrata si allontana dalla norma degli accadimenti umani. La
Chiesa, in ciò, è maestra. Non attribuisce credibilità a apparizioni, profe-
zie e miracoli senza prove. Se queste sono contro, non vi è nulla da fare.
La Vita di Albertini 1, che qui presento, fu fortemente voluta da don

Gaspare del Bufalo, scritta da altri per sua commissione e composta
sotto la sua stretta sorveglianza. Doveva essere un pilastro della rico-
struzione storiografica dell’origine dei Missionari del Preziosissimo
Sangue. È conservata nell’Archivio Generale dell’Istituto, in un faldone
intitolato Memorie di Albertini. Non è stata mai considerata con l’atten-
zione che merita.
Si tratta, come si ricava dal numero delle pagine2, di una fonte consi-

stente che, raccontando la vita dell’Albertini in modo organico, intende
– per esplicita dichiarazione degli autori – salvare il ricordo di avveni-
menti che minacciavano di cadere nell’oblio già all’epoca della compo-
sizione. La temuta dimenticanza si è verificata lo stesso, nonostante la
lodevole iniziativa. Una lampada accesa collocata sotto il moggio – come
è stato insegnato autorevolmente – è come se fosse spenta. E allora, per
spiegare l’inspiegabile, di tanto in tanto si deve far intervenire il deus ex
machina, a ricucire strappi nella logica e a sanare le incongruenze. E allo-
ra ecco una “profezia” priva di documenti, priva di un testo attendibile,
secondo la quale l’Albertini avrebbe conosciuto un giovane sacerdote
che già conosceva benissimo, o un don Gaspare che fonda una con-
gregazione già fondata e la impegna a diffondere la devozione al
Preziosissimo Sangue per la quale egli stesso non sentiva ancora un vero

1 Nome convenzionale. Il titolo vero è quello del frontespizio.
2 Archivio Generale dei Missionari del Preziosissimo Sangue = AGM, Volume d’Ar-

chivio intitolato Memorie di Albertini, Documento 110 legato con molte altre testimo-
nianze a formare il suddetto grosso Vol. d’A. La Vita di Albertini è costituita da 76 fogli;
il che significa un numero doppio di pagine, perché ogni foglio ha due facciate, che nel
gergo si contraddistinguono come r (recto) e v (verso) a indicare la facciata anteriore e
posteriore del foglio numerato.
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trasporto3. Perché costringere un lettore a trangugiare tali pozioni di
pseudo trascendenza, quando vi sono ricostruzioni credibili, supportate
da documentazione storicamente valida?
Gli autori della Vita di Albertini ragionarono così: «Se non scriviamo

ora quest’opera, l’azione svolta dall’Albertini cadrà nell’oblio totale in
pochi anni. Dobbiamo salvare questo tratto di storia per senso di giusti-
zia verso l’uomo di Dio e perché tutti coloro che militeranno dentro le
sue grandi opere sappiano». In effetti quando fu intrapresa la scrittura
era già passato oltre un decennio dalla morte di Albertini. Il pericolo
dell’oblio era reale, a meno che non si fosse in appresso operata una
ricerca negli archivi. Cosa assai improba e lacunosa, considerati i tempi
di emergenza nei quali tutto si era svolto: esilio degli uomini, asporta-
zioni dei documenti, manomissioni... Non ometterei neppure una sorta
di autodifesa da parte di don Gaspare del Bufalo, che nelle vicende che
portarono alla fondazione agì spesso da vero demiurgo, per ordine di
Albertini; il che sarebbe risultato, agli occhi di storici ignari, ingiusto e
ingiustificabile. Come per esempio quando incomincia a dettare legge
all’interno degli Operai Evangelici, fondati da don Gaetano Bonanni,
dopo esservi stato invitato e aver promesso che avrebbe seguito umil-
mente i passi dei promotori. Nei documenti primordiali di San Felice di
Giano don Gaspare figura al terzo posto, dopo Bonanni e don Vincenzo
Tani. Per quali misteriose ragioni poi balza al primo e il Bonanni viene
retrocesso al secondo? Per la profezia di suor Maria Agnese del Verbo
Incarnato? E una profezia di cui non si conserva neppure una parola
attendibile può sovvertire la documentazione positiva e inoppugnabile?
L’opera manoscritta che qui pubblico resta importantissima, però la

storia si sarebbe potuta scrivere correttamente anche senza, perché da
una parte uno storico vero non l’avrebbe fondata su eventi soprannatu-
rali non documentati e dall’altra non gli sarebbero mancati documenti
obiettivi sulla vicenda. La mia Storia dei Missionari del Preziosissimo
Sangue, manoscritta, risulterebbe identica a come è ora anche senza la

3 Risulta con molta evidenza, oltre tutto, dall’accurato inventario di don Beniamino
Conti: Testi sul Sangue di Cristo negli scritti di San Gaspare del Bufalo, Roma 2006.
Queste e altre discrepanze della vulgata rispetto alla documentazione oggettiva sono
segnalate, oltre che negli Annali della CPPS, da me finora stesi e inediti, nella raccolta
Quaestiones disputatae. Archivio Provinciale dei Missionari = APM, Inediti e documenti
da altri archivi. Indice in loco.
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4 TULLIO VEGLIANTI (a cura di), Dizionario teologico sul Sangue di Cristo, Libreria
Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2007.

Vita di Albertini, tali e tanti sono i documenti che adduco, estranei all’o-
pera che ora presento. Questa conferma autorevolmente. Per la biogra-
fia di Monsignor Albertini, edita nel 1999, mi ero appoggiato solo a
documenti coevi autentici, ma anche all’Epistolario di Gaspare del
Bufalo, prima conservato nei volumi d’archivio Scritti del Fondatore e
oggi ottimamente trascritto e edito da don Beniamino Conti. Scoprendo
la Vita di Albertini, me ne entusiasmai; per la conoscenza in sé e per l’ac-
credito che essa dava a certe deduzioni, che risultavano controcorrente.
Ritenni che fosse dovere attingere da essa, piuttosto che alle dicerie,
come a quel punto mi sembrarono certe testimonianze. Ecco spiegata la
ragione per la quale ho deciso di dedicare alcune pagine alla difesa di
questa fonte, prima di pubblicarla. È la più limpida testimonianza, la più
lineare, intorno all’origine della Congregazione dei Missionari del
Preziosissimo Sangue e al ruolo avuto dai singoli protagonisti.
Per dimostrarne la potabilità e anzi gli alti pregi depurativi di una

fonte, non c’è altra via che l’analisi. È quanto mi accingo a fare, dopo
aver indicato le ragioni dell’accantonamento che ha subito. Si noti: il
silenzio, piuttosto che la contestazione! Un corpus manoscritto di tale
portata, la sua focalizzazione sull’origine e l’insensato ostracismo, avreb-
bero potuto originare un dibattito, che si è voluto evitare. L’opera giac-
que muta, nel sepolcro dell’archivio, perché sarebbe stato impossibile
contestarne le affermazioni. Meglio non chiamare il testimone a depor-
re, piuttosto che lasciargli dire la sua verità incontestabile con la conse-
guenza di doverla ammettere.
La goccia che ha fatto traboccare il vaso della mia indignazione, dicia-

mo così, l’assurdità assoluta, è stata la pubblicazione del Dizionario teo-
logico sul Sangue di Cristo4, senza una voce dedicata a don Francesco Al-
bertini: un vuoto, dal punto di vista storiografico, mostruoso. Con tutto
il rispetto, è come un Dizionario del Cristianesimo senza la voce Gesù
Cristo.
Ecco le principali affermazioni contenute nella Vita di Albertini,

assenti nella Vulgata: a) Don Gaspare del Bufalo e don Francesco Albertini
si conoscevano benissimo prima dell’esilio. Accogliere questa asserzione
avrebbe inflitto un colpo mortale alla presunta profezia di suor Maria
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Agnese del Verbo Incarnato, che è (erroneamente, perfino) considerato
un pilastro per dimostrare che don Gaspare è il solitario fondatore dei
Missionari del Preziosissimo Sangue e che l’Albertini si mosse all’impre-
sa della Pia Adunanza a seguito della profezia della pia suora. b) Quando
don Gaspare emise il rifiuto del giuramento a Napoleone l’Albertini aveva
già preso a dirigerlo nello spirito e gli aveva già cominciato a inculcare
qualche idea di un certo progetto. Accettare questa dichiarazione avreb-
be reso ancor più problematica la profezia e avrebbe dimostrato con evi-
denza il ruolo fondante e primigenio di Albertini, essendo fuor di ogni
dubbio che don Gaspare, in quell’epoca, non risultava attratto dalla
devozione al Sangue di Cristo e di conseguenza non poteva pensare di
fondare un istituto per divulgarla. c) L’idea dei Missionari del Pre-
ziosissimo Sangue, delle Case di Missione, i regolamenti relativi, sia pure
“in nuce”, li delineò l’Albertini. Questa affermazione si innesta sulle al-
tre, in crescendo, e sbarra il passo a giochi di fantasia, ricostruzioni che
suscitano interrogativi risolvibili solo con il ricorso al soprannaturale,
che a me va benissimo se rigorosamente documentato, non quando
viene invocato a sostegno di ipotesi che si vorrebbero trasformate in cer-
tezza proprio grazie a gratuite attestazioni soprannaturali bisognose esse
stesse di validi sostegni. d) Quando, il 15 agosto 1815, furono fondati i
Missionari del Preziosissimo Sangue, a Giano, benché non si chiamassero
così, e benché don Gaspare fosse semplicemente l’economo della comuni-
tà ivi installata, essi nacquero come in una culla, nel cuore di Albertini, a
Roma, e sulla persona di Gaspare del Bufalo nel luogo della fondazione per
volontà esclusiva di Albertini.
Queste formulazioni, di piena evidenza nella documentazione esi-

stente, risultano come tranquille affermazioni nella Vita di Albertini, ma
appaiono a molti pericolose perché sembrano ledere il titolo di fondato-
re per Gaspare del Bufalo. Lo storico non formula una tesi e poi la difen-
de per fas et nefas. Ricostruisce i fatti e da quelli accetta le conclusioni.
Sarebbe come se ci si mettesse a tavolino per fare i conti e si avesse in
animo di farli quadrare a tutti i costi, anche ricorrendo a carte false.
Dunque non ci si dovrebbe prefiggere di dimostrare il ruolo di fondato-
re per questo o quello degli attori della vicenda dell’Istituto dei Mis-
sionari. Unica preoccupazione dovrebbe essere quella di raccontare i
fatti come davvero andarono e da essi ricavare i ruoli. Sennonché, pro-
prio narrando i fatti al modo che io intendo si dà l’unica prova che a



Gaspare del Bufalo spetta il titolo di fondatore; ma non alla maniera fin
ora asserita, demiurgo unico e insindacabilmente ispirato! Secondo me-
non solo è fondatore, ma pietra fondamentale; senza scippare il ruolo
all’Albertini che, in quanto fondatore del fondatore, per così dire, pre-
cede del Bufalo cronologicamente sia sul piano della ideazione che della
realizzazione del progetto, nel quale il del Bufalo fu letteralmente trasci-
nato riluttante, ma poi giganteggiò. Senza contare che per la prematura
morte dell’ideologo toccò a don Gaspare vagliare tanti aspetti non anco-
ra ben definiti dall’Albertini. Cosa che fece con uno scrupolo attentissi-
mo a non tradire l’ispirazione.
Chi non intende condividere così oneste e inoppugnabili verità deve

per forza di cose squalificare l’opera nella quale sono contenute, con-
dannando all’oblio la fonte più autorevole e cristallina. Ma non può
spiegare cento documenti e cento congiunture che stridono con la ver-
sione miracolistica. Ecco spiegato il silenzio su un manoscritto corposo
e autorevolissimo, unico che affronti in modo organico le origini dell’I-
stituto. Non la contestazione, ribadisco, ma il silenzio! Perché la conte-
stazione avrebbe finito comunque con il suscitare un dibattito, rivelan-
do il valore dell’opera e chi l’avesse combattuta si sarebbe data, come si
usa dire, la zappa sui piedi.
Adesso il lettore non immagini che la Vita di Albertini sia un’opera

impostata su uno stile storiografico rigoroso, con criteri moderni.
L’andamento è quello tipico di una agiografia ottocentesca. Non manca-
no neppure quelle presenze miracolistiche che io contesto nella forma
esagerata della Vulgata, mentre qui restano come voci vaghe e assai più
generiche. Il protagonismo di Dio che guida fin troppo palesemente i
fatti della storia e talvolta li preannuncia con indizi singolari è presente,
ma i fatti poi si svolgono con aderenza ai normali determinismi e in sin-
tonia con la documentazione superstite dei fatti narrati. Ciò premesso mi
accingo a dimostrare che la Vita di Albertini potrebbe dirsi scritta da
don Gaspare del Bufalo (autore nascosto) mediante la penna di don
Pietro De Victoriis (autore palese).
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1. L’autore palese

L’opera non porta il nome dell’autore per esteso, ma solo criptato in
fondo a una nota introduttiva5. L’attribuzione a don Pietro De Victoriis
non è mai stata messa in dubbio e, anzi, è affermata più volte, sia nel-
l’inventario che nelle carte dello stesso volume d’archivio; il quale si pre-
senta integro e non fa sospettare sostituzioni o manomissioni di sorta.
Dunque importa moltissimo esporre la vita dell’autore palese della Vita
di Albertini, per appurare se sia o non sia teste credibile e di quali fonti
egli si serva per stendere l’opera, visto che egli non ha conosciuto il per-
sonaggio e non fu presente allo svolgimento dei fatti.
Pietro De Victoriis nacque a Bacucco, diocesi di Penne, il 14 maggio

1797 da Biagio Antonio e Giuditta N. Entrò giovanissimo nel seminario
di Penne, ma nel 1815 passò a Roma per gli studi letterari e teologici.
Nel novembre del 1820 ricevette gli ordini minori in Penne. Nel feb-
braio del 1821 dedicò otto giorni di esercizi presso il popolo di Bacucco
e il 9 maggio tenne anche il panegirico di San Nicolò. Dopo un corso di
esercizi nel Convento del Carmine, fu ordinato suddiacono (3.11.1822),
quindi diacono e sacerdote il 10 del medesimo mese.
Entrò in congregazione verso la fine di settembre del 1824, in occa-

sione della missione data da don Gaspare del Bufalo (21 settembre). La
bibliografia su di lui è tutta altamente positiva, senza la minima ombra6.
Era uomo di una precisione meticolosa in tutte le cose. Si legge di lui:

«Metodico nel suo fare, prescriveva un certo ordine alle sue penitenti,
acciò non s’incontrassero oziose attorno al confessionile, volendo che
elleno non venissero senonse [sic] al giorno ed all’ora per ognuna pre-
fissa. […]. Oltremodo era ordinato nelle proprie faccende, come si rile-

5 Cfr. la nota 66.
6 Bibliografia di don Pietro De Victoriis: Memorie o “ristretto della vita” del De

Victoriis, di pugno di don François Desnoyers, probando, in AGM, Cartella “Persone”,
n. 44; NICOLA PAGLIUCA, Notizie intorno a Gaspare Carboneri, Brandimarte, De Victoriis
ecc., Tip. Pistolesi, Roma 1910, pp. 12-14; Congressi delle Case di Missione in cui fu il
De Victoriis: in particolare volume d’archivio (Vol. d’A.) Pievetorina I, dove si conserva
anche una sua notevole Storia di quella Casa di Missione; CONTEGIACOMO, II, 1, pp. 398-
403; Lettere di don Pietro De Victoriis si trovano in AGM, Vol. d’A. Not. del Fond., II,
ff. 1201, 1203, 1210. Nel Vol. d’A. Pievetorina vi è un sonetto a lui dedicato e stampato
in occasione del suo quaresimale in Pievetorina l’anno 1829. Comincia così: «Grand’O-
rator, sovra de’ nostri petti / mercé del Cielo hai tal potere, e tanto, / che fra tutti ben
puoi donarti il vanto / di reggere a tua voglia i nostri affetti». In Camerino, Per Giuseppe
Marchi, 1829. Ivi altri omaggi poetici, stampati e manoscritti.
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va dalle note nelle quali si leggono scritte di suo pugno tutte le sue riso-
luzioni, i suoi obblighi, soggiorni, principali ministerj, e anche le circo-
stanze di tempo e di persone. Ingegnoso nella sua devozione usavasi per
vivere più unito a Dio, e più puro d’intenzione: così aveva fatto alcuni
propositi anche con giuramento, e dopo averli segnati con numeri,
aggiunge che intende rinnovare tal numero e quante volte». Si direbbe
che aveva l’ossessione della precisione sia con Dio che con il prossimo.
«Si distinse nell’ubbidienza e fu di molto zelo». Questa la frase che lo

scolpisce nella militanza in Congregazione. In particolare fu obbedien-
tissimo al canonico del Bufalo. Gli era così devoto, «che bastava il meno-
mo cenno della di lui volontà». Si dice anche di lui che avesse attitudine
nell’educazione dei giovani, per i quali compose dei «dialoghetti» istrut-
tivi «per conciare la verità con miele». Riusciva anche nella predicazio-
ne. Si faceva amare dalla popolazione. A Sonnino, dopo una seria malat-
tia che lo fece temere morto nel 1834, fu accolto trionfalmente, in una
sua visita dopo la guarigione. Fu di residenza, quasi sempre con l’ufficio
di presidente, nelle comunità di: Benevento (1825), Frosinone (1825),
Vallecorsa (1826), Sermoneta (1826), Terracina (1827); di nuovo
Vallecorsa (1827), Giano (1827-1828), Rimini (1828), Pievetorina (1829-
1831); ancora Sermoneta, Vallecorsa e Frosinone (1832-1833), Sonnino
(1833-1834), Pievetorina e Rimini (1835), Cesena, Giano e Pievetorina
(1836), Giano (1837). L’eccessiva mobilità potrebbe far pensare a una
sua tara caratteriale, ma è vero il contrario: in quei tempi pionieristici
Gaspare del Bufalo soleva affidare compiti carismatici alle persone più
valide, proprio per conferire alle comunità il vero spirito dell’Istituto.
Nel corso dei dodici anni di vita in Congregazione partecipò a oltre

settanta missioni o esercizi in forma di missioni; pressoché innumerabi-
li le prediche in tridui e novene, esercizi al clero, alle monache, ai semi-
nari, «emulando il suo zelante Direttore». Morì a Giano il 14 febbraio
1837, appena cominciato il Quaresimale, «dopo una malattia improvvi-
sa e breve, come amato da tutti, così da tutti compianto». «Divoto al
Canonico del Bufalo», dunque, «che bastava il menomo cenno della di
lui volontà, di guisa che né la distanza, né la temperie, né l’infermità, né
altre opere intraprese, né altra causa lo avrebbero impedito di stare
appuntino dove fosse chiamato»7.

7 AGM, Cartella “Persone”, n. 44.
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Queste dichiarazioni sono tolte da un profilo biografico steso in occa-
sione della morte del De Victoriis. L’autore si dilunga insistendo sulla
docilità del defunto alle direttive del suo direttore di spirito. L’estensore
non afferma tali cose in vista della legittimazione della Vita di Albertini.
Anzi, risulta all’oscuro dell’attività di scrittore del defunto. Dunque, l’e-
saltazione della docilità e dipendenza dai cenni di don Gaspare non
sono indicati in modo strumentale, per appoggiare una tesi, come faccio
io qui, servendomi di una testimonianza assolutamente disinteressata.
Chi scriveva del defunto manifestava un dato notorio e peculiare del
personaggio8, senza altra finalità oltre quella di lasciarne un ritratto
morale aderente al vero. Poiché il De Victoriis scrisse la Vita di Albertini
per mandato di Gaspare del Bufalo, quanto ho detto è della massima
importanza perché garantisce che quanto vi si trova scritto è il pensiero
di Gaspare del Bufalo, per le ragioni che si intuiscono e che per mag-
giore chiarezza dirò.
Non può esservi alcun dubbio sulla intenzione del De Victoriis di

registrare quello che don Gaspare gli diceva, componendo la Vita di
Albertini per obbedienza, in forza della sua probità. La sua indole meti-
colosa lo aiutò in questo intento. Lo dobbiamo immaginare preoccupa-
to solo di accontentare il proprio direttore spirituale, che gli aveva chie-
sto il lavoro e di realizzare il compito secondo coscienza. Racconto un
episodio rivelatore del suo scrupolo nell’obbedienza. Nel gennaio del
1832 giunse a don Gaspare la richiesta improvvisa della missione a
Ariccia. A chi si rivolse per aiuto? Al docilissimo figlio spirituale don
Pietro, il quale era malato. L’indisposizione non lo persuase a esimersi.
«Malgrado la salute cagionevole si recò ugualmente alla Missione
dell’Ariccia, anzi ne fu il Direttore»9.
Certamente il del Bufalo avrebbe potuto per qualche ragione raccon-

tare al De Victoriis una cosa per l’altra, ma sarebbe credibile una tale

8 Ivi. Autore del profilo biografico è don François Desnoyers (1.1.1860), missionario
probando. La nazionalità francese dell’estensore spiega alcuni curiosi errori di lingua. Il
fatto stesso che si ignorasse in giro che egli aveva scritto un’opera inedita sull’Albertini
dimostra la sua eroica docilità. Come aveva lavorato coscienziosamente alla estensione
dell’opera, così si rassegnò a vederla inedita, per le ragioni che dirò.

9 CONTEGIACOMO, II, II, p. 98. In AGM, Vol. d’A. Libro dei Congressi di Sermoneta,
p. 90, si legge: «Il Missionario De Victoriis è chiamato dal Direttore Generale per la Missio-
ne da farsi nell’Ariccia, e partirà la mattina del 24 corrente (gennaio), coi somarelli di Casa».

Il Sangue della Redenzione 103



10 Don Giuseppe Maria Visconti dà la sua bella testimonianza in AGM, Vol. d’A.Memorie
di Albertini. Egli, tra l’altro, si trovava a Terracina al momento della morte dell’Albertini.

11 Don Gaspare nelle sue lettere pungola spesso le persone che possono, perché rac-
colgano testimonianze. Cfr. per esempio Sf, I, f. 118, L. a Mons. Gregorio Muccioli in

tesi? Desideroso che un tanto uomo – Albertini –, per il quale aveva stra-
veduto e del quale avvertiva la perdita, non cadesse nel dimenticatoio,
ne avrebbe poi dato una immagine falsata! Una siffatta ipotesi, per
quanto in nome di un’umiltà tutta da dimostrare, non gli farebbe onore.
Piuttosto è vero il contrario. Solo asserendo la verità egli poteva fugare
da sé il sospetto di aver agito con prepotenza, come un piccolo Napo-
leone: strappando al Bonanni una istituzione da questi fondata e per
qualche tempo diretta. Della ammirevole precisione di Gaspare del Bu-
falo il De Victoriis fu attento verbalizzatore. Uomo legato al suo diretto-
re e superiore fino all’eroismo, fu il candidato ideale per il committente
e il migliore che si potesse desiderare anche da noi, interessati a sapere
come andarono le cose secondo la versione di Gaspare del Bufalo e
secondo la documentazione superstite.

2. Notizie in cerca di autore

Dopo la prematura e inattesa morte dell’Albertini (novembre 1819),
da poco eletto vescovo di Terracina, don Gaspare, impegnatissimo a rea-
lizzare i progetti di lui, si diede un gran da fare perché venisse pubblica-
ta una Vita dell’estinto e, in preparazione all’evento, chiese e fece chie-
dere testimonianze scritte a tutti coloro che lo avevano conosciuto bene.
Si distinse, in questa raccolta, il canonico don Giuseppe Maria Visconti10,
della chiesa di Santa Maria in Trastevere, devoto al defunto. L’azione di
rastrellamento delle notizie fece capo a don Gregorio Muccioli, succes-
sore dell’Albertini quale presidente dell’Arciconfraternita, ma era don
Gaspare a pungolare perché l’istruttoria – chiamiamola così – procedes-
se e fosse quanto più possibile estesa. Le carte oggi costituiscono preci-
samente il grosso volume d’archivio intitolato Memorie di Albertini, del
quale ho già detto.
In quel volume d’archivio si cercherebbero invano le testimonianze di

don Gaspare del Bufalo, eppure nessuno più e meglio di lui conobbe
l’Albertini. Poteva, il promotore dell’iniziativa, lo smanioso raccoglitore
di memorie su di lui11, chiedere relazioni a destra e a manca, pungolare
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gli altri e far poi mancare il proprio contributo? Certamente no: sareb-
be stata e resterebbe un’assurdità indegna dell’uomo che conosciamo.
Dunque, l’assenza della testimonianza di Gaspare del Bufalo, nel volu-
minoso faldone che raccoglie, per volontà di lui, le dichiarazioni di
molti, è più eloquente dell’eventuale presenza di un fascio di carte ver-
gate di suo pugno. Infatti la sua testimonianza è costituita dal lavoro fini-
to della Vita di Albertini, da lui commissionata e stesa sotto sua sorve-
glianza. Mi pare evidente, infatti, che don Gaspare, protagonista del-
l’impresa, si sia riservato di contribuire all’opera con i propri suggeri-
menti «a viva voce» e con la supervisione del tutto, risparmiando tempo
prezioso e, forse, anche un impatto emotivo che gli sarebbe costato tan-
tissimo. Scegliendo di persona l’estensore dell’opera in un uomo a lui
sottomesso, egli ebbe la possibilità di guidarne il lavoro senza la neces-
sità di mettersi a tavolino per riempire un certo numero di pagine che
poi ugualmente avrebbe dovuto interpretare allo scrivano, perché ne
facesse il miglior uso.
Compiuto il lavoro di raccolta, le cui carte stavano però nelle mani di

Monsignor Gregorio Muccioli, don Gaspare scrisse a quest’ultimo, il
1º dicembre 1824, da Frosinone: «…poi le raccomando la breve e con-
cisa Vita del fu Monsignor Albertini. Che se la sua salute ed incombenze
non le permette l’estensione mi basterebbono i materiali». Il testo sem-
bra tradire una certa sollecitudine a esonerare il presidente dell’Arcicon-
fraternita. E infatti in seguito gli scriverà: «Le memorie di Monsignor
Albertini le attendo con santa impazienza, mentre già ho chi scriverà la
Vita. Lei è troppo occupato»12. La scelta doveva cadere su una persona
abile, ma anche docile alle direttive. Infatti l’origine dell’Istituto la cono-
sceva soltanto don Gaspare. Nelle molte carte fatte raccogliere da del
Bufalo nessuno ne aveva parlato, perché tutti ignoravano la parte avuta.
Caduta, come era in votis, la candidatura del Muccioli, don Gaspare

sondò la disponibilità di Monsignor Antonio Santelli13. Forse alludeva a
lui quando annunciava di avere trovato chi scrivesse la vita. Successiva-

data Fr. 31 ott. 1823; Ivi, f. 127, L. allo stesso datata Fr. 29 giu. 1824; Ivi, f. 132, L. allo
stesso datata Fr. 1 dic. 1824.

12 Sf, I, f. 154, L. datata Frosinone 20 maggio 1825.
13 Poi autore di una biografia dello stesso don Gaspare, post mortem. Su quest’opera

cfr. APM, Quaestiones disputatae.
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mente incaricò il Betti14. Insorte poi le note15 divergenze con il Betti, l’in-
combenza passò alla monaca Annunziata Bonarelli16. Infine cadde su don
Pietro Maria De Victoriis, missionario del Preziosissimo Sangue assai sti-
mato, di buona penna. Don Gaspare lo scelse proprio perché capace e
docile. Lo sapeva legato a sé oltre che da rapporti giuridici, quale supe-
riore generale, da vincoli di coscienza, essendone il direttore spirituale!
Perché ultimo, dopo tanti candidati venuti meno? Perché era un vero

missionario, sempre in movimento per ottemperare alle direttive che gli
impartiva. Con l’impegno di scrivere una biografia pensava che lo avreb-
be bloccato. Don Pietro fu una sorta di scrivano alle dipendenze di
Gaspare del Bufalo. Si può sostenere che la biografia, che di fatto scris-
se, quanto alla sostanza, fu opera di del Bufalo17. Davvero don Gaspare
non avrebbe potuto scegliere di meglio. Ripeto: diede a lui l’incarico
dopo averlo proposto a altri, non perché non lo ritenesse all’altezza, ma
perché ne aveva bisogno estremo, come si può constatare dalla frenetica
ricostruzione della sua vita missionaria, che ho riassunto nelle pagine
precedenti. In dodici anni ebbe ben diciannove residenze, con l’ufficio
di presidente, che era il ruolo di chi imprime lo spirito dell’istituto nella
comunità e lo salvaguarda. Voleva mandarlo anche a Benevento, quan-
do ferveva la contesa con don Innocenzo Betti; contesa che tirava in
ballo anche il problema di chi fosse il vero fondatore dell’Istituto.
De Victoriis, come tutti gli altri missionari, non sapeva nulla della vita

e dell’azione di Albertini e del Bufalo. Chi ne era a conoscenza più di

14 Sf, II, f. 43.
15 Note agli addetti ai lavori.
16 Monaca nel monastero di Santa Cecilia. Sf, I, f. 231.
17 Che la biografia l’abbia scritta don Gaspare sembra confermarlo lo stesso De

Victoriis, nella nota introduttiva Gli Editori al Lettore. Scrive: «L’esposizione materiale
appartiene ad uno solo dei nostri confratelli de gremio…». Lasciando sottinteso che l’e-
sposizione contenutistica apparteneva a altri. Al De Victoriis spetta dunque la sola espo-
sizione materiale, non la sostanza. La sostanza proviene da ben altri. E da chi, se non dal
del Bufalo; e a proposito di quali tematiche, se non di quelle che solo lui poteva cono-
scere? Quest’opera potrebbe essere pubblicata con il nome del committente; meritereb-
be di entrare tra gli Scritti di San Gaspare con più diritto, per esempio, delle Regole degli
Operai Evangelici, scritte da don Gaetano Bonanni, o degli Articoli Fondamentali, scrit-
ti dall’Albertini, pubblicati invece una volta sotto il nome di Gaspare del Bufalo e un’al-
tra sotto quello di Caterina Bentivoglio Orsi. Per quanto riguarda le regole del Bonanni,
cfr. Regolamenti, I, pp. 15-27. Per gli Articoli Fondamentali, BENTIVOGLIO, II,
Regolamenti, p. 92.
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ogni altro? Albertini e del Bufalo vicendevolmente. Neppure il Bonanni,
che di fatto aveva fondato una congregazione della quale entrò a far
parte il del Bufalo, seppe mai che all’interno della sua opera ne stava ger-
minando un’altra promossa da Albertini, che avrebbe preso il soprav-
vento. Quest’opera di sostituzione non poteva essere iniziativa di del
Bufalo, che ci avrebbe fatto la figura del sovversivo: un piccolo Napo-
leone Bonaparte! Al contrario l’Albertini aveva progettato l’idea, aveva
accolto il gruppetto di sacerdoti nel proprio territorio, era convinto che
il bene della Chiesa richiedesse la nuova devozione; rimanendo sepolto
nell’anonimato poteva condurre quella battaglia fino a espropriare il
Bonanni, tanto più che dietro le quinte era stato lui a concedere Santa
Maria in Vincis e a favorire in tutti i modi le origini del raggruppamen-
to sacerdotale.
In tutto ciò il De Victoriis non aveva alcuna riserva personale a cui

attingere o pregiudizio da difendere. Se qualche inclinazione poteva
avere, era a favore del ruolo del proprio padre spirituale, come inclina-
vano istintivamente a tale convinzione don Biagio Valentini e don Gio-
vanni Merlini, perché entrati nel ruolo nevralgico della vita dell’Istituto
quando esso era già stato fondato. Valentini aveva parlato qualche volta
con Albertini e il colloquio fu tutto in linea con la mia tesi. Merlini entrò
sei mesi dopo la morte dell’Albertini.
Quasi certamente il nostro autore aveva sentito qualche discorso tra i

missionari, specialmente al tempo del cosiddetto «dissidio beneventa-
no», in merito alla fondazione e alle dispute che correvano sull’argo-
mento. Ma altro è far quattro chiacchiere tra amici, altro mettere per
iscritto e pubblicare a futura memoria notizie delicatissime, viventi i pro-
tagonisti. Don Pietro cercava la documentazione di ciò che affermava.
Utilizza esclusivamente e con intelligenza le fonti fatte raccogliere da
don Gaspare e presenti nel volume d’archivio, ma fa domande quando
quelle fonti tacciono. Sono testimonianze di persone che conobbero
l’Albertini e ne apprezzarono lo spessore morale e la dimensione asceti-
ca. Per le parti scoperte consulta il committente, cioè il suo superiore e
direttore spirituale.
Nessuno dei testimoni che hanno lasciato scritti sull’Albertini affron-

ta il problema della fondazione dei Missionari del Preziosissimo Sangue
e delle Case di Missione, tanto meno il tema della conoscenza tra don
Gaspare e Albertini, che per loro non aveva alcuna importanza. Eppure
nell’opera il tema è trattato – sebbene con discrezione – con sufficiente
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completezza e con chiarezza di idee riguardo agli snodi essenziali. Da chi
apprese le notizie, il biografo? Ho già risposto a questa domanda quan-
do ho indicato in Gaspare del Bufalo l’unico informato sui fatti e il sug-
geritore permanente dello scrittore. Si può dunque affermare senza tema
di smentita che don Pietro De Victoriis, per la stesura dell’opera, attin-
se alle fonti più genuine che potesse desiderare. Noi stessi oggi non
potremmo indicarne di migliori. La principale delle fonti fu proprio
Gaspare del Bufalo.
Il De Victoriis, infatti, asserisce alcune cose che solo don Gaspare

avrebbe potuto conoscere e ne asserisce altre che, se non gliele avesse
dette don Gaspare, suonerebbero quanto meno poco gentili nei suoi
confronti; come quando, dopo aver detto che Albertini stese i vari rego-
lamenti dell’Istituto e delle sue diramazioni, aggiunge testualmente:
«Opere che, sebbene nello sviluppo e nella perfezione dell’esecuzione e
dei prattici regolamenti, non riconoscano intieramente la mano di Al-
bertini, a lui però devono la prima forma ed il primo impianto
nell’Istituto»18. Questa frase, questo puntiglioso dettaglio, se attribuito al
del Bufalo, esprime un doveroso rigore storico; se invece fosse del De
Victoriis, suonerebbe irriguardoso nei confronti di don Gaspare, smi-
nuendone l’influsso di suo arbitrio. Alla luce dell’evidenza non può che
essere una precisazione del Santo, che intende dare all’Albertini quello
che gli spetta, pur dovendo ammettere che dopo la morte di lui si erano
dovuti compiere alcuni adattamenti, senza tradire però l’idea di fondo.
E quegli adattamenti li aveva compiuti lui, autorizzato a far ciò dallo
stesso Albertini, che lo aveva voluto capo dei Missionari.
Il De Victoriis era cosciente di avere codificato memorie importanti e

nella giusta luce. Lo dichiarò nella introduzione. Si è indotto a scrivere
– dice – per un debito di gratitudine e di giustizia verso un uomo, Al-
bertini, che ha compiuto «opere immortali». Occorre – dice ancora –
mettere «a pubblica veduta» i meriti «dell’Istitutore dell’opera cui
abbiamo l’alta sorte di appartenere»19. Afferma di scrivere per una esi-

18 AGM, Istituto, n. 11, 29. Il Bonanni non ebbe mai chiara la percezione che lo si voles-
se sostituire al vertice. Avvertì comunque una sorta di corpo estraneo nella compagine da
lui fondata. Il progetto era voluto dall’Albertini e è provato oltre ogni dubbio, attestato da
don Biagio Valentini, che fu coinvolto nella manovra. Quasi un oracolo..., p. 61.

19 DE VICTORIIS, Vita di Albertini, p. 129. Se non fosse stato dettato da don Gaspare
questo passo, suonerebbe davvero sgarbato. Il De Victoriis avrebbe di propria iniziativa
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inferto un colpo all’opera del proprio padre spirituale, nonché direttore generale! Ma,
come dice lo stesso autore, egli fu solo un estensore materiale. Nel 1832 don Innocenzo
Betti, che era stato incaricato da don Gaspare di realizzare un transunto di tutta la nor-
mativa fin allora prodotta, ormai in polemica con il direttore generale soprattutto riguar-
do all’abito dei fratelli laici, fece pubblicare un volumetto dal titolo: Regolamenti delle
Case di Missioni e Spirituali Esercizi della Ven. Archiconfraternita del Preziosissimo
Sangue, estratti dalle Regole originali composte da Mons. Francesco Albertini Istitutore
delle Pie Case, Napoli, dalla Stamperia e Carteria del Fibreno, 1832. Don Luigi Con-
tegiacomo, nel riferire questa notizia pone un punto esclamativo tra parentesi subito
dopo il nome di Albertini, quasi a segnalare un’enormità. Invece è verissimo. Concorda
con quanto ci dice il De Victoriis. E con quanto dice lo stesso don Gaspare. Chi non ci
crede legga il suo Epistolario che scorreremo tra poco. Don Gaspare non contestò l’af-
fermazione del Betti, ma difese il suo diritto a apportare modifiche, perché l’Albertini lo
aveva lasciato con pieni poteri di perfezionare l’opera e dunque anche i regolamenti.
Merlini confuta le affermazioni del Betti. Egli dice dell’edizione del Betti: «Il frontespi-
zio però non è da valutarsi e nemmeno ciò che dicesi nella pagina quinta e sesta relati-
vamente ad Albertini, per ciò che diremo a suo luogo». GIOVANNI MERLINI, Gaspare del
Bufalo. Un santo scruta un altro santo, a cura di B. CONTI, Roma, Ed. Pia Unione, 1984,
p. 212. Ciò che Merlini dice a suo luogo per smentire le affermazioni del Betti è di una
ingenuità sconcertante, dato l’uomo eccezionale. Do qui solo la prima delle ragioni:
«Parimenti non già Albertini, ma il Servo di Dio [Gaspare del Bufalo] deve riconoscer-
si per fondatore della nostra Congregazione, così chiamata allorché si trattò dell’appro-
vazione, sembrando troppo volerla chiamare Congregazione prima che venisse rico-
nosciuta dalla Sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari». Siamo allibiti. A che cosa
può indurre l’amore! Dunque la congregazione non fu fondata nel 1815, ma molti anni
dopo! Ripeto per l’ennesima volta: io non nego che Gaspare del Bufalo abbia fondato i
Missionari. Nego le prove che si adducono, il tipo di ricostruzione che si fa e, so-
prattutto, l’esclusione dell’Albertini da cofondatore quando poi, su niente, si vorrebbe
dichiarare don Gaspare cofondatore delle Adoratrici.

genza apologetica. «Noi siamo stanchi di sentire il linguaggio di taluni
pretesi dotti e sedicenti divoti ragionatori, che attaccano le opere im-
mortali istituite dal nostro Albertini come superflue, inutili, prodotte dal
fanatismo e forse anche gravose e di una brevissima durata. Noi compa-
tiamo l’illusione di siffatti gratuiti zelanti, ma ci addoloriamo del danno
indicibile, che eglino impunemente producono ritardando i benefici
progressi delle Sante Istituzioni». Infine scrive per ovviare al rischio
della dimenticanza. Se si tarda ancora a mettere per iscritto e a dare alla
luce ciò che l’Albertini ha compiuto, può accadere che la sua figura cada
in oblio, con la scomparsa di coloro che ebbero la ventura di conoscer-
lo di persona. Questo don Gaspare assolutamente non voleva e questo il
fedele scrivano De Victoriis registrò. Ma è accaduto lo stesso, a dispetto
della biografia manoscritta, sulla quale è stata posta una lapide sepol-
crale.



20 Ivi, f. 5. «Anzi non vi sarà forse difficile l’accusarci di tardanza per aver differito
fino al presente un dovere sì sacro».

21 Ivi, f. 6 r.
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Si sentiva tranquillo, a lavoro finito, fino a appellarsi ai testimoni ocu-
lari, ancora esistenti in vita all’epoca della stesura e della ideata edizio-
ne. Egli afferma che tali testimoni potranno incolparlo «di troppa mode-
razione piuttosto che di esagerazione, ancorché minima», «di quanto»
egli narra «sulla vita di Albertini»20.
Dunque – deduco io – le affermazioni contenute nell’opera andreb-

bero giudicate per difetto, piuttosto che per eccesso. Insomma: si po-
trebbe anche andare al di là del significato letterale e leggere tra le righe
un ruolo dell’Albertini maggiore di quello risultante. E io qui aggiungo:
ciò vale, naturalmente, anche per il ruolo di del Bufalo, che fu si-
curamente più consistente di quanto appare nell’opera; il suggeritore,
santo, ha minimizzato il proprio apporto, ma non fino al punto di rove-
sciare le parti, rendendo padre il figlio e figlio il padre21.

3. Un’altra fonte principe: l’Epistolario di Gaspare del Bufalo

Solo un’altra fonte può reggere il confronto, per autorevolezza, con
l’opera che vede autore palese don Pietro De Victoriis: l’Epistolario di
Gaspare del Bufalo. La ragione dell’autorevolezza è la stessa che rende
prestigiosa l’opera del De Victoriis: la cognizione dei fatti. Insomma,
l’autore delle lettere raccolte nell’Epistolario è lo stesso della Vita di
Albertini.Nelle lettere non viene affrontato mai in modo esplicito il pro-
blema storico della fondazione. In esse l’autore tratta problemi antece-
denti, contemporanei o successivi alla fondazione, non mai in veste di
fondatore o con l’intento di spiegare chi è il fondatore, però è la stessa
persona e dunque non può sfuggire dal suo ruolo e dalla cifra che ha nel
ruolo. Essa sfugge involontariamente dalla bocca e dalla penna dello
stesso Albertini quando chiama il del Bufalo «mio figlio primogenito».
Tale espressione è collegata con il desiderio di avere almeno una dozzi-
na di sacerdoti missionari del Preziosissimo Sangue. Ebbene: il primo-
genito dei desiderati dodici fu del Bufalo, che poi gliene procurò altri.
Gaspare accenna svariate volte al fondatore dell’istituto, nei tempi

successivi agli eventi, talvolta indicando Pio VII, talaltra concedendo l’o-



22 Mi limito, qui, alle fonti corpose. Ve ne sono altre primarie, ma occasionali: la cro-
naca stesa dall’Albertini dell’inaugurazione della Pia Adunanza; le poche lettere dello
stesso Albertini; le memorie di Bonanni e le sue lettere; le dichiarazioni di Monsignor
Adriano Giampedi...

23 Epist., I, 368.
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nore – in lettere a lui dirette – a Monsignor Belisario Cristaldi. Si vede
bene, in questi rari casi, la funzione strumentale dell’attribuzione e,
comunque, la sostanziale differenza, numerica e connotativa, rispetto ai
riferimenti all’Albertini, non nelle lettere a lui dirette, che sono andate
perdute, ma nelle lettere a terzi.
L’affermazione che ho fatto in principio di questo numero (essere, cioè,

identico l’Autore) trova puntuale conferma nella perfetta consonanza tra
la Vita di Albertini del De Victoriis e l’Epistolario di Gaspare del Bufalo.
Sono le fonti primarie per la nostra storia perché provengono dall’unico
protagonista della fondazione – non solo onesto, ma santo – nel momen-
to in cui si formava l’AGM.
Altro elemento importante: non solo le due fonti citate sono in perfet-

to accordo fra loro, ma insieme coincidono con la documentazione che ci
proviene direttamente dai fatti relativi alla fondazione22, spogliata di ogni
elucubrazione posteriore, sempre possibile, su di essa. Insomma, né
l’Epistolario di Gaspare del Bufalo, né la Vita di Albertini del De Victoriis,
urtano contro le testimonianze che ci arrivano dagli altri documenti che
concernono i capisaldi della ricostruzione storica, come invece accade con
la ricostruzione artefatta della Vulgata. Pertanto, chi vuole contestare le
affermazioni che si trovano nell’opera firmata dal De Victoriis, deve
demolire un gran numero di affermazioni esplicite che si trovano
nell’Epistolario di Gaspare del Bufalo, come mi accingo a dimostrare.

4. Nascosto nella Vita di Albertini, palese nell’Epistolario

Ecco ora il pensiero di Gaspare del Bufalo in merito alla fondazione, da
un piccolo campionario di affermazioni tratte dal suo Epistolario. Ripeto,
estraggo un campionario incompleto, sia perché non elenca tutte le espres-
sioni che si trovano nella raccolta, sia perché la raccolta stessa è incomple-
ta, a causa delle lettere andate perdute o non ancora rintracciate.
A don Luigi Locatelli scriveva: «Tutto si faccia come ha stabilito

l’Albertini»23. «Quanto si fa è tutto secondo le idee del buon Albertini



cuius memoriam in benedictione»24. Nella controversia con Gregorio
Muccioli, di cui don Gaspare aveva appoggiato l’elevazione all’episco-
pato per dare più lustro all’Arciconfraternita25, così si esprime dei
Missionari: «Il buon Albertini ne voleva da me l’ingerenza, e la firma. Lo
dico istoricamente»26. Dunque Albertini volle che fosse don Gaspare a
guidare i Missionari. Lo dichiara «istoricamente» il del Bufalo stesso.
Ma la storia di certuni non ne vuol tener conto. Riguardo all’andata della
contessa Bentivoglio a Terracina, don Gaspare la giudica opportuna per
«avvicinare le idee del nostro comun Padre [Albertini]»27. «Io non
manco fedelissimamente seguire i dettami del Santo Albertini»28.
Parlando del canonico dell’Unto lo definisce «intrinseco del nostro fon-
datore il Santo Albertini»29. Teresa Pitorri è «la nipote del nostro fonda-
tore Monsignor Albertini»30. Non solo le norme dette o lasciate scritte,
ma perfino il modo di operare dell’Albertini fa testo31. Albertini è
«nostro amatissimo fondatore, con cui mi par sempre parlare e non vado
che obbedendo come se vivesse»32. Al Locatelli raccomandava che la
Bentivoglio si portasse a Terracina, perché «essa e non altri dee dare i
regolamenti e la pratica dell’Istituto. Lei sa che io parlo con schiettezza
non avendo altra mira che l’esattezza delle massime di Monsignor
Albertini»33. Scriveva al Cristaldi: «Monsignor Albertini ha dato già i
regolamenti per tutto questo gran bene (frutto di lumi grandi com-
municati da Dio che vuole le Case di Missione e Spirituali Esercizi sub

24 Ivi, 484. Si riferisce a quanto si fa nelle Case di Missione.
25 Ivi, 377.
26 Ivi, II, 61. Avrebbe senso questa frase se l’Albertini fosse stato il semplice direttore

spirituale di Gaspare del Bufalo? Può uno dire: “Devo comandare io perché me lo ha
detto il mio padre spirituale”? L’Albertini voleva l’ingerenza del solo don Gaspare
riguardo ai Missionari perché li aveva fondati sulla sua persona!

27 Ivi, 220.
28 Ivi, 276.
29 Ivi, 315.
30 Ivi, 369.
31 Ivi, 430.
32 Ivi, III, 97-98. Si rilegga alla luce di questa affermazione di don Gaspare quanto

scrive il De Victoriis: «Opere che, sebbene nello sviluppo e nella perfezione dell’esecu-
zione e dei prattici regolamenti, non riconoscano intieramente la mano di Albertini, a lui
però devono la prima forma ed il primo impianto nell’Istituto».

33 Ivi, 219.
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titulo Praetiosissimi Sanguinis)»34. Il Valentini fu ammesso dall’Al-
bertini, «Istitutore delle nostre Missioni»35. Gaspare vuol lasciare le cose
dell’Istituto avviate perché, ripensando a certi detti dell’Albertini, gli
pare che a ciò debba servire la sua vita36. Bisognava «verificare», cioè
rendere vere, attuate, le idee dell’Albertini37 L’Albertini, infatti, era l’i-
stitutore dell’Opera38. Egli (cioè l’Albertini) aveva voluto Gaspare alla
direzione dell’istituto39 e don Gaspare stava al posto per obbedire all’Al-
bertini40. Le Sette Offerte hanno un’efficacia particolare; «sono del no-
stro Fondatore Monsignor Albertini»41. «Tutto il piano dell’Istituto è del
defunto Monsignor Francesco Albertini». Aveva coadiuvato con i suoi
consigli Monsignor Strambi42. L’Istituto fu promosso «dal defunto Mon-
signor Albertini […] di stretta relazione del defunto Pio VII»43. «L’Al-
bertini è l’istitutore delle Case di Missione e Spirituali Esercizi»44. Aveva
anche composto le Norme di Vita e il Metodo dei Missionari. Infatti le
regole «furono stabilite da Monsignor Albertini»45. Un divieto dell’Al-
bertini impediva a don Gaspare di rinunziare alla guida dell’opera e di
esserne un semplice gregario46. Si augurava: «Il rogito per il defunto no-
stro Fondatore Monsignor Albertini sarà stato compilato nel miglior
modo»47.

34 Ivi, 347. Si noti che don Gaspare sta parlando al Cristaldi, con il quale è sempre
esplicito; si trattava di uno che aveva partecipato agli eventi e perciò in gran parte ben
informato anche dei retroscena. Con lui don Gaspare non doveva né ostentare umiltà,
né presentare le cose sotto una luce di maggiore autorevolezza. La stima del Cristaldi per
il del Bufalo era tale che presentando regolamenti e progetto come propri li avrebbe resi
ancor più autorevoli.

35 Ivi, IV, 29.
36 Ivi, 231.
37 Ivi, 254.
38 Ivi, 350.
39 Ivi, V, 150.
40 Ivi, 191.
41 Ivi, 262.
42 Ivi, 316.
43 Ivi, VI, 58.
44 Ivi, IX, 99.
45 Ivi, 101.
46 Ivi, 165.
47 Ivi, X, 188.

Il Sangue della Redenzione 113



Mi reca grande meraviglia vedere totalmente ignorate tante e così
cospicue, esplicite e insistenti dichiarazioni, proprio da chi, sulla base di
un paio di frasi anodine, deduce per don Gaspare il ruolo di cofondato-
re delle Adoratrici, nonostante la storia (in quel caso) stia lì a dimostra-
re l’assoluta insostenibilità dell’assunto e il valore, tardivo e puramente
devozionale, delle affermazioni di Maria De Mattias. Bisogna infatti
tener presente che, dichiarata la venerabilità del canonico del Bufalo, ma
già da prima, Maria De Mattias aveva incominciato a rivolgersi a lui nelle
sue preghiere. Inoltre il Merlini, spesso, nelle sue lettere e a voce, le face-
va delle riflessioni per chi governa appoggiandole all’esempio o ai detti
di don Gaspare del Bufalo. Dunque le espressioni che si trovano nelle
lettere di Maria De Mattias, rare e generiche, non possono in alcun
modo essere equiparate a queste di don Gaspare verso l’Albertini. Tanto
più che noi possediamo un responso diretto al nostro quesito sui rap-
porti tra Maria e don Gaspare. È Maria De Mattias che parla e rispon-
de al Merlini che non sa nulla: «Io una volta sola ebbi il bene di parlar-
gli con il Servo di Dio [Gaspare del Bufalo] per avere un qualche lume
sulla mia vocazione, mi sconsigliò di andare in altri Monasteri dicendo-
mi, che in tutti i luoghi poteva farmi santa; che imparassi l’Officio della
Beata Vergine e che leggessi il Padre Rodriguez»48. Questo è tutto il rap-
porto diretto. Il resto è identificazione successiva mediata dal Merlini.

5. Difesa della fonte confutando le obiezioni

Si cerca di inficiare l’attendibilità dell’opera del De Victoriis con alcu-
ne obiezioni per presunte inesattezze: a) L’opera del De Victoriis non è
stata pubblicata perché trovata non corrispondente a verità. b) Il De
Victoriis stesso disse una volta a Michele De Mattias non risultare che
l’Albertini fosse il fondatore dei Missionari. c) Valentini e Merlini dico-
no cose in netto contrasto con il De Victoriis. Esaminiamo le tre obie-
zioni una per una confutandole nel merito e nella deduzione che se ne
fa. Vedremo che esse non solo risultano inconsistenti, ma addirittura
confermano ciò che invece si vorrebbe negassero.

48 Lettere MDM, vol. II, p. 50. La parte in corsivo è sottolineata da Maria De Mattias
per indicare che quelle e non altre furono le parole dette da Gaspare del Bufalo nell’uni-
co incontro che vi fu tra lei e il missionario. Come si possa da quelle parole dedurre una
preparazione esplicita e implicita, prossima e remota, è problema che lascio ai lettori.
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a) Perché l’opera non fu pubblicata? Non potrebbe essere, questo, un
argomento contrario alla sua attendibilità? Non potrebbe essere che l’o-
pera del De Victoriis non sia stata pubblicata perché trovata non corri-
spondente al vero?
L’obiezione è del tutto gratuita e inconsistente visto che non si denun-

ciano i presunti errori e non si dimostra che essi siano di natura sostan-
ziale da minare alle fondamenta la ricostruzione dei fatti. Dedurre la
inattendibilità dalla mancata pubblicazione è semplicistico e offensivo.
Molte sono le cause che impediscono la pubblicazione di un libro. Per
esempio la mancanza di denaro. Potrebbe essere stata perfino la ragione
opposta a quella che si vuole supporre artificiosamente. Non si pubbli-
ca perché dice la verità e nella particolare contingenza storica la verità
non viene accettata, o è pericolosa. Ci sono valide ragioni per ritenere
che proprio quest’ultimo fu il motivo della mancata edizione. Lo dimo-
strerò tra poco. Vediamo prima l’inconsistenza della affermazione ri-
guardo a errori sostanziali.
Sostenere la tesi vorrebbe dire che don Gaspare, dopo aver tanto insi-

stito perché si raccogliessero memorie intorno all’amatissimo suo
Albertini, non desse le proprie testimonianze; dopo aver tanto cercato
un estensore della vita, lo lasciasse solo a sbrigarsela; dopo aver conse-
gnato le memorie rese dagli altri, si chiudesse nel più assoluto silenzio;
bramoso che si stendesse la biografia, se ne disinteressasse al punto da
lasciare che l’opera arrivasse in tipografia senza averla degnata di uno
sguardo; oppure che assistesse il biografo da lui incaricato, lo seguisse
fornendogli tutte le informazioni necessarie, rileggesse lo scritto e ne
autorizzasse l’invio in tipografia senza rendersi conto degli errori insa-
nabili che lo scritto conteneva. Tutto ciò sarebbe da ridere e in contra-
sto con la pignoleria sia dello scrittore che del suggeritore.
Ma prendiamo ugualmente in considerazione la tesi, per dimostrarla

insussistente da altra angolatura. Nel peggiore dei casi l’opera poteva
contenere qualche inesattezza, non già risultare insanabilmente errata.
Una volta, per aver espresso delle riserve sulla personalità della contes-
sa Bentivoglio Orsi (riserve caratteriali e non già morali) fui invitato a
chiederle scusa. Chi chiederà scusa a don Pietro De Victoriis, uno dei
migliori seguaci di Gaspare del Bufalo, nel caso lo si volesse accusare di
un pasticcio così grandioso: dopo aver ricevuto l’incarico di scrivere una
vita la scrive di testa sua! Poiché non era infallibile, concediamo pure
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qualche inesattezza nell’opera, dovuta però più alla eventuale distrazio-
ne di don Gaspare che alla deliberata opzione dello scrittore. Ebbene: si
sarebbe potuta correggere. Il De Victoriis si considerava un estensore
materiale e dunque scrivere una cosa piuttosto che l’altra gli era indiffe-
rente; non si sarebbe offeso. Gaspare del Bufalo aveva sufficiente auto-
rità sul suo discepolo e bramava che uscisse la biografia del suo padre
amatissimo! Non gli sarebbe risultato difficile ottenere una rettifica qua
e là, ove l’avesse ritenuta necessaria. Inoltre questo tipo di correzione
sarebbe dovuto accadere prima della stesura in bellissima copia, con
tanto di prefazione, nota editoriale e dedica. E invece non c’è nulla di
tutto questo.
Il blocco dell’edizione avvenne per altre ragioni. Fu fermata in tipo-

grafia per valide considerazioni e non per la non corrispondenza al vero.
Si deve anzi dire che fu bloccata proprio perché diceva il vero e, in quel
determinato contesto, non sarebbe risultato opportuno. La verità è che
don Gaspare non poteva trovare punti controversi in pagine che, prati-
camente, aveva steso egli stesso. Il testo aveva preso forma sotto i suoi
occhi. Strano che coloro che attribuiscono a Gaspare del Bufalo l’intero
risultato di qualsiasi impresa alla quale metteva lo zampino, qui cambi-
no registro e neghino ogni rapporto con un’opera espressamente com-
missionata da lui, per la quale raccolse i contributi di testimonianza e li
mise a disposizione dell’estensore da lui stesso scelto proprio per l’auto-
rità che poteva esercitare su di lui! Questo è un mistero di fronte al quale
tutti gli altri – per dirla con Dante – non valgono «il centesmo».
La biografia non uscì perché in quel contesto storico qualsiasi accen-

no al ruolo dell’Albertini avrebbe prestato il fianco alle pretese dell’Arci-
confraternita sull’istituto dei Missionari e alle impuntature del Betti.
Prova ne sia che rimase inedita anche la stesura più edulcorata e smilza
che ne diede il Merlini49. Il nome dell’Albertini era divenuto tabù, per-
ché questi aveva un successore, in San Nicola in Carcere, nella persona
di Monsignor Gregorio Muccioli, il quale pretendeva di succedere in
tutto e per tutto nei ruoli del suo predecessore all’interno dell’Arcicon-
fraternita, e perché il Betti aveva stampato una Regola nella quale citava
espressamente l’Albertini come fondatore. Dunque pubblicando la Vita

49 AGM, Vol. d’A. Notizie di Albertini.
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di AlbertiniMonsignor Muccioli sarebbe potuto entrare a far parte della
direzione dei Missionari, ciò che Albertini, pur ricevendo da del Bufalo
esatti rapporti, non aveva mai fatto, non volendo figurare.
Ma c’è di più. Se l’opera del De Victoriis conteneva errori seri e ine-

mendabili, non l’avrebbero dovuta lasciare in archivio. Decidendo di
lasciarla, avrebbero dovuto segnalare tutti i luoghi infetti. Invece è senza
una nota di censura o correzioni d’epoca. Per avere qualche postilla si
deve attendere don Nicola Pagliuca, che per giunta non intacca la
sostanza e si limita a dire che in essa si sarebbe dovuto dire molto di più
di Gaspare del Bufalo. È verissimo, ma proprio la scarsa presenza (non
l’assenza) di Gaspare del Bufalo dimostra che nella stesura vi fu la sua
mano!
Inoltre dalla Vita di Albertini il Merlini ricavò un condensato, elimi-

nando tutti i riferimenti al ruolo di fondatore. Non fu pubblicato nep-
pure quello, perché nel delicato momento storico qualsiasi accenno al-
l’Albertini avrebbe rimesso in discussione l’intera materia e il suo ruolo
in nessun caso sarebbe stato possibile negarlo, anche perché era vivo il
Bonanni. Ne sarebbe venuto fuori un vespaio. Meglio sopire tutto.
Ma veniamo all’atto pratico. Quali sono gli “errori” che vengono

segnalati nella Vita di Albertini? Sono di una banalità disarmante. Si fa
osservare che l’Albertini, durante il suo esilio a Bologna, non fu in car-
cere, mentre vi si legge che fu in carcere. Don Gaspare non avrebbe mai
comunicato al De Victoriis, o lasciato nel manoscritto di lui, una tale ine-
sattezza. Giudichi ognuno in nome di che cosa si vorrebbe negare auto-
revolezza a un testo che gode di ben altre conferme. L’eccellente missio-
nario, “uno dei migliori” che l’istituto abbia avuto, non decade dalla
propria statura morale per questo. Don Gaspare, come tutti, incorre tal-
volta in inesattezze. Per esempio definisce don Tommaso Meloni di anni
45 circa, mentre ne aveva cinquantatré 50. Tutti incorriamo in errori invo-
lontari. La contessa Caterina Bentivoglio Orsi sostiene che incontrò per
la prima volta l’Albertini nel 181051 e fu invece nel 1811. Dice che il
marito morì nel 181852 e invece morì nel 1817. Buttiamo via gli scritti
della Contessa? Dovremmo gettare nel cestino tutti i maggiori capola-
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50 Epist., IV, p. 55.
51 BENTIVOGLIO, I, Lettere, p. 163.
52 Ivi, p. 170.
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53 Il De Victoriis, una volta asserita la carcerazione a Bologna, assegna a quel periodo
alcune iniziative che l’Albertini svolse nelle carceri della Corsica, a Bastia e a Calvi, come
risulta dalle testimonianze contenute nelle relazioni dei compagni di esilio. Dov’è la mera-
viglia? Don Nicola Pagliuca, che inserisce nell’originale un proprio foglietto per far nota-
re l’equivoco probabile, non deduce affatto che questa svista infici il valore dell’opera.

vori della letteratura, comprese le Sacre Scritture e i Vangeli Sinottici,
che ospitano discrepanze marginali, ma tra loro inconciliabili. Don Luigi
Contegiacomo corregge sviste e errori del Merlini, senza che questo
nuoccia alla levatura culturale e morale di lui. Alessandro Manzoni lesse
e rilesse i suoi I promessi sposi e tuttavia da alcune espressioni presenti
nella versione definitiva si deducono divergenze, per esempio, sulla fisio-
nomia di Lucia! Quando don Gaspare dettò prima e rilesse poi l’opera
del De Victoriis, erano passati oltre venti anni dall’esilio bolognese da lui
trascorso con l’Albertini. L’esilio stesso era stato convulso, come del
resto la vita successiva. Non mi meraviglia che nella mente dello stesso
don Gaspare quegli avvenimenti lontani fossero aggrovigliati e che pro-
prio lui abbia creato l’equivoco, se tale è 53. Ma se anche don Gaspare
avesse detto “esilio” e don Pietro avesse scritto “carcere” siamo proprio
convinti che sia una questione sostanziale da inficiare un intero volume?
Non prenderò in considerazione una tale obiezione, ma la rovescerò:

«E come avrebbe potuto, un missionario degnissimo come don Pietro
De Victoriis, asserire che Albertini dirigeva Gaspare del Bufalo già
prima che partissero per l’esilio, o che Albertini scrisse le regole dell’I-
stituto e dei ristretti, e così via, senza informarsi dall’unica persona che
poteva sapere quelle cose: cioè da don Gaspare, dal quale era diretto spi-
ritualmente e dal quale aveva avuto l’incarico di scrivere?». Davvero
avrebbe commesso un’enormità, se avesse inventato o semplicemente
supposto tali notizie, che invece poteva facilmente verificare chiedendo
informazioni al suo padre spirituale. Si tratta di notizie ben più impor-
tanti dell’aver Albertini trascorso il tempo dell’esilio a Bologna (dove era
stato in effetti) parzialmente in carcere oppure no. Don Gaspare a
Bologna fu in carcere e ciò poté facilitare in lui l’equivoco e fargli cre-
dere che vi fosse stato anche il suo padre amatissimo. Del resto non
abbiamo alcuna prova assoluta che ci faccia escludere che l’Albertini sia
stato qualche giorno in carcere anche a Bologna. Io lo ritengo addirittu-
ra probabile, nei passaggi da un luogo all’altro o nelle frequenti vessa-
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zioni per estorcere il giuramento. Ma non mi attaccherò a simili appigli
per confutare una obiezione tanto banale.
Sembra più consistente l’obiezione riguardante gli scritti della Be-

tivoglio. Ecco la ricostruzione che il De Victoriis fa della questione:
«Come Albertini scoprì nella Contessa dei singolari doni di Dio subito ne
volle vedere il frutto con una coltura proporzionata col savio discerni-
mento da lui acquistato con tanto studio, con tanto esercizio e con tanti
celesti lumi avuti nell’orazione. Principiò a darle le lezioni sulla virtù fon-
damentale con una specie d’ordine scolastico, esigendo che la virtuosa
discepola, ad imitazione della comune protettrice speciale S. Teresa,
esponesse in iscritto o in polita copia quanto a voce o in carta venivale
insegnato da lui. Corrispose mirabilmente la fervorosa Contessa con una
occupazione felicissima in sì bella scuola. Consegnava al suo Direttore di
mano in mano la scrittura di ciascuna lezione con quell’ordine medesi-
mo con cui venivale insegnata, e meglio imparata nella santa meditazio-
ne. Albertini all’incontro veniva cercando con ciò il mezzo da produrre
un giorno al pubblico sotto nome altrui un’opera di tanto utile allo spi-
rituale profitto delle anime, al che altrimenti scorgea non poter indursi
giammai per l’insuperabile ostacolo di sua umiltà, benché non poco gli
corresse di lunghissimo studio e fatica».
Don Beniamino Conti disprezza questa ricostruzione perché attribui-

sce la maternità dell’opera alla contessa senza lasciare il minimo spazio
a interventi altrui. Ma si tratta di una sua ipotesi, che contrasta con il
vero. Infatti, ancora una volta la ricostruzione del De Victoriis è la più
chiara e convincente. Viene conferma dalla stessa Contessa. Don Ga-
spare, oltre a essere presente a Bologna, apprese il modo come erano
sorte le opere letterarie della nobildonna da uno scritto della medesima
e il modo coincide esattamente con la versione che ne dà il De Victoriis
nella Vita di Albertini.
Caterina, invitata da Gaspare del Bufalo a scrivere un’operetta dopo la

morte dell’Albertini, rifiutò di comporla 54. Ecco come motivò il diniego:
«Quando c’era il Papà [così Caterina chiamava l’Albertini] meco mi face-
va scrivere ogni giorno la meditazione sopra il sogetto [sic] che la sera mi

54 L’opera sarebbe uscita con il nome di del Bufalo. «Ella non comparirà in nulla, ma
sibbene io» – scrive don Gaspare, forse per vincere la ritrosia della nobildonna. Epist.,
XI, 81-82.



metteva sotocchio, ma mi assegnava li punti esso e poi se l’intendeva con
il Padrone e tutto restava facile. In allora la mia vita era un quasi perfet-
to ritiro, toltone delle ore di conferenza, e la mia mente era in Dio sem-
pre, e poi avevo chi mi guidava e chi animava al obbedienza».
Il periodare della contessa non è chiarissimo, ma chiaro è il modus

operandi dell’Albertini e della sua discepola. La sera l’Albertini tiene una
meditazione su un punto della materia alla contessa, poi le lascia lo sche-
ma e dice a lei di stendere la materia su quella traccia. Ecco dunque da
dove il De Victoriis ha attinto l’informazione che riferisce e che viene
giudicata sprezzantemente una fantasia. Ha saputo il modo da don
Gaspare che l’aveva appreso dalla lettera a lui diretta dalla Contessa e
visto con i propri occhi durante la dimora a Bologna.
Insiste don Conti: «Sin quando visse la Bentivoglio, cioè sino al luglio

1826, non si trova mai affermato negli scritti di S. Gaspare che l’In-
troduzione alla vita umile fu composta dall’Albertini. Dopo tale data, in-
vece, più volte S. Gaspare affermerà che quest’opera era dell’Albertini».
E cita sia il caso del silenzio55, sia quello dell’affermazione56. Che cosa
voglia insinuare l’autore con tali argomentazioni non è dato sapere.
Siamo in presenza di un semplice caso!
Se io faccio qualche riferimento a I promessi sposi, o mando quel

romanzo a qualcuno, citando solo il titolo, senza dire che ne è autore
Alessandro Manzoni e in séguito, invece, mandando a altri lo stesso
romanzo, cito l’autore, voglio forse dire che prima non ero convinto che
il romanzo fosse del Manzoni, o che nasconda nella mia prosa un’arcana

55 Epist., II, p. 22: «Vi manderò presto la Filotapinosi per lo studio ascetico»; ivi,
pp. 39-40: «Un mio amico ha fatto stampare un opuscolo che importa baiocchi 25 per
opuscolo, ed è questo un trattato sull’umiltà. […] Mi ha pregato far conoscere
quest’Opera in Provincia; non ho creduto esimermene». Don Conti trova strano il modo
di propagandare il libro senza citare l’autore, specialmente nel caso che il corrisponden-
te avesse conosciuto l’Albertini. Non capisco l’obiezione. Occorrerebbe fare un proces-
so alle intenzioni per arzigogolare una ipotesi sul motivo per il quale don Gaspare non
nomina Albertini nella lettera. Sta il fatto che proponeva al suo corrispondente un opu-
scolo che il nome di Albertini lo riportava nel frontespizio! Tutto il resto è fumo.

56 Epist., IV, p. 312. Don Domenico Silvestri avrebbe dovuto avere «a delizia quel-
l’aureo libro: Introduzione alla vita umile, del nostro Santo Albertini». Depone al
Processo Apostolico di GdB, I, f. 711: «Raccomandò a me tante volte di avere a cuore
[…] Introduzione alla vita umile, di Monsignor Albertini, ripromuovendone la stampa
per dispensarlo».
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macchinazione? Ma c’è di più. Se don Conti volesse dire che don Ga-
spare, vivente la Contessa, tacque perché non poteva dire che l’opera era
dell’Albertini senza essere smentito dalla nobildonna, e parlò invece
dopo la morte di lei, non avendo chi potesse smentirlo, avremmo un del
Bufalo che asserirebbe una premeditata menzogna per favorire il suo
amatissimo padre. Davvero non so che cosa si voglia dimostrare con quel
prima e dopo, nelle affermazioni di don Gaspare: mi sembra una inutile
arrampicata sugli specchi che potrebbe tornare a disdoro per il Santo.
Anche il Santelli conferma la versione del De Victoriis. Anzi ci dice

che fu don Gaspare a incoraggiare il Visconti a pubblicare l’opera
dell’Albertini, manoscritta dalla contessa, pagando in parte le spese57.
Don Gaspare rivide perfino il testo prima che andasse in stampa! Che
cosa si vuole di più?
Don Pietro non fece che scrivere ciò che gli diceva don Gaspare e don

Gaspare, alla luce di come si svolse la composizione di quell’opera, la
attribuì giustamente all’Albertini. Secondo me nella edizione che porta
il nome dell’Albertini quale autore si sarebbe dovuta menzionare l’ope-
ra della Contessa, così come pubblicandola con il nome della Contessa
si sarebbe dovuto dichiarare l’intervento sostanziale dell’Albertini. In
ogni caso, che cosa c’entra il De Victoriis in tutto questo? Si deve dare
atto a lui di uno scrupolo compositivo lodevole in quanto si è attenuto
alla tesi di chi era informato sui fatti e aveva l’autorità di decidere.
La realtà è quella che è. Non può essere piegata a tesi precostituite. Il

testo del De Victoriis resta inattaccabile. Resta la fonte più autorevole e
informata dell’origine dell’Istituto, perché riporta i ricordi di colui che
poi ne sarebbe stato dichiarato il fondatore: l’unico veramente informa-
to sulla maggior parte dei fatti.
b) Non mi sembra migliore l’obiezione riferita da Michele, fratello di

Maria De Mattias 58. Anzi, si ritorce contro chi la usa per demolire l’o-
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57 A. SANTELLI, Vita del Canonico don Gaspare del Bufalo missionario apostolico, a cura
di B. CONTI, Roma, Ed. Primavera ’92, 1992, p. 753.

58 Il primo a appigliarsi a questa obiezione fu Nicola Pagliuca, il quale dice che nel-
l’opera di De Victoriis si sarebbe dovuto dire molto di più di Gaspare del Bufalo. Don
Gaspare (mai citato per nome – è vero – ma il criterio adottato, al di là delle intenzioni,
enfatizza la presenza piuttosto che celarla) è presente in modo corposo e facilmente indi-
viduabile ogni volta che la storia lo richiede. E è presente nel ruolo che storicamente
risulta supportato da altri documenti e dalla logica della vicenda.



122 Il Sangue della Redenzione

59 MICHELE DE MATTIAS, Saggio storico di Vallecorsa per Michele De Matthias collabo-
ratore di varj giornali scientifici socio di onore dell’Accademia dell’Immacolata Concezione
di Maria Santissima in Roma, Ferentino 1850, Nella Tip. de’ Fratelli Bono.

60 AGA, Vol. d’A. “Famiglia De Mattias”.

pera del De Victoriis, provandone l’autorevolezza. Buon uomo, colto,
Michele inclinava alquanto all’adulazione e alla prosopopea. Inventò
molte prove per dimostrare l’antichità di Vallecorsa (scavi e ritrovamen-
ti di sepolcri e monete, di cui nessuno ha mai saputo nulla, o visto uno
straccio di prova59) e la propria discendenza da un non meglio precisato
barone teutonico, Mathias (quando tutti i documenti e firme autografe
dei suoi antenati, dal passato più lontano fino a suo padre, portavano la
dicitura “Mattia” o “Di Mattia60). Non credo però che abbia inventato
di sana pianta l’episodio per far cosa gradita ai Missionari, i quali all’e-
poca della sua dichiarazione preferivano certo la tesi della estraneità
dell’Albertini. Sono convinto che egli abbia equivocato, perché lo riten-
go una degnissima persona, al di là di difetti che tutti abbiamo. Non
poteva mentire deponendo sotto giuramento. Ma non bisogna aspettare
Pirandello per rendersi conto che esistono tante verità e comunque noi
siamo qui a dibattere dopo Pirandello. Quando una persona dabbene
giura «di dire la verità, tutta la verità, niente altro che la verità», si impe-
gna a dire quella che secondo lei è la verità. Se ha dei dubbi li deve espri-
mere e se non ne ha espone con certezza ciò che sa. Che si tratti di una
verità soggettiva è implicito e abbraccia l’intera deposizione, ma soprat-
tutto quelle parti che riguardano cose udite. Testimone de visu non è lo
stesso che testimone de auditu, giacché quidquid recipitur ad modum reci-
pientis recipitur.
Se in mille assistiamo a un matrimonio, nelle mille relazioni che si

potrebbero far compilare da ciascun presente, non troveremmo di-
screpanze sul fatto in sé (Tizia e Caio si sono sposati); ne troveremmo
molte, invece, sull’atteggiamento degli sposi (sorridenti, pensierosi, di-
stratti, commossi...) e sulle frasi da essi pronunciate durante il rito. Se
poi chiedessimo il resoconto della predica del parroco, facilmente
avremmo relazioni assurde. Qualche risultato migliore si potrebbe avere
se dicessimo ai presenti: “Al termine faremo un esperimento: ciascuno
di voi dovrà dare una relazione dell’evento, perché vogliamo constatare
se siete abbastanza attenti”. In tal caso si potrebbe avere un migliore
esito, ma non sperare l’assoluta uniformità.
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Con tali premesse, passiamo all’obiezione. Mentre don Pietro era a
Vallecorsa – questa la testimonianza di Michele – era intento a scrivere
la biografia di Albertini. Si convinse che il suo protagonista non fosse af-
fatto il fondatore dei Missionari del Preziosissimo Sangue. Scrisse allora
a don Gaspare comunicandogli la cosa per avere lumi. Si sentì rispon-
dere di non trattare tale argomento61.
Cominciamo con il prendere atto che il teste Michele De Mattias con-

ferma la mia ovvia tesi. Quando il De Victoriis aveva dubbi nel suo la-
voro si rivolgeva a don Gaspare per avere lumi e don Gaspare diceva che
cosa occorresse scrivere. Riguardo però al merito dell’affermazione, essa
non quadra, così come viene proposta. Ci aspetteremmo che nell’opera
del De Victoriis non sia trattato l’argomento della fondazione perché
così gli aveva risposto il del Bufalo; o, se trattato l’argomento, che
l’Albertini non risultasse fondatore, perché tale era il convincimento del-
l’autore. Invece non è così. Il De Victoriis tratta l’argomento perfino con
insistenza e non perde occasione per dirci che Albertini fu l’ideatore,
l’architetto, il legislatore, il fondatore del nuovo istituto... E, per colmo
di meraviglia, ci assicura che nelle cose che dice del suo personaggio ha
piuttosto tolto che aggiunto. Come può stare in piedi l’informazione che

61 Correva voce che don Gaspare rifuggisse dall’idea di essere considerato fondatore
per umiltà. Michele con la sua testimonianza si adegua a tale opinione e interpreta male
le parole del De Victoriis. L’umiltà non può essere disgiunta dalla verità, specialmente se
dal negare la verità vengono fuori tanti disguidi e perfino litigi. Non avrebbe peccato
contro l’umiltà se avesse ammesso di essere il fondatore se ciò fosse risultato inoppu-
gnabilmente vero. Non è credibile il Valentini quando dice che don Gaspare «per esse-
re ancora giovine e per motivo d’umiltà, ha sempre fuggito con santa industria l’onore e
il titolo di fondatore, per cui, […] volle egli stesso che il rescritto pontificio apposto nella
supplica uscisse a favore di Don Gaetano Bonanni e la supplica ancora fosse a nome
dello stesso Bonanni, quantunque egli medesimo [don Gaspare] andasse a prendere la
benedizione per l’Istituto insieme col detto Bonanni» (Quasi un oracolo…, 60). Il Va-
lentini dimentica che fu Albertini a volere che don Gaspare si recasse a ricevere la bene-
dizione da solo. Ma non vi poté andare senza il fondatore Bonanni. Qualcuno mi do-
vrebbe spiegare come sarebbe potuto andare don Gaspare da solo, scavalcando il Bo-
nanni, nella cui opera era stato invitato a entrare. In lettere che si conservano aveva ac-
cettato, assicurando Bonanni di lavorare come gregario: «Accetto dunque ben volentie-
ri, et libentissime quanto Ella favorisce propormi [di unirsi cioè agli Operai Evangelici
appena fondati] e poiché sono, e sarò sempre un sogetto inutile a sì bella impresa […]
sieguirò in spirito almeno i loro passi Apostolici…». Epist., I, 200. Lettera a don Santelli
che gli proponeva di entrare nel sodalizio fondato da Bonanni, lo stesso al quale veniva
concesso San Felice. La testimonianza del De Mattias è in Processo Ordinario Albanense,
vol. IV, f. 1977.
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il De Mattias ci dà, attribuendo al De Victoriis il convincimento che
Albertini non fosse il fondatore e con la risposta data da del Bufalo di
sorvolare su quell’argomento?
L’onorabilità di Michele De Mattias richiede che egli sia caduto in un

equivoco, perché la testimonianza, così formulata, non sta in piedi. E
non si accorda con la personalità di un De Victoriis – l’obbedientissimo,
il docilissimo De Victoriis – che, contro il parere del suo direttore gene-
rale e padre spirituale, tratta un argomento che gli è stato detto di non
trattare e dice cose di cui egli stesso non è convinto. Ma la soluzione è
di una evidenza disarmante. Il De Victoriis, conversando con Michele
De Mattias sul lavoro che stava portando avanti – la Vita di Albertini –
gli disse che dalla documentazione in suo possesso non risultava che
l’Albertini fosse il fondatore dei Missionari e che ne aveva scritto al del
Bufalo per delucidazioni. Don Gaspare gli aveva risposto di non tratta-
re [intanto] tale argomento.
Infatti, è proprio così. Nel grosso volume che raccoglie i contributi

sulla vita dell’Albertini, come ho detto, i testimoni tacciono su quell’ar-
gomento. Ma tacciono a giusta ragione: perché non ne sapevano nulla.
Chi avrebbe potuto sapere qualcosa? Nessuno, se non don Gaspare. Il
quale rispose, quindi, al discepolo di andare avanti, di non trattare (per
il momento) quell’argomento, perché avrebbe richiesto che egli si met-
tesse a scriverne. Gliene avrebbe parlato a voce. Cosa che – alla luce dei
fatti – fece alla prima occasione. Infatti il De Victoriis affronta l’argo-
mento e dice cose che può aver appreso soltanto da don Gaspare e che,
se non le avesse apprese da lui, non avrebbe potuto dirle in alcun modo.
Concludendo, la Vita di Albertini è un’opera validissima per lumeg-

giare precisamente quella fase ingarbugliata delle origini dell’Istituto. In
essa nulla viene tolto al del Bufalo, del quale certo si sarebbe dovuto dire
di più, ma il poco che si dice è sostanziale e gli fa onore che non sia anda-
to oltre. In effetti è detto chiaramente che molte cose non previste per la
prematura morte dell’Albertini dovette deciderle chi ne fu investito. Ma
egli tiene a precisare che tutto fu fatto riflettendo. E soprattutto si deve
tener presente che l’Albertini sognava missionari zelanti come quel suo
Figlio Primogenito, sul quale aveva edificato nel disegno l’opera che egli
attuò.
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Eccellenza Reverendissima,
a Lei Monsignore, offriamo uno scritto che si produce al Pubblico

delle stampe. È la vita di Monsignor Francesco Albertini Vescovo di
Terracina Sezze e Piperno, la cui memoria è nelle benedizioni di tutti.
Un uomo apostolico, un Esemplare e Maestro di Perfezione cristiana, un
Istitutore di opere sommamente utili ai presenti bisogni della Chiesa, un
Pastore, che dié l’anima propria pel bene della mistica Greggia, non
merita l’obblio de’ Popoli. Il nostro importantissimo63 Istituto, dopo
Dio, e dopo l’Immortal Pio VII deve a tanto Eroe il suo fondatore, i suoi
incominciamenti, i suoi primi passi. E noi dobbiamo a Lui coll’istesso
ordine la sorte della nostra divina vocazione, e la speranza di veder un
giorno ricondotte all’aperto Fianco del Crocifisso le tante anime, che ne
sono lontane. Il mondo istesso, se nel lacrimevole presente suo stato è

DEDICA
A MONSIGNOR GIOVANNI NICOLA TANARI62

62 Giovanni Nicola Tanari nacque a Bologna il 12 maggio 1795, sacerdote il 20 set-
tembre 1817, laureato in diritto canonico all’università di Bologna nel febbraio dell’an-
no successivo, ricoprì varie cariche (tra cui delegato a Fermo e Ascoli) fu consacrato
vescovo in Bologna dal cardinale Oppizzoni il 24 giugno 1827 e già dal maggio assegna-
to a Faenza. Il 2 luglio 1832 fu trasferito alla sede titolare di Nicosia, quindi assegnato a
Urbino il 17 dicembre dello stesso anno. Il 24 novembre 1845 fu fatto vescovo titolare
di Antiochia. Il 16 luglio 1847 fu nominato segretario della Sacra Congregazione della
Visita Apostolica, morì a Nizza il 3 (altri affermano il 4) dicembre 1853. Era ragazzo
quando l’Albertini, con al seguito Gaspare del Bufalo, fu a Bologna. La madre di Gio-
vanni Nicola, Maria Giulia Malvasia sposata Tanari, riceveva spesso in casa l’Albertini e
il del Bufalo e quest’ultimo diede anche qualche lezione al futuro vescovo che se ne
ricordò quando fu intrapreso il processo per la beatificazione e canonizzazione. POR,
I, 337; Nf, I, 195; SANTELLI, 57.

63 Con questo epiteto di importantissimo venne chiamato dalla Santa Memoria di Pio VII
in un rescritto che si conserva in copia autentica nel nostro Archivio generale. [Questa
nota è richiamata in fondo alla pagina manoscritta con un asterisco].



sostenuto colla Divozione verso il gran Prezzo di Riconciliazione, è debi-
tore a Monsignor Albertini, che tal divozione ravvivò e promosse
coll’Istituzione dell’Archiconfraternita del Preziosissimo Sangue di N. S.
G. C. Ed ecco i titoli che ci obbligano a pubblicarne la virtuosissima vita.
Essa manca è vero di molte cose di non picciol rilievo, ed è spogliata di
certi dovuti colori atti a porre nel suo vero lume talune azioni straordi-
narie, ed eroiche. Ma giuste cause ci han consigliato la semplicità, e la
nuda esposizione del sostanziale. Da una parte vivono tuttavia quelle
persone la di cui modestia vieta di riferir cose, che nei rapporti ridon-
derebbero a lor gloria; dall’altra v’ha dei tratti, che devono essere esa-
minati dalla Chiesa prima di darli alla luce.
Non pochi poi sono quei titoli per cui a V. E. Reverendissima dove-

vam dedicare il tenue lavoro di sì interessante Istoria. Ed in prima l’im-
pegno, che ha sempre dimostrato per vedere onorata quella grand’ani-
ma degna d’eterna memoria. Desso è sicuramente un effetto dell’alto suo
discernimento che le fece discoprire nonché apprezzare il merito di
Albertini nel momento il più propizio a ravvisarlo. Fu nell’epoca memo-
randa della terribile Deportazione quando la Divina Provvidenza le pre-
sentò la fortunata circostanza di conoscerlo personalmente fra le glorio-
se catene della persecuzione, che lo avea trascinato in Bologna dove poté
Ella divenire un Testimonio sperimentale del valore cristiano, della invit-
ta pazienza, e di tutte le esimie virtù di quell’uomo apostolico.
Quindi è ben noto lo zelo con cui Vostra Eccellenza ha trattate le

opere da lui istituite, le ha stimate, le ha predicate, e le ha promosse
mirabilmente. Di queste cioè, della Divozione del Preziosissimo Sangue
e del nostro Istituto militante con questo augusto titolo, volle servirsi
come di mezzo principalissimo a santificare i popoli della già sua dilet-
tissima Chiesa Faentina. Abbiam noi stessi veduto gli effetti maraviglio-
si dell’ardentissima premura nell’insinuare tal possente mezzo, e nel pro-
curarne gli effetti a vantaggio di quelle anime. Ci sono ben noti i saggi
progetti, e la santa sollecitudine, con cui si affaticò fino all’ultimo sforzo
per la fondazione delle case del nostro Istituto, affinché quella già sua
diocesi fosse perennemente arricchita delle due grandi armi di Riforma,
e di santificazione nelle Sante Missioni, e ne’ Santi Spirituali Esercizj. E
se ne profondi Giudizj di Dio non sonosi vedute effettuate le di Lei san-
tissime intenzioni queste però sono registrate coi meriti corrispondenti
nel gran Libro di vita. E noi non possiam dispensarci di pubblicare e tra-
mandare ai posteri la memoria delle obbligazioni, che le professa il
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nostro Istituto per tanto impegno dimostrato, e per l’attaccamento sin-
cero, con cui tuttavia lo accosta e promuove.
Che se a tutto ciò aggiunger si potessero le virtuosissime doti di V. E.

ognuno converrebbe che a Lei per tutti i rapporti si dovea quest’offerta.
Noi dunque siam sicuri di non esserci ingannati in tale scelta, e lo con-
fesserà ognun, che recentemente abbia dovuto osservarne una prova
assai sensibile. Chi è infatti, Monsignore, che sappia stancarsi di ammi-
rare l’eroica sua Dimissione dall’onorevole seggio a cui l’avevano esalta-
to i suoi meriti già noti alla Santa Memoria di Leone XII ed ha tutt’altri
fuori che a Lei? Lo sperimentatissimo zelo, la dolcezza, la prudenza e la
dottrina abbastanza palesi nella di Lei Sacra Persona, l’esempio di cari-
che importanti ed ardue, ed in tempi difficilissimi, sono un argomento
infallibile, che al virtuoso passo non lo trassero già vane apprensioni, ma
quella virtù, che è tutta propria delle anime veramente grandi. A questa
virtù radicale sonosi in tal circostanza riconcentrate in nobilissimo drap-
pello tutte le altre virtù, che in Lei suoi malgrado spiccano.
Era questa la virtù più vara al nostro Monsignor Albertini, come

appalesa l’operetta da lui data alla luce: operetta, che potrà servire al cri-
stianesimo di un monumento perpetuo non meno della perfezione del
suo autore che della celeste sapienza, che lo costituisce in ciò maestro.
Or se l’umiltà è il vero contrasegno della Santità, se l’umiltà è il gran

pregio di Albertino, se l’umiltà e il carattere distintivo di V. E. R., chi
oserà di accusarci di non aver saputo scegliere? Così ci permettesse que-
sta sua virtù di più aggiungere! Ma dessa ci vieta ogni altro elogio, che
pur sarebbe doveroso. Ci è dunque forza il tacere. Ma se ella desidera,
che sopportiamo con rassegnazione la pena del silenzio, che c’impone
non isdegni l’offerta, che presentiamo.
L’accolta, Monsignore, per la gloria di Dio, per la onorevole memoria

di Albertini, e per l’edificazione di tutti. La gradisca per la sodisfazione
del di Lei zelo, pel buon progresso, e dilatazione del nostro Istituto e per
un attestato della nostra riconoscenza, e rispetto con cui ci professiamo.
Di Vostra Eccellenza Reverendissima

I Missionarj e l’Archiconfraternita
Al comparirvi fra le mani queste Memorie Istoriche sulla vita di Monsi-





Il Sangue della Redenzione 129

gnor Francesco Albertini Vescovo di Terracina Sezze, e Piperno, voi beni-
gnamente giudicherete, che dovevamo darci tutta la premura per compi-
larle, e darle alla luce. Anzi non vi sarà forse difficile l’accusarci di tardan-
za per aver differito fino al presente un dovere sì sacro. E per verità le
obbligazioni che noi professiamo all’Istitutore dell’opera a cui abbiamo
l’alta sorte di appartenere esigevano se non per giustizia, almen per grati-
tudine la nostra premura per mettere a pubblica veduta il di lui merito. Ma
nell’accogliere di buon cuore il dono, che vi offriamo voi saprete compati-
re l’apparente nostra oscitanza. Non sono, che quindici anni da che ci fù
rapito quest’inclito padre, e noi abbiam dovuto in corrispondenza ai suoi
santi e per noi imperiosi desiderj occuparci senza risparmio alla propaga-
zione delle opere pie da lui disegnate. La necessità in cui ci vedremmo di
contentare le innumerabili petizioni dei popoli non meno in ogni angolo
dello Stato Pontificio che in buona parte del limitrofo Regno di Napoli
non esclusa qualche spedizione ancora nell’estero per ordine della Sacra
Congregazione di Propaganda Fide, ci han tenuto occupati con una santa
non interrotta vessazione nell’apostolico ministero Si aggiungano le non
men gravi sollecitudini per la Fondazione e sistemazione di tante Case di
Missioni, e Spirituali Esercizj, e dei Convitti Ecclesiastici, a traverso delle
tribolazioni, opposizioni, e persecuzioni infernali, che dovevansi attende-
re, e che sonosi sperimentate nella propagazione di un’opera così impor-
tante. Sono questi altrettanti titoli palesi pressochè a tutti per giustificare
il nostro silenzio e contemporaneamente porci al sicuro di qualche impor-
tuna critica che pretendere volesse più stagionato il silenzio istesso.
Nulla di meno non potendo evitare il debito comune di responsabili-

tà verso i sapienti, e verso gli insipienti non ci crediam dispensati dall’e-
sporre gli altri motivi, che ci hanno spinto a dare alla luce queste memo-

GLI EDITORI AL LETTORE
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rie. E principalmente il desiderio, e le premurosissime istanze di Per-
sonaggi insigni per dottrina, per santità di vita, per dignità, e per attac-
camento all’ammirevole Albertini, fra i quali non son da tacersi l’e-
minentissimo Franzoni, ed il Reverendissimo Monsignor Tanari, il di cui
riguardevole nome è in fronte al Libro. Da simili istanze ci vediam cir-
condati continuamente per parte di quanti ebbero il pregio di avvicinar-
lo, e conoscerlo, in guisa che ci è sembrato ormai indispensabile il sod-
disfarli.
Un altra seria ragione è stata quella del dover condiscendere al qua-

lunque siasi zelo di coloro, che pretendono promuovere alla gloria di
Dio coll’impedire le vocazioni al nostro Divino Istituto, e la di lui pro-
pagazione. Noi siamo stanchi di sentire il linguaggio di taluni pretesi
dotti, e sedicenti divoti ragionatori, che attaccano le opere immortali
istituite dal nostro Albertini come superflue, inutili, prodotte dal fanati-
smo, e forse anche gravose, e di una brevissima durata. Noi compatiamo
l’illusione di siffatti gratuiti zelanti, ma ci addoloriamo del danno indici-
bile che eglino impunemente producono ritardando i benefici progressi
delle Sante Istituzioni, né ci sentiamo pazienti in buona coscienza a sop-
portarlo in silenzio. Siffatta sorte di persone contente di una apparente,
estrinseca, languida e ben guasta notizia delle opere di Dio, si ergono un
fastoso tribunale per giudicarne, senza riflettere di non averne né la
vocazione, né il diritto, né i doni da Dio. Neppure si avvedono disgra-
ziatamente da quale spirito vengano esse animate, paragonando
l’Istituto delle Missioni, e Spirituali Esercizj ad un corpo acefalo cogli
altri surriferiti caratteri. Per verità non sappiamo come scusarli di gros-
solana temerità nel così giudicare, mentre d’altronde veggono, che il
Vicario di Gesù Cristo principale ed infallibile Giudice non solamente
non ha mai pronunziata una simile condanna, ma anzi ha approvata,
promossa e finalmente encomiata, un’opera sì illustre. L’immortal Pio
VII in un suo Rescritto la chiamò “importantissimo Istituto” Leone XII
volle considerarlo, e garantirne talune concessioni in una Bolla emanata
a favore del Collegio de’ Padri Gesuiti in Spoleto. Pio VIII si degnò
accordarle dei privilegj. Ed il gran pontefice felicemente regnante
Gregorio XVI si è degnato di promuoverla ancor di più accordando la
Fondazione di altre Pie Case sulle richieste da varj rispettabilissimi
Vescovi, senza far parola di altri particolari, ed innumerabili tratti di
munificenza sovrana di tutti i sullodati Pontefici. Potremmo inoltre
aggiungere senza vanità la protezione di tanti Eminentissimi Cardinali, e
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quella di non pochi Arcivescovi, Vescovi, ed Ecclesiastici di ogni ecce-
zione maggiori, nonché la stima, ed il desiderio di qualche Sovrano
Regnante per propagarla nei suoi stati. Il giudizio di questi non è sicu-
ramente sospetto, né fondato su di una guasta notizia dell’opera, e solo
basterebbe per confondere tutti i tenebrosi attacchi. Ma noi ci vantiamo
di predicare, e di professare la carità e ci facciamo un dovere assoluto di
difendere le sacre nostre Istituzioni per quanto è da noi. Consegniamo
al pubblico le presenti memorie istoriche. Da esse ognuno potrà rileva-
re il carattere, e lo spirito dell’Istitutore, l’origine, i mezzi, i progressi, e
lo scopo delle Istituzioni medesime. Forseche in tal guisa si ricrederan-
no i mal prevenuti parlatori, e sdegneranno di sanzionare gl’indebiti
caratteri all’opera per qualche non lodevole operajo, come devesi abor-
rire la condanna di fanatismo, e di breve durata della seguela di Cristo
per qualche Giuda framischiatovi per la morte di Cristo medesimo.
Comunque però vorranno dopo di ciò pensare avremo la consolazione
di aver adempiuto un dovere se non altro di giustizia a favor dell’Istituto,
e di carità in vantaggio dei suoi antagonisti coll’esporre la vita, lo spiri-
to, ed il carattere dell’Istitutore.
Finalmente ci ha dato forte stimolo a questo qualunque siasi scritto il

riflesso al pericolo della dimenticanza dei fatti. Esistono tuttavia i testi-
monj contemporanei oculari, e di fatto di quanto narriamo sulla vita di
Albertini. Essi leggeranno sicuramente queste memorie, e siam persuasi,
che ci incolperanno di troppa moderazione piuttosto che di esagerazio-
ne ancorché minima. Sarà tutto ciò un argomento di quella autenticità,
che difficilmente, e con maggior fatica, e dispendio cercar dovremmo
col passar degli anni.
Abbiam esposto nella lettera dedicatoria i motivi, che ci han consi-

gliata la moderazione, e perciò stimiamo inutile di quì riportarli. So-
lamente aggiungiamo, che l’esposizione materiale appartiene ad un solo
dei nostri confratelli missionari de gremio e, per di lui conto ponghiamo
quì talune brevi avvertenze. Egli ha stimato di attenersi ad uno stile non
tanto volgare, e ne pure affatto ignudo di qualche ornamento voluto dal
gusto, ma nel tempo istesso naturale, ed intelligibile a tutti. La ragione
di ciò è stata per non intrigarsi a verun partito dell’odierna rivoluzione
letteraria quanto al purismo non essendo ciò in linea del nostro Istituto.
Egli si è servito della libertà santa del suo Ministero, facendo uso di
quelle espressioni, che gli sono state suggerite dal cuore colla semplicità
dello storico, senza un’eleganza studiata. Non ha creduto di far molt’u-
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so di riflessioni morali, e di testi latini, e molto meno di fare un libro a
parte per far risaltare le virtù distintamente dell’uomo di Dio, perché gli
è sembrato un voler mettere come suol dirsi troppa carne a cuocere,
prima che la Chiesa non vi abbia interposta in qualche maniera la sua
autorità. Non si è voluto dispensare dal raccontare qualche fattarello,
che forse riuscir potrebbe fastidioso a qualche Dama delicata, perché un
tale riguardo gli è sembrato meno giusto di quello dovuto al pericolo di
defraudare all’eroismo cristiano di Albertini. Si lusinga peraltro, che la
delicatezza usata nella narrazione farà conoscere il suo rispetto dovuto a
quella dei leggitori d’ogni sorte.
Finalmente coll’istesso Espositore protestiamo di non doversi dare

nessun altra fede, fuori della fede umana alle cose, ed ai titoli di Santo,
di Eroismo, di Straordinario, e simili dichiarando, che si devono inten-
dere nel senso della Chiesa quelle sole cose, che la Chiesa medesima
v’intende, assoggettando ogni cosa a suo giudizio, con noi stessi, che ci
professiamo umilissimi figliuoli, e provessori della dottrina della Santa
Chiesa Cattolica Apostolica Romana.
Via sia grado il desiderio di giovarvi, con cui imploriamo su di voi la

grazia, e la pace, nei meriti del Divin Sangue. Addio.

PROTESTA DELL’ESPOSITORE

Protesto la decisa mia rassegnazione, ed ubbidienza agli Ordini di
Urbano VIII e della Santa Romana Inquisizione. Tutto sottometto al giu-
dizio della Santa Chiesa Cattolica Apostolica Romana. La di lei dottrina
è la mia perché mi pregio di essere eternamente di lei vero figliuolo.

P. M. D. V. M.64

64 Pietro Maria De Victoriis Missionario. Come si vede il De Victoriis ribadisce di
essere un semplice espositore di memorie ricevute da altri. Esse provenivano dal Volume
d’ArchivioMemorie di Albertini, nel quale nulla vi era della fondazione dei Missionari e
dalla viva voce di del Bufalo, per quanto riguardava la nascita dei Missionari del
Preziosissimo Sangue.
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Memorie Istoriche
sulla

Vita
del servo di Dio

Monsignor
Francesco Albertini

Vescovo di Terracina, Sezze e Piperno

Libro Primo

Della Vita di Monsignor Francesco Albertini,
dalla sua nascita sino alla sua promozione al Sacerdozio

Capitolo I
Della Patria, nascimento, ed infanzia
di Monsignor Francesco Albertini

L’epoca del nascimento di Monsignor Francesco Albertini è rimarche-
vole se attendasi alle mirabili disposizioni della Divina Provvidenza, che
sceglie i tempi, ed i luoghi opportuni per donare degli uomini singolari,
ed idonei ai bisogni della Chiesa. Comparve Egli al mondo allorché pre-
paravasi il turbine della straordinaria tribolazione, che poi si scaricò sotto
i famosi Pontificati di Pio VI e Pio VII e sembra non potersi mettere in
dubbio esser Egli stato prescelto da Dio a non solamente sostenerne, e
minorarne l’impeto, ma risarcirne altresì in gran parte i danni. La metro-
poli dell’universo cattolico fù il luogo stabilito ai di lui natali, perché dalla
sede medesima della santità, e di ogni verità sorgesse un esemplare, e
Maestro di cristiana perfezione il quale ravvivasse la più importante divo-
zione, e con questa un nuovo mezzo attivasse per fare rifiorire lo spirito
ecclesiastico stranamente bersagliato dall’empietà di quel secolo.
Fu in Roma, e nella notte precedente al 9 giugno dell’anno 1770 in cui

nacque il servo di Dio da legittimi conjugi, Antonio Albertini e Marian-
gela Mazzoneschi, entrambi romani, persone benché forniti di mediocri
beni di fortuna, e di civile condizione, eran però onestissime e singolar-
mente pie. Era sul terminare del venerdì 8 giugno quando escì alla luce
il Bambino e nel dì seguente 9 dello stesso mese ed anno, il giorno di
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Sabato fù senza indugio offerto al Sacro Fonte della propria Parrocchia
nella Chiesa di San Niccolò in Carcere Tulliano, ove fù battezzato dal
Reverendo Signor Arciprete Don Filippo Massaruti, e non senza divino
consiglio gli fù imposto il nome di Francesco con quei di Felice, Gioac-
chino, e Niccolò per la speciale divozione, che i fervorosi Genitori pro-
fessavano a siffatti Santi Taumaturghi, e più teneramente al glorioso San
Francesco di Paola.
Suole talora Iddio mirabilmente disporre, che i natali di certi uomini

chiamati a cose grandi per la sua gloria sieno accompagnati da circostan-
ze rilevanti, come per dimostrare anticipatamente gli altissimi suoi divini
disegni; ed innumerabili ne sono gli esempj nelle sacre, ed ecclesiastiche
istorie, che presentano nell’infanzia gli argomenti di una futura santità.
Non mancarono al nascimento di Francesco simili circostanze, da cui si
poté presagire il complesso delle benedizioni celesti, di cui Iddio volea
ricolmarlo. Ed è principalmente da rilevarsi, che appena raccolto tra le
mani della levatrice gli fù osservato sul capo un segno patente della coro-
na chiericale, o sia Tonsura ecclesiastica, quasi che dimostrar volesse
l’Altissimo sin d’allora, che quell’Infante era stato dall’istesso utero mater-
no in sortem Domini vocatus. Fu sicuramente questo un segno non solo
della divina vocazione al Sacerdozio, ma fù altresì un annunzio straordi-
nario delle virtù esimie, di cui voleva Iddio fornirlo per farlo un giorno
promotore della clericale perfezione. Pare inoltre cosa degna di osserva-
zione, che Francesco nascesse di Venerdì, giorno dedicato specialmente
alla memoria de’ Misterj adorabili dell’umana Redenzione, e che venisse
rigenerato alla grazia nella Chiesa in cui si venera un pannolino bagnato
del Sangue Preziosissimo di Gesù Cristo; onde s’intendesse, che ne por-
tava quasi naturalmente quella sì tenera divozione, che poi fù sempre l’a-
mato oggetto del suo perpetuo Apostolato.
Stimasi espediente, e sarà caro al Lettore, che quì si offra una com-

pendiosa notizia della sopraccennata insigne Reliquia. È tradizione, che
nel trambustio de’ Patimenti di G. C. si trovasse un Romano della non
meno antica, che nobile Famiglia Savelli rivestito di certa rappresentan-
za politica in Gerusalemme, e che questi tratto o da ragion di carica, o
da curiosità fosse stato presente fino all’ultimo nello spettacolo sangui-
noso del calvario65. Ivi ebbe la fortuna di vedersi spruzzare addosso di

65 Altre tradizioni dicono che si trattasse del centurione incaricato di accertare la
morte di Gesù, il quale, per risolvere in modo inoppugnabile il problema trafisse il cuore
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quelle ultime stille di sangue, che con l’acqua versò il Penante Signore
per la salute del mondo, sino a restare bagnata una parte delle vesti. Sia
che la dottrina del Salvatore da Lui ascoltata, sia la virtù di quel Sangue
lo illuminasse, o sia infine, che il risentimento universale della gemente
natura lo convincesse esser l’Uomo-Dio quei, che spendea la sua vita per
donarla all’uomo, il Savelli si staccò con riverenza quella parte di veste
sì preziosamente bagnata, e se la volle gelosamente custodire. Può ben
supporsi pertanto, che reduce a Roma sua Patria foss’egli uno de’ primi
cristiani, ed è ben verisimile che potess’egli esser battezzato dallo stesso
Principe degli apostoli S. Pietro, e che la Divina Reliquia venisse da Lui
riguardata, e tenuta come il suo più ricco tesoro. Checché peraltro sia sul
certo di questa prima parte di Tradizione quello che non può richiamar-
si in dubbio si è che la Nobilissima e Devotissima Famiglia Savelli ab
immemorabili possedé siffatta Reliquia, come la sua più pingue e più glo-
riosa Eredità, e che nell’anno 1708 il Sig. Giulio Savelli la donò chiusa
in una piccola cassa di pero nero con varj ornati di argento al di fuori, e
con cristallo alla parte posteriore portante impresso lo stemma di sua
Eccellentissima Casa con le lettere iniziali in cifra del suo nome, alla sua
Parrocchia di S. Niccolò in Carcere: quì fù esposta dal R.mo Capitolo di
quella Diaconia, e propriamente nell’altare del SS. Crocefisso, dove esi-
ste attualmente, e dove dicesi, che quel venerando simulacro prodigio-
samente favellasse a Santa Brigida. E quì in fine quella Reliquia di tanto
prezzo è stata sempre riconosciuta con culto di latria non meno dal greg-
ge de’ Fedeli, che dai supremi Pastori della Chiesa di Gesù Cristo.
È questa una notizia, che rileva molto nelle memorie istoriche di

Albertini, perché quì fù egli battezzato, quì istituì, e promosse l’Ar-
chiconfraternita del Preziosissimo Sangue66, quì fù consecrato Vescovo,
e quì fece il suo primo Pontificale, e di quì il suo apostolato in tante utili
Istituzioni.

del cadavere pendente dalla croce. Forse il ruolo di centurione parve troppo modesto ai
Savelli da convincerli a mettere in circolo una parallela tradizione che vedeva protago-
nista un rappresentante politico.

66 Il nome originario della confraternita fu Pia Adunanza del Preziosissimo Sangue,
della Beata Vergine del Rosario e delle Anime Sante del Purgatorio. La linea della Chiesa
era allora quella di diminuire il numero dei sodalizi, accorpandoli. L’Albertini utilizzò
questa tendenza accorpando due associazioni della sua parrocchia, di cui era primicerio,
mettendo il Preziosissimo Sangue al primo punto. Su questa materia cfr il mio lavoro
Il Sangue di Cristo e San Nicola in Carcere, cit. e soprattutto Annali, I, nn. 106 e 108.
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Capitolo II
Della Infanzia, e prima fanciullezza di Francesco

Ai belli presagi del nascimento si accoppiarono molti altri a misura,
che sviluppavansi le doti dell’anima bella di Francesco. Si poté ravvisa-
re in lui sin fra le fasce un’indole la più dolce e quieta, un temperamen-
to placido, ed allegro, ed una pacifica vivezza.
L’istessa fisica costituzione per esser delicata, ben complessa, ed ele-

gante in quell’età tenerella traeva una piacevole ammirazione. La geni-
trice Mariangela assicurò a persona degna di fede di non aver dovuto
molto penare, come sogliono le Madri nell’allevare il suo Figliuolo. Non
è già, ch’Egli andasse esente da quei vagiti proprj di quell’età, ma questi
eran sì rari, e così moderati, che appena servivano a comprovare, ch’era
sensibile agli effetti funesti della colpa originale inseparabili ad ogni
uomo sin dalla culla. Del resto non si poté notare eccesso, o stranezza
veruna, che interrompesse giammai il sonno, o le domestiche faccende,
talché quanti frequentavano familiarmente la casa Albertini, discorreva-
no come di cosa singolare, e mirabile sulla fortuna della buona Madre,
per aver ereditata una sì quieta, e graziosa prole.
Un’indole sì buona, e straordinaria promettea la più perfetta corri-

spondenza ad un’attenta, e saggia educazione, e fece ispirare alla Madre
ogni premura per dargliene, come Iddio le avea dato su di ciò i senti-
menti, e lo spirito della Donna forte. Studiavasi ella d’istillargli col latte
i semi di una pietà veracemente soda, e benché non lo vedesse capace di
comprendere, o pronunziare ancora alcuna parola, pure andava gliene
ripetendo delle più sante: lo presentava spesso in faccia alle immagini
sacre, e coi cenni facealo assuefare a fissarvi il tenero sguardo. Corri-
spose sì bene Francesco, che le prime parole da lui pronunziate appena
principiò graziosamente a balbettare furono i dolcissimi Nomi di Gesù,
e di Maria, e spesso stendeva le mani verso le Sacre Immagini poste sul
muro, come ad oggetti ben cari.
Nello sviluppo dei sentimenti manifestò un trasporto maraviglioso in

udire le materne istruzioni di cui le più frequenti erano dirette ad ispi-
rargli un filiale timore di Dio principio, e fondamento di ogni sapienza,
il disprezzo de’ beni fuggevoli del mondo, e la stima di quelli, che son
preparati nel cielo. Coglieva la religiosa madre ogni occasione per con-
servargli una costante mansuetudine e la equanimità di spirito: e sorpre-
sa di giorno in giorno della non comune disposizione in apprendere, e
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gustare di simili discorsi, talora glieli prolungava ancor più senza poter
mai notare noja, o fastidio com’è ordinario nei bambini. Anzi, quando i
fanciulli sono più proclivi ai trastulli proprj di quella innocente età,
Francesco se ne mostrò sì moderato, che da se stesso si componeva con
una certa serietà superiore agli anni, e facea perfino istanza d’essere
istruito allorché si avvicinava l’ora, in cui soleansi dalla genitrice tenersi
quei discorsi devoti.
Come nei trastulli, così nell’altra imperfezione della gola mostrò la

mirabile sobrietà. Francesco attendeva sempre che la madre da sé gli
dasse il cibo, e se qualche volta lo chiedeva tosto vedeasi quietato ancor-
ché gli venisse negato, né mostrava mai disgusto per la qualità, o per la
quantità, o pel tempo qualunque fosse, in cui venivagli concesso, o dif-
ferito. Un cenno materno lo rendea immobile affatto, come narrasi pure
dell’apostolo di Roma S. Filippo Neri, ma quello che sorprende vieppiù
in Francesco è, che sino nel sonno non moveasi giammai dal sito, che sul
letto gli si prescriveva di occupare. Recitava mattina, e sera le divote ora-
zioni insegnategli, e con particolare affetto si prostrava dinanzi al croce-
fisso, ed all’immagine di Maria SS.ma implorandone la benedizione, e
tutto offrendosi all’uno, ed all’altra. Nel corso della giornata ripetea
spesso delle molte giaculatorie, ma sopra tutto a Maria Vergine, verso di
cui sin dalla prima età segnalossi come poi sempre sino agli estremi con
chiamarla affettuosamente Mamma mia. Andava senza ripugnanza alla
scuola, ov’era condotto, e là trattenevasi con molto raccoglimento, e
silenzio, vi ascoltava l’istruzione della dottrina cristiana, e a questa mo-
strava trasporto, intelligenza, e profitto maggiore assai di quello, che ri-
guardava lo studio delle lettere; a cui peraltro non mancava, di attende-
re con buona volontà. Ricevé il Sagramento della Confermazione con
una divozione non comune, e si accostò a quello della Penitenza, come
poi sempre e frequentemente praticò in appresso, con indicibile senti-
mento di rispetto, e di compunzione. Sembrava estatico, quando si vide
giunto all’età d’essere ammesso la prima volta alla partecipazione della
mensa Eucaristica, e colle lagrime di tenerezza non men sue, che dei
Genitori e circostanti ricevé la prima volta il cibo dei Forti, quo virtutes
augentur, et mens omnium spiritualium charismatum abundantia impin-
guatur.
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Capitolo III
In età di anni undici dà segni di spirito apostolico istituendo

una Pia adunanza di Fanciulli

Lo spirito del Signore sempre mirabile nelle sue operazioni manifestò
ben presto a quali oggetti di divina gloria avea formato l’Albertini, ispi-
randogli sin dalla fanciullezza quegli esercizj proprj del divino apostolato.
Non ancora era questi giunto all’età di undici anni, che principiò a

dedicarsi a certi rami di sacro ministero, e ad appalesare a tutti qual via
dovesse percorrere in tutta la sua vita, dando quei segni assegnati dallo
Spirito Santo “Viam viri ab adolescentia”.
Recavasi Albertini con puntualità, e diligenza massima nella propria

Parrocchia di S. Niccolò in Carcere per ascoltarvi, ed apprendervi la
Dottrina Cristiana in tutte le Domeniche, e Feste dell’anno; ed in tutte
le volte, che se ne facea l’istruzione. Vedea che alcuni altri Fanciulli suoi
coetanei mancavano d’intervenirvi, e che dopo terminata la parrocchia-
le istruzione, la maggior parte degli intervenuti se ne escivano come fug-
gendo, indevoti, e dissipati, e che quindi vagavano per le strade, e per i
vicoli giocando, ed esposti all’esempio cattivo degli oziosi, bestemmia-
tori, e viziosi. Si credé Francesco come tenuto di apporre un rimedio ai
pericoli di quei compagni di scuola spirituale, e perciò si diede tutta la
premura per invitarli, e seco condurli con particolari allettamenti in
chiesa, e con pari puntualità, e devozione attendessero all’istruzione.
Quindi terminata questa nelle ore pomeridiane radunavane egli un buon
numero usando tale industria nella scelta de medesimi, che i più esposti
a commettere leggerezze, o impertinenze, ed i più facili al divagamento,
ed ai pericoli erano i primi invitati, ed i più sorvegliati. Antonio, di lui
Padre ritenea in enfiteusi un locale nel vicolo della Bufala poco distante
dalla Chiesa Parrocchiale, e quà credette bene a proposito Francesco di
condurre a trattenere il suo drappello fanciullesco per occuparlo santa-
mente, e con innocente divertimento tenerlo da ogni pericolo lontano.
Vi formò un altarino devoto dentro un arcone, dove giunti tutti insieme
facea prostrare i fanciulli, e recitava con essi in ginocchio alcune preci.
Indi fattili tutti alzare in piedi facea loro ripetere le spiegazioni della
Dottrina poco prima udite; suggeriva le cose dimenticate, spiegava quel-
le non ben comprese, ed aggiungeva qualche massima santa, e propor-
zionata. Succedeva acciò il giuoco delle bocce, a cui egli presedeva con
una specie di virile maturità, che imponeva, perché niuno eccedesse, o
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cangiasse in oggetto di pervertimento, ciocché servir dovea di diverti-
mento per un’ora sola, e non più. All’imbrunire dell’aria facea cantare le
Litanie Lauretane con altre lodi spirituali, dispensava poi a ciascuno
qualche ciambelletta o altra pastarella, che venivagli a bella posta dai
Genitori consegnata, ed in fine con un silenzio, e raccoglimento di pub-
blica edificazione riconduceva tutti alle proprie case. Per più anni, e
sempre con aumento di numero, di profitto, e di edificazione comune
durò un’opera sì pia, e salutare, sino a tanto che implorato, ed ottenuto
l’ajuto di zelanti chierici e Sacerdoti poté divenire una ben regolata, e
numerosa adunanza.
A cose sì inusitate in età sì tenera non v’era chi non rimanesse santa-

mente sorpreso, e chi non coltivasse per Francesco un concetto di parti-
colar santità. Tutti i suoi comparrocchiani specialmente non sapean
saziarsi di ammirare, e di parlare sommamente edificati della di lui mo-
destia, compostezza, e raccoglimento, con che dava ben a divedere
quanto fosse sempre a Dio unito. Osservavanlo tutti sempre ritirato, e
fuori del descritto santo esercizio non si facea veder mai accompagnato
con verun fanciullo, giammai in ozio, e non mai inclinato a verun gesto,
o atto puerile. La purità de’ costumi eragli così propria, che gli tralucea
nel viso ameno, piacevole, serio, ed ingenuo, ond’è che chiamava l’at-
tenzione di tutti a conchiudere, che un sì ardente zelo in età tanto imma-
tura sarebbe sicuramente un giorno divenuto un incendio per la gloria
maggiore di Dio, e pel bene delle anime de suoi prossimi. Tanto com-
provò l’evento, quale saremo per descrivere in tutto il corso della glo-
riosa vita.

Capitolo IV
Della poca disposizione agli studj, della sua divota industria

per impetrarla, e de primi mirabili suoi progressi

Chi non avrebbe creduto, che un Fanciullo sì perspicace nell’appren-
dere la scienza de’ Santi non fosse stato contemporaneamente fornito di
squisiti talenti per le lettere, e capace di acquistare felicemente ogni eru-
dizione? Eppure tutto al contrario Albertini era tardo d’intelletto, e di
memoria debolissima nelle scienze umane in guisa, che ad onta di una
volontà accesissima non poteagli entrare in capo il ben leggere, e molto
meno i primi rudimenti della lingua latina. Bisogna dire che Iddio voles-
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se esiggere dall’Albertini, che in premio del buon uso di un dono se ne
procacciasse tanti altri, e volesse dare in lui un esempio, che conviene
prima di ogni altro impetrare, e corrispondere al dono del santo timor
di Dio, che è initium sapientie, e come di un merito si deve di esso ser-
vir ciascuno per ogni altro profitto.
Era già sul nono anno della sua età Francesco, quando i di lui Genitori

testimonj della durezza sua in apprendere, disperando di alcuna sua riu-
scita nelle lettere principiarono a determinarsi di esimerlo da ogni inuti-
le fatica, e premura per lo studio, riguardando come perduto quel tempo,
che vi s’impegnava. Pensaron necessario di applicarlo piuttosto a qualche
meccanica professione, affinché nelle vicende della vita non avesse a tro-
varsi sprovveduto di un mezzo sufficiente all’onesto sostentamento.
Mentre però da una parte così eran costretti a decidersi, dall’altra poi
non sapean risolversi ad effettuare le loro determinazioni per l’ostacolo;
che vedevansi frapposto da tante altre riprove dei manifesti segni della
vocazione ecclesiastica. Pertanto a non errare in una decisione di tanta
importanza ricorsero com’è proprio d’ogni prudente, e religioso Padre di
Famiglia, al consiglio del comune confessore. Era questi un dotto Padre
de’ Minori osservanti di S. Francesco in S. Maria d’Aracoeli, il quale
dallo spirito del Signore illuminato dopo udita l’esposta intenzione con
tuono franco, e sicuro impose al Genitore Antonio, che facesse un novel-
lo tentativo col condurre in di Lui nome ad un Religioso delle scuole Pie,
quale espressamente gl’indicò, e lo pregasse di ammettere il buon figliuo-
lo Francesco con tutti gli altri alle pubbliche scuole. Si quietò Antonio ai
consigli del Venerabile Direttore, e pien di fiducia nel Signore menò seco
il docile figliuolo al Collegio dei PP. Scolopj, che in allora era situato
dirimpetto la Chiesa de’ SS. Niccolò e Biagio a Cesarini. Ivi giunti, s’im-
batterono gli occhi semplicetti di Francesco a guardare un’Immagine ben
alta, e nobile di Maria SS.ma, di bravo pennello sul muro. Vi si fissò
devotamente per qualche tempo, e poi rivolto al Genitore lo pregò di
seco inginocchiar visi, e di recitarvi insieme alcune Ave Maria per implo-
rare il Patrocinio di quella Vergine Madre, e Sede della Sapienza, onde
impetrasse gli da Gesù quella capacità di cui vedeasi privo. Intenerito
Antonio non seppe ricusarsi al pio desiderio; alla recita delle Ave Maria
fù aggiunta anche quella di talune giaculatorie, e quale fiducia animasse
entrambi verso l’Intemerata Regina degli Angeli può argomentarsi dalla
improvisa allegrezza, con cui si alzarono. Sicuri di aver tutto ottenuto si
presentarono a quei Padri, e furon compiaciuti in ogni richiesta.
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Principiò subito Francesco a frequentare le Scuole Pie non solamen-
te con puntualità e diligenza, ma ancora con un esempio singolare di
modestia a lui propria. Mostrò di esser ben persuaso, che Maria gli aves-
se ottenuto la grazia di apprendere, e che non pertanto coll’umile ed
incessante preghiera vi dovesse corrispondere. Non cessava perciò d’in-
vocarla, e specialmente prima e dopo lo studio, e la scuola e così anche
nell’andare, e tornare dal collegio. Ma grazioso fù il modo, che ispirogli
la divota sua semplicità nel recare i Libri Scolastici. Poiché se li poneva
sul capo uniti, ed ammonticchiati uno sopra dell’altro in maniera, che il
cappello restava poi superiore, ed elevato senza coprire la testa. In sif-
fatta positura, che dava nell’occhio di tutti, e che formavano soggetto di
riso ai compagni girasene egli per istrada recitando delle Ave Maria e
con tale raccoglimento, ed indifferenza, che non avvertiva né facea conto
veruno delle altrui derisioni, e dei burleschi trattamenti. Vi furon di
quei, che voleano dissuadergli tal modo di procedere, rappresentando-
gliene il ridicolo, e lo strano; ed egli con eguale ingenuità, e buona gra-
zia rispondeva, che così faceva, affinché la SS.ma Vergine gli facesse
entrare in testa quanto contenevasi in quei libri. Né tardò molto a speri-
mentare di sì ben fondate speranze il frutto.
Dopo pochi mesi di studio assiduo, e laborioso, sostenuto con una

fiducia straordinaria, ottenne tale apertura di mente, e tale tenacità di
memoria, che principiò a dimostrare un profitto tanto più ammirabile,
quanto meno aspettato. L’esercizio della preghiera, e della meditazione,
ch’egli non trascurava giammai servì di mezzo principale a rendersi
pronto al raccoglimento, ed alla riflessione necessaria per l’acquisto
delle scienze. Apparò bene la Gramatica, e la lingua latina; passò rapi-
damente allo studio di umanità, e Belle Lettere, ed in ispecie fondossi
bene sulla Rettorica. S’impossessò esattamente anche della Lingua Gre-
ca talché con sorpresa di tutti sorpassò ben presto non meno l’aspet-
tazione dei Maestri, che l’abilità dei suoi condiscepoli forniti di più rari
talenti. Dalla solidità de’ pensieri risultanti nelle sue scolastiche compo-
sizioni, dalla chiarezza e precisione de’ concetti, e dalla rara facilità, ele-
ganza, e perfezione, che nel dire, e nello scrivere si ravvisavano fù giudi-
cato degno di esser subito ammesso allo studio delle Filosofiche disci-
pline. Il felice successo delle sue occupazioni in questo campo vastissi-
mo di Letteratura può ben argomentarsi dal pubblico Saggio, che ne
diede. Non avea appena toccato l’anno diciottesimo di sua età, quando
diede compimento a questo studio. La parte peraltro, in cui dimostrò
assai più di trovar la sua delizia si fù la Metafisica, e la Morale Filosofica
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chiamata Etica, scienze interessantissime, che servirono come di fonda-
mento ad Albertini per inalzarsi quella cattedra sì sublime, e sì possente
per la guida delle anime ch’è l’arte delle arti, e la scienza delle scienze.
Furon sì ben persuasi i Maestri della non volgare virtù, e merito del-
l’Albertini, che lo vollero in tutti i conti esposto ad un pubblico saggio,
in cui gli fecero sostenere la difesa di tutta la Metafisica, ed Etica per
chiudere il suo corso. Difatti la sostenne con applauso generale, e non vi
fù chi del dotto confesso assistente non conchiudesse, esser Francesco
Albertini un giovane di sceltissimi talenti, e di applicazione profonda.
Tanto è vero, che in un’anima umile, semplice, e timorata di Dio si

comunica la sapienza, che si nasconde ai superbi, ed ai sapienti del seco-
lo, come ci assicura il Salvatore dicendo abscondisti haec a sapientibus, et
prudentibus, et revelasti ea parvulis.

Capitolo V
Elegge lo stato clericale, riceve la Tonsura

ed i quattro Ordini minori,
e si dedica alla Pia Adunanza di S. Galla

L’innocenza de’ costumi, il gran trasporto alle funzioni, e ministeri
ecclesiastici, ed una certa felice propensione e facilità naturale all’eserci-
zio di quello zelo, che è tutto proprio d’un Ministro del Santuario, eran
tanti segni sicuri da conchiudere esser Francesco chiamato allo stato
Ecclesiastico. Siffatti segni uniti all’altro straordinario della clericale
Tonsura apparsagli nel nascimento sul capo, sembra che avessero dovu-
to indurre i Pii Genitori ad appagare sì dai primi anni i di lui desiderj
dimostrati più volte per vestirne l’abito, ed esservi ammesso. Nulla-
dimeno il difetto di disposizione alle Lettere glielo aveano impedito sino
all’anno diecissettesimo [sic] di sua età. Ma quando si vide favorito di
buona intelligenza, e memoria ne’ suoi studj gli fù facile ottenere l’uno e
l’altro. È da credersi che l’oggetto principale della sua sollecitudine per
imparare le scienze fosse stato sempre quello di corrispondere alla divi-
na vocazione. Le sue Orazioni, e pratiche di pietà le diriggeva sempre a
quest’unico scopo con una intenzione purissima di riuscire un degno
istrumento della gloria di Dio, e del bene delle anime.
All’avvicinarsi del settembre dell’anno 1786 fece Francesco istanza di

essere come fù ammesso alla generale Ordinazione per ricevere la prima
clericale Tonsura. Ne avea già riportata la piena approvazione del Di-
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rettore, da cui si facea docilmente guidare ne’ pensieri nelle voglie, ed in
tutto e sempre. Vi si preparò con raddoppiare gli esercizj fervorosi del-
l’orazione, e del ritiramento. Proponevasi ordinariamente per punto di
cotidiana meditazione quelle parole del Salmista, che dovea replicare
nella S. Cerimonia a piè del Vescovo Dominus pars haereditatis meae, et
calicis mei etc., e per frutto da ricavarne era il maggior distacco da tutto,
e da tutti per unirsi interamente e senza riserva al suo Dio, come pratti-
cò in effetto. Quindi nel dì 23 dello stesso mese ed anno gli venne con-
ferita la Tonsura da Monsig. Nicola Buschi Arciv. di Efeso nella Basilica
Lateranense Omnium Urbis, et Orbis Ecclesiarum Mater, et Caput. Ad-
divenne subito l’esemplare de chierici per la modestia, ed assiduità al-
l’assistenza della chiesa. Andava con ilarità grande alle Funzioni, e parea
invitato alle delizie quando era chiamato per far da inserviente nella cele-
brazione dell’Incruento Sagrificio, a cui assisteva con una riverenza sì
profonda, che niuno potè mai notare in Lui un contorcimento men
decente, uno sbadiglio, o segno alcuno, che sapesse di noja, di distrazio-
ne, o di poco rispetto. Vi son di quei, i quali asseriscono, che stando in
chiesa si sentivano ispirare raccoglimento e devozione col guardarne così
fornito il giovanetto Albertini.
Nel dì 3 marzo dell’anno seguente 1787 furono conferiti i primi due

ordini dell’Ostiariato, e Lettorato, ed ai 22 settembre dell’anno medesi-
mo quelli dell’Esorcistato, ed accolitato. Il Nuovo carattere ricevuto lo
rese subito Operajo. Si cercò e trovò il campo da esercitare con maggior
frutto i suoi ordini, e le sue virtù, facendosi ascrivere alla Pia Unione
degli Ecclesiastici in S. Galla67. Era quell’Adunanza com’è tuttavia com-
posta di varj degni e zelanti sacerdoti, e chierici, fra quali anche de’ nobi-
li, e Prelati, che si occupavano alla coltura spirituale de’ Poveri. È que-
sta una delle più importanti, e proficue opere di beneficenza, che esisto-
no in Roma, poiché essendo il locale destinato all’ospitalità de’ Poverelli,
mentre questi vi hanno un comodo decente, e caritatevole ricovero, e
contemporaneamente un soccorso spirituale assai opportuno nell’istesso
tempo lo zelo degli Ecclesiastici vi trova il modo di diffondersi, ed ali-
mentarsi coi tratti più fini della cristiana misericordia. Vi si distinse
l’Albertini in tutte le maniere. Vi si recava immancabilmente, e con pun-

67 La notizia è comprovata dai registri della istituzione, ma un anno prima. Risulta
iscritto nel 1786 – l’anno della nascita di Gaspare del Bufalo. TAB, Capitoli di Basiliche,
“Santa Maria in Cosmedin”, tomo 99, Annali I, n. 31.
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tualità, e si occupava con una sollecitudine amorosa a servire quei mise-
rabili ripulendoli, ed istruendoli con una pazienza invitta, insinuava loro
le massime di Religione, e la dottrina cristiana. Gli animava con una
maniera la più toccante all’amor della povertà, della pazienza, e della
rassegnazione, e comunicava loro un gran fervore per disporli a ricevere
con frutto i Santi Sagramenti della confessione, e Comunione. Usava
cogli altri cooperaj tale, e tanto rispetto, soggezione, ed ubbidienza, che
non trovava difficoltà veruna ad occuparsi in ogni uffizio gli venisse indi-
cato per quanto si fosse faticoso, e vile. Dipendeva dai loro cenni, ed è
difficile a spiegare la venerazione che professava loro, e alla dignità
sacerdotale. Scopare la chiesa, spazzare, ed adornare gli altari, rimuover
le tele dei ragni, suonare le campane, trasportar immondezze, e quan-
t’altro occorresse al servizio divino erano occupazioni per lui alle quali
dava a divedere, che vi si applicava con un fervore e gusto singolare, e
che con ciò amava cordialmente di esser riputato l’infimo, ed il vero
abjetto nella Casa del Signore, cui servire regnare est.
Non tardarono quei scelti servi di Dio di scoprire quanto fosse soda

la virtù del Giovane cooperajo. Lo ammiravano, e ne discorrevano fra
loro con edificazione sino a predire, che sarebbe per essere un gran
servo di Dio, il quale così ne andava palesando il merito con quei mezzi
medesimi, con cui Albertini procurava di celarlo allo sguardo degli
uomini.

Capitolo VI
Progressi segnalati nel corso degli Studi Sacri,

e sua erudizione nella Lapidari

Quando Albertini ebbe compiuto il corso de’ suoi fruttuosissimi studj
filosofici non si abbandonò già ad una vana pompa delle sue profonde
cognizioni. Gli applausi riscossi nel Pubblico saggio di Filosofia felice-
mente sostenuto presso i PP. Delle Scuole Pie gl’ispirarono maggiori
sentimenti nell’acquisto della Regina delle Scienze, cioè della Sacra
Teologia. Allorché era lodato, e trattato con istima, e rispetto facea ben
comprendere come bassamente pensasse di sé, attribuendo a Dio, e
come dono concessogli per intercessione della Madonna (com’ei dicea)
quel poco, che avea imparato. Dalla Filosofia passo immantinente allo
studio della S. Teologia nella quale si versò con un ardore, e profitto
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parimente esemplare dalle conferenze, ragionamenti sì in privato, che in
comune cogli altri condiscepoli, e studenti si osservò che il cielo aveagli
comunicata una penetrazione sublime a diriggere molto in alto le sue
speculazioni, e che queste non si arrestavano alla sola, e sterile curiosità
di conoscere gli attributi, e le relazioni divine; ma quella affettuosa con-
templazione, che illumina a conoscere, ed accende sempre più ad amare
il Vero, e Sommo Bene.
In breve tempo si rese ben prattico nella Somma di S. Tommaso nelle

Scuole Pie dei PP. Dell’Ordine de’ Predicatori in S. Maria sopra Mi-
nerva. Accoppiò insieme lo studio di tutte le cinque parti delle Teo-
logiche Facoltà, cioè della Dommatica-Polemica, Scolastica, Morale,
Scrittura, e della Storia Ecclesiastica, ed in ciascuna si distinse in modo
da essere nulli secundus, come si esprimevano i Maestri stessi. Rispon-
deva alle difficoltà con ingegno soprafino, scioglieva i dubbj con sodi-
sfacente prontezza, e chiarezza, e con una piacevolezza inalterabile, e
senza pari sosteneva le più astruse scolastiche, ed accademiche argo-
mentazioni. La forza poi de suoi argomenti era sì possente, che non rare
volte toglieva ogni replica, ed impediva d’inoltrarsi ad inutili, e sofisti-
che questioni. Con ciò si trasse tanta riputazione, quanta se ne deve sup-
porre nell’osservare, che a lui faceano ricorso gli studenti per la soluzio-
ne de’ dubbj, e difficoltà, e che i Maestri stessi a lui con istima di prefe-
renza commettevano le difese in scuola delle più difficili questioni.
A misura, che Albertini andava addestrandosi nelle Teologiche scien-

ze, crescevano in lui con pari progressi l’umiltà, ed il desiderio d’au-
mentare, ed impiegare tutte le sue cognizioni alla gloria di Dio. Fu que-
sta l’unica ragione, che lo indusse ad esporsi sul terminare del Teologico
corso al Pubblico rigorosissimo esame, da cui riscosse la Laurea Dot-
torale nella Scuola Domenicana. Si diede senza indugio a coltivare anche
il Diritto Canonico, e civile, ed in queste come in tutte le altre Scienze si
rese espertissimo in poco tempo. Parvegli necessario di rendere per ogni
verso chiare, distinte, ed adeguate le sue cognizioni, e stimò condanne-
vole il sistema di taluni, che contenti di assaporare la corteccia delle dot-
trine, ne ritraggon poi una superficiale, ed indigesta perizia, che volgar-
mente dicesi infarinatura. Quindi è, che in tutto amava d’internarsi, ad
attingere ogni sostanziale rapporto, e non contenta vasi della semplice
Lezione Magistrale, a cui era attentissimo, ma ruminava, consultava
autori, conferiva, e così i suoi studj erano laboriosissimi per la difficile
ricerca delle cose, che occorrevano al rigore di ogni relazione, ed analo-



146 Il Sangue della Redenzione

gia. È ben vero, che la sobrietà del cibo, e l’allontanamento da ogni
oggetto di svagamento lo facean essere pronto, e facile, ma non ostante
convien dire, che la costanza, ed il frutto straordinario dell’applicazion
sua, e la grande erudizione acquistata fosse un effetto dell’unione conti-
nua del suo cuore con Dio per l’orazione assidua.
Ad onta di tanto studio nell’Ecclesiastiche cose, vedea che ad averne

una completa erudizione eragli necessario anche conoscere la Lapidaria,
e l’Archeologia come quelle, che nell’istruire sulle antichità formano una
scuola viva, ed esemplare, e conducono all’acquisto di moltissime altre
cognizioni sommamente utili. Ne divenne in breve tempo bravissimo
intendente, e le imparò da Maestro, dimostrando così quanto vasta, e
profonda fosse la sua dottrina.
Ma il centro, da cui diriggeva Albertini, era lo spirito, ed il cuore

umano, per avere un mezzo da purgarlo, ed abbellirlo, sforzandosi a
conoscerne la capacità, le inclinazioni, e l’arte di coltivarlo in sé, e negli
altri. Ogni punto di dottrina veniva da Lui applicato all’Ascetica, d’indi
poi alla Teologia sublimissima della Mistica, sulle quali andavasi tratto
tratto formando degli assiomi, delle regole, e dei precetti per la direzio-
ne delle Anime. Dicea spesso che un Ecclesiastico sia tenuto ad occu-
parsi in simili studj, perché non solamente è costituito a giudicare, e
purificare le anime dal vizio, ma ancora ad innestarvi delle virtù, avvi-
varle, e condurle nel sentiero mistico della perfezione cristiana. Infatti
quante anime restano talora esposte in preda dei vizj per difetto di chi le
conduca ad amare la virtù, e di chi le ajuti a coltivarla coi mezzi facilita-
tivi, onde superar quegli ostacoli che sembrano insormontabili a certe
anime poco istruite, e molto deboli? Frutto di tante teorie, che negli
studj suoi, ed orazioni andavasi adunando l’Albertini fù poi la discrezio-
ne dei Spiriti, e quel modo sorprendente di dirigerli, che in pratica eser-
citò esemplarmente, e di cui compose ad istruzione degli altri un utilis-
simo Direttorio, come si dirà a suo luogo.
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Capitolo VII
È promosso ai Sacri Ordini del Suddiaconato,

Diaconato, e presbiterato

È caratteristica delle anime veramente grandi di temere per umiltà, e
rifiutare l’eccelsa dignità del sacerdozio. Francesco Albertini all’incon-
tro anelava il momento di vedersene fornito, e troppo lunghi sembra-
vangli i giorni, che aspettar dovea pel compimento de’ suoi voti; non è
ch’egli non conoscesse quanto formidabile sia l’onor sacerdotale, o che
non nodrisse per esso l’alta stima e rispetto dovuti. Ne parlava conti-
nuamente con effusione di cuore, e penetrato vivamente da venerazione
riguardava i sacerdoti come i veraci rappresentanti della Persona stessa
di Gesù Cristo, quando loro discorreva, o incontrava si scopriva, ed
inchinava con gran riverenza il capo fossero, o non fossero di sua cono-
scenza, e familiarità. Non è quindi da dubitarsi, ch’egli nutrisse sempre
quel santo timore il quel è Figlio della profonda umiltà tanto radicale nel
virtuoso di lui cuore. Ma se in lui prevalse il desiderio di ascendere a sì
alto grado ad onta della sua temuta indegnità, si argomenta evidente-
mente, che fù effetto di quello zelo, osia di quell’ardor di carità che come
sovrana delle virtù affiancata dalla viva fiducia possedeva sin dai teneri
anni, ed animò sino al fine il cuore accesissimo di Albertini ben persua-
so del commento di S. Isidoro: Supereminente donis omnibus charitatem,
sine quà omnis virtus nihil est. Custos, enim castitatis caritas, locus autem
hujus custodis humilitas.
Il suo temperamento lo inclinava al coraggio, ed alla generosità più

che alla strettezza, ed al timore, e quando avea consultato il Direttore,
ed erasi assicurato della volontà di Dio non v’era difficoltà, che lo spa-
ventasse, né intrapresa, che gli riuscisse difficile.
Quindi il desiderio di rendersi più caro a Gesù ed alla gran Vergine

Madre col solenne voto di castità lo inebriava all’accostarsi del tempo
per l’ordinazione al suddiaconato. Vi si dispose con gran fervore, e riti-
ramento, e con manifestare piucché mai la sua particolar divozione ai
Santi sagramenti agli apostoli, alle sante Vergini, e a S. Luigi Gonzaga,
de’ quali non solo implorava il patrocinio, ma sforza vasi ad imitarne
esattamente le virtù, e di tutte con più studio quella della purità, che
sempre gelosamente coltivò. Dentro la novena del sud.no giovane ange-
lico ai 18 giugno, mese dall’Albertini consacrato specialmente alla con-
templazione dei misteri del Divin Sangue, nell’anno 1791 fù ordinato
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Suddiacono nella Basilica Lateranense, e fù il gran giorno, com’ei dicea
del suo più stretto sposalizio con Gesù Cristo. Indi nel 22 settembre del-
l’anno seguente 1792 per mano di Monsignor Francesco Saverio Passari
Arcivescovo di Larissa Vicegerente riceve il Sacro ordine del Diaconato
nella medesima Patriarcale. Esercitò entrambi gli ordini con una rigoro-
sa fedeltà. Esattissimo nelle cerimonie edificava tutti con la destrezza, e
gravità naturale senza affettazione. Possedea bene la notizia delle cose
appartenenti alla S. Liturgia, e con una facilità grande ne rifletteva i sim-
boli, ed il significato anche delle più minute rubriche. Quindi non è
esprimibile con quanta attenzione, e santa unzione recitava l’Uffizio
Divino, ed assisteva a tutte le Sacre Funzioni.
Fu in questo tempo, in cui principiò a spiccare maggiormente lo spi-

rito apostolico di Albertini. Non potendo egli esercitare ancora l’altro
Levitico uffizio di amministrare il Corpo, e Sangue Sacratissimo del
Signore di cui la Chiesa con sapientissima economia non concede l’e-
sercizio ai Diaconi atteso il numero che v’è nell’ordine maggiore de’
Sacerdoti sufficiente all’uopo, si affaticava perciò viepiù ad esercitarlo
con la predicazione, con istruire nell’ospizio di S. Galla i poverelli in
Piazza Montanara, e della Consolazione i Fienaroli, i contadini, ed altro-
ve i Fanciulli a ben prepararsi per la Santa Comunione, e con insinuare
a tutti una divozione tenerissima verso il Sangue prezioso di N.S.G.C68.
Dispensava limosine quanto ne potea ed in ciò fù così tenero, che si
dicea per Roma: Quel sant’uomo ritorna sempre a casa senza calzoni per
darli ai Poveri; e quando vedea altri non intenerirsene ne provava den-
tro di sé gran pena. Parlava con amor particolare della virtù della pover-
tà, e ne insinuava agli altri con profittare di ogni occorrenza per farlo
anche coi compagni di studio nel collegio nuovo. Talora questi si dimo-
stravano obligati ad Albertini per esser loro stata da lui spiegata e sciol-
ta qualche difficoltà concernente lo studio Teologico, ed egli coglieva, e
l’amore verso opportunità per raccomandar loro la povertà, e l’amore
verso si bella virtù, eriggendolo in certo modo come per gratitudine. E

68 Si noti la devozione al Preziosissimo Sangue in Albertini prima ancora che fosse
sacerdote, quando quindi non poteva certo subire l’influsso di Maria Agnese del Verbo
Incarnato, come qualcuno ha favoleggiato. D’altra parte prima di incontrare l’Albertini
la pia suora non aveva una particolare devozione verso il Sangue di Cristo, come ho
dimostrato in Maria Agnese del Verbo Incarnato, cit. Dunque è vero il contrario:
l’Albertini influenzò Maria Agnese.
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lo facea con tale destrezza, e piacevolezza da veracemente impegnarli
servendosi talora di qualche santo motteggio atto a scuotere, come fra gli
altri ad uno de’ compagni Ecclesiastici molto portato per la galanteria
nel vestire solea con piacevole sorriso avvisarlo, chiamandolo Crocefisso
d’anticamera di cardinali.
Finalmente nel dì 25 maggio 1793 con la Pontificia dispensa di dodi-

ci mesi e mezzo previi i santi fervorosissimi preparamenti nella medesi-
ma Chiesa Madre, e capo di tutte le Chiese dell’Orbe da Mons. Nicola
Buschi Arciv. di Efeso fù consecrato Sacerdote, e con ciò giunse alla
meta de’ suoi voti, ed entrò nel campo sospirato del suo illimitato zelo,
e ad un nuovo, e più mirabile Teatro di virtù, e di meriti.

Fine del Libro Primo

Accanto alla intestazione don Nicola Pagliuca inserisce questa postil-
la: «N. B. In questa Vita di Albertini, quasi per nulla si fa menzione del
B[eato] Gaspare del Bufalo, benché anche molto si avrebbe dovuto dire
di Lui. La ragione si è che essendo stata sua volontà che si scrivesse detta
Vita, fu parimenti sua volontà che non si parlasse di Lui. Difatti D. Pie-
tro De Victoriis stendendo la Vita di Albertini, scrisse a Gaspare, che dai
documenti non appariva essere quegli fondatore dell’Istituto dei
Miss[ionar]i del prez.mo Sangue, onde dimandava schiarimenti e n’eb-
be in risposta, che non avesse toccato tal punto». Proc. Ord. Alb. Vol 4º
foglio 1977. Ho confutato nella Presentazione l’interpretazione del testo
citato, che vuol dire esattamente il contrario di ciò che il Pagliuca inter-
preta. Resta comunque vero che si sarebbe potuto dire molto di più di
don Gaspare, ma l’essenziale c’è e comunque il molto che si sarebbe
potuto e dovuto dire non avrebbe cambiato i rispettivi ruoli. Don Ga-
spare eseguì tutto ciò che l’Albertini gli chiese di eseguire. Naturalmente
non da automa.
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Memorie Istoriche
sulla

Vita
del servo di Dio

Monsignor
Francesco Albertini

Vescovo di Terracina, Sezze e Piperno

Libro Secondo

Che comprende tutto ciò che fece Monsignor Francesco Albertini
dal sacerdozio sino alla sua gloriosa Deportazione

Capitolo I
Celebra la prima Messa

e sua divozione straordinaria nel santo Sacrificio

Se la discesa dello Spirito Santo sugli apostoli è di tanta maraviglia per
averli trasformati in novelli uomini straordinarj, de’ quali al dir di
S. Gregorio facta sunt corda flammantia, quia dum Deum in ignis visione
susceperunt per amorem suaviter arserunt, non è meno stupenda la rin-
novazione di tale prodigio, che invisibilmente si opera del continuo nella
Chiesa cattolica nella S. Ordinazione de Sacerdoti. Con quell’accipe
Spiritum Sanctum, che si proferisce dal Vescovo, si concede proporzio-
natamente la medesima Potestà coi medesimi charismatum dona, sicché
non resta che all’accortezza e corrispondenza dei suscipienti l’ardere di
celeste fuoco e l’operare le maraviglie del Signore. Quanto discreto nel
custodire il tesoro della grazia sagramentale fosse Albertini, e con quale
corrispondenza usasse Egli e si procacciasse l’aumento dei doni celesti
che colla Dignità Sacerdotale avea ricevuti potrà rivelarsi dal modo con
cui diportossi in seguito.
Non volle tardare un momento a celebrare la prima Messa persuaso

di ciò che dice il Bellarmino di quei i quali la omettono. Pieno di una
santa comprensione si preparò al Sacrificio con ardentissimi affetti, chia-
mando quel dì il gran giorno delle sue Nozze. La delicatezza di coscien-



Il Sangue della Redenzione 151

za giunse in quella mattina tant’oltre, che non sapea distaccarsi dal suo
Direttore per conferirne esattamente ed avrebbe voluto ad ogni costo
assomigliare la purità degli angeli. Ma se a tanto non giunse mostrò bene
di averli almeno imitati nel suo canto allorché comparve sull’altare ove
sembrò a tutti un Serafino. Dall’accensione del volto, dalle lagrime di
divozione, e dalla S. Unzione con cui pronunziava ogni parola si fece
ammirar da tutti i circostanti i quali sentivansi sorpresi dai sentimenti di
riverenza, e di tenerezza, e con ciò, vedevansi spontaneamente scaturir
pur essi il pianto dagli occhi. Ma quando giunse il prezioso istante di
accostare il calice69 alle labbra, allora il divoto spettacolo delle amorose
fiamme si rese più giocondo alla vista comune. Parve allora quasi estati-
co, ed immerso nelle celesti delizie. Non vi fù chi non lo benedicesse, e
non mancarono delle persone di chiamar beata la di Lui Madre repli-
cando su di Lui ciò, che già il Vangelo ci riferisce su di Gesù Cristo.
Beatus venter quì te portavit et ubera quae suxisti. Tutti correvano a
baciargli le mani con affetto singolare e divulgavano la notizia come di
una cosa degna di stupore che avea detto Messa quel Santo giovane del-
l’abate Albertini.
Per molti giorni di seguito si sentivano tratti i suoi comparrocchiani,

ed altri da una santa curiosità per assistere alla Messa di S. Francesco, e
ne ritornavano edificati, discorrendo con piacere delle virtù di Lui. I
suoi discorsi dopo la celebrazione spiravano fiamme di divozione verso
il Sangue preziosissimo di Gesù, e in sin coi gesti e coi moti dimostrava
d’esserne santamente inebriato70. Né è da credersi che ciò avvenisse per
effetto di quei primi fervori volti a ravvisarsi nei novelli Sacerdoti, i quali
poi ordinariamente vanno a poco a poco diminuendo: crebbe anzi a
segno, che gli istessi Sacerdoti l’ammiravano sino all’ultimo, e taluno di
essi si tratteneva a bella posta a vederlo di dir Messa per osservarne la
divozione ed il fervore. Uno fra gli altri tuttora vivente, ed esaltato per i
suoi meriti alla Dignità Vescovile asserisce di averlo veduto celebrare la
S. Messa e quando avea nelle sue mani il calice consagrato, e ne faceva a
Dio l’offerta, traspirava anche all’esterno la riconcentrazione dello Spirito,

69 Si noti la dimensione eucaristica della devozione al Preziosissimo Sangue in
Albertini, come poi in Gaspare del Bufalo.

70 È bene richiamare ancora una volta alla mente del lettore che siamo nel 1793.
L’attenzione per la devozione al Sangue poté essere originata, oltre che dalla reliquia,
naturalmente, anche dalla spiritualità di don Giovanni Battista De Rossi.
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e la più viva fiducia, e così accadeva nei momenti preziosi, in cui appressa-
va le labbra alle vive sorgenti di vita 71.

Capitolo II
Istituisce in sua Casa un’accademia per le conferenze teologiche

e spirituali agli Ecclesiastici

Non riguardò l’Albertini il sacerdozio, come il termine de’ suoi studj,
e principio di una vita di sola esterna attività. Interpretò graziosamente
quel detto volgare Finis studiorum con cui suole riprendersi chi fatto
Sacerdote poco più cura l’applicazione sui Libri. Diceva che bisognava
profittare ancor di questa definizione, che erroneamente celiando si dà
al Sacerdozio, spiegandola non da pedante grammatico, bensì da
Teologo accorto come il fine principale di tutti gl’impegni. Aggiungeva,
che sinché un Giovane si è occupato nelle scienze sotto i Maestri non
può mai averle bene apprese, ma di aver imparato a studiarle, e ad
apprenderle. Volle egli pertanto conservare costantemente il suo meto-
do di studio, e procurò di stabilire un’ora in cui ogni sera si riunissero in
sua casa quegli Ecclesiastici che lo accostavano frequentemente per con-
sultarlo sulle scientifiche difficoltà. Ne formò ben presto un’accademica
riunione ed una scuola di santità. E come la sua riputazione di dotto, e
santo era ben fondata, e divulgata così non ebbe molto a faticare per
veder crescere il numero de’ frequentanti.
Due furono i fini che si propose l’Albertini in quest’opera. L’uno di

ridurre a maturità la sua dottrina, e soprattutto nell’ascetica per farne
uso al ben dell’anima sua, e di quella de’ prossimi. L’altro di formare co’
suoi confratelli Ecclesiastici una sacra Lega per l’acquisto della propria,
ed altrui perfezione. E se fù questa la prima delle sue intraprese dopo
asceso al Sacerdozio, ciò fù perché la Provvidenza gli volle disegnare fin
d’allora la grand’opera del Ristretto degli Apostoli72 da propagarsi in
tutte le parti mediante l’Istituzione del Preziosissimo Sangue, affinché il

71 Come sopra.
72 Primo abbozzo dell’Istituto dei Missionari del Preziosissimo Sangue. Quando

Gaspare del Bufalo incontrò il Bonanni e gli parlò di una certa idea, è molto probabile
che si trattasse proprio del progetto dell’Albertini. Infatti questi, mediante il proprio
figlio primogenito, voleva attrarre nella propria parrocchia un gruppetto di sacerdoti che
diffondessero la devozione al Preziosissimo Sangue.
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clero secolare con una specie di Regolare Unione rifiorisse nei tempi
necessitosi, e si riparasse colla scambievole comunicazione della scienza
e santità dei buoni Ecclesiastici, alla ignoranza e tiepidezza degli altri e
suddetti suoi finii pertanto sono un attestato di uno zelo il più discreto
e il più generoso. Poiché là ne rivolge le prime mire dove lo zelo stesso
doveva aver più possanza essendo certo, che dalla dottrina e santità de
Sacerdoti dipende grandemente la buona condotta delle anime. Si vuol
riflettere altresì di passaggio cogli altri ammiratori dell’Albertini, che
con ciò egli dimostrò quanto ordinata fosse la sua carità, dando il primo
posto nelle sue cure al primo dei suoi prossimi qual era il ceto Eccle-
siastico.
In questa serotina accademia si trattava metodicamente con bell’ordi-

ne e con una piacevolissima dialettica dei casi di coscienza, si discuteva-
no le dottrine di Teologia Morale, e di Diritto Canonico. Ma quello che
più interessava l’Albertini erano i principj di Teologia Mistica che egli
andava appositamente, e con industria ispirando con delle regole desun-
te da dotti Scrittori, dai Padri e da Maestri di spirito, e analizzando gli
opportuni testi scritturali, ed allegandone le applicazioni dei Sacri E-
spositori, nel che era egli versatissimo. Così non solo andavano adde-
strandosi i suoi accademici mediante le sue cure ed ascetici insegnamen-
ti ad acquistar la maniera facile per esercitar la coltura delle coscienze
altrui, ma venivano allettati ad uno studio prattico di partecipazione e a
divenirne bravi maestri per la direzione delle anime. Tutti lo riconosce-
vano per un altro Francesco di Sales su tal arte difficilissima per la dol-
cezza, prudenza e discrezione, di che scorgevano fornito il suo modo di
pensare e di giudicare. Né per siffatte discussioni ed ascetiche istruzioni
si rese giammai in minima parte nojosa l’utile accademia che anzi riusci-
va sempre dilettevole graziosa e lieta piucché ogni altra ridente conver-
sazione, poiché il dotto Albertini sapea di quando in quando contempe-
rare con qualche salesiano concetto le disgustose difficoltà ed avea il
senno e l’arte d’unire e far godere insieme l’utile col dolce. Quindi non
ci meraviglia che riuscisse sì bene nel suo scopo di giovare a suo maggior
avanzamento ed a quello degli altri essendo troppo vero quel detto di
Orazio omne tulit punctum quì miscuit utile dulci.
Potrebbero quì riferirsi le prove di fato sul frutto illimitato di tali con-

ferenze con addurre i fatti particolari e citare delle riguardevoli persone
che tuttora viventi si fanno un pregio di riconoscersi obbligati ad
Albertini del loro zelo, e perizia nell’uffizio di dirigger le anime, come
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tuttavia esercitano con virtù, e frutto sensibilissimo. Ma se la loro mode-
stia vieta di specificarne i nomi, i fatti risultanti dal profitto ritratto dalle
Lezioni di Albertini la loro santa condotta però, e la loro virtuosa grati-
tudine saprà trovare i mezzi da porre in più chiaro aspetto quello, che si
è costretto di compendiare nella presente Istoria73. Qui sarà bastante il
dire che con tale accademia Albertini giovò senza fine non meno ai sud-
detti Ecclesiastici ed a molti chierici, e Sacerdoti i quali poco o niente
profittato avendo nei studj, nulla avrebbero praticato di siffatto ministe-
ro, ma può altresì ben credersi a quel che asseriscono molti dei medesi-
mi, che giovò a tutto il clero Romano, come attualmente giova e gioverà
con le sue operette già date in Luce, ad ognuno ch’è chiamato a guidar
le anime74.
Le sue Lezioni teoretiche avevano una forza d’insinuarsi sempre, e

con facilità all’animo di tutti perché erano esse avvivate e colorite dall’e-
sempio di una vita irreprensibile e da un interno corredo di tutte quelle
virtù di cui favellava. Non prendea già Egli un’aria magistrale nell’i-
struire né mostrava già di supporre mai ignoranza negli altri; sapea anzi
all’opposto con tanto garbo occultare i suoi Lumi nell’atto stesso che li
comunicava agli astanti, che con un’industria difficilissima anche a com-
prendersi da chi non è fondato nei gradi eminenti di umiltà si procac-
ciava nell’atto stesso disprezzo. Si facea tenere come l’infimo degli acca-
demici benché ne fosse il principale, e ciò procurava in varj modi. Ed
ora, son parole di uno dei rispettabili discepoli, con arte di essere astrat-
to, ora non rispondeva a tuono saltando da un discorso all’altro, ora face-
va credere di non aver compreso il discorso, passando con facilità grande
dalle occasioni del riso alla serietà del ragionare alla taciturnità. In una
parola io sono di avviso che Egli tutto si adoperasse per essere disprezzato,
e valutato per uomo da poco. Ma chi lo conosceva a fondo ammirava in
ciò l’eroismo dell’umiltà sua recandola a tanta perfezione da far sembrar
naturalezza ciò che era artificio di virtù.

73 Qui viene prospettata la composizione di una Vita di Albertini più corposa e detta-
gliata.

74 Si tratta delle operette scritte con il metodo che si è detto nella Introduzione, dalla
contessa Caterina Bentivoglio Orsi.
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Capitolo III
Altre sue occupazioni. Viene approvato per le confessioni d’entrambi

i sessi ed è destinato in ajuto all’arciprete della Basilica
di S. Niccolò in Carcere nella cura delle anime

Avea già Francesco atteso sempre a coltivare la pia adunanza della
Gioventù da Lui istituita sin dall’undecimo anno di sua età. Ma divenu-
to Sacerdote procurò la perfezione dell’opera e vi si occupò con altra
estenzione di zelo. Non si restrinse ai soli Fanciulli della sua Parrocchia
ma si accrebbe di molto il numero dei Giovani coll’intervento quei delle
altre Parrocchie75, che con impegno venivangli presentati dai Genitori
ben informati delle sante qualità del Direttore, e del profitto che ne
risultava a quelle tenere piante della vigna del Signore. Qui esercitossi
con tutto l’impegno a diffondere il suo zelo sulla gioventù, e sugli Ec-
clesiastici che vi traeva in ajuto76. Con una dolce maniera tutta a Lui pro-
pria allettava gli uni alla frequenza de Sagramenti e alla pratica di ogni
opera di pietà ed impegnava gli altri a rendersi bravi operai evangelici.
Più di ogni altro si affaticava ad ispirare in tutti l’orrore per i profani
spettacoli. Sebbene Egli in tutto il tempo di sua vita non vi avesse avuta
parte; e né pur mai veduto avesse teatri né divertimenti carnevaleschi,
sapea però bene con energiche ragioni mostrar il dovere di fuggirli e per-
suadeva ad evitarne i perigli gravissimi. Quanto a sé anche da fanciullo
per salvarsi dai tumulti di quei giorni di carnevale ritiravasi nel Con-
vento di S. Bonaventura alla Polveriera per passarli in SS. Spirituali
Esercizi. Ed in tali circostanze come in tutte le altre affidava la predilet-
ta sua adunanza agli altri Ecclesiastici cooperatori, e la raccomandava ai
più probi fra quei ai quali indicava pure il modo come tener santamen-
te allegri e lontano da quei perigli la sua cara Gioventù.
Si dedicò contemporaneamente a vantaggio del popolo coltivandolo

con i catechismi e prediche nella Chiesa di S. Niccola ed in pubblico ed

75 Si potrebbe leggere in questo accenno all’afflusso di giovani delle parrocchie vicine
un’allusione di Gaspare del Bufalo a un incontro precocissimo con l’Albertini. Certo è
che la descrizione dell’adolescenza di Albertini che viene qui fornita assomiglia in tutto
alla propria giovinezza.

76 L’Albertini attraeva a sé altri ecclesiastici in aiuto, come farà per la fondazione della
Pia Adunanza impegnando don Gaspare, e non era certamente la prima volta. Mirava a
formare un drappello di almeno dodici per diffondere la devozione al Preziosissimo
Sangue.
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in privato istruiva in modo speciale la parte più indigente e rozza con
affetto parzialissimo.
Proseguì pure a coltivare l’opera pia in S. Galla, e prestavasi con pia-

cevole prontezza ad ogni altra incombenza di gloria di Dio, ove ne venis-
se invitato tantoché fra le sante occupazioni della sua vita interna e quel-
le dell’esterna attività i suoi giorni erano pieni di virtù e di meriti.
In tal modo divulgatasi la fama della dottrina, e dell’integrità di vita

veramente apostolica di Albertini nel giugno del 1798 con un solo esame
riscosse l’approvazione per ascoltare le confessioni dell’uno e l’altro
sesso essendo di anni appena ventotto e nell’anno seguente 1799 fù del
pari riputato degno di abilitazione ad moniales senza il consueto esame
così ebbe campo di estendere sempre più in ogni parte e ad ognuno la
sua carità. Può argomentarsi senz’altro aggiungere con quale prontezza
e facilità si prestasse in tal ministero, con qual frutto e soddisfazione de’
penitenti, e con quanta gloria del sagramento, e di Dio. Basterà quì
accennare che da quel momento in poi rifiorì più sensibilmente la pietà
specialmente in quella parrocchiale, dimanieraché l’instancabilità ed il
gran frutto delle fatiche di Albertini gli accrebbero la fiducia di tutti ed
ormai i Superiori Ecclesiastici non avevan difficoltà di affidargli ogni più
geloso ramo di ministero persuasi che Egli era sempre e in tutto guida-
to dallo spirito del Signore: quindi il Sig. Cardinal Della Somaglia non
ebbe difficoltà di destinarlo a prender parte nella cura delle anime col
darlo in ajuto all’arciprete della Basilica di S. Niccolò in carcere Tulliano
ed Albertini ne intraprese gratuitamente l’esercizio senza pretendere
altra ricompensa che la fiducia e il merito dell’ubbidienza e l’agio da lui
bramato a diffondere con più energia la sua carità.
Era quella Parrocchia infetta di non piccioli disordini, che venivano

fomentati dal commercio frequente di gente straniera nella massima
parte scostumata che accede del continuo alla Capitale per le lavorazio-
ni dell’agricoltura. Il popolo stesso era in gran parte rozzo, di genio alte-
ro, di temperamento indocile e di naturale collerico. Vi regnavano per-
tanto l’ignoranza, la miseria, il giuoco, specialmente nella gioventù; con-
tinue risse, odj implacabili, ed altre nefande scostumatezze, ad onta delle
vigili cure tanto ecclesiastiche che civili. Ma tutto cangiò di aspetto allor-
ché pose in questa messe la sua falce l’Albertini. Non si contentò Egli di
catechizzare continuamente per istruire e di predicare con intrepidezza
evangelica contro ogni vizio ed eccesso, ma deciso assolutamente a rimet-
tere in buon cammino i colpevoli, non ne lasciava la cura sinché non ne
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avesse ottenuto l’intento. Cercavali nelle strade, nei vicoli, nelle piazze e
sin dentro le case e le bettole. Fremea internamente di sacro sdegno, ma
dissimulandolo all’esterno con volto sempre giojale e con affabilità inal-
terabile si insinuava familiarmente senza produrre il minimo segno di
irritazione. Ammoniva in omni patientia et doctrina, non mostravasi offe-
so per qualunque rozzo, ed incivile maltrattamento, e nelle stesse indu-
striose minacce dovute in alcuni casi temperava graziosamente l’aspro col
dolce. Quindi è che riuscì felicemente a sradicare non pochi odj, discor-
die, gelosie, ed invidie nelle Famiglie, e vi fece rifiorire una pace stabile,
ed una permanente concordia. Sbandì affatto il giuoco, e l’ubriachezza
vizi dei quali la guarigione rendesi quasi impossibile, e quei giovinastri,
che n’erano stati infetti furono dalle sue dolci ed affabili maniere così
guadagnati, che ovunque l’incontrassero correvano a baciargli con rive-
rente affetto la mano, quale egli stendeva prontamente in segno di since-
rissimo paterno amore dicendo Dio vi benedica.
Giunse allo straordinario il suo ascendente sull’animo di tutti, poiché

nei momenti stessi del bollor fervido dell’ira, quando l’uomo più non
sente il freno di qualsiasi autorità la presenza di Albertini dileguava
istantaneamente il furore. Accadeva talora, che trasportati dalla forza del
naturale collerico si accendevano delle furiose risse, e venivasi alle mani
con armi o selci. S’incontrava a venire o era chiamato l’Albertini, ed
appena n’era veduta la persona, o ascoltata la voce da alcuno de’ rissa-
tori, abbassavano le armi, deponevano le pietre, e quasi tocchi da im-
provviso fulmine si arrestavano dal ferire, e solo gridando quasi a sfoga-
re il residuo di collera. “Hai ragione che viene quel servo di Dio”. Giun-
gendo Egli opportunamente entrava qual giudice pacificatore delle dif-
ferenze ascoltando le ragioni di tutti, e conchiudendo che queste erano
solamente in favore della pace e del Dio di Pace li riuniva fraternamen-
te e conducendo seco in chiesa ad implorare perdono con la pronta con-
fessione Sacramentale, o facendosi promettere asseverantemente di pre-
sto confessarsi li rimandava quieti, contenti, mortificati ed istruiti a non
più ricadervi. Bene spesso accostumandosi alla loro popolare usanza sul-
l’esempio dell’apostolo di Roma S. Filippo Neri li facea bere da buoni
amici pagandosi da lui il vino, per digerire come dicea la collera.
A comprendere tutto in pochi detti quanto fosse vantaggiosa la solle-

citudine dell’Albertini, basterà dire che con una specie di eroismo sin-
golare pratticò in questa carica affidatagli tutte le opere della misericor-
dia. Non vi fù ceto di persone che non isperimentasse i benefici effetti
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della sua esimia vigilanza e carità, non vi fù ramo o fatica di ministero
ch’Egli non assumesse con ilarità affrontando ogni difficoltà e superan-
dola per riuscire nell’intento. Assiduo e sempre facile a ricevere le con-
fessioni in quel tribunale di Penitenza univa alla compassione dell’altrui
debolezza e miseria la virtù di disporre, di compungere, di riformare i
cuori e di accenderli all’amore della virtù. Quindi la frequenza de
Sagramenti e le altre prattiche di pietà si videro in un nuovo edificantis-
simo vigore. Avea la tenerezza di madre cogl’infermi, la fedeltà di com-
pagno cogli afflitti, e la premura di un angelo coi moribondi. Niente era
suo di quanto avea, poiché non conoscendo altro interesse che il verace
bene spirituale di tutti, dispensava ai poveri a larga mano quanto eragli
possibile, e specialmente quando trattavasi di tener lungi il peccato
impegnavasi talmente che ove giunger non potessero le forze sue faceva
ricorso ai facoltosi della Parrocchia, e con irresistibili maniere carpivagli
di mano quanto bisognavagli per accorrere alle altrui indigenze. Tutti lo
nominavano, e veneravano per santo, ma Egli lo era veramente non
senza le divise delle tribolazioni, che in mezzo a tanto spicco di zelo non
gli mancarono giammai, benché avesse il gran dono di non dolersene, e
di accoglierle come le più soavi ricompense del Signore.

Capitolo IV
Accetta il canonicato di S. Niccolò in carcere.
Ed è destinato Confessore di Monache

Nell’ottobre del 1800 vacò uno dei canonicati nella insigne collegiata
di S. Niccolò in Carcere Tulliano per la morte del R.do Sig. D. Vincenzo
Can.co Galassi. L’Emo della Somaglia Cardinal Vicario pensò subito a
farlo occupare dall’Albertini come quei che godeva di tutto il clero la
stima e l’amore e come di chiunque altro aspirante il più meritevole, per
i tanti servigj, che aveva sino allora prestati gratuitamente a quella
Basilica. L’unica difficoltà che trovò il degno Porporato fù l’umiltà
dell’Albertini, che aborriva estremamente le dignità. Era sì alieno dal-
l’essere esaltato, e un suo discepolo e figliuolo spirituale che così parla che
un giorno per aver voluto far la sola prova di misurargli la mia cappa da
canonico nell’atto di fargliela osservare, si ritirò da me con tanta lestezza,
ed aborrimento, come se gli avessi presentata una velenosa vipera. Nulla-
dimeno gli convenne cedere alle persuasioni degli amici ed alla santa vio-
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lenza del Superiore. Sembra però, che lo inducesse ad accettarlo la spe-
ranza di poter esser più a portata di soccorrere i poverelli coi frutti del
canonicato, e di prestare con ciò e col corale servizio maggior gloria al
Signore.
Poco dipoi l’istesso E.mo Vicario con suo imperioso Biglietto destinò

l’Albertini ad assumere l’ufficio di confessore per un sessennio nel
Monastero delle Paolotte. Ubbidì Egli come a voce divina, e non solo vi
compì il tempo stabilito con universale soddisfazione di quelle Religiose,
ma riconfermato nuovamente proseguì per altri sei anni. E quasi che
fosse ancor poco il molto in che occupavasi del continuo alla coltura
delle anime il Signore per appagare l’ardore del suo gran zelo, permise
che circa il 1805 cioè appunto mentre principiava il secondo sessennio
alle Paolotte dovesse assumere contemporaneamente lo stesso ministero
a pro delle oblate orsoline nel monastero delle S.S. Rufina e Seconda in
Trastevere per ordine del medesimo Sig. Cardinal Vicario il quale nella
perfetta osservanza ed in ogni manifesto profitto di quei due Ven. Mo-
nasteri vidde vieppiù comprovata la fama de prodotti del suo zelo.

Capitolo V
Viene detto Camerlengo del clero,

e sua fortezza d’animo nella perdita della madre

Ormai la prudenza, la dottrina, e l’esimie virtù del Can.co Albertini
giunsero al deciso concetto non meno del più volte lodato Em.o Vicario
che di altri illustri Porporati fra i quali il Dottissimo Sig. Cardinale
Lorenzo Litta discreto apprezzatore del merito solea dire, che l’Albertini
era una degna persona e di molta dottrina. Il Clero Romano era tutto
anch’esso ben penetrato del medesimo concetto. Quindi nel 1806 nel
doversi riformare la terna per la elezione del nuovo camerlengo del clero
che suole in ogni anno prescegliersi dal ceto dei Parrochi, e dei Canonici
con annua alternativa fuvvi incluso e proposto dall’Emo. Della Somaglia
anche l’Albertini. Non potea questi non riscuotere l’esuberanza dei suf-
fraggi, e così nel dì 14 maggio dell’istesso anno vigilia dell’Ascensione fù
da tutto il clero Romano con generale soddisfazione destinato a tal grado
di camerlengo del clero. Ognuno può agevolmente immaginare con
quale singolarità d’impegno e con quale moderazione umiltà ed indefes-
sa diligenza esercitasse Egli la carica, che la mira dell’ubbidienza e quel-
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la della carità gli avevano unicamente fatto accettare. Non vi fù indivi-
duo, componente, o in qualche modo appartenente a quella rispettabile
curia, che non encomiasse il di Lui disinteresse nella esazione dei visto-
si diritti, e l’esattezza del disimpegno quanto esigesse de suoi proventi
non è facile a sommarlo, ma come tutti l’impiegasse in pro de poveri si
può con certezza asserirlo. In modo che terminato l’anno del suo eserci-
zio, e dimesso dalla carica di tutto il guadagno altro non si ritrovò che
un ricco tesoro di meriti innanzi a colui, che con generosità paga anche
un bicchier d’acqua dato per suo amore.
Ma era ormai giunto il tempo nel quale il Signore volle provare la for-

tezza dell’animo del suo privandolo della sua affezionatissima madre che
chiamò a godere la pace eterna77. Appena conosciuta da Francesco tal
perdita si prostrò genuflesso a pie’ di un’immagine di Gesù crocifisso ed
ivi le tributò alcune ben meritate lagrime offrendole in di Lei suffragio
col Sangue pacificatore di Gesù avendo già con private, e pubbliche pre-
ghiere implorati dal clero gli ajuti per di Lei felice passaggio.
Levatosi quindi si pose a scrivere un commovente biglietto al Mona-

stero di S. Rufina in Trastevere pel doppio oggetto di ottenere suffragi e
l’accettazione di una sua nipote in educazione per adempire immediata-
mente l’ultima volontà della defunta Genitrice. Quindi disponendo il
Signore, che si manifestasse quanto in Albertini la virtù domato avesse
la natura, e l’umanità volle Egli stesso eseguire i funerali all’aspetto di
quel cadavere nella Chiesa di S. Nicola con una modesta intrepidezza,
che senza togliere i sentimenti virtuosi di natura appalesava in essi l’e-
roismo della moderazione. Celebrò la Messa, recitò col popolo ivi accor-
so il SS.mo Rosario a pro di quell’anima, dando luogo in tutti gli astanti
di ammirare in Lui quella fortezza di spirito nelle avversità, e quella uni-
formità perfetta al voler di Dio segni non equivoci di quel grado elevato
di virtù al quale era giunto. D’altronde il profondo rispetto, e la somma
affezione che portava alla sua Madre in modo che parlando della mede-
sima diceva, che dopo Dio non aveva su questa terra oggetto più caro. Lo
mettono al cospetto della taccia di aver così proceduto per mancanza di
sensibilità o affezione verso la stessa. E quì cade in acconcio il far cono-
scere il rispetto, e l’ubbidienza, che le professava. Ovunque la vedesse
anche nella pubblica strada tuttorché canonico e confessore le baciava

77 Maria Angela Mazzoneschi morì il 23 maggio 1810.



Il Sangue della Redenzione 161

rispettosamente la mano, e le dimandava la materna benedizione. La
ubbidiva esattamente in tutto, dimodoche anche nella mensa quando la
madre gli dicea: «Del tal cibo più non se ne mangi» prontamente lo
lasciava. Non ardiva di lamentarsi di cosa veruna che da Lei gli si dices-
se in qualunque modo aspro, o autorevole, ne chiedevale alcun oggetto
di vestiario se non gli venisse dalla medesima spontaneamente conse-
gnato. Contentavasi anzi non meno per amore al disprezzo, che per tota-
le dipendenza alla Madre d’indossare qualunque abito gli venisse pre-
sentato, benché delle volte sdrucito, incomodo e, rattoppato ch’esso
fosse né era capace di farsi riparare alle rotture delle vesti, ed agli strac-
ci che bene spesso pendevangli indosso, se da se stessa non se ne fosse
accorta la Madre o altri di casa. In una parola da Lei si faceva regolare
in tutto, e con complicità vi dipendeva come un fanciullo di tre o quat-
tr’anni persuaso del comando di G. C. Nisi efficiamini sicut parvuli non
intrabitis in regnum coelorum.
Appena ebbe terminato di prestare gli officj pietosi alla trapassata

Genitrice si occupò della cura de’ suoi domestici con paterna vigilanza.
Manifestò alla Nipote la Disposizione Materna e l’accettazione fatta
dalle Monache per riceverla in Educanda. Le predisse, benché Ella non
vi pensasse punto asseverantemente che sarebbesi fatta monaca in quel
Monastero, come difatti seguì, con assumere il nome di Suor Maria Giu-
seppa del Prez. Sangue. Le aggiunse varie altre predizioni che parimen-
ti si avverarono puntualmente.
Ne mantenne poi costantemente grata memoria, tantoché in ogni

anno ne facea e ne procurava la celebrazione dell’anniversario non o-
bliandola sino nelle remote contrade della Deportazione come da più
lettere rilevasi.

Capitolo VI
Istituisce la pia adunanza del Preziosissimo Sangue

La delizia tutta del cuore di Albertini era la divozione al Preziosissimo
Sangue di G. C. Il di Lui spirito era propriamente inebriato di questo
sangue di vita eterna, niente più amava che di parlarne, niente più sospi-
rava che di promuoverne la divozione. Più volte parlandone fù veduto
rimanerne come estatico. In questa divozione diceva di trovare in quei
tempi funestissimi il gran mezzo ne disegni di Dio per la sicurezza dei
buoni, pel ravvedimento de traviati, e pel sostegno della fede, e della
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Religione a traverso delle terribili procelle e del minacciato naufragio. Il
Signore però nel comunicargli tali Lumi, desiderj, ed unzione straordi-
naria per tale importantissima divozione, gli riservava a svelargliene più
chiaramente i disegni colla sperimentale circostanza della tribolazione.
Non mancò per altro la divina misericordia di presentargli l’opportuni-
tà di cominciare l’alta impresa a cui destinato l’avea, e di fargliene ormai
gettare i gloriosi fondamenti.
L’insigne Diaconia di S. Niccolò in Carcere per esser una delle anti-

chissime Basiliche e di gotica costituzione faceva nel suo materiale desi-
derare una ristrutturazione che fosse plausibile al decoro della Casa del
Signore per difetto di cui parea pure alienato il popolo dal frequentarla.
Uno di quei rispettabili Canonici78 collega, e stretto confidente di Al-
bertini, fidato nei Tesori della Divina Provvidenza intraprese, e riuscì nel
suo zelo di far eseguire il lavoro. Ma ad onta di ciò non si vidde piena-
mente soddisfatto e conobbe, che un qualche stimolo era necessario alla
pietà dei fedeli per provvedere compiutamente al decoro di quel Sacro
Tempio col richiamarvi il concorso, e la frequenza divota. Comeché il
virtuoso canonico discernea bene in ciò i doni dell’amico Albertini, così
a Lui esternò le sue brame, e vi aggiunse delle preghiere, perché pensas-
se ad intenzionare qualche pia divozione per render la Chiesa frequen-
tata dal Popolo79. Altro non vi volle per produrre l’esplosione sospirata
delle sante mine che avea nel cuore Francesco80. Spiegò subito le sue

78 Don Gregorio Muccioli, poi vescovo, amministratore dei beni di San Nicola in
Carcere, era versato in ruoli amministrativi, anche per conto terzi.

79 Si noti che da questa sbrigativa ricostruzione si potrebbe pensare che la motivazio-
ne per la quale sorse la Pia Adunanza fosse il bisogno di attrarre fedeli per migliorare le
finanze della basilica di San Nicola in Carcere. Si potrebbe pensare anche che il sugge-
rimento venisse dal collega di Albertini. In realtà il De Victoriis ha già parlato del desi-
derio di Albertini di far sorgere un sodalizio per la diffusione della devozione a lui cara,
ma non era cosa facile far sorgere un nuovo sodalizio. Quindi l’Albertini aspettava una
occasione propizia, come viene spiegato immediatamente prima e subito dopo. «Altro
non vi volle per produrre l’esplosione sospirata delle sante mine che avea nel cuore
Francesco...». Il verbo sospirare dice bene il desiderio che aveva di una occasione propi-
zia e l’immediata esposizione del progetto nella riunione del Capitolo dimostra come
avesse tutto pronto!

80 Fu il momento atteso da Albertini e infatti subito espone l’intero piano che aveva
in animo da molto tempo. È anche da notare l’attenzione dell’Albertini di far risultare
l’iniziativa «figlia del Capitolo» perché qualunque iniziativa personalizzata sarebbe
potuta diventare oggetto di gelosia e quindi di ostilità. Anche il ruolo di del Bufalo, sul
quale l’Albertini aveva messo gli occhi addosso come capo di quei dodici sacerdoti, viene
tenuto probabilmente.
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intenzioni dichiarandosi per la divozione del Divin Sangue, come quella
da cui principalmente tutte le altre dipendono. Ne perorò la causa in
pieno Capitolo, rilevando che sebbene tal divozione fosse la più antica,
la più generale, e la più importante pure dopo tanti secoli non se ne
vedea sin allora formato uno scopo speciale di universale eccitamento,
come erasi già fatto del Nome, del Cuore, delle Piaghe, e degli Istru-
menti adorabili della passione di Gesù Cristo che la divozione del Divin
Sangue sarebbe opportunamente riavvivata nei tempi perigliosi in cui si
ritrovava attualmente la Cristianità, e che convenisse più di tutte le altre
in quell’augusto Tempio dove se ne venerava ab immemorabili con culto
di Latria, e con uffizio e Messa si solennizzava la Festa annualmente
nella 2ª Domenica di Luglio la famosissima Reliquia di cui si è data una
compendiosa notizia sul principio di questa Istoria. Piacque a tutti e fù
accettato come dono del cielo il progetto dell’Albertini, ed a Lui perciò
con ogni facoltà ne fù commessa l’esecuzione. Nell’anno 1808 pertanto
ne gettò i fondamenti istituendolo a nome del R.mo Capitolo col titolo
di Pia Adunanza del Preziosissimo Sangue di N. S. G. C. del Rosario di
Maria SS.ma e delle anime S. del Purgatorio. Volle aggiungere il Rosario
perché non andasse disgiunta la divozione del Divin Sangue da quella di
tutti gli altri misterj relativi alla Divina madre ed affinché si ravvivasse la
pietà per i Purganti81.
L’adunanza si vide immediatamente diffusa col concorso di ogni ceto,

e sesso o di persone. Ma perché ella non si riducesse ad una sterile divo-
zione, si occupò l’Albertini a fornirla di acconce, e ben intese costitu-
zioni, molto atte ad impegnare in ogni divota prattica conducente a tene-
re acceso lo spirito cristiano, ed a riformare i costumi. Vi dichiarò l’adu-
nanza, figlia del Capitolo, e destinata alla recita cotidiana del SS.mo
Rosario nelle prime ore del mattino per comodo degli artieri e contadi-
ni con Messa, ed altri pij esercizj. Vi prescrisse la frequenza dei SS. Sa-
gramenti, la visita degli infermi nei Spedali, ed ovunque se ne trovasse-
ro bisognosi di ajuto, i suffragi per le anime trapassate specialmente per
quei che muojono nelle locande, delle quali abbonda assaissimo quella
Parrocchia.

81 Erano tutte devozioni attestate nella parrocchia e avevano dei sodalizi che ne cura-
vano le funzioni. Secondo le direttive della Chiesa l’Albertini le unificò per semplificare
il sorgere di un’altra confraternita in un tempo in cui queste venivano considerate trop-
po numerose e quindi scoraggiate.
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Iddio diede incremento alle indefesse cure di Francesco. Ma il nemi-
co delle opere di Dio, e de’ suoi Servi non mancò di fare i suoi sforzi per
dar di fronte ad un’opera di tanto rilievo, e come che l’Albertini col suo
spirito salesiano era solito sfidare il maligno a guerra implacabile con
ripetere spesso e graziosamente: «Fra me e te ci sarà sempre guerra, e
non mai pace» così dal suo canto l’inferno mostrò la sua rabbia nel mo-
mento istesso in cui formava le costituzioni per la pia adunanza. Erasi a
tal uopo Albertini ritirato nella casa assegnatagli come confessore ordi-
nario delle monache Paolotte, come spesso solea fare in cose di premu-
ra, per godervi la quiete della solitudine. «Una sera ad ora piuttosto
avanzata quando le Monache erano ritirate in cella, stava Egli nella sud-
detta casa scrivendo le Costituzioni. All’improvviso udì un urlo sì terri-
bile, che spaventò tutto il Monastero. Atterrite le Monache ricorsero ad
una Religiosa di santa vita per nome Suor Maria Agnese diretta dallo
stesso Albertini, e morta in concetto di santità. Essa loro disse conforte-
vole: non abbiate paura. Questo è il Demonio che si arrabbia, perché il
P. Confessore [Albertini] sta facendo una cosa che gli dispiace…Questa
Religiosa naturalmente non poteva in quel momento saper che cosa
facesse Albertini in sua casa»82. Infatti l’istesso Albertini ripeteva spesso,
che contro il gran prezzo di salvezza «il Demonio ha una gran rabbia,
perché è quello che gli ha dato la sconfitta», e con ciò tutti abbastanza
comprendevano con fondate congetture, che il Demonio sovente lo per-
seguitasse atrocemente a suo maggior merito.

82 Si tratta di una citazione riportata da don Pietro De Victoriis, compreso il com-
mento secondo il quale la veggente paolotta non poteva sapere che cosa stesse facendo
don Francesco in Convento. Asserzione assai improbabile conoscendo l’Albertini, soli-
to a chiedere il soccorso della preghiera di tutti prima di intraprendere una iniziativa. In
realtà la suora sapeva tutto dei progetti di Albertini, come ho dimostrato nel mio citato
lavoro su di lei su ISdR 12, 2-2008, pp. 119-196.
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Capitolo VII
Compone la Coroncina del Preziosissimo Sangue,

ne riceve un contrassegno straordinario di celeste approvazione,
ed ottiene la Canonica erezzione [sic] dell’Adunanza

Soleva Albertini bene spesso ritirarsi in qualche casa Religiosa per
otto o dieci giorni in Esercizj Spirituali per provvedere di maggiore e più
abbondante esca il suo fervore. Dopo avviato così felicemente la pia
adunanza stimò bene di conferire nella solitudine più dappresso col
Padre de Lumi su ciò che a S[ua]. D[ivina]. M[aestà] sarebbe piaciuto
per i progressi della medesima. Ritiratosi a tal uopo nella Casa di Eser-
cizi spirituali diretta dai Signori della Missione a Monte Citorio, e quì fù
favorito da Dio di nuovo a formare un certo metodo compendioso, e
conforme all’intelligenza di tutti per meritare ed adorare insieme i
Misterj augustissimi dell’effusione di Sangue per nostro amore patite da
Gesù Cristo. E come vennegli sotto la penna ne scrisse con tutta sem-
plicità il modello. Pensava Egli di riformarlo con riflessione dopo qual-
che giorno pavido sempre che l’amor proprio non avesse a prendervi
parte col rappresentarglielo al primo aspetto ben fatto. Ma piacque al
Signore di mostrarsi, che un tal metodo cui diede il nome di Coroncina
era scritto, e doveva praticarsi nel modo istesso con cui l’aveva suggeri-
to nei momenti della santa spirituale unzione. Poiché riuscito dai suoi
santi esercizj Albertini si portò nel Monastero delle Paolotte non senza
intenzione di mostrare l’operetta alla Suor Maria Agnese del Verbo
Incarnato, poco sopra citata, e diretta da lui operando di poterne rica-
vare qualche Lume maggiore fra tutti, che Iddio comunicasse a quell’a-
nima non meno di lui e ardente in tal divozione. Ma viddevi prevenuto
dall’inaspettata allegrezza della Suora Religiosa, la quale senza attende-
re la notizia della composta Coroncina mostrò bene di averla già ricevu-
ta, da Dio col dire che al di Lui appressarsi vedea qualche cosa di straor-
dinario, ed udisse tramandar dalla persona un insolito odore. «Che?»
rispose l’Albertini, ed ella prontamente aggiunse: «Mi porta un bel rega-
lo», al che Albertini la interrogò «qual fosse. La coroncina del Sangue del
Signore» ripigliò francamente la illuminata penitente. Egli allora dissi-
mulando da prudentissimo Direttore la sorpresa naturalmente prodotta
dal sentirsi scoperto in una cosa palese al solo Iddio, ed a niun altro
manifestata, ripigliò un’aria indifferente come di uno che rammenta
qualche cosa per altrui suggerimento. Ah (disse) ho abbozzato un certo
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metodo mio… No, rispose quella interrompendolo, non si deve mutare
una parola, va bene, va bene, e preseguì a manifestargli il modo sopran-
naturale con cui l’avea saputo assicurandolo di essere di gran piacimen-
to di Dio, e predicendogli, che un drappello di Sacerdoti Secolari sareb-
be sorto dalla pia adunanza del Preziosissimo Sangue il quale avrebbe
per Istituto propagato per tutto il mondo la sì importante e fruttuosa
divozione e vi aggiunse delle altre consolanti predizioni.
Ad un modo di parlare sì sicuro, e franco di un’anima, che Albertini

ben conoscea d’essere stimolata da Lume soprannaturale, non seppe esi-
tare a trar fuori la Coroncina, e nel presentarne lo scritto alla suora si
fece sfuggir di bocca queste parole: oh quali e quante vessazioni mi ha
dato il nemico nel comporla!... Qua l’umiltà profonda fece tacere Al-
bertini e gli impedì di riferire in dettaglio di quale specie fossero state
siffatte vessazioni, e ne defraudò la notizia edificante83. Ma si avrà campo
di riferire altrove i rabbiosi sbuffamenti del Demonio contro il servo di
Dio, e serviranno come di prova a congetturare, che in questa circostan-
za dovettero essere straordinarie le persecuzioni infernali, e forse anche
le terribili minacciose apparizioni con cui permise Dio fosse visitato, che
ponea in attività il gran mezzo di vittoria ai Cristiani, che vincerunt
Draconem propter Sanguinem Agni.
Dopo sì fatte assicurazioni non tardò un momento Albertini a mette-

re in pubblico la Coroncina, come un dono che riconosceva da Dio di
comune diritto. Ne implorò la revisione della Sacra Congregazione dei
Riti, e questa ravvisandola piena d’unzione, e toccante i cuori l’approvò

83 Ma al tempo stesso sbrigliò la fantasia degli amanti di tale letteratura a raccontare
come preannunciato tutto ciò che di fatto via via accadeva. L’Albertini confidava i pro-
pri progetti con una facilità e un entusiasmo coinvolgenti, specialmente per chiedere
preghiere per ottenere il compimento. Non può esservi alcun dubbio che suor Maria
Agnese conoscesse ogni intimo pensiero del suo direttore come l’Albertini conosceva l’a-
nimo della sua penitente. All’interno di tale rapporto l’approvazione della pia suora
diveniva per l’Albertini una profezia, una garanzia soprannaturale. Fu questa – per me
sicuramente – la spiegazione naturale della presunta profezia riguardante del Bufalo.
L’Albertini disse a suor Maria Agnese: «Conosco un giovane ecclesiastico pieno di zelo,
dinamico; potrebbe essere colui che il Signore mi concede per formare i dodici che
dovranno diffondere la devozione al Preziosissimo Sangue nel mondo». E Maria Agnese
che cosa doveva rispondere al suo direttore: «Il Signore sicuramente vi concederà quan-
to bramate». Non è una ipotesi gratuita. Per comprendere ilmodus operandi di Albertini
si legga su Il Padre Segreto, la professione dei voti di obbedienza a sé da parte della supe-
riora del monastero e della conversa suor Maria Agnese, pp. 95-98.
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pienamente. Fù ben presto recata fra le mani dell’immortal Pio VII, ed
il S. Padre arricchilla del tesoro delle S. Indulgenze. Anzi postosi in
intelligenza preventivamente con Albertini quel gran Pontefice di Santa
memoria, ordinò al suo E.mo Pro-Vicario di caratterizzare la pia Adu-
nanza di canonica erezione, come immantinente fù eseguito nel 1809. Fù
quindi veduta propagarsi con una incredibile rapidità la stampa della
Coroncina e conoscendosi da tutti essere stata da Dio suggerita per
ajuto, per difesa e per particolare provvidenza ai bisogni di quei tempi
terribilissimi alla cristianità, ne furono tradotte non poche in Lingua
ancora straniera. Albertini ne ingiunse la recita pubblica nella Basilica di
S. Niccolò in tutti i giorni festivi, e fù fedelmente eseguita col concorso,
e col frutto d’innumerabili divoti.
Così Iddio volle mediante il suo servo donare alla sua Chiesa nei

momenti stessi dell’ira sua il modo da placarlo, e da raffrenare chi ad
essa lo stimolava. E per colmo delle sue misericordie assoggettò l’istesso
Albertini ad esser vittima della sua mano irata, perché più rapidamente
si propagasse la divozione pacificatrice per quelle vie medesime per cui
procurava l’empietà di provocare i fulmini della Divina giustizia, come
vedremo nel Libro seguente.

Fine del Libro Secondo
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Memorie Istoriche
sulla

Vita
del servo di Dio

Monsignor
Francesco Albertini

Vescovo di Terracina, Sezze e Piperno

Libro Terzo

Che abbraccia la condotta di Albertini
nel tempo della Persecuzione in cui fù deportato

sino al suo ritorno in Roma, ed esaltamento al Vescovato

Capitolo I
Esterna il suo zelo per la difesa dei diritti Ecclesiastici.

Si dispone alla tribolazione ed incoraggisce altri alla costanza.
Rifiuta di prestare il reo giuramento, è arrestato, ed è deportato a Firenze

La santità dei veraci professori84 del Vangelo allora meglio si appale-
sa, si corrobora, e si eleva all’eroismo, e al soprannaturale quando ella
vien chiamata al cimento ed all’esercizio mediante la persecuzione, e la
tribolazione. E allora altresì è il tempo più proprio all’umiliazione de
nemici al ravvedimento de’ traviati, e al trionfo dei buoni. Ed egli mede-
simo che a dispetto dello stolto saper della carne amorosamente immer-
ge fra le armi la chiesa onde di allori sempre più gloriosi fregiate siano le
auguste tempia di questa purissima sua sposa, quam acquisivit Sanguine
suo. Il secolo decim’ottavo offriva il più triste spettacolo di depravazio-
ne, e questa che crescit eundo penetrava ora mai per opera delle sette del-
l’ateismo, e dell’Inferno non meno nelle città che nei venerabili recinti
del Santuario. L’ardimentosa empietà che aveva accesa la guerra di fron-

84 Ovviamente significa “coloro che professano” il Vangelo e non coloro che si limi-
tano a insegnarlo.
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te, di fianco, e da tutti i lati minacciava l’ultimo crollo della santità del
Clero e del popolo fedele. Ognun conviene che fù questa la più fiera di
tutte le persecuzioni, perché l’istesso mal costume dei non pochi erran-
ti figliuoli servivan di arme venefica a lacerare il bel seno della Chiesa. Il
turbine che già da gran tempo rumoreggiava scaricossi sui princìpi del
secolo decimo nono. E gli albori di esso posero in vista il più giocondo
spettacolo di gloria alla religione. Poiché l’eterno e sommo Sacerdote
G. C. non consegnò il suo regno alla rabbia infernale se non per mostrar-
lo sempre più fecondo d’anime veramente grandi, e di Eroi che colle
virtù cristiane san trionfare di ogni combattimento, ed intrecciare nuovi
serti di gloria all’intemerata lor Madre, la Chiesa.
Francesco Albertini fù uno di quelli Eroi destinati al cimento ed all’e-

sercizio delle cristiane virtù in mezzo all’impetuoso torrente della perse-
cuzione. Fin da quando le Galliche falangi sormontate le Alpi vennero a
rispargere il disordine nell’afflitta Italia, già l’Albertini gemeva al sommo
nel sentire e vedere la strage spirituale delle anime. Fin da quel tempo i
suoi discorsi erano per lo più diretti a palesare il suo consiglio, e la sua
parte, che prendeva nelle afflizioni della Chiesa. Tutte le sue premure
eran rivolte ad istruire tutti, a smascherare l’empietà, a prevenirne le
insidie, e ad insinuare in ognuno il coraggio per combatterle. Soprat-
tutto e con ispeciale unzione, ripeteva sovente agli Ecclesiastici suoi ade-
renti, e conoscenti quel beati quì lavant stolas sua in Sanguine Agni,
affinché ognun l’ajutasse a propagare del nostro gran prezzo la divozio-
ne, che Egli esaltava come mezzo di trionfo nelle attuali calamità.
Prevedeva gl’imminenti disastri e più chiaramente glieli predisse la buo-
na penitente Religiosa Paolotta altre volte nominata Suor Maria Agnese
del Verbo Incarnato con talune particolari circostanze che davano a
divedere esser la predizione effetto di sovrumano lume. Ed è perciò
ch’Egli vi si dispose, e si affaticava a confortarvi ed animarvi tutti in pri-
vato, ed in comune, e dava prova d’un valore degno de primi martiri
della Chiesa. Difatti giunse il momento in cui Albertini poté sperimen-
tare l’efficacia del suo zelo, e la fortezza del suo animo, ed in cui Iddio
volle manifestare a quale vantaggio spirituale del cattolicesimo riservato
avea la virtù e i meriti dell’umilissimo suo servo.
Già sin dal 1804 eran di bel nuovo state invase le contrade Italiane

dalle armi Francesi ritiratesi nel 1800 per la pace concordata in Firenze.
In questa nuova invasione fù più che mai dichiarata la guerra alla
Religione come è noto. Furono usurpati i Beni ed i Dritti Sacrosanti
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della Chiesa, e per colmo d’iniquità si tentò pure di far sanzionare la ese-
cranda usurpazione con una giurata sottoscrizione del supremo Gerarca
il sommo Pontefice di tutto il Sacro Collegio e del fiore del clero di tutto
lo stato. Dopo la pace accordata al Cristianesimo da Costantino il Gran-
de rari erano stati gli esempi di un attentato sì enorme, d’imprigionare
con mano sagrilega il Vicario di G. C. L’immortal Pio VII per aver ese-
crato il richiesto iniquissimo giuramento con quella fermezza ed intrepi-
dezza conveniente ad un degno successor di Pietro, fù violentemente
arrestato, ed in cattività condotto ad Avignone. Fù orribilmente pratica-
to nell’istesso modo col quasi intiero Sacro Collegio degli Eminentissimi
Cardinali coll’Eccellentissimo Ordine de Prelati, e crescendo la rabbia
della persecuzione non fù perdonato ai differenti corpi Capitolari, ed ai
più rispettabili Ecclesiastici dello Stato Pontificio, i quali tutti per la
invitta negativa furon deportati, dispersi, e maltrattati.
Non appena venne in cognizione di Albertini la pretensione, ed il

tenore del reo giuramento, fù invaso da quell’orrore, che meritava. E
perché niuno si lasciasse sedurre da qualche apparenza, che glielo faces-
se creder lecito, o dal timore della furia ostile si diede tutta la premura
di scoprirne l’empietà e d’insinuare in tutti coll’orrore all’adesione la
inalterabile fermezza nel condannarlo. Non si contentò di tanto pratica-
re coi suoi colleghi canonici in S. Niccolò in Carcere, ma fatto più che
mai animoso per la santità della causa del Signore volle umilmente insi-
nuarsi negli animi di tutti quegli altri Ecclesiastici invitti delle altre
Basiliche per santamente conferirne, e scambievolmente comunicarsi il
coraggio ad incontrar piuttosto la morte, che aderire alle ingiuste pre-
tensioni degli usurpatori. Era egli il primo ad alzar forte la voce contro
l’ingiusto decreto nelle adunanze capitolari. E sì in privato che in pub-
blico dipingeva con vivi colori l’enormità dell’attentato. Facea riflettere
da una parte l’ingiustizia della militare invasione dei beni della Chiesa
come contraria ad ogni diritto, ed in ispecie quello della legittima ces-
sione fattane non meno dai primi Imperatori, che dai medesimi Sovrani
legittimi della Nazione Francese, come dovuti al mantenimento e lustro
della suprema autorità del Cristianesimo. Dall’altra parte dimostrava ad
evidenza, che il fine di privar la Chiesa dei suoi beni, ed il Pontefice del
temporale Dominio andava a ridursi maliziosamente a pretender la
distruzione della vera Religione e ne adduceva le più forti ragioni, con
un’analisi la più convincente delle conseguenze derivanti fra le quali
l’impedimento dell’esercizio della potestà legislativa, giudiziaria, e coat-
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tiva, la privazione della libertà Ecclesiastica, e del culto religioso, la rovi-
nosa produzione del tolerantismo, e dell’indifferentismo, il difficile
ricorso dei Popoli alla suprema autorità, e simili. Quindi ai forti, Al-
bertini coi suoi dotti ragionamenti non solamente ispirava maggior
coraggio a sostenere, ma ancora desiderio d’incontrare la persecuzione.
Ai vili, e pusillanimi infondeva fervore, e lena da imitare gli esempi, che
ne riferiva dei gloriosi Martiri. E così rinnovava Egli in Roma l’esercizio
degl’incliti Eroi de primitivi tempi della chiesa, i quali a guisa di saldi
scogli fra le burrasche servivano alla loro costanza di conforto, e di soste-
gno agli altri.
Non potea sfuggire alla furibonda sorveglianza dei Ministri politici la

condotta di Albertini. Lo riguardarono come uno de’ più formidabili
oppositori, e perciò non tardarono ad esercitar contro di lui quanto ave-
van decretato contro tutti gli atleti di quel tempo. Fù subito fatto chia-
mare presso quell’intruso Governo militare col pretesto della canonica-
le qualifica, e con altri illustri membri del clero Romano vi fù richiesto a
prestare l’indegno giuramento. Sapeasi pur certo con quali termini a-
vrebbe corrisposto l’uomo di Dio alla nefanda richiesta, e perciò il fine
di quel governo non tanto fù diretto ad esiggere la sottomissione quan-
to a dedurre dalla negativa di Albertini il titolo per cui allontanarlo dalla
capitale insieme cogli altri intensissimi sostenitori de sacrosanti diritti.
Nulladimeno vi fù fra i satelliti della tirannia chi osò di adoperare manie-
re, e promesse sulla lusinga di espugnarne l’animo, e col di lui esempio
trarne gran numero al malvagio partito. Ma quell’Albertini che avrebbe
sacrificato a Dio tutto il mondo per amor della sua Religione, e che
avrebbe voluto far divenire tutti difensori, e propagatori de di Lei inte-
ressi può immaginarsi ognuno come rispondesse. Gli fù intimato l’arre-
sto, e quindi la deportazione.
Sembra che l’intìmo della deportazione avrebbe dovuto in qualche

maniera rattristare Albertini almeno per dover abbandonare tante opere
pie, e tante anime dipendenti dalla sua direzione in quella capitale dive-
nuta il bersaglio delle mire antireligiose. Eppure l’amor di patire gli ispi-
rò una tranquillità, ed un contento straordinario talché nell’annunzio di
partenza esclamò con la vera effusione del cuore: «Mi sia pur permesso
di patire qualche cosa per voi, o mio amabilissimo Gesù». Già Egli avea
ben affidata l’adunanza del P.mo Sangue a degl’incaricati degnissimi, ed
avea prevedendo il suo allontanamento istruito tutti con suoi regola-
menti sul modo da condurvi non men pel camino spirituale delle anime,
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che pel maggior progresso della prediletta divozione, qual’egli presenti-
va dover diffondere ovunque trascinato lo avesse la tirannia.
Nel luglio del 1810 fù tradotto Albertini da Roma per la volta di

Firenze. Compagni del suo viaggio furono tre Canonici della Basilica di
San Marco, in uno de quali già avea Egli potuto discernere col dirigerne
lo spirito gli alti disegni della Provvidenza per servirsene alla grand’ope-
ra che colle scambievoli conferenze si architettava sulla divozione del
Divin Sangue85. Con siffatti compagni il viaggio riuscì piacevole e deli-
zioso ad onta dei disagi del calore estivo, e dei maltrattamenti che in
mille modi uscivan dai militari condottieri, che riguardavano i nobili
deportati come rei di alta inobbedienza agli ordini del loro Sovrano.
Albertini andava con un’allegrezza da recare veramente meraviglia.
Trovò il mezzo da render l’ordine in quel disordinato viaggio dividendo
il tempo in sante occupazioni. La massima parte passavasi in ragiona-
menti fervorosissimi sulla gran divozione del Divin Sangue, e se ne cele-
brava il conforto. Un’altra gran parte di tempo s’impiegava in divote
meditazioni nella Salmodia, ed in altre sacre preci. Più d’ogni altro affa-
ticavasi il buon Albertini a spesso richiamar l’attenzione sul merito, e
sulla sorte di chi è degno di patire per G. C. ripetendo quel nondum
usque ad sanguinem restitistis. Con che elettrizzava maggiormente quegli
avventurati compagni, li tenea sollevati ed allegri, rendea loro insensibi-
le ogni disastro ed investiti questi di un santo entusiasmo nel vedersi
favoriti dal cielo con quei patimenti, prorompevano bene spesso in divo-

85 Ecco ciò che il del Bufalo (il quale certamente non fece scrivere la Vita di Albertini
per ostentare indirettamente la propria opera) non ha potuto proprio tacere di sé. Qui
dice al De Victoriis le parole precise per stigmatizzare le cose. Era da tempo diretto
dall’Albertini e da lui aveva appreso che era necessario fondare i Missionari del
Preziosissimo Sangue come filiazione della Pia Adunanza. Doveva pensarci lui, non per-
ché lo aveva detto suor Maria Agnese del Verbo Incarnato, ma perché, «col dirigerne lo
spirito», si era convinto che fosse la persona giusta per formare quel gruppo di almeno
dodici banditori della devozione al Preziosissimo Sangue. Non è escluso che l’Albertini,
raccomandando poi la cosa alla sua penitente con molto entusiasmo, si sia sentito rassi-
curare proprio per l’opinione di santità che aveva di lui e che a sua volta l’Albertini, per
la stima che aveva della sua penitente, abbia dato valore profetico alla garanzia di lei. La
profezia non è necessaria, non c’è lo spazio temporale per proclamarla, è contraddetta
dai fatti e dai documenti. Sappiamo che don Gaspare era molto interessato ai termini
della supposta profezia e incaricò il Merlini di saperne qualcosa di più. Dunque egli non
sapeva nulla. Il Merlini fece le sue ricerche, lesse gli scritti dettati da Suor Maria Agnese
e non vi rinvenne nulla, come anche io non vi ho trovato nulla che avvalori tale profezia.
Cfr la Vita di Maria Agnese del Verbo Incarnato, citata in principio della Presentazione.
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te lodi al Divin Sangue. Ripetevano nell’istesso tuono armonico delle
Giaculatorie poetiche, che l’Albertini di quando in quando produceva
col canto per togliere la monotonia dei ragionamenti. Ed in tal guisa
giunse a Firenze con una tranquillità di spirito, che facea stupire i nemi-
ci nel vedere che Iddio favorisce sì bene il giusto come si professa nel
Salmo 90 Cum ipso sum in tribulatione.

Capitolo II
In Firenze si occupa a propagare la Divozione del Sangue.

Dopo è condotto in Piacenza ove è detenuto
per lo spazio di cinque mesi e mezzo,

e da dove continua a coltivare per lettera le Opere Pie in Roma

È cosa degna della più toccante meditazione il vedere, che il braccio
onnipotente di Dio servesi dell’istessa prepotenza e condotta degli empj
malgrado il di loro intento per sempre più esaltare il suo Nome, e fare
sfolgorare le sue magnificenze. Mentre si facea di tutto per cancellare
ogni vestigio di culto Religioso coll’incatenare, e confiscare i Ministri
Santi, col disertare i Templj, i Cori, i Chiostri, e col disperdere le Pietre
fondamentali del Santuario, Iddio per l’istesso mezzo facea ripurgare,
abbellire e ampliare l’eccelso edificio della cattolica Fede. La deporta-
zione servì nelle mani della Provvidenza per dilatare il fruttuosissimo
culto verso il Sangue preziosissimo di G. C. La sua divozione si vide
accendere viepiù negl’istessi luoghi dell’empietà destinati per distrug-
gerla affatto. Come ve ne sono gli esempi nei primitivi tempi della
Chiesa, quando i tiranni si vedean germogliar la Fede Cristiana nelle
proprie Famiglie mentre più accaniti cercavan d’estinguerla. Giunto il
prigioniero Albertini in Firenze si adoperò subito a comunicare in quel
suolo il celebre ardore di cui avvampava. Si procurò delle amichevoli
relazioni col clero Fiorentino, e gli riuscì di acquistare l’animo de’ più pij
Ecclesiastici. Ma questi tuttoché fossero zelanti, e dall’Albertini infervo-
rati nella sacrosanta Divozione, pure non ardivano di esporsi volontaria-
mente con propagarla all’aperto. Seppe però Albertini tanto dire che
ridusse uno di essi in persona del Ch. Sig. Abate Petraj a pubblicare col
mezzo delle stampe la sua coroncina del Sangue Preziosiss. Altro non vi
volle per veder tosto nelle mani di tutti in quella sì vasta città il divin
libriccino e praticata come già indicata in ogni cuore la divozione mede-
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sima. Ne giubilò tanto Albertini che un giorno si espresse dover molto
temere, perché non potea gustare i patimenti per la troppa contentezza.
Ma ne fremette il governo, che vide inutile ogni sorveglianza all’im-
pedimento della comunicazione del clero, e del popolo. Impedimento,
che si chiedea come principale assunto della deportazione, ed impe-
dimento cui ad ottenere non giunsero giammai i ministri d’inferno come
confessa il manoscritto di S. Elena checché siane del suo autore «J’ai
taché a tout pouvoir d’oter la comunication du clergé… mais j’avoué de
ne l’avoir obtenu jamais tout efforts quì j’en ai faits».
Non poté godere Albertini più lungamente la dimora in un Paese

dove tanto pascolo trovava il suo ardore nel D. Sangue. Fù immanti-
nente trasferito in Piacenza col conforto peraltro della medesima com-
pagnia, avuta nel primo viaggio. Vi giunse al 15 luglio dell’istesso anno
1810 e vi trovò deportati da trecento fra Canonici, e Parrochi, e con essi
vi fù trattenuto sino ai principj del Decembre seguente. Nello spazio di
quei cinque in sei mesi esercitò i soliti suoi rami di ministero con eguale
riuscita, e con sempre nuove benedizioni di Dio. Continuò per lettera,
come potea a confortare e diriggere le anime in Roma ispirando a tutte
la fiducia, ed il coraggio e donando dei documenti di sublime perfezio-
ne cristiana, come facile rilevarsi dalle poche lettere stampate fra le tante
che scrisse e che non sono comparse fin quì alla pubblica luce. So-
prattutto rivolgea le sue sollecitudini amorose verso la prediletta Pia A-
dunanza al Priore di cui sotto il dì 2 ottobre dello stesso anno 1810 scris-
se una Lettera Apostolica diretta non meno ad infervorare tutti gli ascrit-
ti, che a perfezionarne tutte le pie diramazioni. Vi si scorgono visibil-
mente l’unzione e la forza di tirare i cuori, ed i sentimenti di un’anima
piena dello Spirito Divino. «Benedite», dic’egli sul fine, «o mio amabi-
lissimo Iddio, tutta la nostra adunanza del P. S. e sia questa da voi esal-
tata fino alla consumazione dei secoli, a grazia dei cedri del Libano e
come il cipresso del monte Sion. Sia questa nel firmamento della vostra
Chiesa come una stella risplendente e i di cui raggi non conoscano Ec-
clisse, e le molteplici opere di pietà, e di divozione che questa esercita
ascendano al vostro trono, come fumo degli aromi: e siano da voi accet-
tate in odore di soavità, come i doni del giusto Abele, e come i sagrifizj
del vostro servo Abramo».
Riportiamo questo tratto per dimostrare in qual concetto di gloria

divina costantemente tenesse la sua Adunanza. Dipoi in conclusione le
ingiunse di addossarsi il carico di celebrare l’ottavario de’ defonti in ogni
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anno per portar degnamente il contitolo del Purgatorio86. Le addita
all’uopo i mezzi facilitativi e quel che rileva di più, quell’uomo che non
sà pensare a chieder un soccorso per provvedere ai suoi gravi bisogni
temporali trova, benché distante, come assicurare, che delle spese man-
canti per l’opera di Dio «l’Adunanza sarà reintegrata per mia (è
Albertini che così soggiunse in detta Lettera) mano da un Pio
Benefattore, di cui già ho avuto la commissione per mezzo di sua lette-
ra… Per quest’anno la cosa anderà in tal modo, in appresso poi Dio
provvederà, e ciò vi basti».
Se tanto pensiero prendeasi per coltivare il suo mistico campo lonta-

no non erano minori le sue cure per quello che la Providenza gli pre-
sentava in Piacenza. In mezzo a quel rispettabile stuolo di colonne del
Santuario, egli si studia occultare diligentemente le sue virtù, ma nel
tempo stesso a dilatarvi il predetto culto, e così riuscì bene a stabilirlo
nei Piacentini.
Nel tal modo passò l’incomoda, e fastidiosa dimora in Piacenza sino

a tutto il Novembre di quell’anno. Inalterabile a qualunque evento vi
godé sempre la sua calma e tranquillità di spirito e solo desiderava
ardentemente di patire per Dio. Sarà bene sentir lui medesimo su di ciò
in una delle molte lettere in cui esternava con persone di fiducia: «Io
grazie a Dio mi ritrovo in una somma quiete, e calma di spirito abban-
donato interamente nelle mani della Divina Provvidenza, sicuro nel
Sangue Preziosissimo di G. C. e ne’ suoi infiniti meriti, che mi porterà
sempre qual tenero Pargoletto fra le sue santissime, ed amorose braccia,
e non mi lascerà mai solo. Supplicate la bontà somma del nostro Signore
che mi mantenga sempre in questi salutari sentimenti, che sono frutti
della sua onnipotente Grazia e Misericordia».

86 Questa espressione conferma la mia ipotesi (sulla quale del resto pochi dubbi pos-
sono formularsi) secondo la quale l’Albertini, che era stato incaricato di unificare le con-
fraternite presenti in parrocchia, ridenominò l’Ottavario dei Morti come Anime Sante
del Purgatorio.
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Capitolo III
È trasferito in Bologna ove tredici mesi dimora, e vi fonda l’Adunanza
del Preziosissimo Sangue in confraternita per mezzo della nobil donna

la contessa Bentivoglio Orsi, ed espone l’opera sull’umiltà

La politica Francese non comporta di tenere uniti ulteriormente in
Piacenza gl’illustri Deportati; checché ne sia de’ suoi tenebrosi disegni
essa dispose che si separassero, e disperdessero per la Romagna. Ad
Albertini fù destinata la città di Bologna per luogo di carcere, e su i prin-
cipj di Dicembre vi si disperse coi suoi compagni. Trapassò per Parma,
e quì non mancò nei pochi momenti di trattenimento di far quel bene,
che il suo zelo sempre andava, verificando il pertransiens benefaciendo.
Vi incontrò il zio di una sua penitente ridotto a gravissimo bisogno, e
come solea dimenticarsi di sé per soccorrere i prossimi, così diede a
quello quanto avea per consolarlo. Giunto in Bologna ebbe il contento
di essere alloggiato nella casa de’ PP. Filippini, ove poté esercitare nel-
l’annessa chiesa senza impedimento il suo ministero e tutto consacrarsi
ai bisogni spirituali e temporali di tutti in un tempo di tanta necessità.
Gli riuscì di far imprimere la sua Coroncina e la di lei pubblicazione fù
come una Tromba annunziatrice dell’importantissima divozione favorita
di Albertini. Gli trasse molti penitenti, e molto credito in guisa che in
poco tempo il suo apostolato divenne laboriosissimo per consolar tutti
nei diversi santi oggetti. Una mattina gli si presentò nel tribunal di
Penitenza ad implorar direzione nel camino delle virtù cristiane la non
men nobile, che pia contessa Sig.ra Catterina Bentivoglio Orsi. Albertini
non si rifiutò e dopo qualche spirituale conferenza poté avvisarsi esser
questa quell’anima che fra le altre predizioni indicato gli avea la Paolotta
Suor Maria Agnese in Roma. Si ricordò essergli stato dalla medesima
assicurato, che in Bologna la Divina Provvidenza gli avrebbe presentata
un’anima distinta per coadiuvarlo ad eseguire i suoi disegni in circo-
stanze tanto difficili87. Non ebbe molto a dire per infervorar la nobile

87 Qui c’è spazio per elaborare di sana pianta la predizione riguardante don Gaspare.
Come! La contessa sì e don Gaspare no! Dunque bisognava che anche don Gaspare
fosse intravisto dalla pia suora nelle traversie della Chiesa e lo avesse profetizzato
all’Albertini! Ma ahimé, don Gaspare era conosciuto dall’Albertini da anni prima del-
l’esilio! Quanto alla contessa, è probabile che suor Maria Agnese la conoscesse, perché
molti, da tutta Italia, nelle difficoltà si rivolgevano alla celebre paolotta sia per aver pre-
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Signora nella Divozione del P. Sangue. Se la vide subito sollecita solo a
propagarla colla ristampa della Coroncina a proprie spese, ma benanche
a stabilirla perpetuamente in Bologna con erigervi l’adunanza, e canoni-
camente ridurla a confraternita. Poté altresì rallegrarsi, che per questo
mezzo si diffuse il devoto culto in tutte le città e terre di quella sì vasta
Provincia dello stato.
Come Albertini scoprì nella contessa dei singolari doni di Dio subito

ne volle vedere il frutto con una coltura proporzionata col savio discer-
nimento da Lui acquistato con tanto studio, con tanto esercizio, e con
tanti celesti Lumi avuti nell’orazione. Principiò a darle le lezioni sulla
virtù fondamentale con una specie d’ordine scolastico, esiggendo che la
virtuosa discepola ad imitazione della comune protettrice speciale
S. Teresa esponesse in iscritto, o in polita copia quanto a voce o in carta
venivale insegnato da Lui88. Corrispose mirabilmente la fervorosa con-
tessa con una occupazione felicissima in sì bella scuola. Consegnava al
suo Direttore di mano in mano la scrittura di ciascuna lezione esposta
con quell’ordine medesimo con cui venivale insegnata, e meglio impara-
ta nella santa meditazione. Albertini all’incontro veniva cercando con
ciò il mezzo da produrre al Pubblico sotto nome altrui un’opera di tanto
utile allo spirituale profitto delle anime, al che altrimenti scorgea non
poter indursi giammai per l’insuperabile ostacolo di sua umiltà, benché
non poco gli costasse di lunghissimo studio, e fatica. Ma Iddio altret-
tanto esalta gli umili quanto più questi si abbassano, e che sempre desi-
derium pauperum, idest humilium, exaudivit, concesse al suo servo con
ciò il mezzo da servirsene al disegno sinché visse, e poi per rendergliene
il meritato onore riserbò la stampa di tal opera, quando più non esistes-
se l’ostacolo della sua umiltà cioè al tempo in cui questa era già assicu-
rata in cielo. Fratanto lo contentò in altri desiderj di patire per Lui espo-
nendolo a nuovi disastri più dolorosi.

ghiere, sia per prevedere il futuro. La contessa bolognese aveva gravi problemi familiari
nei confronti del marito, e dei figli. È molto probabile che tra la sterminata folla dei
devoti che andavano a consultare la Paolotta vi fosse stata anche la contessa Bentivoglio,
tanto più che il monastero delle Paolotte era stato affidato al Falzacappa, direttore spi-
rituale anche della Bentivoglio, dopo Albertini.

88 È destituita di ogni fondamento che l’operetta sulla umiltà sia totalmente della con-
tessa, sia nella concezione che nella attuazione come invece si sostiene da don Conti.
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La fermezza invincibile de’ deportati nel rifiutarsi al politico giura-
mento esacerbò il tirannico Governo. Ed è perciò che diede ordine alle
autorità costituite in Bologna di ristringere nelle pubbliche carceri tutti,
e specialmente quei del clero Romano come i più saldi. Dalla fine di
Decembre poi li privò del mensuale assegno, e li costrinse a vivere di ele-
mosine. Principiò allora Albertini a gustare veramente la squisitezza del
patire, quoniam non est inopia timentibus eum. Fin quì non erasi mai tro-
vato nelle angustie del carcere come vi fù ristretto in tale circostanza89.
Si accorse là dentro, che qualcuno degli altri Ecclesiastici incomincian-
do a patire gli incomodi della ristrettezza del fetore, del cattivo, e scarso
cibo, e delle immondezze sino nel vestiario veniva tentato chi a vacilla-
re, e chi ad immergersi nella tristezza. Egli d’altronde se ne mostrava
insensibile per esser uniforme a se stesso nel procacciarsi l’abjezione di
tutti. Ma non seppe vedere i mesti e vacillanti senza prenderne la più sol-
lecita cura. Si privava di ogni cosa dalla pietà dei fedeli venutagli, che
scorgesse utile al sollievo di essi, metteva in opera la più possente pate-
tica nell’insinuare quelle massime ascetiche, che in un tempo eran vale-
voli ad aumentare lena ai coraggiosi ed a produrla nei timidi. Con que-
sto familiarizzarsi or con l’uno, or con l’altro, ed ora con tutti industrio-
samente giunse a formare, di quel carcere un sacro Peripato, ed una sala
accademica. Si passava il tempo in discussioni non men dilettevoli che
istruttive delle Ecclesiastiche scienze intermezzandosi colla reciproca
comunicazione il proprio profitto, e il modo da recarlo ai prossimi. In
tal guisa il tempo passava ad ognuno senza avvedersene, l’allegrezza rese
leggieri i grandi disagi e la carcere fù uno studio di ascetica, di direzio-
ne d’anime e di gran profitto per tutti come fù per Albertini di esercizio
più libero, e più fruttuoso del suo zelo. Non riuscì però alla sua umiltà
di occultarsi come altre volte, poiché tutti lo discoprirono, e lo riguar-
darono come peritissimo Maestro delle più alte scienze, e niuno sapea

89 Qui don Nicola Pagliuca inserisce un foglietto nel quale precisa: Albertini «non fu
mai carcerato in Bologna». E fornisce le ragioni per le quali qui gli estensori della Vita
di Albertini sono incorsi in un equivoco. Ho già trattato il caso nella Presentazione. Le
argomentazioni del Pagliuca sono pertinenti, ma da esse non si deduce che l’opera è inat-
tendibile. Anzi il Pagliuca ne desiderava la pubblicazione, con le postille che riteneva
necessarie. Io ritengo che don Gaspare abbia detto allo scrivano che in Bologna furono
carcerati e il De Victoriis ha commentato la notizia con alcune delle reazioni dell’Alber-
tini carcerato che si riferiscono al periodo in Corsica, dove il carcere fu davvero dram-
matico.
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distinguere qual delle due dovesse più ammirarsi in Lui se la profonda
umiltà, o l’alto sapere. Bensì guadagnò l’aumento delle brame ai pati-
menti e della quiete di spirito, come in più lettere confessò egli stesso. In
una degli 11 Marzo 1811 «Venga pure (dice) quel che vuol venire.
Succeda quel che vuol succedere, basta ch’io sia dalla parte del nostro
buon Dio nulla mi spaventa, e tutto mi è dolce, e piacevole colla sua
Grazia, anche che mi portassero negli estremi del mare, e negli ultimi
confini della Terra. E che forse ivi non trovasi Dio?... e quando si sta
sotto di Lui nulla può mancare. Oh! Volesse il cielo, che io potessi qual-
che cosa patire per la Divina Gloria… Ma i miei gravissimi peccati non
meritano questo onore. Basta usurperò le parole della Cananea, la quale
disse a G. C.: «Signore anche ai cani si danno le molliche che cadono
dalla mensa dei loro Padroni. Dunque degnatevi di compartire a me
qualche piccolo fragmento di quel durissimo pane di patimenti, che voi
avete trangugiato per la mia Redenzione». Scriveva col linguaggio del
cuore senza temere il rischio, e la fatalità delle lettere, volendo in tutti i
modi trovar libero il varco alla carità paterna per continuare a conforta-
re, diriggere, ed istruire le anime specialmente in Roma dove trovavasi
presente in ispirito a tutte le più minute cose sino a ricordarsi dei suf-
fragi per la defonta Genitrice. Ne scrisse espressamente alla nipote sui
principj di maggio 1811 come segue «Già vi ricorderete che ai 23 di que-
sto mese cade l’anniversario della morte di vostra Nonna. Procurate
dunque in quel giorno in modo più speciale di suffragare la di Lei anima,
che tutto merita, avendo avuto tanto amore per voi. Io già ho scritto a
NN che nel giorno 25 in cui ella fù sepolta le faccia celebrare una messa
solenne nella Chiesa di S. Nicola». Quando conobbe più chiaramente
essere state intercettate varie delle sue lettere, anziché affligersene ne
prendeva motivo di benedire Iddio, e non si esprimeva se non sorriden-
do così: «Pazienza, Dio ricolmi di benedizioni che n’è la causa». Nel
resto sempre ilare e contento godea di un inalterabile pace interiore.
«State pur certa, e sicura, dice ad una sua parente, che io grazie
all’Altissimo stò tanto bene e di salute e di spirito, che posso con tutta
ragione asserirvi che meglio di così non posso stare. Ringraziate sempre
per me il Signore etc…». In tal modo sperimentava Albertini fra le pene
quello che agli altri ripetea: Quoniam donum, et pax est electis Dei.
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Capitolo IV
Parte da Bologna, ed è rilegato in Corsica,

dove contrae ottime amicizie, e serve di conforto a tutti

Iddio tenea riposti ad Albertini altri più gloriosi travagli e altri mezzi
più forti a farne conoscere la virtù, ed altre prove a perfezionarlo per gli
oggetti di sua maggior gloria. Non potea ignorare ormai il guerresco
potere Francese che inutili riuscivan o le terroriste sue armi per espu-
gnare i cuori de bravi militari di Cristo, e che ognun de’ loro petti era
qual turris fortitudinis a facie inimici ond’era disperato farvi sventolare le
bandiere delle non sue bicefaliche aquile sanguinose. Pensò allontanarli
dal suolo Italiano, e ad assoggettarli a più stretta sorveglianza, menan-
doli in Corsica.
Nel dì 29 Decembre 1811 Albertini fù distaccato dai suoi carissimi

compagni, e condotto a Firenze. Ciascuno può immaginare l’effetto di
quell’addio in questa circostanza. In lui riconoscevano i tre canonici
della Basilica di San Marco, il Padre, il Maestro, l’amico, il conforto, il
sostegno, il sollievo, e la pace fra le avversità, onde il dolore della sepa-
razione col misto di tante affettuose lagrime non poterono dispensare la
parte interiore dello spirito di Albertini dalla naturale tenerezza, e corri-
spondenza. Ma trionfando d’ogni attacco seppe colla sua ascetica
lasciarli ben contenti della sua partenza. Giunto in Firenze ebbe il pia-
cere di trattenervisi due giorni, e mezzo per dare un nuovo alimento for-
tificante alla divozione già propagatavi. Passò a Livorno, dove nel gior-
no intiero di trattenimento per aspettar l’imbarco non sa qual bene vi
procurasse, ma è da supporlo. Finalmente nel giorno 4 Gennaio 1812
colla prospera navigazione di 24 ore pose il piede nell’Isola di Corsica
nuovo teatro di meriti, e di gloria.
È la Corsica una delle tre grandi Isole del mare Mediterraneo ed è fra-

mezzata di elevati monti, perciò nel verno rigida, e tempestosa vi appa-
re l’atmosfera. Sin dal 1796 epoca pur troppo infelice per la Francia la
Corsica dal dominio de Genovesi passò a quello de Francesi sotto de
quali tuttora si ritrova. La sua capitale è Ajaccio.
Bastia che corrisponde probabilmente all’antico Oppidum Mantino-

rum trovasi sulla costa nordest al di sopra dello stagno di Brigaglio lad-
dove questa ed il golfo boreale di S. Lorenzo formano l’istmo che con-
giunge al rimanente della Corsica la penisola di Capo corso. Sorge in
vicinanza delle sue mura il ben munito Castello di Calvi che in unione di
varj fortini costituisce la difesa di detta città.
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Al Forte di Bastia giunto Francesco fù accolto coi plausi da 300 altri
Ecclesiastici, che ivi erano detenuti, i quali giubilarono santamente nel
vederlo con essi loro racchiuso nel carcere superiore della Piazza chia-
mata “il Donjeon” luogo eminente, e di mediocre aria. Ne diede parte in
Roma, e giova riferire il modo, onde si rilevi dalle di lui stesse espressio-
ne come gusta per quest’altro colpo: «Ecco, che non vi scrivo più da
Bologna ma da Bastia, dove felicissimamente sono giunto il dì 4 del mese
corrente… Ora che sono giunto al mio destino, che mi ritrovo in per-
fettissima salute, allegro, tranquillo, e pieno di giubilo vi dò parte di tutto
ciò affine che vi uniate meco a ringraziare il Signore, che pe’ meriti del
suo Sangue prezioso si è degnato mettermi a parte di questo piccolo
patimento di più per la sua D. Gloria, se pure può chiamarsi patimento,
mentre a dirvela sinceramente, e con il cuore sulle labbra al solo riflet-
tere che mi trovo quì per la gloria del mio Gesù, il mio spirito si som-
merge in tanta gioja, che non ho termine da potervela spiegare».
La sua prima cura in quel carcere fù di rendere le sue virtù scono-

sciute agli occhi degli uomini per evitarne la lode, e gli applausj e tutte
manifestarle agli occhi di Dio, dal quale solo ne attendeva la mercede,
fermo sperando, che in quelle sue necessità abbandonato non lo avreb-
be. Quindi e nel modo utile col quale trattava, e nella povertà del suo
vestire faceva di tutto onde procurarsi dispregio e noncuranza da suoi
compagni. Difatti un giorno uno di essi vedendolo tutto lacero, e mal-
messo, lo scacciò lungi da sé dicendogli, che in quello stato non si fida-
va punto di vederselo vicino: ed Albertini tutto pieno di giubilo pren-
dendosi quella in doverosa mortificazione rispose, che tanto meritava di
essere da tutti scacciato, chi in tutto il corso della vita lordato si era d’in-
numerabili peccati.
Nei lunghi, e gravi patimenti, che si soffrivano niuno poté udir mai da

lui una parola di lagnanza, che anzi allora lo vedevano più contento
quando gli si presentava l’occasione di più soffrire, come avvenne allor-
ché con singolare, ed invitta pazienza, soffrì le più disgustose amarezze,
e le più atroci ingiurie da uno de suoi beneficati, a cui con il lare piace-
volezza, rispondeva sempre: «Bravo N. N. hai detta la verità» e lo dice-
va con tanto sentimento, che ben si vedeva venir dall’intima persuasiva
del cuore.
Sopportò con grande indifferenza la condanna del digiuno in pane, ed

acqua per lo spazio di ottanta giorni, la quale benché fosse comune a
tutti fù straordinariamente ad Albertini più penosa, perché non cercò
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affatto alcun sollievo alla fame con qualche mezzo pur possibile, e facile
ad aversi, come si facea dagli altri.
Ma mentre l’umiltà, e la mortificazione di Albertini godevansi di tanto

pascolo, non si rimaneva inoperosa in lui la carità in un campo tanto
opportuno ad esercitarla. Mostrando talora di non aver bisogno di cibo,
lo ripartiva con quei, che ne vedea più necessitosi. E se nel vestiario erasi
ridotto sì malconcio non è che mancassero affatto per provvederne i
mezzi, che pur dalla pietà di tanti venivan somministrati, ma come que-
sti giungevano in sue mani egli ne disponeva a beneficio altrui stiman-
doli di sé più degni. E prendendosi tanta premura per le necessità mate-
riali il suo scopo principale era di soccorrer tutti con industria soprafina
in ogni spirituale bisogno. Tratti così segnalati di umiltà, di mortifica-
zione, pazienza, e di carità lo fecero discoprire per quello che Egli era
veramente, e dove credeva procacciarsi il disprezzo, e l’abjezione, risco-
pre l’attenzione, e l’ammirazione di tutti. Fù scoperto il suo profondo
sapere, e per questo divenne quì più grande, e più florida la Sacra
Accademia, come in piccolo era stato trasformato il carcere di Bologna.
A lui ricorrevano i più dotti ed i più rispettabili soggetti di quel perse-
guitato drappello di Eroi. Tutti fecero a gara di entrare a parte nella pro-
fittavolissima amicizia di Albertini, e tutti ne rimasero estremamente
soddisfatti, e favoriti. Fra i tanti giova quì originalmente riferire la pittu-
ra, che ne fa un dotto, e santo Prelato, che seppe più degli altri guada-
gnarne l’intrinseca familiarità, e il di cui savio discernimento, e giudizio
non ammette eccezione90. «La ricerca» dic’egli, «che io feci di Ec-
clesiastico perito nell’ascetica, mi fece stringere amicizie col sullodato
Albertini, che persone intendenti mi proposero come uno de più fonda-
ti in questa scienza. Apersi a lui alcuni miei dubbj e quesiti, che trovai
un cuore espanso, e tutto proclive a comunicarmi i suoi lumi in tanta
copia, e con tale aggiustatezza, che superarono la mia aspettazione.
Tanto bastò 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 sua carità si diffu-
sero anche a pro di quei deportati, che amavano di coltivarle. Ammesso
io pertanto all’intima comunicazione dei di lui lumi, che non erano ordi-

90 Si tratta di don Anselmo Basilici, poi vescovo. Su di lui cfr. il mio citato articolo su
ISdR 12, 2-2008, pp. 49-61.
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narj, e delli segreti del di lui bel cuore, ebbi occasione di ammirare in lui
un continuo esercizio delle virtù cristiane, che a mio credere risplende-
vano in lui in grado eroico. Quella, che io notai a lui più prediletta, e da
lui coltivata con maggior impegno, era l’umiltà Cristiana. Era immerso
nel pensiero del suo niente amando di profondarsi, perdersi in Dio suo
Tutto; disprezzava se medesimo, ed amava di esser disprezzato: teneva
occulti i doni di Dio, ed il suo esterno era di spregevole... le di Lui indu-
strie più assidue erano dirette ad insinuare l’umiltà negli altri, siccome lo
comprovano il Gabinetto del suo Nulla da lui immaginato, e l’opera del-
l’umiltà, che amava, che fosse attribuita ad altri fuor che a lui. L’orazione
era la di lui delizia, l’istruzione degli Ecclesiastici era il suo pascolo. La
gloria di Dio, e la salute delle anime lo rendeva sempre svelto di spirito
a prestarsi in tutte le opportunità. Niente operava senza la più matura
riflessione al fine che sempre diriggeva al bene, colla scelta dei mezzi,
che procurava li più opportuni, e che modificava a tenore delle circo-
stanze dei naturali, e delle disposizioni con tanta squisitezza, e con tale
misura, che mentre me ne rendeva la ragione, mi sorprendeva la di lui
presenza di mente alle cose più minute, ed il peso giusto, che dava a cia-
scuna parte, ed al tutto insieme. Gli era cosa facilissima 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 con la continua meditazione dei classici ascetici,
colla lunga esperienza, e soprattutto colla riflessione, che lo assisteva per
così dire in ogni cenno, ed in ogni parola siccome da lui si possedeva in
grado straordinario, così era ben difficile il discernere fin dove questa
giungesse, e soltanto propendevo io a credere, che colla scienza acqui-
stata vi fosse congiunto qualche dono straordinario. La delizia poi tutta
tutta del suo cuore era la divozione al Preziosissimo Sangue di G. C..
Qui avrei da dire cose di sommo rilievo, ma finora non mi è lecito di sve-
lare i segreti di Dio. Posso però assicurare che il di lui spirito era pro-
priamente inebriato di questo Sangue… e che niente più amava, che di
parlarne, niente più sospirava che di promuoverne la divozione, e che
parlandone più volte sembrava rimanerne come estatico».
Se distinguevasi così fra tutti Albertini in ogni virtuoso esempio, ed in

ogni merito di stima, e di amicizia, non lasciò di esser del pari distinto
dalla rabbia del governo nel genere de patimenti. Non erano pochi quei,
che si soffrivano dalla stagione estiva, che insopportabile rendevasi in un
carcere occupato da circa trecento detenuti, a questo si aggiunse un non
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lieve disturbo tra quelli prodotto dalla varietà degli umori, dalla diversi-
tà dei luoghi di nascita, di educazione, e del modo di pensare quanto al
metodo fisico. In tal circostanza s’ignora se per imprudenza di taluno
degli arrestati o per operazione tutta dell’inferno, che espugnar voleva la
costanza di quelli Ecclesiastici con l’annientamento di Albertini. Fu que-
sto in unione di altri tre presi specialmente di mira dal governo di quel
tempo.
Chiamato dunque Albertini, ed i tre suoi compagni un giorno dal

comandante di quel forte furono richiesti di nuovo con un apparato più
grandioso di minaccia, e di terrore, a prestare il tanto aborrito giura-
mento con un discorso presso a poco in questi termini: «Sarebbe ormai
tempo, che vi spregiudicaste ancor voi. L’Imperator de Francesi, già ha
scritti i fondamenti irremovibili del suo trono, e tanti più dotti, e degni
ecclesiastici del mondo han prestato il dovuto giuramento. È disperata
ormai la vostra causa, e sareste più prudenti, e più utili alla Religione se
procacciandovi ancor voi col giurare nell’istesso modo la libertà non vi
mostraste ostinati a calcolare sul pregiudizio del Papa Sovrano, che non
è più. Altrimenti aspettatevi…». Albertini per quanto inalterabile, e pia-
cevole non seppe più oltre contenersi a siffatto detestabile linguaggio.
Alzò francamente la voce, annunziò la protezione del braccio di Dio
nella Chiesa, sulla successione del Pontefice, e predisse la caduta dei
nemici col Vidi impium superexaltatum di David. Protestò con intrepi-
dezza di non temer la morte per amore della verità e conchiuse essere
tempo ormai, che il malaugurato governo si persuadesse della giustissi-
ma costanza inalterabile non men sua che di tutti i venerandi Deportati.
Con ciò mostrossi inferocito l’ufficiale, ed ordinò che Albertini coi tre
compagni ivi presenti venisse rinchiuso in un sotterraneo di quel forte,
che per la sua orridezza viene con termine Francese chiamato il Tombeau
ossia sepolcro. Era questo un Carcere consistente in un picciolo largo
sotterraneo ove si scendea mediante un gran numero d’incomodi gradi-
ni mal intagliati nel sasso, non vi si vedeva spiraglio di luce, cosa che ne
aumentava tutto l’orrore; l’aria che vi si respirava perché senza la neces-
saria ventilazione era la più nociva. L’umido che vi si provava era insop-
portabile, mentre l’acqua che calava giù dalle fenditure del monte ivi
rimaneva ristagnata in modo, che per non rimanere co’ piedi in essa ci
avevano alla meglio adattate poche tavole, su delle quali poi la notte
prendevano il più incomodo sonno.
Alla orribile vista di tal sorta di prigione, che a primo colpo presenta

l’aspetto di una profondissima tomba il sangue che inevitabilmente ri-
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sente l’impressione naturale de’ terrori di morte turbossi, ed Albertini
sentissi scorrere per le vene un gelido umore, ma tosto si vidde rischia-
rato nella mente da un lume soprannaturale, e celeste che infiammò il
suo cuore a più stretta unione del suo Dio; e memore che la Paolotta
Suor Maria Agnese gli avea anche siffatta circostanza predetta, sembra-
gli sentirsi ripetere nel fondo dell’anima quelle parole dette dallo Spirito
Santo nella prigionia del S. Patriarca Giuseppe: Descenditque cum illo in
foveam, et in vinculis non dereliquit eum. Investito pertanto di nuovo
sovraumano coraggio discese al Tombeau, con insolita esultanza nella
Vigilia del S. Natale di N. S. G. C. e di quante celesti dolcezze venisse
favorito laddentro potrà udirsi da lui stesso in una lettera: «Mi parve
(son sue parole) trovarmi realmente nella grotta di Betlemme, ed ivi
vedere il S. Bambino Maria SS. e S. Giuseppe. Ah! mia Figlia, passò
quella notte e non me ne accorsi, mi parve di godere un saggio di Para-
diso». In questa fossa quasi abbandonata affatto da ogni umano soccor-
so giacque Albertini per lo spazio di giorni diciotto collo scarso cibo di
poco pane muffito, e un poco di acqua per lo più corrotta. La natura aju-
tata dalla grazia resistette sulle prime a tale pernicioso urto, ma dopo i
diciotto giorni rifinita, ed oppressa da tante cause principiò a cedere ed
ormai i quattro vivi sepolti davan segno di estremo periglio. L’autorità
locale informata di ciò diede ordine che venissero ricondotti al Dangeau
carcere superiore dove due de’ compagni ben presto restaron vittima
dell’infermità contratta, che per un altro fù lunga, e penosa, e per Alber-
tini benché men lunga fù ben più tormentosa.
Ricomparve in mezzo a tutti Albertini con le gloriose divise della sua

eroica umiltà, e pazienza, e nelle vesti lordate dal fango recò dal
Tombeau le vittrici olive della sua invincibile costanza. Tutti insaziabili si
affollavano a vedere in Lui uno spettacolo di edificazione, e di tenerez-
za, e ad ammirarne con quanta unzione parlava della grandezza, e bontà
del sommo Iddio, senza poter notare una parola di lagnanza per il mul-
tae tribulationes justorum, mentre tanto bene veniva esaltato il de omni-
bus his liberavit eos dominus da chi non meno il secondo, che il primo
avea sovranamente sperimentato. Non vi fù chi non rimanesse così per-
suaso della vera santità di Albertini divenuto l’oggetto della comune
venerazione, tantoché quei che l’aveano in qualche maniera maltrattato
si affrettarono a dimandargli scusa. Ma tutto ciò servì a cementarne viep-
più l’umiltà come riferisce un rispettabile canonico, che credendosi reo
di qualche ingiuria, ed avendo un giorno chiesto scusa all’Albertini, que-
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sti «mi si pose in ginocchio d’innanzi a me, e tal atto m’intenerì talmen-
te con quello che mi diceva, che mi fece piangere senza che io avessi più
la forza di sollevarlo da quella situra. Quelli che furono presenti piange-
vano… e giorni indietro a quest’atto, che fece con me di umiltà, venne
maltrattato con parole aspramente da un Gendarme ed esso con poche
parole, ma dolci, ed insieme umili non solo quietò questa furia per sé,
ma ancora per tutti gli altri».
In mezzo a tanti travagli, e cure non dimenticò mai la direzione delle

anime, e della sua prediletta adunanza di Roma. Anzi le sole tribolazio-
ni di questa eran da lui tenute come proprie mentre dolci, e grate sem-
bravangli tante pene personali. Difatti ebbe notizia dal Segretario della
medesima, che varie contrarietà (inevitabili nel tempo di tanta scellera-
tezza) eran insorte a far vacillare la Divozione del D. Sangue, ed egli
slanciandosi in ispirito a Roma, ecco con quali ardenti espressioni inco-
raggisce i Propagatori a combattere, e superare ogni infernale insidia:
«Potete pur congetturare (così con lettera del 22 Luglio 1812) da voi
stesso mio dilettissimo in nostro Signore, il dispiacere, ed il rammarico
grande, che la sua lettera abbia portato al mio spirito. Oh Dio! E come?
Nel tempo medesimo in cui la divozione verso il P.mo Sangue del N. D.
Redentore da cui ogni bene dobbiamo ripetere, prende tanto piede, e sì
lungamente distende le proprie radici, che ormai nei siti anche i più lon-
tani si è fatta strada la nostra Coroncina, la quale già trovasi tradotta, e
stampata in cinque diverse lingue, e come? torno a ripetere, si ha da
vedere, che quel corpo, che secondo il D. Beneplacito deve servir di
ceppo a questa bella pianta di Paradiso, abbia da esser soggetto a tali
turbini, e venti furiosi, che cercano ad ogni costo di svellerlo dalla super-
ficie della terra, e di seccarlo totalmente, onde non porti a maturità i suoi
dolcissimi frutti? Ah che ognuno può chiaramente conoscere, che que-
ste orribili procelle hanno origine dall’infernale nemico il quale mai non
tollererà che si dilati la Divozione, e l’amore verso di un sangue da cui
tutto il mondo ripete la propria salvezza ed il demonio la sua sconfitta!...
E quello che sorprende estremamente non trasandando mai di provve-
dere opportunamente anche nelle minime cose, che potessero impegna-
re il suo zelo. Basterà solamente attendere a quella puntuale memoria
che ebbe ogni anno di suffragare la defonta sua Madre e provvederla di
suffraggi, scrivendo come si disse altrove, ancora da Bastia a tale ogget-
to alla Religiosa Nipote, acciò le procurasse dei suffraggi dalla sua diret-
tissima comunità» cioè di S. Rufina di cui Egli era confessore, et a quà
oratis fiebat sine intermissione ad Deum pro eo.
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Capitolo V
È posto in libertà, predice,

e soffre nuove restrizioni dopo le quali ritorna felicemente in Roma

I gemiti ed i pianti della Chiesa principiarono a disarmare la destra
irata di Dio. La persecuzione rallentò di atrocità come di prosperità
cominciò a mancare l’empio. Nel dì 26 Febrajo 1813 fù accordata la
libertà a tutti i Deportati di escire dalle carceri, ma colla condanna di
rimaner tuttavia rilegati in Corsica. Albertini non si mostrò ago, che così
terminasse per lui il patire perché ardeva di amore pel martirio comple-
to. Se ne dolse in gran confidenza con una lettera scritta sotto la data di
detto giorno a Roma: «Oggi dopo sei mesi della più penosa prigionia
con altri dieciotto giorni appresso siano stati tutti rimessi nell’antica
libertà. Oh Dio! è impossibile spiegare ciò che si è sofferto in detto
tempo, ma tutto è poco quello che si patisce per la gloria di Signore che
ha dato volentieri tutto se stesso per noi. L’unico rammarico che mi
rimane è di non essere stato io degno di tollerare cose maggiori pel mio
caro Gesù. Ma egli lo sa che l’assoluto desiderio del mio povero cuore è
di consumarmi interamente pel di lui santo cuore, e per la salute delle
anime, e spero vivamente pel Sangue suo preziosissimo, che non man-
cherà Essa di far pienamente paga la mia ardente brama».
Ma questa libertà non fù di lunga durata. Albertini si attendeva d’es-

ser pur tuttavia malmenato, e ristretto cogli altri nuovamente ed a per-
sona di sua gran fiducia lo predisse chiaramente col manifestarle del pari
essersi da lui ben preveduto quanto già erasi sofferto. Aggiunse inoltre,
che colli nuovi strapazzi, sarebbe cessata affatto la Tribolazione ed
espressamente significò che poi sarebbe passato di poco l’anno, e tutti
ritornati sarebbero nella loro Patria. Il fatto verificò la predizione, che
sebbene può attribuirsi alla più volte nominata Religiosa, pure in qual-
che parte può concludersi essergli palese indipendentemente da lumi
della medesima, e piuttosto averglielo Dio stesso fatto conoscere come
tante altre cose, che sicuramente provano essere stato egli talora parte-
cipe del dono della scienza di cose anche occulte. «Difatti (così riferisce
al proposito un de’ compagni degnissimo di fede) mutata la carcere della
Fortezza di Calvi nella Chiesa di S. Francesco sotto la detta città, nella
prima notte oltre il grande umido che soffrimmo tutti, io ebbi un’infini-
tà di cimici che mi fecero tutta la notte inquietare abbenché il mio com-
pagno di letto fosse D. Sergio Micara Camaldolese il quale tutto carità
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mi cercava il letto, e mi voleva quietare in qualche modo per farmi ripo-
sare, che non poté ottenere perché ero troppo angustiato, mi alzo e vado
subito in cerca di Albertini, il quale appena mi vidde, mi venne incon-
tro, e tutto spirante ilarità mi fe’ comprendere, che già esso sapeva come
io era stato nella notte ed aprendomi un libro mi fe’ veder l’immagine
del Crocifisso e subito mi disse senza che io avessi parlato: “Sempre è
stato meglio il paglione con i cimici, che la croce in cui spirò il nostro
Redentore Divino in mezzo a tante pene e scherni”. Così mi quietò, e poi
incominciò un discorso ascetico, che sembrava mi dicesse, che se soffri-
vo qualche pena me la meritavo, quasi che conoscesse le mie colpe com-
messe ed in quella mattina mi diede buona speranza di presto partire».
Sino al giorno 15 aprile si godette di quella tregua apparente e d’indi

in poi sino a tutto l’aprile la irrequieta collera del bersaglio. Ma final-
mente decisa la disfatta estrema degli orgogliosi Francesi fù l’Albertini
con molti altri recato a bordo su di un vascello inglese che lo trasportò
a Livorno nel giorno 2 maggio 1814. Piacque ad Albertini passare per
Bologna nel ritornarsene a Roma, per quali oggetti di gloria di Dio,
ognuno può immaginare. Sopra tutto però ebbe di mira la conferma del
bene operatovi nella di lui permanenza, e la maggiore stabilità della
divozione del Divin Sangue. Sembra che il fine principale però fosse il
procurarsi la stampa delle sue operette spirituali di ascetica mediante la
nobile penitente Contessa Bentivoglio Orsi: ma siccome chiedeva con
ciò di nascondere per umiltà il nome dell’autore, così Iddio non volle
compiacerlo neppure questa volta, per manifestare in altro tempo il
merito, e lo spirito del suo servo che avea dipinto se stesso nelle operet-
te medesime. Si diresse poi subito per la volta di Roma a recare in dono
a quell’amatissima sua Patria il gran magazzino di più eccellenti virtù
comperato nei viaggi e nei felicissimi negoziati della tribolazione poten-
doglisi applicare quelli dell’Ecclesiastico: In negotiatione sua mulitiplica-
vit sibi fortitudinem.

Capitolo VI
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In Roma riprende i suoi Esercizi Spirituali Apostolici,
e promuove l’Istituto delle Sante Missioni

Il Maggio del 1814 sarà eternamente considerato come una delle più
gloriose epoche della Chiesa militante. Il braccio della sovrana onnipo-
tenza in un sol punto contro ogni umana aspettazione dileguò le formi-
dabili macchine e le rovinose mine messe in opera per atterrare il gran
edificio della Religione. Umiliati, e confusi i nemici, e come folgore dal-
l’alto precipitato l’impero della Prepotenza, prosciolte, e restituite al
santuario le sante vittime della Persecuzione al Popolo, rasciugate le
lagrime, ricuperata la pace alla Chiesa furono un sol colpo d’occhio.
L’inclito eroe del tempo il gran Pontefice Pio Settimo fù ricondotto fra i
teneri plausi e le lagrime festose di tutti i Popoli all’infallibil suo soglio.
Il Vaticano echeggiò degli osanna universali come a spettacolo di mera-
viglie a tutte le stupefatte nazioni della Terra. Fra tanto devoto entusia-
smo fù anche aspettato, ed accolto da non pochi l’Albertini in Roma.
Erane già precorsa la fama, ed ognuno si affrettò a festeggiare il ritorno,
chi del dotto maestro, chi del saggio Direttore, chi del provvido Bene-
fattore, chi del Padre amatissimo, e chi del più tenero amico.
Albertini per la sua parte non mancò di restituirsi immantinente ad

ogni apostolica sollecitudine. Subito occupossi alla esatta osservanza del
coro e delle Funzioni Sante, non che a provedere al decoro del Tempio
del Signore. Riprese le redini della sua carissima Adunanza che a dir
vero non avea mai lasciate, benché lontano. Accorse a ristabilir tosto
ogni ordine negli alberghi delle Sacre Vergini, e come la Deportazione
fosse stata per lui un cenacolo vi comparve in Roma ebro, ed ardente di
sempre nuovo fervore nell’esercizio delle sue virtù. Zelò principalmente
sulla istruzione del Clero ripristinando la sua antica accademia ed in essa
metteva in vivo aspetto i deplorabili guasti ed i funestissimi effetti della
passata tempesta, ispirava lo zelo per risarcirli con una sacra Lega e con
un deciso impegno nell’adoperare ogni mezzo, che le circostanze istesse
suggerir potessero. I suoi gemiti destavano una santa compassione ed
interessavano ciascuno a riguardare come propri i bisogni delle anime di
tutto il Popolo tribolato.
Esclamava spesso: Oh mi concedesse il mio caro Gesù una dozzina di

sacerdoti di spirito per riformare i costumi di tutto il mondo coll’appli-
cazione de’ frutti del suo Sangue divino! E talora dopo siffatte esclama-
zioni come fosse già certo dell’adempimento de’ suoi desideri, assicura-
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va, che era giunto il tempo de trionfi della sua amatissima Divozione.
Presagiva grandi cose pel bene della Chiesa e delle anime, come predet-
tegli da un’anima santa che senza dubbio intendeva essere la trapassata
sua penitente Sr. Maria Agnese, intorno al dono di Dio d’un nuovo
Istituto per ajuto della sua Chiesa. Con siffatti discorsi dimostrava, che il
suo cuore anelava di andar formando degli Istromenti idonei all’uopo,
ma nel tempo medesimo studiava il modo da far eseguire i grandi disegni
senza scoprire esserne lui il bravo architetto da Dio destinato. L’ini-
mitabile umiltà lo rendea così circospetto, che nei tratti i più generosi
della magnanima sua carità sapea occultare se stesso, e trovare il mezzo
del suo annientamento. Ma ciò non ostante non gli riuscì di far tacere le
opere grandi che parleranno in perpetuo dei gloriosi suoi meriti.
Non tardò a discoprire essere ormai giunto il prezioso momento da

promuovere il disegnato nuovo Istituto, e che i suoi alti disegni non
erano un effetto di sola immaginazione avvivata da spirito di fanatismo
o di vanità. Diversi virtuosissimi e zelantissimi Ecclesiastici tuttora
viventi nella massima parte, ed esaltati ai gradi eminenti in dignità, e san-
tità aveano essi indipendentemente ricevuti da Dio dei lumi consimili sul
nuovo Istituto. Avevan essi intrapreso anche prima della deportazione a
riunirsi nello spirito del Signore nella piccola chiesa di Santa Maria in
Vincis, chiamata volgarmente l’Oratorio de’ Saponari presso Piazza
Montanara, e quì fra l’esercizio di molte orazioni, e di varie opere di
misericordia si comunicavano lo zelo, ed i santi lumi con dei frequenti
congressi. Ne risultavano sempre dei bellissimi piani a vantaggio del
clero secolare onde richiamarlo ad una vita veramente apostolica. La
Divina Provvidenza avea sottratta la maggior parte di quei bravi operaj
dal torbido sguardo dell’illegittimo governo, e però pochi furono rapiti,
ed allontanati da quella santa unione e fra questi pochi è compreso il gio-
vane deportato Penitente, e compagno dell’Albertini nell’oltraggioso
viaggio da Roma a Firenze. Si è riferito nel fine del capo primo di que-
sto libro, che con questo Giovane Canonico l’Albertini conferiva la
grande architettura, e dal carteggio medesimo con quei rimasti in Roma
andava rilevando l’accorto Direttore lo zelo, ed i disegni divini, che
ancor fra le onorate catene si manifestavano sull’ottimo suo Discepolo.
Poiché i nobili cooperaj dell’Oratorio in Vincis lo consideravano come
presente nelle loro intraprese, ne consultavano il parere, ne abbraccia-
vano i consigli, e lo rendeano informato di ogni operazione. Nel suo
ritorno in Patria conobbe l’Albertini, che già eranvi da un sì nobile, e
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fervoroso drappello principiato a tentare con varj tasti per fare lo scava-
mento ai fondamenti dell’opera. Eransi eseguite diverse fruttuosissime
Missioni, e già trattavasi la Fondazione di qualche casa per convitto di
uomini apostolici. Ma il Signore donava a quei fervorosi Ecclesiastici il
merito in qualche parte del nuovo Istituto, come al V. P. D’Avila quello
del buon desiderio, e disegno della compagnia di Gesù. Ad Albertini era
riservata la perfezione del disegno, e al suo Penitente quella del Lavoro.
Confrontò Albertini le diverse maniere con cui erasi manifestata la

Divina volontà su di Lui, sul suo Discepolo, e sulla Pia Unione del-
l’Oratorio in Vincis e che in sostanza volesse Iddio l’Istituto del Pre-
ziosissimo Sangue poté persuaderselo per le rammentate predizioni del-
la Paolotta nelle quali era necessitato a vederne una celeste, ed evidente
assicurazione. Quindi non è meraviglia, che Albertini divenisse impa-
ziente dell’esecuzione, ad onta della impareggiabile sua umiltà, e pru-
denza. Procurò subito di accrescere il sacro fuoco nel petto de’ suoi coo-
peratori e riuscì bene a metterli in maggiore attività nel campo apostoli-
co delle Sacre Missioni. Esiggeva [sic] gli esatti ragguagli, ed i minuti
dettagli di quanto si operava nel ministero, e nel conoscerne il frutto
straordinario esultava di gioja, ed andava sempre più perfezionando il
disegno sulle diligenti osservazioni, che facea della pratica esecuzione.
Vidde in breve tempo propagata per tal mezzo la Divozione del P.mo
Sangue in varie principali città dello Stato, e con essa anche le altre
Opere Pie che ne volea derivate per la perennità del frutto. Ebbe del
pari la consolazione di veder prestamente riuniti a vivere in Comunità i
Propagatori del prediletto culto, ed accordato all’uopo l’antico conven-
to coll’annesso santuario di S. Felice di Giano nell’archidiocesi di Spo-
leto dalla S. M. di Pio VII e prima dell’apertura di questa Casa si ado-
prò, perché il suo Discepolo destinato a reggere come Capo la grand’o-
pera fosse munito della Pontificia Missione e Benedizione. Fu infatti
questa compartita dal lodato Pontefice nel suo oratorio privato e subito
nel 15 agosto 1815 solennissimo giorno dell’Assunzione gloriosa di
Maria SS.ma mentre Albertini in Roma offrivalo fra tenere lagrime di
gratitudine alla Sovrana imperatrice del Cielo, il nuovo Istituto compar-
ve al mondo come in culla nel Santuario di Giano, dove fù poi confer-
mato dalla S. M. di Leone XII con sua Bolla.
Avea Albertini già dichiarati varj oggetti di cui l’Istituto occuparsi

dovesse. Le Case di Missioni presentassero pel Clero Secolare uno sti-
molo, ed un mezzo ai veri chiamati per dedicarsi interamente al Mi-
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nistero apostolico, e ad un tenore di vita comune perfettamente confor-
me ai S. Canoni ed agli Evangelici consigli senza il sacro legame dei voti
ancorché semplici. Tutti gli altri Ecclesiastici chiamati a rimanersene iso-
lati per i diversi ministeri nelle proprie abitazioni, ed in mezzo al mondo
trovassero in queste Pie Case, e nelle cure dell’Istituto anche fuori di
esse, il campo da coltivarsi nello spirito, ed un esemplare eccitamento
alla Santità dello stato, ed il mezzo per mantenersi in una inalterabile
santa lega col buon uso de’ rispettivi doni a pro dei prossimi. Ordinò
pertanto fra le ingerenze, che fosse come primaria la conferenza di stu-
dio su tutte le materie ecclesiastiche, specialmente quanto all’ascetica
Dommatica Morale Liturgia e S. Scrittura. Impose il Ristretto degli apo-
stoli per quelli Ecclesiastici i meno occupati affinché anch’essi né diver-
si bisogni de’ popoli in consiliari riunioni vi accorressero colla comuni-
cazione de’ lumi e dell’opera. In tal guisa pensò l’Albertini di aver prov-
visto per risarcire l’avvilimento degli Ecclesiastici allontanarne il torpo-
re, l’ignoranza, e rendere fruttuose le rispettive forze di tutti riunendole
a far guerra all’inferno ed all’empietà del secolo, contro cui vis unita dei
sacerdoti fortior est. Assoggettò allo zelo di un tal Ristretto tutte le
Opere Pie, e tutti i diversi ceti di persone necessitose di ajuti spirituali
come Soldati, Spedali, Carcerati, Marinari e simili, e così niun servo del
Signore rimanesse operajo inutile nel Santuario. I Secolari venissero
chiamati in queste Pie Case al Ritiro tanto importante dei S.ti Esercizj, e
nelle sollecitudini dell’Istituto rinvenissero una coltura loro propria per
ogni sorta d’Opere Sante. All’uopo diede il disegno de’ Fratelli dell’Ora-
torio, e per le donne conjugate quello di sorelle della carità che nella per-
fezionata esecuzione offre a tutti ceti di persone secolari la facile pratica
dell’esercizio di tutte le opere della cristiana misericordia impegnando e
richiamando a tanto con proporzione così i Secolari, come gli Ec-
clesiastici nel Ristretto degli Apostoli.
La guerra dichiarata alla Religione del Dio vivente aveva attaccato il

costume, e perciò sia direttamente, che indirettamente fù rivolta contro
quella virtù che è custode delle altre, e senza di cui niun altra è perfetta.
Il pregio della S. verginità vilipeso a tutto potere sin colla distruzione de’
Sacri chiostri, e coi superstiti semi riproduttori del vizio erasi reso
negletto, e pericolante fin nella opinione volgare. Albertini piangeva tali
guasti, interessandosi del bene non solo della Chiesa che senza questa
virtù non può avere ministri idonei, e trincee di religione né chiostri, ma
anche della società in generale, non può esser mai tranquilla ed ordina-



Il Sangue della Redenzione 193

ta, e feconda senza le glorie della verginità di cui l’avvilimento cagiona
senza dubbio la distruzione della società stessa, come sanissimi, e dotti
filosofi dimostrano col raziocinio, e coi fatti di costante e palpabile espe-
rienza. Volle pertanto l’Albertini, che l’Istituto non dimenticasse questo
punto sì rilevante, e si degnò di tutte le apostoliche cure. Egli dal suo
canto principiò subito in Roma a spiegarne lo zelo colla predicazione
colle confessioni, colle esortazioni e non risparmiò impegni, spese, e fati-
che per restituire ogni splendore a quei monasteri malmenati dalla per-
secuzione per veder rifiorire i mistici giardini di gigli: «Venuta la nuova
restaurazione (così parla al proposito la Superiora del Monastero delle
Paolotte di Roma) si trovò il Monastero nostro senza alcun sostegno né
spirituale né temporale, che però possa asserire con verità, che l’assidua
assistenza del sudetto canonico Albertini le sue fatiche, il suo zelo, per
lo stabilimento delle nostre costituzioni l’averle fatte andare alle stampe
con l’approvazione de’ superiori, riconosce tutta la nostra comunità in
queste quello spirito di discrezione, e di dolcezza, ch’essa proprio di
questo degno ministro del Signore nel comporle, e stabilire, in esse tutte
quelle costumanze, e saggi regolamenti, che in esse si trovano tutto rico-
nosce, e tutta grata alla fatica, e vigilanza di degno soggetto». Dell’istesso
zelo volea animato perpetuamente l’Istituto e perciò raccomandò viva-
mente che nelle Missioni ed in tutti i luoghi possibili si propagassero con
ispeciale premura le opere pie tendenti alla educazione della Gioventù,
non solo per le Dottrine cristiane, ma anche per la coltura della santa
castità, e della buona riuscita nelle vocazioni. A siffatte opere amò venis-
se anche dato il titolo di Ristretti distinguendo quello dei maschi sotto
l’invocazione di S. Luigi, ed Immacolata Concezione dell’altro delle fem-
mine coll’inaugurazione di Figlie di Maria e così tutta la giornata venis-
se impegnata ad una vita diligentemente casta, ritirata, e divota. Opere
che sebbene nello sviluppo, e nella perfezione dell’esecuzione, e dei
prattici regolamenti, non riconoscano interamente la mano di Albertini,
a Lui però devono la prima forma ed il primo impianto nell’Istituto.
Ma il piano di Albertini in siffatta Istituzione fù principalmente la

propagazione delle glorie, e l’applicazione de’ frutti del Sangue di Gesù,
onde il titolo, che volle se le dasse quello appunto fosse del Preziosissimo
Sangue. L’Inferno ne sbuffò al solito di novella impetuosa rabbia, e tentò
di far crollare il formidabile edificio appena quasi abbozzato, e l’opera
del Signore, che humilitate vult (cresce) non volle sorgere ignuda delle
divise gloriose di fierissime persecuzioni infernali, ed umane. Fra le tante
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opposizioni, che insorsero sembra a buon credere, la più forte quella
causata dallo splendore dell’augusto titolo. E tanto più forte in vero, in
quanto che persone le quali facevano professione di zelo religioso, e che
avevan riputazione di soda pietà, con una specie d’illusione lo contra-
stavano come abusivo e come se col continuo nominare il prezioso
Sangue di Gesù Cristo si rendesse questo di spregevole, o almeno abi-
tuandosi sulle labbra ed all’orecchio perdesse nel cuor de’ fedeli di quel-
la virtù e riverenza, che è dovuta a sì gran prezzo di vita. Albertini ed i
compagni propagatori si sforzarono a far rilevare l’assurdo di tali prete-
si inconvenienti che son simili a quei che vorrebbero sbandire dal
mondo ogni oggetto di religione sul pretesto di possibile profanazione.
E perché le mine ostili restassero sventate appieno il vigilantissimo
Albertini pensò espediente il provvedere di spirituali indulgenze e, pri-
vilegj la sua pia adunanza. Ne fece pertanto supplichevole richiesta
all’Immortal Pio VII e da quell’illuminato Pontefice ne ottenne l’inap-
prezzabile tesoro a pro di tutti gli ascritti con Breve dei 22 Settembre
1815 dato da Castel Gandolfo che principia: In iis per que animarum
Christi fidelium. Ne tripudiò di gioia, e tosto affaticassi a propagarne
l’annunzio. Ma fù oltremodo sorpreso da una dolce, e consolante mera-
viglia quando si vidde favorito di un nuovo Breve il quale comincia: Cum
nos nuper etc... in data del di 26 dello stesso Mese, ed anno, col quale il
S. Padre dichiarò archiconfraternita la pia adunanza del Preziosis.
Sangue, manifestando essere desiderio della santità sua, che il clero
ascritto all’archiconfraternita, con questo divinissimo Titolo esercitasse
il Sacro Ministero delle Missioni, e quelli specialmente del nuovo
Istituto. Ebbe altresì il contento di vedere l’effetto proveniente da sì
fatte Pontificie autenticità colla cessazione assoluta di ogni ostilità per
riguardo al titolo. Ma fù poi ben esercitato fino alla morte di altre non
poche, e non men terribili persecuzioni, e tribolazioni, alle quali già era
altresì preparato anche in virtù delle predizioni della Paolotta. Vi dispo-
se pure i cooperatori suoi rammentando, e persuadendo a tutti il multae
tribulationes iustorum, et de omnibus his liberatis eos Dominus.

Capitolo VII
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Si occupa delle operette ascetiche, e nominato canonico lateranense
è fatto esorcista ed esaminatore del clero.

Indi viene eletto ai vescovadi di Terracina, Sezze, e Piperno

L’assidua e fruttuosissima assistenza a tante opere esterne diligente
Direzione dei due Monasteri delle Paolotte e di S. Rufina e la coltura spiri-
tuale di tante anime con quella scientifica degli Ecclesiastici, non occupa-
rono interamente Albertini, cosicché tempo non gli rimanesse all’orazione
perseverante, ed al suo privato studio. Si occupò di dare l’ultima mano al
Trattato Ascetico sulla cristiana perfezione e volle intitolarlo Introduzione
alla vita umile, indirizzando l’operetta ai Filotapinosi, cioè “amanti dell’u-
miltà”. Ma benché lo scopo di questo libro sia quello di condurre ogni
anima di qualunque sesso, ceto, età e condizione al facile acquisto di sì
grande, e radicale virtù pure l’esperto Albertini vi volle racchiudere in certo
modo tutto quello che si richiede per guidare quasi per mano le anime, ed
i Direttore all’esercizio di tutte le virtù, e innalzar tutti sull’apice della cri-
stiana perfezione. Lo stile è facile, piano, terso, ed insinuante; la disposi-
zione delle materie non potea essere più acconcia, ed ordinata in uno stu-
dio sì difficile. Istruisce a distinguere la vera dalla falsa umiltà, e con una
accortezza propria del solo Albertini non parla dei pregi di sì amabile virtù,
se non dopo averne insinuato l’amore, e la facilità di possederla, affinché
non abbagliasse i vili la difficoltà dell’umana impotenza. Ne appresta i
mezzi efficacissimi non men colle teorie fregiate di santa unzione, ma insie-
me ne addita la pratica conducente per ciascuna persona secondo le pro-
prie inclinazioni, stati, forze, ed impedimenti. In una parola vi si scorge
l’uomo di spirito, di lettere, e di discrezione. Ed ognun che vi fissa l’atten-
zione non può non conchiudere, che un Maestro sì egregio di umiltà non
potea essere, che un Professore sperimentatissimo di altissima perfezione.
Si applicò pure a scrivere diversi altri Trattati ascetici sull’unzione sulla
carità sulle tre vie e su varj altri rami parimenti di ascetica, e di mistica. Tra
le tante però delle opere che son divenute del pubblico diritto colla luce
delle sue stampe si contano le sole rammentate, cioè: l’Introduzione alla
vita umile, il Gabinetto del proprio niente, e il Direttore diretto, che si rin-
venne dopo la morte dell’autore solamente tracciato. Forse pur piaciuto a
Dio di donare un mezzo ad Albertini per farle stampare tutte, vivente Lui!
Oh come se ne risentirebbe da tutti la benefica utilità per la perfezione, che
sarebbe stata costretta a dare Egli stesso al Lavoro. Se le riferite opere, che
solamente sono sì stampate dopo la sua morte nel semplice abozzo presen-
tano tanta pienezza, convien inserire che stupenda come sarebbe scorta la



196 Il Sangue della Redenzione

perfezione, s’egli fosse stato indotto a darle fuori egli stesso. L’umiltà di
Albertini amò piuttosto lasciare informe il frutto di tanto suo sapere, che
cimentarsi coll’aderire a tante suppliche, ed importune richieste di amici e
discepoli, che sino si offrivano disposti alle spese dei tipi. Anzi è ammira-
bile il modo, con cui talora volea celarsene autore, quando comunicando i
suoi scritti sulla vita umile, per profitto di alcuno, questi esternava il senti-
mento di encomio al di lui sapere: dicea di averne fatta l’estensione una
Signora Bolognese, e che perciò non se ne dovesse a lui, ma a quella nobi-
le Discepola, ma quanto alla esposizione materiale di qualche parte come si
notò nel capitolo 3 di questo Libro.
Crescendo sempre più la riputazione dell’alto sapere di Albertini,

diversi Emi Cardinali lo richiesero, e si pregiarono di averlo in ajuto di
studio per servizio delle Sacre Congregazioni di Roma. Lo trattarono
come uomo di gran dottrina con intrinsichezza di pura amicizia, e con
una specie di venerazione particolare per la santità di vita, che con gran
soddisfazione sperimentarono ad ogni prova. E la fiducia così giunse
tant’oltre, che fù creato Esaminatore del clero, ed insieme il difficile
incarico gli fù affidato di Esorcista in Roma come ad uomo di costumi
sommamente illibati. Ma questi, onorevoli ministeri anziché servirgli di
premio, non faceano, che moltiplicargli lo zelo, e le cure, approfondirlo
viepiù nel suo caro annientamento.
L’istesso sommo Pontefice ben conscio del merito di Albertini volle

dimostrarle la stima, da cui era penetrato in di lui favore. Si degnò offrir-
gli uno dei rispettabili canonicati della Basilica Lateranense non senza
mire più benefiche di Pontificia munificenza per promuoverlo a dignità
maggiormente elevate. Ma l’Albertini geloso all’estremo della maggior
gloria di Dio trovò il mezzo di quel famoso Porporato tanto seppe pero-
rare, e persuadere, che ottenne che in suo luogo s’innalzasse alla offerta
dignità canonicale un meritevolissimo suo Discepolo, Spirituale in per-
sona del Sig. D. Gabriele de Conti Ferretti d’Ancona, il quale poi meri-
tò altresì d’essere donato Vescovo alla illustre Chiesa Reatina. La genero-
sa rinunzia fù ammirata, ma l’essersi indotto il Vicario di G. C. ad accet-
tarla fù un oggetto di più strana sorpresa, poiché era ben noto a tutti
quanto difficilmente quel gran successor di S. Pietro ammettesse il rifiu-
to delle compartite dignità in soggetti di tal tempra. Ma convien dire, che
quel Santo Pontefice prendesse da ciò argomento di riputarlo degno di
più elevato grado, e che non esimesse Albertini dal canonicale uffizio se
non per rivestirlo del Vescovile, come ben presto degnossi di fare.

Fine del Libro Terzo

Memorie Istoriche
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sulla

Vita
del servo di Dio

Monsignor
Francesco Albertini

Vescovo di Terracina, Sezze e Piperno

Libro Quarto

Che contiene tutto ciò che fece Monsignor Francesco Albertini
dalla sua esaltazione al Vescovato, sino alla sua morte

Capitolo 1
È nominato Vescovo di Terracina, Sezze, e Piperno e sua rinunzia

Il trionfo dell’umiltà di Albertini nella rinunzia del canonicato latera-
nense balenò con maggior eclatanza, ed investì dolcemente l’opinione di
tutto con aumento di venerazione. L’E.mo della Somaglia poco dopo il
ben eseguito incarico ebbe a rappresentare al Papa le industriose manie-
re con cui l’Albertini lo avea impegnato a farsi posporre, ed ebbe a
dolersi di se stesso per essersi lasciato persuadere. Il non men dotto, che
santo Cardinal Mattei, inoltre, allora Vescovo d’Ostia e Velletri, ch’era
dall’Albertini assistito sullo studio delle S. incombenze di maggior rilie-
vo ebbe a tenere col sommo Pontefice delle frequenti conferenze sul
conto da farsene pel bene della Chiesa. Quindi Sua Beatitudine trovò il
mezzo da condurre all’apice della perfezione, e della comune ammira-
zione esercizio delle virtù, e specialmente quelle dello zelo, della pru-
denza, della dottrina, e della dolcezza, che sotto i sublimi auspicj dell’u-
miltà spiccavano eccellentemente nel degno Albertini.
Colla traslocazione di Monsignor Pereira vacò la sede vescovile di

Terracina Sezze e Piperno, ed il Santo Padre la vidde propria per
Albertini, come quella che richiamarsi in quel tempo non meno grande
interesse del Sovrano che il pubblico e privato de sudditi nello Spirituale
e nel temporale. Poiché quella parte della Provincia di Marittima con
l’altra di Campagna entrambe limitrofe al Regno di Napoli eransi infet-
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tate di uomini perdutissimi, i quali come fiere irragionevoli mettevan
sossopra ogni ordine. Assassinavano chiunque incappava fra le loro san-
guinolente mani senza riguardo a dignità, a condizione, a merito, ad età,
ed a sesso di persone. Con un’arte inaudita, ed inventata dalla più so-
praffina malizia prendevano in ostaggio i passeggieri e chiunque riusci-
va loro di catturare indi faceansi sborsare pel riscatto delle vistose
somme di denaro e ad esiggerle subitamente troncavan l’orecchio o
qualche altro membro agli ostaggi e mandavano alle desolate Famiglie
per impegnarle a ritoglier dalle crudeli lor mani la minacciata vita di un
oggetto caro a costo di qualunque sacrificio talora sino delle intiere
sostanze. Non valeva a raffrenare la loro ferocia né la vigilanza del Go-
verno, né l’attività la più zelante delle armi, poiché da una parte eran sì
destri a scorrere i più alpestri, ed in inaccessibili monti, che riusciva lor
facile lo sfuggire alle giuste ricerche degli armati, dall’altra parte eran
quell’orde fetide protette occultamente da Parenti, ed amici, che tradi-
tori sconosciuti del pubblico bene manovravano attentissimi a salvarli da
ogni accorta, e possente misura religiosa, e politica. La sanguinaria pro-
fusione del rapito denaro accresceva sempre più l’ingordigia de’ manu-
tengoli, i quali vivendo al sicuro da ogni sorveglianza formavano una
specie di setta segreta per rendere sempre più animosi i Banditi, e per
soddisfare la voluttuosa, e ferocissima lor fame. Cento e mille disordini
in tale posizione di cose deploravansi in quelle tre riunite diocesi, e nella
Provincia di Campagna. Il Saggio Pontefice Massimo avea già ben cono-
sciuto, che le armi della Religione eran le sole valevoli ad apprestare un
efficace rimedio, dove le arme temporali non potean mai giungere.
L’esempio del gran pontefice Benedetto XIV che col promuovere le
S. Missioni fece fronte ai guasti della Massoneria, e delle altre società
segrete lo confermarono, che lo squillo delle trombe apostoliche non il
tuono del Cannone, era il giustissimo mezzo della Divinità contro il van-
tato giusto mezzo dell’empietà. Molte riprove aveansi già dall’efficacia
dello zelo apostolico di Albertini, e già erasi sperimentato in qualche
maniera il frutto dell’opera da Lui promossa. Eransi fatte eseguire alcu-
ne Missioni nella Provincia di Campagna, ed il gran frutto, che ne avean
prodotto in quei Popoli abbeverati nei rubicondi rivi del Divin Sangue
fecero decidere il S. Padre a stabilire delle case pel nuovo Istituto,
ch’Egli chiamava Istituto mio. Ne sanzionò l’impianto per organo del
suo primoMinistro e Segretario di Stato il Sig. Cardinal Consalvi di cele-
bre, e gioconda memoria, e stimò, che il cielo avesse donato opportuna-
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mente alla sua Chiesa questo istituto per pascolo alla Greggia dispersa,
e per conforto ai Pastori percossi. La presenza però dell’Istitutore
Albertini nella Provincia di Marittima, sembrò al gran Pio come neces-
saria per ben radicare l’Opera.
Albertini godevasi de’ trionfi di sua umiltà in mezzo al trambusto

d’innumerabili cure apostoliche, nelle quali indefessamente sollecito
occupavasi in Roma, e con una gioja di Paradiso deliziavasi di una certa
infermità contratta senza dubbio nell’eroismo del suo zelo, quando fù
colpito come da un fulmine col biglietto del 3 Marzo 1819 con cui la
Santità di N. S. Pio VII a cura dell’E.mo Mattei lo nominava Vescovo di
Terracina, Sezze e Piperno. Dipoi il medesimo Sig. Cardinale qual
Decano del Sacro Collegio lo preconizzò nel Concistoro del 29 dello
stesso Mese, ed anno, secondo il rito prescritto e con applauso di tutti
gli Emi Cardinali.
Vennero subito a schierarsegli in mente le tante attribuzioni del

Vescovado, ne sentì tutt’insieme l’enorme peso, e lo confrontò colle sue
forze sulle bilance del suo abbassamento. Ma più d’ogni altro vidde il
pericolo a cui la dignità veniva ad esporgli il suo dolce: nescivi, et pro
nihilo reputari, e lo temè tanto, che per dolore ne pianse.
Tutti coloro, che lo avvicinavano non poterono già pronunziar parola

di congratulazione, perché al solo vederlo aggravato nella sua infermità,
ed allo scorgerlo così amareggiato sentivansi destare in petto dei vivi
affetti di compassione, ed un certo urgente interesse di prendere parte
nella pretesa disgrazia che ardirono da loro stessi suggerirgli verun
mezzo di conforto per esser eglino intimamente persuasi dell’invincibile
umiltà di lui. Si dava sentire inconsolabile esagerazione della propria
infermità e delle proprie miserie da un labro in espertissimo a dolersi di
qualunque disastro, ed insolito a nominar se stesso né in ben, né in male
assolutamente giammai sarebbe senza dubbio caduto in un grande
abbattimento di spirito, se la magnanimità non lo avesse in qualche
modo consolato con la speranza di far trionfare ancor questa volta le
umili sue industrie per la rinunzia. Pose in attività varj impegni, e si valse
del favore di quanti poté credere capaci a frapporsi, e riuscire efficaci
per far ritrattare la sua dignitosa nomina. Per lo spazio di circa quindici
giorni visse nella speranza d’ottenere il suo intento, senza pensare né
punto né poco a verun preparativo. Rifiutò costantemente coll’usato suo
garbo tutte le cordiali esibizioni, che gli fecero i cortesi amici per fornir-
lo delle spese necessarie ben sapendo poi l’assoluta povertà in cui vivea
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Albertini. Ma alla fine gli convenne cedere alla nuova decisione, che lo
tolse da ogni speranza. Gli venne subito partecipato a nome della Santità
di N. S., che l’amministrazione delle Diocesi venivagli affidata sin dal dì
della sua nomina, ancorché non avesse ancor ricevuta la Sacra Ordina-
zione al Vescovo. Chinò il capo, e si rassegnò perfettamente.
In quel tempo continuava Egli infermo a guardare il letto. Non si sa

per quale disposizione divina si vidde in un tratto abbandonato da tutti,
quando anteriormente era sempre circondato da suoi Discepoli, ed
amici. Un solo fra tutti, che pur l’unico fù poi prediletto assistente alla
di lui morte, si recò secondo il divoto costume in sua camera, dove appe-
na comparso, mostrò sorpresa di vederla vuota di persone, dicendo
all’infermo maestro con ammirazione: «E che vuol dire questa sera?». Al
che Albertini rispose: Omnes relicto eo fugerunt. Proseguì poi a confa-
bulare sulla condotta del mondo, e sulla necessità di essere perfetta-
mente distaccato, ed infine chinato il capo soggiunse: «Bisogna adorare
i giusti giudizi di Dio». Indi esternò la premura, ch’Egli aveva di subito
adempiere le parti d’un buon Pastore, senza preterire un momento a
rivolgere tutte le sue cure a vantaggio del Gregge, che Dio gli confidava.
Ma da bravo veterano nell’Evangelica milizia colla promozione al grado
eminente di Principe della Chiesa come son chiamati i Vescovi dall’an-
gelico, seppe far uso più possente delle armi, che eravi addestrato a
maneggiare da semplice soldato.
Eran queste le massime della tanto applaudita croce dell’umiltà da lui

medesimo escogitata. Segnossene Albertini, e spogliato affatto di sé, fon-
datissimo nell’assistenza divina, anelando di tutto intraprendere per la
pura gloria di Dio, e vero bene delle anime non ebbe altro pensiero, altro
cuore, altro spirito che quello di N. S. G. C. Si studiò più che mai di tra-
sformarsi nel suo divino maestro con quelle parole dell’Apostolo: Indui-
mini Dominum nostrum Jesum Christum. Desiderò di vederne trasfor-
mati del pari tutti i ceti del suo popolo, e senza indugio ne formò il tema
della sua Pastorale. Impotente a scrivere giacendo tuttavia in letto, pregò
il poco fà nominato discepolo spirituale di scrivere, lui dettando. Non
procurò libri da consultare, non scritti da leggere, non tempo da medi-
tare, o riflettere, ma con una prontezza, e facilità proprio con di uno che
legge, dettò l’elegantissima Lettera Pastorale. Vi si scorge l’elocuzione
tutta scritturale, a vera unzione dell’eloquenza Sacra, ed in essa la facili-
tà, e la profondità dell’erudizione di Albertini. Talora interrompeva la
dettatura preponderando sul suo animo l’apprensione del formidabile
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onor Vescovile e con qualche esclamazione o sospiro davala a dimostra-
re all’edificatissimo, ed illustre emanuense. Questi non poté finalmente
tenersi dal dimandargliene la cagione, ed il trepidante Albertini gli rispo-
se: «Coll’insegnare avrei potuto farli i Vescovi. Avrei voluto, che alla mia
morte si fosse detto: chi è morto? È morto un povero Prete».

Capitolo II
Viene esaminato, riceve la sacra unzione. Parte da Roma

Informato del gravissimo bisogno, che le tre Riunite Diocesi avevano
della presenza Vescovile, Albertini non seppe più tollerare gli argini, che
gl’impedivano di recarsi qual Padre in mezzo agli amatissimi Figliuoli.
Pertanto alleggerita alquanto l’infermità, e tuttoche debole di forze nella
incomoda convalescenza, sdegnò di farsi differire l’Esame consueto, e di
ritardare la sua consacrazione. Il Santo Padre a cui era ben noto lo stato
cagionevole di Albertini, e che mille ripruove ne avea del merito in ogni
numero di requisiti volle benignamente degnarsi di esimerlo dal pubbli-
co esame da sostenersi alla Sacra sua presenza, rimettendolo in vece
all’Emo Cardinal Mattei surriferito. È facile a compiersi quanta soddi-
sfazione dové provare quel gran Porporato nell’udire lo sfoggio del pro-
fondo sapere di Albertini, il quale veniva dall’ubbidienza, e dall’umiltà
stessa costretto ad esternare i doni di Dio. Può chiamarsi una conferen-
za piuttosto che un’esame quella, che il Sig. Cardinale avrebbe voluto in
quel giorno godersi più lungamente non sapendovi porre il limite, né
distaccarsi dal novello Prelato.
Fratanto se un ricco, e virtuoso figliuolo spirituale secolare non si

fosse occupato a preparare in propria casa un decente appartamentino
per accogliervi l’Albertini, e se altri amici non si fossero data tutta la pre-
mura di provvederlo degli altri oggetti occorrenti all’esteriore decoro
della dignità Vescovile, sarebbe sicuramente ricomparso in Roma un
nuovo esempio della povertà de’ primi apostoli, mentre tutto il suo più
gran pensiero, anziché alle cose temporali, che poco curava, fù rivolto a
disporsi diligentemente per ricevere la grazia della S. Unzione e ad
implorarla con fervidi ed incessanti gemiti nel Ritiro. Volle perciò recar-
si subito nella Casa degli Esercizi spirituali diretta dai PP. Chierici Scalzi
della Passione presso la Chiesa de SS. Giovanni e Paolo al Monte Celio,
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ed ivi diede tutto il libero sfogo al suo fervore per tutto il tempo, che gli
rimase prima della preferita ordinazione91.
Finalmente nella mattina della Domenica in Albis che in quell’anno

1819 cadde il dì 18 aprile fù consacrato dallo stesso Emo Sig. Cardinal
Mattei nell’Altare dell’Archiconfraternita del Pmo Sangue di N.S.G.C.
in S. Nicolò in Carcere Tulliano.
La sacra cerimonia fù eseguita fra le divote lagrime d’innumabili

Figliuoli Spirituali, e di affollato popolo accorso per la fama della gran
santità del consacrando. L’Illmo e Rmo Capitolo di quella Insigne
Diaconia ed i diletti confratelli dell’Archiconfraternita suddetta vollero
coronare la solenne funzione colla loro tripudiante assistenza.
La natura avea anche sul fisico versati non pochi doni ad Albertini.

Era egli di gradevole aspetto, di statura giustamente alta, e di fibra robu-
sta. Un certo misto di dolcezza, e di serietà rendeva amabile, e rispetta-
bile il suo volto; ed un portamento grave e disinvolto in un tempo lo
distinguevano fra tutti. Ma tutto acquistò un imponente risalto allorché
spiccogli sul volto l’interna unzione della grazia con quella del S. Crisma,
e cogli abiti Pontificali scintillarono in tutta la veneranda persona la gra-
vità, la dolcezza, la castità e le virtù tutte d’un Vescovo. Qual fosse l’ab-
bondanza de’ carismi, che lo Spirito Divino profuse in quel gran giorno
sull’eletto suo vaso non è dicibile.
Avrebbe voluto Monsignor Albertini slanciarsi rapidamente in mezzo

al suo Gregge appena si vide rivestito della dignità Pastorale per non
tenerla neppur un momento inoperosa. Ma la necessità di adempiere ai
diversi dovuti convenevoli secondo il comun rito e di sistemare gli affa-
ri tutti delle sacre sue incombenze lo trattennero per un’altra ventina di
giorni in Roma. Si recò pure ad implorare la pontificia Benedizione dal
Santo Padre, il quale gliela compartì con sentimenti di parzialissima
tenerezza e gli aggiunse un espresso comando di subito ritirarsi in Roma
dopo aver fatto una breve visita alle sue tre chiese. Stimò così la Santità
sua essere espediente in quel primo anno ad evitare il grave pericolo
della salute cagionevole in quei luoghi nell’alta estate. L’Emo Mattei gli

91 Agli Esercizi Spirituali che l’Albertini fece nel Ritiro dei Ss. Giovanni e Paolo in
preparazione dell’Ordinazione episcopale, si unì anche Gaspare del Bufalo, come atte-
sta Luigi Santelli che in quel tempo ebbe da loro la patente di Missionario (ausiliare) (cfr.
Notizie Fond., vol. II, p. 782, inizio.
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fece cortese esibizione del suo Palazzo in Velletri, perché se ne servisse
per ospizio in ogni circostanza di tragitto da Roma a Terracina. Si di-
spose dunque Albertini tostoche si vidde in istato alla partenza, e nella
sera precedente volle di bel nuovo congedarsi con Monsignor Candido
Fratini Vicegerente di Roma. Restò quest’ultimo Prelato divotamente
sorpreso quando si vidde dinanzi prostrato colle ginocchia in terra il suo
Dilettissimo Albertini e nel volerlo assolutamente rilevare da quell’umi-
le positura, udì rispondersi, che si ricordava averlo avuto per suo
Superiore, e perciò tanto bastasse per implorare genuflesso ancor la di
lui benedizione. Accolse con cordialità le lagrime delle S. Vergini dei
Monasteri che perdevano la fedele lor Guida, quella di tanti altri disce-
poli dei Poverelli de’ Parrocchiani, e degli amici, che piangevano l’al-
lontanamento del Maestro del Padre del Benefattore del Santo.
Si affaticò a consolar tutti colla speranza di un sollecito ritorno. Si rac-

comandò alle orazioni di ciascuno. E quindi nel dì 8 Maggio dell’istesso
anno 1819 partì da Roma esultando quale gigante ad currendam viam fra
lo spettacolo il più commovente dell’universale distacco dai suoi Romani.

Capitolo III
Giunge in Terracina fra le tenere accoglienze del Popolo.

Va in Sezze, indi a Piperno. Torna a Terracina, riparte per Roma

Era già precorso nelle tre Diocesi di Terracina, Sezze e Piperno l’an-
nunzio dell’arrivo del novello Pastore, e ciascuno di quei Popoli volle
manifestare la gioja e l’alta stima, che già erasi concepita della santità di
lui, che benedetto veniva nel nome del Signore.
Il Clero, ed il ceto primario della città di Sezze discesero preventiva-

mente nel Foro Appio, dove incontrando l’aspettato Prelato esternaro-
no i sinceri attestati di rassegnazione a nome di tutti i loro concittadini
quindi pregarono il nuovo Vescovo, che si fosse degnato di gradire un
rinfresco all’uopo preparato. Non seppe ricusarsi la benignità di Al-
bertini al cordiale invito, e così dopo aver compartito a tutti la sua bene-
dizione, e dimostrato il più vivo affetto per ciascuno, si assise alla lauta
apparecchiata mensa. Ma più che della squisitezza de’ cibi pascolassi
Albertini delle relazioni e delle notizie di tutte quelle cose, che più inte-
ressavano al suo animo Pastorale. Congedossi ben presto cogli amati
Sezzesi, e prosequì il viaggio per Terracina. Varie miglia distante da que-
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sta Città principiò a farsi sentire il comun giubilo del Popolo, che impa-
ziente l’attendeva. Moltissimi Signori a Cavallo furono i primi a venirgli
a tributare omaggi, e tratto tratto crescendo la moltitudine si udivano le
fastevoli voci de Terracinesi, che miste alle lagrime di tenerezza rim-
bombavano intorno, e facevano echeggiar l’aria di Evviva continuate.
L’entusiasmo investì talmente tutti, che ritardò non poco l’ingresso in
Chiesa. Niuno sapea saziarsi di rimirare, ed applaudire l’acquisto di un
sì buon Vescovo. Si cantò in Cattedrale secondo il rito, il solenne Inno
ambrosiano, e l’esultanza di tutti non trovò confine. L’istesso Albertini
scrivendo in sante confidenza a Roma dové dire: «Domenica giunsi feli-
cemente a Terracina dopo un prospero viaggio, e non so dirvi con quan-
ta consolazione, tripudio, ed esultanza fui ricevuto da questi miei ama-
tissimi figli. Ancora rimbombano le strade degli Evviva. Di tutto però sia
reso gloria a Dio perché tutto è suo».
Dopo aver dato luogo alla sua tenerezza verso di tutti ritirossi, e quan-

do fù chiamato per prender cibo mostrò orrore di assidersi in mensa
nella sala dell’Episcopio dicendo, che non sapea vedersi trattato alla
grande. Gli parve più confacente all’evangelica povertà una piccola di-
sadorna camera, che immantinente prescelse e destinò per suo Re-
fettorio. Si trattenne per lo spazio di cinque giorni, quali impiegò inte-
ramente per ben di tutti. Amministrò indefesso il S. Sagramento della
Cresima, diede udienza ad ognuno con somma soddisfazione, e si infor-
mò di ogni bisogno di quella che era sua dolcissima sposa. Fu dimanda-
to se avesse voluto far Pontificare, ed egli, nemico di fomentar gelosie,
rispose di volersene astenere per non lasciare sconsolato veruno, poiché
dovendo per ordine di sua Santità limitar la sola dimora in Diocesi a
pochi giorni questi non sarebbero stati sufficienti alle cure di maggior
rilievo, ed a contentar pure le altre due carissime chiese di Sezze e
Piperno. Difatti si affrettò di trasferirsi a Sezze dove fù parimenti accom-
pagnato, ed accolto colle trionfanti acclamazioni di tutti. Adempiuta la
visita del S. Tempio dichiarò di non volere distinta abitazione ma di
essergli sufficiente il semplice alloggio di due piccole camere in Se-
minario. Così infatti si dové fare, ed appena entratovi fù richiesto dal
Rettore se permetter volesse il baciamano dei Seminaristi. Non esitò un
istante ad escir sulla soglia della piccola anticamera, e quì in dimostra-
zione di singolar affetto li volle introdurre nella sua camera comparten-
do a ciascuno un tenerissimo abbraccio, ed un paterno bacio in fronte.
E fù questo un atto, che seguito dalle sue sapienti, ed amorevoli esorta-
zioni destò nel petto di quei Giovani un gran sentimento di santa emu-
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lazione per le virtù.
Costante amatore della santa semplicità rifiutò anche in Sezze ogni

mondana singolarità quanto al cibo ed alla mensa volle in tutti i conti uni-
formarsi all’orario del Seminario, e pranzare parcamente colla Comunità
nel Refettorio medesimo. Per la sola parchissima cena dové variar l’ora,
attese le sue vescovili incombenze, nelle quali erasi già immerso quasi
dimentico di sé. Vi dimorò circa altrettanti giorni ch’erasi trattenuto a
Terracina, e quindi passò a Piperno dove non fù al certo minore il tripu-
dio, ed il festoso accoglimento di quei cittadini, e di tutti i Popoli de’ sub-
urbani Paesi, e Città, che da per ogni dove accorrevano a salutare il tanto
rinomato, ed affettuoso lor Padre. E per verità nel breve giro di quei
pochi giorni fù tale la condotta di Monsignor Albertini, che ognun poté
restar convinto, e persuaso che la fama della sua grande riputazione era
minore del vero. Sembra impossibile, che ognuno potesse sperimentare
in sì breve spazio l’effetto di tanta virtù; eppure ognuno divenne panegi-
rista del suo Vescovo per qualche riprova, che ne avea ricevuta dello zelo,
dell’affabilità, della giustizia, della prudenza sua. La vedova, il pupillo,
l’infermo, il carcerato, l’afflitto, il poverello, l’Ecclesiastico, il secolare, il
traviato ed il giusto, tutti si riconobbero assicurati sotto l’ali di quest’an-
gelo del Signore. Fra le tante cose operate in questo primo folgorante
slancio della carità di Albertini basterà accennare due particolari avveni-
menti per comprendere da poche cose il tutto.
Stando in Sezze Albertini ebbe cognizione, d’esservi due distinte per-

sone, che si odiavano a morte per non so quale indicata inimicizia. Seppe
l’accorto Prelato combinar l’intervento di ambedue alla sua presenza, e
si studiò tanto a sveller dal loro infierito animo il germe della infernale
discordia, che riuscì a persuadere uno de’ contendenti. L’altro però ben-
ché nulla sapesse replicare alla forza, ed all’eloquenza delle ragioni adot-
te dal paterno labro, pure continuò a dimostrare la gran resistenza alla
grazia che Iddio faceagli con violenza bussare al cuore mediante il Pio
Pastore. Allora Albertini in aria risoluta e decisa: «Orsù, disse, immagi-
nate che io sia il vostro rivale, ed io farò quello che dovreste voi» e così
dicendo s’inginocchiò a suoi piedi in atto di domandargli perdono.
Tanto bastò. Si sciolsero in lagrime i due rivali, si abbracciarono con
leale dimostrazione di affetto, e protestarono con vera compunzione di
viver fra loro in una perpetua inviolabile pace.
Un tale avvenimento divulgato per tutta la città di Sezze, anzi per tutte

le Diocesi caratterizzarono Monsignor Albertini per quel Santo Vescovo,
ch’Egli era, e che nell’umiltà, e mansuetudine di cuore imitava, ed in sé
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ricopiava un S. Francesco di Sales, un S. Carlo Borromeo, un B. Ales-
sandro Santi, ed i più Santi Vescovi, che fiorito aveano nella Chiesa di
Gesù Cristo.
In Piperno pochi momenti dopo il suo solenne ingresso chiamò a sé il

suo Vicario Generale, e gli manifestò essere in quella Città quattro per-
sone, che colla loro mala, e scandalosa vita eran causa di depravazione
ad altri. Il Vicario stupefatto dell’aria di sicurezza con cui il suo Prelato
asseriva una cosa a sé ignota, e che sembrogli saputa per mezzo non
ordinario, rispose di non sapere affatto quali fossero siffatte persone. Al
che Monsignor Albertini, indicando i nomi, ed il luogo preciso dove
attualmente si trovavano, soggiunse essere assoluta sua volontà, che den-
tro lo spazio di un’ora fossero assicurate nel carcere, per togliere gli
oltraggi che si facevano al Signore. Così fù subito eseguito, e tanto basta
per giudicare di qual tempra fosse l’ardor di carità verso Dio, e verso il
prossimo di Monsignor Albertini.
Reduce a Terracina, vi dimorò per altri pochi giorni sino al dì 2 del

seguente Giugno 1819 per organizzare, e sistemare il suo governo in
guisa, che ancor da lontano potesse come presente assistere le sue amate
chiese, e disimpegnare tutte le parti vigilante e provvido Pastore, quindi
nel dì 3 dello stesso Mese di Giugno si ricondusse a Roma come aveagli
ordinato il Sommo Pontefice.

Capitolo IV
Permanenza, ed occupazione di Monsignor Albertini in Roma

per cinque mesi da dove anche assiste la sua Diocesi

Se l’ubbidienza poté ricondurre, e trattenere in Roma Monsignor
Albertini, non poté però distaccarlo dalla sua Greggia, ed impedirgli
d’esserle presente in ispirito per tutte le occorrenze. Anzi l’esserne lon-
tano servì ad esercitarlo in occupazioni di gran lunga più laboriose, di
quelle a cui sarebbe andato soggetto standone in seno. Poiché alle solle-
citudini Pastorali viddesi costretto accoppiare ancora non poche di quel-
le da cui veniva circondato prima di ricever la Mitra.
L’Archiconfraternita del Preziosissimo Sangue, e l’Istituto delle Mis-

sioni e Spirituali Esercizj collo stesso augustissimo Titolo continuarono
a godere l’efficace di lei assistenza. Egli riguardava queste due grandi
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opere, come le due armi possenti per conguidare il regno del vizio, per
ritogliere le prede all’inferno, per risarcire i danni recati dall’empietà dei
tempi, e per arrestare il torrente spaventoso della insinuante perversità,
che da circa mezzo secolo addietro per opera di tante sette, o Società
segrete andava impetuosamente devastando quà, e là la mistica vigna. E
difatti ebbe il contento di sperimentare dei saggi colle fedeli relazioni
avute dai suoi cari missionari, che già avean eseguite gloriosamente varie
apostoliche campagne in alcune Città dello Stato. Udì con giubilo l’ab-
brugiamento di tante carte, pitture, e Libri velenosi, lo spezzamento di
tante armi vietate, e di tanti stromenti d’iniquità, e l’abiura di tanti rubel-
li alla Religione, e al Trono, e la conversione di tanti traviati. As-
sicuratissimo del Divino beneplacito, e desideroso sempre più di propa-
gare in tutto il mondo le sue Istituzioni ritrovò, e ne suggerì pure i mezzi.
Fra gli altri suoi savj suggerimenti uno fù quello di chiamare in ajuto ai
Missionarj de gremio, così detti, quei già dedicati all’Istituto, altri Ec-
clesiastici in ogni parte col titolo di Missionarj in auxilium. Con ciò il
savio Albertini ebbe di mira il far gustare a tutti la soavità del Ministero
colla Divozione del Divin Sangue, fare sviluppare le vocazioni per
ampliare il suo Istituto, o almen rendere operaj nelle proprie Diocesi
tanti Ecclesiastici, che per difetto di stimoli vivono inoperosi fra le
domestiche mura. Il ritrovato fù veramente divino, poiché in poco
tempo poi si vidde in effetto ampliato l’Istituto. Vescovi, Preti, ed
Ecclesiastici di gran merito, ed al presente ancor Porporati si fecero un
pregio di aggregarsi in auxilium, e di eseguir le SS. Missioni coi Mis-
sionarj de gremio. Non pochi di quelli Ecclesiastici, che inetti viveano
nelle proprie Patrie, dopo qualche apostolica gita ritornarono ad essere
indefessi ministri di parola, e di esempio nelle proprie Diocesi con
immenso vantaggio delle anime. E di quì intendeva Albertini potersi
quindi ripetere il ravvivamento dello Spirito Ecclesiastico, l’amore agli
studi Sacri, la floridezza da seminarj, il ristabilimento, e propaggine de’
perseguitati Sacri Istituto, e Religioni, ed ogni trionfo della Chiesa. Egli
contemplava l’opera in tutta la sua estensione, e la chiamava grande-
mente utile al Clero, ed al Popolo, al Religioso, ed al secolare, al sovra-
no ed al suddito, al Cristiano, ed all’infedele. È impossibile riferire il
gran concetto ch’Egli erasene formato, con quali espressioni li racco-
mandasse e con quanta fiducia presagiva l’inutilità delle infernali oppo-
sizioni, che contro Lei sarebbonsi suscitate.
Occupato in sì grandiosi pensieri, non si negava ad ogni bisogno de’
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prossimi, ove ne fosse richiesto da ogni ceto di persone. I suoi consigli
venivan riputati tanti oracoli celesti, e trovava ben egli il tempo per farsi
tutto a tutti. Il concetto erasi in ognuno aumentato all’ultimo segno, e
ciascun discopriva in lui «una Purità del tutto angelica, tanto che basta-
va parlarci per provar nello Spirito una gran gelosia per la virtù della
purità, e un grande aborrimento al vizio opposto. Il suo modo poi di
regolare, e dirigger le anime non era sicuramente ordinario. Avea è vero
un gran talento per conoscere, e distinguer le cose, aveva è vero una gran
dottrina ascetica, e Mistica, aveva fatto uno studio particolare è vero sul
cuore dell’uomo, ma il lasciar sempre lo spirito immerso in quella vera
tranquillità che solo viene da Dio, nel vero fervore, e dirò anche in un
vero Paradiso in terra e l’ingerir nel cuore un timore che non turba la
fiducia, ed una fiducia, che non toglie il timore, non si può ascrivere a
studio, né a perspicacia d’ingegno, ma solamente a cosa straordinaria,
che in dono viene da Dio».
Il dì 4 Luglio prima Domenica dello stesso mese, ed anno 1819 gior-

no in cui solennizzavasi, come tuttavia si prosiegue, la Festa del Pre-
ziosissimo Sangue in S. Nicola in Carcere, fù Monsignor Albertini pre-
gato di far Pontificale. Egli pel grande amore che portava al gran prez-
zo di Redenzione, e contentissimo di non averne affatto prima alcun
altro, lo eseguì con indicibile gaudio del suo cuore. E quando impugnò
il calice tremendo per offrirlo alla Divina Giustizia fù veduto acceso di
maggior fervore per implorare ogni benedizione sull’Archiconfraternita,
sull’Istituto, e specialmente sulle sue amabilissime pecorelle.
Era sì ben informato, fin delle minime cose riguardanti le sue Diocesi,

che non avrebbe potuto di più sapere colla personale presenza, né si
sarebbe con questa meglio potuto provedere di quello, che vi provvede-
va col mezzo delle lettere il vigilante Prelato. Non v’era discordia, o scis-
sura, non inosservanza, o trasgressione meritevole di correzione, ch’Egli
non riparasse subito. Anzi era un oggetto del massimo stupore perché
chi dovea agire sulla faccia del Luogo il vedersi continuamente giungere
le lettere d’istruzione del Vescovo sulle cose avvenute, e sul modo da
regolarsi pel buon governo di ogni circostanza. E tanto più si aumenta-
va talora la meraviglia, quanto meno poteasi argomentare, che fossero ad
Albertini per umana via manifeste talune contingenze ignorate da quegli
stessi, che vigilavano presenti al luogo ove ne giungeva la primiera noti-
zia sulle di lui lettere. Quindi convinti tutti della virtù, e santità del pro-
prio Pastore si decisero a congetturare, che per parte del cielo egli aves-
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se tali cognizioni. Congetture felici, che resero sempre più vigilanti,
accorti, e zelanti quei che ne avevano il dovere, e prevennero ancora non
pochi disordini!
Il solo timore che giungesse subito a notizia del provido Padre qua-

lunque negligenza di officio era uno stimolo all’esattezza, e così si dica
delle reità per le quali era un freno il timore istesso. Tanto è vero, che le
virtù di un buon Pastore influiscono al ben essere dell’ovile.
Un’anima di grande orazione qual era Albertini non è meraviglia che

sapesse congiungere tante cose sì rilevanti, e sì differenti fra loro, e che
in tutto riuscisse a perfezione. Non fù visto mai inquieto, mai fù udito
dolersi di non aver tempo, o di essere oppresso e stanco per l’affol-
lamento delle cure. Tutto in lui era ordine, e qualunque strano avveni-
mento non era capace di alterare l’equanimità, e presenza di spirito. Pa-
drone sempre di se stesso era grave senza affettazione, agilissimo senza
orgasmo, riflessivo senza tardità, e allegro senza bassezza. I suoi giorni
eran pieni di attività, e pure eran anche tali per la contemplazione. Nella
recita del Divino Uffizio sembrava un angelo, e chi seco salmeggiava non
avrebbe potuto durare nella minima distrazione poiché dal modo di
orare del contemplativo Prelato rendea sì viva l’espressione, ed era capa-
ce a farne penetrare il profondo senso anche mistico. Virtù singolare, e
degna di esser rilevata. Mortificatissimo in tutto coglieva tutte le occa-
sioni per patire la fame, la sete, il freddo, il caldo, ed ogni altro incomo-
do della vita umana. Esattissimo nel digiuno non fù mai udito a dolersi
degli incomodi di salute per esimersene ancor nelle gravi infermità; né
rifiutò mai cibo veruno, che gli fosse apprestato ancorché mal prepara-
to, o poco confacente al suo stomaco. Fermissimo nella massima quanto
al governare, era però dolcissimo nel modo. Sebbene compassionevolis-
simo con tutti, si sarebbe attribuito a crudeltà qualunque indulgenza,
che non avesse conosciuta atta a ravvedere il colpevole, ed a distrugge-
re, o prevenir altra colpa. Inflessibile per la giustizia e per l’inflizione
delle meritate pene canoniche non riguardava interessi, o impegni umani
né poté mai sospettarsi in lui accettazione di persone. La pura gloria di
Dio, ed il verace bene delle anime erano i consiglieri, e le guide di tutti
i suoi pensamenti, determinazioni, ed operazioni. Si raccomandava alle
orazioni di tutti come il massimo indigente della terra, e facea pregare
sempre per le anime affidate alla sua cura pastorale.
All’avvicinarsi dell’autunno principiò a mostrarsi impaziente di ritor-
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nare stabilmente alla sua sede; ma non poté averne il permesso se non
che ai principj del prossimo Novembre. Fratanto si occupò pure a di-
sporre di far percorrere ogni angolo delle sue Diocesi colle Sante
Missioni del Suo Istituto. Si persuadeva con una fiducia fermissima
d’impiantare radicalmente in mezzo a quei popoli l’onnipotente divo-
zione al Sangue di Gesù, e di veder trasformate quelle contrade in terra
di pace, di benedizione, e di santità. Così predisposto il tutto partì da
Roma nel dì 4 Novembre, e giunse a Terracina il dì 5 dello stesso mese,
ed anno 1819, contentissimo di ritrovarsi, e viver d’indi in poi sempre
fra i graditi recinti del suo dilettissimo ovile.

Capitolo V
Assiste Monsignor Albertini con pubblica edificazione alle S. Missioni,

che fa eseguire in Terracina.
Sorpreso da infermità sospende le altre antivedendo la vicina sua morte

Al ricomparire in Terracina Monsignor Albertini si rinnovarono le
manifestazioni di gioja, e di contentezza del Popolo. Elettrizzati i figlio-
li all’aspetto di Padre tanto generoso, udivansi per le strade, per le bot-
teghe, per le case e per la piazza inalzar voti al Cielo per la lunghezza
della preziosa di lui vita. Né il buon Prelato mancò di esternare l’intima
determinazione di dar “animam suam pro ovibus suis”. Nel dì 6 No-
vembre cantò i primi vespri per la Festa del gran Martire S. Cesareo
Protettore di quella Chiesa Terracinese, e nella mattina seguente giorno
di Domenica celebrò Pontificalmente, e volle colle proprie mani recare
processionalmente per tutta la Città il braccio del Santo per implorare
più abbondanti benedizioni, e per riprotestar pubblicamente la fiducia
riposta alla tutela dell’inclito Patrono. Raccomandò al Clero, ed al
Popolo di accogliere con le più energiche disposizioni la imminente visi-
ta straordinaria di Dio nelle Missioni ch’Egli aveva all’uopo procurate e
fece promuovere delle preghiere pel buon successo dell’apostolico
Ministero. Quindi nel dì 8 secondo i concerti presi, adunati seco, il
Clero, la Confraternita, ed il Popolo in gran pompa ecclesiastica, e col
suono festoso di tutte le campane procedette sino alla Porta della Città
ad incontrare gli ambasciadori dell’Altissimo senza riguardo agl’inco-
modi delle vie fangose e della pioggia che cadeva. Consegnò colle pro-
prie mani nella Immagine di Gesù crocifisso le anime alla sua cura com-
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messe al Direttor Generale delle Missioni del suo Istituto92, ed accom-
pagnò la divota cerimonia con un profluvio di lagrime di tripudio che
continuò sino al termine dell’Introduzione in Chiesa. La voce del
Missionario sul Palco, e la commovente presenza del Vescovo sul Presbi-
terio furono due istrumenti alla Grazia per subito disciogliere in pianto
di vera compunzione il cuore di tutti. Si poté osservare un compiuto
trionfo del ministero sull’istesso incominciamento tanto che dall’affolla-
mento delle confessioni si rilevò l’entusiasmo non solito a sperimentar-
si, che sul termine delle missioni sarebbe cosa malagevole il voler defe-
rire lo strepito ed il frutto da Dio operato nel breve giro di dodici gior-
ni di quel Ministero. E non è piccola la parte, che se ne deve all’orazio-
ni all’attività, ed all’edificante cooperazione di Monsignor Albertini.
Vigilantissimo pel maggior frutto da ritrarsi precedeva tutti in ogni
Funzione, ed udivasi confondere le sue dolenti voci colle esclamazioni,
che tutti innalzavano al cielo nel fervore della compunzione per implo-
rare misericordia, e perdono dal Dio della clemenza.
Oltre l’immancabile assistenza alle pubbliche Prediche, si fece vedere

puntualissimo anche alle private, che in ora a parte si facevano per gli
Esercizi spirituali, non meno al clero Seniore, che al joniore, e poneva in
tale umile atteggiamento, che sembrava un’avidissima Maddalena, che
pendeva dal labro divino del Salvatore. Si fece pure assegnare un ramo
di ministero per aver il merito di contribuire anch’esso all’apostolato, e
scelse l’istruzione sulla Dottrina cristiana ai Fanciulli, ed ai Missionari.
Quindi recossi ogni mattina sia nella Parrocchiale Collegiata di S. Gio-
vanni, che nell’altra Parrocchia della Marina, ed in ore distinte più che
da Istruttore facea l’uffizio di affezionatissima madre, nel quasi prima
masticare e poi imboccare il cibo spirituale, insegnando con indicibile
pazienza, ed amorevolezza i misteri principali di nostra S. Fede, la virtù
del Sangue nei Sagramenti, e tutte le cose di necessità, e di mezzo, e di
precetto. Si affaticò a insinuare in queste tenere pianticelle l’orrore alla

92 L’espressione «del suo Istituto» descrive la situazione giuridica del momento. Ga-
spare del Bufalo risulta direttore generale di una istituzione fondata da don Francesco
Albertini, ora vescovo. Gaspare del Bufalo si firmerà sempre “Direttore Generale” e
gliene va dato atto. Ma l’istituto lasciato dall’Albertini, a causa della morte, era ancora
come un bimbo in fasce. Tenendo conto di questa particolare congiuntura e soprattutto
della volontà di Albertini che allo sviluppo dei «Missionari dell’Arciconfraternita» prov-
vedesse don Gaspare, ce ne sono di ragioni per considerare questi fondatore, ma senza
negare tale titolo all’Albertini.
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colpa il modo da detestarla colla Sagramentale confessione, ed abilitò la
maggior parte chi a questa, e chi anche alla prima Sagramentale Co-
munione. Con particolare premura raccomandava a tutti di offrirsi a
Maria Santissima per la custodia da ogni pericolo della purità, ed all’uo-
po, raccontava di quando in quando degli esempiucci così a proposito,
che a onta della rozzezza, e vivacità, questi fanciulli lo ascoltavano come
incantati in ogni istruzione. Nelle tre Processioni, che furono eseguite in
tal luogo volle sempre intervenire con grande edificazione comune. Ma
fù toccante all’estremo il portamento di Albertini nella Processione di
penitenza fatta sull’Ave Maria in giro per tutta la Città. Andavasene egli
colle braccia piegate e con la fune pendente dal collo in umile atteggia-
mento di Penitente cogli occhi bassi, e di quando in quando scarica vasi
dei forti colpi di disciplina sulle verginali sue spalle per offrire quel pub-
blico tributo penitenziale alla sovrana Giustizia per soddisfazione de’
peccati (com’egli dicea) suoi, e del suo Popolo. E questo che’ in folla
seguivalo, commosso vivamente dal suo esempio facea rimbombar l’aria
di gemiti, e di pianti colle voci confuse di dolore, e pentimento, talché
sin dentro le case i Fanciulli, e le Donne, che precedentemente erano
state avvertite di star ritirate ad ogni funzione di sera, bagnavano di ama-
rissime lagrime sulle domestiche mura le divote immagini del Crocifisso,
di Maria e de’ Santi.
Il Nemico infernale riguardò con dispetto tante sue perdite. A lui fù

attribuito un turbine strano d’aria in uno dei giorni della S. Missione.
All’improvviso suscitassi un vento così furioso, che fece credere ad
ognuno d’avere barbicati, o spezzati tutti gli alberi delle campagne, d’a-
vere smantellati tutti i tetti, e di aver dovuto produrre dei danni rilevan-
tissimi da per tutto. Ma ognun fù sorpreso, in veder dopo cessato il
vento, che non erasi operato altro danno, se non quello solamente d’es-
sere caduta l’arma del Vescovo posta sul portone dell’Episcopio. Fu rife-
rito il successo ad Albertini, ed Ei: «Questo – disse sorridendo – questo
è il Demonio». Quindi voleasi tornare a rifermarla sul suo posto, ma il
Prelato l’impedì, dicendo: «Lasciatela pur stare, che ci si penserà dopo
le Missioni».
Nel vedere Albertini il suo Popolo divenuto una vittima di penitenza,

ed un trofeo della Divina misericordia non potea non esultare di una
santa allegrezza. Un giorno discorrendo di tanta sua esaltazione, che
riferiva alle benedizioni, con cui vedea che Dio benediceva le Missioni
dell’Istituto esclamò espressamente con queste, o simili parole: «Oh
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gaudio! Questa Provincia un giorno si vedrà seminata de’ nostri Mis-
sionarj». Difatti dipoi in poco tempo si vidde la provincia di marittima,
e campagna quasi inondata coll’apostolico ministero, e col continuo giro
di tal Missionarj, e vi si contarono a parte sei Case di Missione, e
Spirituali Esercizi, quali sono Velletri, Sermoneta, Terracina, Sonnino,
Frosinone e Vallecorsa. Più non ebbe riguardo alla sua salute, impren-
deva generosamente ogni fatica, ove conoscea risultarne spirituale van-
taggio. Ma la natura non resse sotto il peso delle gravissime cure alle
quali lo avea immerso il suo zelo. Nel penultimo giorno della S. Missione
fù assalito da una risentita febre il di cui effetto fù ben conosciuto da
altri, benché egli lo tacesse. Volle ciò nonostante amministrar Egli stes-
so colle proprie mani il Pane degli Angeli, non meno nella foltissima
Comunione Generale delle Donne, che in quella di tutti gli uomini e
tutto febbricitante volle assistere all’ultima Predica detta dei Ricordi, ed
alla Benedizione Papale, che si compartì nell’ultimo giorno in compi-
mento dell’Apostolico Ministero dal Direttore delle Missioni. Siffatta
Funzione a causa dell’immenso concorso dei Popoli si dové fare sulla
pubblica Piazza, ed Albertini si disdegnò di porsi col suo clero così allo
scoperto incontro al Sacro Palco del Missionario, e di udire divotamen-
te Ricordi. Sopraggiunsero in quel mentre i Missionarj quali contempo-
raneamente avea data la S. Missione in S. Felice luogo parimenti della
Diocesi, i quali venivano seguiti da quel popolo santificato, per profitta-
re della Benedizione. E questi con tutti gli altri astanti rivolgendo lo
sguardo al Vescovo si dicevano l’un l’altro, che Monsignore avesse il
volto da Santo. E difatti l’aria maestosa, e semplice con cui Egli sedea,
ed il frequente rivolger, che facea delle pupille al cielo, in quel momen-
to fecero risaltare, e trasparire al di fuori piucche mai la santità di
Albertini. Assisté all’Inno Ambrosiano, e compartì egli stesso la benedi-
zione di Gesù Sagramentato dopo di che licenziato il commosso Popolo
corse il buon Prelato ad abbracciar nell’Episcopio i Missionarj tornati da
S. Felice, e li volle seco a cena, per godersi il fedele ragguaglio delle
meraviglie da Dio operate in quell’altro mistico campo.
Terminate così gloriosamente nel dì 29 Novembre le Missioni di

Terracina, e S. Felice dovean queste eseguirsi poi, secondo le precedenti
disposizioni di Albertini nel resto delle sue Diocesi, e già i Missionarj
aveano spedito a Piperno qualche oggetto di Ministero per esservi nel
seguente giorno 20 dello stesso mese. Ma quando già erasi sul punto della
partenza il buon Vescovo fece in un tratto tutto sospendere. Ecco come
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se ne riferisce il modo dal fedelissimo testimonio di fatto “La mattina del
Sabato dovendo le confraternite di S. Felice far ritorno nel proprio Paese,
vollero prima ricevere la benedizione del loro Pastore il quale accolse
tutti con modi i più caritatevoli e giojati, ed a ciascuno dispensò delle
immagini dei Santi con altre divozioni. Dipoi portossi nella sua Cappella
a celebrare la S. Messa così allegro, e contento, che sembrava accordarsi
col Coro degli Angeli allorché fanno gran festa nella conversione dei pec-
catori, in cielo, ed a me sembrava un’allegrezza straordinaria, e quasi pre-
saga d’altri gaudj più stabili, e nel dì seguente 22 Novembre del detto
anno (prosiegue il primo) partirono infatti i Missionarj col Lodato
Direttore Generale delle Missioni, ed anche per divina disposizione il
Vicario Generale come quasi non dovesse più servire. La partenza fù
mlto di buon ora ed accompagnata da direttissima pioggia.
Piace quì osservare, che l’unione di tante circostanze prenunziatrici di

morte, se non forma un carattere ben chiaro di profezia in Albertini,
almeno fa conchiudere un tratto singolarissimo di prudenza, e di antive-
dimento il più fino, e il più ammirabile.

Capitolo VI
Prosiegue l’ultima infermità di Monsignor Albertini.

E percosso per merito dal Demonio, e santamente muore

La sovrana Provvidenza nel donare alla terra taluni vasi di sua elezio-
ne mostrasi così gelosa di essi, che sembra all’occhio umano quasi impa-
ziente di ritoglierli dall’esilio, e ricondurseli in Patria. Li fa comparire al
mondo come quelle rare comete, che appajono sul firmamento di tempo
in tempo, e che per la vastità della mole, e pel vibrante loro splendore
oscurando in certo modo le stelle, e gli altri astri del cielo attraggono per
sé sole lo sguardo universale. Chi avrebbe mai creduto, che Monsignor
Albertini donato da Dio alle tre Diocesi della Provincia di Marittima, e
può ben dirsi alla Chiesa Cattolica per tanti oggetti di sua Divina gloria
sul più bello del suo splendore e sulla più dolce delle comuni speranze,
venisse egli in un tratto rapito? Eppure si deve parlare della morte, o
diciam dell’occaso di sì bella, e benefica cometa, appena quasi si è vista
apparire sul firmamento della Chiesa.
L’infermità sulle prime presentò il carattere d’una reumatico biliosa
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ma non dava segno alcuno di pericolo, tanto più che era l’Albertini
molto ajutato dalla natura specialmente con sudore continuo. Il Signore
aveagli dato il merito straordinario d’esser tormentato da altra specie di
tribolazione per appagare sino all’ultimo l’umiltà del suo servo. Già per
varie notti indietro udivasi un moto insolito nella camera di Albertini da
chi dormiva in un’altra poco discosto, e che per lui ordine serravalo a
chiave al di fuori. Si udiva camminare il Prelato innanzi, e addietro, e
talora strepitar forte colla voce con una specie di muggito. Si credé sulle
prime, che potesse provenire da qualche tentazione contro di lui fosse
costretta anche esternamente scagliarsi colle grida: ma poi si pensò come
più probabile, che il Vescovo parlasse fra se degli affari angosciosi del
Vescovado, né alcuno osò di chiedernelo espressamente. Ma nel dì
22 mattina stando egli da solo a solo col confidentissimo suo Segretario,
gl’impose di ritirar bene la porta della camera e si principiò a dirgli:
«Senti, Figlio mio, non è cosa nuova nella Storia Ecclesiastica, che i servi
del Signore dopo le fatiche delle Missioni, dopo i trionfi, che hanno
riportato sulli peccatori col rimuoverli dalle fauci del nemico infernali
ricevino di poi dagli stessi inferociti nemici, e demonj persecuzioni ed
anche percosse». Qui si fermò per brevi momenti, egli raccomandò il
segreto di ciò, ch’era per dire, e soggiunse: «Sappi ch’io in questa notte
sono stato battuto gagliardamente dal demonio in modo, che ne sono il
sommo addolorato, ed illividito per tutta la vita, mandavo grida, ma
pareva, che nessuno mi ascoltasse». Tutte queste battiture erano desti-
nate e dirette a quel figlio, ch’è partito (intendeva dire del Dir. Gen.
delle Missioni) ma avendo io supplicato il Signore, che le rivolgesse con-
tro di me perché io sono il Pastore di queste Pecorelle, e sono in obbli-
go di giustizia di dare per esse la mia vita: Bonus Pastor animam suam dat
pro ovibus suis il Signore mi ha esaudito. Gli aggiunse pure, che il nemi-
co nei giorni della S. Missione “gli avea date vessazioni così infernali che
mi ha fatto fare grida terribili”. Grida, che in atto pratico fece sentire al
buon segretario il quale preso tutt’insieme da sentimenti di edificazione,
di timore, ed altri diversi affetti restò muto, e per tutta quella giornata
sentì nausea del consorzio di ogni altro uomo fuori che del suo prelato,
dal fianco di cui non mai si mosse. Può da ciò argomentarsi facilmente
il frutto delle S.te Missioni, il merito di Albertini, ed il pregio dell’I-
stituto. Se il nemico infernale ne fremette tanto, e se Dio volle permet-
tergli qualche sfogo, chiunque prattico delle Sacre, ed ecclesiastiche isto-
rie si metterà innanzi un Giobbe, un Antonio abate, un Benedetto un
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Francesco d’Assisi, un Filippo Neri, un Ignazio di Lojola, un Paolo della
Croce, e tanti altri Patriarchi di santità, colle utili Istituzioni da loro pro-
mosse, e potrà conchiudere giustamente sul nostro proposito.
Sull’imbrunir della sera il medico ordinò la china, e Albertini con

docile rassegnazione ne prese secondo il prescritto; ma sopragiunto
poco dopo l’altro Professore disapprovò l’uso della china, e spedì per
altri medicinali più attivi. Manifestata la contradizione dell’arte medica
al Prelato, quasi in aria lieta disse: «I medici questa volta s’inviluppano
nel mio male, ed io vado di mezzo, e vado a morire». Quindi, vedendo
sconcertato il medico gli fece istanza perché non avesse ritegno veruno
a manifestargli la gravezza del male. Quegli si disimpegnò con termini
generali, ed evasivi, ed il prelato: «Non abbiate, replicò verun ritegno di
ordinare il SSmo Viatico, poiché già mi sono confessato, e so, che devo
prenderlo». Ma tosto si quietò nel sentirsi dire che non si era a tal neces-
sità arrivati. Passò la notte assai incomoda, ma senza perder mai la stu-
penda sua ilarità d’animo, e di volto, e senza omettere punto di sorbire
le pozioni medicinali prescritte quali facea benedire coll’Immagine di
Maria SSma dall’ottimo suo segretario. Questo volle assisterlo sempre
sulla sponda del letto durante l’intiera notte, ed attesta di averne speri-
mentato un piacere incredibile ad onta dell’incommodo inseparabile a
chi perde il sonno, ed assiste infermi. Poiché Albertini colla sua usata
amenità trovava i mezzi di sollievo scambievole; ora coll’uso delle giacu-
latorie frequenti destava un delicato, e sensibile gaudio interiore. Ora
discorreva con una indifferenza da predestinato sulla sua morte abban-
donandosi interamente nelle mani del Signore, ed ora rammentava il suo
Figlio, spesso esclamando agitur de Reformatione. Godè pure di farsi
ripetere con santa generosità alcune parole riferitegli sulla Missione di
S. Felice, ove il sullodato suo Segretario era stato compagno cogli altri
Missionari. Questi aveagli ragguagliato minutamente del fervore, e del
frutto di quell’apostolato, e fra le altre cose narrogli il modo con cui la
gente di Campagna fù invitata alla S.a Missione. In S. Felice non si tro-
varono, che le sole donne e fanciulli, mentre gli uomini a causa delle
lavorazioni solevano pernottare nelle loro case così dette le campagne
rispettive. Al giunger de’ missionari accorsero le figliuole, e le mogli a
chiamare in distanza i genitori, e mariti che non ancora eransi ritirati, e
per esprimere il motivo di sollecitamento diceano nel loro patrio lin-
guaggio: «Venate, venate, che in S. Felice vi è il Paradiso». Monsignor
Albertini gioiva, e ridea di contento, ripetendo graziosamente l’espres-
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sione, e conchiudeva, che in realtà è un saggio di Paradiso in terra l’a-
postolico ministero, ed il fervore di quei, che ne profittano.
Proseguì sull’istesso tenore l’infermità in tutto il martedì e poté chia-

marsi una giornata di spirituali delizie per Albertini. Non sapea saziarsi
di parlare sulla Divozione del Divin Sangue, e sulle pene di Gesù nello
spargerlo sulla terra. Sovente ne facea il parelio colla Divozione a Maria
SS.ma e su i patimenti con cui Ella quale Regna de Martiri cooperò alla
comune Redenzione. Interrompea siffatti dolcissimi discorsi con qual-
che giaculatoria, e con far recitare in sua compagnia qualche Pater ed
Ave o altra preghiera a S. Francesco Saverio apostolo dell’Indie, a
S. Luigi Gonzaga, a S. Francesco di Sales, e ad altri santi di sua special
divozione. Circa le ore 20 dell’istesso giorno 23 Novembre fù investito
da una morbosa sete, per la quale si fece uso della neve e verso sera si
mostrò pensoso e taciturno. Fu dimandato, perché non istesse al solito
allegro, ed Egli: «E come volete stare allegro quando il male si sente?”
Nulla di meno riprese l’aria sua solita di serenità, e all’avanzarsi della
notte mostrò pena, che taluno perdesse il sonno e perciò imposegli di
andare al riposo, benedicendolo, e raccomandandosi alle sue orazioni.
La nottata riuscì smaniosissima in guisa, che fù costretto a passarla ora
passeggiando per la camera, ed ora in Letto, Ma non per questo videsi
mai abbattuto di spirito, o udissi pronunziare verun lamento. L’unico
che replicò circa dodici volte fù il dire chiamando, ed accarezzando il
suo diletto Segretario “Aloysi Sitio” e con quella parola sitio vedeasi
bene che non intendeva parlar solamente della sua morbosa sete, ma
ancor di quella, che in conformità del Salvatore virtuosamente univa alla
Croce, che internamente provava. Proseguiva a rammentar le Missioni
l’Istituto quel Figlio, spesso ancor dicea intendendo la vicina morte “Me
ne vado” quasi adoperando le parole di Gesù in procinto di ascendere
al cielo: Vado ad Patrem. Poco prima del dì seguente 24 novembre fù
dimandato come andasse ed il buon Padre rispose a tutti: «Il male, vuol
fare il suo corso». Nel dare l’istessa risposta al medico, che pur sopra-
giunse, si alienò d’ sensi, e fù udito soggiunger qualche parola fuori di se
vaneggiando. Il Dottore a Tale improviso accidente si concentrò nell’i-
dea dell’arte, ed esaminato il polso giudicò, che in quel momento, andas-
se a svilupparsi la perniciosa, e perciò molto temendo fosse necessaria
l’amministrazione di quel viatico, che l’infermo avea nel precedente
giorno richiesto. Egli stesso il medico volle manifestarlo al Prelato, di-
cendo: «Monsignore, io penso ora alla cura del suo corpo, e il Canonico
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Visconti quà presente penserà al suo spirito. Quel viatico, che dimandò
ieri, bisogna prenderlo questa mattina».
A tale annunzio come riscosso dal sonno, presentissimo a se stesso

l’Albertini con molta grazia rispose: «Adesso mi pare, che parliate da cri-
stiano». «Monsignore – replicò il medico – ero cristiano anche jeri, ma
non vi vedevo necessità». «Ah! – ripigliò l’infermo – lo dico perché mi
date gusto». Volle quindi riconciliarsi dal sullodato canonico, e sollecitò
la venuta di Gesù sacramentato.
Vi accorse anche il clero, e quando erasi al punto della comunione

fece cenno al ministro di aspettare, e presa un’aria da santo, maestosa, e
sostenuta rivolto al suo clero disse: «Vi domando perdono di qualunque
scandalo vi abbia potuto dare. Vi lascio raccomandata la Divozione al
Sangue preziosissimo di Gesù Cristo, e la pace, e la concordia fra tutti
voi. Questo è un passo che tocca a tutti, e adesso tocca a me, e spero per-
ciò che un giorno ci rivedremo tutti nella patria celeste». Parole, di cui
il vero profondo senso poté intendersi solamente da quei, che già sape-
vano quanto fosse nelle attuali circostanze, significanti ed opportune.
Parole, che destarono in tutti un pianto, assai fruttuoso, e proveniente
da diversi affetti. Accolse il suo Gesù come una sposa languente d’amo-
re al sommo suo Bene, e dopo breve silenzio congedò tutti ringrazian-
doli dell’assistenza, e di ogni altro incomodo per lui sofferto. Mostrò poi
desiderio, che immantinenti gli venisse amministrata l’Estrema Unzione,
ed il medico l’ordinò con premura quasi più fidando nelle profetiche
parole del suo santo infermo, che nei sintomi del male. Con un senti-
mento manifestassimo a tutti gli astanti di viva fede, ed allegrezza cele-
ste accompagnò le preci sante, con cui venivagli conferito il pietosissimo
Sagramento, e con ilarità e dolcezza esimia ascoltò e ripetè talune divo-
te espressioni, di rassegnazione e di conforto, che gli volle suggerire il
Parroco, a cui di quando in quando mostrò compiacenza, che così trat-
tasse i moribondi dicendo: «Bene, benissimo!».
Si sparse subito la funesta nuova per la città, dello stato periglioso del

Vescovo, e fù veduta in ogni angolo risuonare di sospiri, e di divoti
lamenti in quel di 24 novembre 1819. Non erano che sette mesi, e gior-
ni ventuno dacché era stato assunto ad un Vescovado apportatore di
riforma, e di felicità, e non avea risieduto, che un mese e mezzo in
Diocesi. Non contava, egli, che 49 anni, cinque mesi, e 15 giorni tutti
pieni d’opere immortali. Chi non avea ragione di piangerne inconsola-
bilmente la perdita? Chi volea sforzarsi e sperarne la guarigione, chi per
questa inalzava voti al cielo, chi dolcemente si duoleva col Signore, che



Il Sangue della Redenzione 219

volesse privare i Figliuoli così presto di un sì santo, e caro Padre, e chi
finalmente protestava di esser contento e dar la propria per conservar la
preziosa vita dell’ottimo Pastore. Ma Albertini era già maturo pel cielo,
Albertini era consumato dalla carità, che non potea sufficientemente più
pascersi sulla terra, e Gesù Cristo anelava di chiamare a sé il fedele suo
servo, il Propagatore delle sue glorie nella Divozione del suo prezioso
Sangue, nell’Istituzione della grand’opera di Riforma nella composizio-
ne d’un fonte d’istruzione per tante anime, e nel sacrificio di se stesso
per le medesime. Quindi le orazioni, ed i voti, che dappertutto s’innal-
zavano al cielo per la salute d’un tal Benefattore e Padre a tutti caro par
che servissero piuttosto per affrettare la Divina Liberalità e compartirgli
più presto la gloriosa corona di giustizia e di vita eterna. Difatti pochi
momenti dopo l’estrema unzione Monsignor Francesco Albertini fissò
gli occhi al cielo, stese il braccio, e la mano destra colle dita piegate in
atto di benedire pronunziò varie divote Giaculatorie, coi nomi dolcissi-
mi di Gesù, e di Maria, ed alle parole dall’assistente ripetute: “Oggi sarai
meco in Paradiso” preziosamente trapassò.

Capitolo VII ed ultimo
Osservazioni rimarchevoli sul cadavere di Monsignor Francesco Albertini,

ed altri avvenimenti seguiti dopo la preziosa sua morte

Udissi come lo scroscio rapidissimo del fulmine dappertutto l’an-
nunzio: «Monsignor Albertini più non è!». Gran folla di popolo si slan-
ciò subito all’Episcopio e quivi col tributo delle lagrime, e di tenerissimi
baci sui piedi del cadavere ognuno gareggiò ad esternare il concetto di
santità in cui era tenuto universalmente. Si dové durar della fatica per
moderar la folla, e per impedire qualche indiscreta divozione, e per dar
luogo alla dovuta cassa di quel riverito corpo.
Quando erano già passate le 24 ore dall’ora della morte furon fatti

chiamare i Professori Fisici pel consueto esame del cadavere, e per farlo
subito imbalsamare. L’operazione ricolmò di un nuovo stupore non
meno i medici, che gli astanti poiché furono nel defonto Albertini sco-
perte tre cose di sommo rilievo, e che hanno detto straordinario. Sulle
prime fù fatto prova di situare il braccio destro secondo il costume, e
come erasi già subito collocato sul momento della morte quando era
ancora caldo, e flessibile ma tosto ritornò all’atteggiamento di benedire
come erasi Egli stesso raccomandato prima di spirare. Volle ciascuno
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argomentare da questo, che il defonto Vescovo avesse fin sugli ultimi
aneliti di vita il cuore rivolto al suo gregge, e che avesse voluto compar-
tire la Pastorale Benedizione non solo al Popolo di Terracina, che a quei
lontani di Sezze, e di Piperno colle raccomandazioni sue ordinarie di
pace, concordia, e divozione al Divin Sangue. (Fino dentro la cassa ove
venne poi racchiuso si dové lasciarlo nella positura istessa, per essere riu-
scito inutile ogni sforzo in contrario). E a questo si aggiunse l’altra con-
solante opinione, che Iddio dispose tal positura in Monsignor Albertini
ancor dopo morte nel corpo, per assicurare tutti, che lo avrebbero tenu-
to qual intercessione nel cielo. Non sarà fuor di proposito l’aggiungere
l’interpretazione su tal circostanza di quegli altri, che nelle tre dita di-
stese vollero dedurre un segno della gran fede di Albertini, protestan-
dola così sino sugli estremi nel gran Mistero Fondamentale, e principa-
le dell’augustissima, e adorabile Triade.
La seconda meravigliosa operazione fù quella dei piedi, ove trovaron-

si le unghie tutte mostruosamente cresciute, ed in diversi modi confic-
cate nella carne come tanti rostri di avvoltoj, e ciò che accrebbe peso di
giudizio dei Dottori fù la riflessione sullo spasimo che l’uomo di Dio
dové sicuramente provare di continuo, e specialmente ad ogni passo, più
ancora per l’unghia del dito grosso, la quale a poco a poco internatasi
mirabilmente a tutte quattro le altre dita, le aveva tutte insieme incate-
nate. Si accrebbe per siffatta scoperta la comune edificazione, e soprat-
tutto in riflettere, che l’uomo di Dio avesse saputo sopportare un cilizio
di tal sorta naturale e tormentosissimo, senza aver mai nell’esterno dimo-
strato il minimo segno di doglianza, e senza averlo giammai confidato a
veruno. Eppure Egli continuava sempre regolarmente, ed all’amenità
del volto univa una proporzionata agilità nel passo in guisa, che dal tutto
insieme niuno poté mai neppur sospettare un sì aspro incomodo ne’ di
Lui piedi. Finalmente esaminate bene tutte le altre parti del corpo non
si rinvenne alcun segno di alterazione, o dissoluzione di umori, ma sola-
mente talune strisce di lividure sul dorso, che uno dei medici opinò non
poter provenire da altro, che da esterne percosse, e che senza dubbio
dovette essere quelle dall’Albertini stesso rivelate al suo Segretario.
Furono replicate delle istanze, perché si venisse alla sezione, ed al richie-
sto imbalsamo, ma il saggio medico fù costante nell’opporsi col dire, che
per molte giuste, e prudenti ragioni non poteva egli aderire all’esecuzio-
ne di tale operazione, ed aggiunse, che internamente si sentiva mosso ad
opporsi per quanto ora in lui che venisse quel sacro corpo in modo alcu-
no inciso. Ben ponderante, e credute giuste le addotte ragioni del Dottor
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fisico, fù esternato il modo di pensare su di ciò con dire, che il Signore
permettesse questo affinché in premio della gran purità del servo di Dio,
neppur dopo morte fosse soggetto quel corpo illibatissimo ad esser toc-
cato da mano alcuna e che tutto intero si rimanesse perpetuamente. Si
procedé quindi a rivestirlo degli abiti Pontificali, fù incassato nelle debi-
te forme, e sulle ore 22 del giorno 25 Novembre fù con magnifica fune-
bre pompa processionalmente trasportato nella Cattedrale fra l’alter-
nativa commoventissima del flebile canto del Clero, del mesto suono
delle campane, e delle divote lagrime di tutto insieme il popolo.
Nella mattina del dì 26 furon celebrati i Solenni Funerali, e fù poi

sepolto in regolare distanza a piedi dell’altare del SS.mo Sagramento,
dove giacque per qualche tempo sempre riverito dal Popolo con un con-
cetto da santo. Si dové più volte impedire, e correggere la troppa sem-
plicità di taluni rozzi ed idioti, che si credevan lecito di onorare con
culto pubblico le ceneri di Albertini sulla di lui tomba dove continua-
mente accedevano bisognosi d’ogni sorte per implorare qualche grazia
da Dio per intercessione del Santo Vescovo. Non v’ha dubbio, che il
Signore ne volle fare sperimentare gli effetti, e la relazione de’ medesimi
servir potrebbero a porre in chiaro aspetto il merito di Monsignor
Albertini. Ma è sembrato necessario riservarne l’esposizione ad un’epo-
ca più opportuna, e quando la Divina volontà sarà su di ciò secondo le
vie ordinarie manifestata.
Furongli anche in Roma celebrati dei Funerali, e fra i pietosi uffizi,

che a gara furongli prestati, merita d’esser rammentata una elegante e
patetica Orazion Funebre recitata in mezzo a folta divota udienza. Ebbe
per tema le parole del cap. 44 dell’Ecclesiastico: Ecce Sacerdos magnus e
dimostrò, che placuit Deo per le virtù, inventus est justus per le tribola-
zioni sostenute da Eroe, et in tempore iracundie factus est reconciliatio
mediante le Pie Istituzione, e la Divozione al Divin Sangue. Vi furono
intrecciate con piana, ed artificiosa oratoria le azioni più rilevanti, carat-
terizzandolo per la Lucerna Lucens et ardens. “Lucens” per la scienza, e
comunicazione di essa ad altri in voce, ed in iscritto; “Ardens” per lo
zelo verso i prossimi in S. Galla, ai contadini, ai Fienaroli93.
Successe a Monsignor Albertini, Monsignor Carlo Manasse di Co-

93 Il discorso funebre tenuto a Roma è stato da me ritrovato, trascritto e pubblicato
su ISdR 10, 2-2007, pp. 23-35 con tutte le considerazioni che esso suscita. Sembra infat-
ti che sia una fusione del discorso romano con quello tenuto a Terracina. Per una più
completa informazione rimando al citato lavoro.
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macchio uomo versatissimo nelle dottrine canoniche, ed esemplarissimo
per la santità della vita. Visse nel Vescovado di Terracina, Sezze, e Pi-
perno per lo spazio di circa cinque anni perfettamente imitando lo zelo,
e le virtù tutte del suo venerato antecessore. Col suo Governo formò la
felicità del Gregge promovendo, e professando le sante istituzioni del-
l’Albertini, sino a vivere perfettamente conforme alle regole d’un Mis-
sionario dell’Istituto del Preziosis. Sangue per quanto poté conciliarle
colla dignità, ed attribuzioni Vescovili. Mostrò sempre un’assoluta di-
pendenza dal Direttore Generale dell’Istituto medesimo, in guisa, che
da Lui volle l’ubbidienza per accettare il Vescovado protestandosene
coll’istesso sommo Pontefice; a Lui si prostrava in ginocchio al bacio
della mano ogni qual volta lo incontrava, e da Lui volle esser sempre
diretto come Figliuolo Spirituale sinché visse, eseguendo pure varie
Missioni in unione dei Missionarj dell’istituto. Molto operò, e molto patì
pel bene delle anime, e per la gloria del Crocifisso. In mezzo all’eroico
esercizio delle cure Pastorali acquistò un’infermità mortale, per la quale
fù consigliato, ed obbligato a recarsi ai bagni in Napoli. In quella Città
morì con fama di santità, e fù segnalatamente onorato coi sontuosissimi
Funerali, di cui per gratuita munificenza lo cedettero degno l’edifi-
cantissimo clero, e la Religiosissima Real corte di quella Dominante.
Quest’ultimo Prelato Monsignor Manasse premuroso della memoria

del suo antecessore Albertini volle rimuoverne le ossa dalla primiera
tomba, e farne costruire a proprie spese un Deposito al fianco della
medesima Cappella del SS. Sagramento in cornu Evangelii 94. In fronte
all’urna in fabrica fece collocare una lapide di marmo, e vi fece scolpire
in lettere la seguente Iscrizione da lui stesso composta come attualmen-
te si legge.

H[eic] S(itus) E[st]

94 Dichiarazione di Monsignor Manasse: «In Cancelleria Vescovile di Terracina sta da
molto tempo l’atto, o sia Scrittura sulla estrazione del corpo del santo mio antecessore
Albertini dal luogo di sua deposizione al sito ove ora riposa. Il popolo vi accende lumi
e candele: poiché sente che io anche nei pubblici ragionamenti ne parlo come di un
santo. Terracina 25 dicembre 1824. Mons. Manasse Carlo Vescovo di Terracina». AGM,
vol. Ministero. La vicenda del trasloco della salma di Albertini in parte corregge l’ipote-
si che io feci per giustificare la postura che avevano le sue spoglie all’atto della ricogni-
zione. Di tale ricognizione io stesi e pubblicai due resoconti, in parte simili, una per la
rivista popolare «Nel Segno del Sangue», 2010, pp. 216-221, l’altra per la rivista seme-
strale già citata all’inizio: «Esumazione delle spoglie mortali di Monsignor Francesco
Albertini», ISdR 16, 2-2010, pp. 221-225.
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Franciscus Albertinus
Domo Roma

Can[onicus] aed[ium] Nicol[ai] ad Carc[erem] Tullian[um]
Rebus Curion[um] componendis

Et Clericis Proband[is] in Urbe Praep[ositus]
Conditor Sodalitatis

Cui a Christi Sanguine nomen est
Tenax propositi Relig[ionis] Ergo
In Corsica ins[ula] Captivus exulavit

Inde redux
Ad Episcopat[us] Terracinen[sium] Setinor[um] Privern[ensium]

A Pio VII P[ontifice] M[aximo] evectus est
Vixit annos XXXXVIIII sanctissime

Decessit in pace VIII K[alendas] Dec[embris] A[nno]
MDCCCXVIIII

Ecco quanto si è potuto compendiare delle virtuose azioni di Mon-
signor Francesco Albertini. Se non si è pienamente soddisfatto ai santi
desiderj di tutti i discepoli, Figliuoli Spirituali, amici, conoscenti, e
ammiratori di sì grand’uomo se ne incolpi una necessitosa insufficienza,
piuttosto che il difetto della buona volontà. Tanto però basti per ora a
tutela delle opere di salute, a stimolo dell’universale profitto delle mede-
sime, ed a garanzia contro l’obbligo de’ meriti di Albertini per la mag-
gior gloria di chi gloriosamente vive ne’ secoli de’ secoli. Amen.

Laus Deo
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