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LA MISSIONARIETÀ CARITATIVA
NEL SANGUE DI CRISTO IN SAN GASPARE DEL BUFALO

di Nicla Spezzati, asc

Continuazione dal numero precedente (pp. 109-162)

PREFAZIONE
Il mistero del sangue negli scritti di San Gaspare

«Devozione è questa che ravviva la Religione nei suoi principi, nelle
sue pratiche, nelle sue glorie» (SF XV, in Predicabili, 441, tg).
San Gaspare elabora nella sua vita una sintesi teologica ammirabile sul
mistero del sangue di Cristo dalla quale vede scaturire sia una via santa,
un cammino spirituale, che egli stesso denomina ‘soave’, in cui il cristiano attraverso il sangue giunge alla cristificazione nello Spirito, sia una
novella Pentecoste, una investitura dall’alto, che abilita in forza del sangue all’annuncio profetico del kerigma, il Signore paziente, crocifisso e
risorto per noi. Tale visione è di fattura apocalittica: abbraccia l’intera
storia della salvezza. Come in un canto amoroso di relazione, Gaspare
vede il sangue di Cristo come nefesh trinitario di vita-amore, soffiato,
quasi un bacio, nella bocca dell’umanità all’origine; vede il giardino
vuoto della non-relazione e il farsi dell’uomo l’uguale di Dio come sconvolgimento dell’equilibrio relazionale; Gaspare vede la non-relazione
come dispersione e servitù e ascolta il lamento di Dio sulla siepe abbattuta, che permette a tutti di calpestare il luogo sacro dell’amore relazionale. Gaspare sente esigere dal soffio di vita-sangue di cui l’umanità è
portatrice, pur nella condizione di peccato, la presenza di altro sangue
divino che ridica all’uomo la sua origine, rigenerandone l’immagine
bella. Nel peccato di Adamo, luogo teologico della salvezza, Gaspare
segue le iterate riconciliazioni rituali, le alleanze, in cui il sangue si fa
garante della relazione. E il suo sguardo segue la necessità della riconci-
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liazione nel sangue nella dinamica salvifica dell’economia veterotestamentaria e neotestamentaria. Qui Gaspare si ferma con sguardo stupito
a contemplare il mistero dell’«agnello illibato e immacolato, Cristo, preordinato prima della fondazione del mondo» (1 Pt 1, 19. 20).
«È profonda sapienza come per mezzo del sangue di Cristo sia stato
redento il mondo, ed in questa profondità ci sono rivelati tutti i misteri
della fede… tutta la fede – dice Alberto Magno – si fonda sul Sacramento
del Sangue»1, e Gaspare era solito affermare:
«In rapporto ad essere il Divin Sangue mistero di fede, disse che tutti i misteri della fede si ricompenetrano nel prezzo infinito di redenzione, come le
linee di un circolo nel centro comune. Che però Gesù Cristo medesimo lo
chiamò misterium fidei per eccellenza»2.
«I peccatori ne abusano orrendamente e il Signore va dicendo nei trasporti
del Suo amore: Quae utilitas in Sanguine meo? 3. Dunque vi sia chi ne procuri col sacro solenne culto l’adorazione di compenso, ed insieme ne predichi
ai popoli le glorie, facendo rilevare che in questa divozione è compendiata la
fede stessa; e perciò diciamo nella Consecrazione del Calice: Mysterium fidei,
e in questa per conseguenza è riposta la salute delle Anime...
In fatti ecco in essa fan centro gli Oracoli profetici, i vaticini, i simboli, le figure, i sagrifizi dell’antica alleanza... Lavabit in vino stolam suam, et in sanguine
uvae pallium suum 4, leggesi nella Genesi... Ordinato fù agli Ebrei tinger le
porte del Sangue dell’Agnello per essere liberi dai castighi in Egitto, simbolo
della liberazione delle Anime nostre dalla diabolica servitù... E tacendo il
resto, che fece Mosè a dì suoi? Accipiens librum aspersit sanguine dicens... hic
sanguis testamenti quod mandavit ad vos Deus... Omnia in Sanguine mundantur, et sine sanguinis effusione non fit remissio 5... Sentisi l’Apostolo che dice...
Si sanguis hyrcorum et vitulorum inquinatos santificat 6, quanto magis Sanguis
Jesu Christi emundabit conscientias nostras 7. Si tace il di più essendo le divine
Scritture ricolme di sacre allocuzioni... Quare rubrum est indumentum tuum...
Vestitus erat veste aspersa sanguine 8; solo si aggiunge che da questa divozione
1

M. ANSALDI, Il Sangue di Cristo in Sant’Alberto Magno, Giunti, 1942, p. 113.
Arch. Gen. C.PP.S. (d’ora in poi AGCPPS), Processo Ordinario Alb., II, p. 1510. (In
seguito verrà citato con Pr. Ord. Alb. o Rom.).
3
Sal 29, 10.
4
Gen 49, 11.
5
Eb 9, 19-22.
6
Leggi sanctificat.
7
Eb 9, 11-12.
8
Ap 19, 13-14.
2
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si ravviva la memoria del battesimo ove il Divin Sangue ripurgò le nostre
Anime, della penitenza, e degli altri Sacramenti, e si conclude che perché
redemisti in Sanguine fecisti nos Deo nostrum Regnum et Sacerdotes 9.
Le altre divozioni sono tutti mezzi a facilitare la pietà Cattolica, ma questa n’è
la base, il sostegno, l’essenza; l’altre divozioni prodotte nei vari tempi presentano un epoca di principio sempre santo, sempre lodevole, questa è così
antica che rimonta fin’ dal momento che Adamo peccò e perciò fù chiamato
Gesù agnus occisus a costituzione 10 mundi 11. E così fosse dato a noi di aver
mezzi a produrre in publica stampa le glorie di sì inestimabile tesoro delle nostre anime si rileverebbono i nobili compendi dei Padri nell’intelligenza del
sacro testo; e tanto più che bastantemente non si conoscono nella generalità
oggidì. Il Signore però li riprodurrà a memoria degli uomini! San Tomasso
intanto dice Sanguis Christi Clavis Paradisi... San Giovanni Grisostomo
Sanguis Christi salus Animarum... bonum aurum Sanguis Christi 12».
«Gli Operare [sic] Evangelici operano, affinché il sangue di Gesù sia applicato alla salute delle Anime, e questo devono offerir di continuo chiedendo
perdono per i peccatori; dunque se gli altri Istituti si dan carico di propagar
chi l’una chi l’altra devozione, questo delle Missioni deve essere inteso nella
propagazione di quella divozione che tutte le altre racchiude, del Prezzo cioè
di nostra Redenzione. Per Sanguinem salvi facti sumus»13.

Mirabile sintesi teologica e missionaria che guardando all’Agnello di
Dio (cfr Gv 1, 29-34) ne indica l’offerta caritativa (cfr Mt 26, 27-28;
Mc 14, 23-24; Lc 22,20; 1 Cor 11, 25) e ravvisa nel sangue di lui la giustificazione (Rm 5, 8-1), la koinonia (cfr 1 Cor 10, 16), la riconciliazione
cosmica (cfr Col 1, 20), l’imperativo dell’unità (cfr Ef 2, 13-18) fino a
giungere alla visione dell’Apocalisse, da cui Gaspare non coglie solo il
compimento escatologico della storia, ma l’esigenza di abitare la storia
“già qui e ora” secondo la novità generata dal sangue di Cristo.
Una domanda e una constatazione affiorano spontanee di fronte a una
sintesi così poderosa. La domanda.
Donde tanta scienza?
Sono numerosi i testimoni che rispondono.
Il mistero del sangue di Cristo viene da Gaspare conosciuto con un
lungo e amoroso studio nei fondamenti scritturistici, patristici, nella
19

Cfr. Ap 5, 9-10.
Così nell’originale. Leggi constitutione.
11
Cfr. Ap 13, 8.
12
Regolamenti, I, 365-370; AGCPPS, SF, vol. XII, ff. 80-81.
13
SF, vol. I, f. 10.
10
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Traditione. Tale studio lo introduce in «una speciale intelligenza delle
sacre scritture intese secondo il senso della Chiesa e che riguardano il
redentore Divino»14; e il Pallotti continua:
«Il servo di Dio conosciuto riguardo a se la divina vocazione che a tale ufficio lo chiamava nella Chiesa» – essere cioè Apostolo del sangue di Cristo –
«per la fede viva dalla quale in ciò e riguardo a ciò era animato si occupò
seriamente nell’intelligenza e nello studio di quei sacri Oracoli dei Libri santi
che contengono li pregi ineffabili del sangue Preziosissimo di Gesù Cristo
onde più chiaramente e con zelo predicarli coll’effetto ai popoli»15.
«A meglio riuscire in questo impegno si applicò di proposito» – testimonia
Giovanni Merlini – «come un giorno mi disse, allo studio della Scrittura e dei
padri, onde raccogliere quanto vedeva più indicato; per cui le prediche del
Divin Sangue li discorsi e ogni altro suo ragionamento presentavano un pieno
di dottrina e di unzione»16.

È la constatazione che il ricercatore fa quando legge gli scritti di
Gaspare. Amilcare Rey, dopo aver letto tutti i documenti di Gaspare
notava:
«Percorrendo i fittissimi fogli dei moltissimi volumi manoscritti ho cercato di
trovare materiale abbondante e discorsi sulla devozione che gli fu sì a cuore.
Invano! La conclusione ovvia è questa: dall’abbondanza del cuore parla la
bocca. Gaspare colmo di zelo per la salvezza delle anime redente dal sangue
prez.mo ed infiammato di divino amore non doveva andare in cerca di parole
e di concetti stesi precedentemente. […] Ecco perché, quando deve parlare
del suo argomento preferito si sente così trasumanato. E non parla egli già, ma
canta; non fa una predica, ma tesse un poema che non può affidare a muti
fogli, ma ad anime vive»17.

Gaspare era solito dire: «Vorrei avere mille lingue per intenerire ogni
cuore verso il sangue preziosissimo di Gesù. Oh potessi anche con il mio
sangue propagare sì bella devozione»18.
Credo che questa affermazione che identifica annuncio e versamento
di sangue per la missione, ci possa introdurre nella prima parte della
nostra riflessione.
14

Cfr. VINCENZO PALLOTTI, Pr. Ord., I, p. 412.
Pr. Ord. Alb., I, p. 413, tg 414.
16
Ivi, vol. III, f. 1117 tg.
17
A. REY, Gaspare del Bufalo, vol. II, Aniballi, Ancona, 1992, p. 578.
18
Pr. Ord. Rom., II, p. 854; 868, tg.
15
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I CAPISALDI DELLA MISSIONARIETÀ CARITATIVA
DI GASPARE DEL BUFALO
Oltre l’ambito dell’esperienza spirituale personale, quale fu in molte
anime di ogni tempo, il sangue di Cristo divenne per San Gaspare e fu
da lui presentato come una dinamica propositiva per il rinnovamento
sociale e ecclesiale, col predicare e difendere questa devozione contro i
pregiudizi di connotazione giansenistica che creavano ostilità contro una
spiritualità centrata nell’amore e nella fiducia «in Cristo Salvatore, e che
zelava la pratica dei sacramenti come mezzi di trasmissione del suo sangue»19. San Gaspare presentò il sangue di Cristo come «il sovrano rimedio e la mistica arma dei tempi», in anni in cui il razionalismo, il positivismo, l’anticlericalismo segnalavano la Chiesa come nemica del progresso umano e seminavano confusione e incredulità tra il popolo cristiano. In pari tempo la condizione degli ecclesiastici nello Stato Pontificio non favoriva una visione “evangelica” della loro identità e della loro
missione. È per tale motivo che Gaspare lancia un appello universale che
coinvolge ogni componente della società civile ed ecclesiale indicando
«l’applicazione dei meriti di Gesù Cristo che ci ha redenti a prezzo di
Sangue» come via di risveglio umano, religioso, sociale:
«L’oggetto per cui si propaga la divozione del Preziosissimo Sangue è per
risvegliare il fervore nei popoli. Il Signore in ogni tempo ha suscitato delle
divozioni atte a porre argine al torrente dell’iniquità. Ma se in altri tempi la
Chiesa la vediamo nell’ecclesiastica istoria combattuta or contro un dogma or
contro altri, nei tempi nostri però la guerra è alla Religione nella totalità degli
oggetti e al Crocifisso Signore. Convien dunque riprodurre le glorie della
Croce e del Crocifisso nostro Redentore e mentre il demonio ci vorrebbe vittime di giustizia, aprir le fonti della misericordia. Ora necessita ridire ai popoli a qual prezzo sian le anime ricomprate: Empti sumus... Conviene far conoscere per quali vie il Sangue di Gesù monda le anime e le santifica, per mezzo
principalmente dei Sacramenti; e a scuoter l’insensibilità odierna convien
rammentare che questo Sangue si offre ogni mattina sull’altare ed in contraposizione delle bestemmie e sacrilegi dobbiam noi adorarlo e benedirlo»20.

Dicevo che Gaspare lancia un appello universale raggiungendo, come
vedremo in questa prima parte del presente studio, in verità, per quanto
19
20

AA. VV., Nel sangue di Cristo, Pia Unione Prez.mo Sangue, Roma 1981, p. 231.
SF, vol. XI, f. 433.
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ciò sia possibile ad un uomo tutti gli strati sociale, fino ai Pontefici: «Santa Caterina da Siena, ai tempi dello Scisma di quell’epoca, ebbe lume dal
Signore che a questa divozione era allegata la pace della Chiesa»21. La
‘gittata della messe’ doveva essere ampia e generosa sostenuta dalla meta
e dal fine:
«Per tre fini si promove con particolare impegno la divozione al divin
Sangue. Il primo per dare un culto di compenso all’abuso che ne fanno i peccatori. Il secondo per presentare all’Eterno Divin Padre l’offerta del prezzo
del nostro riscatto, ed implorare la pace dei tempi. Il terzo per indicare ai
popoli che justificati in Sanguine, salvi erimus ab ira per ipsum»22.

La spiritualità incentrata sul preziosissimo sangue portava ad un effettivo esercizio di apostolato.
«L’umanità va cedendo, ma lo spirito si matura, ed i mistici denti per nutrir lo
spirito dei frutti della Croce sono corroborati! … io chiuderò contento la mia
carriera mortale se avrò questa consolazione, a cui mi eccita il procurarmela il
bene della religione, e l’urgenza di scuotere i pigri, animare i pusillanimi, confortare i buoni, e verificare intutti quell’ite, accendite, infiammate omnia»23.

1.1. RINNOVAMENTO DEL CLERO SECOLARE
Nello Stato Pontificio alle difficoltà generali della Restaurazione postnapoleonica, vissute dall’intera Europa, si aggiungevano quelle causate
dalla partecipazione del clero alla vita politica dello Stato.
Il clero occupava le maggiori cariche dell’amministrazione pontificia,
sebbene avvertisse «l’ostilità che suscitava nell’opinione pubblica una
impalcatura statale eccessivamente clericalizzata»24.
L’opinione pubblica era anche contraria, all’indirizzo politico degli
“zelanti”; continuavano così ad accumularsi le ostilità contro il “clero
secolare” . A ciò si aggiungeva la condotta morale non proprio ineccepibile di alcuni, appartenenti al clero; così annotava, per esempio, Luigi
Bottiglia delegato di Benevento:
«Io sono stato mandato in una selva piuttosto di bestie indomite che uomini
ragionevoli... Il sesto precetto non vi si conosce gran cosa: e qui, con mio dis21

Ivi, vol. XII, f. 70.
Ivi, vol. IX, ff. 321-322.
23
Ivi, vol. I, f. 190.
24
R. COLAPIETRA, La Chiesa tra Lammenais e Metternich, Brescia 1963, p. 138.
22
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piacere, convien che dica che purtroppo di questa pece è tinto il ceto ecclesiastico, con pubblico scandalo, tanto della città che del Ducato»25.

Si comprende come «la cura d’anime è scarsa e di conseguenza, debole è la vita di pietà e la vita morale»26.
Tutto ciò ricadeva a detrimento sia del popolo che del clero medesimo, e aumentava così l’«indifferenza religiosa» e «la miscredenza militante, la quale dipendeva dal clericalismo inetto della Restaurazione»27.
Gaspare avvertì profondamente il problema del clero, desiderando
con ardore una riforma radicale di esso:
«Il Clero ohimè qual bisogno in Esso e di scienza e di santità. In punto Prelati
ohimè che vedesi oggidì parlando in genere. Accumunarsi a conversazioni di
brio, a danze, a Veglie ecc. E come ciò? E come conciliabile colla riserva
Ecclesiastica e coll’adempimento dei Sacri Canoni?».

E continua accorato:
«E con che cuore potransi ritogliere nei secolari tante cose, causa di effeminatezza, e cose simili, se portano ad esempio il Prelato, il costituito in dignità, e talvolta, finanche, si è stampato nei fogli pubblici il dettaglio di certi
divertimenti, e nominati in essi i sogetti intervenuti, con vilipendio vero della
Dignità, a cui non sono proporzionati?»28.

Fin dai tempi dell’esilio lo crucciava questo problema di cui parla in
varie lettere, dirette ai suoi amici; fra queste, significativa, quella diretta
ad Annibale Ginnasi scritta dalle carceri di Imola nel febbraio del 1813:
«Sembrami che la Santa Madre la Chiesa vada a ciascuno Ecclesiastico ripetendo… Figliol mio abbi misericordia di me che ti ho portato nelle mie viscere non già nove mesi… tutto il tempo del Chiericato, e ti ho allevato e nodrito in virtù e in lettere, fino a costituirti nello stato, nel quale ti trovi… Ti chiedo che abbi misericordia di me e che le armi spirituali delle quali ti ho armato per bene e utilità tua e de’ prossimi, non venghino da te rivolte contro di
me, né contro te stesso, diportandoti in modo che ciò che dee servirti d’oc25
L. Bottiglia, delegato di Benevento, inviò una relazione confidenziale ad una persona amica sullo stato in cui si trovava la città, da farsi leggere al Card. Consalvi e a Mons.
Cristaldi (cfr. A. REY, Il Divin Sangue negli scritti del Romano Gaspare del Bufalo, Albano
Laziale 1981, II, p. 335. L’originale di tale relazione si trova in AGCPPS, Notizie del
Fondatore, vol. I, f. 347).
26
J. LORTZ, Storia della Chiesa nello sviluppo delle sue idee, Alba 1967, p. 468.
27
R. BELVEDERE, Il Papato di fronte alla Rivoluzione e alle conseguenza del Congresso
di Vienna (1775-1845), Bologna 1965, p. 124.
28
SF, vol. XI, ff. 267-268.
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casione e di mezzo per essere più grato, più umile e più mortificato, ti sia, per
tua colpa, occasione a essere più immortificato, più libero, più orgoglioso.
Fili mi, miserere mei»29.

Tornato a Roma, cerca di concretizzare il suoi desiderio di “riforma”
in un’opera. Nasce così l’Istituto delle missioni che tendeva in eguale
maniera alla riforma del clero e del popolo.
Il nostro Gaspare riteneva giustamente che i due requisiti essenziali
per il clero fossero la “scienza” e la “santità”; notava invece la carenza
dell’una e dell’altra. Infatti i corsi di studi nei seminari erano affrettati e
al termine di essi, solitamente, i chierici venivano a dibattersi in un ministero a raggio ridotto, sia per la ignoranza, che per la mancanza di zelo
apostolico.
Le case di missione, fondate da Gaspare, aprivano le porte agli appartenenti al clero secolare: essi potevano ricevere lì una preparazione qualificata e specifica; inoltre veniva loro offerto di lavorare in un campo
apostolico vastissimo. Egli aveva di mira in particolare il clero, che sovrabbondava presso le cattedrali e le parrocchie della città, e a cui, naturalmente, non restava molto da fare. A questo specialmente era rivolto il
pressante invito di unirsi ai suoi missionari. Egli che conosceva lo stato
allarmante in cui giacevano le popolazioni dei piccoli centri e della campagna, cercava di convogliare il di più del clero, molto spesso invischiato tra gli affari temporali e le beghe di famiglia, nel vasto movimento apostolico da lui suscitato, presentando loro un istituto composto di preti
secolari, senza legami di voti, ma uniti solo dal vincolo della carità e dell’apostolato: mezzo efficacissimo per la loro stessa elevazione spirituale.
Cito ora dei passi di Gaspare che rendono il suo pensiero sull’argomento che sto trattando.
«Il Signore non è contento dei Sacri Ministri. Le ordinazioni (sacerdotali) troppo si accelerano; il clero in somma nella generalità non è formato alla Vita di spirito». Esorta a rendere più completo il periodo di
preparazione al sacerdozio: inoltre,
«terminato il corso dei Seminarj, debbono passare gli Ecclesiastici nelle Case
nostre di Missioni e Spirituali Esercizi, a stare in Convitto un tempo congruo
a migliorarsi nello spirito, ad attendere alla Predicazione, Opere pie... Molti
resteranno nell’Opera grande di queste fondazioni..., altri sortiranno Parrochi edificanti, Canonici che veramente vivranno secondo i canoni ecc.».
29
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Ivi, vol. XIX, ff. 237-241 (copia).
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Parlando dell’Istituto da Lui voluto continua:
«Monsignor Albertini ha dato già i regolamenti per tutto questo gran bene
frutto di lumi grandi comunicati da Dio che vuole le Case di Missioni e
Spirituali esercizi sub titulo pretiosissimi Sanguinis perché per questo prezzo
inestimabile si conosca il gran mezzo di redenzione onde riconciliarsi coll’Eterno divin Padre, e ripurgar la terra in Sanguine Agni; quindi troviamo
scritto: justificati in Sanguine ipsius, salvi erimus ab ira per ipsum… pacificans
per Sanguinem Crucisi ejus sive quae in Coelis, sive quae in terris sunt. Il
mondo è contaminato ci vogliono Operare che applichino la redenzione mentre appunto perché redemisti in Sanguine, perciò fecisti nos Deo nostro
regnum, et Sacerdotes. Ecco l’Opera del Clero che toglie l’ozio, che promuove spirito, e scienza, e ravviva l’idea dei primi tempi della Chiesa, nei quali
non troviamo che il clero riunito a communicare lo spirito di fervore e di zelo
per la gloria maggiore di Dio»30.

E ancora:
«Quanto interessa reggere le nostre Case di Missioni e Spirituali Esercizi a
scuotere dall’inerzia, ad accreditar gli Ecclesiastici presso i popoli, a distaccarli dall’amor dei parenti, dalla robba e dalla oziosità»31.

Per facilitare ai sacerdoti l’adesione all’opera delle missioni, l’accesso
alla sua spiritualità e ai princìpi formativi che essa presentava, Gaspare
ideò una classe di missionari in subsidium o missionari ausiliari. Erano,
questi, sacerdoti del clero diocesano, che rimanendo nelle loro diocesi e
vivendo nelle proprie case, si dedicavano di tanto in tanto alle missioni o
ad altri ministeri, sotto la direzione di Gaspare e a nome dell’Istituto.
Secondo il disegno primigenio dell’Opera, sembra che gli ausiliari
dovessero far parte integrale di essa, insieme ai missionari di “Convitto”,
cioè viventi in comunità nelle Case di missione, detti anche missionari de
gremio Congregationis. In questo modo l’opera di Gaspare si presentava
come una sorprendente anticipazione di molti odierni Istituti secolari in
cui i membri parte vivono nelle proprie famiglie e parte in comunità. Lo
si può dedurre dalle seguenti parole, scritte da Gaspare nell’introduzione della regola primitiva, stampata a Roma nel 1822:
«Amò il San Padre (Pio VII) che gli Ecclesiastici, come primari Fratelli di
detta Arciconfraternita, vivendo nelle loro case, o riuniti in comunità... costi30
31
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tuissero nella urgenza de tempi un sostegno alla cattolica religione. E volle
che le Case di Missioni ed Esercizi fossero dirette dal clero secolare, onde ravvivare in esso il decoro, l’esempio, lo studio la santità».

Impostata su questa duplice categoria di membri l’Opera progredì, e
specialmente nel suo primo periodo di vita si avvalse moltissimo dell’opera dei missionari in subsidium, che ebbero così un’importanza capitale, anzi determinante per la sopravvivenza e l’espansione dell’Istituto.
Non vi fu, infatti, missione di Gaspare o di altri missionari di “Convitto”,
cui non partecipassero con ruoli di primo piano32.
1.2. LE MISSIONI PER IL “POPOLO”
a) Efficace stimolo di rinascita morale
Al centro dell’apostolato di Gaspare, come fulcro, vi era il ministero
missionario.
C’è qui da chiarificare cosa si intendesse, al tempo di Gaspare, con il
termine “missione”.
La missione era propriamente un’opera di evangelizzazione “straordinaria”, offerta alle popolazioni di città e paesi, allo scopo di ridestare la
fede cristiana, moralizzare, istruire e sensibilizzare alla sacra liturgia. Era
essenzialmente costituita, oltre che da discorsi, catechesi e conferenze ai
diversi ceti, anche da funzioni e pubbliche manifestazioni di pietà e di
penitenza. Vi era ordinariamente impegnato un gruppo di missionari,
più o meno grande secondo il luogo da evangelizzare, dei quali ognuno
esplicava una parte del ministero sotto la guida del direttore, che coordinava tutta l’azione sacra. Il lasso di tempo, impegnato in essa, oscillava
dai dieci ai venti giorni, secondo le necessità proprie dell’uditorio e dei
luoghi33. Gaspare ereditò questa forma classica di apostolato dai celebri
missionari popolari che lo precedettero, come il padre Segneri, San
Leonardo da Porto Maurizio, Sant’Alfonso De Liguori: «Egli non inventò nulla in proposito, ma si mise sulle tracce fissate già dall’uso, adattando gli schemi di quei grandi..., seppure con qualche modifica». Egli
infatti sfrondò generosamente la missione dalle forme spettacolari, dai
gesti prestabiliti, da ogni esteriorità che sapesse di esagerato, commisu32

Cfr. REY, op. cit., note 301-306.
Cfr. Regolamenti, L’Apostolato della Congregazione dei missionari del Preziosissimo
Sangue, I, Roma 1998.
33
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randola alla mentalità e sensibilità del suo tempo; v’impresse una linea
personale, un ritmo suo proprio, sicché le “sue” Missioni ebbero «un
carattere di modernità molto spiccato... con l’adozione del linguaggio
semplice del vangelo..., l’apparato esteriore era composto, misurato e
aveva solo il compito di commento delle parole»34.
Oltre a ciò, vi è nelle sue missioni, come si dirà meglio appresso, un
elemento più schiettamente “nuovo” che è, nello stesso tempo, la nota
più rilevante di modernità e genialità, cioè la vasta rete di associazioni
differenziate, comprendenti tutti gli strati del laicato cattolico, che egli
promuoveva e istituiva in ogni luogo, allo scopo di immetterle nell’apostolato attivo.
Alle missioni, forma di apostolato solenne e complessa, Gaspare ne
affiancò un’altra, più semplice, ma non meno efficace, cioè gli esercizi
spirituali, pubblici o privati, che egli curava e apprezzava non meno delle
missioni vere e proprie, sicché nei suoi scritti queste due espressioni:
“Missioni” ed “Esercizi Spirituali”, si trovano costantemente unite, come
«i due gran mezzi della riforma».
È interessante sentire la voce stessa di Gaspare sull’argomento missioni.
Scrive a monsignor Mattei, arcivescovo di Camerino, il 2 luglio 1820:
«Missioni ed Esercizi: ecco i due gran mezzi della riforma del mondo»35;
Esaminando poi le lettere destinate al cardinale Cristaldi amico e confidente di Gaspare, l’accenno a questo argomento è costante e vivo.
Così in una del 5 giugno 1820, inviata da Fiammenga:
«L’amore in Gesù Cristo che nutro per l’Anima sua mi eccita a vederla partecipe di quelle dolcissime consolazioni che il Signore mi ha dato nelle
Missioni dell’Umbria... Ripeto tutto dalla efficacia del Sangue di Gesù
Cristo… L’accerto che saran per me sempre Missioni di particolare memoria
per il gran bene che si è fatto... le Missioni mezzo che Dio ci dà per la Riforma
dei popoli. Dopo Iddio, tutte le mie speranze sono in Lei, in quanto che vedo
che Dio si vuol servire dell’Opera Sua per basare con solidità queste Pie
Istituzioni. Sien qui le viste primarie del governo. Che consolazione vedere
Oratorij istituiti ecc. quanti che sciupano il denaro altrove potrebbero rivolgerlo a sussidiare il ministero, e a cooperare alla Riforma del mondo»36.
34

G. DE LIBERO, San Gaspare del Bufalo, romano, Cesena 1954, p. 135.
SF, vol. VI, f. 14.
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Cfr. ivi, vol. XI, f. 106.
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E sempre al medesimo, parlando delle richieste delle missioni: «non si
può credere quante siano le istanze e quanto il bene per ogni dove»37, «il
bene è immenso»38, «le istanze di ministero sono indicibili»39, «si compiacerà far conoscere al Santo Padre che le istanze e gli oggetti di ministero ogni giorno si aumentano»40, «il bene qui in provincia è immenso e
la Riforma sensibilissima»41.
b) Organizzazione del laicato cattolico
Avendo già vagliato il perché e il fine della scelta dell’apostolato missionario, mi resta ora da esaminare ciò che di particolarmente nuovo egli
introdusse in tale ministero. Egli stesso ce ne dà la chiave in un memoriale presentato a Leone XII nel luglio del 1825, in cui parla appunto
della sua opera: mentre gli altri istituti
«non contemplarono che Missioni, qui nelle fondazioni attuali contemplasi
in compendio tutto ciò che può occorrere nelle rispettive Diocesi ai Sacri
Pastori, onde istantemente coadjuvare all’urgenza dei popoli ed alla riforma
del Costume. E mentre altri Sacri Istituti, come appunto quello dei Padri
della Compagnia di Gesù, attivano per primario oggetto l’educazione
della gioventù, le Case di Missione e Spirituali Esercizi, presentano quant’altro occorre a sollecitare, con la più possibile rapidità, la conversione
delle Anime, il buon esempio negli adulti, l’Apostolato in somma ai varj
Ceti delle rispettive Diocesi, per cui l’educazione si avvalora, si facilita, si consolida»42.

E al Cristaldi, continuando sull’argomento con fine pedagogia, dice:
«I Gesuiti, le scuole: va benissimo. Ma se i figlioli non hanno nei popoli
che scandali; unus aedificat et alter destruit. Io quando entro in certe
linee, non finirei mai»43.
Dall’esame di queste citazioni risulta che il “nuovo”, introdotto da
Gaspare nel suo apostolato, corrisponde precisamente a quel «quant’altro occorre a sollecitare...». Vediamo in cosa consiste.
37

Ivi, f. 202.
Ivi, f. 320.
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Ivi, f. 315.
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Ivi, f. 256.
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Ivi, f. 400.
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Ivi, vol. XII, “Idea generale dell’Opera” (Memoriale a Leone XII), f. 49.
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Dovunque egli o i suoi missionari si recassero, istituivano un fitto complesso di associazioni destinate ai vari ceti, presenti nei diversi luoghi, in
modo che ciascuno trovasse un aiuto adatto al proprio stato di vita.
Sia da alcuni stralci di lettere, che dall’esame dell’elenco delle opere
associative, promosse da Gaspare, si rivela che egli desiderava non sfuggisse, al suo desiderio di bene, nessuna categoria di persone.
Al Cristaldi infatti scrive: «Mi sarà facile trovare per il porto di
Recanati un Ecclesiastico abile alla dottrina per i marinai»44; «Come il
corpo della ufficialità assiste agli Esercizi soliti per la milizia, così conviene non sia dimenticata la parte più nobile»45; «Andavo riflettendo al
modo di combinare una proporzionata cultura alle Guardie Nobili, che
poi darebbe adito al risanamento dei nobili stessi»46; «Si ordini per ogni
dove che i militari abbiano una predica almeno mensuale»47.
Passiamo ora all’esame delle varie associazioni.
1) “Ristretto dei dodici Apostoli”
Era composta dai sacerdoti più impegnati del luogo ed aveva il compito specifico di dirigere e coltivare tutte le altre associazioni istituite nel
tempo della missione, affinché il frutto fosse permanente.
Raccomandava continuamente l’efficacia di questa associazione che
egli riteneva giustamente come il caposaldo di tutta l’organizzazione del
laicato: «L’oggetto di questa mia si è pregarla istantemente a ciò ravvivi
il ristretto degli apostoli, da cui dipende il ravvivamento immediato delle
prime istituzioni»48.
Infatti i sacerdoti dovevano non solo vigilare, affinché ogni associazione osservasse i propri statuti, ma essere essi stessi essere d’esempio con la
loro integrità di vita, lo zelo apostolico e il fervore delle opere caritative.
2) “Congregazione del ceto primario dell’uno e dell’altro sesso o dei
signori e delle signore”
Era un’associazione che riuniva le persone coniugate della nobiltà e
della classe dirigente per responsabilizzarle nei doveri loro concernenti.
Erano contemplati degli esercizi spirituali e delle istruzioni. Inoltre gli
44
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associati erano sensibilizzati alle opere di carità, e avevano principalmente il compito di visitare gli infermi.
3)“Oratorio notturno”
Era una geniale istituzione per gli uomini di ogni ceto. Gaspare lo
favoriva in modo particolare avendone, evidentemente, riscontrata l’efficienza. Egli aveva pensato e attuato questa associazione sin dai primi
anni del suo sacerdozio. La sua geniale intuizione era scaturita dall’esperienza avuta in Roma. Numerosissime volte, camminando la sera per le
vie e i vicoli dell’Urbe, aveva riscontrato un numero elevatissimo di cantine, taverne, osterie e ritrovi di ogni genere e l’affluenza degli uomini in
questi luoghi, con i risultati immaginabili49. Aveva così pensato ad una
associazione serotina, che prestasse aiuto morale agli uomini affinché
«allontanati dalle occasioni di male, mantenuti nella pratica e nella conoscenza del bene»50, venissero stimolati ad una vita cristiana e civile più
integra.
La formazione spirituale dei partecipanti all’Oratorio era incentrata
sul mistero della redenzione.
Il Crocifisso era lo stendardo dell’associazione: con esso si faceva il
giro nei punti più frequentati del paese o della città per chiamare gli
uomini; nell’Oratorio – aveva prescritto Gaspare – il Crocifisso «sarà
sempre fuori del presbiterio e messo in modo che sia comodo a potersi
baciare dai fratelli»51.
4) “Ristretto di San Francesco Saverio”
Era anche esso dedicato agli uomini, ma, a differenza dell’oratorio
notturno, gli associati si assumevano delle specifiche responsabilità, divenendo essi stessi promotori di bene. Infatti erano considerati «come
altrettanti apostoli destinati a santificare il prossimo negli oggetti che li
riguardano». Uno dei loro compiti principali era quello di promuovere
l’oratorio notturno ogni sera, aiutando i missionari; inoltre dovevano cercare di impedire le risse tanto frequenti, e di estirpare la bestemmia52.
Per essi Gaspare voleva una spiccata devozione al Sangue Divino. La
loro stessa divisa era un richiamo a questo impegno: sacco, pellegrina
49

Cfr. Pr. Or. Alb., vol. IV, f. 1743, test. A. Santelli.
B. CONTI, San Gaspare del Bufalo Apostolo del sangue di Cristo, romano,Cesena 1954, 58.
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IDEM, San Gaspare Apostolo del Sangue di Cristo, Roma 2002, p. 100.
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50

18

Il Sangue della Redenzione

nera e stemma di San Francesco Saverio orlati di rosso; fascia rossa che
«sosterrà il Crocifisso pendente dal collo... e Corona del Sangue Preziosissimo di Gesù Cristo al lato...».
Varie erano le pratiche di pietà che essi dovevano svolgere durante la
giornata, benché senza speciale aggravio di coscienza, fra cui «sette Gloria Patri in memoria delle principali effusioni del Preziosissimo Sangue»,
esame di coscienza, meditazione e, possibilmente, la San Messa, oltre a
tutte le pratiche che svolgevano la sera all’Oratorio.
Non poteva mancare la solita raccomandazione: il loro direttore «segnatamente esorterà tutti ad avere una tenera divozione al Sangue Preziosissimo di Gesù Cristo, prezzo di nostra Redenzione»53.
5) “Ristretto di San Luigi Congaza”
Riuniva in associazione i giovani che erano guidati dai missionari a
seconda dei bisogni propri della loro età.
6) “Ristretto delle Figlie di Maria”
Simile al precedente era destinato alle giovani.
7) “Ristretto delle sorelle della carità”
Formato da “vedove e maritate”54, aveva come scopo essenziale le
opere di misericordia spirituali e corporali. Le associate dovevano porgere particolare assistenza agli infermi poveri.
8) “Associazione delle Madri cristiane”
Riuniva le madri aiutandole con mezzi spirituali a mantenere integra
la fede e la religione nelle proprie famiglie.
9) “Congregazione dei contadini”
È particolarmente interessante. Era istituita per gli agricoltori, «per
aiutare nello spirito, chi tanto si affatica nella coltura dei campi e che è
soggetto a travagli non ordinari»55. Ad essi Gaspare proponeva un metodo di vita spirituale che li aiutasse durante la giornata. Tutta la vita di
lavoro nei campi doveva essere per essi un richiamo al trascendente.
Eccone qualche esempio:
53
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«Camminando in direzione del luogo del lavoro, penseranno al viaggio che
Gesù fece al Calvario, grondante sangue e portando la croce sulle spalle... Se
si vedono le spine in campagna, si pensa a Gesù coronato di spine. Si incontra un pastore che dirige il gregge: si rammenta Gesù pastore delle nostre
anime. Si coltiva la terra: si rifletta che se non si coltiva l’anima, non rende
frutto»56.

Gaspare aiutava, in tal modo, a soprannaturalizzare il lavoro di quella
gente semplice, e ammoniva i suoi missionari così: «Insista il direttore
nello spiegare tali cose e agevolarne la pratica, memore di aver Gesù
medesimo usato tali parabole o similitudini, a facilitare l’intelligenza
delle cose sacre»57, e queste parole sono di commento a se stesse.
Lo studio condotto in questo paragrafo non solo ci rivela una potente
azione di moralizzazione a favore delle popolazioni, ma anche l’ampia e
organica immissione, che Gaspare fece di tutte le forze vive del laicato,
nel movimento dell’apostolato alle dipendenze e sotto la direzione della
gerarchia. I regolamenti di queste organizzazioni, che Gaspare fece stampare fin dal 1819, e che ho citato qui più volte, sono una prova evidente
di quel nuovo respiro che egli impresse all’apostolato missionario.
«Si tratta di una vera Azione Cattolica ante litteram»58. Interessante e
significativa la testimonianza resa al processo canonico da San Vincenzo
Pallotti che seguì in fatto di associazioni la stessa via tracciata da
Gaspare, istituendo a Roma nel 1835, la “Pia Società dell’apostolato”.
Ecco come la riassume il padre Ansgario Faller, assiduo studioso di storia pallottina59.
«Il Pallotti osserva bene che il canonico del Bufalo nelle grandi missioni
popolari non voleva altro che iniziare una vita apostolicamente attiva e bene
organizzata da parte di tutti, nessuno escluso. Perciò Don Vincenzo descrive
largamente la istituzione, la riattivazione e la collaborazione delle associazioni di ogni specie fatta dal del Bufalo durante e dopo le sacre missioni. In ciò
sta, come nota il Pallotti, l’“opera del cuore del Servo di Dio”»60.
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Il santo padre Giovanni XXIII, su questo argomento, così si esprime
in una allocuzione rivolta alle rappresentanze dell’Azione Cattolica, il
10 maggio 1960:
«Nel graduale della Messa del 4 gennaio propria di San Gaspare del Bufalo,
autentico apostolo romano, che può ben essere annoverato tra i precursori
del vostro movimento, abbiamo intravisto il signaculum dell’azione cattolica
nelle parole dell’Apocalisse: Vidi alterum angelum volantem per medium coeli,
habentem evangelium aeternum, ut evangelizaret sedentibus super terram»61.

Aggiungendo, a tutto ciò che ho già esaminato, la vasta opera degli esercizi spirituali, che era uno dei fini principali dell’Istituto del canonico
romano, e ancora «le varie opere caritative e assistenziali, l’apostolato della
stampa, il rispetto della persona umana anche nei più degradati, la valorizzazione della donna su un piano di uguaglianza nell’operosità apostolica»62, si può dedurre con quanta larghezza di idee e attualità di applicazione operò Gaspare a favore del laicato cattolico. Egli anticipò quello
che, nei nostri tempi, avrebbe raccomandato il Concilio ecumenico Vaticano II, col decreto Apostolicam actuositatem, alla gerarchia ecclesiastica:
«Ricordino i Vescovi, i parroci e gli altri sacerdoti... che il diritto e il dovere
di esercitare l’apostolato è comune a tutti i fedeli, sia chierici e sia laici, e che
anche i laici hanno compiti propri nell’edificazione della Chiesa; lavorino fraternamente con i laici nella e per la Chiesa e abbiano una cura speciale dei
laici nel loro lavoro apostolico»63.

Per avere un’idea della vastità e densità dell’opera di Gaspare, si pensi
che egli portò il suo apostolato missionario, con tutta la complessa organizzazione sopra descritta, in oltre centocinquanta tra città e paesi delle
odierne seguenti province: Roma, Ancona, l’Aquila, Ascoli Piceno, Avellino, Benevento, Civitavecchia, Ferrara, Forlì, Frosinone, Latina, Macerata, Napoli, Perugia, Pesaro, Pescara, Ravenna, Rieti, Teramo, Viterbo64.
Le seguenti parole di Pio XII mi sembrano riassuntive:
«... ricevette dal Sommo Pontefice Pio VII l’incarico di dedicarsi alle sante
missioni, destinate a rinnovare il fervore dei fedeli nei suoi Stati, dopo i dis61
GIOVANNI XXIII, Discorso all’Azione Cattolica Romana, «Acta Apostolicae Sedis»,
a. LII (1960), p. 88.
62
CONTEGIACOMO, art. cit., p. 36.
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ordini e i danni prodotti dai pubblici rivolgimenti... In tal guisa comincia per
lui una vita di lavori incessanti; egli percorre quasi tutte le regioni della Italia
centro-meridionale apportando a tutti, con l’esempio della sua pietà, della
sua umiltà, della sua carità, la riconciliazione e la pace, il sollievo delle miserie corporali e soprattutto spirituali»65.

«E fu tutta una intensa fioritura di iniziative nuove sull’antico ceppo
della Chiesa; fu una nuova primavera della millenaria vita del Corpo
Mistico di Cristo»66.
Nella potenza del sangue di Cristo.

1.3. L’ESIGENZA DELLA PAROLA CHE ILLUMINA:
IL FENOMENO DEL SETTARISMO

La diffusione delle sette nello Stato Pontificio è cosa nota; la loro presenza in molteplici luoghi inquietava intere popolazioni: è il caso della
Romagna e delle Marche. Sappiamo del programma anticattolico della
Massoneria e delle sette ad essa affiliate che si basava
«su principi deistici che assunsero ben presto un atteggiamento aggressivo verso
qualsiasi forma ecclesiastica istituzionale. Col tempo... la sua mira principale
divenne la lotta contro la Chiesa Cattolica e specie nei Paesi neo-latini nel diciannovesimo secolo fu l’esercito più attivo militante contro il cattolicesimo»67.

Questo programma, con una lenta opera di penetrazione, giungeva
presso tutti i ceti del popolo e li sconvolgeva. Non mi fermerò qui a parlare delle sette nel loro aspetto positivo e negativo, ma esaminerò l’apporto che Gaspare diede per fronteggiare la loro opera anticattolica.
L’opera del canonico si volse in special modo alla istruzione delle
masse popolari succubi del settarismo. Dico succubi, perché non tutti,
anzi ben pochi, erano pienamente coscienti di ciò cui miravano le sette
con la loro propaganda e con l’azione subdola.
Il Lortz, infatti, parlando dei carbonari così puntualizza: «Dai gruppi
di élite venivano guidate le masse ignoranti»68.
65
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Molta parte del suo ministero Gaspare lo svolse nelle Marche e in
Romagna: gli anni 17-19 lo vedono pellegrinare da Montefano a Civitanova, da Macerata a Sant’Elpidio, a Forlimpopoli, a Meldola, a Monte
Lupone, a Camerino, ad Ancona, ecc.69, tutti luoghi che i processi maceratesi rivelano come covi settari di Massoni e Carbonari.
La sua voce si alza suadente e sicura senza mezzi termini, paure o reticenze; nelle sue istruzioni pubbliche, nelle sue prediche apologetiche,
parla del settarismo, non in modo velato, ma chiaro ed esplicito. E i
popoli lo ascoltavano con gratitudine, perché Gaspare, «oltre ad avere
tutte le doti necessarie per un banditore della divina parola, possedeva il
dono rarissimo di tradurre nella pratica della vita, la verità che egli predicava»70.
Dal Processo ordinario per la canonizzazione di Gaspare risulta che il
Pontefice e i vescovi, avuto sentore della rivolta che stava preparandosi
in Macerata, per la notte del 24 giugno 1817, inviarono il giovane
missionario presso quei popoli, per cercare di evitare sommosse e inutili spargimenti di sangue. Il teste Antonio Muccioli, per esempio, così
afferma:
«... si fece ritorno a Roma e si dovette all’istante partire per le missioni di
Loreto, Recanati, che si proseguirono per diciassette giorni ciascuna; quindi
per Montefano per il corso di dieci giorni e poi si passò a Civitanova e si proseguì per giorni diciassette. Queste missioni furono eseguite oltre che per l’istanza dei vescovi, anche per ordine di Sua Santità, poiché temendosi una
imminente rivoluzione nelle Marche, si potesse richiamare quei popoli al
retto sentiero, per evitare sì gravi mali»71.

Esaminando i Processi della Sacra Consulta, alcune volte emerge l’opera mediatrice dei missionari. I processati chiedevano di essere reinterrogati dai sacerdoti, dimostrando fiducia in loro. Inoltre i documenti
accertano che alcuni membri di logge massoniche fecero regolare abiura
nelle mani di Gaspare, consegnando emblemi propri della setta. Si notarono anche conversioni singole e collettive72.
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L’unico e vissuto anelito del Gaspare era la difesa della religione cattolica e la conservazione della medesima tra gli stessi cattolici che la
bistrattavano per aderire alle sette.
Un segno sicuro della validità del ministero di Gaspare fu l’opposizione tenace e spesso violenta e raccapricciante, che gli mossero i settari durante lo svolgimento del suo ministero.
Di solito i massoni o i carbonari facevano stampare dei volantini diffamatori a danno di Gaspare e dei missionari; inoltre indirizzavano al
giovane canonico delle lettere anonime che intimavano la non esecuzione delle missioni popolari.
Uno dei più volgari manifesti, stampati dai massoni, fu quello affisso
in Camerino nella metà di giugno del 1819, in cui la missione veniva definita «una compagnia lirico-comica, a capo della quale era Gaspare,
primo amoroso; Valentini e Sillani: tenori; Tarulli: basso; Piervisani: soprano; Strambi: figurante»73. E pensare che oltre a Gaspare, erano presenti monsignor Sillani, poi vescovo di Terracina e Vincenzo Maria
Strambi, che la Chiesa ha annoverato tra i santi.
Nel giugno 1818, avvicinandosi alla città di Forlimpopoli con un gruppo di missionari, gli si mandano lettere piene di minacce e insulti. Poi gli
si fa incontro una commissione di cittadini che gli prospetta sommosse e
uccisioni se ardisce portare la missione in città. Gaspare, per tutta risposta, quella sera stessa fa il suo ingresso, ed inaugura il ministero con queste parole di Paolo: «Mihi vivere Christus est et mori lucrum»74.
«Nella futura storia ecclesiastica il secolo nostro sarà caratterizzato
dalla lotta del papato contro la massoneria, come altri secoli vennero caratterizzati dalla lotta contro l’Arianesimo, dalla lotta contro il Cesarismo
e via dicendo». Così scrisse nel 1866 «La Civiltà Cattolica»75.
Il popolo del suo tempo lo definì “martello dei carbonari e dei massoni”. Pio VII invece lo chiamò “Apostolo delle Marche”76.
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1.4. LA VISIONE DELLA MISERICORDIA PER GLI UOMINI ‘BRIGANTI’
Intorno a questo fenomeno sono stati condotti approfondimenti pregevoli, a cui rimando, da Michele Colagiovanni. Qui sfioro appena l’argomento per offrire completezza circa la visione e la prassi apostolica di
San Gaspare.
a) Il brigantaggio nella Marittima e Campagna 1821-1828
Il termine “briganti” fu usato nel medioevo dai francesi per definire
degli avventurieri che, riuniti in bande, terrorizzavano intere zone, turbando molto lo scorrere normale della vita dei cittadini.
Con il nome “briganti” passarono poi alla storia, di tempo in tempo,
gruppi di malviventi che si appartavano dalla società per darsi a grassazioni, rapine, violenze, sequestri di persone a scopo di lucro e altre cose
del genere, organizzati con capi riconosciuti da tutti i gregari. Coloro di
cui si interessò Gaspare nello Stato Pontificio, negli anni 1821-1828, formavano una delle tante incarnazioni del fenomeno del brigantaggio. È di
questo che si tratterà qui con qualche dettaglio.
Dopo il quinquennio dell’invasione francese nei domini pontifici, il
brigantaggio si sviluppò in modo preoccupante specialmente nella regione del basso Lazio, detta di Marittima e Campagna, e conosciuta col
nome popolare di Ciociaria, situata tra gli Appennini e le Paludi Pontine,
fino alla selve che ammantano i monti di Albano e di Muscolo77.
I briganti al dire del Giucci
«infestavano la provincia di Marittima e Campagna... causa l’indole del popolo, la condizione dei luoghi, dirupati burroni, balze scoscese, folte boscaglie,
inaccessibili monti e più che tutto, la prossimità di un altro Stato, contribuivano a rendere malagevole e forse impossibile estirpare la triste razza»78.

Gli studiosi di questo fenomeno lo fanno risalire all’invasione francese in genere e alla legge della coscrizione o leva militare, imposta da
Napoleone, in particolare79.
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autografi, 162.
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G. GIUCCI, Storia della vita del Pontificato di Pio VII, Roma 1857, pp. 189-190.
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Il grandissimo numero di disertori e renitenti che non volle aderire alla
legge, costituì dapprima il nerbo maggiore del brigantaggio. La leva
imposta, fino allora sconosciuta ai tranquilli sudditi del Pontefice, fu
allarmante e scompigliò le popolazioni. Ciò avvenne in modo particolare per il popolo rurale, un po’ per ignoranza, un po’ per l’attaccamento
tenace alle tradizioni e alla famiglia. Il pensiero di dover abbandonare
tutto per una serie di anni imprevedibile e di essere inviati sui campi di
battaglia, fece in modo che questa gente semplice si rifugiasse tra le
recondite boscaglie, si annidasse nelle caverne, pronta a difendersi con le
armi. Il tenore stesso di vita li abbrutì ed essi, per forza di cose, iniziarono a familiarizzare col delitto80.
A questi si aggiunsero poi uomini «veramente criminali, sfuggiti alla
condanna a morte e alla galera»81. «Molti facinorosi dei paesi, litigiosi,
maneggiatori di coltello, abbandonavano essi pure la loro famiglia per
unirsi a quei malviventi, quando la forza pubblica mettevasi in cerca dei
disturbatori dell’ordine»82.
Col ritorno di Pio VII, essendo passato il pericolo della “coscrizione”,
sembrò che il brigantaggio dovesse avere termine. Invece gran parte dei
banditi preferì continuare a vivere senza peso di leggi, avendo sperimentato che quel mestiere risultava redditizio83. E peggio ancora, molti di
essi, vollero tornare
«alle loro patrie, seco portando li fieri costumi della montagna per la rovina
di quelle terre, e spirando odio e vendetta contro coloro che ardissero opporsi ai loro depredamenti, ed accusando or questi or quelli di esser giacobini,
ribelli al sovrano, traditori della patria, di averli per la coscrizione perseguitati, sfogaron con tali pretesti le private vendette»84.

Uno dei primi episodi di vendetta viene segnalato in terra ciociara e precisamente in Vallecorsa. Era il giovedì santo del 1814 e la gente che affollava la chiesa e la piazza di San Martino fu spettatrice di ben diciotto omicidi, effettuati dai “contumaci” ai danni di persone che, durante il governo francese, avevano ricoperto cariche importanti e tenuti impieghi di
80
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responsabilità. Il fatto atroce terrorizzò Vallecorsa e impressionò molto
tutta la Ciociaria. I colpevoli per non essere puniti si dettero nuovamente
alla macchia, e da “contumaci” divennero definitivamente “briganti”85.
Dapprima i malviventi costituirono piccole pattuglie che variavano da
un numero di dieci a un numero di venti uomini; man mano però aumentarono di consistenza. Ecco alcuni nomi di capi divenuti tristemente
famosi nei rapporti di polizia: Diciannove devastava le terre di Carpineto, Montelanico e Gavignano; i fratelli Gasbarrone, Antonio86 e Luigi dal centro della Ciociaria spingevano le loro incursioni fin oltre gli
Abruzzi; Giacomo Carcassole infestava i monti di Subiaco; Gregorio
Monlcelli e Luigi Menocci predavano le plaghe di Frosinone; Alessandro
Masseroni e Meo Varrone erano il terrore di Vallecorsa e dei territori circonvicini87. Tutti costoro scorazzavano coi loro gregari per le campagne,
i boschi, i monti, rendendo pericoloso il tragitto da Roma a Napoli; vivevano di rapine, derubando passeggeri, catturando persone, che mettevano a morte qualora non fossero state subito riscattate con forti somme di
danaro88. Loro roccaforti erano i paesi di Sonnino, Carpineto, Vallecorsa,
Gavignano, Bassiano, Sezze, Prossedi, Sermoneta, Norma, Patrica. Fra
tutti, Sonnino è passato alla storia col nome di “Brigantopoli”: ebbe
infatti il triste privilegio di essere patria del maggior numero di briganti
e covo inespugnabile dei medesimi89.
Gli episodi di sangue, dovuti a tale genia, scandirono il tempo, in quegli anni così turbinosi per lo Stato Pontificio. Non posso qui riportarne
un gran numero: solo ricorderò, in breve, due dei più clamorosi.
Il primo ebbe luogo il 23 gennaio del 1821.
La banda di Alessandro Masseroni assalì il seminario di Terracina e
catturò trentasei persone tra seminaristi e preposti all’educazione, compreso il vice rettore don Domenico Cirilli.
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A testimonianza della vicenda cito i passi più significativi di alcune lettere che sono commento a se stessi.
Così si esprime, il 24 gennaio 1821, il vescovo di Terracina monsignor
Carlo Manasse; la lettera è destinata al Locatelli, rettore del seminario,
che in quel tempo si trovava a Roma:
«Le scrivo con le lacrime agli occhi e l’affanno nel cuore. È successa la massima delle disgrazie, son venuti i briganti al collegio ad un’ora di notte.., ed
hanno portato via i collegiali... Intanto manderemo qualcuno a vedere di
recuperarli. Ma si vede che sarà necessaria una grande somma... È necessario
implorare la carità del San Padre perché mandi una somma per recuperare
questi figli. Tutta Terracina piange; i padri sono accorati»90.

A sua volta il gonfaloniere di Terracina così supplica il tesoriere generale del papa, monsignor Cristaldi, in una lettera datata anch’essa 24 gennaio:
«... maestri e collegiali si ritrovano attualmente nelle mani dei malviventi…, e
senza dubbio saranno posti a morte se la pietà dell’E.V. Rev.ma non si presta
alla loro salvezza; essendo già morto il vice rettore colpito da due tiri di fucile. Gli assassini sono pronti a cambiare le vite dei medesimi col denaro; ma
l’indigenza dei parenti non può sostenere il disborso»91.

Un’altra lettera, scritta nello stesso giorno, è di Giuseppe Assorati,
testimone dei fatti, e è diretta al rettore don Luigi Locatelli, in Roma:
«Sono 16 ore nel momento che scrivo ed ancora non si ha notizia di dove
i poveri giovani si trovino. Si è fatta una spedizione a bella posta, e sentiremo cosa sarà. Intanto questi vogliono denari. I poveri padri di famiglia non possono. Consideri Lei cosa mai accadrà»92.
Ed accadde che la tragica vicenda ebbe come epilogo la uccisione di
alcuni seminaristi, il 10 febbraio 1821, perché i briganti non furono soddisfatti della somma di denaro data loro per il riscatto dei giovani93.
Ed ecco l’altro episodio. Antonio Vettori, anch’egli celebre capobanda, il 10 maggio del 1821 dette con i suoi uomini l’assalto all’eremo di
90
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Frascati, e dopo averlo saccheggiato, catturò otto monaci camaldolesi,
chiedendo per il loro riscatto settantamila scudi. Durante le peripezie
della fuga uno dei briganti, poiché stava per essere catturato, abbandonò i soci e rivelò alla autorità i loro nascondigli. I briganti furono assaliti di sorpresa dal presidio di Sonnino e dovettero rimandare liberi i
monaci, che furono ritrovati straziati per le torture e gli insulti94.
Questo stato di cose, gravanti sulle province di Marittima e Campagna, era stato più volte denunciato alle autorità governative. In una lettera del 20 settembre 1820 Vincenzo Cannella, governatore di Vallecorsa, scriveva all’uditore generale di Frosinone, Orlandi: «I briganti in
numero di trenta sono nelle macchie di San Sosio e si sono riuniti ad altri
dimoranti in Vallefredda»95.
In una precedente lettera del medesimo datata il 17 settembre 1820 si
legge: «Siamo in procinto di essere sorpresi dai briganti. Un’orda dei
medesimi è già stazionata in una vasta contrada attigua al Regno»96. Nello
stesso anno il governatore di Pofi scriveva a monsignor delegato di
Frosinone: «Qui si teme una sorpresa. Ieri quaranta briganti comparvero poco lungi dall’Amara. La forza è comandata da un certo Michele
Spezza [sic], cognominato Fra Diavolo e si vuole che siasi fortificato
entro Soma»97. L’uditore Antonio Antonelli, sempre nel medesimo anno,
notificava da Ceccano: «Venerdì mattina circa cinquanta briganti passarono per li stazzi di Ripi e di Torrice, indi si portarono all’Amara ove presero pane e vino. Sull’esempio di Frosinone ho riputato di formare una
truppa civica, tenendo la notte le sentinelle in tutte le strade»98.
Esaminiamo i rimedi adottati dal Governo per estirpare il brigantaggio.
b) Rimedi adottati dal Governo
Inizialmente il peso della soluzione di questo fenomeno gravò tutto
sugli invasori francesi che adottarono misure draconiane. Furono inviate sui luoghi più pericolosi colonne mobili di bersaglieri, provinciali,
carabinieri, guardie civiche, birri e centurioni99.
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Ma tanto apparato di forze più che impressionare i briganti, li inferociva, come attesta lo stesso Giucci:
«Si adottarono severe misure per frenare la loro audacia, si posero a prezzo
le teste dei malviventi, che lungi dall’atterrirsi dei rigori, moltiplicavansi minacciando; si stabilirono patti col re delle Due Sicilie e fu scarso il vantaggio
ottenuto; i brani dei delinquenti colpiti dalla legge e collocati, miserando trofeo di giustizia, lungo le vie, erano segno di nuove e sanguinose vendette»100.

Si ricorse anche alla legge chiamata “Ristretta”, per mezzo della quale
venivano tolte le risorse necessarie ai briganti101. Nessuno poteva uscire
con vettovaglie dai paesi; e le trasgressioni a questa legge, venivano pagate con la morte. Il bestiame condotto al pascolo era scortato in blocco
dalla forza armata. Ma anche questa legge risultò inefficace. Infatti, essendo stato catturato il Sottoprefetto di Frosinone, una pattuglia irruppe in
uno dei covi dei briganti, rinvenendovi depositi cospicui di vettovaglie.
In seguito il pontefice Pio VII, tornato nei suoi Stati, non lasciò intentato alcun mezzo per migliorare una situazione tanto spiacevole. Creò la
“Delegazione di Frosinone”, ove giudici criminali e altri funzionari avevano il compito di prevenire i delitti, giudicare i colpevoli, condannare i
manutengoli, usando tutto il rigore della legge102. Dietro l’esempio del
passato governo francese, si utilizzò l’azione dei militari al fine di tendere insidie ai briganti per catturarli o ucciderli. Fu accresciuta la forza
armata in ogni parte della provincia103. Le armi non ebbero però ragione
sulle bande dei malviventi, che anzi, fatti sempre più baldanzosi, cominciarono a chiedere una amnistia generale, imponendola col dilemma: «O
amnistia o stragi peggio di prima»104.
Il governo si vide perciò nella necessità di accogliere tale richiesta, con la
speranza di una pacificazione definitiva, tanto più che, secondo sicure notizie, si andavano formando altre bande di briganti presso Segni e Roccagorga, che la forza armata non avrebbe potuto facilmente fronteggiare105.
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Nel giugno del 1814 apparve, dunque, il “decreto” col quale era lasciata
ai briganti la libertà106.
I briganti che si arresero, però, furono pochi; rimaneva il titano di essi,
Gasbarrone, che aveva alla sua sequela bande numerose e fidate. Inoltre
gli amnistiati, molto spesso, continuavano a dare man forte agli antichi
colleghi, con risultati immaginabili. Sicché la situazione rimase immutata, se non peggiorata. Perciò il delegato di Frosinone, monsignor Ugolini, pensò che fosse saggio ricorrere nuovamente alla forza, e promulgò
con “legge catenaccio” l’incarceramento di tutti gli amnistiati del 1814.
Allora le vendette da parte di questi uomini della montagna si moltiplicarono a dismisura.
Il cardinal Consalvi, inoltre, credette di poter disperdere le temibili
bande, facendo ardere, d’accordo col governo delle Due Sicilie, le vaste
selve che coprivano i monti e le zone da loro battute, e distruggere parecchi villaggi, covi di favoreggiatori. Ma si avvide poco dopo che tutto ciò
era risultato vano.
Un documento molto significativo può far luce sulle cause che impedivano di estirpare il triste fenomeno: fra queste, oltre l’inadeguatezza
dei mezzi adoperati in precedenza, va considerata la difettosa burocrazia
interna dello Stato Pontificio, cui era affidata la risoluzione del caso “brigantaggio”.
Ecco una lettera che il signor Pietro Stampa, governatore di Campagna, diresse da Ferentino a monsignor Cristaldi il 20 settembre 1820.
In essa si deplora che
«la vigilanza del governo è tradita dai perfidi, o sacrificata dagli stolidi... tralascio parlare dei briganti. Li conterò per estinti, prognosticando una vicina
e più feconda riproduzione, regnando gli stessi fomentatori stipendiati ed
arricchiti, e desumendola dal nessun mezzo per impedirla e per eliminare le
vere cause»107.

Lo Stampa continua la sua denuncia, sebbene in questa prima parte
della lettera abbia già focalizzato le due suddette ragioni della situazione
in esame: la disonestà degli impiegati pontifici e i mezzi inadatti usati per
la repressione, ossia il combattere la violenza con la violenza.
Sul problema si ritornerà più avanti.
106
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Un nuovo atto di forza fu deciso in Roma: distruggere Sonnino, la roccaforte dei briganti.
Il 22 luglio del 1819 venne affisso il decreto, con l’ordine che in meno
di un mese, dovesse spianarsi il paese. Furono espropriate a tale scopo
molte fabbriche; le case dei briganti e dei loro aderenti furono rase al
suolo. Molte famiglie rimasero senza abitazione108.
Dopo questa parziale distruzione, ci fu una pausa dovuta alla clemenza di Pio VII. Ma alla fine dell’anno 1820, dopo altri atti selvaggi compiuti dai briganti, si decise di continuare l’opera di distruzione dell’abitato sonninese.
Ma Gaspare, che a causa dei suoi frequenti ministeri nelle località di
Marittima e Campagna seguiva da vicino e con dolore le vicende travagliate di questa parte dei domini pontifici, non stimò giusto il metodo
così disumano usato contro i sonninesi, col quale si presumeva portare
un po’ di pace tra quelle povere popolazioni. Egli non era un uomo capace di tacere su ciò che credeva utile per la ricerca della verità e del bene,
anzi ritenne sempre suo strettissimo dovere esporre i propri sentimenti e
suggerimenti alle autorità interessate. In questa particolare contingenza,
agì con la giusta libertà dei figli di Dio, e presentò al pontefice Pio VII,
con chiarezza e decisione, il suo pensiero. Per poterlo fare con maggior
efficacia, si rivolse al suo amico monsignor Cristaldi, col quale dovette
discutere e vagliare a fondo la cosa. Ne venne fuori un documento ammirabile per il contenuto e per la forma, che fu mandato direttamente al
papa in data 1° gennaio 1821. Queste le parti più significative.
«Beatissimo Padre, la giustizia e la clemenza hanno sempre animato le operazioni di Vostra Santità. Anche la demolizione di Sonnino è partita da uno
spirito di giustizia e questa demolizione è stata ben giustamente eseguita
sopra le case dei malviventi e degli aderenti. Ma consumata questa prima
demolizione, pareva che dovesse subentrare la clemenza e che questa clemenza andasse a ricongiungersi con la giustizia, la quale può scaricarsi sopra
dei colpevoli e non sopra quelli che tali non sono. Anzi in addietro si è sempre usato che, quando era grande il numero dei colpevoli se ne decimasse
gran parte, per risparmiare gli altri, benché rei; ed all’incontro nel caso presente, si verrebbe a decuplare, comprendendo nella punizione di una decima
parte rea, nove decimi di parte d’innocenti».
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Quindi viene sottoposta all’attenzione del Papa una serie di riflessioni
giuste ed efficaci per distoglierlo dalla progettata demolizione: a) essa
sarebbe ormai tardiva e quindi meno esemplare; b) sarebbe anzi inefficace e controproducente quanto allo scopo che si cerca di raggiungere;
c) sarebbe in contrasto con la mansuetudine che deve animare il vicario
del Dio della pace. «Il Dio della pace e della mansuetudine per soli dieci
giusti avrebbe risparmiato la distruzione dell’infame Pentapoli. E Vostra
Santità che ne è Vicario e imitatore, invece di risparmiare i rei per gl’innocenti, vorrà anche punire innocenti per i rei e distruggere indistintamente tutto il paese?»; d) oltretutto tale demolizione sarebbe fatale all’agricoltura di una zona fertilissima dello Stato; e) sarebbe inoltre pericoloso per la tranquillità pubblica porre alla disperazione una popolazione
così numerosa; f) infine sarebbe o un’enorme ingiustizia, se non si pagassero le case demolite, o un eccessivo danno all’erario, se si dovessero
ripagare.
«Dopo questi rilievi se si persistesse nel dire, che si deve demolire tutto, perché altrimenti non ci sarebbe la dignità del governo, si potrebbe rispondere
che anche Dio minacciò per bocca del profeta la distruzione di Ninive in quaranta giorni, e pure non credé di mancare alla sua dignità non eseguendola.
In ultimo la clemenza della Santità Vostra, rivolga lo sguardo pietoso ad una
intera popolazione a cui non sono rimaste che le pupille per lacrimare»109.

Pio VII affidò al cardinal segretario di Stato, Ercole Consalvi, il compito di trovare i mezzi più opportuni al caso. Il Consalvi chiese progetti
di riforma per le Terre di Marittima e Campagna110.
Fu così che il Cristaldi poté esporre in un altro documento ragionato,
pieno di buon senso, di mitezza e lungimiranza, un piano per il ricupero
morale e sociale delle travagliate province.
c) Il “Progetto” di Belisario Cristaldi
Al tesoriere generale non sfuggiva la gravità della situazione del
momento. Oltre il fenomeno del brigantaggio, egli intravedeva il perico109
L’accennata collaborazione tra Gaspare e il Cristaldi nella stesura di questo documento è attestata – oltre che dal contenuto che rivela un’esatta conoscenza dello stato
dell’erario pubblico e dell’agricoltura (cose di competenza del tesoriere generale) –,
anche da una “minuta” dell’intero memoriale di carattere del Cristaldi, conservata presso l’AGCPPS, vol. ms. “Istituto”, ff. 128-129.
110
Cfr. AGCPPS, vol. I, ms. “Notizie del Fondatore”, f. 1151, test. Merlini.
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lo della massoneria che si serviva della critica ai mezzi violenti usati contro la malvivenza per porre in cattiva luce il governo del papa.
Il suo progetto non contemplava nulla di violento, ma voleva porre le
basi di un’opera che dirozzasse quel popolo, vittima dell’ignoranza religiosa e di tutto ciò che da essa immancabilmente deriva sul piano civile,
sociale e morale. Il documento steso dal Cristaldi e intitolato: Progetto di
cultura religiosa e morale per la delegazione di Frosinone, fu esaminato dal
pontefice nell’ottobre del 1821. Ne riporto le parti salienti:
«Quale sia la rozzezza, la barbarie, la scostumatezza, la depravazione di massime e lo stato in tutti i rapporti, desolante nella provincia di Marittima e
Campagna, che l’ottimo monsignor Barberi soleva chiamare abbrutita, è a
tutti noto. Ed è ugualmente nota la causa, cioè la mancanza di cultura specialmente religiosa, la quale ha stretto rapporto con la civile. Fra i molti rimedi che sono stati suggeriti, il più opportuno ed insieme il più facile ed il più
pronto si reputa quello delle sante missioni. Ma non missioni qualunque, non
missioni rare, parziali, inefficaci: missioni anzi generali, missioni energiche,
missioni di conseguenza permanenti. A tale effetto converrebbe scegliere
l’Uomo, che in questa sfera si riconosce, si reputa e sperimenta il più abile, il
più zelante, il più efficace. Vuolsi dire il celebre Canonico del Bufalo, quanto piccolo di statura, altrettanto grande di animo e di virtù. Uomo instancabile per l’attività: prodigioso per gli effetti: uomo rinomato al segno, che si
chiama l’Apostolo delle Marche, il Martello dei Carbonari, il Fondatore dei
più utili stabilimenti, diretti appunto alla cultura Religiosa e Morale.
Questi che già ha fondato più case nelle Marche, nella Umbria e nella
Comarca per solo impulso del suo zelo, potrebbe per commissione del
Governo fondarne sei nella Delegazione di Frosinone, profittando di alcuni
locali vacanti, in Pontecorvo, Terracina, Sonnino, Ceccano ed altrove. In
ognuna di queste Case collocandovi cinque sacerdoti, Operari che per sistema sogliono farsi coadiuvare da altri sacerdoti avventizi (i quali guadagnati da
loro nelle missioni stesse, e negli esercizi spirituali, ritornano nelle proprie
case, ma rimangono pronti ad ogni chiamata), potrebbe ciascuna Casa caricarsi di dodici missioni annue e così fra tutte di settantadue, le quali sicuramente in un giro di soli due anni comprenderebbero la generalità della
Provincia e quindi successivamente si riprodurrebbero a coltivare i primi
semi, a stabilire, moltiplicare e perfezionare le Opere di istruzione Pubblica,
cioè Catechismo, Congregazioni di gioventù, Oratori e simili.
Tutta questa manovra di pronta, efficace e permanente utilità, non può
importare alcuna spesa, almeno notabile di primo impianto, poiché si profitterebbe dei Conventi o Monasteri vacanti nella Provincia; e per il tratto successivo, ossia per il mantenimento dei cinque soggetti e per le spese, limosi-

34

Il Sangue della Redenzione

ne, e premiazioni, solite nelle Missioni, potrà bastare l’annua rendita di scudi
mille, per ognuno dei sei stabilimenti e così in tutto di scudi seimilia; vale a
dire – che con una somma appena equivalente alla vigesima parte di quella
che si spende attualmente per combattere e punire il brigantaggio, si preverrebbe e si estinguerebbe radicalmente, dirozzando, istruendo e coltivando
quelle abbrutite popolazioni [...]. In appresso, con più agio, si potranno
immaginare altri mezzi più estesi, non già, di nuove fabbriche e fondazioni,
ma di posti nei seminari esistenti, di aumento di maestre pie, di dottrinari e
simili»111.

Pio VII tra i vari progetti esaminati, scelse questo del Oristaldi, ammirandone la chiarezza, la completezza, l’opportunità, e vi pose di suo
pugno le parole: «Si approva, e a Mons. Tesoriere per la esecuzione.
8 Ottobre 1821. Pius PP VII», commentando «Mandiamo alla Provincia
di Marittima e Campagna l’Apostolo delle Marche»112.
d) Gaspare chiamato all’esecuzione del “Progetto”
Il Cristaldi già antecedentemente aveva cercato di preparare Gaspare,
affinché accettasse questo nuovo e difficile compito. Infatti, avendo
avuto Gaspare in quel tempo continue e insistenti richieste di missioni da
parte di vescovi e prelati del Regno di Napoli, consigliatosi con il
Cristaldi circa il modo di aderirvi, si era sentito rispondere dal medesimo: «Non saprei oppormi alle missioni che Ella propone di fare nel
Regno, ma mi sembrerebbero più opportune allo Stato e alla Provincia,
ora specialmente che si riproduce il brigantaggio»113.
Avuta poi l’approvazione del progetto, iniziò a parlarne esplicitamente con Gaspare, manifestandogli la volontà del pontefice. E Gaspare
“che aveva un cuore ben grande”114, accettò di esserne l’esecutore. Egli
vedeva, in quel progetto, rispecchiate le sue stesse idee, che già da molti
anni aveva applicato in tanti centri della Marittima e Campagna con l’apostolato delle missioni115; e aveva sperimentato che quel metodo era il
111

AGCPPS, vol. d’Arch. “Arcic. PPS”, ff. 46-48.
Ivi, f. 46.
113
AGCPPS, Sillani, “Cronaca manoscritta”, f. 48.
114
Ivi, vol. d’Arc. “Notizie del Fond.”, f. 1151, Merlini.
115
Nel prospetto cronologico della vita e dei ministeri di Gaspare del Bufalo, troviamo registrate vaste campagne missionarie nei seguenti luoghi del basso Lazio, tra gli anni
1816-1821: Frosinone (1816), Nettuno (1816), Ardea (1816), Velletri (1816), Cisterna
(1817), Cori (1817), Sermoneta (1817), Roccamassima (1817), Giulianello (1817),
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più valido, perché con esso era riuscito ad estinguere odi inveterati e a
pacificare animi inferociti.
Ho esposto, del resto, quanto il Cristaldi si adoperasse per stabilire
nello Stato Pontificio l’opera delle missioni, ritenendola opportuna per il
risanamento morale e sociale. Fu suo merito, in questa circostanza, cogliere le idee e i metodi del missionario e applicarli fino in fondo al ricupero della provincia. Gaspare si accinge così a incominciare l’opera.
Riceve dal cardinal Consalvi l’ordine di aprire senz’altro le sei Case di
missione nella provincia116, e gli viene assegnata una somma di trecento
scudi mensili per il mantenimento dei missionari117: è invero molto inferiore a quella proposta nel progetto “Cristaldi” , ma Gaspare accetta ugualmente.
Per iniziare proficuamente il suo lavoro, comincia a percorrere, verso
la fine del 1821, le montagne della regione, dove i briganti hanno i loro
nascondigli e i paesi dove si sa che essi hanno sostenitori. Ispeziona cautamente Sermoneta, Terracina, Sonnino, Frosinone, Anagni, Segni, ascolta e osserva tutto per poter agire in seguito con più sicurezza. Ha numerosi incontri con le autorità locali, delle quali gli sono indispensabili
l’aiuto e l’onesta collaborazione118.
Monsignor Giuseppe Antonio Zacchia, delegato di Frosinone, dirama
a tale scopo una circolare il 28 ottobre del 1821, in cui incita i vescovi
appartenenti alla delegazione a collaborare con i missionari di Gaspare,
affinché «si possa corrispondere alle pie intenzioni del nostro Santo
Padre e cooperare al profitto dei popoli»119.
Ma non tutti erano pronti a collaborare, come si può rilevare dalla
seguente lettera del vescovo di Segni, diretta al cardinal Consalvi. È del
5 dicembre del 1821: «Eminenza, ossequioso ai sovrani, pii desideri
comunicati da Mons. delegato di Frosinone, che si procurasse togliere la
barbarie da questa infelice provincia, per mezzo delle sante missioni, al
momento ho fatto venire i padri missionari per percorrere questa parte
della Provincia»; ma, continua il Vescovo, i Gonfalonieri dicono di aver
Terracina e diocesi (1819), Velletri (1820), Porto d’Anzio (1821). Cfr. G. DEL BUFALO,
Lettere, vol. I, ed. anastatica, Missionari Prez.mo Sangue, Roma,1970, Appendice.
116
Cfr. AGCPPS, vol. d’Arch. “Not. d. Fond”, f. 1151.
117
Cfr. Pr. Or. Alb., vol. V, f. 2411, test. Panzini; e SF, vol. XI, f. 149.
118
Cfr. Pr. Or. Alb., vol. II, f. 956, test. Merlini.
119
Ivi, vol. d’Arch. “Istituto”, f. 160.
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ricevuto l’ordine di non versare alcuna quota in sussidio di quest’opera.
È possibile dunque che, mentre si «desidera dal Governo un bene, si tolgano dal medesimo i mezzi» per attuarlo? E conclude: «Dalla bontà
dell’Eminenza Vostra spero che sarà coadiuvata quest’opera tanto giovevole alla società»120.
Dopo gli incontri con le autorità, Gaspare cerca dei locali per poter
aprire le case di missione. Ne trova tre a molta distanza dai paesi: l’ex
convento dei passionisti di Terracina, che egli attiva il 3 dicembre 1821;
l’ex convento dei riformati di Sermoneta e l’ex monastero cistercense di
Sonnino, attivati ambedue il 17 dicembre del 1821121.
Dietro invito del Consalvi, l’anno seguente aprì le altre tre Case, contemplate nel progetto di riforma, e precisamente in Velletri il 7 gennaio
del 1822, in Frosinone il 10 marzo, in Vallecorsa il 10 maggio122.
Gaspare può così iniziare il nuovo apostolato. Egli adopera due mezzi
validi: da una parte l’istruzione religiosa e l’elevazione morale delle masse, dall’altra attraverso i suoi missionari il rapporto individualizzato con
l’habitat civile. Dà inizio perciò a une serie ininterrotta di missioni in
tutta la Ciociaria, mentre le comunità dei missionari svolgono una capillare opera di penetrazione dell’ambiente.
Inizialmente in queste pericolose peregrinazioni il governo aveva
imposto a Gaspare una scorta armata; dopo poco egli la licenziò dicendo: «Avverta che non amo forza in verun conto»123.
L’opera di penetrazione presso quegli uomini si svolge lenta, ma continua. Gli uomini della montagna cominciano a concepire l’idea di arrendersi volontariamente alla giustizia. Unica, plausibile condizione che
chiedevano, era la salvezza della vita124.
Gaspare scrive perorando la loro causa: «Prega che cessino le repressioni selvagge, che non si torturino quando sono catturati, che si dia loro
conveniente sepoltura se giustiziati»125.
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AGCPPS, vol. d’Arch. “Istituto”, f. 101.
Cfr. ivi, Pr. Or. Alb., vol. II, f. 518, test. Valentini.
122
Cfr. G. DEL BUFALO, op. cit., “Prospetto cronologico”, pp. (27)-(28).
123
SANTELLI, op. cit., vol. II, 496; AGCPPS, vol. d’Arch. “Not. d. Fond.”, vol. I,
f. 1151, relaz. Merlini; ivi, SF, vol. III, f. 178: lettera a Luigi Fuschi, marzo 1822.
124
Cfr. Pr. Ap. Alb., vol. III, f. 1223; test. Merlini; cfr. ivi, f. 2423; test. Panzini.
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REY, op. cit., p. 551.
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Leone XII aveva iniziato il suo pontificato, 1823, con un programma
ben definito di riforma. Uno dei punti centrali di essa era di eliminare
completamente il brigantaggio negli Stati della Chiesa126.
Gaspare continuò, sotto il nuovo pontefice, la sua opera, di cui erano
già evidenti i primi frutti. Infatti nei vari paesi della provincia di
Marittima e Campagna, si rivelò salutare l’averne affidato il risanamento
più che alla forza delle armi a quella dello spirito: Maenza, Piperno, Pisterzo, Anagni, Veroli, Prossedi, Pontecorvo, Ceprano, Supino, chiamavano Gaspare “Angelo di Pace”127.
Don Giovani Merlini, che affiancò efficacemente Gaspare in questo
salutare ministero, scrive:
«Nei primi tempi si stava con un po’ di timore, si viaggiava perciò per cautela, con i soldati. In seguito si cominciò a viaggiare senza di essi. Vedendo poi
che i briganti ci lasciavano in pace e vedendoci si nascondevano per non farci
paura, come mi dissero, si andava con più franchezza da un luogo all’altro; e
per grazia di Dio nulla ci successe»128.

Quando il cardinal Consalvi, nel timore che i missionari potessero
subire angherie, li costrinse ad abbandonare le case fuori dell’abitato,
Gaspare chiese la concessione di ritornarvi, per il bene di quegli uomini:
«Sulla sicurezza degli Operare si fa riflettere che quella linea non è battuta dai briganti e poi i Missionarii li han veduti centomila volte, ed
anche me han veduto e ci han lasciato in pace»129.
Numerose testimonianze convalidano il metodo che Pio VII aveva
voluto affidare a Gaspare per estirpare la malvivenza e ridare sicurezza
alle popolazioni.
Fra le altre, eloquente quella di don Beniamino Romani, uno dei primi
missionari di Gaspare:
«In Vallecorsa, terra che poteva dirsi avvezza ai delitti, specialmente di omicidi, trovai (quando per la prima volta vi fui mandato, cioè nel 1826) molta
moderazione di costumi e frequenza dei sacramenti; né più accadevano risse,
quali prima erano frequenti specialmente nei dì festivi, ed il Governatore che
ivi trovai in quell’epoca, sig. Alciati, mi asserì che Vallecorsa era il paese che
126

Cfr. DE MONTOR, op. cit., p. 81.
AGCPPS, vol. d’Arch. “Not. d. Fond.”, vol. II, f. 709, test. Rossi.
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Ivi, vol. I, f. 1153, rel. Merlini.
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in allora meno dava da fare alla Delegazione di Frosinone; e nella mia dimora
di circa sette mesi in quella terra cogli occhi propri ne vidi la conferma... Altrettanto potrei dire di altri paesi dove io sono stato, Frosinone e Sonnino»130.

Eppure l’opera di Gaspare e dei suoi missionari non solo non fu
coadiuvata, ma addirittura contrastata dagli esponenti del governo, complici la disonestà dell’ambiente burocratico, che viveva del fenomeno
brigantaggio, e l’impazienza di giungere a una soluzione che sopprimesse i briganti.
L’Artaud così nota:
«Un certo spirito pubblico, malamente diretto da calcoli meschini, concedeva una protezione condizionale a quei ribaldi perturbatori, il cui numero ogni
giorno ingrossava. La paura, vile consigliera, raffreddava le buone intenzioni
dei governatori e dei loro luogotenenti»131.

Quel «certo spirito pubblico, diretto da calcoli meschini» cui l’autore
accenna, era incarnato, in particolare, negli impiegati governativi e nei
militari che operavano in zone infestate dal brigantaggio.
Infatti lo Stato dava loro una doppia paga, per il rischio che queste
zone presentavano. Quindi ogni qualvolta si avvertiva la probabilità che
il brigantaggio scemasse, costoro si allarmavano e cercavano di tenerne
accesa la fiamma, favoreggiando segretamente i malviventi, oppure con
metodi di repressione talmente feroci da suscitare, nell’animo di questi,
diffidenza e odio verso il papa. Inoltre, a fomentare il brigantaggio, c’erano anche gli ascritti alle sette massonica e carbonara, cui aderivano
molti degli impiegati governativi, che dai disordini e dai malcontenti
traevano occasioni per minare il governo temporale dei Pontefici132.
Don Biagio Valentini133, insigne missionario, uno dei primi seguaci di
Gaspare, al quale successe al governo dell’Istituto, nelle sue deposizioni
130

Pr. Ap. Alb., vol. I, ff. 527-528.
DE MONTOR, op. cit., vol. I, p. 75.
132
Cfr. ARMELLINI, op. cit., pp. 161-162.
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Don Biagio Valentini, nato a Porto Recanati (Ancona) il 22 luglio 1792, entrò nella
Congregazione nel 1818. Dopo la morte di Gaspare fu eletto direttore generale dell’Istituto, il 20 gennaio 1838. Durante il suo governo ebbe inizio la serie dei Processi per la
beatificazione del fondatore ed egli stesso fu uno dei testi principali nel Proc. Ord.
Romano. Gaspare nutriva per il Valentini stima, affetto e fiducia in sommo grado; infatti dopo la morte dell’Albertini, lo scelse come suo direttore spirituale. Il Valentini morì a
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al processo canonico di Gaspare fornisce delle testimonianze preziose
circa il brigantaggio, l’opera di Gaspare al riguardo e le contrarietà che
dovette incontrare. Cita fatti di cui egli stesso fu spettatore. Quanto alle
reazioni che l’opera di Gaspare suscitò negli impiegati e militari, attesta:
«Sul principio delle missioni ed esercizi spirituali poco i militari valutavano il
sagro ministero, quasi fosse infruttuoso almeno per quelli che abitavano nelle
montagne e boscaglie, senza poter ascoltare la divina parola. Ma di poi accorgendosi che a poco a poco il brigantaggio andava a scemare, incominciarono
a temere che il doppio stipendio e le propine straordinarie andassero a poco
a poco a scemare con la cessazione del brigantaggio. Io stesso udii delle lagnanze a tal proposito e ricevei degli insulti per viaggio nelle missioni di Campagna, onde impedirmi la continuazione del viaggio. E non potendo farmi
violenza diretta in presenza del rimanente della forza, arrabbiato il capitano
mi tolse l’inserviente che mi accompagnava e lo portò carcerato a Piperno, a
mio dispetto... Anche altri Compagni soffrirono varie molestie ed insulti e
minacce, anche, di essere nel viaggio stesso fucilati. Tentò finalmente la forza
armata, di far richiamare in Roma. il del Bufalo, sotto pretesto che i briganti
potessero prenderlo in ostaggio per ottenere la remissione e la libertà. Ed
in tal modo ottennero li militari che il Canonico accedesse in Roma...
Gaspare si presentò egli stesso in Roma, ritornando subito in provincia di
Campagna, ottenendo di restar libero nella provincia e far del bene come per
lo innanzi»134.

Una lettera di Luigi Locatelli di Terracina a monsignor Cristaldi in
data 30 settembre 1820, ci fa sapere che i malviventi della banda di
Masseroni avevano deciso di arrendersi, presentandosi a Terracina. Ma
ecco che mentre erano in cammino fu recapitata loro una lettera, «acciò
non si presentassero per timore di tradimento»; e questa lettera era stata
mandata «per parte dei militari, che sono stati sempre contrari»135. Così
la progettata resa non ebbe più luogo.
Per Gaspare invece il brigantaggio non era questione di guadagno, né
l’estirparlo rappresentava la soluzione di un problema politico fastidioso, da quietare quanto prima con qualsiasi mezzo, compresa la violenza.
Per lui si trattava di riscattare degli uomini e di reinserirli nel contesto
sociale. Si trattava di redenzione.
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e) Dagli scritti di San Gaspare
Seguiamo ora l’opera di San Gaspare in questo periodo, mediante l’esame dei suoi scritti.
Scriveva al Cristaldi il 16 novembre del 1823:
«Tre grazie poi io Le richiedo con la presente. La prima d’interporre i Suoi
buoni Offici presso nostro Signore per la remissione dei pochi briganti rimasti,
mentre s’accerti, (e ne sia lode a Dio), che dallo stabilimento delle Case di
Missioni, la Provincia presenta notabile mutazione. Non si è accresciuto verun’altro nel brigantaggio. Sono tuttora quei pochi residui, che s’accerti, nella
condotta tenuta fino ad ora meritano la remissione del Santo Padre, ed io l’accerto che tal cosa rendesi di somma gloria di Dio»136.

E più tardi, sul cadere del 1824 fece rimettere, al medesimo Cristaldi,
da Sonnino, la seguente memoria, raccomandata dai sonninesi al missionario che si trovava in quella casa; evidentemente ne condivideva in
pieno il contenuto:
«Il desiderio di vedere finalmente purificata la provincia di Campagna, m’induce ad esporre a S. Santità Rev.ma le ragioni politiche e morali, onde impegnarla presso Sua Santità ad ottenere un generale perdono a tutti i briganti
che occupano le montagne.
Le ragioni morali sono:
1) il desiderio comune che hanno i briganti di desistere dalla loro contumacia, rimettersi in seno alla religione ed attendere ai loro doveri;
2) potendosi con tal grazia profittare della loro buona intenzione, verrà chiusa la strada ad altri inconvenienti;
3) dandosi i medesimi ad una più lunga e perduta vita sulla montagna, vi è
sommo timore della loro disperazione.
Le ragioni politiche sono:
1) che concedendosi loro il perdono, in guisa che nessun più resti in montagna, viene chiusa la strada ad altri che potessero essere male intenzionati a
fare la vita medesima, dettando l’esperienza, che senza un capo ben pratico delle montagne, non si può formare in essi una forte lega;
2) che i cittadini di provincia e i viandanti non saranno più in prossimo pericolo di essere molestati;
3) si pensi alle molte spese del governo per mantenere il buon ordine della
provincia;
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4) altrimenti non si potrà avere la pace desiderata, sia per l’estensione delle
montagne intricatissime confinanti col Regno; sia ancora perché mancano
i mezzi proporzionati a contrarie misure;
5) le Case di missione, fondate nei paesi più pericolosi, come sono state di
mezzo perché non si dessero altri a vita sì disperata, così offrono per l’avvenire una qualche speranza, perché non si rinnovi il brigantaggio.
Mentre si sono esposte brevemente queste ragioni, si è creduto opportuno,
suggerire alla S.V. Rev.ma che si facciano rimpatriare i detti briganti, movendosi la Santità Sua ad accordare loro tale grazia»137.

Ascoltiamo ora ciò che Gaspare pensa dei metodi usati contro i briganti. Anche questa lettera è diretta al Cristaldi; e è del settembre 1824:
«Vorrei però pregarla a far togliere dal Santo Padre l’abuso di tagliare le teste
o dividere cadaveri di chi è morto condannato dalla giustizia. Basta che sia
giustiziato il reo; si dia poi sepoltura a chi coi Sagramenti è morto nella riconciliazione con Dio. Ha così del disumano. In questa provincia in certi paesi
sono più i teschi sulle porte che le pietre a così esprimermi. Ora si verifica
anche in ciò che ab assuetis non fit passio. Si taglia la testa ad un delinquente
e tutti vanno appresso nemine excepto con una indifferenza ributtante; men
male si andasse pregando. Gran miseria il trovarsi di continuo a tali prassi che
io non so conciliare col misto della pietà religiosa per i trapassati»138.

In un altro suo scritto, rimesso al Cristaldi nel giugno 1825, esaminando le cause del brigantaggio, torna ad insistere sull’opportunità di
provvedimenti di clemenza:
«Niente dico di certe pratiche usate (credendo di operar bene, né mai qui
s’intende tacciar veruno, ma solo si rivela l’estrinseco) dal governo per estirpare il brigantaggio, quando con esso si moltiplicava il numero dei stessi malviventi. Un Editto pertanto, … ed un invito indiretto a chi è delinquente fin
qui, di gettarsi nelle braccia della Chiesa, onde poi pacificamente assoggettarsi a quelle misure che un Principe, che è anche padre, saprà in tali casi
adottare, andrebbe a togliere ad ogni modo la malvivenza. Conviene pure ad
un qualche partito attenersi e scegliere quello fra gli altri che meglio bilancia
lo spirituale ed eterno col momentaneo ed esteriore regime! Qual pena si è
sentir notizie di miseri che vanno a morire senza articolare la parola Gesù! E
pur si tratta di fuoco eterno, e di Anime che costano Sangue all’appassionato
Signore! Qualunque sia il principio di jus publico da prendersi a calcolo è
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certo che prenderemo noi in esame tali massime, non in sensu diviso, ma in
sensu composito, delle leggi, cioè,di pietà, di carità, di zelo della salute delle
Anime»139.

Nella pratica, ovviamente, attuava ciò che pensava, usando grande carità verso i malviventi, cercandoli con premure, esortandoli a costituirsi e
spianando loro la via per quel passo. Ben presto però dovette constatare
che i briganti che si arrendevano, non venivano trattati come antecedentemente era stato loro promesso; infatti gli esecutori degli ordini governativi, avuto in mano i briganti, invece di condannarli secondo le disposizioni del papa, li avevano fatti giustiziare. Perciò Gaspare non volle assolutamente farsi mediatore di tali rese, ed assunse come motto, per sé e per i
suoi: «Ai missionari non conviene ingerirsi nelle leggi del governo»140. Non
volle, quindi, che i missionari residenti nelle case di Marittima e
Campagna si occupassero direttamente di far presentare i banditi:
«la cosa infatti poteva pregiudicare l’indipendenza del loro ministero prettamente spirituale, aggiogandolo alla politica del governo..., e compromettere
senza scampo l’Istituto agli occhi della gente... Esigeva che i missionari residenti nella Casa di Frosinone si astenessero perfino dal frequentare la Delegazione e molto più dall’intervenire a pranzi e feste organizzate dalla medesima: ... tanta era la cura d’impedire ogni ombra di compromissione politica»141.

Questa prudente condotta e la carità usata coi banditi urtarono molto
gli zelanti, i quali avrebbero voluto che Gaspare ect i suoi “inveissero in
modo violento contro i briganti”142. Pervennero pertanto a Leone XII
memoriali anonimi, nei quali si accusavano Gaspare e i suoi, come uomini non solo inetti, ma anche nemici della Santa Sede e favoreggiatori dei
briganti143.
Il papa incaricò il Cristaldi di scrivere a Gaspare affinché si discolpasse.
Egli rispose in data 22 gennaio 1825:
«Sui miei compagni che non predicano contro il brigantaggio e sull’interpretazione dei motivi di timidezza o poco attaccamento al governo, rispondo (non
139
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già perché creda, me o i miei Compagni incapaci ad errare) per la pura verità,
che se ne parla, secondo che lo richieda l’ordine delle materie istruttive nei
Catechismi, anzi si dice nelle nostre Chiese che per quanto so, non si fa altrove apertamente che si preghi per la cessazione del flagello del brigantaggio...
Chi ha zelo di così scrivere in Roma, avrà mai inteso i Catechismi? Ridiamo, a
gloria di Dio, dice Monsignor Strambi. Gran vizio qui in Provincia i memoriali ciechi, da non valutarsi mai per massima... Veniamo poi con critica a ragionare sulla timidezza o poco attaccamento al governo. Io dico in quanto alla timidità, che li trovo invece coraggiosissimi, viaggiando col solo Crocifisso per ogni
dove in questa Provincia ed instancabilmente... Poco attaccamento al governo,
mentre rinunziando a ciò che hanno di vincoli e qualunque idea di temporalità e alle loro stesse famiglie, son qui a catechizzare, istruire ecc. A buoni conti
che riforma si vede in Sonnino, in Vallecorsa ecc. Capisco che ancora non tutto
si è fatto, ma a poco a poco... Se Sua Santità amerà altre notizie eccomi pronto ad ubbidirlo»144.

Ma le malevole informazioni non cessano; trovano anzi accogliente
ascolto presso Mons. Benvenuti, delegato della Provincia di Frosinone,
che le fomenta molto. Egli chiama un giorno Gaspare e lo rimprovera
aspramente per la pretesa freddezza dei missionari circa la repressione
del brigantaggio.
Di questa spiacevole udienza, Gaspare dà relazione al Cristaldi in una
lettera del 24 marzo 1825, da Frosinone:
«L’oggetto di questa mia si è renderla solo per istoria consapevole di quanto
è occorso jeri 23 Marzo. Fui chiamato con molta imponenza esterna da
Monsignor Delegato. Entrato nelle sue camere, con autorità somma mi fece
un’acre riprensione, dicendomi che non si predica sul brigantaggio e che un
Missionario che aveva parlato in Vallecorsa ne aveva parlato con freddezza,
eccitato anche da una lettera di quel Gonfaloniere. Da qui prese motivo a
darmi tali fondamenti, onde venire a giudicare essere derivati i reclami al Santo Padre, per parte in genere degli Impiegati. Io risposi dicendo che non
potevo dubitare dell’adempimento dei Compagni, dei Loro doveri, quando
io stesso personalmente mi porto nei rispettivi luoghi ed indago, e m’informo, e sa Iddio come dai pubblici palchi si dica e si preghi ferventemente perché Iddio ci liberi dal brigantaggio»145.

Gaspare cercò di rispondere a ciascuna delle accuse che gli venivano
mosse dal delegato, spiegando per l’ennesima volta l’applicazione del suo
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metodo in questo ministero, e sembrò che monsignor Benvenuti «si persuase in qualche modo; lo vidi calmato; conchiuse che avessi scusato se
era stato di troppo zelo il suo dire»146.
La lettera continua toccando il problema della “Commissione speciale” che il Santo Padre intendeva inviare da Roma a Frosinone, affinché
provvedesse con più celerità all’estirpazione della malvivenza.
«Aggiungo che sarebbe un atto assai pio far conoscere a Sua Santità, che tolga
ogni idea di Commissione speciale. Tratti questa Provincia con le regole generali che crede adottare nello Stato. ripeto, la procedura avrebbe da essere
regolarizzata juris ordine servato. Né ciò lede la stima di chi che sia, ma richiama solo il miglior attaccamento dei Sudditi al Sovrano»147.

Si notino qui l’equilibrio e il buon senso politico di Gaspare. Egli comprende bene che usare legislazioni e ordinamenti di eccezione, indica
l’impotenza di chi non sa far rispettare le leggi che già ci sono.
Nonostante le riprensioni e le accuse, che costano non poco alla sua
sensibilità, tanto da fargli dire «riconosco un miracolo, se nel complesso
delle cose io mi regga in piedi»148, Gaspare continuò il suo ministero,
proseguì a trattare i malviventi con estremo rispetto e amorevolezza, raccomandando ai suoi che nella predicazione, pur obbedendo con discrezione agli ordini del governo, parlassero contro il brigantaggio con oculatezza e bontà, per non polverizzare in un attimo tutto il paziente lavoro per la loro redenzione, che aveva richiesto non poco tempo e non lieve
sacrificio.
Due documenti molto significativi riassumono quanto è stato esposto.
Il primo è uno scritto insolito, e forse unico nel suo genere: una lettera
autografa dei briganti, consegnata al Merlini alla fine di marzo del 1825.
Il secondo è la raccomandazione di Gaspare al Cristaldi nel trasmettergli la suddetta lettera dei malviventi. Ambedue i documenti sono
dimostrativi del lavoro silenzioso e proficuo svolto da Gaspare.
Ecco il testo della lettera dei briganti, eloquente nella sua rude semplicità:
«St.mo e R.mo Padre Giovanni Mondagnie. Si raccomandano gli poveri individui Briganti alle Benignie Carità di sua R.ma Padre. Giacché Voi sempre predi146
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cate le cose di Iddio ed ancora quelle della terra, che si quietasse il mondo, adesso sarebbe il tempo Sua R.ma Padre parlasse con Signiore Padre Di Gaspare e
si partesse da Frosinone per andare a Roma a pedire grazia da Sua Santità, di
fargli uscire il perdono. E si in caso si volesse portare la nosta gente insieme con
lui, potrebbe farci fare le carte da Frosinone, che andrebbero ancora gli poveri
parendi a pedire grazia da Sua Santità, ma che non si sappia nimeno mezza
parola di questo affare che sopra si è detto. E così restiamo bagiandoVi le mani
e gli piedi, Iddio vi possa dare tanta forza per quanto ne desiderate»149.

Gaspare ricevuto dal Merlini detta lettera, la compiega in una sua del
5 aprile 1825 e la dirige al Cristaldi dicendo:
«[Il Missionario] Ora mi acclude una lettera che riservatamente a Lei dirigo,
acciò consultando col Santo Padre, se crede, deliberare quid expediat in casu.
Il Missionario Quaresimalista si è disimpegnato con risposte generiche che
vedrà nello stesso foglio mi domanda istruzioni Lei nella Sua saviezza e prudenza singolare, di cui Iddio l’ha dotata, o crede non valutare lo scritto dei
Briganti o crede animarli. Io sono per la parte più mite e non sbaglieremo...
Al Missionario giunse l’acclusa impensatamente e nel mentre attivava una
pubblica preghiera in una delle Chiese di Vallecorsa. È questi Don Giovanni
Merlini…Ecclesiastico omni exceptione major… oh si potesse togliere tanta
inquietudine ed aggravio in questi luoghi. Lei consigli per il sistema più mite
se crederà parlarne con il Santo Padre»150.

Leone XII, ascoltata la relazione del Cristaldi, nella brama di pacificare la provincia, dà mandato alla delegazione di Frosinone di agire con
destrezza e prudenza per la presentazione dei briganti151. E dopo lunghe
trattative, alle quali Gaspare e i suoi si mantennero estranei, secondo lo
stile della loro azione prettamente apostolica, si ottenne la presentazione
di quasi tutti i banditi, nell’ottobre del 1825. Da allora si pensò universalmente che il brigantaggio fosse finito e di tale opinione fu anche
Gaspare che in una lettera del 9 settembre 1825, diceva al Cristaldi:
«Merlini scrive essere finito il brigantaggio. Ecco subito andremo ai
Conventi», dove erano state aperte le case di missione152.
Tuttavia, se è vero che il triste fenomeno si estinse nella sua forma più
acuta e organizzata, non si deve tacere che non venne meno interamen149
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te. Anche negli anni seguenti infatti si dovettero deplorare episodi di violenza e di vendetta da parte di banditi153.
A mio parere, l’apporto più efficace e rilevante di Gaspare in questo
campo, fu l’aver additato e offerto, non solo ai suoi contemporanei, ma
anche ai posteri, una soluzione nuova, geniale e socialmente valida, del
doloroso problema: ricordarsi cioè che i briganti non erano solo malviventi, ma erano essenzialmente e innanzitutto uomini, e come tali potevano e dovevano essere riscattati e reinseriti nella società. Non bisognava perciò combatterli con le medesime loro armi di violenza, ma avvicinarli con la benevolenza e la misericordia insegnata dal Vangelo, detta in
modo eloquente dalla parola del sangue di Cristo.
1.5. PIANO DI “RIFORMA DEI POPOLI”
Gaspare fin dal suo ritorno a Roma nel 1815, dopo l’esilio, si era adoperato al miglioramento del laicato e del clero, e per questo chiamava il
suo Istituto anche col nome di “Opera di Riforma”154.
Sotto il pontificato di Leone XII egli accentrò, più che mai, la sua
attenzione sul necessario rinnovamento, morale e religioso, che s’invocava sotto il nome di Riforma. Lo sollecitò ripetutamente verso il papa,
facendogli pervenire, in proposito, suggerimenti e progetti di vario genere, per mezzo del suo amico monsignor Cristaldi155. E questo specialmente negli anni 1824-1825, vale a dire proprio nel periodo in cui più
violenta si scatenava la lotta di denigrazione contro il suo operato: ciò
rivela la grandezza dell’uomo. Tali suggerimenti e proposte, per maggior
chiarezza, saranno divisi in due categorie: a) Suggerimenti occasionali,
b) Piano di Riforma.
a) Suggerimenti occasionali
Se ne incontrano moltissimi nelle sue lettere al Cristaldi, e sugli argomenti più svariati. Per esempio, in data 19 maggio 1825, parlando dei
militari ai quali egli tiene istruzione religiosa e predica corsi di esercizi
spirituali, così si esprime: «Suggerisca a nostro Signore di ordinare la
separazione dei letti nei militari, così che ogni soldato abbia il suo piccolo letto. Gioverebbe esaminare il metodo che su ciò si tiene in ogni
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ramo di milizia»156. E aggiunge toccando un altro campo: «Alle pitture,
rami e miniature ed altro lascivo, avrà provveduto il San Padre nell’Enciclica ai Vescovi».
In una lettera del 27 novembre 1825, consiglia di punire gli ecclesiastici, che si sono resi colpevoli, con pene meno appariscenti, per non rendere pubblico il cattivo esempio;
«Se si potesse in qualche occasione dire al Santo Padre, e Iddio glielo ispirasse e parrebbe doversi oggidì tenere una disciplina più mite, nelle Carcerazioni di chi è consecrato a Dio lo giudicherei espediente. Alcuni miei Compagni tornando da una Missione viddero in Ancona un religioso con l’abito e
fra Giandarmi; in Fuligno non è molto passò un prete sul Carrettino e fra i
Giandarmi; taccio il di più ecc.»157.

Due osservazioni importantissime sollevano un po’ il velo sul pensiero di Gaspare circa la realtà della Chiesa del suo tempo, quando, specie
nello Stato Pontificio, il sacro e il temporale erano spesso commisti e
condizionati l’uno all’altro. La prima rivela il suo dissenso per questa unione, ma un po’ velatamente. La troviamo in una lettera del 5 aprile
1825:
«Consiglierei inoltre il Santo Padre a far sì che il Cardinale Vescovo di Sabina, ch’è Legato di Ferrara, a cercare il modo onde richiamarlo in Curia per
assistere come Pastore alle Sue pecorelle bisognosissime del suo avvicinamento. A stento, mi dicea il defonto Cardinal. Mattei, si reggono le Diocesi
dai sei Cardinali Vescovi stando in Roma, or immagini cosa sia l’essere in
Ferrara. Io so anche i gemiti della Diocesi di Palestrina, nell’assenza del Card.
Spina».

E aggiunge con oculatezza che la guida delle diocesi «per quanto si
faccia lodevolmente e con lettere, e per alios, sempre però il Pastore ha
quelle speciali benedizioni, che concorrono con più efficacia al bene del
gregge»158.
Questo pensiero, come vedremo, sarà ripreso in pieno da Leone XII
in una enciclica e formò uno dei punti essenziali della riforma ecclesiastica159.
156

SF, vol. XI, f. 256.
Ivi, f. 319.
158
Ivi, f. 246.
159
Cfr. DE MONTOR, op. cit., p. 159.
157

48

Il Sangue della Redenzione

La seconda considerazione sull’inopportunità dell’unione del sacro
col temporale, è molto chiara ed esplicita: la si legge in una lettera del
24 marzo 1825:
«Così anche far rilevare che non è giusto che gli ecclesiastici sieno sindacati
dai ministri di polizia in Frosinone; e che laiche autorità scrivano biglietti ai
predicatori perché si predichi contro il brigantaggio. Tali ingerenze toccano
ai Vescovi, ed ecco come abbiamo dei residui dei francesi che mandavano ad
esplorare i predicatori; e ciò fa prendere ammirazione ai buoni, ponendo in
dubbio la lealtà degli Operarj, e umanamente parlando cade ciascuno in avvilimento. Secolari adunque giudicheranno delle prediche? E vorremo ridurre
la parola santa di Dio, schiava di pedanterie vilissime che causano la minore
impressione nell’Uditorio, quanto più se ne rileva e propaga la provenienza
dell’ordine estrinseco, nel mentre che regolate le cose, in modo Canonico e
della Chiesa, potrebbe avere la voce del predicatore più ascendenza sugli
animi? Ecco cosa significa riunire in Delegazione sacro e temporale sub omni
respectu et cum plenitudine auctoritatis... Conchiudo che non senza perché
San Paolo dice: omnia honeste et secundum ordinem fiant»160.

b) Piano di Riforma o “Riflessi sulla Riforma dei popoli”
È questo il titolo di un particolareggiato schema di “riforma” che
Gaspare inviò a Leone XII per sollecitarlo nella formulazione ed emanazione di documenti che dessero una direttiva, in questo campo, alla
gerarchia ecclesiastica. Lo schema fu inviato a più riprese tra il 1824 e gli
inizi del 1825161.
Non sfuggì infatti a Gaspare che le iniziali buone intenzioni del Papa
erano ritardate da occulte remore e che nel primo anno del suo pontificato egli si dibatteva nell’indecisione circa la linea da adottare nel governo spirituale della Chiesa162. Gaspare, che avvertiva l’urgenza della
preannunziata “Riforma”, gli inviò per mezzo del Cristaldi il suddetto
piano, allo scopo di affrettare una sua presa di posizione in proposito,
notando il 24 aprile 1824: «In somma vorrei il Papa più deciso. Ma la sua
salute ne sarà la causa. Oremus itaque coram Domino»163; e prega il
160
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Cristaldi che parli seriamente al Santo Padre affinché dia principio alla
riforma radicalmente164.
Consideriamo ora il “piano riforma” di Gaspare, mentre nel seguente
paragrafo, coll’esame dei documenti emanati dal Pontefice, potremo
riscontrare quanto essi si trovino in sintonia con la voce di Gaspare. Lo
scritto di Gaspare può dividersi in quattro parti.
1) Nella prima tratta della riforma del clero e in particolare della gerarchia ecclesiastica. Ecco i punti più salienti.
«Il Romano Pontefice dirami una Enciclica ai Vescovi, acciò riassumino il nervo dell’Ecclesiastica disciplina ed insistino sulle leggi Sinodali da
modificarsi se occorra»165. Si danno alcune nuove direttive per la riforma
del clero regolare, notando specialmente, che la necessaria osservanza
non è assicurata dal fatto che molti religiosi si trovino riuniti in grandi
comunità con norme restrittive, ma dalla vita interiore di ciascun individuo... Poi si passa al clero secolare, cominciando dai prelati, dei quali si
denunzia con severità la leggerezza dei costumi, richiamandoli a una vita
più austera che onori la dignità che rivestono: «le Delegazioni in specie:
e non sono queste da affidarsi alle persone le più mature, le più pratiche,
e che nella Curia romana da prima abbian dato saggio di loro?». Quindi
si parla del clero inferiore per il quale si auspica che, «tolti i Parroci e i
Canonici, tutti gli altri del Clero si raccolgano nei Convitti, si celebri nei
primi tempi della Chiesa, e dai quali ogni bene si dirama nelle rispettive
Diocesi: quanti operai s’invierebbero anche nelle Missioni Estere di
Propaganda Fide»166.
2) Nella seconda parte esamina le cause del brigantaggio; e questa in sintesi ci è già nota.
3) Nella terza parte che Gaspare intitola “Avvertenze generali”, troviamo
una serie di suggerimenti e di rilievi che meravigliano per la molteplicità dei campi che toccano. Eccone alcuni dei più interessanti per la
mentalità aperta e anticipatrice che li ha dettati.
Consiglia di divulgare la cultura scientifica, dando la possibilità di studiare anche ai giovani poveri che avessero le doti. Riscontra infatti che
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tanti di questi entrano a far parte della milizia, accrescendo in questo
modo l’ignoranza: si fissi una regola a vantaggio della povera gioventù.
Meglio è porre qualche posto gratis in un collegio o qualche pensione...,
per aiutare i poveri, che tener sepolti i talenti167.
Ed ecco due consigli che negli Anni Settanta e precisamente nel settembre del 1970 il primo168 e nel novembre dello stesso anno il secondo169, sono stati attuati ad opera del pontefice Paolo VI.
Il primo riguarda la soppressione delle guardie nobili: sarebbe bene
che il Santo Padre... togliesse le guardie nobili, che danno un’idea di
eccessivo lusso e non sono d’ordinario tali giovani che abbandonati all’ozio. Tanti, invece di studiare, o belle lettere, o legale, o studi sacri, dicono: prendo un posto fra le guardie nobili... e si va innanzi170.
Il secondo suggerimento riguarda la detenzione delle alte cariche da
parte dei prelati anche in età avanzata: Gaspare, con libertà di spirito e
esatta visione della realtà, consiglia che si rinunci ad esse: «quando uno
poi è in una età, da non più reggere un officio, lo rinunzi, come ci hanno
insegnato i Santi. Ognuno, meno un dono straordinario di Dio, deve reggere quel peso che può, e proporzionato ai doni stessi»171.
Un identico rilievo fa il Belvedere, a proposito del cardinal Della
Somaglia, segretario di Stato di Leone XII: «Era, per giunta ottuagenario, e perciò in un’età nella quale le forze fisiche, salvo talune eccezioni,
non sempre obbediscono ai comandi della volontà e dell’intelletto»172.
Il documento poi, passa, a suggerire lo snellimento della burocrazia e
l’ordinamento degli uffici ecclesiastici:
«Per esempio: per una Composizione di Messe e ci vuol denaro. Il motivo è
giusto… ma il penitente è povero all’estremo non ha modo, e perché non ha
il denaro richiesto, rimane inquieto, inquietissimo nella Coscienza. Ed ecco
poi… per il modo che… si tiene, ne vengono mille mormorazioni; ad evitare
le quali ordini il San Padre che il Cardinal Segretario dei memoriali esigga la
testimonianza del Vescovo sulla povertà dei ricorrenti, e verificata questa, faccia il Santo Padre il rescritto».
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E deplora che:
«chi viene in Roma per affari, ha da passeggiare non poco per parlare, ad
esempio, ad un cardinale. Che avvenga una volta in cento, dirò così, potrà
essere ragionevole, ma per sistema... Almeno tenessero qualche metodo suppletario onde aprire le porte della Carità e sentire tutti per quanto si può»173.

Continuando mette in rilievo la confusione che generalmente il popolo fa tra sacro e temporale:
«L’urgenza d’insistere per l’osservanza delle feste e perché nelle feste non
abbino luogo fiere o altro; e ciò valga tanto per le feste comuni a tutti quanto dei Patroni dei luoghi. Viddi specie in qualche parte del Regno, che in ogni
festa per massima vi era il Mercato».

E conclude:
«O Signore è un miracolo di misericordia che la terra si regge sotto dei piedi
ed io trovo colla pratica i popoli in un sistema veramente deplorabile; tutti
conviene ci occupiamo verbo, consilio et opere alla riforma»174.

4) Esaminiamo ora la quarta ed ultima parte del piano di Gaspare.
Essa comprende i fogli presentati al pontefice nei primi mesi del
1825175 e che troveranno riscontro in una enciclica ai vescovi, che Gaspare sollecitava da tempo e che Leone XII emanerà solo nel dicembre
del 1825, senza darle peraltro quella ampiezza e quel mordente che Gaspare auspicava. Questi fogli sono certamente la parte più organica dell’intero schema. Essi toccano campi in cui Gaspare aveva una provata
esperienza. S’intitolano: Clero, Nobili, Monache, Claustrali176. Quanto al
clero, ribadisce i punti già espressi nei citati documenti e ne evidenzia
altri. In sintesi: suggerisce un periodo molto più lungo di studio e di specifica preparazione; per i vescovi amerebbe una vita più aderente alla
povertà evangelica della quale dovrebbero essere i testimoni: «incedino
in semplice abito talare, usino mensa frugale», la scelta di essi «sia delicatissima»; «le Corti di altre persone costituite in dignità (i prelati), sien
sistemate con le regole di San Carlo Borromeo, almeno in tutto ciò che
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non può né dee dirsi ammirabile ma imitabile. Altrimenti, se non si
hanno tale esemplari sott’occhio la Riforma non principierà mai»177.
Per quanto riguarda i nobili, vorrebbe si curassero spiritualmente, con
riunioni periodiche, con lo studio della sacra Scrittura, con conferenze
adeguate al loro livello intellettuale: «Vi sia in ogni luogo una Congregazione di spirito per i Signori regolato o da qualche Istituto sacro, o
da qualche zelante e pio Sacerdote», e inoltre «vi sia chi tenga una conferenza di spirito ma idonea e proporzionata ai soggetti ai quali si
parla»178. E con obiettiva visione della realtà del suo tempo commenta:
«Non si può negare che il guasto grande è nel Santuario e nei Signori. Di
Gesù Cristo si legge – principes et Sacerdotes persequebantur eum; turbae
autem sequebantur»179.
Passando poi a vagliare la situazione delle religiose, raccomanda che
siano richiamate alla vita comune integrale, per evitare tante conseguenze che nuocciono allo spirito: «Necessita – dice – che nella circolare ai
Vescovi, si ecciti il Loro zelo acciò richiamino tutti i Monasteri alla perfetta osservanza della regola dei rispettivi sacri istituti.., si stabilisca e
ripristini, in ogni Monastero la Vita Comune perfetta»180. È noto infatti
che nei monasteri, in quel tempo, l’ambiente comunitario spesse volte
era incrinato dalla diversità del ceto sociale, da cui provenivano le monache. Gaspare perciò così commenta e consiglia:
«Qualcuno che non vuole che vita privata, si lasci in libertà… Tolta la vita privata, ecco tolti gli attacchi, le corrispondenze, il continuo giro di regali, le
visite continue nei parlatori, le gare di preminenze in chi è ricca più o meno,
spiegandoci all’umana; e nelle Converse, un impegno di servire piuttosto una
Monaca che l’altra; parzialità che tolgono la perfezione, e snervano la regolare osservanza»181.

Suggerisce inoltre che “Ogni Diocesi abbia un Istituto almeno per l’educazione delle figliole” e dove non ne esiste alcuno consiglia di diffondere l’Istituto delle Adoratrici del Divin Sangue182.
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Ai claustrali Gaspare dedica una trattazione più ampia in cui esamina
la situazione minutamente; e scende a progetti tanto precisi e preziosi
come può fare solo chi abbia pratica e conoscenza adeguata.
Quale incidenza ebbero presso il Pontefice questi suggerimenti di
Gaspare?
La risposta ci viene dall’esame dei documenti sulla riforma, emanati
da Leone XII, che si rivelano, sia nell’impostazione e nel contenuto generale, che in molteplici particolari, in sintonia col pensiero di Gaspare.
I documenti circa la riforma religiosa emanati da Leone XII
Prima del maggio 1824 l’azione di governo di Leone XII non aveva
avuto una linea precisa e programmatica183.
1) Il primo documento del pontificato di Leone XII è la enciclica Ubi
Primum del 3 maggio 1824, che contiene tutto il programma di governo di papa Della Genga.
I punti essenziali dell’enciclica sono: «Obbligo di residenza dei vescovi, virtù e scienza nel Clero, restaurazione della religione, lotta contro le
teorie minaccianti la fede e i suoi principi immutabili, condanna infine
delle sette, dell’indifferentismo e del tollerantismo»184.
Ecco alcuni stralci.
Il Pontefice dice rivolto ai vescovi:
«Voi non ignorate che l’Apostolo Pietro ha con queste parole ammaestrato i
vescovi. Pascete con previdenza il vostro gregge ch’è pur gregge di Dio, non
per forza, ma spontaneamente secondo il volere di Lui: non per la speranza
di un guadagno vergognoso, ma volontariamente; non come dominatori del
clero, ma cordialmente come divenuti forma del gregge. Da queste parole
chiaramente voi conoscete quale sia il genere di condotta che vi è proposto,
di quali virtù dobbiate arricchire il vostro cuore, e di quale scienza abbondante ornare il vostro spirito: da esse voi potete dedurre insieme quali frutti
di pietà e di amore voi dovete non solo produrre, ma comunicare eziandio ai
vostri popoli. Per tal modo voi raggiungerete lo scopo del vostro santo ministero, perocché divenuti cordialmente forma del vostro gregge, dando agli
uni il latte agli altri più solido cibo, non solamente condurrete le vostre pecorelle alla buona dottrina, ma pur farete sì, con l’opre e con gli esempi vostri
che conducano su questa terra una vita tranquilla in Gesù Cristo».
183
184
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Quindi il Pontefice, prendendo in considerazione l’argomento delle
ordinazioni sacerdotali, così continua:
«L’Apostolo, scrivendo a Timoteo: Troppo non affrettatevi di imporre le mani
a chicchessia, ci ha insegnato con quale saggia precauzione e con quale serio
esame bisogna conferire gli ordini minori, e particolarmente gli ordini sacri».

Il Papa passa ad esaminare il problema della residenza dei vescovi
nelle rispettive diocesi:
«Voi ben sapete ancora, venerabili Fratelli quanto importi costantemente e
personalmente residiate nelle vostre Diocesi; questa è una obbligazione indispensabile che avete contratta, accettando l’alto vostro ministero, come è
dichiarato da parecchi decreti de’ Concilii e delle Costituzioni apostoliche dal
santo Concilio di Trento»185.

Dopo queste esortazioni, Leone XII continua ad insistere sui doveri
imposti ai vescovi relativamente alla residenza e alle visite pastorali, ribadendo il concetto che ai vescovi, e non ai loro ministri, è affidata la cura
delle anime.
L’enciclica termina condannando le sette, l’indifferentismo e il tollerantismo.
2) Un altro documento che esorta alla “riforma” è la Bolla pubblicata il
24 maggio 1824, in occasione del giubileo.
Rivolgendosi ai cittadini romani il Pontefice esorta:
«La nostra tenera sollecitudine ci fa raccomandare specialmente ai diversi
ordini di persone componenti la nostra capitale di ricordarsi che gli sguardi
dei fedeli, qui accorsi da tutte le parti del globo si porteranno sopra di essi, e
che per conseguenza conviene che nulla si vegga in essi che non sia grave,
modesto, degno di un cristiano, affinché i loro costumi offrano agli stranieri
esempi solamente di pudore, d’innocenza e d’ogni maniera di virtù».

E il Pontefice continua:
«Noi raccomandiamo in particolar modo, che i giorni di festa consacrati ai
divini ufficii, e stabiliti per rendere onore a Dio e ai suoi Santi, non sembrino instituiti perché il popolo si abbandoni a giuochi, a balli, a gioie immoderate, alla licenza»186.
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3) Legato ai numerosi reclami, giunti al pontefice, circa la vita religiosa
in Roma, che si rivelava molto carente, è un editto emanato il 20 dicembre 1824.
Esso contiene 10 articoli sul culto divino e sulla venerazione dovuta
alle chiese187.
4) L’ultimo documento riguardante la riforma religiosa è del 25 dicembre
del 1825: si tratta della bolla con cui il Pontefice estendeva il beneficio del giubileo a tutti i Paesi della cristianità, e relativa enciclica ai
vescovi.
In questo documento il Pontefice rivela la sua speranza in un risanamento dei costumi, che reputa miserevoli e corrotti. Nota ancora che il
concorso in Roma per il giubileo è stato limitato rispetto agli altri giubilei. Si rivolge inoltre ai vescovi, ai prelati per rianimare il loro zelo, e ai
principi cattolici affinché coadiuvino i vescovi nel promuovere la fede e
l’onestà dei costumi188.
A questa bolla era congiunta una lettera enciclica in cui il Pontefice
esortava ancora una volta i pastori della Chiesa alla riforma religiosa:
«più rettitudine, più zelo, più spiritualità, meno attaccamento agli affari
temporali, amerebbe vedere il Pontefice tra gli alti Prelati e nel Clero in
genere»189.
Dall’esame dei documenti emanati da Leone XII circa la riforma religiosa, risultano abbastanza chiari i punti che essi hanno in comune con i
molteplici suggerimenti offerti da Gaspare.
L’apporto di Gaspare, quindi, alla stesura di tali documenti fu rilevante. Certamente Gaspare avrebbe desiderato assai di più, poiché molti dei
suoi suggerimenti, e proprio dei più geniali, caddero nel vuoto. A noi resta
la sfida di un uomo e sacerdote inculturato pienamente nei suoi tempi e
nella storia, reso ardito e profetico dalla voce del sangue di Cristo.
1.6. LA MISSIONARIETÀ NEL SANGUE
La dinamica missionaria e sociale che abbiamo seguito fin qui ci riporta,
dunque, al nostro punto di partenza: il vortice della missione era per Gaspare nella logica stessa della devozione, tutta animata dalla carità divina.
187
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Così riflette Luigi Contegiacomo
«Ma se alla fine ci si domanda donde provenga a Gaspare un Amore così vittorioso e trasformante, donde la sua incandescenza, la risposta non può essere che una sola: dalla contemplazione assidua del mistero d’Amore per eccellenza: il Sangue Preziosissimo di Gesù. Da questo Mistero-espressione la più
realistica, la più alta e squillante dell’Amore infinito di Colui che, nel sacrificio di sé, dona la vita al genere umano – lo stesso amore di Cristo si riversa
nel cuore di Gaspare come da una sorgente inesauribile, e gli fa sentire l’ebbrezza della donazione totale, offerta giorno dopo giorno, come sangue stillante dal suo cuore, per l’acquisto delle anime. È proprio Gaspare che ce lo
fa capire nei suoi scritti di vario genere. Ecco alcune espressioni che con dettato diverso si ritrovano con dovizia: “Il sangue di Gesù, versato fino all’ultima stilla, con qual voce eloquente grida al mio povero cuore…”. “Figlio,
l’Amore mi fece redentore del genere umano, l’Amore mi ha chiamato a versare il mio Sangue fino all’ultima stilla, l’Amore mi ha reso vittima di carità
sull’altare…”. “Oh Signore, a voi consacro i pensieri della mia mente, gli afetti del cuore, le parole, le opere mie: tutto io sono vostro. – Gesù è Vittima!
Ora, mio Dio, eccomi pronto ad essere vittima d’amore!”. “Oh Signore,
quando entro in discorso del Divin sangue, sento il mio spirito in una particolare commozione: è questo l’attestato più tenero dell’Amore di Dio”. “La
devozione al Divin sangue è in me inesprimibile:potessi anche col mio sangue
propagare sì bella devozione!”. Amore oblativo, eroico, sacrificale affermiamo che il Mistero del Sangue, con l’Amore che di tale Mistero si nutre e che
in tale Mistero si accentra, è penetrato così a fondo nell’anima di Gaspare e
l’ha talmente imbevuta, che non è più soltanto tra le altre direttrici la dominante, il loro comune denominatore, non è soltanto l’elemento unificatore e
caratterizzante della sua personalità sociale, ma è divenuto anche la radice
ultima della sua personalità interiore. Lo affermiamo con tutto il convincimento. Personalità cioè dominio completo di tutti i fattori umani positivi e
negativi, ottenuto attraverso l’assimilazione alla personalità perfetta di Cristo:
mihi vivere christus est 190, assimilazione d’amore, che porta al pieno e consapevole sacrificio di sé, nel dono della propria vita per la salvezza altrui. E continua: “L’apostolato scaturisce in San Gaspare dalla devozione al preziosissimo sangue per dinamica interna”»191.

Nello scritto In Omnibus Divites Facti Estis In Illo Gaspare sottolinea
l’oblatività compartecipata a quella di Cristo:
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«Gesù è pastore; et pastor bonus animam suam dat pro ovibus192. Ah Signore
dice l’anima nella via di unione, se occorre ecco io son pronta a qualunque
sagrifizio paratum cor meum193…
Gesù è vittima ora mio Dio eccomi pronta esclama ad esser vittima d’amore.
Oh sentimenti che acquistansi nello studio del Crocifisso… Sente che dice
dalla Croce “Sitio”194 ho sete, ed oh che far vorrebbe l’anima per corrispondere ecc. ecc. Piange per chi non piange, prega per chi non prega, cerca in
somma compensare per i tanti torti che riceve il Signore all’onor vilipeso del
suo Signore. D’altronde sa che le anime gli costan sangue, ed ecco medita l’anima la ragione della divina longanimità. Prega per chi opera nella vigna del
Signore, accorre a far quel bene che può, né cessa di pregare»195.

Non solo negli scritti propriamente detti “sul sangue di Cristo” ma
anche nelle lettere di Gaspare è presente con richiamo costante la visione oblativa della missione. Al missionario Carlo Gazola:
«Omne gaudium existimate fratres cum in varias tentationes incideritis ecc. ed
insieme: Ipsi vicerunt draconem propter Sanguinem Agni. Fiducia nel Divin
Sangue. A questa devozione il nostro cuore, il nostro zelo, tutti noi stessi»196.

Ed al Cristaldi:
«La croce è la bella scala del Cielo, e le Opere del Signore non sono che frutto di lagrime, di stenti, di disprezzi, di umiliazioni. Consola però il bene che si
fa. … Mi raccomandi sempre a Dio, acciò faccia la sua volontà, e sappia meditare quel testo: fasciculus myrrhae dilectus meus… Ed oh potessi col Sangue
veder meglio basata un’Opera ch’è una vera miniatura, dirò così per esprimermi; e siccome è Opera di riforma perciò il demonio non la vorrebbe»197.

Ci apriamo con questa visione d’identificazione oblativa e caritativa
della missione apostolica alla seconda parte del presente studio.
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La missione caritativa nel sangue
SUGGESTIONI DAGLI SCRITTI DI SAN GASPARE
2.1. L’ESPERIENZA CARITATIVA NEL SANGUE
Varie volte e in più tempi, esperti198 hanno elaborato la dovizia di citazioni, di pensieri sul sangue di Cristo, contribuendo a ricreare la visione
del Santo sul mistero amatissimo.
Mi unisco a tale elaborazione cercando di cogliere dalla ricchezza di
documenti alcune suggestioni che possano coniugarsi con il nostro tempo e le sfide della nostra condizione culturale di post moderni: il sangue
di Cristo, studiato, annunciato, gridato, amato da Gaspare è Parola apofatica e catafatica che il Santo sperimenta misticamente come presenza e
come assenza; come gloria e come umiliazione; come kenosi gloriosa
nella vita missionaria. «Vita di nascondimento (nascosta-nascostissima)
nella vita di pubblico rapporto agli oggetti della gloria di Dio», come
testimonierà Giovanni Merlini, dopo aver fatto matura riflessione sulla
vita del Santo.
La sua azione apostolica che fu definita grande, meravigliosa e strenua
fu compiuta da lui con un palese aiuto divino secondo le parole del
salmo 18: «Il Dio che mi ha cinto di vigore e ha reso integro il mio cammino; sulle alture mi ha dato agilità come di cerve, sulle alture mi ha fatto
stare saldo», mentre
«Abitualmente era infermiccio, aveva sofferto nelle carceri di Bologna, Imola
e più in Lugo per cui si trovava debole di salute, affetto da umori contratti
nel carcere e che poi gli circolavano per la vita col male di nervi e debolezza
di stomaco […] e anche paurosissimo».

Pauroso «quanto mai dire si possa» nel viaggiare, specialmente se a
dorso di mulo;
«ma anche in carozza, la nervatura gli si risentiva, ed io ho veduto che talvolta restava per poco sopito […] mi diceva che ogni volta che pensava di dover
viaggiare, gli venivano le convulsioni […]. Timidissimo perfino nel presentarsi in pubblico e per prodursi doveva far violenza a se stesso per la naturale ritrosia e ripugnanza da cui è preso, fu nel tutto insieme un continuo vin198
Vedi tra l’altro i pregevoli approfondimenti di Contegiacomo, Conti, Santonato,
Colagiovanni.
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cere la naturale ritrosia che aveva di prodursi, un continuo combattere contro ogni timore che aveva nel viaggiare, un continuo sostenere con coraggio
l’umanità infermiccia, un attendere con fiducia e senza mai avvilirsi agli interessi della divina gloria, un portare con pazienza longanime quel peso che ha
inteso dal suo direttore essere di volontà di Dio, cioè l’Istituto ed il ministero... Così, per compiere questa divina volontà, nonostante la moltitudine di
croci e travagli che va incontrando, e la sensibilità grande che gli cagionano...,
va correndo il sentiero della virtù senza mai piegare né a destra né a sinistra,
sforzandosi si avanzarsi in tal guisa nella perfezione»199.

La sua vita missionaria non è che il fuoco divampante come da combustione naturale dal suo AMEN di fede nel sangue, come ben dice la
parola devozione, a cui si era consegnato:
«Devozione, dice San Tommaso, è l’atto principale della virtù della religione,
col quale gli uomini si ordinano rettamente, si orientano opportunamente
verso Dio, e liberamente si dedicano al culto divino»200.

La grande devozione del sangue che tutte le altre racchiude immerge
Gaspare nel mistero dell’amore che non può essere detto. Giovanni Crisostomo definisce il sangue «inesprimibile, inconcepibile, incomprensibile mistero»201.
Gli scritti del santo inverano tale definizione del mistero d’amore divino e ci rivelano la penetrazione mistica che Gaspare ne ebbe.
Ma se è opportuno cogliere tale dottrina è parimenti prezioso scegliere il non detto, le sospensioni, le denominazioni minimaliste e tautologiche, i dittici, le esclamazioni che ci assicurano la rivelazione e quindi l’esperienza del mistero del sangue inteso come amore. Merlini nota in lui
una allegrezza grandissima quando si cita qualche passo scritturale sul
sangue carità: «Si vedeva talora come se il cuore gli balzasse dal petto»202.
«Quando predicava le glorie del Sangue appariva talora così infervorato da sembrare un altro – era come fuori di sé – bello era il vederlo, come
io l’ho visto, quando tutto acceso in volto, col cuore sulle labbra, mirando
al cielo e al crocifisso, esclamava per la pienezza d’affetto: Ah!»203.
199
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Nella lettura degli scritti, dunque, l’affluenza dei testi e l’imponente
bagaglio di cultura sacra si rivelano essere esperienza di carità detta nel
sangue. «La carità che è il sangue di Gesù Cristo e il sangue che è l’amore
incorruttibile»204.
Cultura sì dei sacri testi ma cultura che dall’intelletto è scesa al cuore,
nell’orazione assidua ai piedi del Crocifisso; dal cuore poi è scesa alla
vita, densa di opere, di pene, di lacrime; e infine dalla vita vissuta è scesa
nelle espressioni parlate e scritte, che non hanno nulla di astratto e di
fredda speculazione, ma sono testimonianza palpitante di una esperienza viva e personale205.
L’esperienza è pure come un maestro… mai nulla riuscii a capire –
dice Tersa d’Avila – fino a quando il Signore non mi fece capire le cose
per esperienza206.
Ma di quale esperienza si tratta?

2.2. IL FARSI NULLA DELL’AMORE
“NEI SUOI PRINCÌPI”
Il mistero del sangue per San Gaspare centro luminoso di tutta la fede
cristiana, è contemplare il farsi nulla dell’Amore
Gregorio di Nissa canta: al centro della creazione e della sua storia
non vi è un Dio costretto ad agire dalla sua creatura: «vi è un Dio infinitamente ricco nell’essere trinitario, la cui misura è l’infinità»207.
Tuttavia Gaspare vede che la croce del Figlio di Dio, nella sua parola
suprema di abbandono, ci ha gradualmente rivelato che appartiene parimenti all’essere di Dio il farsi uno con ciò che passa, con l’effimero e persino con il peccato. Col gesto estremo di un andare all’opposto di sé, Dio
prende su di sé il peccato e la perdizione dell’uomo, cui egli va incontro
al fine di ricondurlo a sé, colmando tutto lo spazio della sua separazione
da lui. È il farsi nulla dell’amore. E questo dice la dismisura del suo
amore, che entra in rapporto con il totalmente altro da sé, con ciò che a
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lui è avverso o distolto, e lo ama fino al punto di identificarsi con lui: nel
Figlio di Dio crocifisso e abbandonato Dio stesso non teme di velare la
sua onnipotenza sotto il segno dell’impotenza più assoluta, si perde per
l’uomo, fino a esperire col versamento del sangue lo svuotarsi dell’amore, il disseccarsi dell’essere.
Qui si dispiega la contemplazione di Gaspare, la sua commozione, la
sua fede che guarda a questo mistero d’abbandono:
«[…] l’anima gitta lo sguardo all’amato suo bene, e vede cosa sia offender
Dio, e quanto Gesù abbia patito per santificarla. Và quindi esclamando quis
me separabit a charitate Christi208 ecc., mentre Gesù oblatus est quia ipse voluit209, et livore ejus sanati sumus210. Chi vorrà di nuovo coronarlo di spine chi
di nuovo aprir le sue piaghe ecc. Omnia ad redamandum nos provocant (si
prosiegua) caput inclinatum, manus expansae, pectus apertum ecc. […].
A stabilir poi meglio l’attaccamento al bene si pone tratto tratto a percorrere
la storia dei dolori sofferti da Gesù. Lo vede meditar nell’orto ed ahi che pena
nel vederlo sudar sangue ecc. Lo medita nella flagellazione e quis non illacrymet ecc. Lo medita Crocifisso, ed ohimé quid sunt plagae istae211. Visita i luoghi santi in ispirito percorre la via sanguinosa del Golgota. Osserva Maria
Addolorata et factum est cor meum tamquam cera liquescens212 ecc. […].
Va finalmente a meditare l’aperto costato, ed oh arca di salute! oh fornace di
carità! oh centro di consolazioni! Exivit sanguis et acqua213, lo che ricorda il
bene dei Sacramenti, ma insieme la tenerezza dell’amore di Gesù che dilexit
nos et lavit nos in sanguine suo214. Fino all’ultima stilla Gesù ha dato a noi il
suo sangue dunque ecc.
L’anima principia a gustar le vie dell’Amore, e va dicendo dilectus meus mihi,
et ego illi215 ecc. Accedet homo ad cor altum216 ecc. Oh cuore del mio Signore!»217.
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2.3. ATTRAVERSO LA SORGENTE DEL SANGUE
“NELLE SUE PRATICHE”
Il mistero del sangue apre una strada sicura, una via santa nello spirito,
su cui la persona, mentre procede nel tempo e nei luoghi fragili del quotidiano, viene cristificata-santificata in charitate sanguinis.
«In omnibus divites factis estis in illo»218, da cui abbiamo preso le
espressioni su riportate, il sangue è fonte di ogni ricchezza spirituale perché via di santificazione, cammino dello spirito.
San Gaspare ci mostra che, penetrando nel mistero del sangue di
Cristo, la persona è condotta gradualmente, attraverso le classiche vie
della spiritualità: purificazione, illuminazione, unione al monte santo di
Dio, cioè alla piena maturità della vita in Cristo.
Il linguaggio del testo, che è lo scritto più esteso di San Gaspare sul
Prez.mo Sangue, è di tipo esperienziale e oserei dire autobiografico, è
senza dubbio il profilo di un cammino esistenziale. Qualche cenno.
Prima di tutto l’impostazione: non è l’anima che viene attratta dal
segno del sangue, ma è Cristo che presenta al padre le sue piaghe e il suo
sangue dalla voce più eloquente di quello di Abele, si mette in cerca della
pecorella smarrita sulle strade che sono “imporporate di sangue”.
Dopo aver superato la medesima tentazione di Cristo, «discendi dalla
croce, se sei Figlio»219 l’anima viene condotta all’altare del sacrificio eucaristico e dal calice attinge il vigore del cammino: «Prenderò il calice di salvezza e invocherò il nome del Signore»220. Sostenuta ancora dalla forza del
sangue nella stanchezza e nell’opacità dura del cammino quotidiano, l’anima «va a meditare all’aperto costato del Signore, donde uscì sangue e
acqua», amore incorruttibile.
Si innesta a questo punto un tessuto scritturistico ricchissimo attinto
dal Cantico dei Cantici: amore langueo. La forza dell’amore fa vincere la
tentazione, l’abbattimento, il dubbio, la sofferenza in un agire di pazienza infinita in cui la sposa viene conformata allo sposo di sangue: «Fasciculus myrrae dilectus meus mihi221.
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«L’anima provata dall’amore vede che come Gesù fù tentatus per omnia222;
così Essa ecc. Conosce che come Gesù poté dire d’aver tutto consumato, così
Ella dovrà aver motivo di ripeterlo in proporzione un giorno consumatum
est223. Gesù dalla grotta di Betlem alla consumazione del sagrifizio fù sempre
vittima della sofferenza. Dovendo esser la Croce d’altronde la scala del Cielo
più non si atterrisce alla voce patire, ma patisce con soavità. Cerca il suo Dio
delle consolazioni, ma non le consolazioni di Dio sulle quali adora le divine
disposizioni. Conosce che Iddio la prova nel più vivo tal volta per veder
se vi è vincolo che ritardi l’amore. Tamquam aurum in fornace probavit electos224 ecc.
Giunge finalmente a patir con gaudio secondo si legge del Salvatore che proposito sibi gaudio sustinuit crucem confusione contempta225. Le derisioni quindi, le calunnie, l’avversità, le vicende tutte non l’abbattono. Và pensando
come Gesù che dette la vista ai Ciechi, sanò i storpj ecc. e pure gli ebrei Crucifixerunt eum226. Come và dicendo aveste voi cuore aprir quelle piaghe nelle
mani che non dispensarono che celesti favori, nei piedi che percorsero le vie
di Gerusalemme benefaciendo et sanando227 ecc.»228.

Ogni atto di pazienza è un nuovo grado di gloria. Dalla fortezza alla
soavità: la persona cresce nella cristificazione per camminare verso la gloria: «Qui sunt isti et unde venerunt? hi sunt qui venerunt ex magna tribulatione, et laverunt stolas suas in Sanguine Agni»229.
Che conforto poter cantare un giorno le lodi di quel sangue divino per
cui abbiamo la veste nuziale e la stola di giocondità ed esultanza.
«Beato dunque – conclude San Gaspare – chi si arricchisce dei tesori che
abbiamo nell’applicazione del Sangue di Gesù.
Beato chi più si arricchisce dei tesori che abbiamo nell’applicazione del
Sangue di Gesù Cristo. In proporzione che noi ce lo applichiamo cresceranno i gradi gloria in Paradiso. Osservate adunque l’industria dei Santi per la
celeste negoziazione. E noi? Noi che non abbiamo ancor forse principiato a
compensare il passato, a provedere per il futuro ecc. che risolviamo? Gesù ci
presenta la sua cara patria, ed ecco dice a qual prezzo io l’ho vindicata per
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voi. Empti estis pretio magno230 ecc. Sia pertanto vostro l’impegno nel propagarne le glorie ecc. nell’offerirlo di continuo all’Eterno genitore ecc.
Oh balsamo delle nostre Anime oh sorgente di ogni misericordia deh che la
mia lingua imporporata di Sangue per la quotidiana celebrazione della Messa
ti benedica e in adesso e sempre ecc. Son per questo fine Sacerdote per applicare i meriti del Divin Sangue. Gran pensiere per me! gran motivo di venerazione alla divina autorità per i popoli ecc. Redemisti nos ecc. et fecisti nos
Deo nostro regnum et Sacerdotes231»232.

La missione caritativa in San Gaspare è, dunque, esalazione e bollore
della carità contemplata e vissuta nel sangue, carità-sangue “applicata
alle anime”.

2.4 IL PIANTO SUI TEMPI: LA “CHARITAS” MISSIONARIA “NELLE SUE GLORIE”
Il mistero del sangue clamans ut tuba è silenzio kenotico, abisso d’amore sul quale l’umanità di ogni tempo s’affaccia e gioca le sue scelte di libertà e di senso
2.4.1. Come silenzio della Parola
Luigi Contegiacomo affermava che a Gaspare piaceva ripetere sovente
che il Sangue di Gesù versato fino all’ultima stilla, “gridava” al suo cuore.
Ci chiediamo qui con quale voce grida il sangue e anche quale sia la
risposta a tale voce.
Sull’orlo estremo è risuonata l’invocazione: «Mio Dio, mio Dio perché
mi hai abbandonato»233?, poi si è udito il grande grido, poi l’ultimo respiro e lo squarcio da cima a fondo del velo del tempio234. In vista della
morte la parola detta è “costretta e accorciata”, essendosi la voce di Dio,
attraverso l’Antico Testamento fino al Battista, intensificata ininterrottamente fino a che la grande voce assunse infine forza umana e – al termine di una lunga serie di modulazioni fatta di annunci e di miracoli
capaci di mostrarci che la più spaventosa delle cose spaventose (la morte
umana) doveva essere scelta dall’Amore – emise un grande urlo e spirò.
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Ma la parola, che raggiunse nel grido il suo culmine e perciò non è più
articolata, lacera rompendosi l’ultimo diaframma: il suo proprio cuore e,
come in un simbolo, il velo tra Dio e l’uomo: sgorgano sangue e acqua,
Dio stesso versa se stesso.
Là dove la parola ammutolisce, alta risuona la vera nuova: quella del
cuore di Dio squarciato (che piange lacrime di sangue). E se il
«vero luogo dell’evento cristiano non fa udire all’uomo nessuna parola, tuttavia fa vedere, nel senso letterale del termine, un avvenimento di Dio: “volgono lo sguardo a colui che hanno trafitto”; in questa morte, nel silenzio del
Verbo compaiono le realtà estreme del cuore di Dio, oltre le quali non c’è più
nulla. In tal modo nella morte solo in essa diventa linguaggio ciò che nella vita
resta inesprimibile»235.

Nel grido e nel silenzio della morte si svela, dunque, la realtà ultima di
Dio e, insieme, si compie ciò che è decisivo per il Verbo: rinunciando ad
ogni propria parola, facendosi Non-Parola, il Verbo di Dio si annichilisce fino alla liquidità silenziosa del sangue diventando Sovra-Parola e si
manifesta, risorgendo, come la “Parola di potenza” del Padre, «irradiazione della sua gloria e impronta della sua sostanza»236.
Solo ciò che Dio plasma, nella povertà e nell’abbandono della passione fa sì che la parola sprofondata nella carne e versata attraverso il sangue diventi davvero la Parola che «era in principio presso Dio»237 e che in
quanto Parol-Alfa ora diventa la Parola-Omega, che porta a compimento la creazione238.
Ecco la parola efficace, che Gaspare contempla, esperisce e annunzia:
«Va finalmente a meditare l’aperto costato, ed oh arca di salute! oh fornace
di carità! oh centro di consolazioni! Exivit sanguis et acqua239, lo che ricorda
il bene dei Sacramenti, ma insieme la tenerezza dell’amore di Gesù che dilexit nos et lavit nos in sanguine suo240. Fino all’ultima stilla Gesù ha dato a noi
il suo sangue dunque ecc.»241.
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Là dove la parola non può più poggiare sulla continuità della logia
umana, si leva la teo-logia, mantenuta da Dio stesso nello iato della morte
di Dio con l’effusione del sangue. Ed è la sua rivelazione ultima. La sua
parola estrema non è pronunciata, ma versata nella fluidità come un
pianto di infinita compassione.
2.4.2. Come autolimitazione amante e soave
La missione prende avvio nella persona del missionario, è una sorta di
autolimitazione amante e soave, un creare spazio in se stessi, in vinculo
charitatis. Nella missione il sangue di Cristo rende il missionario:
Umile uditore del silenzio in cui viene pronunciata la parola del sangue.
«O anima redenta col Preziosissimo Sangue di Gesù Redentore, solleva in
questo punto i tuoi pensieri, e rifletti che fu incendio d’amore quell’ineffabile benefizio e augusto mistero insieme della Incarnazione del Figliolo di Dio,
per cui exinanivit semetipsum formam servi accipiens; incendio d’amore quell’assoggettarsi a tante pene e travagli fino a spirare in un mare di dolori e su
di un infame patibolo là sul Calvario; incendio d’amore quel lasciarsi tutto se
stesso nella Eucaristica Mensa; incendio d’amore quel ritrovare le sue delizie
in noi, miserabili creature..., e quel bramare ardentemente l’eterna nostra
salute nella beata patria del Paradiso!»242.

Umile spazio ospitale in cui è possibile incontrare la Vita.
«Quanto grande è stato il desiderio ch’ebbe Gesù in tutta la sua vita mortale di
spargere il suo Sangue per la Redenzione del mondo, altrettanto ardente è il suo
desiderio che tutti se ne approfittino, che tutte le anime ne siano partecipi. Onde,
invitandoci a questo fonte di misericordia, ci dice: Bibite ex hoc omnes. E aprendo nelle sacratissime sue piaghe quattro fonti come dice San Bernardo: fonte di
misericordia, fonte di pace, fonte di devozione, fonte di amore, tutte le anime
ivi chiama a dissetarsi: Si quis sitit, veniat ad me. E perché infatti ha istituito i
SS. Sacramenti, che sono come i canali per i quali ci si comunicano i meriti di
questo Preziosissimo Sangue? Perché l’offre di continuo all’Eterno Padre lassù
nel cielo e vuole che ogni giorno venghi? Perché ha risvegliato nel cuore di tanti
fedeli, ai nostri giorni specialmente, una simil devozione, se non perché ardente
è la brama del suo cuore, che tutti dai fonti sacratissimi delle sue piaghe ottenghino per mezzo di questo Sangue le acque delle sue piaghe? Ma che mostruosa
ingratitudine è il non profittarne e trascurare un mezzo sì efficace per salvarsi»243.
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Umile servitore nel silenzio affinché l’efficacia del sangue possa giungere a compimento tra le donne e gli uomini con il medesimo stile di
kenosi con cui l’amore è stato versato.
«Mercé l’applicazione di questo inestimabile prezzo, onde siamo redenti, trovi
l’anima peccatrice sacro, e religioso motivo, onde sperare misericordia, e perdono; il penitente abbia in Esso eccitamento a crescere nelle Virtù, e Santità; e
finalmente il giusto, zelo ardentissimo di salvare Anime al Signore»244.

Umile accompagnatore della persona umana perché possa essere sostenuta nel suo affacciarsi sull’abisso dell’amore e nel suo libero decidere di fronte a tale proposta.
«Gesù, popolo dilettissimo, è adunque il nostro diletto tutto candido, e rubicondo. Candido, perché candore essenziale, rubicondo per il Divin Sangue.
[403v] Dilectus Candidus, et rubicundus 245. Ovunque io fissi la mente non
rammento, né vedo che Sangue... Le piaghe dei piedi, delle mani... il Capo
coronato di Spine... l’aperto Divin Cuore omnia ad redamandum nos provocant... Adstate, adunque, usiam pure le parole della Chiesa nell’Inno della
passione di Gesù Cristo, adstate maerentes Cruci, pedes beatos ungite... lavate
fletu, tergite comis, et ore lambite»246.

La missione di Gaspare dunque si muove dalla contemplazione della
kenosi caritativa di Cristo e, accogliendola, accompagna la persona – sulle strade quotidiane – verso tale mistero di compassione infinita. «Gesù
mio sono tutto vostro, fate pure di me quel che volete… Ma se mi date
un altro poco di vita vorrei fare cose grandi per la gloria vostra; se poi
non volete, dirò: fiat voluntas tua!»247.
2.4.3. Come estrema compassione
Lacrime di umiliazione
Le Opere del Signore non sono che frutto di lagrime, di stenti, di disprezzi, di umiliazioni248.
«Nel giorno di jeri 23 Marzo. Fui chiamato con molta imponenza esterna da
Monsignor Delegato… mi fece un’acre riprensione dicendomi che non si pre244
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dica sul brigantaggio… Si persuase in qualche modo, lo viddi calmato, conchiuse che avessi scusato se era stato di troppo zelo il suo dire. Tutto questo
però non mi tolse l’impressione nella mia umanità che sente fino all’ultimo le
vicende di questa misera vita, cosiché riconosco un miracolo se nel complesso delle cose mi regga in piedi»249.
Mi faccia la carità dire al Santo Padre che Egli forse un giorno conoscerà ciò
che ora non vede, non parlo di me, ma dell’Opera, e piangerà per aver usato
nell’Udienze un metodo che non è secondo Iddio. Se io sopraviverò fra tante
amarezze Dio lo sa. Non perdo l’uniformità al divin Volere, e questa divina
amabilissima volontà è il mio studio; ma non sono né di ferro, né di bronzo.
Aver continui rimproveri, e invettive, senza esame, senza processo e della mia,
ed altrui condotta, questo è un calice ben amaro250.
Fin qui, Monsignore mio carissimo, abbiam portato la Croce forse fino al
monte Calvario. Or converrà salire il monte, e poi spirar con Gesù Crocifisso
sulla cima dello stesso monte di mirra, e di amarezza»251.

Lacrime di consolazione
«L’Opera è grande e convien piangere di consolazione nel vedere sotto
occhio le divine benedizioni. Il concorso del popolo nel giorno dell’Assunta
cavava dalli occhi le lacrime252.
L’amore in Gesù Cristo che nutro per l’Anima Sua mi eccita a vederla partecipe di quelle dolcissime consolazioni che il Signore mi ha dato nella Missioni
dell’Umbria… L’accerto che saran per me sempre Missioni di particolare
memoria per il gran bene che si è fatto. […] Che consolazione vedere Oratorj
istituiti».

Lacrime di compassione
«Tre grazie poi io Le richiedo con la presente. La prima di interporre i Suoi
buoni Offici presso Nostro Signore (il Papa) per la remissione dei pochi briganti rimasti, mentre s’accerti (e ne sia lode a Dio) che dallo stabilimento delle
Case di Missioni, la provincia presenta notabile mutazione253.
Vorrei però pregarla a far togliere dal Santo Padre l’abuso di tagliare le teste
o dividere i cadaveri di chi è morto condannato dalla giustizia… si dia poi
sepoltura a chi coi Sagramenti è morto nella riconciliazione con Dio. Ha così
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del disumano. In questa provincia in certi paesi sono più i teschi sulle porte
che le pietre… Si taglia la testa ad un delinquente e tutti vanno appreso nemine excepto con una indifferenza ributtante254.
Niente dico di certe pratiche usate… dal governo per estirpare il brigantaggio, quando con esse si moltiplicava il numero degli stessi malviventi. […]
Qual pena si è sentir notizie di miseri che vanno a morire senza ne anche articolar la parola: Gesù! E pur si tratta di fuoco eterno, e di Anime che costano
Sangue all’appassionato Signore! Qualunque sia il principio di jus publico da
prendersi a calcolo è certo che prenderemo noi ad esame tali massime non in
sensu diviso, ma in sensu composito delle leggi, cioè, di pietà, di carità, di zelo
della salute delle Anime»255.

E asciugherà ogni lacrima dai loro occhi
Se il Verbo nell’atto supremo dell’abbandono oblativo si è fatto silenzio e bellezza, versandosi in estasi dal cuore trafitto nella liquidità del
sangue, forse noi, nell’atto della nostra vita missionaria in questo tardo
moderno, dovremmo contemplare come in un dittico il sangue di Cristo
come parola e lacrima di Dio. Potenza e suono della parola coniugate alla
fragilità e al silenzio delle lacrime. La liquidità propria delle lacrime,
infatti, si addice in modo conveniente alla liquidità del sangue. La saggezza popolare non coniuga, forse, i significati propri dei termini nel
detto “versare lacrime di sangue”? Dove la parola tace, l’amore comunica inequivocabilmente. Nella fragilità.
«La nostra mente sempre adunque si occupi a ponderare i misterj della vostra
carità, il nostro cuore ad amarne l’applicazione; i sentimenti del corpo a presentarne i trionfi a nostra, e ad altrui santificazione; e così sia indelebile in noi
la memoria dell’inestimabile prezzo, onde siam riscattati: Empti enim estis
pretio magno, glorificate, portate Deum in corpore vestro256. Così sia»257.
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APPENDICE DI DOCUMENTI

A.

La società in cui San Gaspare svolse la sua missione

A.1 Lettera del Delegato di Benevento Sig. Luigi Bottiglia,
circa le condizioni morali e sociali della città e Ducato di Benevento.
Sig. Comp. Gent.mo,
non ho termini di ringraziarla per la segreta notizia, che possa probabilmente il San Padre destinare a questa città sollecitamente le Sante Missioni. Vedendo
il deg.mo Mons. Cristaldi l’assicuri, che queste, dopo un decennio di un commando per il più empio, il più sacrilego, sono necessarissime per il morale non
meno, che per il politico.
Io sono stato mandato in una selva piuttosto di bestie indomite, che di uomini ragionevoli. Tutta la città è composta di circa 45 mila anime, di queste al più
1200 sono formate di Nobili, e ben pochi, un maggiore numero di togati e Cittadini, ed artisti politici; le altre 43 mila e 800 sono una marmaglia senza nascita, senza educazione e senza contegno. Il sesto precetto non vi si conosce gran
cosa, e qui con mio dispiacere conviene che dica, che purtroppo di questa pece
è tinto il ceto ecclesiastico con pubblico scandalo tanto nella città che nel
Ducato; qui concubinati pubblici, qui bestemmia senza fine. Santificazione delle
feste non vi è dediti al giuoco nei tempi anche de’ divini uffizi; una delazione
universale di tutte sorte d’armi, di giorno di notte, per i Caffè, per le strade,
quasi ogni giorno liti e menamenti di mano; io ho fatti delli editti, e parte con
carcerazioni, parte colle buone, parte colle minacce vado mantenendo il pontificio Governo, ma confesso il vero che è un vero prodigio che non succedano da
un momento all’altro dei sconcerti popolari e ciò perché non ho forza; io sono
entrato di sera la notte del 15 scorso a piedi in questa città e di nascosto per evitare un’esplosione popolare (che prevalendosi della circostanza di mutazione
del Governo cercava robba assassinio e sangue ed esecuzione di una infinità di
private vendette; e di fatti tutta la notte sino a giorno chiaro non si gridò da que-
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sta orda indisciplinata che viva il Papa, viva il Delegato e morte ai Giacobini che,
temendo per loro erano armati disposti a vender cara la vita e le sostanze, e Lei
ne è stato testimonio. Dio sa quanto indegnamente l’ho pregato, e fatte fare delle
preghiere; ma questo disarmo non l’ho ancora potuto ottenere. Io avrei bisogno
di una forza di truppa pontificia proveniente da Roma, e mi basterebbero sessanta uomini di Fanteria di Linea e 24 di Cavalleria; ed allora risponderei di disarmare tutta la città; qui stocchi nei bastoni, coltelli genovesi e fino nei frustini
vi è sbocco, pistole corte un’infinità. Con pochi sbirri non è prudenza cimentare un’orda grande di giovi-nastri anche civili. De i civici non me ne posso fidare, poiché anche essi ardiscono di portarle, e poi quali sono parenti, e quali
amici e tutti nazionali, e poco subordinati, per cui non ho dovuti far arrestare
alcuni, e poi in appresso dimetterli per quieto vivere.
Io ho fatto premure all’Em. Segretario di Stato, e francamente mi ha dovuto
rispondere di non poter inviare provvisoriamente una civica! Mi sono raccomandato al Sig. Marchese Pedicini ed esso, quant’è ottimo Cavaliere, altrettanto in affari di questa natura conviene si prevalga dell’altrui opera.
E’ stata una vera Divina provvidenza, che sinora tutto vada tranquillo, spero
che questa missione produrrà qualche effetto, principalmente nella riprovata
delazione d’armi vietate su tutti i rapporti e che va a fronte dei Bandi pontifici
rinnovati con mio editto del 18 scorso tempo, in cui non aveva ancora potuto
organizzare né Civici, né Birri, onde dovetti di passaggio fare un elogio al
Commandante Austriaco delle 80 uomini, che feci restare per 20 giorni per sicurezza pubblica, e di cui con altri pubblicati in appresso ne troverà qui annessa
copia, acciò se il Deg.mo Mons. Cristaldi credesse opportuno di umiliargli segretamente al sacro tavolino, il San Padre veda, che in nulla mi sono risparmiato per
il di lui Servizio.
Per isfogo poi dell’animo mio devo soggiungere, che ciò più mi trafigge, si è
il vedere che preti fanatici, e molti secolari, che abusivamente si dicono del buon
partito, sono quelli che continuano ad urtare qui, che purtroppo o per debolezza o per bisogno si erano abbandonati all’usurpazione, onde in luogo di seguire
le tracce, gli esempi e gli ordini del Supremo Gerarca della Chiesa l’Immortale
Pio VII Nostro Sovrano e Signore, unico, dopo Dio, specialmente offeso per i
passati torbidi, cercano in tutti gli incontri di urtargli, le basti sapere, che urtano eziandio l’Em.o Segretario di Stato, e più da vicino me, che altro guire della
Chiesa l’Immortale Pio VII Nostro Sovrano e Signore, non ho fatto che eseguire le pie intenzioni di Sua Santità e del Sig. Cardinale Ministro; ed anche i
Deputati, segnatamente il Sig. Cardinale Terragnoli: ho notizie di Costì che ha
parlato allo sproposito senza riflettere come, dove, e di chi parlava. Io sebbene
sia sensibile a tali imprudenze, che infine ridondono in disonore più di chi le fa,
che di chi le soffre, pure le trascuro, bastandomi che la mia condotta sia appro-
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vata e da Dio e dal San Padre e dai Suoi Ministri. Mille e mille rispetti al sullodato prelato, e con i saluti a tutti della di Lei Casa a cui raccomando i pochi miei
mobili, che non vadano soggetti alla violenza del Marchese Potenziani che non
vuole aspettare il mio ritorno dalla Delegazione per ritrovarmi un appartamento, ho il piacere di ripetermi
Benevento 27 agosto 1815
Dev.mo ed Obl.mo Serv.re Comp
LUIGI BOTTIGLIA

P. San - Le sarei molto grato se mi potesse ottenere che Mons. Cristaldi chiedesse, in nome mio al San Padre l’Apostolica Benedizione, potrà inoltre dirgli,
che ho ricevuti i di Lui commandi relativi al noto discorso e che sto attualmente prendendo sull’affare le più segrete ed accurate indagini, che in appresso gliene darò esatto discarico.

In AGCPPS, vol. d’Archivio “Notizie del Fondatore”, vol. I, ff. 347-350.
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A.2 Lettera del Governatore di Campagna Pietro Stampa a Mons. Cristaldi
sulle condizioni della Provincia di Marittima e Campagna
Eccellenza R.ma,
sono in questa provincia arrivato appunto, quando v’era il massimo allarme
che fece fuggire dai paesi limitrofi al Regno cui ci si ritrovava: benché al giorno
delle cose, non ho dato retta al riscaldamento di fantasia. Capisco che non è di
mia sfera l’entrare in certi dettagli: conosco che non è fra le attribuzioni di V.E.
il riparare, ma d’altronde vedendo che la vigilanza del Governo è tradita dai perfidi, o sagrificata dai stolidi, soffra un accenno dei mali, che affliggono questa
Provincia, e senza nominarmi, li renda noti a chi presiede, se così crede.
Tralascio parlare dei Briganti. Li conterò per estinti, prognosticando una vicina
e più feconda riproduzione, regnando li stessi fomentatori stipendiati ed arricchiti e desumendola dal nessun mezzo per impedirla, e per eliminare le vere
cause, le quali sono, il far conoscere i primi semi di Religione e coltura.
Dissi forse troppo in alcuni fogli dati contro mia volontà al fu Mons. Pacca.
Parlo dunque degli affari del giorno. Nella Provincia non esiste polizia generale
né parziale. Il Delegato lasciamolo a parte e contiamolo come il trave che (al riferir di Esopo) Giove mandò per re alle rane. Impaccianti lo credo retto d’intenzioni, ma per il proprio interesse troppo attaccato, addiviene un politico servita, e forse buono per governare una Provincia di Monache Cappuccine, inzucchera tutte le tazze del più amaro veleno, e la dolce superficie la fa gustare ai
superiori, lasciando l’amaro per gli altri.
Tutto il restante consesso della Delegazione (parlando in genere) è un cumulo di scellerati e di stolidi. Molti sicuramente sono settarii: altri alle sette aderenti, per fomentare disordini, e dal disordine trarne profitto; e così va in rovina l’economico di cui si fa mercato, e la polizia è finta, nulla, e peggiore del
nulla. I buoni fremono, i conosciuti perfidi per massima e per Costume trionfano, impunemente vantano prossima crisi: la delegazione poco sa, a sapendolo
infiora il fiele col dolce. Nei rispettivi paesi niuno sorveglia. Frosinone abbonda
di molti soggetti di perniciosi di doppia opinione. Ceprano ne è piene e dei più
dichiarati: né ne sono esenti gli altri paesi limitrofi al regno e qua e là vi sono
scellerati coperti, prudenti e imprudenti, che stanno in finestra e niuno tiene
dietro ai loro andamenti. Alla fruttifera scena del brigantaggio, in oggi è surrogata la politica, e Dio voglia che non si riunisca. Forse V.E. saprà che ha decampato da Ceprano la famiglia Ferrari allarmando la provincia. Sarà stata soverchia
timidezza, ed anche poco prudente, non esente però da timori reali, non provenienti dal Regno, ma nati nell’interno. Tante altre famiglie hanno seguito l’esempio; e domandando a ciascuno il perché, niuno sa dirlo; ma tutti adducono
fatti interni da spaventare, scandagliando il passato, ed incolpando la polizia,
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che fomenta il disordine, ed a forza di mezze misure, spesso dannose, sempre
nulle; a forza di ordini tanto insulsi, quanto imprudenti che oggi si danno e
all’indomani si revocano, producono che la fantasia si riscalda, il timore cresce,
i buoni si spaventano ed i cattivi ne godono. Il mio arrivo colla famiglia, è stato
ed è il soggetto dei generali discorsi e ne godo perché ha tranquillizzato (non so
il perché) infinite famiglie già disposte a partire.
Ciascuno vuoi essere informato della polizia di Roma e dello Stato, ma quando sentono i ben meritati elogi e gli effetti utilissimi, non si credono, giudicando della polizia nulla della Provincia quella del resto dello Stato, o al più deplorano l’abbandono di questa Provincia, che, a dir loro viene così disprezzata: e la
disistima per quei che presiedono è tale da far comparire le operazioni buone
per indifferenti, le mediocri per pessime. I Vescovi, i Cleri di sana morale, e il
complesso dei buoni è avvilito e prevede un fine cattivo. Io medesimo mentre in
apparenza addimostro l’opposto in cuore lo credo, per cui senza allarmare, ma
con ogni quiete e prudenza assicuro quelli pochi effetti asportabili abbandonando il resto alla Divina Provvidenza. Basti questo generico esposto, che, sebbene preciso, non è che un accenno dei tanti mali. Finché la tragicomedia si è
limitata al brigantaggio, ho detto, ho declamato, ho scritto, ma in fine ho preso
il partito di tacere, informato bensì minutamente di quanto passava per mia sola
segreta regola, e non senza profitto. Oggi si vorria rinnovare la tragedia del
1789, e gli attori di quella sono in gran parte vivi e con buoni allievi. Se dunque
V.E. potrà cogliere l’opportunità di ragionare su questa bella ma disgraziata
Provincia (senza però compromettermi) per carità lo faccia, ed usi la più scrupolosa indagine sugli impiegati soggetti direttamente all’E.V. Chieggo scusa se
non sono entrato (come dirsi) fuori di sfera, e lo attribuisca ad uno zelo congiunto all’interesse già per simili vicende per quattro quinti rovinato, così che
duole assai sentirsi alle orecchie tutto il giorno: “Finirà presto il governo dei
preti... bruceremo il palazzo di Cajo... l’oliveti di Tizio... e così mille altri complimenti di tal natura, detti da persone di parola, senza nessuno li reprima. Se la
causa dell’incommodo, che arreco a V.E. è dolente, non è però esente dal bene
di rassegnare la mia servitù e di dichiararmi con tutto il rispetto di V. E. R.ma.
Ferentino, 20 sett. 1820
U.mo D.mo Obl. Servitore
PIETRO STAMPA

In AGCPPS, vol. d’Archivio “Istituto”, f. 103.
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B.

L’Opera delle missioni popolari

B.1 Circolare del Delegato di Frosinone Mons. G. Antonio Zacchia ai Vescovi
perché sostengano l’Opera delle Missioni
Ai Monsig.ri Vescovi
della Delegazione di Frosinone.
Li, 28 ottobre 1821
Ill.mo R.mo Sig. Col.mo,
non sarà, ignota a V. San Ill.ma e R.ma la disposizione presa coll’oracolo di
Nostro Signore d’istituire in questa Provincia i Sacerdoti Missionari per il bene
spirituale degli individui della Delegazione. Peraltro si manca totalmente di
oggetto necessari a questo pio utilissimo Stabilimento; non ho trovato perciò
altro mezzo per supplirvi che rivolgermi alla pietà dei Mons.ri Vescovi di questa
Delegazione eccitandoli a muover lo zelo dei Capi delle diverse Confraternite
stabilite nelle loro Diocesi e fargli somministrare una qualche somma per questo stabilimento, lusingandomi da tanti fonti ancorché piccoli, ritrarre un buon
sussidio all’oggetto.
Io per quello, che concerne la mia amministrazione della Delegazione non
trascuro di riunir anche da questa parte sussidi e voglio sperare che prima coll’aiuto della Potestà Ecclesiastica poi coi mezzi, che saprò adottare potrò riuscir
nell’intento e corrispondere alle Pie intenzioni del Nostro San Padre e cooperare al profitto di Popoli al mio Governo affidati. In attenzione di riscontro pieno
della più distinta stima, e rispetto mi rassegno.
MONS. ZACCHIA
Delegato di Frosinone

In AGCPPS, vol. d’Archivio “Istituto”, f. 160.
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B.2 Lettera del Vescovo di Segni al Segretario di Stato Cardinal Consalvi
circa l’Opera delle Missioni
Eminenza,
ossequioso ai Sovrani Pii desideri communicatimi da Mons. Delegato di
Frosinone, che si procurasse togliere la barbarie da questa infelice Provincia per
mezzo delle Sante Missioni, al momento ho fatto venire i PP. Missionari per percorrere questa parte della Provincia della mia Diocesi; così nel tempo stesso mi
si tolgono i mezzi avendomi fatto sapere i Gonfalonieri delle Comuni di questa
mia Diocesi d’aver avuto ordine di non somministrare più quella quota di denaro, che erano solito le Comuni ab immemorabili somministrare per il mantenimento di detti Padri in occasione delle Sante Missioni. Io credo, che ciò possa
essere un equivoco, perché non è mai accaduto, e perché nello stesso tempo, che
si desidera dal Governo un bene, si tolgan dal medesimo i mezzi. Il Delegato mi
scrive di rimediare in qualche altra maniera; ma qual maniera? Se la mia Diocesi
è poverissima e le Opere Pie son gravate di debiti. Se V.ra Em.za si degnasse
scrivere al Delegato di questa Provincia, acciò desse ordine ai Gonfalonieri, che
si conservasse il solito, la cosa sarebbe al momento rimediata, ed il bravo Delegato sarebbe contentissimo.
Dalla bontà dell’Em.za V.ra spero, che sarà coadiuvata questa opera tanto pia
e tanto giovevole alla Società, e col bacio della San Porpora ossequiosamente ho
l’onore di protestarmi.
Di V.ra Em.za
Segni, 5 novembre 1821
Um.o Dev.mo e Obl.mo Servo
FRANCO VESCOVO DI SEGNI
A Sua Em.za
Il Sig.re Cardinal Consalvi
Segretario di Stato
- Roma -

In AGCPPS, vol. d’Archivio “Istituto”, ff. 101-102.
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C.

Rapporto con il pontefice Leone XII
Lettera di G. Di Gaspare a Mons. Bellisario Cristaldi
Viva il Sangue Prez.mo di G. C.

Mons.re mio Ven.
Questa mia umilissima sia (in communicatione spiritus) colla massima segretezza. Lei legga l’acclusa. La persona che mi scrive, è a me affezionatissima. Non
aggiungo di più. Mi faccia la carità dire al Santo Padre che Egli forse un giorno
conoscerà ciò che ora non vede, non parlo di me, ma dell’Opera, e piangerà per
aver usato nell’Udienze un metodo che non è secondo Iddio. Se io sopraviverò
fra tante amarezze Dio lo sa. Non perdo l’uniformità al divin Volere, e questa
divina amabilissima volontà è il mio studio; ma non sono né di ferro, né di bronzo. Aver continui rimproveri, e invettive, senza esame, senza processo e della
mia, ed altrui condotta, questo è un calice ben amaro. Tutto è poco per i miei
demeriti. Peraltro mi glorio di esser figlio della Chiesa, e per quanto sia miserabile non ho perduto la fede. Perdoni questo mio sfogo con Lei solo, mentre sono
oppresso dalla malinconia, e ne anche ai Compagni faccio nulla trapelare conoscendo la guerra suscitata dal nemico, e nel modo il più spietato. Citino una
Missione ove io abbia mangiato Carne il Venerdì, o Sabato; troveranno per divina misericordia ciò ch’è pura confessione di verità. Interroghi Sua Santità i
Vescovi, e Parrochi ecc. Io scrivo da Veroli ove sono per una muta di Esercizi,
attorniato insieme da mille cose assai amare, che tutte hanno l’origine esposta
senza il di più delle temporalità. Intanto il bene spirituale è immenso. Dio è che
opera. Noi non siamo che l’istessa miseria. Ma pure è sua volontà che, basando
il giudizio del Santo Padre su di equivoci e pessima intelligenza, venga illuminato. Scuso in tutti le intenzioni. Non mi dolgo che del detrimento che si arreca all’onor di Dio. Sono io il reo, e perché non mi riprende, non mi condanna?
Ma il ministero... ma le Missioni... oh Dio... Ecclesiastici che lasciano le loro
case, i loro averi, i loro piccoli commodi e vengono in un’opera ove tolto il vitto
nulla avvi di più... e dire che non hanno spirito?... L’affare della posata di argento di Albano richiesta da un Missionario è un vero sogno. Io conosco chi siano
i sogetti che sono là, e me ne sono informato. Oh Dio, Monsignore mio, che tenebre fittissime! Stiamo in epoca pessima. Fidiamo però in Dio. Mi consola che
cum ipso sum in tribulatione ecc. Attendo una sua riga in Frosinone da dove
dovrò poi partire se Lei crede per alcune Missioni. Varie sono le istanze...
nell’Umbria... nelle Marche... in Benevento... nel Regno ove ha da seguire una
fondazione, se così piacerà a Dio. Che posso io dire o fare, Monsignore mio? Lei
mi consigli, e si rammenti che Monsignor Albertini mi disse sempre che dopo
Iddio per l’Opera non conoscessi che Lei, e che non si temessero i travagli estre-
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mi per l’Istituto, segni che l’Opera è da Dio. Io amerei un poco di quiete in San
Felice. Ma la volontà mia non voglio farla. Veda rispondermi in un ritaglio di
tempo. Io non lo merito, lo so, e conosco la mia meschinità. Ma la gloria di Dio,
la difesa dell’innocenza, e della verità, son belle cause a trattarsi.
Il foglio delle facoltà che Lei fece confermare ad annum dal Santo Padre è
quello antico ai tempi del buon Don Filippo Fortuna. Fu egli che volle per sua
quiete porvi la dispensa dall’Olio o latticinj nei Venerdì. Io gli dissi che non
occorreva. Ma in quei tempi io ero bidello delle Missioni. Ne parlò al Santo
Padre Pio VII che con viscere paterne ci accoglieva a tutti e per toglierli ogni
scrupolo l’accordò. Non mi pare che niuno però ne usasse e ben lo ricorderà il
Canonico Muccioli258 (sebene è utile tener tutto a noi) ma io protesto al Cielo e
alla terra che non ho mai usato di tal privileggio. Per ordine di cose vidde l’attuale Pontefice tale articolo, e lo depennò. Quando io ci fui ad abboccarmi con
esso nulla mi disse. Preghi per me, Monsignore mio, che sono di cuore, raccommandandomi alle Sue Orazioni.
Veroli 20 Luglio 1825
Um. Dev. Obl. Ser.
G. C. DEL BUFALO
Mis. Ap.
In AGCPPS, SF, vol. XI, ff. 282-283.

258
A. Muccioli (1783-1843), nipote del Cristaldi, era membro degli Operai evangelici
e fino al 1819 si unì a San Gaspare nella predicazione delle missioni.
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D. Brigantaggio
Lettera di G. Di Gaspare a Mons. Bellisario Cristaldi circa il brigantaggio.
Viva il Sangue Preziosissimomo di Gesù Cristo.
Mons.re mio Veneratissimo,
sono privo dei Suoi caratteri, quali amerei vedere ad ogni ora, perché mi servono di gran conforto. Io domani parto da Anagni, ove ho dovuto disimpegnare molti oggetti di gloria di Dio; vado per poco in Sermoneta, e di là ritorno in
Frosinone per i Santi Esercizi di regola nella novena di San Saverio. Ivi riceverò
le Sue desideratissime.
Tre grazie poi io Le richiedo con la presente. La prima di interporre i suoi
buoni Offici presso nostro Signore per la remissione dei pochi briganti rimasti,
mentre s’accerti (e ne sia lode a Dio) che dallo stabilimento delle Case di
Missioni, la Provincia presenta notabile mutazione. Non si è accresciuto verun’altro nel brigantaggio. Sono tuttora quei pochi residui che s’accerti nella condotta tenuta fino ad ora meritano la remissione dal Santo Padre, ed io l’accerto
che tal cosa rendesi di somma gloria di Dio. Ecco la prima grazia, di cui Iddio
vuol Lei per mediatore.
La seconda si è che riuniti i risparmj che nell’economico andrebbe a fare il
Governo si dotino le Case di Provincia. (Io vedo Lei, in mia mente, a momenti
promosso, e prego Iddio che mi consoli su tal punto). So che Lei ci pensa, e però
scusi la mia importunità; e quanto dico l’attribuisca al tenero amore che m’immedesima dirò così all’Istituto.
La terza si è di pregare l’Eminentissimo Cardinal Segretario di Stato a permetterci di abitare ai nostri Conventi, o ne parli al Santo Padre. Si promoverebbono subito le mute di Esercizi. Lei dirà che il Canonico del Bufalo è un gran
seccatore, e lo conosco. Ma mi consola la benignità del di Lei animo.
Investa per ultimo bene il Santo Padre sull’Opera, e se occorre Le mandi un
foglio dettagliato da presentarsi da Lei, lo farò ad ogni richiesta. La Vigna senza
Operarj non si coltiva. Gran bene per queste parti sentire per ogni dove invocare il nome di Dio, e la campagna in specie echeggiare della gloria delle Sacre
Lodi all’Altissimo. Le istanze di Missioni non sono poche. Intanto io s’accerti
prego e faccio pregare sempre per Lei che tanto amo in Gesù Cristo,e baciandole le mani mi creda con stima e rispetto.
di Vostra Eccellenza Reverendissima
Anagni, 16 Novembre 1823
Um. Dev. Obl. Ser.
G. C. DEL BUFALO
Mis. Ap.
In AGCPPS, SF, vol. XI, f. 196.
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E.

La ‘Riforma dei popoli’

Supplica di G. Di Gaspare al Pontefice Leone XII circa l’opera di “riforma”
Alla Santità di Nostro Sigore Papa Leone XIII. Beatissimo Padre,
Credo mio dovere umiliare ai sguardi benigni della Santità Vostra alcune
Lettere relative al bene, che promovesi dai Missionari dell’Archiconfraternita
del Preziosissimo Sangue di N.S.G.C., onde conoscere ognora più la verità delle
cose, che riguardano la gloria del Signore.
Le Sante Missioni, e spirituali esercizi, ed altre pie opere, che in seguela promovensì dall’Opera, sono sicuramente le basi principali della riforma; e mentre
altri sacri Istituti coltivano la gioventù; l’Apostolato che promove il ministero
provede all’urgenza in genere dei popoli; e si danno ottime esemplari negli adulti, che si coltivano, ai stessi giovanetti, che formano l’oggetto della aspettazione
più tenera della pia madre la Chiesa.
Ecco le glorie del Sacerdozio istituito per applicare alle Anime il prezzo di
redenzione, affinché il Divin Sangue non sia per nostra colpa in vano sparso,
secondo ci si avverte nei Santi libri: «quae utilitas in Sanguine meo?... Sanguis
Jesu Christi emundabit conscientias nostras ab operibus mortuis».
Scrivo il presente umilissimo foglio dalla Casa di San Felice di Giano, ove vi
è un dei Convitti Ecclesiastici per quei giovani, che compito già il corso dei
Seminarj si preparano nel silenzio, e santo raccoglimento di spirito ai ministerj
della Chiesa, e alle varie linee di Apostolato, secondo l’amabillssima volontà di
Dio. Non so dirle, Beatissimo Padre, qual motivo arrechi di esultazione un
impianto sì bello.
La Santità Vostra non cessi benedire e proteggere sì santo Istituto, nel quale
prego incessantemente Iddio di poter compiere i brevi giorni, che mi rimangono di questa misera vita, e col bacio dei SS.mi Piedi ho la consolazione di protestarmi con profondo ossequio, e venerazione
Di Vostra Beatitudine
Casa di Missione e Spirituale Esercizi in San Felice di Giano
1 Settembre 1825
Umilissimo Devotissimo Obbligatissimo Servo e Suddito
GASPARE CANONICO DEL BUFALO
Missionario Apostolico

In AGCPPS, SF, vol. XI, f. 311.
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RELAZIONE DI QUANTO FECERO
ED OPERARONO GLI APOSTOLICI
SIGNORI MISSIONARJ IN ANCONA
di Camillo Albertini
Trascrizione, introduzione e note di Michele Colagiovanni

I
INTRODUZIONE DEL CURATORE
Premessa
Camillo Albertini (1741-1824) fu funzionario del Comune di Ancona
a partire dal 1762. Nel 1781 passò cancelliere, ruolo che ricoprì fino al
pensionamento, avvenuto nel 1808. Appassionato al suo lavoro di raccoglitore e estensore di notizie patrie, senza pretendere supplemento di
vitalizio proseguì la preziosa opera fino alla morte, che lo colse nel 1824.
Tra le sue annotazioni a futura memoria non poteva mancare un minuzioso resoconto della missione popolare capeggiata da Gaspare del
Bufalo. Tra l’altro essa era notevole di per sé, perché solennizzava l’ingresso del nuovo vescovo, dopo una vacanza di ben quindici anni, in un
territorio cruciale dello Stato Pontificio. Dopo la morte del cardinale
Vincenzo Gaspare Ranuzzi la sede vescovile di Ancona era stata affidata
a monsignor Francesco Saverio Passeri, titolare di Larissa, con il ruolo di
amministratore.
Ultimo pastore effettivo era stato dunque il cardinale Ranuzzi, deceduto in sede il 27 ottobre 1800. Come il collega di Spoleto, cardinale
Francesco Maria Locatelli, nella persecuzione della Chiesa in Francia
durante la Rivoluzione Francese, aveva accolto numeroso clero profugo
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e nelle traversie successive, che avrebbero dilaniato la sua diocesi e in
particolare la città, non si era voluto allontanare, restando impavido al
timone della nave, con la gente che gli era stata affidata. Uomo di forte
tempra, dunque, monsignor Ranuzzi. Per motivi di salute non aveva
potuto partecipare al conclave di Venezia, ma Pio VII aveva voluto visitarlo nel suo viaggio verso Roma, in segno di rispetto e quasi onorando
in lui tutti i resistenti ai soprusi – passati e futuri – imposti da Napoleone
sotto varie vesti: generale, console, presidente della Repubblica, re d’Italia, Imperatore1.
Ancona non era una città qualunque. L’importanza dipendeva dal suo
Porto. Chi voleva dominare l’Adriatico e le nazioni che vi si affacciavano
doveva possedere Ancona. La stessa Venezia, senza intesa con il presidio
del Conero, sarebbe rimasta chiusa come in un grande lago privo di
sbocco nel Mediterraneo e il resto del mondo. Era il problema
dell’Austria e quindi anche di Napoleone che voleva affrontare l’impero
austriaco. Di qui la necessità di strappare Ancona al papa oppure di
andare d’accordo con lui. Napoleone aveva poi risolto a modo suo la
contesa annettendo lo Stato Pontificio e il Regno di Napoli. In tal modo
fece suo non solo il porto di Ancona, ma dell’intera Penisola: Napoli,
Civitavecchia e Livorno… Quello di Ancona restava essenziale, perché
sbarrava il passo all’impero austriaco, neutralizzando Venezia.
A conclusione del Congresso di Vienna, finiti a Waterloo anche i cento
giorni dei supplementari imposti da Napoleone ai rivali, i confini ritornavano quelli di prima, ma non la popolazione. Oltre alle centinaia di
migliaia di morti si erano avute ventate di nuove ideologie. Restringendo
la visuale al territorio di Ancona, dal 1797 aveva cessato di essere pontificio e era divenuto francese repubblicano2, quindi austriaco, poi ponti-

1

A differenza del Ranuzzi, però, il Locatelli aveva vacillato inchinandosi a Napoleone,
anche se l’atto di debolezza, dovuto alla estrema vecchiaia, fu subito ritrattato.
2
In data 22 piovoso dell’anno V nuova era (10 febbraio 1797) Napoleone aveva eretto in Ancona la Municipalità. Questa, dalla metà di novembre dello stesso anno, era divenuta Repubblica Anconitana. Nel marzo 1798 era entrata a far parte della traballante
Repubblica Romana. Caduta la Repubblica, dopo la Reggenza austriaca, Ancona era stata
proclamata Delegazione con editto del Consalvi del 25 giugno 1800. Con l’annessione
napoleonica aveva fatto parte del Dipartimento del Metauro (1808-1815). Una nuova
Reggenza austriaca aveva preceduto il ritorno allo Stato Pontificio nell’ambito della
cosiddetta Seconda Recupera.
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ficio, poi francese imperiale (1808-1814) e infine pontificio. Da notare
che per le ragioni dette, anche nei periodi nei quali era stata pontificia,
aveva sempre vissuto sotto tutela e vedremo che nei giorni della Missione
la presenza austriaca, pur se discreta, si farà notare3.
Questo il contesto nel quale entrava a prendere possesso della sua diocesi il nuovo vescovo monsignor Vincenzo Riganti. Era stato proprio lui
a chiede di compiere l’ingresso in concomitanza con una missione popolare. E infatti Camillo Albertini pone la notizia nell’incipit.
La paternità dello scritto è certa. L’autore si firma, a conclusione del
lavoro, dando di sé una definizione veritiera in questi termini: «Camillo
Albertini delle anconitane notizie collitore». Ignoro se vi siano altre
copie o se quello di cui dispongo sia l’originale. Consta di ottantaquattro
pagine, numerate però con il sistema a fogli, sicché la cifra totale si ferma
a quarantadue e di ciascuna pagina occorre specificare se sia l’anteriore
(basta il numero) o il verso di essa (il numero seguito da v). Sta nell’Archivio Generale dei Missionari del Preziosissimo Sangue, nel fondo
Notizie del Fondatore, prima parte del volume primo, come meglio spiego in nota4. Il fascicolo si intitola: Relazione di quanto fecero ed operarono gli Apostolici Signori Missionarj in Ancona.
Non so, ma si può pensare che la cronaca sia stata scritta su richiesta
di monsignor Belisario Cristaldi, il quale andava in quegli anni meditando di impiegare le missioni popolari per riconquistare lo Stato Pontificio
anche sul piano del consenso politico dopo il Congresso di Vienna. Sviluppando la concomitanza si può ipotizzare che Cristaldi avesse chiesto
resoconti allo stesso cardinale vescovo monsignor Riganti e che questi
passasse l’incarico al raccoglitore ufficiale di memorie. È anche possibile, però, che lo scrivano di Ancona abbia agito autonomamente e che poi
3
Archivio Segreto Vaticano (in seguito ASV), Registro del Protocollo, vol I, progressivo 35, n di protocollo 480, del 24 novembre 1816. Rapporto su di un dubbio insorto per
mala intelligenza fra il Capitan Ferretti ed il Capitano Austriaco Nicodemi.
4
Il documento che trascrivo e commento è collocato nell’Archivio Generale dei
Missionari del Preziosissimo Sangue (AGM), nel volume d’archivio Notizie del Fondatore
(NF), I, 1°. Si tratta di un fascicolo (F) cucito, reso solidale con il volume. Va dalla pagina 543 alla 628, ma le ultime tre sono bianche. Il F ha però una numerazione propria,
con il sistema a fogli, quindi lo stesso numero di foglio si distingue in fronte/verso e va
dal f 1 al f 46v. Il F è preceduto da due ff che riproducono due iscrizioni latine relative
alla Missione di Ancona, qui non riportate. Entrambe le pagine nel verso sono bianche.
I due volumi delle NF sono strutturati così: I, 1°; I, 2°; II, 1°; II, 2°.
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una copia sia stata richiesta dal Cristaldi. È infine ragionevole che la copia sia finita nell’Archivio dei Missionari nell’occasione in cui furono raccolte notizie su Gaspare del Bufalo, in vista dell’introduzione della Causa
di beatificazione e canonizzazione. La sistemazione dei volumi d’archivio
risale comunque a quell’epoca e l’Istituto aveva una Casa a Ancona.
Tali questioni non toccano l’epoca della composizione. Camillo
Albertini è talmente accurato nei dettagli da garantire che la stesura fu
contemporanea ai fatti. Del resto egli morì nel 1824 e l’ultima mano non
poté essere posteriore per ovvi motivi.
Monsignor Cristaldi promosse Dossier analoghi a questo di Ancona
riguardo alle Missioni di Benevento e Frosinone, per esempio. Nel primo
caso mediante la corrispondenza con il delegato apostolico Luigi
Bottiglia e altri5; nel secondo, raccogliendo la corrispondenza del nipote
Antonio Guglielmi e altri6. Sulla missione di Ancona, della quale riferisce Camillo Albertini, abbiamo anche notizie più tardive, collegate a successive missioni a Ancona e dintorni7.
La scrittura del cronista è notarile, piatta, gremita di stilemi tipici di
tali prose. «Il detto giorno… l’anzidetto argomento… il sacerdote suddetto… il ridetto Signor Canonico…». Sono circa quaranta i casi che
ricorrono; senza contare altre forme pleonastiche, come la ripetizione
ossessiva dei titoli: «i Reverendi Signori Missionarj…», almeno quindici
volte ripetuto in questa forma completa a cui vanno aggiunte le volte in
cui adotta la formulazione parziale: Signori Missionarj, oppure Reverendi Missionarj per una cifra che supera la somma di cinquanta.
Nessun compiacimento stilistico, insomma, anche se qualche volta
vorrebbe, nel descrivere movimenti di massa. Allora ricorre alla similitudine delle onde del mare, come sembra perfino ovvio in una città di mare
come Ancona. «Allora il popolo, che figurava Onde di Mare…». «… ed
il popolo a guisa d’onde del Mare entro il Tempio s’introduce…».
«… pareva appunto un tempestoso Mare, perché siccome in questo
l’Onda rincalza l’Onda, in simil modo l’uno spingeva l’altro…».

5

AGM, NF I, 1°, ff 347-409, 417.
Ivi, ff 383, 407, 415, 417-487. Poi a Frosinone seguirà altra missione nel contesto del
Piano per la redenzione di Campagna e Marittima. Cfr AA. VV., San Gaspare del Bufalo in
Campagna e Marittima. La fondazione delle Case di Missione, Atti del Convegno, Patrica
27 ottobre 1985, Roma 1986.
7
AGM, NF I, 1°, 517 s, 527 s, e dello stesso vescovo Riganti, ff 229 ss.
6
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L’Autore da tutto l’insieme risulta pio, ma non sanfedista; del tutto
allineato con la Chiesa e il suo governo. Giudica il governo passato, di
ispirazione francese, «inimico del buon costume, e della Religione». Lo
dimostra soprattutto quando difende un certo modo di fare le missioni
ricorrendo all’uso della disciplina.
Nello scrivere finge di raccontare al lettore, che chiama in causa molto
spesso, in modo particolare ogni volta che vuole enfatizzare ciò che sta
scrivendo, per essere creduto. «E qui fa d’uopo di avvertire il mio
Lettore…». «A darti un’idea, ò benigno Lettore…». «E qui Tu, ò mio
Lettore, immaginati in che aumento di Urli…». «… non deve recarti,
benigno Lettore, meraviglia se trionfarono…». Eccetera.
La missione nel contesto delle missioni
Gaspare del Bufalo, come del resto Gaetano Bonanni a Giano, era in
quei mesi alla disperata ricerca di seguaci per infoltire le file del neonato
Istituto, sorto a Giano sotto le direttive di don Gaetano Bonanni. Era
detto genericamente dei Sacerdoti Missionari o varianti di tale formulazione. Bonanni era il capo riconosciuto della fondazione e non intendeva contrassegnarla con una devozione specifica, perché non sembrasse
un istituto tradizionale con voti. Voleva che fosse una associazione di
sacerdoti secolari, uniti dalla libera scelta. Invece don Francesco Albertini (nessuna parentela con il cronista del quale mi accingo a trascrivere il testo) voleva che il gruppo fosse il ramo iniziale dell’Arciconfraternita omonima, che aveva fondato in San Nicola in Carcere sette
anni prima. Desiderava che fossero i Missionari dell’Arciconfraternita
del Preziosissimo Sangue impegnati a diffondere l’omonima devozione
come risposta alle istanze dell’epoca.
Che diritto aveva don Francesco Albertini di ridenominare il gruppo
del Bonanni? Giuridicamente nessuno, ma aveva una passione verso il
Sangue della Redenzione che gli straripava dentro. Per conseguire tal
fine aveva appoggiato la ricerca di Bonanni e compagni che, desiderosi
di fondare un Oratorio Notturno nel territorio di Piazza Montanara, non
trovavano un sito disponibile. Ci aveva pensato l’Albertini, che dirigeva
da qualche tempo il del Bufalo, che invece straripava per l’azione. In lui
voleva trasferire le proprie idealità. L’Istituto era poi nato il 15 agosto
1815 con una gran confusione sotto gli aspetti della cosiddetta leadership. Gaspare stava faticosamente entrando nella spiritualità, che gli
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risultava ostica. L’Oratorio era stato aperto nel 1808 grazie a un decisivo
intervento dell’Albertini8, che di fatto aveva concesso la chiesetta e le
stanze di Santa Maria in Vincis, succursale della propria parrocchia, della
quale era plenipotenziario. Il contributo lo aveva dato in vista degli scopi
che sappiamo: dare un ramo missionario alla associazione laicale dedicata al Preziosissimo Sangue, da lui fondata contemporaneamente nella
basilica parrocchiale di San Nicola in Carcere9.
Quando don Gaspare capeggiò la Missione di Ancona partì da Roma.
Nella Cronistoria della Casa di San Felice il Bonanni registra così i movimenti dei suoi sacerdoti:
«Frattanto si andiede dai Missionarj [di San Felice di Giano] in Assisi per
visitare quei santuarj e ossequiare Monsignor Vescovo [di Assisi] che si preparava anch’esso ad una missione per Gubbio, ove la fece col Vescovo di
Nocera, ed altri Sacerdoti, tra quali vi andiede il Sacerdote don Adriano
Giampedi, uno de’ Missionarj di San Felice ed il Sacerdote don Gaspare del
Bufalo si unì con altri Missionarj per la missione di Ancona»10.

Al termine della Missione di Ancona, che si svolse dall’8 al 29 settembre, don Gaspare rimase in contatto con alcuni giovani preti anconetani.
Segnalo don Anacleto Giliucci11. Si conservano di don Gaspare a lui
quindici lettere nel primo volume, tre nel secondo, tre nell’ottavo, una
nel nono. A un altro sacerdote, don Giuseppe Ottaviani, una lettera nel
secondo volume, una nel quarto, sette nel quinto, sei nel sesto, una nel
settimo, quattro nell’ottavo.
Entrambi utilizzarono don Gaspare come esponente in Roma in grado
di aiutarli a risolvere questioni personali e locali; ma ebbero anche serie
aspirazioni missionarie, che in parte poterono soddisfare, collaborando
in alcuni casi. Con entrambi il del Bufalo usò uno stile comunicativo,
affettuoso, ma franco. A don Anacleto, che segnalava un gran numero di
richieste di missione, rispondeva di vagliare bene quelle veramente fatti8
SAN GASPARE DEL BUFALO, Epistolario, a cura di BENIAMINO CONTI, I-XI, Roma
1986-2000, XI, p. 83. In seguito, Epist.
9
Per gli avvenimenti concomitanti vedi in questo stesso numero Quattro anni tra cronaca e storia a San Felice, pp. 181-208. La citazione è ivi, p 197.
10
AGM, Istituto, n 11, pp. 29 ss. Un santo scruta…, pp. 189-190.
11
Il memorialista anconetano scrive Gigliucci, ma dall’Epistolario di Gaspare del
Bufalo risulta Giliucci. Mi adeguo alla formulazione di del Bufalo, perché nel corso della
lunga corrispondenza si sarebbe corretto se errata, mentre nel nostro manoscritto risulta
una volta sola.
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bili, per non perdere tempo nelle trattative, «perché a me manca il tempo, ma non vigna da coltivare»12. Nella lettera successiva gli dava il criterio per valutare le proposte da prendere in considerazione:
«Rilevo […] il di Lei edificante impegno per l’Opera grande delle Missioni,
e mi consola l’aver di continuo richieste per tale ogetto. Peraltro se direttamente i Vescovi non mi chiamano io non valuto gli altrui desiderj. Tutto ciò
è in me massima, da cui non mi diparto. I popoli faccin l’istanza ai Pastori,
ed in allora Essi illuminati da Dio sceglieranno quei sogetti che credono.
Temerei altrimenti sul buon esito della Missione medesima, e non vedrei chiara la volontà di Dio, quando d’altronde ho delle chiamate per altri luoghi in
regola a mio modo»13.

L’occasione per partecipare a una Missione non tardò. Don Gaspare
gli scrisse nel marzo 1818:
«Ci troveremo dunque in Fuligno insieme per il Venerdì sera 3 dell’entrante.
Ella venga volando, e non potendo Lei preghi il Signor Ottaviani o Don
Biagio Valentini, ma il mio desiderio è per Lei, e non manchi. Faccia capo alla
Locanda. Mi risponda intanto subito; spererei ricever la sua prima di montare in legno; ma in ogni caso siamo intesi»14.

Purtroppo per quella volta la collaborazione non poté attuarsi e don
Gaspare cercò di consolare l’amico, che era rimasto molto dispiaciuto.
«Due righe in fretta. Punto non si affliga perché non può essere nostro Compagno, ed in tutto adori la volontà del Signore. […] se piacerà a Dio ci vedremo di persona, e quando sarà il momento andremo intesi. Preghi per me e mi
creda con distinta stima, e verace attaccamento…»15.

L’opportunità successiva fu per la missione di Montecassiano. Don
Gaspare gli scrisse:
«Ho ricevuto la vostra; ed in proposito di questa debbo dirvi che l’Epoca per
Monte Cassiano sarà il dì dopo San Bernardo; fate i vostri conti. Legete intanto bene il metodo del Beato Leonardo; premunitevi della facoltà pro utroque
sexu; pregate per me, avvisatemi a tempo di tutto. Scrivo in fretta; addio»16.
12

Epist., I, p. 291.
Ivi, p. 294. Dalla lettera si ricava che il Giliucci era in relazione con don Biagio
Valentini, che sarà poi successore di del Bufalo al vertice dell’Istituto.
14
Ivi, p. 298.
15
Ivi, p. 301.
16
Ivi, p. 305. Nelle sue lettere parla di un ebreo, evidentemente incamminato verso la
conversione. Ricorre più volte. In ASV, Congr. Concilii, Relat. Dioec., 42/b si fa cenno
13
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Quella volta andò a buon fine e don Gaspare assegnò al missionario
ausiliario i compiti da svolgere.
«L’ingresso della Missione in Monte Cassiano siegue Venerdì prossimo
21 Agosto nella mattina, perché la Missione conviene la tenga limitata; e
facendo l’ingresso di mattina ho poi Missione piena il dopo pranzo ecc. Preparatevi per gli Esempi della Madonna Santissima ed i Svegliarini. Vi troverete pronto un poco fuori la porta d’ingresso; ed oggi scrivo acciò nel
Convento di S. Agostino si prepari anche per voi una Cammera. Sul confessare e su d’altro ci parleremo a voce. Godo moltissimo della vostra Compagnia; raccommandatevi al Signore che farete Missioni quanto vorrete»17.

Impressionante, nelle missioni di Gaspare del Bufalo, è lo sfruttamento della emotività. Con quella leva i missionari (ma principalmente don
Gaspare) riuscivano a sommuovere paesi e città, come è il caso della
Missione di Ancona, che stiamo per seguire. Punto di forza della emotività era l’autoflagellazione. Nella lettera al Giliucci appena citata così
continuava: «Se Ottaviani avesse per voi una disciplina di ferro, ed un
sbordone buono portatevelo; altrimenti l’avrete da noi. Dico questo perché v’è qualche cosa un poco logora fra i nostri attrezzi».
L’esperienza andò bene. Lo ricaviamo dalla lettera successiva di don
Gaspare:
«Debbo poi di nuovo ringraziarvi dell’ajuto prestatomi in Monte Cassiano e
siate certo ve lo confermo della mia pienissima soddisfazione nell’aver voi a
Compagno. Ne vedrete a suo tempo delle nuove riprove. Intanto orazioni. Al
più tardi nel futuro ordinario scriverò al Signor Canonico Ottaviani. Riveritemelo con distinzione, e presentate anche i miei umili ossequi all’Eminentissimo Vescovo, ed a tutto il Ristretto degli Apostoli. Giliucci mio addio»18.

Nel 1822 don Gaspare torna a Ancona e Giliucci è incaricato di assegnare le prediche. Don Gaspare gli risponde con attestati di umiltà e al
tempo stesso dandogli libertà di decidere: «Sul punto Predica combinate pur ciò che credete. Sentirete un asino che raja. Potremo per il meglio

alla conversione di ebrei e greco ortodossi. Cives, ut plurimum negotiationi addicti, ad statum potius tranquillitati, quam dissentionem religionem colunt, et a publicis abhorrent
scandali: unde Judaei et Graeci ad catholicam fidem nimirum in modum alliciuntur: atque
ex die quo huic Ecclesiae praefectus fui, Iudeorum decem baptismo rigenerati, Graecorum
sexdecim unitatem fidei professi sunt». f 578-578v.
17
Epist., I, p. 307.
18
Ivi, p. 312.
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scegliere uno dei miei Compagni»19. Cioè: «se vogliamo sentire qualcosa
di meglio potremo incaricare delle prediche qualche altro missionario e
non un asino che raglia come me». Ma era ovvio che tutti volessero sentire lui.
La corrispondenza con Ottaviani, spesso nominato nelle lettere al
Giliuzzi, ha contenuti analoghi e insieme aprono uno squarcio sulla presa
che la devozione al Sangue di Cristo prendeva nell’animo della gente, ma
anche nell’animo di Gaspare del Bufalo. Infatti, fallito con assoluta certezza il proposito di farlo passare per devoto del Preziosissimo Sangue
fin dalla gioventù, si deve ora prendere atto che solo lentamente egli scoprì l’efficacia portentosa della devozione e della spiritualità inaugurata a
livello popolare da don Francesco Albertini e voluta come insegna del
nuovo istituto. Deflagrò nell’animo di del Bufalo proprio con la morte di
monsignor Albertini, quando comprese che tutta l’eredità di colui che
aveva considerato suo padre e dal quale era stato chiamato figlio primogenito era crollata su di sé.
La scena della conclusione della Missione, che precedette la partenza,
è di quelle che non si dimenticano, ma che ugualmente sconcertano.
La piazza è affollata. Sul palco sacerdoti anconetani stanno cantando
alcune preci. Improvvisamente dalla chiesa esce un drappello. Sono i
Missionari che hanno mobilitato la popolazione per venti giorni. Don
Gaspare è tra loro. I mazzieri li accompagnano e li aiutano a fendere la
folla. Manca solo monsignor Carlo Odescalchi, che ha dovuto anticipare
la partenza perché chiamato a Roma dal papa. I Missionari salgono il
palco con andamento austero dietro al Crocifisso portato da don Gaspare come un labaro. Hanno in mano un vistoso fazzoletto bianco e lo
reggono all’altezza degli occhi. Viene recitato l’Angelus. Si fa silenzio su
tutta la Piazza che ora è un selciato di teste umane.
Mi sembra giustificato estrapolare il racconto e presentarlo qui con
miei interventi, prima di incontrarlo nel corso della cronaca di Camillo
Albertini.
«Recitata ch’ebbero la Salutazione Angelica, i di Lui Compagni co’ fazzoletti bianchi agli occhi, si posero dietro il prelodato Signor Canonico del Bufalo,
rimanendo questi solo esposto a tutta la Udienza, dando così principio alla
patetica sua Orazione, frammezzata da continue lagrime, per cui era obbliga19

Ivi, II, pp. 59-60.
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to con bianco suo Fazzoletto di spesso asciugarsele; tal che il popolo in udirlo, e verlo20 in uno Stato sì commovente, si dette a un dirottissimo pianto, per
cui detto Signor Canonico del Bufalo, unitamente ai suoi Compagni si scorge in un tratto prostrarsi genuflesso sul Palco, e col volto da lagrime innondato, con voce fioca, e tremolante, chiede all’uditorio più e più volte perdono, s’eseguito non avesse, in un co’ Suoi, quanto gl’incombeva dall’esercizio
dell’Appostolico Ministero, cioè con quella carità, ed esemplarità, l’una, e
l’altra tanto necessaria, ed indispensabile per la santificazione delle Anime.
A questo altro inusitato spettacolo, non più gemiti, e sospiri, ma bensì di urli,
e strida rimbombava il Sagro Tempio, non più lagrime, ma Fonti di lagrime
sortir si vedevano dagli Occhi di ciascuno, non che de’ Militari stessi assistenti al buon’ordine dell’immenso popolo, per cui invero dir si può con
Geremia: Oculus meus Fons mihi deducens aquas.
Ma qui non finisce. Siccome non cessava, sempre genuflesso, detto Signor
Canonico del Bufalo dall’intercedere, ed ottenere dall’Uditorio un benigno
perdono di qualunque mancanza, ed ommissione, che avesse Egli, ed i di Lui
Compagni [potuto] commettere, il Signor Don Filippo Mucci Canonico
Mansionario di questa Chiesa Cattedrale, che ritrovavasi in Palco fra il numero de’ Sacerdoti Cantori, pietate motus, prostratosi in ginocchiato anch’Esso
innanzi il detto Signor Canonico del Bufalo, istantemente pregandolo, con
bassa voce a desistere dall’implorare un tanto perdono; ma questi in vece di
accudire alle suppliche di quegli, raccolti tutti i debilitati spiriti dell’Animo
Suo, volle con voce quanto forte, altrettanto rauca, e con dirotto pianto chiedere nuovamente perdono e compatimento».

Intanto nella piazza gli urli, le strida e il pianto raggiungevano il culmine. Don Gaspare finalmente mostrò di consentire alle pressanti premure e ai gesti del Mucci che insisteva per rialzarlo. Si rialzò, infatti, ma
«dopo alcune altre esortazioni», di nuovo prostrato ai piedi del Crocifisso, sempre con le lacrime agli occhi, promise che non mai e in nessun luogo avrebbe dimenticato
«l’affettuoso popolo di Ancona divoto cotanto della Gran Madre di Dio
Maria, e che anzi ovunque sarebbero andati a bandire le Angeliche verità,
ovunque avrebbero ramentato il carattere di questo popolo docile ed ubbidiente, e che in ogni mattina nell’offerire all’Altissimo l’incruento Sagrificio,
raccomandato avrebbe al gran Dio delle Misericordie i buoni Anconitani,
come veri Figli di Maria. E qui non potendo più proseguire dal pianto, che
trattenevagli nelle fauci la voce, dopo qualche pausa, preso in mano il
Crocefisso, dette per ultimo all’afflitto popolo l’appostolica benedizione, e
quindi Egli solo partì dal Palco trasferendosi alla Sagrestia per prendere
20
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respiro, e ristoro, intuonando intanto gli altri dal Palco con fioca voce l’Inno
Ambrosiano, ed il Benedictus con le Orazioni relative al viaggio da Loro da
intraprendersi».

Dicevo che scene simili lasciano alquanto sconcertati. Esiste anche il
teatro edificante, nel quale si inscena con il massimo di realismo ciò che
si vuol far credere reale, ma è finzione per suscitare commozione. Il salire sul palco con la disciplina in mano e i fazzoletti agli occhi per raccogliere le lacrime, prima ancora che escano; lo scatenarsi all’unisono nel
fustigarsi, fa pensare a un copione. E se le lacrime non fossero sgorgate?
I fazzoletti servivano davvero a asciugarle, o a nascondere la loro assenza? Inoltre che senso aveva insiste a chiedere scusa per ciò che non si era
fatto, quando invece si era davvero tentato ogni mezzo per penetrare nel
cuore del popolo e per scovare ogni peccatore dalla sua tana?
Ma qui stava la molla di tutto il meccanismo: i Missionari colpevolizzavano se stessi, ma nel contempo inquietavano i presenti, perché questi
erano costretti a riflettere: «Siamo noi la causa delle frustate che i Missionari si infliggono. Non abbiamo risposto con sufficiente impegno.
Dobbiamo fare di più». Accadeva negli spettatori quel che accade ai
fedeli che contemplano Cristo crocifisso. Ciascuno pensa (come di fatto
è) che Gesù ha patito e è morto per i peccati di tutti, dunque per quelli
di ciascun contemplante. E allora ecco le grida: «Si! Basta! D’ora in
avanti non più peccati! Eccoci pronti a deporre le nostre colpe ai piedi
del confessore».
Note sulla trascrizione
Nel realizzare la trascrizione mi sono attenuto alla fedeltà assoluta
all’originale, tranne che nelle abbreviazioni, che ho sciolto sempre, perfino la S. nel senso di San, Santo, Santa, per agevolare la ricerca automatica nella versione digitale. Ho completato il nome di qualche personaggio del quale l’autore riporta soltanto il cognome. Il dato anagrafico
introdotto l’ho posto tra parentesi quadre. Ho segnalato l’inizio di ogni
foglio dell’originale, riportando il numero tra parentesi quadre.
Tra parentesi quadre ho anche messo qualche parola da me introdotta e
ritenuta necessaria per la migliore comprensione del testo. Quanto al
resto, ho cercato di rimanere fedele all’originale anche nelle anomalie linguistiche.
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II
[1] RELAZIONE DI QUANTO FECERO ED OPERARONO
GLI APOSTOLICI SIGNORI MISSIONARI IN ANCONA21
Prima ancora, che l’Eminentissimo Signor Cardinale [Nicola] Riganti
venisse colla Sua Persona a consolare questa Città, e questa Chiesa Vedova da tanti Anni del suo Pastore, si sapeva essere Sua intenzione di
santificarla con una Santa Missione, acciocché i principij del Suo Vescovato fossero benedetti dal Cielo, e venisse disposto il suo Gregge a sentire la Sua voce, ed a secondare le amorose sue sante intenzioni. Aveva
riflettuto il zelantissimo Porporato, che in quasi quattro lustri di luttuose vicende, e di un Governo inimico del buon costume, e della Religione,
doveva questa in molti esser morta, in molti intiepidita, e ch’eravi bisogno di richiamare al buon sentiero le pecorelle smarrite, far guerra alle
perniciose massime introdotte, sostituirvi le salutari, e procurare in
somma una generale riforma.
Quindi con Editto dei 31 Agosto di Sabbato 1816 il detto Eminentissimo Signor Cardinale Degnissimo Vescovo di questa Città nel partecipare ai Fedeli [1v] che nella Domenica 8 Settembre Festa della Natività
di Maria Vergine avrebbe aperta la visita nella Chiesa Cattedrale, li prevenne eziandio, che in detto giorno si sarebbe dato principio alle Sante
Missioni. A tale annuncio, se àssi a dire il vero22, il popolo incominciò a
sussurrare dicendo «Vi vuol’altro che Missioni... Pane, Pane» e ciò si udì
da qualche Ecclesiastico ancora.
Pervenuto il giorno 8 alle ore 22 Italiane udissi la festevole voce de’
sagri Bronzi di tutte le Chiese non solo, ma sibbene di quelle della Torre
21
In ASV, Segr. Stato, 1816, R 155, F 11, Bollettino Politico n 33 del 5 settembre si
legge: «Il giorno 8 del corrente hanno principio le Sante Missioni a pietosa cura dell’Eminentissimo Signor Cardinale Vescovo che apre eziandio in tal giorno la Sacra Visita.
Non si saprebbe giustamente calcolare qual profitto potrà ottenersi da questa Pia istituzione». Dalla stessa fonte si sa che a un livello più generale correvano voci di «una guerra vicina fra le Potenze, ed attaccano molto interesse alla Sacra Alleanza. Gli amanti delle
novità se ne consolano. I prezzi del grano si mantengono a 13, e 14 al rubbio; la farina,
però, ed il pane sono più costosi, il che eccita lagne. La ventura stagione annonaria si presenta in un aspetto imponente, e di costernazione. Si vuole che le montagne di Ascoli
sieno ingombre di malviventi e faziosi». Ivi, f 5.
22
Forma arcaica da sciogliere come segue: “se si ha da dire il vero”. Camillo Albertini,
pur risultando sempre dalla parte della Chiesa e del suo governo, non nasconde la presenza tra il popolo di fazioni alle quali l’una e più ancora l’altro risultavano indigesti.
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di Piazza annunziatrici dell’arrivo de’ novelli Appostolici Ministri. La
Compagnia sotto il titolo di San Girolamo, e Morte23 di quella città, composta dal Ceto Nobile, processionalmente col Crocefisso inalberato partendosi dalla sua Chiesa, incamminasi ad incontrare i Signori Missionarj,
e giunta a Porta Pia, entrare si vedono i Signori Canonici Gaspare del
Bufalo Presidente, ossia capo della religiosa Unione, Monsignor il Principe Carlo Odescalchi24 Uditore di Rota, Monsignor Antonio Piatti
Cappellano di Nostro Signore Papa Pio VII, [2] Canonico Andrea Buttironi, Canonico Antonio Muccioli, e Canonico Pietro Antonio Cristianopolo, quali tutti postisi alla coda della Compagnia suddetta, cantando
alcune Lodi spirituali processionalmente con seguito di popolo, che strada facendo secoloro univasi, giungono alla Chiesa di Santo Agostino, e
ricevuti vengono da Monsignor Vicario Generale dal quale vennero
accompagnati e condotti all’Altare del Santissimo Sagramento, e quindi
fatta la debita adorazione, se ne partirono, diriggendosi a quella di San
Domenico, alla Porta maggiore della quale trovano l’Eminentissimo
Vescovo accompagnato dal Suo Capitolo, e da tutto il Clero secolare, il
quale presenta, e nel tempo stesso consegna al Signor Canonico del
Bufalo la Immagine del Santissimo Crocefisso, che affettuosamente
baciatolo, seco lo porta sul Palco preparatogli, e unitamente coi suoi
Compagni dette principio alla Missione, spiegando cosa sia Missione,
ossia parola di Dio e questa fu la prima Predica, che terminò circa le ore
23

Nella scrittura del tempo la e congiunzione era sempre preceduta dalla virgola che
invece ha valore separatore. In questo caso, come è ovvio, il titolo della confraternita è
«San Girolamo e [Buona] Morte», non come risulta nel testo. Si dica lo stesso di tutti gli
altri innumerevoli casi, che ho lasciato nella forma originale.
24
Di un anno maggiore di Gaspare del Bufalo, appartenente a una delle più ricche
famiglie romane, nel 1809 si addottorò in utroque iure, un anno dopo aver ricevuto il
sacerdozio (31 dicembre 1808). Desideroso di entrare nella Compagnia di Gesù quando
si seppe che Pio VII avrebbe ripristinato l’Ordine, fu impedito dalla famiglia che voleva
fare di lui un prelato di alto rango. Insistette e il 7 giugno 1818 fu accettato con la clausola «in tempore opportuno». Era un compromesso, perché nella Curia Romana vi era il
progetto di utilizzare i sacerdoti secolari più abili nella predicazione come truppe d’assalto per debellare le idee rivoluzionarie e irreligiose disseminate in mezzo al popolo.
Anche i Gesuiti avevano predicato Missioni Popolari, in passato, ma essi avrebbero
dovuto necessariamente impiegare degli anni per riorganizzare le loro fila e ripristinare
le loro Case. Ecco dunque che don Carlo Odescalchi, Gaspare del Bufalo e altri giovani
sacerdoti che ambivano di farsi gesuiti si danno alla predicazione. Il sacerdote Gaetano
Bonanni fin dal 1800 (quando il del Bufalo aveva quattordici anni) aveva organizzato un
gruppo, nel quale sarebbe poi confluito don Gaspare.
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ventiquattro con la benedizione del [2v] Santissimo Sagramento. Il concorso del popolo fu tale, che non fu sufficiente il sagro Tempio a contenerlo, onde rimase ripieno l’attiguo Piazzale.
Dopo ciò i Reverendi Signori Missionarj, accompagnati dai Fratelli
della Compagnia suddetta con Cappuccio calato, denotante penitenza, si
trasferirono nell’Abitazione loro assegnata nella Casa detta degli Esercizj
entro il Venerabile seminario.
Col terminare del giorno, e col sopragiungere la notte ognuno rimaneva tranquillo, sospirando il nuovo Dì per ascoltare la seconda Missione; quando d’improvviso nella stessa sera degli 8 verso la mezz’ora di
notte si odono per le pubbliche strade, e le più frequentate della Città
delle voci, che in concerto cantavano le sagre Canzoni, alle quali, numeroso popolo rispondeva Miserere nostri Domine, Miserere nostri preceduto da un Crocefisso inalberato con due Lampioni a lato portati da due
Fratelli di detta Compagnia, [3] eravi uno de’ Missionarj, e varj Ecclesiastici, anche di rango, ed in ogni Piazzale, il detto Missionario riepilogava
in breve discorso ciò che il suo Compagno recitato aveva poche ore
prima nella Chiesa suddetta, esortando il popolo alla penitenza, ed ultimata la predetta allocuzione, seco processionalmente condusse il popolo entro la Chiesa di Santo Agostino, in cui venne aperto un Oratorio
consistente in una breve morale esortazione di uno dei Signori Missionarj e per lo più dal Signor Canonico Muccioli per essa destinato, dopo
la quale vengono intuonate le Litanie, indi il Tantum ergo, e data la benedizione con la sagra Pisside; e in tutte le sere in tal modo si dà fine
all’Oratorio suddetto.
Il seguente giorno, e tutti gli altri appresso alle ore 9 e un ½ italiane
della mattina eravi nella sola Chiesa di San Domenico il Catechismo, preceduto da più Messe celebrate dai medesimi Missionarj, [3v] finito il
quale sortiva la Messa del Signor Canonico Buttironi all’altare maggiore,
il quale, terminato il primo Evangelo, rivolto al popolo, faceva, come
sempre fece, un Fervorino in lode della gran Madre di Dio Maria.
Il dopo Pranzo poi la Compagnia predetta partivasi verso le ore 21
e ½ dalla Chiesa di San Domenico col Crocefisso inalberato con Torce
accese a prendere i Signori Missionarj nell’Ex Collegio de’ Padri Gesuiti,
e processionalmente, ed unitamente, cantando le Litanie, sino alla Piazza
grande, quivi ripartendosi i Fratelli, parte accompagnavano Monsignor
Odescalchi, e Canonico Cristianopolo in Sant’Agostino; ed il Signor
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Canonico del Bufalo, e Monsignor Piatti in San Domenico, e ciò a maggior sfogo della popolazione, per cui rendevansi in tutt’i giorni angusti i
due vasti Tempj.
E qui fa d’uopo di avvertire il mio Lettore, che lo stesso Catechismo,
e la Predica stessa, facevansi nelle due Chiese [4] ogni giorno per la uniformità; di modo che poteva con tutta verità dirsi, il popolo non diviso,
ed un solo Missionario25.

ORDINE DELLE PREDICHE FATTE
La Domenica 8 Settembre, in cui, come si disse, fu aperta la Missione,
venne esposto Cosa è Missione, ossia Parola di Dio
Lunedì 9:
Cosa è Dio?
Martedì 10:
La Morte
Mercoledì 11: Il Peccatore ostinato
Giovedì 12:
Il Giudizio Finale
Venerdì 13:
L’Inferno
Sabato 14:
La Misericordia di Dio
Domenica 15: La Misericordia di Maria ossia Predica del Trionfo
Lunedì 16:
La Impurità
Martedì 17:
La Passione di N.S.G. Cristo
Mercoledì 18: Lo Scandalo
Giovedì 19:
La Pace, ossia perdonare l’Inimico
Venerdì 20:
Non si può servire a due Padroni
Sabato 21:
Il Paradiso
Domenica 22: Predica dei Ricordi

25

Vuol dire che le prediche non solo erano contemporanee e sullo stesso argomento,
ma che le istruzioni catechistiche erano trattate allo stesso modo, al punto che i due missionari potevano essere considerati uno solo.
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NARRAZIONE DELLE COSE AVVENUTE DURANTE L’ORDINE [4v]
DELLE MISSIONI TANTO IN SAN DOMENICO, CHE IN SANTO AGOSTINO
Nel giorno 12 Settembre Predica del Giudizio Universale, nell’atto di
fare il Missionario Signor Canonico del Bufalo infine di Essa la preghiera al Crocefisso, postosi genuflesso unitamente ai Suoi Compagni, incominciarono tutti, contr’ogni aspettazione dell’adunato foltissimo popolo
(perché non prevenuto26) a battersi sì fortemente con discipline di ferro,
per cui rimase [il popolo] sì altamente commosso, che non è possibile il
ridire, e descrivere a che eccessi di pianto, strida, ed urli Egli si dasse27.
Nel dì 13 detto, del dopo Pranzo fecero i Detti Missionarj la Predica
dell’Inferno. Dal Palco venne avvertito il Popolo, che nella sera dall’Ave
Maria sino all’una di notte i sagri Bronzi di tutte le Chiese avrebbero suonato a morto, per indicare, che ognuno in quell’istante porgere dovesse
fervide suppliche all’Altissimo per la conversione del Peccatore ostinato.
Ciò si eseguì con indicibile commozione di tutt’i buoni Cittadini.
[5] La Domenica 15 Settembre28, ricorrendo l’annua Festività della
prodigiosa Imagine di Maria Santissima la Regina di tutt’i Santi, che si
26
Si noti l’effetto sorpresa voluto, per moltiplicare l’impatto psicologico dirompente
nell’uditorio. Si deve tuttavia tener conto che l’autofustigazione dei predicatori non era
una novità. Veniva praticata da molto tempo e anzi stava diventando desueta e oggetto di
derisione da parte degli avversari, precisamente perché ne vedevano la grande efficacia
sul piano emozionale. Lo stesso Camillo Albertini, come vedremo, dedicherà una sezione a difendere una tale prassi.
27
Nel Bollettino Politico n 34 di quel giorno si legge: «Il giorno 8 incominciarono le
Sante Missioni e proseguono tuttora. Pare che incomincino a fare effetto. Le Chiese sono
popolate assai, e la commozione degli animi si sente espressa colla viva voce. In mezzo a
tutto ciò i Confessionali non riscuotono peranco molto concorso. Rende edificazione che
il popolo accolga le Missioni senza molto querelarsi delle critiche circostanze che si presentano come mordacemente sulle prime alcuni avevano motteggiato». ASV, Segr. Stato,
1816, R 155, F 11, f 12. Ecco la prova che anche da parte della Delegazione Apostolica,
retta da Ludovico Gazzoli, vi era il timore che nelle ristrettezze economiche nelle quali
si viveva la spesa per la missione popolare venisse giudicata del tutto inopportuna. Ma la
penuria era un lascito delle guerre e della instabilità politiva. Sulla povertà e sulla predicazione all’epoca cfr i miei lavori su questa stessa rivista nelle annate precedenti.
28
La mattina fu trovato affisso al muro della strada che conduceva a Porta Pia il seguente scritto satirico: «[Stemma del Regno Italiano] Eviva, Eviva Napoleone – Eviva Napoleone nostro primo Padre. Merda per tutti li porchi preti – Merda per tutti li ladri infami Signori
– Meno Missioni che ci a rotto li coglioni – Se riparo non prendete a pezzi a tochi presto presto sarete – Preti Frati scelerati – vi mangeremo a tutti quanti. – Questo è l’ultimo avviso che
li popoli vi danno – averete un grosso malanno – Viva sempre il gran Eroe il nostro Primo
Padre Napoleone – Eviva Eviva Eviva». ASV, Segr. Stato, 1816, R 155, F 11, ff 22-22v.
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venera nella Chiesa Cattedrale di San Ciriaco, stimarono bene i Signori
Missionarj di fare la Predica nel dopo Pranzo nelle due Piazze, cioè in
quella detta Piazza nuova, ed altra in Piazza grande, in luogo delle due
Chiese di San Domenico, e di Santo Agostino.
Diffatti nell’ora consueta, e nel modo già detto di sopra, pervenuti i
Padri Missionarj ai rispettivi Luoghi, in cui erano già stati formati i due
Palchi, viddero con loro sorpresa occupare il popolo ambe le medesime
non solo, ma ricolme le finestre, e Botteghe insieme d’ogni sorta di persone. Incominciasi il Catechismo in Piazza grande da Monsignor Piatti,
e dappoi la Predica dal Signor Canonico del Bufalo, e nel tempo stesso
in Piazza nuova dal Signor Canonico Cristianopolo il Catechismo, e da
Monsignor Odescalchi la Predica.
Siccome è da sapersi, come poc’anzi si disse, essere un tal giorno dedicato alla Regina di tutt’i Santi, che si venera [5v] in questa Cattedrale, così
i Reverendi Signori Missionarj trattar vollero l’argomento «Delle Misericordie di Maria Santissima intitulandola Predica del Trionfo» vale a dire,
che la Vergine in tal giorno aveva da trionfare su i Cuori dei Peccatori.
Quindi dopo avere svisceratamente provato il vasto, ma difficilissimo
argomento, per l’amirabile ordine tenuto dal detto Signor Canonico del
Bufalo, accompagnato da quanto devote, altrettanto bellissime, e più che
divote esclamazioni, e dopo di avere Egli compreso trovarsi la Udienza
tutta commossa, chiede nell’istante a Maria Santissima, ed implora un
segno di sua protezione, non che la Imagine di Essa, alla quale presentar
voleva il già pentito popolo di Ancona.
Appena proferite tali parole vedesi con sorpresa aprire la porta maggiore della Chiesa di San Domenico, ed aperta odesi dapprima l’armonico suono degl’Istromenti di questa Banda mi[6]litare, e nel tempo stesso quello delle Campane della Torre, al cui suono corrisposero le altre
tutte delle Chiese della Città, e si vidde pur sortire da detta Porta quantità di Torce accese portate dai Confratelli della più volte nominata Compagnia, tra quali la Imagine della gran Madre di Dio Maria in tela effigiata, avente nelle Braccia il Bambino Gesù, sotto cornice dorata, ed adornata da pannarone di seta celeste, che portata veniva da questo degnissimo Signor Arcidiacono Francesco Pichi29 vestito con abiti corali.
29
Poi vescovo. Nato in Ancona il 6 ottobre 1787, sacerdote il 29 aprile 1810, dottore
in teologia nel Collegio Nolfi di Faenza nel 1817, consacrato vescovo nella Cattedrale di
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Da sì amabile vista sopraffato il commosso popolo, si dette tosto ad un
tenero sì, ma clamoroso pianto, accompagnato da alte clamorose grida di
Evviva Maria, Maria evviva che l’aere per più minuti fece eccheggiare,
cosiché in quei sì dolci momenti, anche un cuore di selce sarebbesi spezzato; ed io nel rammentarmi sì tenero, comovente, e delizioso spettacolo, ti giuro, che per [6v] tenerezza non posso sulle ciglia trattenere le
lagrime.
Giunta la Sagra Imagine sul Palco, ov’era il Reverendo Signor Missionario, stante presso l’angolo sinistro della Torre, dopo una breve preghiera, chiese al Popolo in nome di quella dei Doni, per segno di vero
amore a Maria Santissima, quali consistere dovevano in portarglici i libri
tutti proibiti dalla Santa Romana Chiesa, non che le Armi da taglio, e da
fuoco egualmente proibite, prevenendo in pari tempo i Fedeli, che nell’ultima Predica i libri si sarebbero abbruciati nella stessa Piazza, e rotte
contemporaneamente le armi, le quali dippoi avrebbero servito per le
discipline e gli altri Doni, e Cera avvanzata questa che fosse alla loro
Madonna da quella sera sino al termine delle loro Missioni, il tutto si
sarebbe processionalmente portato alla prodigiosa Imagine a San
Ciriaco, sotto il titolo della Regina di tutt’i Santi.
Il Popolo trovavasi s’infervorato e commosso per la venuta della surrife[7]rita Imagine di Maria Santissima sino al fine della Predica, che
altro non udivasi, che un mormorio di pianto, ed infuocati sospiri di
amore. Nel fine di detta predica, senza che il popolo se ne avvedesse,
perché tutto intento alla parola di Dio, ed alla contemplazione della Vergine Madre, sortì dalla sunnominata Chiesa processionalmente il Santissimo Sagramento accompagnato da Torce, che posto venne sopra del
Palco coperto da tappeti di rosso panno, ed eretto detto Palco sul Loggiato di Pietra a capo della Piazza. Terminata la Predica, e data la benedizione coll’Imagine di Maria, venne intuonato il Tantum Ergo e data al
popolo dal riferito Palco la benedizione coll’Augustissimo Sagramento
dall’Eminentissimo nostro Signor Cardinale Vescovo, intuonaro l’Inno
Ambrosiano, fu riportato collo stesso ordine di processione alla Chiesa,
e quindi pur anche la Madonna accompagnata dall’affollatissimo popoAncona da monsignor Riganti, dapprima titolare di Lidda, poi sarà vescovo di Tivoli. A
seguito delle sue dimissioni da quella sede sarà titolare di Heliopoli e assistente al soglio
pontificio. Morirà in Ancona il 31 agosto 1861. Hier. Cath.
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lo, che appena entrata nel Tempio, ebbe im[7v]mediatamente l’offerta di
un’ pajo di piccoli Mazzagatti30, quantità di cera non che altri doni di
qualche valore, come si vederà infine della presente Relazione.
Nel terminare nel dopo pranzo del giorno 17 la Predica della Passione
di Nostro Signore Gesù Cristo, per viemaggiormente commovere
l’Uditorio, già commosso nell’atto che parlava, cioè di presentare il
popolo alla spoglia del Crocefisso Redentore, inaspettatamente entrano
in ordine di processione con Torce accese in mano i Fratelli della più
volte nominata Compagnia, avente nel mezzo di Essi sopra piccolo
Cataletto, portato da due Reverendi Sacerdoti l’estinto Signore, e posto
sopra del Palco, ove facevasi la Predica, e dov’eravi la Madonna, non più
del Soccorso, ma della Vergine addolorata, allusiva alla Predica suddetta. Dopo una breve, ma più che comovente preghiera fra i singulti, gemiti, e dirotto pianto dell’affollato popolo, si dette fine colla benedizione
del Santissimo Sagramento, secondo il solito d’ogni giorno.
Similmente nel dopo pranzo del [8] dì 1831, terminato ch’ebbe il Catechismo Monsignor Piatti, pregò soltanto gli Uomini a trattenersi in Chiesa, ultimata che fosse la funzione. Difatti dopo suonata la Salutazione
Angelica, e dopo partite tutte le Donne dalla Chiesa, verso la mezzora di
notte salirono sul Palco i Reverendi Missionarj, e fatto un breve Fervorino, riepilogando la Predica dello stesso giorno, che fu quella dello scandalo, fecero dispensare al Popolo le Discipline di Corde, che non furono
bastanti a consolare i molti, che ne rimanevano privi. Ciò fatto, inginocchiatisi i Reverendi Signori Missionarj alla Imagine del Crocefisso incominciarono essi a battersi con discipline di ferro, ed il popolo con quel30

Pistole a canne lunghe.
Quel giorno fu trovata la seguente satira in latino maccheronico, presso la chiesa di
San Domenico: «Domine Pellis nostra quasi clibanus exausta est a facie tempestatum
famis, quoniam sic placuit divibus, et Rectoribus inimicis nostris petivimus panem, abigierunt nos. Et discerunt nobis verba bene sonantia in Templum, irritamenter doloris
nostri. Ipsi eis panis nostri nedum aliorum ciborum pretium auxerunt in dies, sic non
verbo, sed factis missionen Sanctam deridentes Nos autem quasi oves, et boves ad accisionem ducti, os nostrum non aperuimus, et in humilitate provavimus pecata nostra. Vide
Domine, et considera. Vide operam quam vera sint exposita, quam vera fidelis sit
Anconitanus Populus tuus, quam vere bonus, quinimmo quam vere bardus; et considera patientiam eius quasi sine exemplo. Vide et considera crudelitatem Opprimentium
nos. Iudica Populum tuum Domine et causam eius ab eorum causa discerne, a Principibus iniquis erue eum per Christum Dominum Nostrum. Amen». ASV, Segr. Stato,
1816, R 155, F 11, ff 22v-23.
31
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la di corde, e calati indi dal Palco, si divisero in più Compagnie, e sortiti unitamente di Chiesa, cantando le Lodi del Signore, si portarono per
tutte piazze, e strade della città, e dopo un Fervorino sull’anzidetto argomento, rinovarono con il Popolo unito la Disciplina, e quelli che avuta
non l’avevano, formata se l’ebbero [8v] da loro stessi, mediante un sasso
annodato in una dell’estreme parti del proprio Fazzoletto.
All’un’ora, e mezza di notte si unirono tutte le Compagnie nella Piazza
del Gesù, e dato fine alle sagre Canzoni, uno di Essi Padri salito sopra di
un Tavolino, sull’istante ritrovato, fece al folto popolo ivi accorso, e tale,
e tanto, che occupava, oltre la Piazza le due strade denominate del Farari, [sic] e Milesi32, un comovente Fervorino, rinovando per questo per
ben tre volte la Disciplina; quale ne fosse la comozione non può ridirsi,
solo dirò, che il fragore delle ferree Discipline con cui battevansi i detti
Signori Missionarj scarpivano dagli occhi copiosissimo pianto, gemiti,
singulti, e sospiri dal Cuore di tutti gli adunati non solo, ma pur anche
da quelli, che dalle proprie rispettive abitazioni n’erano spettatori.
Quindi collo stess’ordine di processione, e metodo sì penitente, e comovente spettacolo rinovarono più a lungo nella Piazza maggiore, da dove
partiti, direttamente si trasferirono in Santo Agostino al solito Oratorio.
In conseguenza poi della Predica [9] fatta il giorno 1933 dall’una di
notte Italiane fino alle due, i Sagri Bronzi suonarono a Festa, indicando,
32
Famiglie anconetane rappresentate all’epoca dal conte Francesco, console veneto e
gonfaloniere di Ancona. Da lui e dalla consorte Laura Strina nascerà l’anno successivo
Giuseppe Milesi Pironi Ferretti (1817-1873), che sarà vescovo e cardinale. Gli toccherà
vivere da rigoroso conservatore, come i suoi genitori, la temperie che porterà alla fine del
potere temporale. MARCO SEVERINI, voce in Dizionario Biografico degli Italiani (in seguito DBdI), LIV (2010).
33
Ne Bollettino Politico n 35 di questo giorno monsignor Gazzoli scriveva: «Le
Missioni continuano tutt’ora. I Padri Missionari che hanno spiegato tutte le risorse atte
ad eccitare la commozione degli abitanti riportano dei grandi profitti per il bene generale. I confessionali sono popolati eccessivamente ed i penitenti vanno in folla a ricovrarsi
sotto il manto della Religione. La Popolazione ha offerto segni non equivoci di pubblica
edificazione. È tutto dovuto però non tanto all’indole docile degli abitanti, quanto all’indefesso zelo, all’energia, alle fatiche enormi, all’intelligenza e prudenza senza limiti dei
Padri Missionari. A fronte però dell’ottima disposizione in cui si dimostra la Popolazione
e delle Sante Missioni v’è stato un’ignoto scioperato che ha emesso due libelli satirici
l’uno trovato il 16 andante al muro della strada pubblica conducente a Porta Pia, l’altro
il 18 detto sulla Porta della Chiesa di San Domenico ove appunto si fanno le Missioni.
Eccone di essi una dopo l’altra la copia» [per motivi tecnici e logici li ho riportati ai giorni in cui furono rinvenuti]. ASV, Segr. Stato, 1816, R 155, F 11, ff 21v-22.
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che in quell’istante ciascuno dovea riappacificarsi col suo nemico, ed abbracciarlo come fratello.
Diffatti nell’Oratorio suddetto nell’atto della morale esortazione più
di una Persona salito il Palco, ed inginocchiatasi avanti il Crocefisso,
chiesero di fare pace co’ loro Nemici, quali chiamati dal detto Padre ad
uno ad uno, e comparsi, e saliti quelli sul Palco, dopo di avere affettuosamente baciate le Piaghe del Crecefisso, alla presenza dell’affollato
popolo, e sotto l’ombra del glorioso Vessillo di Chiesa Santa, si riabbracciarono i già nemici, detestando per sempre gli odj, e le vendette. A tal vista, a tal’atto, ed espressioni sì tante di vera, e cristiana riconciliazione, chi mai potrà esprimere la gioia, la esultanza, ed il
contento, da cui rimase il cuore di tutti gli Astanti innondato? Chi può
ridirlo?
La mattina del giorno 20, tre ore prima del Mezzodì partirono proces[9v]sionalmente dalle loro Parocchie tutte le zitelle, accompagnate
dai loro Parochi per fare in San Domenico la Comunione generale, già
annunciata negli antecedenti giorni dai Signori Missionarj, cantando,
strada facendo, le Lodi del Signore. Erano le medesime tutte vestite di
bianco con Manto simile, avente al Petto un Crocefisso, ed in Testa,
sopra il Manto, una Corona di Spine.
Qual fosse poi la modestia, e l’umile portamento di esse, può bene da
ognuno concepirsi. Riunire tutte nella Chiesa suddetta, compresevi
anche le Parocchie dei due subborghi, cioè delle Grazie, e de’ Santissimi
Cosmo, e Damiano, e celebrata la Santa Messa, l’Eminentissimo Nostro
Vescovo incominciò a communicare, terminata ch’ebbe la prima fila,
stante la grande moltitudine, e per essere l’ora tarda, venne in sussidio il
Signor Prevosto di Santa Maria della Piazza Don Luigi Marinelli, ed altro
Signor Paroco. Nel tempo della Messa suddetta, e comunione, Monsignor Odescalchi con teneri Fervorini condecorava la Funzione; terminata la quale il predetto Prelato fatti prendere in mani di ciascuna il
Crocefisso, che teneva nel petto, li benedì [10] in Articulo Mortis.
Dato fine alla sagra cerimonia collo stesso ordine di processione fecero ritorno alle rispettive Parocchie cantando le sagre canzoni della
Regina di tutt’i Santi. Entrate che furono ognuno nella propria, i Signori
Parochi intuonarono le Litanie, e quindi benedirono il loro gregge colla
Reliquia di Maria Santissima.
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In egual modo, ed ora suddetta nella susseguente mattina 2134 detto
mese nella medesima Chiesa venn’eseguita la Comunione generale delle
Donne maritate, eccetto che queste non andettero processionalmente,
bensì ognuna a suo bel’agio, ne con uniformità di Vestiario, ne colla
Corona in capo, ne col Cristo al petto. La funzione però fu la stessa, ed
il Signor Canonico Cristianopolo fece i fervorini nell’atto, che l’Eminentissimo Vescovo, ed altri Sacerdoti somministravano alle pie donne il
Santissimo Sagramento.
La Domenica poi 22, tre ore avanti il Mezzogiorno tutte le Compagnie, ed Oratorj, comprensivamente le due Congregazioni dette de’
Mercanti, ed Artisti, rivestiti del loro proprio Sacco, processionalmente
[10v] cadauna partendo dalla respettiva Chiesa, vennero in San Domenico, ove collo stesso ordine l’Eminentissimo Pastore comunicò dapprima Monsignor Delegato Appostolico Ludovico Gazzoli35, e sua famiglia,
e quindi, ausiliato il Porporato da altri Sacerdoti, per ordine di anzianità, le Compagnie tutte. Interpolatamente a detta funzione non si mancò
da Monsignor Piatti di fare con energia, e zelo i consueti Fervorini.
E qui è da notarsi, che sortite che furono dalla Chiesa le prefate Compagnie, e mezz’ora dopo il Mezzodì, i Reverendissimi Signori Missionarj
spogliarono le due Madonne dei Doni, che ricevuti avevano, e depositato il tutto in diversi canestri, li fecero seco trasportare alla loro abitazione.
Verso poi le ore 18 ½ di detto giorno 22 vedonsi in moto più, e più Manuali nell’arte di Falegname, e Muratore portanti Travi, Tavole, Martelli, e
34

Dal Bollettino Politico n 36 del 22 settembre apprendiamo che oggi è stato trovato
affisso al muro del Palazzo Municipale un foglio contrario alle Missioni. Eccone il testo:
«Governo infame / Eccessiva Miseria / Morti tutti di fame / trionfo di nobili, e / Preti,
che ricurgitano per / pienezza, senza compatir / la fame / Penitenza, missionarj in giro /
discipline. La farina tutto / giorno aumenta. Fu dolo / de’ Superiori, e sulla esterna /
impostura. Questo ci alletta / ma non lascia. Presto finirà / la vendetta di Dio è pronta».
f 38.
35
Nato a Terni il 18 marzo 1774, laureato in utroque iure a Perugia, fu cardinale con i
semplici ordini minori. Nel 1815 venne inviato come delegato apostolico in Ancona con
ampi poteri, rappresentante del governo pontificio durante la reggenza austriaca delle
Marche. CARLO MARIA FIORENTINO, voce in DBdI, LII, 1999. Ebbe prestigiosa carriera.
Nel suo appartamento nel Palazzo della Cancelleria fu condotto l’agonizzante Pellegrino
Rossi. Benché semplice diacono fu pressato dagli astanti a impartire l’unzione degli infermi al morente. Nell’ASV, Rubricelle, l’elenco della fitta sua corrispondenza con la Segreteria di Stato. Tra le altre incombenze, ebbe anche quella di scoprire gli autori delle
satire.
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Picconi co’ quali si dettero con tutta celerità a costruire un maestoso Palco
[11] sopra del Loggiato di Pietra in fine della Piazza grande situato, che
compito vi elevarono un magnifico Tendone a riparare i raggi solari.
Indi, secondo l’ordine avuto, altri tre piccoli Palchi composero a retta
linea sotto del detto Loggiato a piano terra della Piazza predetta. Nel
primo, e nel terzo vi collocarono una Incudine, sulla quale spezzar dovevansi qualunque sorta d’armi, e nel secondo, cioè in quello di mezzo, vi
collocarono un Fuocone carico di bitume per l’abbruciamento dei raccolti libri proibiti.
Alle ore 22 del medesimo giorno, giusta il consueto, i Confratelli della
Misericordia, e Morte si portarono processionalmente a prendere i Reverendi Missionarj. Sfilarono da principio i Fratelli delle due Congregazioni de’ Mercanti, ed Artisti rivestiti del caratteristico loro Sacco in
figura di processione; indi la Banda del [11v] Pressidio, e dopo questa i
detti Confratri della Misericordia, e Morte portando questi sopra Bacili
adornati di finissimi finti fiori tutt’i doni preziosi offerti dai fedeli alle
due Imagini della Vergine, durante la loro esposizione nelle sopra enunciate due Chiese, non meno che cinque canestri ricolmi di libri proibiti,
ed altri tre simili di armi di taglio e da fuoco. In fine venivano i sei
Missionarj cantando in concerto le Lodi della sempre Vergine Maria,
s’inviarono verso la Piazza grande in mezzo all’armonico Concerto de’
Bellici Istrumenti.
Giunti nella medesima, ed ascesi sul Palco, quivi depositarono i Doni,
ed i Canestri, da cui viddero adorni tutt’i Balconi, e Loggiati di nobili
colorate tapezzarie, che alla vista sembrava una ben’intesa Galleria.
A contenere l’accorso Popolo non fu sufficiente ne l’ampio Piazzale di
San Domenico, non che tutta la Piazza mag[12]giore; poiché da detta
Chiesa (e non è esagerazione) fino alla imboccatura della strada denominata del Bonda, che porta a quella della Loggia, era si folto, e stretto che
sembrava il popolo convertito in Muro.
Inoltre in tutt’i Balconi, e Loggiati suddetti scorgevansi gruppi di
Persone di ogni Ceto, ed il simile nelle aperte Botteghe ridondanti delle
medesime. Ma ciò, che maggiormente sorprese i Signori Missionarj fu lo
scorgere i Tetti di tutte le abitazioni egualmente come sopra occupati.
Ascesi, come si disse i Signori Missionarj sul Palco, si vede in forma di
Processione sortire dalla Chiesa le Compagnie tutte, dietro delle quali
per anzianità di Parocchie venivano col medesimo abito della mattina dei
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20 tutte le Verginelle, e da tre di queste portata veniva la Imagine della
Mad[12v]onna del Soccorso, avendo al destro lato la Croce, intitolata dei
Ricordi, che nel giorno seguente venne a perpetua memoria collocata
nella parete esteriore della Chiesa Cattedrale, e precisamente presso la
porta laterale della medesima.
Collocata la Imagine di Maria dalla parte sinistra del Palco, riguardante la pubblica Fonte, il sottoposto Scalone al detto Palco fu il sito stabilito per le surriferite Verginelle, tutte di bianco vestite, in numero di
1500 circa, tal che il terreno dalle medesime occupato compariva coperto di candida neve; e dalla parte opposta scorgevasi inalberata la Croce,
e situate le Compagnie tutte.
Disposte le cose con tal’ordine, e metodo, il Signor Canonico del
Bufalo dette principio all’ultima di Lui Predica, riepilogando con molta
arte, ed eloquenza gli argomenti tutti, che trattato aveva nel corso delle
Missioni, e dopo di avere prescritto, e raccomandato al po[13]polo di
gelosamente custodire i Ricordi superiormente notati, e dopo di avere
benedetto in Articulo Mortis le Corone, Medaglie, e Cristi, vestitosi di
Cotta, e Stola, rivolto al Crocefisso Redentore, ed alla Vergine Maria con
profluvio di Lagrime incominciò la comoventissima preghiera, per cui il
popolo, che sino a quel momento rimase nel silenzio nell’ascoltare la
Divina Parola, non potette trattenersi con clamorosi gemiti, singulti, e
sospiri di unire le proprie lagrime a quelle del fervoroso Servo di Dio.
Nel dar termine alla Preghiera, e dopo di avere implorata la benedizione dal Cielo sopra dell’Eminentissimo Pastore, Monsignor Delegato, Clero
Secolare, e Regolare, Magistrato, e Popolo, nell’atto di prendere il Crocefisso, per tutti benedire, le Campane della Torre ne danno il Segno, ed a
queste tosto corrispondono le altre tutte della Città, accompagnato sì festevole suono da dodici Tiri di Cannone di questa [13v] Fortezza maggiore.
Ciò eseguito, sortir si vede dalla detta Chiesa l’augustissimo Sagramento portato dal nostro Eminentissimo Pastore, accompagnato dal
Reverendissimo Capitolo della Catedrale vestito di Cappa, quale depositò sopra dall’Altare, già stato a bella posta eretto, che veniva ad unirsi a
quello del Missionario, intuonato il Tantum Ergo e data quindi da detto
Eminentissimo Vescovo la triplice benedizione, rimase ultimata la sagra
funzione poco dopo le ore 24 Italiane.
Alla mezz’ora di notte finalmente si dette principio al rompimento
delle Armi sulle descritte Ancudini, trovandosi contemporaneamente
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acceso il Bittume come superiormente si disse, in cui di mano in mano
venivano incendiati i proibiti Libri, non che parecchi mazzi di Lettere
irreligiose, ed impure, il tutto eseguito da Suoni della Banda militare, ed
alla presenza dei Signori Missionarj, che non partirono, sino a che non
viddero il tutto consumato, e rotto.
[14v] Gli spettatori tutti a sì santa esecuzione con giubilo esclamavano Viva Gesù Via Maria e tante volte, potrebbe dirsi, ripeterono questi
Santissimi Nomi, quanti furono i replicati colpi di Martello, per lo spezzo suddetto, e sino alla consunzione de’ precitati Libri, e Lettere.
Anche questo fatto eccitò negli animi de’ buoni Cittadini uno sò che
[sic] di tenerezza, e comozione in riflettere che lo spezzo delle prime, e
lo Incendio de’ secondi era un manifestissimo segno di avere la Vergine
trionfato de’ Cuori di tanti Infelici.
Dato fine con tale apparato di cose, e fatti sì comoventi alla Carriera
delle Sante Missioni, ognuno giudicato avrebbe, che ultimate fossero
eziandio tutte le appostoliche fatiche. Eppure Ch’il crederebbe? L’affollatissimo popolo, che di ogni sesso, di ogni Età, e condizione in tutte le
ore del giorno assediavano i Signori Missionarj con replicate suppliche,
e pre[14]ghiere a solo oggetto di ascoltare le loro Confessioni, indussero
i medesimi ad appagare un sì santo desiderio, quivi rimanendo altri otto
giorni36, e questi da Essi considerati, e chiamati Giorni di Riposo ma in
vece, io direi, di laboriosissima fatica, come patentemente risulta dalla
seguente genuina narrazione. E vaglia il vero.
Il Giorno 23 corrente di Lunedì tre ore inanzi il Mezzogiorno, l’Arciconfraternita del Santissimo Sagramento (come quella che ha il diritto di
accompagnare Gesù Sagramentato) vestita di Sacco, si portarono 36 Fratelli della medesima con Torce, cioè 12 nella Chiesa, e Parrocchia di
Sant’Egidio, altretanti in quella del Gesù, e similmente in San Giacomo.
36
Nel Bollettino Politico n 36 del 22 settembre al f 31 si legge: «Colla giornata d’oggi
ha [sic, invece di hanno] avuto termine le Sante Missioni. È impossibile il definire quegli
ottimi effetti che se ne sono ottenuti. Li stessi Padri Missionarj si sono veduti superare le
aspettazioni. Si è spiegata la più viva devozione per la Religione; tutti generalmente si
sono piegati al Tribunal della Penitenza: i liberi costumi si vedono sensibilmente raffrenati, e se degli ostinati pur vi fossero, essi sono ben pochi. Questa Popolazione ha dati
segni, e prove tali di ravvedimento, di venerazione per la Chiesa, e Suoi Ministri, che
forma l’edificazione generale. I Padri Missionari si tratterranno ancora otto giorni per
consumarli in Esercizi Spirituali, per Carcerati, Condannati, e per tutti quegli altri che
hanno ancora bisogno del balsamo salutare della Religione».
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In tutte tre le surriferite Chiese trovavasi uno de’ Reverendi Signori
Missionarj, da ognuno de’ quali prima di partire col Venerabile dalla
Chiesa, e dopo di avere compreso le accese Torce de’ Fratelli, non che le
molte de’ Servitori di varie Famiglie Nobili, e de’ Padroni [15] stessi,
venne fatto un affettuoso Fervorino, addattato alla circostanza, terminato
il quale, veniva preso il Baldachino dai Cappellani della suddetta Arciconfraternita ed il Venerabile dal Signor Arcidiacono Francesco Pichi per
le Cure del Duomo, e della Misericordia. Dal Signor Canonico Luigi
Bravi Pro-Vicario, per Sant’Egidio, e San Pietro, e dal Signor Canonico
Vincenzo Cresci per le altre due di San Giacomo, e San Marco, vestiti i
suddetti Signori Ecclesiastici di Piviale, avente ognuno di Essi al destro
lato il Paroco di quelle Cure a cui portavano il Viatico; e dal lato sinistro
un Reverendo Signor Missionario. Avanti il Baldachino poi da un Abatino
con cotta portavasi l’Incensiere, e da altro un Bacile con sopra le Corone,
Pazienze, ed Imagini di Maria Santissima, e nella stessa ora da tutte tre le
surriferite Chiese sorti il Santissimo Sagramento.
A siffatta Pompa, e qui del tutto veramente nuova, il popolo correva da
ogni parte e accompagnava il Santissimo Viatico. Le Finestre tutte [15v]
delle Case, e Palazzi, non che quelle esistenti nelle Strade più remote, e
scabrose, per dove passar doveva la Comunione, erano adorne di tappezzarie, Giunto poi il Santissimo Sagramento nella camera dell’Intermo, il
Reverendo Signor Missionario disponeva con brevissimo Fervorino
l’Infermo per degnamente ricevere il Pane degli Angeli; e quindi lasciatagli una Imagine di Maria Santissima, una Pazienza, e Corona, ed alle bisognose anche la Elemosina, oltre quella solita a lasciarsi da detta Arciconfraternita.
Compìto il giro da ciascuna Compagnia delle due Parochie (mentre
quella di Santa Maria della Piazza non aveva Infermi) intuonando l’Inno
Ambrosiano, ritornò il Sagramento a quella Chiesa, ov’era stato levato; e
dopo un comovente Fervorino recitato dal Missionario assistente, relativo ad eccitare vieppiù nell’affollato Popo[16]lo la divozione di accompagnare il Re del Cielo sotto specie Eucaristica, venne data dal medesimo la benedizione colla Sagra Pisside; e così verso il Mezzogiorno ebbe
fine sì santa, ed esemplare Funzione.
Le Comunioni portate dal Signor Arcidiacono Pichi furono 24; Quelle
dal Signor Canonico Luigi Bravi Pro-Vicario furono 20; E quelle del
Signor Canonico Vincenzo Cresci furono 18. In tutto numero 62.

108

Il Sangue della Redenzione

In ciascuna mattina poi, incominciando dall’Aurora, fino all’ora di
Pranzo, erano tutti assidui al Confessionario. Il dopo desinare alcuni si
restituivano al medesimo, dopo però fatta la Dottrina nella Chiesa
del Gesù ai Fanciulli, e Fanciulle di prima Comunione, e Cresima dalle
ore 20 alle 21 Italiane, non lasciando di premiare gli uni, e le altre, che
scorgevano essere più istruiti nelle cose di nostra [16v] Santa Fede.
Siccome poi i Signori Missionarj avevano dato successivamente in tre
mattine consecutive un’ora e mezza avanti il Mezzogiorno gli Esercizj
a tutto il Clero Secolare, e Regolare per mezzo di Monsignor Odescalchi nella Chiesa del Gesù, ed in altre tre mattine dal Signor Canonico del Bufalo nella medesima Chiesa alla Nobiltà, e Mercatura, dando
contemporaneamente Monsignor Odescalchi in quella di San Girolamo, e Morte alle Signore Dame37; così gli altri Signori Missionarj si occuparono in dare gli Esercizj verso le ore 22 alle Monache nella Chiesa di
San Lorenzo, detta delle Pupille, Carceri, e Darsena; e nella Sera sempre in Santo Agostino al solito Oratorio, in cui per più, e più ore ascoltavano le Confessioni, unitamente a molti altri sacerdoti della Città destinati dall’Eminentissimo Vescovo in adjutorio di Essi, poiché moralmente parlando, era impossibile potersi soltanto dai medesimi in sì ristretto
tempo udire le Confessioni generali di non pochi, che contava[17]no Chi
12 Chi 20 Chi 30, e Chi 40 anni di non essersi accostati al Tribunale di
penitenza, e non è questa una esagerazione, ma verità, per essersi dagli
stessi Penitenti ciò risaputo. Da qui si restituivano alla loro abitazione
per alquanto ristorarsi dalle tante fatiche del giorno; ma mentre pensavano di andare al riposo, per la già inoltrata notte, trovavano delle
Persone disposte a pacificarsi con Dio, mediante il Sagramento della
Confessione; ed Essi di buon grado, e con invitta pazienza, ed amore si
prestavano a consolare quelle Anime disposte alla contrizione, e penitenza.
Quindi il Mercoledì 25 detto Mese alle ore due avanti il Mezzogiorno
i Signori Missionarj, accompagnati dalla prefata Arciconfraternita della
Misericordia, e Morte, processionalmente si trasferirono alla Chiesa di
San Primiano, già de’ Padri di San Francesco di Paola; quindi venne
l’Eminentissimo Vescovo, ed assunti gli abiti Pontificali, e preso il Vene37
Intendi: «dando contemporaneamente Monsignor Odescalchi [gli Esercizi nella
Chiesa della Confraternita] di San Girolamo e Morte, alle Signore Dame» eccetera.
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rabile [17v] sortì sotto magnifico baldacchino dalla Chiesa, e con ordine
di processione si presentò alle mura dell’attiguo Piazzale, ed ivi, dopo un
breve Fervorino recitato da Monsignor Piatti, relativo alla benedizione
del Mare, e della Terra dette l’eminentissimo Pastore la triplice benedizione ai due Elementi essendo stata tal Funzione corredata dallo sbaro di
alcuni Legni, che ancorati rimanevano in questo Porto, e sopra di ogni
altro la Salva generale che fecero il Brick, ed una Goletta Imperiale
Austriaca, che in esso rimanevano per affari particolari.
Riportato che fu il Venerabile alla detta Chiesa, venne data dallo stesso Eminentissimo Vescovo la triplice benedizione al popolo, e così ebbe
fine. I Reverendi Signori Missionarj processionalmente fecero ritorno
alla Chiesa di San Domenico da dove erano partiti, quivi applicandosi,
come il solito, alla rigenerazione delle Anime nel Tribunale di penitenza.
[18] Il Giovedì 26 alle ore 13 Italiane partirono i Signori Missionarj
coi confrari suddetti processionalmente dalla Chiesa del Gesù, preceduti da un Drapello de’ Fucilieri, e Banda Militare, accompagnando alla
Chiesa di San Domenico i Fanciulli e Fanciulle, separati gli uni dalle
altre, che far dovevano la prima Comunione, ed alcuni Cresimarsi.
Innanzi al Cristo dell’Arciconfraternita veniva, come si disse, un
Plotone de’ Fucilieri di questo Presidio, dietro il Crocefisso la Banda Militare, e quindi i Fanciulli a due per due senza Cappello, col Capo chino
e mani giunte, aventi una pazienza al Collo, sulla quale appoggiavano le
mani. Dippoi con lo stesso ordine seguivano le Fanciulle rivestite di
Abito, e Manto bianco colla Palma al Petto e Corona in Testa formata da
finte bellissime Rose, con mani incrociate al Petto. La modestia, che
accompagnava gli uni, e le altre in questo sì bel devoto spettacolo, destava, cammin facendo, inesplicabile commozione agli Ammiratori tutti, e
per tenerezza trattener non potevano le lagrime, e maggiormente nel sentir cantare le lodi [18v] del Signore accompagnate dall’armonioso suono
di bellici Istrumenti.
Entrate nel detto Tempio si vidde questo adorno di bellissimi vasi di
freschi fiori, e di Erbe odorifere disposti con ordine simetrico, sì nella
Balaustra dell’Altare maggiore, sì nel Presbitero lungo la Chiesa, ove
dovevano communicarsi, non che il Palco dei Missionarj, e per sino le
Tovaglie, ed il terreno erano coperti di Fiori sbranciati; in una parola
tutta la Chiesa sembrava un bellissimo Giardino. Entrati in detto Tempio
i Fanciulli, e Fanciulle, e collocati ne’ luoghi loro destinati, nell’atto che
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ascoltavano la Santa Messa, Monsignor Odescalchi con commoventissimi Fervorini, che recitava non già dal Palco come le altre volte, ma in
terra fra Essi, spiegando il Tesoro di sì gran Sagramento; ognuno di leggieri può ben imaginarsi il pianto, che sortiva dal Ciglio non solo dei
Giovanetti, ma pur anche di quelli che mossi da religiosa curiosità, spettatori rimanevano in quel Sagro Tempio.
Negl’intervalli, che correvano da [19] un Fervorino all’altro con Concerto musicale, accompagnato dall’Organo, entrava ad invitare colle parole dello Sposo delle Sagre Canzoni quelle Anime innocenti ad entrare
senza tema nel Giardino d’Engaddi, ed assidersi alla Mensa, che per veemenza di amore preparato gli aveva. Con le gote pertanto da copiose
lagrime irrigate, si accostarono a ricevere per la prima volta il Pane degli
Angeli, che dal nostro Eminentissimo Pastore venne loro somministrato.
Nell’atto del ringraziamento fù preparato in terra nel Presbitero uno
strato di panno rosso, e guanciali, sù de’ quali Gesù Crocefisso. Terminato il ringraziamento, nel mentre che detto Eminentissimo prendeva
riposo per eseguire dappoi la Cresima, i soli Fanciulli a due a due si portavano alla adorazione del Crocefisso, e giunti a questo, dopo avergli
baciato le sante Piaghe, i Reverendi Signori Missionarj, cioè, Monsignor
Odescalchi, e Monsignor Piatti, che ivi ambedue si trovano genuflessi
uno per parte, baciavano [19v] con profonda umiltà, e tenerezza insieme
ai Fanciulli, i loro38 Piedi. A tal atto inusitato niuno in vero degli Astanti
trattener poté le lagrime, poiché anche un Cuore più duro dello smalto
si sarebbe certamente spezzato.
Dopo ciò si portarono col medesimo Ordine inanzi all’Eminentissimo
Vescovo, che ansante di gioja, come spettatore di tutto il seguito, li attendeva sotto il dì Lui Trono qual Padre amoroso. Qui giunti, e dopo di averli ammessi al Bacio dell’Anello, regalò di sua propria mano ai Fanciulli, e Fanciulle dei Libretti, delle Corone, e Pazienze. Ritornati questi ai
loro posti, l’Eminentissimo Pastore unse col Sagro Crisma alcuni dell’uno, e l’altro sesso, che i Reverendi Signori Missionarj avevano destinati, e riconosciuti abili, e capaci a ricevere il Sagramento della confirmazione.
38

Intendi: i piedi dei fanciulli. Monsignor Piatti e monsignor Odescalchi li baciavano
con umiltà e tenerezza insieme. Questo gesto inusitato avrebbe spezzato un cuore di
marmo.
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Verso il Mezzogiorno ebbe fine questa funzione, e da qui partì collo
stesso ordine, modestia e portamento, strada facendo, inalzavano al
Cielo incessanti voci di Laudi alla Regina degli Angeli, framezzati dall’armonia de’ spesso detti Istrumenti. Giunti alla Chiesa del Gesù coll’accompagno [20] dei Signori Missionarj, Monsignor Piatti fece loro un
breve Fervorino di ringraziamento a quel Sagramentato Signore da Essi
poc’anzi ricevuto, esortandoli a ben vivere ed a frequentare gli atti di
Nostra Santa Religione.
Il dopo Pranzo, senza esservi stato alcun preventivo avviso, si vidde
alle ore 22 venire alla Abitazione dei Signori Missionarj la detta Arciconfraternita col Cristo inalberato, ed indi a non molto i Signori Canonici
Buttironi, e Cristianopolo processionalmente trasferendosi al Piazzale di
San Primiano cantando per istrada le Litanie, ove raccolti i Missionarj ivi
oziosi39, si diressero alla Cattedrale in cui era già preparato sotto il
Pulpito il Palco per la Missione.
Quivi giunti, e dopo terminata la giornaliera Recita del Santissimo
Rosario, incominciò il Signor Canonico Butironi, e Cristianopolo processionalmente trasferendosi al Piazzale di San Primiano cantando per
istrada il Catechismo, e quindi il Signor canonico Cristianopolo la
Predica, protestando di dare in quella sera, e nelle altre due susseguenti
i Santi Esercizj ai Marinarj e Pescatori, come di fatti eseguì [20v] con
applauso universale di quelle Persone che in gran copia intervennero,
chiudendosi ogni sera la Funzione, mediante la benedizione del
Venerabile.
Il Venerdì 27 di buon mattino nella Chiesa di San Domenico, e dopo
della solita Recita del Santissimo Rosario, il Reverendo Signor Missionario Canonico del Bufalo, vestito di Cotta, e Stola introdusse la bellissima Funzione, e divozione, della Coroncina del Sangue di Gesù, e per
la prima volta in tale mattina Egli n’eseguì la recita nella piccola Cappella
di rimpetto alla Porta, che introduce alla Sagrestia, ove rimane in Tela
effigiata la Immagine di Gesù Crocifisso. Dopo detta la Recita con un
breve sì, ma commovente Fervorino significò, che in ogni Venerdì alla
medesima ora sarebbesi eseguita in detta Chiesa sì santa funzione e nel
dopo Pranzo di ogni Venerdì alle ore 23 in quella del Duomo, come in
vero nel giorno 4 ottobre eseguita venne dal pio ed esemplare Giova39
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netto40 il Signor Arciprete [21] Gabriele Ferretti figlio del defunto Signor
Commendatore Liverotto Ferretti, e della vivente piissima Signora
Contessa Flavia [Sperelli] Mancinforte Ferretti; e dalle ore 11 antemeridiane di ogni Venerdì celebrata che sia l’ultima Messa nella Chiesa di
Santo Agostino, in cui per la prima volta si dette principio nella suddetta mattina dei 27 da Monsignor Odescalchi.
Giunta la Domenica 29 Settembre, tre ore prima del Mezzogiorno
nella Chiesa di San Domenico si dette principio alla Comunione generale per gli Uomini, che non erano giunti in tempo alla Prima, e contemporaneamente venn’eseguita in Santo Agostino per le Donne, l’una, e
l’altra corredata da commoventi Fervorini dal Signor Canonico del Bufalo in San Domenico, ed in Santo Agostino dal Signor Canonico Cristianopolo.
Mezz’ora avanti il Mezzogiorno [21v] del 29 detto terminata la
Funzione in San Domenico, il prefato Signor Canonico del Bufalo si trasferì in quella del Gesù, in cui ricorrendo la Festa della dedicazione di
San Michele Arcangelo, fec’Egli la Buonamorte, ultima in ciascun anno
in tal mese, riprendendosi siffatto esercizio della prima Domenica di
Novembre non impedita, quale argomento venne dal medesimo trattato
con tanta dolcezza, e placidezza di spirito, che non sembrava quel d’Esso
nella missione41; poiché in questa, sempre pieno di Santo zelo, qual’altro
novello Giona, minacciava il Peccatore ostinato, e nel tempo stesso gli
rinfrancava il Cuore a non disperare della Divina misericordia.

40

Giovanetto è forse un po’ eccessivo, come pure era eccessivo che fosse già arciprete tanto più che non era ancora sacerdote! Sarà ordinato sacerdote fra un anno, il 1° giugno 1817, a ventidue anni e sei mesi. Era nato il 31 gennaio 1795 da Liverotto e da Flavia
Sperelli Mancinforte in Ancona. Questa sorta di lapsus indica che probabilmente il cronista Camillo Albertini redasse i suoi appunti in un tempo successivo e dice che la prima
recitata della Coroncina in Ancona fu eseguita dall’attuale arciprete che era allora giovinetto (in realtà di anni ventuno). A trentadue anni sarà fatto vescovo da Gregorio XVI
(11 maggio 1827) ordinato proprio dal cardinale Odescalchi e assegnato alla sede di
Rieti. Nel luglio 1833 sarà nunzio a Napoli presso il Regno delle due Sicilie. Trasferito a
Montefiascone e nominato arcivescovo di Fermo, gli verrà, dallo stesso papa Gregorio,
conferita la porpora cardinalizia nel 1838. In seguito avrà vari incarichi, tutti per breve
tempo: legato di Urbino e Pesaro (1846), Segretario di Stato (1847). Camerlengo. Morirà
a Roma il 13 settembre 1860.
41
Non sembrava lo stesso, perché durante le prediche della Missione aveva tuonato
contro i peccatori, mentre nella celebrazione della Buona morte usò « dolcezza, e placidezza di spirito».
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Circa l’ore 20 del predetto giorno 29 sciente il popolo della Città, non
meno quello dei sobborghi, e di qualche Castello, e segnatamente di Falconara, Camerano, e Varano della solenne Processione, che seguir dovea,
venne dal medesimo occupate quelle strade, per cui sarebbe transitata,
cioè dalla Chiesa di San Domenico alla [22] Piazza grande e da questa
direttamente al Duomo. Quelle Famiglie, e Nobili ed ignobili, che rimanevano ad abitare fuori delle vie suddette, si trasferirono chi alle abitazioni de’ Parenti, e Chi a quelle degli Amici, e conoscenti. Le Finestre, e
Loggiati in quell’ora trovavansi già adorne di vaghe Tappezzerie. Le altre
strade tutte della Città facevano quella comparsa, che far sogliono nel
più bujo della notte, e ciò per la rarità delle Persone, che in tal’ora di
rado si incontrano. All’opposto del Piazzale di San Domenico, Piazza
Maggiore, e della Strada denominata del Rastello fino alla Chiesa di San
Ciriaco (le porte della quale nell’ora suddetta rimasero chiuse, rimanendovi alla difesa un Drapello de’ Soldati, per la ragione, che in appresso
di dirà) era sì folto, e istretto il popolo, che figurava Onde di Mare, per
lo che più Persone, che portarsi dovevano nelle Abitazioni lungo la strada dei Signori Conti Ferretti presso la Chiesa dei Padri Scalzi, presero il
partito, per sollecitare la Gita, e per evi[22v]tare gli urti, spinte, ed altra
sorte di Ostacoli, che ad ogni passo si incontravano di transitare la strada della Loggia, cioè quella conducente al Volto Giamagli, e da questo
alla Piazza del Gesù.
Pervenute le ore 21 e ½ italiane, detta Arciconfraternita sen viene processionalmente a prendere, secondo il solito, i Reverendi Signori Missionarj alla loro abitazione. Nel Piazzale del Gesù eravi preparata la Banda
Militare ed un Picchetto di Cannonieri. Questi sfilarono da principio
inanzi al Crocefisso inalberato, e dietro questo la Banda suddetta, dippoi
in mezzo alla truppa, che formava lateralmente due ali, alcuni de’
Confratri avent’i Bacili pieni di Doni preziosi, adorni di finti bellissimi
Fiori, e questi accompagnati dai detti Signori Missionarj, e da altri sacerdoti, che cantavano in concerto le Lodi di Maria Vergine fra il tuono de’
Bellicosi Istromenti, incaminandosi alla Chiesa di San Domenico, ove si
trovavano unite le due Fraterie dell’ordine de’ Mendicanti, cioè de’
Minori Osservanti, e Capucini, non che le Compagnie tutte di [23] questa Città, comprensivamente quelle di Santo Stefano, e Pietra della
Croce; i Fratelli delle due Congregazioni de’ Mendicanti, ed Artisti;
quelli dell’Oratorio di San Filippo Neri, ed oltre a ciò alcune Dame
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moglie42 de’ Mercanti, ed una innumerabile quantità di Donne di altri
Ceti; Cavaglieri, Negozianti, Uomini, e Ragazzi di ogni condizione, per
essere stati tutti rispettivamente invitati con Lettere in Stampa da questo
Monsignor Vicario Generale Signor Canonico Antonio Saluti a nome
dell’Eminentissimo Signor Cardinale Vescovo; dal Signor Presidente
Municipale Signor Girolamo de Bosdari, e dalla Camera di Commercio.
Tutte poi le Persone de’ Ceti come sopra descritti erano forniti Chi di
Torcia, Chi di Fiaccole, e Chi di Candele a proprie e loro spese; così che
la Cereria, e Fondachi fin da molti giorni inanzi si trovarono mancanti,
per essere stata tutta impegnata con questa Processione43.
Giunti i Reverendi Signori Missionarj al nominato Tempio, depositarono sul Palco, ove [23v] rimaneva tuttavia esposta la Immagine della
Madonna del Soccorso, e nel tempo che accendevansi da particolari le
Torce, e Fiaccole suddette, detti Signori Missionarj fuori della Porta
maggiore della Chiesa abbruciarono altra quantità di libri proibiti, che
non a guari v’erano stati portati dai ravveduti Fedeli.
Quindi essendo tutto in ordine, i Sagri Bronzi della Chiesa suddetta,
non meno che le Campane della Torre di Piazza con il festevole loro
suono annunziarono il cominciamento della Processione. Partita questa
dalla Chiesa, passò per Piazza Grande, per la strada detta del Rastello
conducente a quella denominata del Gesù, e da questa al Duomo. Tali
Strade, Piazzali di San Francesco, del Gesù, degli ex Padri Scalzi, e parte
di quelle di San Bartolomeo erano ripieni di foltissimo popolo comprensivamente alla sottoposta Ripa di San Ciriaco riguardante la Casa detta
dei Signori Fiorentini44, ed in quella sotto del Campanile [24] che figurava una truppa accampata.
Nell’approssimarsi il primo Stendardo al Sagro Tempio vennero aperte le Porte di Esso, permettendo i soldati solo la Entrata, in conformità
dell’ordine loro ingiunto, a tutti quelli che componevano l’intera Processione, e non ad altri.

42

L’Autore considera questa forma, plurale perché ricorre due volte in senso di mogli.
Insomma la cera era esaurita già molti giorni prima della grande processione.
44
Lettura incerta.
43
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L’ORDINE DI SÌ SOLENNE PROCESSIONE ERA IL SEGUENTE
Dapprimo uno Squadrone di Fucilieri, ed indi uno Stendardino di Lama d’oro con Crocefisso d’Argento portato da uno zago con cotta, sotto il
quale venivano i Ragazzi, e Uomini di basso Ceto, tutti però con falcole45,
Chi con Torce e Chi con Candele accese in mano. Dippoi i Fratelli
dell’Oratorio di San Filippo Neri, e di Santa Teresa; indi quelli delle due
Congregazioni in abito particolare, ed in seguito le compagnie per ordine
di anzianità. Dopo queste [24v]i Reverendi Padri Capuccini; indi
gl’Individui del Terz’Ordine con il caratteristico loro abito, uniti ai Reverendi Padri Minori Osservanti. Da ultimo venivano i Cavaglieri e Mercanti
con Torce inalberate, fra mezzo questi due Ceti la Banda indi alcuni
Confratri della Misericordia, e Morte coi Bacili dei Doni, ed in seguito i
Signori Missionarj, portando a vicenda lo stendardo, ov’era affisso il
Quadro della Madonna del Soccorso. Immediatamente dietro lo stendardo
veniva Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Ludovico Gazzoli
Delegato Apostolico vestito di Mantelletta con Torcia in mano, accompagnato dai suoi Consiglieri, dal Presidente, e Savj Municipali, e dallo Stato
maggiore, tutti con Vestiario di gran costume, con falcola in mano a riserva dei Militari. Dopo di questi venivano a quattro a quattro le fila delle
Dame, moglie dei Negozianti, ed immediatamente le Donne, e Giovanette
di altro Ceto, tutte con abito, e Manto bianco con fiaccole accese.
A darti un’idea, ò benigno Lettore, della quantità quasi innumerabile
di reli[25]giose Donne, ti dirò, che dall’angolo della già Cancelleria
Vescovile fino tutta la Casa Fazioli, la Strada era ripiena di file di tali
Donne, composte ogni fila di quattro di Esse con distanza da una fila
all’altra poco più di un palmo, le quali venivano dai lati scortate dai soldati a scanso di ogni inconveniente. Una quantità sì prodigiosa di Donne,
la uniformità del vestiario, nonché la modestia e divozione, destavano
negli ammiratori commozione, e lagrime.
Entrata nel Tempio della Cattedrale la Processione, nonché la
Immagine di Maria Santissima, e collocate le compagnie dalla parte del
Santissimo Crocefisso, e Presbiterio, e le Donne dall’altra, e le autorità
soprannotate con quel Reverendissimo Capitolo in abito Corale presero
45
Per fiaccole; ma non una sola volta e con scrittura nettissima si trova scritta così;
dunque ho conservato questa forma, quando ricorre.
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i luoghi loro preparati con distinzione di Grado nella Cappella della
Madonna. Collocato quindi il Quadro della Vergine dei Signori
Missionarj nel Pulpito e salitovi Monsignor Piatti, fece un breve ben inteso Fervorino analogo alla circostanza. Dopo ciò nell’Altare della Regina
di tutti i Santi venn’esposto [25v] il Venerabile ed intuonato il Tantum
Ergo fù data la benedizione.
Immediatamente i Signori Missionarj, presi i Bacili dei Doni, li depositarono sull’Altare di Maria Santissima. A tal’atto il popolo non sapendo in quell’istante cosa anch’Esso donar poteva alla Vergine la massima
parte estinse le Torce, Fiaccole e Candele, e divotamente, e spontaneamente, e prima d’ogni altro Monsignor Delegato Apostolico depositò
sulla Pradella di detto Altare ognuno la sua, sebbene i Signori Missionarj
rinovassero in questa circostanza, quanto la mattina stessa aveva Monsignor46 del Bufalo in San Domenico dal Palco avvertito, cioè ch’era in
facoltà di ognuno riportar seco, seguita la Processione la propria Torcia,
Fiaccola o Candela che fosse47.
Nel mentre che dal popolo praticavasi un sì bell’atto di affetto, e grato
verso la gran Madre di Dio, le compagnie a loro bell’agio processionalmente partirono dalla Cattedrale per restituirsi alle loro Chiese ed
Oratorj rispettivamente.
[26] Partite tutte le Compagnie, detti Signori Missionarj accompagnati dall’Arciconfraternita, dalla Banda Militare, e dall’immenso popolo,
cantando le Lodi di Maria Santissima, unitamente partirono dal Sagro
Tempio, seco loro portando la Immagine della Madonna del Soccorso, e
pervenuti che furono nel Piazzale del Gesù, e precisamente alla Porta del
Venerabile Seminario Vescovile, fecero alto, e qui da Monsignor Odescalchi, fatto prima un breve discorso al popolo, dette la benedizione con
la predetta Imagine, rimanendo in tal modo il medesimo [popolo] licenziato, il quale nel restituirsi alle loro abitazioni, non lasciò camin facendo (giacché suonata era l’Ora della Salutazione Angelica), di cantare
anch’Esso le predette Lodi.
Dopo sì lunga funzione, e coll’essere sopragiunta la notte, foriera di
quell’Aurora, che all’Anconitano popolo annunziata avrebbe la immi46

Svista evidente di Camillo Albertini (o del copista).
Si consideri che la cera era costosissima perché genere di prima necessità non solo
nelle manifestazioni religiose, ma anche nell’uso domestico per l’illuminazione notturna.
47
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nente partenza dei Novelli Appostoli, ognuno, con ragione, credeva, che
in quella Sera Essi Signori Missionarj, si sarebbero dati al riposo, per disporsi al partire; ma si ingannano; poiché dopo l’una di notte i me[26v]desimi si divisero portandosi Chi ad un Piazzale, e Chi all’altro, e qui inaspettatamente fecero risuonare per l’ultima volta le Appostoliche loro
voci, esortando i fedeli con espressioni le più affettuose, e comoventi alla
divozione della gran Madre di Dio Maria e con star sempre lungi dal
maledetto peccato.
Pochi momenti prima delle ore 2 di notte, odonsi d’improvviso de’
tocchi della Campana maggiore della Torre di Piazza, e dalle ore 2 in
punto altri se ne sentono e ciò indicar volevano (come in seguito si riseppe) che i Missionarj dar dovevano fine alle loro Prediche, ed Esortazioni,
e portar seco loro il raccolto popolo nei surriferiti Piazzali nella Chiesa
di Santo Agostino. I Tocchi suddetti intimorirono più persone inscienti
di tale disposizione e ciò perché credevasi qualche seguito Incendio. Ma
non [27] s’ingannò del tutto, poicché quelli non indicavano un Incendio
materiale, bensì spirituale, vale a dire che i Reverendi Signori Missionarj
con quelle ultime parole di eterna verità incendiavano i Cuori de’ peccatori, onde incennerire, e distruggere quei relitti, che avesse potuto lasciare il peccato, che dimorato vi aveva da lungo tempo, e per rinfrancare
eziandio nella Fede i timorosi.
Radunati tutti in Santo Agostino venne incominciato il solito Oratorio
terminato il quale ciascuno si restituì alle proprie Mansioni. Monsignor
Odescalchi, dopo aver preso qualche ristoro, unitamente ai suoi
Compagni congedatosi con questi partì alle ore 5 di detta notte da questa Città per la Dominante, ov’era chiamato per ordine di Sua Santità per
Affari di Sua Carica48.
48
Dopo un periodo di impieghi di curia Pio VII lo elevò al rango di cardinale nel concistoro del 10 marzo 1823 e contemporaneamente lo elesse arcivescovo di Ferrara. Nello
stesso anno, il 16 maggio ricevette il titolo dei Santi XII Apostoli, chiesa di rimpetto al
suo palazzo di famiglia e il 25 maggio fu consacrato vescovo. Nel 1825 in qualità di legato aprì la porta santa della Basilica di San Giovanni in Laterano. Dal 1832 divenne arciprete della basilica liberiana, l’anno successivo optò per l’ordine dei cardinali vescovi e
ottenne la sede suburbicaria di Sabina. Nel 1834 fu nominato cardinale vicario per la
città di Roma. Nell’ottobre del 1837 presentò a papa Gregorio XVI le dimissioni da tutti
i suoi incarichi per entrare nella Compagnia di Gesù, ma ebbe un rifiuto. Tuttavia, l’anno successivo il Papa nominò una commissione di cardinali per studiare il caso delle
dimissioni di Carlo Odescalchi e i cardinali diedero responso favorevole. Il 21 novembre
presentò le dimissioni dal cardinalato e dalla sede suburbicaria di Sabina, che furono
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Coll’avanzarsi della notte si aumentava nell’animo de’ Cittadini la
smania, e la tristezza insieme. La smania, perché spuntar non vedeva
l’aurora [27v] trattenendo la santa loro brama di rivedere, ed udire la
parola di Dio; Tristezza, perché veniva ad amareggiare il loro Cuore,
riflettendo che tal voce per l’ultima volta avrebbero udito risuonare al
loro orecchio, e che non avrebbero più veduti quei ministri del Signore,
che spezzarono loro quei Lacci co’ quali erano avvinti nella schiavitù del
Demonio, e che resituirono loro la bella pace con Dio, colla Vergine,
cogli Angeli, e Santi suoi del Paradiso. In tale conflitto ondeggianti non
pochi, invece di chiudere dal sonno le pupille, non essendo ancor battute le ore due dopo la mezzanotte, sortirono dalle proprie Case e, cantando le Sagre Canzoni andavano a destare il popolo. E diffatti a tali voci,
credendo ognuno di essere stato sopraffatto dal sonno e di essere già
giunta l’ora destinata della fatale partenza, si vedono sortire dalle rispettive Case persone di ogni Età, di ogni Sesso, e condizione, ed andare frettolosi alla Chiesa di San Domenico. Ma qui giunti, rinvennero chiuse
[28] le Porte tutte di Essa, ed allora, e non prima si avviddero, che giunto non era il tempo prefisso. Ciò non ostante ciascuno procurava di rimanere più d’appresso che fosse possibile alla Chiesa per essere il primo ad
entrare; ma siccome a gran Turme ad ogni istante il popolo sboccava da
ogni parte delle strade della Città, così in meno di mezz’ora si vidde non
solo occupato il Piazzale, ma parte della sottoposta Piazza maggiore
aspettando, che del sagro Tempio si aprissero le Porte. In questo trattenimento venivano da più concertati cori di persone, uno dopo l’altro,
cantate le Lodi di Maria, e di Nostro Signore, cosicché l’aere in quella
situazione eccheggiava voci di Paradiso, e sembrava rinovata quella
notte, in cui i Pastori, destati dagli angelici Canti portavansi ad adorare
il già nato Messia. Nel mentre, che il Popolo in sì santo esercizio consumava il tempo, comparve in Cielo la rilucente Stella foriera dell’ultimo
giorno di Settembre, e battute [28v] le ore nove Italiane vennero aperte
le Porte della Chiesa, ed il popolo a guisa d’onde del Mare entro il
Tempio s’introduce, ed in un momento il riempì in modo, che chiuse da
ogni dove il libero tragitto.
accettate il 30 novembre. Il 2 gennaio 1840 poté finalmente emettere la professione religiosa ed entrare nella Compagnia di Gesù, per cui svolse un’attività missionaria e di predicazione nel Nord Italia. Morì il 17 agosto 1841 all’età di 56 anni.
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Battute le ore dieci vennero processionalmente i Signori Missionarj
unitamente alla ridetta Compagnia, e non potendo passare per le Porte
della Chiesa, stante il folto popolo, passar dovettero per la parte de’
Torroni, in cui rimane al presente l’abitazione del Paroco, dalla quale
passarono alla Sagrestia, in cui riconciliarono alcuni; e ciò fatto tutti sortirono a celebrare la Santa Messa rivestiti di preziosi apparati. Monsignor
Piatti, che celebrò all’Altare maggiore, venne accompagnata la sua Messa
interpolatamente dall’Organo, e dopo la purificazione comunicò i
Riconciliati come sopra49.
Terminat’i Santi Sagrificij, alcuni Reverendi particolari Sacerdoti della
Città salirono sul Palco cantando in Concerto le consuete Lodi, terminate le quali preceduti [29] giusta il consueto, dalle Torce col Crocefisso
inalberato, portato dal Signor Canonico del Bufalo, e quindi gli altri
Reverendi Signori Missionarj, che insieme con Lui, e con cinque Mazzieri confratri, stentatamente, mercé l’immenso popolo, salirono il Palco,
e recitata ch’ebbero la Salutazione Angelica, i di Lui Compagni co’ fazzoletti bianchi agli occhi, si posero dietro il prelodato Signor Canonico
del Bufalo, rimanendo questi solo esposto a tutta la Udienza, dando così
principio alla patetica sua Orazione, frammezzata da continue lagrime,
per cui era obbligato con bianco suo Fazzoletto di spesso asciugarsele;
tal che il popolo in udirlo, e verlo in uno Stato sì commovente, si dette a
un dirottissimo pianto, per cui detto Signor Canonico del Bufalo, unitamente ai suoi Compagni si scorge in un tratto prostrarsi genuflesso genuflesso sul Palco, e col volto da lagrime innondato, con voce fioca, e tremolante, chiede all’uditorio più e più volte perdono, s’eseguito non avesse, in un co’ Suoi, quanto gl’incombeva dall’esercizio dell’Appostolico
Ministero, cioè [29v] con quella carità, ed esemplarità, l’una, e l’altra
tanto necessaria, ed indispensabile per la santificazione delle Anime.
A questo altro inusitato spettacolo, non più gemiti, e sospiri, ma bensì
di urli, e strida rimbombava il Sagro Tempio, non più lagrime, ma Fonti
di lagrime sortir si vedevano dagli Occhi di ciascuno, non che de’ Militari
stessi assistenti al buon’ordine dell’immenso popolo, per cui invero dir si
può con Geremia: «Oculus meus Fons mihi deducens aquas».
Ma qui non finisce. Siccome non cessava, sempre genuflesso, detto
Signor Canonico del Bufalo dall’intercedere, ed ottenere dall’Uditorio
49
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Cioè impartì la comunione a coloro che si erano riconciliati in Sacrestia.

Il Sangue della Redenzione

un benigno perdono di qualunque mancanza, ed ommissione, che avesse Egli, ed i di Lui Compagni commettere, il Signor Don Filippo Mucci
Canonico Mansionario di questa Chiesa Cattedrale, che ritrovavasi in
Palco fra il numero de’ Sacerdoti Cantori, Pietate motus, prostratosi in
ginocchiato anch’Esso innanzi il detto Signor Canonico del Bufalo, istantemente pregandolo, con bassa voce a desistere dall’implorare un tanto
per[30]dono; ma questi in vece di accudire alle suppliche di quegli, raccolti tutti i debilitati spiriti dell’Animo Suo, volle con voce quanto forte,
altrettanto rauca, e con dirotto pianto chiedere nuovamente perdono e
compatimento.
E qui Tu, ò mio Lettore, immaginati in che aumento di Urli, di Strida,
e di pianto si desse il popolo a siffatte patetiche parole proferite dal
Servo di Dio a braccia aperte, ed in atto di di tanta umiliazione, giacché
io ridirtelo non sò.
Alzatosi finalmente, dopo le tante suppliche del Sacerdote suddetto, il
Reverendo Signor Canonico del Bufalo, e dopo alcune altre esortazioni,
accompagnato mai sempre dalle sue calde lagrime in un con quelle dell’Uditorio, protestò appié del Crocefisso, ch’Essi in alcun tempo dimenticati non si sarebbero dell’affettuoso popolo di Ancona divoto cotanto
della Gran Madre di Dio Maria, e che anzi ovunque sarebbero andati a
bandire le Angeliche verità, ovunque avrebbero ramentato il carattere di
questo popolo docile ed ubbidiente, e che in ogni mattina nell’[30v]offerire all’Altissimo l’incruento Sagrificio, raccomandato avrebbe al gran
Dio delle Misericordie i buoni Anconitani, come veri Figli di Maria. E
qui non potendo più proseguire dal pianto, che trattenevagli nelle fauci
la voce, dopo qualche pausa, preso in mano il Crocefisso, dette per ultimo all’afflitto popolo l’appostolica benedizione, e quindi Egli solo partì
dal Palco trasferendosi alla Sagrestia per prendere respiro, e ristoro,
intuonando intanto gli altri dal Palco con fioca voce l’Inno Ambrosiano,
ed il Benedictus con le Orazioni relative al viaggio da Loro da intraprendersi.
Terminata tale funzione i Reverendi Signori Missionarj discesero dal
Palco per partire; ma lagrimanti si fermarono sotto del medesimo per
attendere ivi il Signor Presidente Canonico del Bufalo, che rimaneva,
come si disse, nella Sagrestia.
Il popolo poi nel vedere il Palco vedovo, abbandonato, e solo, come
appunto novello Giacobbe nel rimirare le sole Spoglie del creduto estin-
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to amato Figlio Giuseppe, con maggior impeto, e forza inespri[31]mibile
riaprirono quei Fonti di Lagrime poc’anzi descritte.
A sì mesto apparato di cose, accompagnato da tante preventive circostanze, ecco che altra più maggiore se ne aggiunge, ed è il vedere dalla
Sagrestia sortire, circondato, e difeso da dodici Soldati armati il ridetto
Signor Canonico del Bufalo è necessarj ad aprire il passo) leggendosegli
in Volto l’adolorato suo Cuore da acuta doglia trafitto, perché con Occhi
enfiati, e rosseggianti delle perenni affettuose lagrime presentatosi
all’Uditorio in tal forma, e figura, si pose questi in tanta agitazione, che
pareva appunto un tempestoso Mare, perché siccome in questo l’Onda
rincalza l’Onda, in simil modo l’uno spingeva l’altro a sol’oggetto d’imprimere sulla persona del Servo di Dio divoti baci di sagro affetto, come
a molti venne fatto baciandogli Chi il Mantello, Chi la Veste, chi le
Braccia, e Chi il Cristo, che appeso aveva nel Petto.
Appena unitosi co’ Suoi Compagni, proseguì il Camino per il Sagro
Tempio [31v] non lasciando il popolo di tumultuariamente baciare, e
ribaciare le Mani, e Vesti Chi all’uno, e chi all’altro Missionario, con
unire ambedue le rispettive lagrime, e caldi sospiri, proferendo i Servi di
Dio in tal’atto stentatamente, e singhiozzando: «Iddio vi benedica popolo divoto di Ancona».
Arrivati in simil modo a lentissimo passo fuori del Tempio, vengono
tosto circondati da molti dei Signori Ufficiali, dietro di questi da tre fila
di soldati, e dall’uno, e l’altro lato da numero ottanta dei medesimi [soldati], onde liberare i Servi del Signore dalla indiscretezza del popolo,
tantoppiù che quello che trovavasi nella Chiesa si unì con l’altro che
rimaneva al di fuori, per non essergli stato possibile il penetrarvi.
Sortiti nel modo suddetto i Signori Missionarj comparvero al popolo
rinconcentrati in loro stessi con fazzoletto in mano agli Occhi grondanti
di Lagrime e per conseguenza coperti in parte [32] i loro Volti, [non]50
udendosi sortire dalle loro Bocche, che sospiri, e gemiti esprimenti l’intimo dispiacere, che provavano in abbandonare l’affettuoso Anconitano
divoto popolo.
E qui pure, ò mio Lettore, come venissero corrisposti, lascio a te il
pensare, solo dirò, e con cristiana verità, che le Donne, che li seguivano
50
Aggiunta non presente nel testo ma necessaria alla migliore comprensione di ciò che
il cronista vuole dire.
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intrise tutte di pianto, comparivano tante Maddalene; e gli uomini quasi
forsennati, e pazzi per dividersi Chi da una parte, e Chi dall’altra, Chi
dietro, e Chi avant’i Missionarj; Chi frettoloso prendeva una strada, Chi
l’altra, per riunirsi, come fecero, in Piazza nuova onde rivedere gli
Appostolici Ministri, che ivi passar dovevano, alla vista dei quali mitigare in qualche modo la smania, il dolore.
Pervennero i Reverendi Padri nella surriferita Piazza, ma non bastò
all’angoscioso popolo il rivederli, che anzi rincalzando il suo pianto, gli
urli, e sospiri, inasprì viemaggiormente l’acuta sua doglia, e [33] rammarico, ed in tal guisa pervenne a Porta Pia, e qui facendo alto i Soldati, che
accompagnavano i Religiosi suddetti, uniti a quelli, che rimanevano in
Guardia, ebbero luogo i Signori Missionarj di sortire liberamente da
detta Porta, ma passata appena la soglia di questa, rivoltaronsi al popolo, ed il Signor Canonico del Bufalo, chiedendo loro con dirotto pianto
nuovamente perdono, lo benedì nel nome del Signore col Crocefisso, che
gli pendeva al Petto.
A simil’atto il popolo, che rimaneva presso la Porta suddetta, ondeggiando in mezzo a fiumi di lagrime, tentava già di sorpassare la doppia
Linea de’ Soldati ch’era innanzi ad Esso; e ciò gli sarebbe certamente
riuscito, se gli avveduti Militari non avessero preso il partito di chiudere
la Porta stessa, e così nel tempo che trattenendo il folto smaniante popolo, dando51 luogo ai Reverendi Missionarj di montare in Legno.
Il Signor Canonico del Bufalo onorò di sua Persona la Carozza di questo Signore [32v] Don Anacleto Giliucci, che insiem con Esso si portò
sino ad Osimo, montando gli altri nel loro Legno, nel quale il Signor
Antonio Balani conoscende di Monsignor Piatti, ebbe anche il medesimo la bella sorte di essere in loro compagnia sino alla suddetta Città. Una
quantità di Giovani Anconetani si posero a Cavallo, e circondando le
predette Carrozze loro fecero scorta sino a Loreto, ed il simile praticarono da cento, e più persone tra Uomini, e Donne di varie età, e condizione, che vollero a piedi portarsi insiem con loro in detta Città, non ostante che più, e più volte pregassero, e ripiegassero i Servi di Dio di far ritorno alla Patria; ma non fù loro possibile il persuaderli52.
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Qui Camillo Albertini dovrebbe scrivere dettero luogo.
Queste notizie sono confermate dal Bollettino Politico n 38 in ASV, Segr. Stato,
1816, R 165, del 6 ottobre, f 51: «La mattina del 30 perduto Settembre li Padri Missionari
52

Il Sangue della Redenzione

123

Tostoché le Sentinelle ebbero compreso, che i Reverendi Signori Missionarj potevano essere partiti, aprirono la Porta e dettero libero campo
al popolo, che impaziente vi rimaneva. Sortì questo, qual furioso, ed
impetuoso Vento, ma da lungi mirarono i Legni; e non sapendo come
sfogare l’accerbo suo affanno, [ritennero] fortunati [33v] quei Cocchj,
che racchiudevano i veri Candelabri della Chiesa di Dio, le accese Lampadi del Santuario. Quindi col duolo nell’animo, col pianto sul Ciglio,
colla tristezza sul Volto fece ognuno ritorno alla Città, querelandosi altamente quali Tortore gemebonde53.
L’attaccamento dimostrato dal popolo di Ancona verso i Sagri Ministri,
testimoniato in più occasioni, ed in moltipilici modi, non deve farti precipitare nel tuo giudizio, e caratterizzarlo per Fanatico; poiché tutto ciò è
derivato non solo dalla inaudita eloquenza dei Missionarj suddetti, dall’instancabile loro zelo, dall’amaestrevole loro esempio, dall’ardente e
Divina loro Carità; ma bensì dall’intima penetrazione, che fecero le loro
Lingue, nell’animo degli Ascoltanti, per cui non deve recarti, benigno
Lettore, meraviglia se trionfarono completamente de’ Cuori de’ Peccatori;
poiché molti han Lingua di Terra, molti d’Argento, e altri di Oro; altri di
Carne, ma niuna di queste può trionfare, se non la Lingua [34] di Fiamma
emulatrice di quella degli Appostolici Campioni; ed eccone le prove.
Primieramente la Lingua di Terra, che per terreno interesse di mercenario sostegno dispensa le Merci della Evangelica predicazione, non può
trionfare nei Cuori.
partirono di qui per restituirsi alla Dominante. Un immenso Popolo levatisi nanzi il giorno devotamente si recò in Chiesa per ascoltare la Divina Parola, ed accompagnò tra le
lagrime questi Banditori del Vangelo sino alle porte della Città e sopra 200 Individui si
recarono in loro accompagno fino a Loreto».
53
Con parole più sobrie, ma del tutto coincidenti, la trionfale conclusione della missione di Ancona ci è riferita dal delegato apostolico Gazzoli, che non tace su qualche
sfogo di rabbia da parte dei nemici del governo pontificio. Nel Bollettino Politico n 37
del 29 settembre 1816 firma la seguente informazione: «I Padri Missionari dopo aver
esaurito tutte le incombenze religiose della Santa loro Missione hanno oggi preso congedo e domani partono per far ritorno a codesta Capitale del Mondo Cattolico. Essi hanno
lasciato di loro una grata memoria per lo zelo e la carità in eminente modo appalesato e
portano con essi l’opinione della somma educazione e che in tal circostanza ha dato il
Popolo Anconitano. In mezzo a tutto ciò una o più sacrilega mano hanno avuto l’audacia in tempo di notte di lacerare alcuni Stemmi portanti i Santissimi Nomi di Gesù e
Maria che erano stati affissi generalmente in tutte le Porte della Città. Ne è stato taluno
perfino lordato». Erano in corso indagini. Si manteneva il concorso dei fedeli nei luoghi
dove si erano svolte le missioni, quasi a respirare l’atmosfera che vi si era gustata.
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In secondo luogo, la Lingua di sonoro, e splendido Argento, nemmeno può trionfare. Non mancano pur troppo Dicitori, i quali altro fine
non si prefiggono, che far pompa di suonora eloquenza, e splendida memoria. Minaccia l’oracolo del Cielo a vani Predicatori, e dice: Desiderabile argentum eorum urtica haere ditabis. Osea 9; ed in Ezechiele: Va
Pastoribus, qui disperdunt, et dilacerant Gregem Pascua mea. Ecce Ego
visitabo super vos malitiam studiorum vestrorum.
Che diremo della Lingua d’Oro? Di oro han la Lingua tutti gli Ostentatori di sapienza, e di concetti sottili, per far pompa del loro ingegno.
Cur mihi Lingua [34v] aurea, et cor ferreum? Iddio diede loro l’argento
della Scrittura sagra, e della Teologia, e l’oro della sapienza, e dell’ingegno; ma se neservono per fondere la statua di Baal, non fondare la
Colonna della Fede, né perché il popolo onori, ed ami la Maestà Divina,
ma perché adori, ed ammiri l’Idolo della loro vanità. O Pastor, et Idolum.
Pastore perché pasci il popolo col tuo dire; Idolo perché lo pasci per
essere adorato; ed in conseguenza non trionfi de’ Cuori, ma sei vinto dal
Vento, ed acquisti più fumo che fama colla tua superbia.
Forse la Lingua di umana Carne potrà trionfare? La Lingua che ha
sapore di Carne, e sangue non può gustare la forza dello Spirito, e non
gustandone Ella, non può ministrare dolcezza spirituale allo svogliato
popolo, che non gusta le cose del Cielo. Molti sono, che predicano al altri
cose celesti, ma la loro Lingua non assapora altro che cose terrene. In
gutture tuo sit Tuba quasi Aquila, super Domum Domini. È neces[35]sario, che sia Aquila sublime di costumi, Chi vuol dare il fiato alla Evangelica Tromba. Nephrali Cervus emissus, dans eloquia pulcritudinis. Come
potrà liberare altri dai vizi, Chi viziosamente vive? Ed in sequenza Chi
non opera quel che dice, non potrà ben dire, mentre ha male operato.
Non potrà dunque trionfare, mentre è di Carne, e non di fuoco, perché
Devorat stipulam limgua Ignis.
Solamente la Lingua di Fiamma di un Zelante Ministro Evangelico
vince ogni Core, abbatte ogni alterigia, soggioca ogni proterva ribellione;
se gli Appostolici Ministri surriferiti hanno trionfato de’ Cuori di tutti
quelli, che li ascoltarono, unicamente attribuir si deve a quel Divino
fuoco di cui erano le Lingue loro accese, poiché la conversione dei
Peccatori è tutta opera del Santo Spirito.
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ANNOTAZIONE INTORNO ALLA TACCIA DATA
DI FANATISMO VERSO I REVERENDI SIGNORI MISSIONARJ
A disinganno di taluni Ecclesiastici, e Secolari, che attribuirono a Fanatismo [35v] l’accompagno fatto dal [corpo] Militare nel sortire che
fecero dal Sagro Tempio i Servi di Dio il Lunedì mattina 30 Settembre,
onde preservarli dal divoto fervore del popolo nel partire da questa
Città, ti dirò, ò mio Lettore, che allorquando Fra Pietro Veronese figliuolo di Padre, e Madre Eretici (che fu poi San Pietro Martire) portavasi a
predicare nelle Città d’Italia, e fralle altre, ed il più delle volte in quella
di Milano, il popolo di questa si metteva sossopra sentendo da Lui venuta, andando ad incontrarlo con gran Festa, ed allegrezza; onde il concorso di quelli che se gli accostavano per baciargli Chi la Mano, e Chi l’Abito, era alle volte sì grande, che bisognava condurlo sopra le spalle delle
persone in una certa particolar Sedia per salvarlo dalla furia del popolo
da quel ferventissimo impeto di dicozione, con il quale urtandosi l’un
l’altro, avria anche facilmente potuta rimanere offesa la Persona di Fra
Pietro, che assai più della propria amavano, e stimavano.
[36] Forse non sarebbe avvenuto il medesimo ai Servi di Dio nella loro
partenza se stati non fossero come sopra riparati, difesi, e protetti?
Oltre a ciò nella Vita di detto Fra Pietro si legge, ch’erano tali, e tanti
gli Ascoltatori, che non erano sufficienti le Chiese, le Strade, e le Piazze.
E noi non abbiamo veduto il simile, e più ancora? Perché oltre alle suddette, si sono veduti anche i Tetti coperti di Persone. E tu che dici? E ciò
che i popoli praticarono verso del sudetto Fra Pietro, l’han praticato
ancora verso un Vincenzo Ferreri, un Antonio di Padova, un Giovanni
da Capistrano, un Giacomo della Marca, un Bernadino da Siena eccetera eccetera. Che meraviglia dunque?54.
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Don Gaspare del Bufalo prenderà in seria considerazione la ragionevole critica che
molti rivolgevano a certi «frutti» della missione, che Camillo Albertini invece confuta
semplicemente additando analoghi casi che avevano coinvolto uomini santi del passato.
Come si è visto l’entusiasmo del popolo per i missionari raggiungeva punte davvero esagerate, che non avrebbero avuto nulla da invidiare all’isteria collettiva che accompagna
le esibizioni delle rockstar dei nostri tempi da parte di ammiratori e ammiratrici. Il desiderio di toccare il gran personaggio, la brama di avere qualcosa di suo spingevano a
strappar loro di dosso qualche reliquia. In seguito il del Bufalo adotterà il sistema della
partenza segreta, al termine della missione.
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SULLA DISCIPLINA PIÙ VOLTE USATA DAI SIGNORI MISSIONARJ55
Anche questo atto di pubblica penitenza fatto dai Servi di Dio con
fer[36v]ree Catene, ossiano Discipline, venne pur anche da qualche Ecclesiastico attribuito a una ragazzata, da non più costumarsi. Ti parrà forse
strano, ò mio Lettore, che un tal parlare sortito sia da Bocche Sacerdotali;
ma per l’onore del Sacerdozio mi contentarò di dire, che tutti non possono essere di un parere, e che la censura di pochi non può denigrare al
Clero in generale. Non è certamente un Secolo, che hanno tralasciato di
battersi quelli, che si esercitano nella Missione, poiché nel 1747 il Padre
Leonardo da Porto Maurizio (ora Beato) battevasi mattina, e sera; il simile praticò nel 1753 il Padre Stefano Capuccino, qui morto in odore di santità, avendone io scritto scrittore dell’uno, e dell’altro precisa memoria,
ricordandomi pure, che nel mentre Essi battevansi, il popolo tutto maggiormente commovevasi, dandosi ad un dirotto pianto, non disgiunto da
continui gemiti, e sospiri; e ciò che rividi dopo i sopracitati anni, rinovato
nella [37] sera dei 12 Settembre dai sempre sullodati Servi di Dio.
Se poi mi si richiedesse, qual forza maggiore dia la Disciplina alla
parola del Missionario, ed il fine per cui deve battersi,dell’una, e dell’altro l’abbiamo dalla Vita del Venerabile Marcello D’Aste, che fu vescovo
di questa città nel 1710, e stampata in Roma nel 1711 nella Stamperia di
Giovanni Francesco Chracas presso San Marco al Corso.
Leggesi in Essa, che per correggere un Sacerdote, che portavasi di
continuo nelle Bettole, si valse delle replicate ammonizioni fattegli di suo
Ordine da ottimi Religiosi, ed alcune volte delle proprie per rimuoverlo
da sì scandaloso, ed indecente vizio, adoperando prima la preghiera, ed
in appresso le minaccie; ma tutto riusciva in vano; onde risolvette mandarlo a fare gli Esercizj Spirituali nell’Eremo de’ Padri Camaldolesi in
questo Monte Conero, con obbligo di trattenersi per un Mese continuo,
terminato il quale [37v] il Cardinale [Marcello D’Aste] lo fece venire a
Se, e con paterna ammonizione gl’insinuò quelle massime proprie della
qualità di Padre. Ma indi a poco risaputosi dal buon Vescovo, che nulla
avevano ottenuto le sue preghiere, e le usate diligenze, mentre si era nuo55
Non so fino a che punto l’Autore si renda conto della illogicità del suo ragionamento. Per provare l’attualità dell’autofustigazione ricorre a esempi del passato, il più
recente dei quali risaliva a almeno mezzo secolo prima. La molla dell’emozione era ormai
considerata antagonista del “pensiero” e quindi dell’ideologia illuminista dominante.
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vamente dato il Sacerdote alla solita Vita, lo fece chiamare, e dopo avergli esagerato il decoro che doveva mantenere del suo Carattere, le industrie Paterne, che aveva con Esso usate per ritirarlo dal Vizio, e perché
credeva che tutto questo accadesse per i demeriti di Se che era suo
Superiore, cosicché non meritasse da Dio la grazia di emendare un
Suddito traviato, gli disse ch’egli stesso voleva fare la penitenza di un tal
suo incorreggibile difetto; onde avendolo seco condotto nella propria
Cappella, ivi in presenza del Prete delinquente aspramente si flagellò per
lungo spazio di tempo, accusandosi reo de’ peccati altrui, e per sua trascuragine commessi. Restò così commosso quel Sacerdote, vedendo il
Santo Vescovo flagellar[38]si, che non poté contenersi dal prorompere
in dirottissimo pianto, e fece tale impressione nel di Lui animo questo
spettacolo compassionevole d’innocenza penitente, che principiò d’allora in poi a regolare in tal modo le sue operazioni, che poterono servire di
esempio ad altri Ecclesiastici.
Da un fatto sì autentico potrà dirsi che il battersi sia una ragazzata? Ed
inutile esteriorità? Anzi io dirò essere necessario al Missionario qualunque il flagellarsi, come in certo modo fu necessario al Buon Pastore suddetto, onde indurre al vero pentimento la smarrita sua Pecorella. Oh che
bella Scuola è questa per un Missionario! Oh che bel disinganno per
quelli, che riprovano questo atto di penitenza.
Seppoi bramasi sapere qual’altro effetto produca la Disciplina, son
pronto ò mio Lettore, a compiacerti.
Nelle Vide de’ Santi dell’ordine Domenicano stampato in Venezia nel
1589 nella Stamparia di Damiano Zenaro, io leg[38v]go, che un tale Fra
Reginaldo eletto in Priore del Convento di Bologna dal Patriarca
Domenico, per una mancanza fatta da un Converso, convocò il Capitolo,
e volle pubblicamente castigarlo. Fatta dal Converso la penitenza, si alzò
da terra piangendo, e parendogli che il Priore avesse di troppo calcata la
mano sopra di Lui, andava borbottando fra’ Denti, mostrando qualche
segno d’impazienza, e di poca umiltà. Accortosi il zelante Priore, lo chiamò altra volta nel mezzo del Capitolo, e fattolo spogliare fino alla Cintola,
presa in mano una disciplina di verghe, alzò il Priore gli Occhi al Cielo
con un gran sospiro accompagnato da molte Lagrime, che gli rigavano la
Faccia, disse: «Signor mio Gesù Cristo, che per la tua misericordia facesti già grazia al Servo tuo San Benedetto, che con una Disciplina levasse
la potestà ch’Egli aveva sopra di uno de’ suoi Monaci, ti supplico ora, che
per la stessa misericordia, che con questa Disciplina faccia al presente
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uscire da questo Religioso la tentazione [39] di Satana, che ora tanto l’affligge». E data la Disciplina al Converso questi cominciò a battersi con
tanto rigore, che tutto quel Capitolo non era altro che Lagrime, e compassione che sentivano per vedere sì aspramente penitenziato quel loro
Fratello; non di meno, quando sembrava, che più dovesse apparire la
impazienza, o qualche segno di essa, la mano di Dio, mediante quella
Disciplina, mutò il Cuore di quel povero Religioso; onde disse: «Padre
mio vi rendo infinite grazie del beneficio che mi avete fatto, perché sensibilmente ho conosciuto, che dal mio proprio Corpo è uscito in ora in
forma di Serpente un Demonio, che mi dominava» eccetera eccetera.
Da sì portentose, ed irrefragabili prove, evidentemente risulta essere la
Disciplina non una ragazzata, ma un forte mezzo atto a muovere non solo
l’animo protervo del Peccatore, ma bensì a discacciare pur anco qualunque più forte Potestà dell’infernale Nemico.

[39v] DEI FRESCHI FIORI, ED ERBE ODORIFERE FATTI SPARGERE
DAI SIGNORI MISSIONARJ NELLA CHIESA DI SAN DOMENICO
IL GIORNO 29 SETTEMBRE
Anche questa Censura de’ suddetti pochi Ecclesiastici, e Secolari,
porrò loro in vista, ciò che vedesi praticare nelle Chiese in tutt’i tempi
dell’anno, ed a seconda delle Stagioni, scorgendosi or su di un Altare, or
di un altro Vasetti di varie, e diverse qualità di freschi Fiori, od esposti
nell’Altare del Santissimo Sagramento, od in qualche altro Altare di
Maria Vergine, o di un Crocefisso, o di qualche Santo, o Santa.
Un numero poi maggiore dei suddetti Vasi ripieni di Fiori, e di Erbe
odorifere ogni Anno li ammiriamo nel giorno del Santo Sepolcro sì
nell’Altare in cui rimane celata la Sacra Ostia, [40] sì anche nel piano
terra con semetria collocati, e tale, e tanto il numero di Essi, e la diversità dei Fiori, che tramandano un odore, e fragranza cos’ grata, che nel
porre il piede sul Liminare della Porta della Chiesa, da ognuno comprendesi derivare dalla multiplicità, e diversità dei medesimi.
Veggiamo similmente in ogni Festa particolare, entro e fuori de’ Sagri
Tempj sparse quantità di Frondi di Lauro, e Mortella, e ciò per additarci l’annuale ricorrenza di qualche Santo, ò Santa titolare di quella Chiesa,
ò qualunque altra solennità.

Il Sangue della Redenzione

129

Riguardo poi all’essere stato in detta mattina coperto il terreno del
Sagro Tempio di sbranciati Fiori, a che meravigliarsi? Veggiamo pure ad
ogni anno nella Festa del Corpus Domini spargersi fin da tempo immemorabile per le pubbliche strade, dove passar deve l’Augistissimo Sagramento prodigiosa quantità de’ medesimi, derivante dall’obbligo che
hanno [40v] le Castella a questa giurisdizione soggette di portare nella
mattina suddetta some tre di Fiori per cadauna, sotto alcune pele in caso
di omissione.
Or se nelle strade è cosa decente lo sparger de’ Fiori in venerazione di
sì gran Mistero, quanto maggiormente non lo sarà nell’interno del Sagro
Tempio, in cui seguir dovea con solenne pompa, ed apparato lo Sposalizio di Cristo con quelle Anime innocenti, che nelle Sagre Canzoni
chiamossi Ego Flos Campi, et Lilium convallium e che la prima volta si
accostavano a riceverlo, e per dove tante volte dove l’Eminentissimo Pastore, che per ben due ore dispensò il Pane Eucaristico a tanti Giovanetti
dell’uno, e dell’altro Sesso?

INTORNO ALLA TACCIA DATA AI SIGNORI MISSIONARJ
DI GIOVANI PRINCIPIANTI
I Giovani ancora comparir possono [41] Maestri consumati, e perfetti,
perché lo Spirito Santo non ha bisogno di molti anni, quando vuol fare
cose grandi; e quando vuol condurre gli Uomini per la Strada della Salute,
non ha bisogno che i suoi Predicatori siano maturi, ò coi Capelli bianchi.
Di più, Iddio, cui niente è impossibile, e che può far parlare i Muti, e renderli eloquenti, da grazia particolare a quelli che si mettono a travagliare
nella sua Vigna non per fini mondani, e secondarij, di lucro, e di applausi,
ma per l’unico di dare a Lui gloria, e di convertire i Peccatori.
In poche ore possono Eglino aver fatto gran dose, non come da loro
ne come Uomini solamente, ma come dalla grazia divina ajutati, alla alla
quale Essi tengono sempre aperto il Petto, e le viscere loro con tutte le
pro[41v]prie forze. Chi a ciò potrà contraddire?

FINE
Camillo Albertini delle Anconitane notizie colletore.
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III
CONCLUSIONE DEL CURATORE
La Missione non era iniziata, né si era svolta senza qualche ostilità o
pregiudizio perfino da parte del clero. Alcuni sacerdoti avevano ritenuta
l’iniziativa troppo «provocatoria». Pareva che larghi strati della popolazione avessero i nervi a fior di pelle e si temevano reazioni violente. «Non
svegliare il cane che dorme e non stuzzicarlo se se sonnecchia». Una fitta
rete di intese epistolari clandestine permetteva ai patrioti dell’Emilia,
della Romagna e perfino di Milano di tenere alto il rimpianto del convulso passato. Napoleone aveva acceso il fuoco del patriottismo italiano.
Pochi fanatici riuscivano a capire che si trattava di patriottismo strumentale. Napoleone intendeva asservire l’Italia e ne aveva dato le prove
spogliandola. Il pregiudizio verso lo Stato Pontificio era comunque più
che ragionevole perché affidava il potere a un ordine sostanzialmente
teocratico e di conseguenza a coloro che accettavano di farne parte il più
delle volte in modo altrettanto strumentale.
Il pregiudizio durante la Missione ebbe degli alti e bassi, ma non mutò
l’opinione di fondo. Chi era prevenuto restò tale, criticando il metodo e i
mezzi. I risultati li minimizzò soltanto chi era contrario all’ordinamento
pontificio e non mancavano, come si è detto, ma la loro opposizione si
manifestò solo mediante libelli clandestini, di alcuni dei quali ho riferito.
Delle riserve sul metodo è prova la coda che Marcello Albertini si
sente in dovere di introdurre al termine della Cronaca vera e propria, per
fugare alcune obiezioni, che abbiamo visto.
Tali voci discordanti non debbono far dimenticare al lettore – e a me
di ripeterglielo –, che l’esito fu un vero trionfo, inaspettato alla vigilia. La
Cronaca del nostro autore, entusiasta, combacia perfettamente con le
relazioni che monsignor Ludovico Gazzoli, uomo saggio e concreto,
inviava a Ercole Consalvi settimanalmente, certo con grande gioia di
monsignor Belisario Cristaldi che si apprestava a mostrare i dossier al
papa per fargli preferire i metodi delle Missioni Popolari a quelli della
Polizia.
Si impone, a questo punto, che si faccia chiarezza una volta per sempre. Molti (possiamo indicare capofila proprio il Cristaldi) con la riconquista religiosa postrivoluzionaria speravano di neutralizzare le spinte
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politiche avverse alla Chiesa e al suo Stato. Questo accadeva perché le
spinte contrarie allo Stato della Chiesa si presentavano quasi sempre
sotto forma antireligiosa. Il laicismo massonico era interessato, come
sempre, a spazzare via la istituzione ecclesiastica e nel caso specifico lo
Stato Pontificio. Difendendo l’uno la Chiesa poteva illudersi di difendere il proprio mandato divino di essere luce del mondo.
La collusione era inestricabile, ma ammetteva che alcuni buoni cattolici, umanamente lungimiranti, sapessero intravedere proprio nell’onere
dello Stato una nociva palla al piede della Chiesa e che – di conseguenza
– convintamente mirassero alla riconquista prettamente religiosa. Ovvio
che essendo quasi inestricabili i due ambiti, con le migliori intenzioni di
tenerli separati, non si riusciva del tutto e il clima di guerra complicava
la soluzione, mettendo sul banco degli imputati i cattolici contrari al
potere temporale.
Il modo di pensare di don Gaspare del Bufalo va collocato nel cuore
di tale problematica. Non si può assolutamente sostenere che egli fosse
contrario al potere temporale. Arrivava a ipotizzare una condivisione con
il regime feudale! Si deve invece rivendicare a lui la buona fede della
separazione degli ambiti. Come un arbitro tifoso, ma leale, egli intendeva applicare le regole (il Vangelo) a entrambe le squadre in campo.
Abbiamo un testo magnifico che, senza risolverla, perché insolubile,
getta luce sulla questione e dice quanto egli tenesse alla libertà del
Vangelo. Poiché la predicazione era spiata dalla polizia politica, scriveva
al Cristaldi:
«Non è giusto che gli Ecclesiastici sieno sindacati dai ministri di polizia in
Frosinone; e che laiche autorità scrivino biglietti ai predicatori, perché si predichi contro il brigantaggio. Tali ingerenze toccano ai Vescovi, ed ecco come
abbiamo dei residui dei francesi, che mandavano ad esplorare i predicatori; e
ciò fa prendere ammirazione dai buoni, ponendo in dubio la lealtà degli
Operarj, e umanamente parlando cade ciascuno in avvilimento. Secolari
adunque giudicheranno delle prediche? E vorremo ridurre la parola santa di
Dio schiava di pedanterie vilissime che causano la minore impressione
nell’Uditorio, quanto più se ne rileva e propaga la provenienza dell’ordine
estrinseco, nel mentre che regolate le cose in modo Canonico, e della Chiesa
potrebbe avere la voce del predicatore più ascendenza sugli animi? Ecco cosa
significa riunire in Delegazione sacro e temporale sub omni respectu, et cum
plenitudine auctoritatis»56.
56
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Quando Camillo Albertini ebbe terminato di stendere la cronaca della
Missione popolare ricevette da un suo amico, forse primo lettore, un
sonetto di consenso; una sorta di commento poetico ai fatti accaduti.
Anche nei versi vi era qualche allusione alle dispute, ma il poeta le liquidava come provenienti dall’invidia e dalla gelosia. Imponeva all’una e
all’altra di tacere e invece applaudire.
Il cronista inserì il componimento nella propria Cronaca con queste
parole: [41v] «Il Nobil’Uomo Signor Conte Alessandro Nappi volle onorare questi miei fogli col seguente analogo Sonetto». E lo trascrisse.
Eccolo.
Guerra intimasti57 alla superba Dori
Prodi del Tebro Sacerdoti, e tutti
Usaste i mezzi a debellare i Cori,
e a renderci appien convinti, e istrutti.
Larghi sparsi da voi furon sudori;
ma raccoglieste ancor copiosi frutti.
Detestarono gli Empj i prischi errori
dal pentimento al Vostro Sen condutti.
[42] La gelosia, la cieca invidia taccia,
e la facondia Vostra al Vivo Zelo
ogni amante del vero applauso faccia.
Chi d’amor santo infiamma Alme di gelo,
chi la colpa, e Satan da lor discaccia
merta le lodi in terra, e il Serto in cielo.

Come si vede chiaramente, i mediocri versi sono dedicati ai «Sacerdoti
Romani», cioè preti venuti dal Tebro (Tevere), i quali avevano usato tutti
i mezzi per debellare dalla città dei Dori – Ancona – i Cori, altro popolo antico, per rendere tutti convinti e istruiti nella vera fede.
Monsignor Gazzoli in vista della fine della missione scrisse direttamente al Segretario di Stato la seguente lettera:
«Tutto che col giorno di Domenica scorsa sieno terminate le Sante Missioni
nullameno i Padrì Missionaj restano qui tutt’ora a raccogliere il frutto delle
loro evangeliche proclamazioni. Il ravvedimento è stato singolare ed essi non
sono bastanti a sentire le confessioni dei tanti che sono presso i loro anelano
depositare le loro colpe. I Padri Missionarj si occupano attualmente di dare
57

Avrebbe dovuto dire intimaste dato che soggetti sono «i Prodi Sacerdoti del Tebro»,
che continuano a reggere tutti gli altri verbi della composizione, alcuni dei quali risultano però corretti in un secondo tempo, a stesura avvenuta.
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gli Esercizi Spirituali ai Detenuti e Condannati. Quell’oggetto per se stesso
imponente assai che mi si presenta tutt’ora è l’apparato dolente d’una stagione che sarà la più disastrosa per tanti insuperabili che stanti l’arrenamento del
commercio, la carezza dei generi, e la mancanza di travagli non avranno di
che alimentare loro e le famiglie. Siccome già altra volta a Vostra Eminenza
feci cenno, mi sto occupando di concerto con questo Eminentissimo Vescovo
di un piano economico, e di beneficenza e spero forse col 21 ordinario umiliare a Vostra Eminenza Reverendissima per le Superiori sue considerazioni.
L’esecuzione del Piano bisogna di essere protetta e guidata dalla mano
dell’Eminenza Vostra Reverendissima e preventivamente raccomando l’opera alla sua protezione e degnazione. Frattanto molte di quelle donne che per
mirabile effetto delle Sante Missioni si sono ravvedute restano esposte al pericolo di ricadere nella mala vita, l’Eminentissimo Cardinale è in divisamento
di collocarle in qualche locale: infatti ha posto le sue viste sul Convento dei
Scolopi, ed in questo ordinario l’Eminentissimo Ordinario avanza i suoi
ufficj, e prattichi per poterne disporre provvisoriamente. Io sono intanto fissamente a prestarmi a coadiuvare, e cooperare in tutto ciò che può condurre
alla gloria del Governo, e al miglior essere delle popolazioni d’ogni classe.
Con tali princìpi io non trascuro di avvanzare a Vostra Eminenza Reverendissima rapporti di simil materia, e fiduciato della Sua Superiore soddisfazione mi prostro al bacio della Sacra Porpora [ecc.]»58.

58

ASV, datato 26 settembre 1816. Ivi, ff 40-41. Mi permetto di segnalare sull’argomento ciò che è presente nei numeri di questa rivista, non perché li ho scritti io, o perché siano di fondamentale importanza, ma perché sono immediatamente reperibili
per il lettore; trattano personaggi e vicende da angolature alle quali non sempre si dà
attenzione; sono interconnessi con fatti e personaggi qui trattati. La segnatura indica nell’ordine il numero progressivo dei volumi, il numero dell’annata (1 o 2, essendo un semestrale) e l’anno; infine le pagine che ospitano il lavoro. La predicazione sotto Gregorio XVI, Belisario Cristaldi, Gaspare del Bufalo e l’Abazia di Farfa, 5, 2-2005, pp. 107-122;
Un giornale politico in Romagna al tempo di Gaspare del Bufalo, 9, 1-2007, pp. 181-190;
Spoleto diocesi napoleonica, 13, 1-2009, pp. 83-104; Il Basso Lazio napoleonico, 13,
1-2009, pp. 169-178.
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ANTONIO ROSMINI
LA SOCIETÀ E LO STATO

(Filosofia della politica)
di Arcangelo Sacchetti

Continuazione dal numero 2, a. IX (pp. 33-92)

Dando ascolto ai consigli degli amici e ai richiami della storia, la quale
in quegli anni era ad un tornante assai impegnativo, Antonio Rosmini
interruppe i suoi lavori nel cantiere della Politica prima (1827) per dedicarsi alla filosofia della conoscenza, alla morale, all’antropologia, alla psicologia. E poi, messe a punto queste dottrine in opere che rappresentano altrettanti classici della storia del pensiero, torna finalmente a lavorare in modo sistematico intorno alla politica, alla quale peraltro non aveva
smesso di pensare, come testimoniano i “sette frammenti”1, e in tre anni
elabora la Filosofia della Politica, opera nella quale tutta la materia giunge a definitiva sistemazione2. Subito dopo trova ascolto anche il diritto,
che più volte ha bussato alla porta della Politica, sicché in altri tre anni
compone la Filosofia del Diritto, un trattato veramente poderoso che
viene a completare degnamente l’intero percorso rosminiano sulla dottrina della società e dello Stato.
Il giudizio su Politica prima può essere severo («pagine frammentarie
ed acerbe»)3. Eppure contiene già gran parte dei temi che troveremo nell’opera definitiva, ovviamente nella forma di materiale cantieristico, se
1

«Il Sangue della Redenzione», a. IX, n. 2, 2011, p. 92.
ANTONIO ROSMINI, Filosofia della Politica, a cura di Mario d’Addio, Città Nuova
Editrice 1997 (Opere di Antonio Rosmini). Sarà FP.
3
G. CAMPANINI, Rosmini e lo stato, «Rivista rosminiana», a. 2008, IV pp. 311 s.
2
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guardiamo alla struttura, ma già conclusivamente rosminiani nella sostanza problematica. D’altra parte quella prima riflessione sulla politica
l’autore decise di non pubblicarla proprio perché la riteneva non sufficientemente sicura nella base filosofica e superata dai fatti nella sua destinazione politica. In effetti la sua unità anche strutturale stava proprio
nella voluta e studiata adesione alla Restaurazione, della quale, concludendo il percorso avviato col Panegirico, aveva l’ambizione di rappresentare una sorta di manifesto politico, ovviamente dal volto paterno,
non poliziesco.
Ma, ferma rimanendo la validità dottrinale di certe idee, occorreva indicarne ora i principi, le implicazioni, e i possibili sviluppi. E in effetti
Rosmini mise mano all’opera definitiva, alla Filosofia della Politica, solo
dopo aver precisato i fondamenti intellettuali della conoscenza (Nuovo
Saggio sull’Origine delle Idee, 1830), l’oggettività delle virtù morali (Principi della scienza morale, 1831; Trattato della coscienza morale, 1839), la
conformazione dell’antropologia ruotante intorno ai concetti di individuo e di persona (Antropologia in servizio della scienza morale, 1831-1832;
Antropologia soprannaturale, 1832-1836), lo studio dell’animo umano
(Psicologia, 1843-1846). E non dimentichiamo certo le Cinque piaghe
(1832): quando parla di Cristianesimo e di Chiesa, e non saranno discorsi marginali, quelle pagine, anche se non citate – l’opera sarà pubblicata
nel 1848 – stanno lì a ricordarci come intendesse l’uno e l’altra.
Una delle cose che più mi hanno colpito è la puntualità con cui l’autore rimanda a ciascuna di queste opere ogni volta che il lettore venga
preso dal desiderio di approfondire le questioni. Egli sta costruendo una
cattedrale del pensiero, con porte e finestre che le danno spazio e luce da
ogni lato. Il discorso, evitati certi prolungamenti laterali che avrebbero
messo a rischio la sua compattezza, procede in tal modo con conseguenzialità veramente magistrale4.
Qui la distanza dal Panegirico e da Politica prima è veramente tanta,
ancor più evidenziata dalla chiarezza del linguaggio e dalla dedizione
pedagogica dell’autore, mai petulante, sempre capace di chiarire anche

4
«Io debbo continuamente supporre in questo libro molte cose come dimostrate, per
non essere infinito. Il lettore nulladimeno potrà, volendo, trovare la dimostrazione di
tutto ciò che affermo, nelle opere da me pubblicate precedentemente, di cui non mancherò di accennare i luoghi principali quando occorra» (FP, p. 131, n. 5).
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col ricorso alle risorse del linguaggio figurato i passaggi più angusti. Ancora ci si può imbattere nei conciosiaché, negli eziandioché e negli attalpiù: ma sembrano innocenti vezzi esornativi, ingenui da far quasi tenerezza. Il discorso infatti, evitando i giri ipotattici e certe ridondanze retoriche del passato, si tiene stretto alle idee, enunciate in frasi essenziali,
ordinate in sequenze brevi e chiarissime, espresse in linguaggio didatticamente trasparente. E quando è il caso, don Rosmini non si nega il gusto della polemica. Leggere la Filosofia della Politica diventa così anche
un piacere della fantasia, oltre che della mente.
L’opera si articola in due parti, scritte rispettivamente la prima (Della
sommaria cagione per la quale stanno o rovinano le umane società) tra il
1836 e il 1837, la seconda (La società e il suo fine) tra il 1838 e il 1839.
Come si usava allora, per favorirne la diffusione furono pubblicate in
fascicoli, alla fine raccolti in volume col titolo Filosofia della Politica
(1839). La prima (libro unico) fa da introduzione programmatica alla
seconda (quattro libri).
A questo punto non ci si aspetti il lavoro di lettura fatto sul Panegirico
e su Politica prima5. Non è necessario, perché la bibliografia specifica,
differentemente che per il Panegirico e Politica prima, è numerosa e disponibile; e poi sarebbe eccessivo.
Il mio interesse per il Rosmini politico è nato durante il percorso compiuto sul problema dei rapporti tra cultura cattolica e mondo moderno6,
che ci ha portato a vedere come l’Illuminismo abbia radici profonde
nella visione cristiana della vita; come l’attività riformistica del Settecento venga sostenuta da personalità eminenti della cultura cattolica, le
quali non si ritraggono nemmeno di fronte alla necessità di mettere limiti ai privilegi ecclesiastici; come quel secolo, campione universalmente
riconosciuto di laicismo, sia poi intriso di religiosità al punto da meritare anche la definizione di secolo devoto, rischiarato dai lumi della ragione non meno che riscaldato dai lumi del cuore. Certo, il radicalismo
ideologico, dichiaratamente anticattolico, generò reazioni altrettanto
radicali, e che non si trattasse soltanto di proclami rivoluzionari e di scomuniche dogmatiche lo dimostra il sangue che costarono. Ma, passato il
cataclisma, il ritorno alla “normalità” ripropose al mondo cattolico lo
5
6

«Il Sangue della Redenzione», a. IX, n. 2, 2011, pp. 33-92.
Ivi, III (2005), 1-2; V (2007), 1-2; VI (2008), 1-2; VII (2009),1-2; VIII (2010), 1-2.
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stesso problema: come posizionarsi di fronte alle realtà nuove prodotte
dalle rivoluzioni, economica e politica, del Settecento.
Rosmini, lo abbiamo già capito, è il prete, l’intellettuale, il filosofo che
più e meglio di altri vive questo problema. Col Panegirico e con Politica
prima si era impegnato a convincere la Restaurazione a dismettere i modi
polizieschi e ad assumere un volto umano. Ma non riuscì a convincere
nessuno – è vero che Politica prima rimase inedita, ma nel giro che contava se ne conoscevano i contenuti. Gli eventi successivi, le conversazioni con gli amici e la riflessione che ne seguì lo portarono a conclusioni
che lo mettevano in contatto con quanto accadeva nell’Europa della
Rivoluzione di luglio e con il protagonismo dei cattolici francesi e belgi.
È il tempo dell’Avvenir, di Lamennais, di Montalembert, di Lacordaire
ecc. Per Rosmini era anche il tempo di A. de Tocqueville (De la Démocratie en Amérique, 1835-1840), una lettura in ogni senso illuminante.
In Italia era in pieno svolgimento l’offensiva mazziniana ed era in atto
la manovra giobertiana. In mezzo c’erano i liberali e a sinistra Marx, che
aveva avviato quel movimento che, mettendo la filosofia coi piedi per
terra e aprendo l’hegelismo a sinistra, si sarebbe presto presentato come
un autentico spauracchio per la borghesia. La destra a sua volta si stava
attrezzando sul fronte del nazionalismo come bandiera di classe. Si preparava il Quarantotto, stava per cominciare un’epoca nuova, la lunga
storia dei conflitti sociali e delle ideologie. Ce n’è abbastanza per non
considerare la Filosofia della Politica come una semplice teoria. Teoria
senz’altro definita in ogni dettaglio, conclusa poi con la Filosofia del
Diritto, che, specialmente nella parte dedicata al Diritto sociale può essere considerata il suo sigillo definitivo. Ma non si sbaglia se a questo grande lavoro filosofico si riconosce una dimensione di politica militante. Ad
accorgersene per primi furono in fondo Carlo Alberto e Pio IX, che fecero di Rosmini, anche suo malgrado, uno dei protagonisti del Quarantotto.
Nell’economia del nostro discorso la sua opera, in particolare sul versante del pensiero politico, ci offre la possibilità di raccordare la cultura
cattolica con il filone di quella modernità aperta e non ancora ideologicamente totalitaria che abbiamo intercettato nel corso del Settecento.
Potremo così conoscere da vicino il suo liberalismo cristiano, o le sue
idee sui fenomeni politici di massa (socialismo, comunismo), ed ovviamente quello che pensa della Chiesa, che in realtà è l’idea immanente a
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tutte le altre. Ma onestamente non possiamo farlo se non dopo aver attraversato la Filosofia della Politica, senza rinunciare agli sconfinamenti, che
si rendano necessari, nella Filosofia del Diritto. Ci limiteremo ai passaggi
salienti, sicuri che la bibliografia è così ricca e autorevole da risultare d’avanzo a chi voglia conoscere anche le pieghe più interne e i dettagli più
minuti dei ragionamenti. Insomma faremo opera di divulgazione fedele
e chiara, ma per non scadere nella banalizzazione non rinunceremo ad
affrontare i problemi critici riguardanti quei passaggi, anche nella loro
concettosità più impegnativa.
Politica e filosofia (Prefazione alle opere politiche)
Secondo Aristotele la politica è la scienza più importante, la più architettonica, in quanto anche le più apprezzate capacità, come per esempio
la strategia, l’economia, la retorica, sono subordinate ad essa (Etica Nicomachea, I, 2). Non diversamente Rosmini, il quale non per nulla dedicherà allo Stagirita uno studio molto attento (Aristotele esposto ed esaminato, 1853), afferma che la politica è “la maggiore delle arti” e le assegna la società come campo suo proprio, cosa che faranno in seguito
A. Compte («Sociologia come “politica positiva”») e G. Mosca («La Politica è scienza della società umana»).
Propedeutica a tutte le connesse problematiche è la “Prefazione alle
opere politiche”, con la quale Rosmini apre la sua Filosofia della Politica7.
È un testo programmatico, da considerare attentamente in tutti i passaggi, a partire dalle premesse logiche.
Se per filosofia s’intende la scienza delle ragioni ultime, allora avendo
ogni disciplina le proprie ragioni ultime, ne consegue che vi sia una filosofia specifica che le ricerchi e le determini. Così per la giurisprudenza,
così per la medicina, così per la matematica, così per la letteratura ecc. E
così pure per la politica. Chiarisco con una nota grammaticale. Si dice
filosofia della politica non nel senso soggettivale/oggettivale della preposizione “di/della”. E nemmeno in quello possessivo. Non è la filosofia a
generare la politica, e nemmeno il contrario, come non è che la filosofia
appartenga alla politica quasi fosse cosa propria. No, qui la preposizione
è tramite argomentativo, sicché l’espressione semplicemente vuol dire
7

FP, cit., pp. 41-54.
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che la filosofia si occupa della politica con gli strumenti conoscitivi suoi
propri, applicandoli a capire e a far capire le ragioni dell’oggetto.
Il ragionamento di Rosmini procede in forma rigorosamente logica.
Un governo civile quale che sia ha la missione, egli dice, di dirigere e di
condurre la società civile verso quel fine per il quale essa società è stata
istituita. Se ne occupa la politica, “la maggiore delle arti”, la quale deve
restringere la sua azione all’uso di quei mezzi che sono propri della potestà governativa. Ma per distinguere bene tra mezzi e mezzi, e tra mezzi e
fini, la politica come professione (“arte”), deve essere illuminata dalla
politica come scienza, la quale appunto ha «per ufficio di determinare la
natura della società civile e il fine proprio di essa; appresso, di trarne il
concetto del governo civile, e di determinare i mezzi che sono in proprietà ed in balìa di lui, non meno che il modo più convenevole di usare
dei medesimi».
Siamo dunque in presenza della filosofia della politica, la quale indaga sulle «ultime ragioni della politica», essendo essa «quella scienza che
cerca quale sia l’ultima ragione o le ultime ragioni onde i mezzi politici
possono ottenere i loro effetti». Dei mezzi, che sono innumerevoli, se ne
occupano le “scienze speciali”, separatamente; e questo è bene. Così l’economia politica tratta dell’andamento delle ricchezze, la scienza militare tratta della forza armata, la scienza del diritto penale tratta delle leggi
repressive dei delitti, e così via. Ricchezze, forze e leggi sono altrettanti
mezzi speciali della politica. È bene che siano oggetto di studio specialistico. Ma non basta. Occorre che se ne colgano le capacità comuni, le
comuni attitudini a promuovere il fine della società civile. Qualità queste non accidentali, ma essenziali, che cioè appartengano alla natura di
quei mezzi e che siano consentanee e ordinate al fine che la società civile si è posta. Cercare tali qualità significa cercare la ragione delle ragioni
dei mezzi politici, cioè una ragione più alta. Così salendo da un gradino
all’altro si perviene alle ultime ragioni della politica, in una parola al
principio della politica.
Se la filosofia generalmente intesa è «la dottrina delle ragioni ultime
delle cose», allora la filosofia della politica, come abbiamo già detto, deve
essere «quella scienza che cerca quale sia l’ultima ragione onde i mezzi
politici possano ottenere i loro effetti». Conclusione logica, conseguenziale, ma nient’affatto teorica e astratta, perché, non ricondotte a verità
costruttive, le scienze politiche speciali, lasciate nella loro propria singo-
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larità e magari venerate nelle loro nicchie, possono produrre effetti negativi: «L’economista c’insegnerà ad accrescere le ricchezze private e pubbliche, ma le ricchezze non sono che un elemento della vera prosperità
sociale, e gli uomini possono essere viziosi e infelici anche nell’abbondanza: le ricchezze stesse possono distruggere se medesime». È perciò
necessario che vi sia una scienza più elevata, una sapienza, che «guidi la
stessa economia e determini in qual modo ed entro quali limiti la ricchezza materiale possa volgersi al vero bene umano». Stesso ragionamento va fatto sulla promozione degli studi, da tutti riconosciuta come
socialmente necessaria e utile. Ebbene, nel discorso che si sta facendo, se
lo studio porta all’ampliamento delle conoscenze, se può introdurre alla
conoscenza della verità, allora l’efficacia politica diventa palpabile, non
soltanto perché la verità elimina errori che potrebbero essere esiziali nell’economia, nella giustizia, nella difesa ecc., ma anche perché induce
coloro che hanno in mano le redini della cosa pubblica ad operare in
modo che «gli uomini siano tutti aiutati a trovare le vere cognizioni e a
giungere alla verità». In questo modo la filosofia della politica assume le
fattezze della sapienza.
Il governo civile sarebbe inutile se le sue decisioni non mirassero al
fine della società e se non fossero ben dirette ed efficaci. Condizione
necessaria è che il governo conosca il fine ultimo e complessivo della
società. Non bastano, e lo abbiamo visto, le scienze politiche speciali, se
ne vengono ignorate le connessioni reciproche, i punti di saldatura, le
essenziali proiezioni comuni. È contrario e nocivo al bene comune che al
governo ci siano professori di economia, o geniali strateghi, o profondi
giuristi, se poi essi curano, certo con grande competenza, ciascuno gli
interessi della propria corporazione.
Ma qual è l’ultima ragione dell’efficacia dei mezzi politici? E quale la
qualità comunissima ad essi tutti? Domande centrali alle quali l’autore
risponde con sicurezza: sì, quest’ultima ragione c’è e consiste nell’azione
che i mezzi politici, certi mezzi politici esercitano sugli animi degli uomini. Siano pure tanti i titoli di cui può fregiarsi la politica, ma rimarrà un
nome vano se non si dispone a «muovere gli animi dei governati verso il
fine della società». Dagli animi partono tutte le azioni umane e negli
animi ritornano.
«Le arti, le scienze, le imprese d’ogni maniera sono prodotti dell’attività
umana, e questa attività ha la sua secreta origine e quasi il suo focolare negli
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spiriti: quivi medesimamente ritornano coi loro effetti; perocché, a che tendono naturalmente tutti i prodotti dell’attività, se non ad appagare l’umano
desiderio? In qualsivoglia sistema dunque sarà sempre vero che tutte le cose
esteriori non possono essere che mezzi, coi quali acquietare il desiderio dell’animo: perciò nulla varrebbero questi mezzi se non giungessero fino all’animo e non contribuissero a dargli la bramata soddisfazione».

Questo è il punto nevralgico del pensiero politico rosminiano, il centro sul quale convergono i fili delle sue dimostrazioni. L’umano desiderio,
la bramata soddisfazione, l’appagamento dell’animo, soprattutto l’appagamento hanno per oggetto il vero bene umano, il quale è il fine dell’umana e civile società. Ne vedremo meglio le determinazioni, ma già qui in
sede introduttiva non può sfuggire la componente, se non addirittura l’origine sensistica di questi termini. Il progetto filosofico rosminiano parte
del resto dalla dichiarata volontà di demolire il sensismo e l’utilitarismo
di ascendenza illuministica: non negandoli apoditticamente, e nemmeno
condannandoli sommariamente, ma sfidandoli sul loro stesso terreno e
inserendoli in un processo dinamicamente gerarchizzato verso le ragioni
dello spirito (il vero bene umano). Lo si vedrà meglio a mano a mano che
faremo la conoscenza dell’opera.
Tornando alla Prefazione, l’autore a questo punto osserva che c’è una
politica materiale, fattuale, che tratta dei mezzi in separato, e c’è una politica formale, che li coordina al fine, e dicesi filosofica. Nella realtà, dunque, l’uomo di stato e il filosofo sono due personaggi distinti, come distinte sono la politica e la filosofia della politica. Ma la questione ha una storia antica e nobile. I reggitori e i legislatori della cosa pubblica erano,
nelle antiche civiltà, cittadini privati dotati di grande cultura. La politica
allora e la filosofia si identificavano nella stessa persona, non configgevano tra loro, ma collaboravano con alti sensi al bene comune. Per tutti
ricordiamo, nella nostra Magna Grecia, Pitagora a Crotone e Parmenide
ad Elea. Ebbene, la lezione che ci viene da quei tempi, da quelle città, da
quegli uomini ha tuttora valore se non di monito, almeno di scienza. Quei
filosofi che facevano politica usarono i mezzi politici ritenuti i più efficaci, in quanto capaci di influire direttamente sugli animi degli uomini: “tra
i quali primissima è la religione”. Così presso gli Egiziani, presso i
Persiani; così a Creta, ad Atene, a Sparta, a Locri, a Catania.
L’arte del governare partiva dall’uomo stesso, e nell’uomo con breve
giro tornava. Poi vennero i Romani, e la politica allargò i suoi orizzonti.
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G. B. Vico, e Rosmini glielo riconosce, vide bene quando osservò che i
Greci coltivarono la sapienza e i Romani la giurisprudenza, intendendo dire
che i Greci scrissero i princìpi delle leggi (leges legum) e i Romani, rispettandoli nella sostanza, tradussero quei princìpi in applicazioni determinate, in leggi speciali. Ma i mezzi politici usati dai Romani, pur nella loro
pragmaticità, erano animati da spirito filosofico, mirando essi a governare
non il di fuori dell’uomo, ma lo stesso uomo. Non si può dire se a deciderlo fosse più la fortuna o l’intelligenza naturale di quel popolo, l’una e
l’altra di certo guidate da una “superiore provvidenza”, ma sta il fatto che
i primi due re, Romolo e Numa, sono emblematicamente lo stemma politico di Roma, l’uno rappresentando l’uomo di stato, l’altro il filosofo.
Belle e straordinariamente affascinanti le parole che secondo Plutarco
il padre rivolse a Numa recalcitrante ad accettare il trono. Gli ricordò
che per un uomo sapiente il governo reale è un campo ampio, dove
mostrare azioni le più belle e le più magnanime, dove infondere religiosi sensi negli uomini. Gli fece balenare l’idea che sotto il suo regno quel
popolo animato da spirito guerresco e già carico di trofei e di spoglie
potesse “ammansarsi”, anche perché avrebbe imparato ad amare un re
giusto e dolce, autore di soavi leggi e di mite governo. Avesse per certo
di riuscire se non a estinguere, almeno a volgere in bene quell’ardore
guerriero di Roma, a unire d’armonia città a città, nazione a nazione8.
Rosmini, nel proporci queste parole, non nasconde la sua emozione.
Esse “non sono calcoli o viste parziali di politica”, ma “suggerimenti della
più tranquilla filosofia”. E attestano solamente che le due parti distinte
del governare, cioè «la politica nel senso comune del termine e la filosofia della politica risultano effettivamente distinte nella storia dei popoli, e
tuttavia l’una giova all’altra, tanto che sarebbe cosa straordinariamente
fortunata se entrambe si ritrovassero insieme in uno stesso personaggio».
La filosofia deve conferire alla politica rigore scientifico, è l’autore
stesso a reclamare tale necessità, e ad attribuirsi il merito di avervi fatto
fronte prima di altri scrittori, attardati dalla retorica o troppo corrivi alla
popolarità demagogica. Egli insiste molto, sia nelle pagine introduttive
che nel corso dell’opera, sulle garanzie di serietà che la filosofia della
politica è tenuta a dare. È la scienza delle ultime ragioni politiche, da
applicare ai mezzi speciali posseduti dall’arte governativa, per dirigerli e
8
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realizzarli con efficacia. Perciò deve prima decidere quale sia l’ultima di
tutte. Fissato il principio supremo di tutta la scienza, deve passare poi a
definire le altre “ultime ragioni”, che si possono chiamare “criteri politici”, perché proprio come criteri servono a misurare i valori dei mezzi
politici e il modo di adoperarli. Infine, con lo stesso rigore, deve dire
come applicare i criteri ai mezzi.
La Tavola che chiude la Prefazione indica i princìpi universali e immutabili, i “capi” della logica politica. Sono quattro “criteri”, tratti rispettivamente dal fine della società civile, dalla sua naturale costituzione, dalle
forze che la muovono e dalle leggi che essa segue nel suo movimento. Più,
i due modi di applicarli ai mezzi.

I – LA SOCIETÀ
1. Logica politica (Della Sommaria)
La Prefazione contiene passaggi assai complessi, che l’autore scioglierà nel corso dell’opera. Il lettore rimane in attesa di conoscere il concetto di società e di governo civile, di sapere che cosa s’intenda per fine ultimo e quale sia, di capire il significato di parole che si annunciano importanti, come “desiderio”, “appagamento”, “felicità” – e all’orizzonte si
annuncia la religione, cioè il cristianesimo. Ci prepariamo dunque a una
lettura impegnativa, nella quale la storia e la filosofia occuperanno molto
campo, ma senza presumere di sciogliere tutti i nodi senza il soccorso del
diritto, col quale effettivamente si passerà dal livello della società civile a
quello dello stato. In una parola, dalla Filosofia della Politica alla Filosofia
del Diritto.
La prima parte, relativamente breve, ha la funzione di un’introduzione metodologica e problematica.
Metodologica, in quanto impegna la nostra attenzione sulla logica
politica, a sua volta tutta concentrata sulla necessità di distinguere tra
sostanza e accidente, tra ciò da cui la buona politica non può derogare e
ciò che utilmente, ma non necessariamente si aggiunge. Alla radice degli
errori politici ci sono errori di logica, e la logica ha una forza irrefutabile. Non si può ricorrere ai sillogismi per aggirarla (sul tipo: “la carne salata toglie la sete”, o l’altro secondo il quale “la moda diminuisce la corru144
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zione”)9. È una premessa importante: per Rosmini la morale, il diritto e
la politica non possono prescindere dall’intendimento, dall’intelligenza,
dalla volontà razionale, dal giudizio.
Problematica, in quanto sul problema dell’esistenza della società si fa
convergere una serie di temi che poi troveranno pieno svolgimento nella
seconda parte, notevolmente più ampia.
C’è un quid, una ragione per la quale una società esiste. Essa è detta
“cagione sommaria”, in quanto «somma di tutte le cagioni parziali, le
quali si unificano nella produzione di un effetto totale» (Rosmini assume
la formula dall’analisi matematica, che ha studiato in gioventù). Il primo
criterio che si deduce da tale fine è che «si miri a conservare e fortificare ciò che costituisce l’esistenza o sostanza della società civile, anche a
costo di dover trascurare ciò che ne forma l’accidentale finimento». Il
corpo sociale, senza posa agitato, ondeggia perpetuamente tra due limiti, quello superiore della massima perfezione e quello inferiore della massima imperfezione. Non tocca mai né la cima né il fondo. In questa
Sommaria si procede a ritroso, si studia cioè il percorso della decadenza
impegnandosi a individuare quell’elemento sul quale la società regge se
stessa, elemento da difendere contro ogni rischio, anche a costo di sacrificargli, se necessario, qualche accidentale vantaggio. Un buon governante non può confondere l’essenziale coll’accidentale, non può privilegiare, a scapito della ragione che tiene in piedi una società, una sua qualità accidentale, per esempio un suo abbellimento. Prima di tutto va salvaguardato e rafforzato il principio fondativo, che è il fine per il quale
una società viene costituita.
La ragione intima, il quid sostanziale per il quale le società stanno in
piedi e poi cadono si trovano nella natura stessa della loro costituzione,
dell’atto col quale sono state costituite. Chi fonda una società è impossibile che poi si adoperi per distruggerla; è certo invece che, mirando innanzitutto a difenderla, egli mette in pratica la logica politica, che lo persuade a privilegiare l’esistenza della società come cagione “sommaria” positi9
«Un economista dei tempi nostri – Melchiorre Gioia – fece precisamente l’argomento della carne salata, quando scrisse: Se la moda induce la donna a vendere, induce
l’uomo a lavorare per comperare ciò che la donna vende. Ora, aumento di lavoro è uguale a
decremento di corruzione. Dunque la moda, che induce la donna a vendere, diminuisce la
corruzione». Proprio come la carne salata che estinguerebbe la sete, mentre in realtà la
produce: e se l’acqua non c’è? FP, cit., p. 60, n. 19.
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va, preparandosi anche a mettere in essere i mezzi politici che ne evitino
la caduta. I fondatori tengono ben fermi i principi sui quali hanno istituito la società: «Lo spirito di quegli antichi istitutori sociali fu quello di concentrare l’attenzione di tutti i cittadini nel sostanziale bene della cosa pubblica». Rosmini pensa agli Spartani, ma soprattutto si sofferma sui Romani, i quali «trascurarono il commercio e le arti manifatturiere e fecero dell’agricoltura e delle armi l’occupazione si può dire esclusiva». Né commerci, né arti, né lusso, considerati “accidenti ingannevoli”. Il loro modo
di vivere, di governare, di guerreggiare rifletteva quella che per loro era “la
sostanza delle cose”, la stessa scolpita mirabilmente dai versi virgiliani
(Eneide, VI, 848-854): Tu regere imperio populos Romane memento.
Sparta e Roma appartengono a un tempo, nel quale le leggi costitutive erano state già scritte. Ma prima ce n’era stato un altro più “oscuro”,
senza “gloria”, nel quale i fondatori fecero quello che poi i legislatori
scrissero. Prima della “scrittura”, quel criterio politico, la regola, non
aveva la forma di una teoria pensata, non si presentava come il frutto di
una elucubrazione filosofica, e tuttavia ebbe l’efficacia di una necessità
indeclinabile. Era la natura a suggerire agli uomini che volevano associarsi, o mantenersi associati, di porre ogni cura in ciò che riguardava l’esistenza della loro associazione, trascurando quello che riguardava il suo
accidentale abbellimento.
Ne danno conferma la proprietà e il matrimonio, le due leggi fondamentali della società civile, le quali dovettero trovarsi già nella fondazione delle società umane, in quanto condizioni ad esse necessarie.
Siamo a un passaggio assai importante, uno di quelli che segnano la
presa di distanza di Antonio Rosmini dalla cultura di ascendenza settecentesca (giusnaturalismo, economicismo ecc.). Soprattutto per quello
che riguarda la proprietà, tema centrale per lui, come abbiamo incominciato a vedere leggendo il Panegirico e Politica prima (ma anche la Costituzione)10. Centrale e discriminante, vista anche la vivacità polemica con
cui si contrappone all’egualitarismo radicale teorizzato da certi autori del
Settecento11 e riproposto nell’Ottocento con ben altro impatto sulla realtà politica. Lo vedremo da vicino quando, portato a termine l’attraversa10
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mento della Filosofia della Politica, potremo dedicarci al discorso su
Socialismo e comunismo.
L’uguaglianza totale per Rosmini non è nemmeno una teoria, ma una
costruzione velleitaria e fantastica, una chimera, e lo dimostra facendo
intervenire non la filosofia, ma le scienze economico-sociali, prima fra
tutte quella di R. Malthus (1766-1834) sui ritmi di accrescimento della
popolazione. Con la crescita economica prodotta dalla rivoluzione industriale la curva demografica era ormai in ascesa costante, e questo creava, non soltanto in prospettiva, un problema assolutamente nuovo rispetto al passato, caratterizzato dall’alternanza spesso assai drammatica di
crolli e risalite faticose.
Secondo Malthus, già negli spazi brevi delle società primitive e politicamente organizzate in linea di ipotesi sul possesso comunitario della
terra, l’aumento numerico dei soggetti viventi sulla proprietà comune
scatenava tra loro una lotta per la sussistenza che non poteva non tradursi nell’occupazione di pezzi di terreno, tanto più ampi quanto più
potente, più scaltro e fortunato poteva essere un individuo rispetto all’altro. E a tal punto la proprietà diventava necessaria, da risultare essa sì del
tutto naturale. Rosmini, che traduce e sintetizza da una traduzione francese un lungo brano di Essai sur le principe de population, condivide in
pieno tale visione: è la dura necessità a costringere gli uomini, al di là
delle remore morali, ad accettare la legge della proprietà; l’alternativa
sarebbe “mangiarsi l’un l’altro”. Questo, senza nulla concedere alla guerra di tutti contro tutti di hobbesiana memoria, come Rosmini si preoccuperà di precisare.
La proprietà non è l’inizio della disuguaglianza (Rousseau), ma il principio sociale e giuridico della sicurezza. È il cardine intorno al quale
ruota il liberalismo, non soltanto rosminiano; è il principio che coincide,
per Rosmini, con l’ipotetico stato di natura. Avremo modo di precisare
questo pensiero, ora è il caso di dar voce ad alcune osservazioni che possono sembrare marginali, ma che più e meglio del discorso sulla proprietà forniscono indizi interessanti sulla realtà storicamente vissuta.
Limitare, mettere sotto controllo l’incremento demografico era diventata per alcuni economisti una necessità. Di suggerimenti, soprattutto giuridici, ma anche chirurgici, se ne fecero parecchi. Si pensò che
sarebbe stato utile allo scopo «abolire i pii ricetti dei bambini spurii, col
pretesto che ciò diminuirebbe il numero di questi frutti illegittimi».
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G. D. Romagnosi, “pubblicista rispettabile”, era contrario e Rosmini,
solitamente critico verso le sue teorie socio-economiche, si dichiara d’accordo con lui. Osserviamo che il fenomeno dei figli illegittimi era quasi
“naturalmente” di casa presso le grandi famiglie dove, specialmente ai
giovani rampolli, la servitù femminile non poteva negare i suoi favori.
Interessante anche un altro punto. Romagnosi non condivideva le critiche contro il soccorso governativo ai poveri. Rosmini precisa: certo, il
governo «non può mettere le mani nelle mie saccocce e trarmi la moneta da dispensare ai poveri». Ma nel caso dell’Inghilterra le cose stanno
diversamente, visto che in quella nazione le leggi stesse rendono eccessivamente dura la condizione degli operai. Bene si è fatto dunque, dice
Romagnosi, e Rosmini è d’accordo, a compensarli con “la tassa per i
poveri”. Ancora d’accordo, quando Romagnosi si oppone alla proibizione forzata del matrimonio dei poveri. Rosmini è molto attento a quanto,
sulla limitazione delle nascite, si va pubblicando in Europa e non può
sfuggirgli la proposta avanzata da un professore dell’università di Halle,
in Prussia, sull’infibulazione. Questa la notizia: «Fra le strane violenze
immaginate per impedire la propagazione della specie niente v’ha di più
ridicolo di quella che propose recentemente (1827) Weinhold che suggeriva un istrumento fisico, una specie d’infibulazione da eseguirsi a tutti
gli indigenti dalla pubblica autorità e da munirsi col sigillo ufficiale per
impedire loro ogni atto di procreazione»12.
Non tutte queste prese di posizione rientrano nella questione generale, ma era giusto ricordarle in quanto concorrono a dare un quadro della
società reale, e poi effettivamente si allineano alla visione ottimistica del
giurista e filosofo G. D. Romagnosi, il quale crede in una natura provvidamente generosa e regolatrice e nel provvidenzialismo biblico. Il suo
ragionamento è decisamente semplicistico: la natura in quanto madre
benigna deve aver disposto l’equilibrio tra la vita e i mezzi di sussistenza: si lasci fare a lei. Rosmini obietta: si può senz’altro condividere l’idea
che la natura sia ordinata secondo una legge benefica e misteriosa che
protegge la vita dell’uomo, ma dobbiamo anche ammettere che di squilibri tra vita e mezzi se ne verificano tanti e che essi vengono prodotti
proprio dalla violenza che l’uomo, nella sua libertà, infligge alla natura.
Di più: la “provvida natura” non pose nell’uomo la sola forza riprodut12
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trice; se così fosse stato, l’uomo si sarebbe moltiplicato meccanicamente,
animalescamente. Invece a tale forza essa associò la ragione e la libertà,
facoltà sublimi alle quali spettano anche la direzione, la moderazione e la
limitazione della forza riproduttrice. Tanto più che il Creatore della natura riabilitando con la grazia, una virtù nuova, la ragione decaduta, diede
all’uomo la possibilità di rigenerarsi spiritualmente e di signoreggiare le
sue potenze inferiori. Non si deve credere, come sembra credere il Romagnosi, che Egli abbia ordinato ad ogni uomo di dar opera alla riproduzione, e che dunque non si possa interdire a un nostro pari di «ubbidire al precetto naturale e divino di riprodurre un nostro simile». Sarebbe un ragionamento grossolano.
Rosmini insiste molto su questo punto, chiamando in aiuto l’esegesi
biblica e il buon senso. E conclude esaltando il celibato ecclesiastico: “tra
il morale ritegno indicato da Malthus o il ritegno legale imposto dall’arbitrio degli uomini più forti agli uomini più deboli c’è il celibato cristiano, cioè «una continenza spontanea, santa, beata a quanti l’esercitano»13.
Più scontato il discorso sul matrimonio, individuato come contemporaneo e connaturato all’origine stessa di ogni umana società. Il rapporto
tra società coniugale e società civile chiama in causa la Filosofia del
Diritto, come non mancheremo di vedere a suo tempo. Per ora si può già
osservare che, in polemica con Hobbes e Rousseau, e in generale col giusnaturalismo illuministico, Rosmini può sostenere che prima della società civile esisteva la società familiare, e le leggi della proprietà e del matrimonio si trovavano anche nella società familiare, anzi ne formavano le
basi. Dunque è del tutto insostenibile l’idea di uno stato di natura senza
freni, e perciò foriero della guerra di tutti contro tutti o, al contrario, del
tutto irenico nel suo egualitarismo.
Le masse e gli individui
Alla logica politica dà sostegno la filosofia della storia col discorso
delle quattro età viste attraverso il criterio “sostanza/accidente”. Nella
prima, distinta in due periodi (fondatori e legislatori), si dà vita, esistenza alla società, e perciò le prime istituzioni riguardano la sostanza, l’essere della società. Nella seconda, assicurata l’esistenza, si passa al godi13
Alla questione, Rosmini ricorda di aver dedicato il Discorso sul celibato, «già più
volte stampato» (Prose ecclesiastiche. Predicazione).
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mento dei beni dell’esistenza. È un’età fiorente; la nazione è diventata
grande, la sua potenza è reale, ma non trascura la sostanza. Nella terza la
nazione, dimenticate le origini, fa sfoggio della sua potenza, ma è più
invidiata che forte; avanzano scadimento e corruzione. Nella quarta i
membri della società si applicano alle frivolezze, le fondamenta si guastano e gli attacchi esterni possono diventare fatali, anche per le turbolenze interne. Lo stato rimane totalmente distrutto e può essere soggiogato da qualche nemico esterno. Ma può anche “rinnovellarsi”, se ha
grandi forze e amica la fortuna. In questo caso fa un passo avanti nella
civiltà e nella prosperità politica, un passo che pur costato sacrifici di
sangue «è scritto con un bianco segno di grazia nell’eterno volume della
Provvidenza»14.
Ad attivare tale svolgimento sono la ragion pratica delle masse e la
ragione speculativa degli individui che dirigono la società, individuate
come le due forze che operano nelle società civili. Mai interamente divise tra loro, non operano sempre con la stessa efficacia, ma ora prevale
l’una ora l’altra.
La ragion pratica delle masse, cioè kantianamente la loro norma comportamentale, possiamo chiamarla istinto sociale, indefinibile concettualmente, ma attivo. I motivi per cui opera non sono riconducibili a un progetto pensato, perché gli effetti remoti e quelli universali non stanno nel
pensiero degli uomini: «le masse hanno per motivo del loro operare il
vantaggio presente e immediato, e questo costituisce la ragione pratica
delle masse». E quando il vantaggio presente e immediato coincide con
quello essenziale, cioè con il bene su cui si fonda la salvezza della società, il loro istinto è infallibile, più infallibile degli uomini di stato più
assennati. La sapienza del popolo è un lascito della natura. La fenomenologia storica della ragion pratica delle masse percorre le quattro età che
scandiscono i tempi della società civile. Dapprima amano e s’identificano patriotticamente col bene primario della sua esistenza; poi, non essendo più immediato tale bene, la patria importa loro non più perché semplicemente esista, ma perché diventi grande; nella terza età, si placano le
tensioni e si vive nella quiete e nel godimento dei beni, che tendono però
sempre più al lusso; infine nella quarta succede quello che già s’intrave14
La scansione della storia in età appartiene alla più antica e prestigiosa letteratura
politica: Polibio, Agostino (De civitate Dei), Machiavelli, Vico.
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deva nell’età precedente: esplodono gli egoismi e la vita sociale scivola
verso la decadenza.
Quella delle “masse” era una questione molto dibattuta nel primo
Ottocento. Lo stesso Rosmini ne aveva trattato in Politica prima15, con
argomentazioni non ancora sistematiche e meno scientifiche, ma forse
più vicine al problema del loro coinvolgimento politico.
La ragione speculativa degli individui, che è quanto dire “lo spirito
umano coltivato”, appartiene a individui ben istruiti, influenti e governanti. Secondo Rosmini ne partecipano di più le società cristiane, mentre la ragion pratica delle masse appartiene alle società non cristiane.
Affermazione molto impegnativa, che può avere sapore ideologico e
apparire decisamente di parte. Non la si può accettare come verità storica, né la si può considerare accidentale o episodica, perché in effetti rappresenta la convinzione di fondo che attraversa tutto il suo sistema di
pensiero. Possiamo tentare di spiegarla con l’idea di persona, idea che
indubbiamente è di elaborazione cristiana e che ben può sostenere il
peso di una diversità tanto impegnativa, essendo effettivamente il valore
attorno al quale ruota la civiltà occidentale.
Le società non cristiane, Rosmini lo riconosce, hanno anch’esse individualità celebri e prevalenti, ma queste non sanno operare che in armonia della ragione politica delle masse, e non possono per questo opporsi
alla loro decadenza, che così diventa inarrestabile. Invece nelle società
cristiane certe personalità di grande valore non s’identificano con le
masse, non s’immergono nella moltitudine, al contrario se ne distaccano
e se necessario sanno contrapporsi ad esse, sanno arrestarne la decadenza. Così mentre la ragion pratica delle masse ha un corso discendente, la
ragione speculativa degli individui, di certi individui ha una progressione
ascendente, potendo avvalersi dello sviluppo quantitativo e qualitativo
della facoltà di conoscere.
La messa a fuoco della facoltà di conoscere, mentre chiarisce, evidentemente in sintonia col Nuovo Saggio sull’Origine delle Idee, lo svolgimento dell’attività conoscitiva, conferma l’importanza che nella visione
rosminiana della politica ha l’intelligenza, il momento intellettuale.
Tale facoltà, portata a perfezione, ovviamente negli ambienti favorevoli e col tempo, consiste nel possedere un grande numero di cognizioni
15

«Il Sangue della Redenzione», a. IX, n. 2, pp. 64-70.
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ben coordinate, che le consentono una grande “estensione di calcolo”, e
una forte “capacità di astrarre”. Mediante l’estensione del calcolo si può
cogliere con chiarezza la parte sostanziale della società distinguendola
dall’accessoria. La si conquista meglio e di più vivendo in contesti sociali e politici molto ampi. In ambiti ristretti, ci si chiude invece in egoismi
di ogni genere, come si vede in una nazione divisa come l’Italia.
L’altezza di astrazione aiuta a distinguere bene il sostanziale dall’accidentale, e a qualificarlo correttamente, in modo che per garantire il
primo si eviti di sacrificare inutilmente il secondo. Precisazione importante, nella politica fattuale, perché dalla confusione tra sostanziale e
accidentale si originano, con motivazioni scorrette ed eccessive, certe
leggi oppressive e certe limitazioni arbitrarie, che mentre bloccano il
naturale sviluppo umano, impediscono anche di cogliere dei vantaggi
sociali, che sono senz’altro accessori, ma preziosi. La libertà è un bene
assolutamente intangibile.
Per crescere, la facoltà di astrarre ha bisogno di ambienti sociali aperti e comunitari, e anche di molto tempo. Nella prima età – le “quattro
età” sono le coordinate storiche del pensiero politico rosminiano – gli
uomini non sanno molto astrarre. La loro intelligenza aderisce agli effetti e agli esseri senza interrogarsi sulle ragioni degli esseri.
È soprattutto al Cristianesimo che si devono la formazione e lo sviluppo della facoltà di astrazione. La sua capacità cresce nel tempo. Per
essa s’impara a separare gli accidenti dalla sostanza, fino alla perfezione,
di cui però ad un certo punto ci si compiace, sicché l’astrazione diventa
sofisma, e il sofisma, come si sa, si sovrappone alla sostanza fino a nasconderla. Gli errori degli antichi, che non praticavano l’astrazione,
nascevano nella maggior parte dei casi da mancanza di distinzioni: quelli dei moderni da un eccesso di distinzioni. Il desiderio di perfezione e di
completezza può indurre a salvare gli accidenti anche a costo di gettar via
la sostanza. Gli antichi tendevano «a un soverchio di servitù, i moderni
alla soverchia libertà».
In linea di principio, la cultura cristiana può salvare le società. Ma non
sempre ci riesce, perché alla linea ascendente della ragione speculativa
degli individui governanti corrisponde, inceppandola o addirittura vanificandola, quella discendente della ragion pratica delle masse, «cioè della
parte più corpulenta e rozza». Le due linee operano in contemporanea,
e pure le società cristiane entrano in burrasca. Ma se non sono destinate
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alla fine completa, la crisi, rianimando qualche frammento di memoria,
può ravvivare le menti e rappresentare ad esse le antiche istituzioni.
È questa la forza delle nazioni cristiane. Il ringiovanimento può avvenire in tre generazioni, come dimostra la storia europea più recente. La
prima si ribella alle istituzioni antiche, di cui per il tempo e per la sovrapposizione di troppi elementi accidentali ha smarrito la memoria, e le
atterra violentandole: è la rivoluzione. La seconda, davanti alla rovina,
riflette e poi rifonda la società sulle sue basi, ritrovandole e riconoscendole come sostanziali. La terza, facendo tesoro delle esperienze vissute
dalle generazioni precedenti, ha la fortuna di poter mettere insieme l’antico col nuovo e di costruire un sistema politico completo.
Analizzata la facoltà di conoscere, torniamo ora alle “sommarie”. Le
società si muovono, come abbiamo visto, entro due limiti: la massima
imperfezione e la massima perfezione, il limite inferiore e il limite superiore. L’arte di governo non può che tendere ad accrescere la somma di
tutte le forze positive e a indebolire la somma di tutte le forze negative,
sempre distinguendo il sostanziale e l’accidentale. Per meglio orientarsi,
si deve sapere che ciascuna delle due “sommarie” si compone di tre parti: 1) lo spirito umano, dal quale si origina ogni azione sociale, costruttiva o no; 2) le cose desiderabili (ricchezze, potenza ecc.) e le contrarie;
3) l’organismo sociale sul quale qualsiasi forza esercita la sua operazione.
In ciascuno di questi elementi ci sono l’essenziale e l’accidentale. Così,
nell’uomo singolo l’essenziale è la volontà puntata fermamente ed esclusivamente sul fine; Napoleone ne è l’antonomasia. Nella società, che è un
corpo collettivo, si confrontano la somma delle volontà favorevoli all’esistenza e quella delle contrarie. È necessario che prevalga la volontà collettiva favorevole, che è come dire la “previdenza politica”.
Le cose, gli oggetti di cui si serve l’attività dello spirito umano in bene
o in male della società, sono la proprietà e i diritti. L’uomo interiore può
padroneggiarli: e allora la politica, accompagnata dalla morale, deve
insegnare il modo di adoperarli favorevolmente. Questi beni a loro volta
possono condizionare lo spirito umano fino a soggiogarlo; la scienza politica deve sciogliere questo nodo: trovare per questi beni la quantità e la
collocazione capaci di muovere la società verso il suo bene. Infine, essendo l’organismo sociale l’oggetto di queste volontà cospiranti, ci si chiede
quale sia, secondo il filosofo politico, l’ordinamento che meglio operi per
la sussistenza della società civile.
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Dai tre elementi delle forze sommarie si sono originati tre modi di vedere e di trattare la scienza politica. Molti scrittori, privilegiando “le volontà
positive favorevoli”, trattano di preferenza il modo di dirigere la pubblica
opinione: sono i politici-moralisti di ogni genere. Numerosi altri, non considerando molto la forza dell’opinione pubblica, privilegiano tutto quello
che è esterno all’uomo (ricchezze e industrie meccaniche), e sono i politici-economisti. Infine ci sono quelli che, ritenendo “accessori” i precedenti beni, privilegiano l’organismo della macchina sociale, l’equilibrio dei
diversi poteri, la forza interna ed esterna, e sono “i politici in senso stretto”, e quell’organismo, osserviamo noi, è senza alcun dubbio lo stato.
La politica è una cosa complessa, perché non si tratta di decidere su
una cosa particolare, ma di calcolare quanto ogni decisione possa giovare o nuocere alla cosa pubblica, respingendo le pressioni e la petulanza
dei particolari. Qualsiasi sistema ha il suo lato buono e il suo lato cattivo. È sbagliato fissarsi su uno, vedendovi tutto il bene possibile, e respingere gli altri vedendovi solo il male. Bisogna invece considerarli tutti per
vedere pragmaticamente quale dia più vantaggi, allontanando la tentazione del “perfettismo”, il sistema che crede possibile il perfetto nelle
cose umane e che sacrifica i beni presenti alla immaginata futura perfezione: «il baldanzoso pregiudizio per il quale si giudica dell’umana natura troppo favorevolmente».
In definitiva, governare una realtà così complessa non è altro che un
continuo problema di massimi e di minimi. Perciò è necessaria la statistica. In una lunga nota Rosmini rimprovera al Romagnosi la visione economicistica della politica, ma gli riconosce il merito di essere stato l’unico ad aver proposto una statistica nella quale trovassero ascolto anche la
cultura, il patriottismo ecc. È da migliorare, facendovi entrare anche i
temi attinenti ai comportamenti morali, ma questa scienza, assolutamente necessaria per governare una società di massa, è già disponibile.
Conclusione
Il discorso sulla logica politica è concluso. Si è ormai certi che la vigoria o la debolezza di una società civile che per alcuni tratti coincide con
lo stato si desumono dal calcolo di tutte le forze, le quali possono avere
per effetto ultimo sia il suo rinvigorimento che la sua distruzione. Ed è
chiaro che regola aurea del buon governo è accrescere la somma delle
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forze favorevoli alla vita della società. Ma il difficile sta poi nell’eseguire
questo calcolo complicatissimo, analizzare con accortezza le singole
forze, associarle e infine valutarne gli effetti.
Rosmini, dopo aver analizzato in ogni tratto quella che ha chiamato
logica politica, sembra incline, in quest’ultima notazione, a una conclusione scettica, disarmante. E invece sta preparando la svolta per il gran
finale. C’è una via d’uscita, in alto. Egli crede infatti ed afferma che esiste, nelle diverse realtà sociali, una forza speciale prevalente sulle altre,
tale che basti tener conto soltanto di essa perché la società sia salva. Il suo
ragionamento ci riporta alle società cristiane, delle quali si è detto che
sono destinate per loro natura a non perire mai interamente, essendo
capaci di riprender «miglior salute e cera di prima dopo le scosse e i
morbi più o meno gravi che possono colpirle».
Lo conferma la storia più recente, quella che ha inizio col secolo dei
lumi e si conclude con Napoleone. La ferita è chiusa, ma non cicatrizzata, e duole ancora. Nessun secolo, per Rosmini, si era mai dedicato con
tanto ardore e con più acuta intelligenza al miglioramento materiale della
vita. Un progresso meraviglioso e rapido: nelle arti meccaniche e in tutto
ciò che attiene ai mestieri, ai commerci, alle manifatture. Il progresso
insomma che si specchia e prende slancio nella grande Encycolpédie. Ma
tanta meraviglia di cose non costituisce, secondo lui, se non il materiale
accessorio della felicità dei popoli. La materia crea divisione, all’opposto
dello spirito, che riduce tutte le cose ad unità. È oggetto esterno, superficiale, mentre lo spirito è soggetto interno e fondamentale.
È così: il secolo che per tutti è stato il più colto quanto alle cognizioni
materiali perse completamente di vista quelle dello spirito, anzi aggredì i
principi stessi, i fondamenti primari del vivere sociale, e i governanti di
allora, ai quali spettava la difesa della società da quegli assalti, si smarrirono, indietreggiarono: non pensando alla sostanza, furono solleciti ad
attaccarsi alle cose accidentali; non pensando al tutto, si attaccarono alla
parte. Ogni errore politico è un errore di logica: come volevasi dimostrare. Ma qui, sembra commentare Rosmini, a mancare è stato soprattutto il coraggio.
Soltanto la Francia fu capace di esprimere una energia reale, e per
l’Europa fu un disastro, perché quella era l’energia dell’assalitrice, e non
ci fu nazione europea che non la subisse. Gli aggrediti poi, invece di cercare prontamente unità tra loro sui principi che potevano unirli, proce-
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dettero lenti e senza intesa, perfino preferendo cercare accordi col nemico per qualche vantaggio commerciale. Gli amministratori d’Europa,
preoccupati delle fabbriche, delle banche, degli abbellimenti, delle arti,
delle strade videro nella rivoluzione francese una grande lotteria, dove
guadagnare qualcosa.
Ma poi, alla stretta finale, toccato il fondo, molti si riscossero dal sopore, dando così ragione a chi ritiene che, proprio quando la loro esistenza
stessa è in pericolo, nelle nazioni cristiane alcuni individui traggono fuori
una forza intellettuale e morale nascosta che fa barriera al cieco andamento delle masse. Nei fatti, accadde che tale reazione si espresse in un
primo tempo con la forza bruta; agli assalitori si rispose con le loro stesse armi («agli innovatori bisogna che possano forzare, anziché pregare»:
Machiavelli, Il Principe, VI). Poi, alla forza si aggiunsero la prudenza, l’astuzia e le ricchezze, che giunsero a valere più della forza. Infine ci si
accorse che né la forza né l’astuzia potevano dare garanzie sufficienti per
rendere sicure le proprietà grandi e piccole, e si affermò l’idea di puntare sui principi morali:
«Non s’è veduto giammai come nei tempi nostri un più ammirabile accordo
di principi potentissimi, i quali dichiarassero di riporre tutta la loro fidanza e
la propria gloria in comuni principii di giustizia, di fede, di religione; la quale
dai suoi nemici ritrasse questo solo danno, che un concorde giudizio dei
sommi monarchi d’Europa la proclamasse unica tutrice degli stati, ed unica
autrice della pubblica felicità».

La conclusione di questa Sommaria ricorda quasi letteralmente il
Panegirico, e l’autore sembra ancora allineato al Congresso di Vienna,
smentendo chi vuole vedere in quest’opera un cambiamento di rotta. A
una prima lettura non si può infatti che dare ragione a chi, tra i liberalcattolici, espresse sconcerto e contrarietà. La seconda parte non ancora
stampata (La società e il suo fine) sarà tale da risolvere con sicurezza certe
perplessità, che dunque riguardano i primi lettori, ma io osservo che a
leggere con attenzione quest’ultima pagina della Sommaria si può almeno sospettare, se non capire, che l’intento dell’autore è ben altro da quello che sembrò ai suoi critici. Intanto, il taglio è chiaramente progressivo.
Ancora una volta lungo le coordinate delle “quattro età”, Rosmini ricorda come la società, inizialmente fondata sulla sola forza, sia salita al livello dell’avvedimento e da questo ai princìpi della giustizia e della cristiana religione, cioè da una forza meno solida in se stessa ad una più solida,
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da una meno vera ad una più vera, da una più esterna ad una più interna. Lo stesso dovrà verificarsi nella dottrina della giustizia, da un diritto
esterno e parziale ad un diritto perfetto, cioè dal diritto alla morale presa
in tutta la sua estensione. È già la prospettiva della Filosofia del Diritto,
con la morale intesa come suprema forza sociale.
In tale visione, lo stesso Cristianesimo non è identificabile con quella
religione che i sommi monarchi d’Europa proclamarono unica tutrice
della pubblica felicità, formula del resto troppo scopertamente regalistica perché Rosmini non se ne accorgesse. Aveva già scritto Le cinque piaghe della Chiesa (1832). Il libro se lo teneva ancora nel cassetto, ma quei
giudizi, quelle parole, quella speranza ispirano certamente le righe conclusive di questo scritto:
«Nello stesso Cristianesimo converrà ricercarvi finalmente ciò che vi ha di più
massiccio, di più compito e più intimo, per fondarvi la tranquillità e il buono
stato dei popoli».

È vero, questo per lui significa identificare il cristianesimo col cattolicesimo, esaltato come la “religione veramente completa”. Ma è completa perché ha «dei seguaci veramente illuminati, e ad un tempo pienamente sinceri». E poi, lo stesso cattolicesimo (anzi “cattolicismo”, come
scrive sempre Rosmini) bisognerà renderlo «più e più puro nelle menti,
più e più profondo nei cuori, e più e più effettivo nella pratica. Ecco a
che si ridurrà la più consumata politica».
L’ultima frase può sconcertare, ma solo se, collegandosi alla proclamazione dei sommi monarchi d’Europa, Rosmini intendesse sollecitarli a
diventare ministri fedeli di un’unica, universale teocrazia. Le parole a
volte hanno il potere di attrarsi, anche da lontananze non brevi. È vero,
ragionando intorno alle società umane Rosmini parlerà ampiamente nella
Filosofia del Diritto di “società teocratica” come prima forma di associazione umana, ma intenderà “teocratica” come “divina”, come divini sono
i fondamenti della morale che il Creatore ha posto nel cuore degli uomini. Egli insomma vuol dire che i monarchi devono farsi assertori di giustizia, e dunque custodi di quel diritto che fonda i suoi principi nelle
leggi universali della Creazione. E in tal senso non soltanto non fa scandalo, ma trovano luminosa spiegazione le parole di De Maistre con le
quali si conclude la Sommaria:
«I principii del Cristianesimo non sono altro che le leggi del mondo
divinizzate» (Les Soirées de Saint Petersbourg, IX).
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2. La società in generale
La prima parte di Filosofia della Politica ci ha proposto, letteralmente,
il “sommario” dei problemi che saranno affrontati nella seconda (La
società e il suo fine), dove ci aspettiamo di conoscere più precisamente
che cosa l’autore intenda per società civile e per Stato, e come i due concetti si raccordino tra loro, se cioè si tratti di sinonimi come sostiene
Mario d’Addio, il curatore dell’opera, o se vadano collocati su livelli
diversi, con il primo a funzionare da premessa al secondo, come sostiene
Giorgio Campanini. Lo vedremo. Intanto possiamo anticipare che il termine di confronto per entrambi i critici è Hegel, e che entrambi ritengono decisamente antihegeliana, non meno che antilluministica la visione
che Rosmini ha dello Stato16.
I quattro libri della seconda parte svolgono i temi che la Sommaria ci
ha proposto in sintesi. Così il primo parla della “società umana” in generale, partendo dalla sua definizione, accogliendo questioni importanti
come quella della proprietà e facendo ruotare tutto il ragionamento
attorno all’idea di persona. Il secondo discorre sul fine della società,
identificata sempre più decisamente come “società civile”; punta sull’idea di “vero bene umano”; definisce rispetto ad esso i diritti e i doveri
dell’uomo e si conclude con una condanna inappellabile dei partiti politici. Il terzo fa calare nei fatti il fine della società civile, riproponendo la
ragion pratica delle masse e la ragione speculativa degli individui, con l’esaltazione dei meriti storici del Cristianesimo. Il quarto infine mette in
chiaro il significato e la funzione del concetto di appagamento, vero centro propulsore di tutto il sistema. Qui ritroveremo, in un concentrato di
teoria e pratica, la fenomenologia della politica come scienza e come
prassi. Ed è assai significativo che si concluda con la statistica, esattamente come la Sommaria.
Coglieremo di questo lungo, ma non prolisso discorso le punte più
alte, trovando il modo di chiarire qualche questione rimasta soltanto
enunciata in fase “sommaria”.
Alla definizione del concetto di società civile Rosmini si avvicina gradualmente. Essa non è che una delle tante forme che la società umana
può assumere. È una società speciale, sulla quale si sarà in grado di esse16
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re più precisi solo dopo aver indagato attentamente sui caratteri comuni
a tutte le associazioni e sull’essenza della società umana in generale.
L’uomo vive tra persone e cose, legandosi con le prime mediante “rapporti”, con le seconde mediante “vincoli”. Nella società, se tale veramente è, i rapporti più semplici e universali sono da persona a persona,
da fine a fine; invece sono vincoli da persona a cosa, da fine a mezzo. Le
persone sempre fine, le cose sempre mezzo. Non si può trattare un proprio simile come fosse cosa di proprietà; egli, in quanto persona, è, al
pari degli altri, titolare del diritto a conseguire il bene in vista del quale
la società è stata costituita. In tal senso i rapporti vanno considerati alla
stregua di leggi sostanzialmente immutabili. Diverso il discorso sulle
cose. I vincoli con esse appartengono alla categoria dei fatti; sono accidentali, non necessari; sono utili come mezzi, non essenziali come i fini.
Da questi due rapporti si origina la seguente legge morale: «L’uomo
deve far uso delle cose come altrettanti mezzi al proprio fine, e trattare
le persone come fine».
Mezzo e fine regolano i rapporti che l’uomo intreccia con innumerevoli realtà, siano esse cose o persone. Le cose stanno fuori di lui ed entrano nella sua sfera col vincolo di proprietà. Vincolo che non deve allo stesso modo legarlo alle persone, con le quali il rapporto non va basato sull’utilità, ma sulla compagnia di cui certamente possono gratificarlo nel
godimento delle cose. E questo è un vincolo di società. Con le cose l’uomo stabilisce un vincolo di proprietà e le apprezza per quanto sono utili.
Con le persone apre un rapporto di benevolenza, la quale non è una semplice disposizione a voler bene, ma l’estrinsecarsi dell’essenza stessa della
società. Le persone che insieme formano una società vogliono che ciascuna vi raggiunga il bene per il quale si sono associate, un bene comune a tutte. Volere il bene dell’intero corpo sociale: è questa la benevolenza sociale.
Mezzi e fini, utilità e benevolenza possono prender forma come tali, e
come tali trovare sistemazione in un progetto di vita individuale e sociale, solo in quanto concettualmente chiari. In tutte le sezioni del pensiero
rosminiano il ruolo dell’intelligenza è strutturale, non accessorio.
Rosmini procede lentamente, e noi con lui, perché si tratta di passaggi fondamentali. Preliminarmente richiama l’attenzione sul legame col
quale più persone si costituiscono in società. È decisivo il bene che associandosi intendono procurarsi, il fine che intendono realizzare. Quel
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bene, quel fine deve tornare a vantaggio di tutte le persone associate, le
quali tutte insieme vengono così a formare una persona morale. La società è una persona morale: il bene che ci si procura, che è il fine della società, «è bene di questa persona morale, della quale le persone individue
non sono che parti». È un’affermazione centrale incontrata già in Politica
prima e che sta trovando qui lo svolgimento pronosticato al termine di
quella nostra lettura17.
Ed ecco la prima definizione: «Ogni società umana non è che l’unione di più persone fatta ad intendimento di procacciarsi un vantaggio
comune».
Senza vincolo sociale, al di fuori di esso, non c’è giustizia. Anche i
malviventi, associandosi, si obbligano a rispettare un codice interno di
comportamento, a darsi aiuto, se necessario. Non è soltanto solidarietà
malavitosa, perché un barlume di umanità lo si può trovare persino tra
loro. Mettiamo il caso che quel piccolo gruppo di ribaldi diventi un piccolo popolo, e poi un’entità più grande. Può essere stata questa l’origine
della repubblica romana; quella «imponente signora e legislatrice del
mondo» non ebbe origini dissimili. Investigando su tali origini, ci si trova
innanzi tutto di fronte a questa verità, che «quella ribaldaglia fra di sé era
giusta». E poi, ampliando il suo dominio con saggezza, ampliò pure le
dimensioni della sua giustizia.
Rosmini, polemizzando con quanti sono troppo ostili ed ingiusti coi
Romani (ma dovrebbe mettere nel numero anche se stesso, se si ricordasse di Politica prima)18 e volendo ristabilire l’equilibrio, si appoggia al giudizio del Gravina (Imperium Romanum propaganda humanitate in universum terrarum orbem utilissime dilatatum est) e poi torna a Cicerone, il
quale sottolinea la saggezza che guidò Roma a concedere la cittadinanza
anche a quelli che l’avevano combattuta: a differenza di Sparta e Atene,
come egregiamente sottolinea Tacito: Quid aliud exitio Lacedaemoniis et
Atheniensibus fuit, quamquam armis pollerent, nisi quod victis pro alienigenis arcebant? At conditor nostri Romulus tantum sapientia valuit, ut
plerosque populos eodem die hostes dein cives habuerit (Annales, XI, 24)19.
17
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19
Che cos’altro fu di rovina agli Spartani e agli Ateniesi, pur potenti nelle armi, se non
il fatto che rimuovessero da sé i popoli vinti in quanto stranieri? Al contrario Romolo, di
18
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Il vincolo di proprietà unisce l’uomo alle cose che egli ritiene possano
dargli utilità. Ci si chiede se anche le persone possano in tal senso diventare cose, se cioè un uomo possa usare un suo simile come cosa da cui
trarre vantaggio. Nei rapporti di lavoro, per esempio, e soprattutto tra
padroni e servi avviene proprio questo.
Rosmini torna più volte su questo argomento, quasi temesse di non
essere stato abbastanza chiaro. È un problema “caldo” nell’Europa prequarantottesca, soprattutto sul versante sociale, dove i tempi moderni
stavano facendo le prove più impegnative. Ed è un segno inequivocabile
di modernità il fatto che Rosmini guardasse di preferenza al mondo
anglosassone, anche oltre Atlantico, sulla scia del suo Tocqueville. Lo
sfruttamento dell’uomo come forza-lavoro in un sistema industriale nel
quale le materie prime e le fonti energetiche venivano dalle miniere era
una realtà drammaticissima. L’uomo non deve usare l’uomo come mezzo,
ed anche dove si istituiscono rapporti di lavoro tra padroni e prestatori
d’opera, c’è comunque il limite invalicabile della dignità della persona.
Ma che cosa si deve intendere per persona? Tutta l’argomentazione,
anche per chiarire i punti critici di maggior impatto culturale, converge
su questa definizione. L’autore vi insiste molto, con forte convinzione e
usando espressioni altamente ispirate:
«La persona è un individuo sostanziale intelligente, in quanto egli contiene in
sé un principio attivo, supremo e incomunicabile; […] l’elemento personale
che si trova nell’uomo è la sua volontà intelligente per la quale egli diventa
autore delle sue proprie operazioni».

C’è dunque differenza tra individuo e persona. Nell’individuo ci sono
elementi che di per sé non appartengono alla persona, ma alla natura, la
quale non «si eleva alla dignità di persona se non in virtù di un elemento sublime che è in lui e per il quale intendendo opera». L’individuo,
innalzato così alla dignità di persona, può aderire con tutto se stesso alla
verità, all’essere, contemplato oggettivamente in tutta la sua pienezza. E
questo è il limite che nessun uomo può superare usando un altro uomo
come cosa.
Ed è qui che si misurano le differenze tra la concezione politica rosminiana e quelle illuministica ed hegeliana. Lo spazio che la persona esige
noi fondatore, tanto in saggezza fu potente che la maggior parte dei popoli nemici accolse
dopo, nello stesso giorno, come cittadini.
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non può essere dato né dalla concezione centralistica dello stato di marca
francese, né tanto meno dalla statolatria hegeliana. Si capisce a questo
punto perché Rosmini preferisca il modello inglese, e ancora di più la
“democrazia americana” di Tocqueville. La persona ha un suo mondo
interiore, nel quale vivono i pensieri, i progetti e i sogni suoi, ma è pure
un soggetto attivo, che desidera espandersi alla realtà esterna, per trasformarla a propria immagine.
In presenza di valori tanto preziosi non sarebbe nemmeno pensabile che
un uomo potesse avere in proprietà un altro uomo, ma tant’è: la realtà diceva che la schiavitù era tutt’altro che un residuo marginale di epoche remote, e le condizioni del lavoro, anche minorile, non ne differivano molto. In
questa zona, e anche in quella della servitù domestica, devono valere i
riguardi verso le persone, le quali non devono diventare proprietà illimitata di chi le usa. Esse non appartengono alla sfera della proprietà, ma se
mai a quella che si dice di “dominio” o di “signoria”, termini giuridici (e
politici) con i quali si vuol dire che in un insieme di individui c’è un singolo o un gruppo che, superiore agli altri, esercita sì il suo potere su tutti,
ma un potere “limitato e rispettoso”. Così almeno lo intende l’autore.
Questi concetti ci avvertono che dalla società umana definita nei suoi
lineamenti ideali stiamo entrando nella società di fatto, nella quale quei
lineamenti si confrontano con una realtà in cui la socialità e il dominio,
il diritto sociale e il diritto signorile possono sovrapporsi e confondersi.
Tanto più, per questo, coloro che formano le leggi devono procedere con
discernimento. Un esempio, già allora evidentemente non ipotetico, data
la situazione creata dalla crescita demografica: i cittadini di uno Stato
hanno il diritto di emigrare? Impossibile dare una risposta immediata.
Bisognava andare a vedere se i princìpi teorici del diritto sociale e del
diritto signorile prevedessero che il governo o il signore impedissero l’emigrazione, e se in assoluto o in quali casi, e poi, dalla teoria scendendo
alla realtà di fatto verificare se in quella determinata società e in quella
determinata signoria il governo e il signore avessero i titoli giuridici per
esercitare il divieto all’emigrazione. Insomma per legiferare correttamente bisogna partire dai princìpi sui quali le aggregazioni umane si
sono costituite.
Dominio e signoria ci hanno fatto passare dalla società idealmente
concepita, di cui si sta parlando dall’inizio, alla società di fatto, nella
quale si sovrappongono fino a confondersi signoria e socialità, diritto
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signorile e diritto sociale. Ma l’idea di società umana come società perfetta, formata soltanto da persone in quanto persone, e non in quanto
persone da usare come cose, rimane il principio aureo sul quale si misurano tutte le altre forme di aggregazione umana. Così non può dirsi
società quella nella quale uno solo avesse la dignità di persona e tutti gli
altri fossero nella condizione di cose da cui quell’uno potesse trarre a piacimento il proprio utile. Nemmeno può dirsi società quella nella quale
non c’è un governo, ma una signoria. È vero che tale signoria può essere
l’espressione dei diritti legittimi che un padrone ha sulle cose, comprendendo tra tali cose anche le persone che sono alle sue dipendenze e lavorano per lui, ma tale vincolo non si configura nei termini del diritto sociale. È una contraddizione in termini la “società di servitù e di signoria”,
accettabile solo assumendo il termine “società” come limite morale degli
altri due, solo per significare emblematicamente che il padrone non può
usare i servi come fossero cose di proprietà sua totale e assoluta, non
deve infrangere la loro dignità personale. A queste condizioni, come
abbiamo già visto, “dominio” e “signoria” indicano un “potere limitato
e rispettoso”.
Il diritto sociale, al quale Rosmini dedicherà la seconda parte della
Filosofia del Diritto, apre il fronte della polemica contro la concezione illuministica del diritto di natura. Lo stato di natura precede lo stato di società. Si può ipotizzare, in astratto, che l’uomo pre-sociale non fosse determinato dai vincoli di proprietà e di dominio e che solo potenzialmente vi
fosse inclinato (jura ad res), oppure che già vi fosse realmente legato (jura
in rebus): la cosa non fa differenza. Importa soltanto dire che c’è un diritto anteriore all’istituzione dei vincoli sociali, e si chiama diritto di natura,
e c’è un diritto che nasce da quei vincoli e si chiama diritto sociale, il primo
corrispondente allo stato di natura, il secondo allo stato di società.
In tale rappresentazione, che dichiara di poter condividere, Rosmini
rileva tuttavia alcune “improprietà” – ed è un eufemismo, come vedremo. Intanto la natura non pone l’uomo fuori dalla società, se è vero che
lo fa nascere nella famiglia, cioè nella “società domestica”. E rimane poi
del tutto indeterminata quell’idea di natura, non si capisce bene se considerata come antitesi di “arte”, e in tal caso sinonimo di “ingenuità”, o
antitesi di ragione, e in tal caso fonte di ogni irrazionalità, intuitiva o
parossistica che sia. Più grave non aver precisato che si trattava non di
una indistinta natura, ma della natura umana, alla quale corrisponde il
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“diritto naturale umano” come diretto precedente del “diritto sociale”.
Tale imperfezione concettuale ha comportato insufficienze non lievi sul
piano etico, rilevabili appunto sulla direttrice che dal diritto naturale
dovrebbe portare al diritto sociale, con tutto il carico che l’attributo
pone sulle spalle del sostantivo.
Il giusnaturalismo illuministico infatti, considerando semplicemente i
vincoli che le persone hanno con le cose, s’impegna a stabilire solamente un limite all’uso delle persone come cose, a rispettarne cioè la dignità
personale. È un dovere, questo, semplicemente “negativo”, un dovere
che si riduce a un non fare, a non nuocere (“non far male al tuo simile”).
Al contrario il diritto sociale, proprio in quanto “sociale”, promuove la
cultura della solidarietà. È legge intrinseca all’idea di società perseguire
quel bene per il quale essa è stata costituita, a vantaggio di tutte le persone che ne fanno parte, dell’intero corpo sociale e di ciascun membro
di esso. Di qui la “benevolenza sociale”, di qui l’obbligo di ciascuno che
ne partecipi di giovare a tutti.
È un principio fondamentale. Ogni discorso su società e Stato, su
diritto e politica non può che misurarsi sul principio che la società ha sì
un diritto che la normalizza, ha i suoi governanti, ha le sue regole, i criteri ecc. Ma è innanzi tutto una persona morale. Essa è depositaria di
doveri positivi, non solamente vetativi.
Meno importante, si direbbe scontata la lunga polemica contro Rousseau, accusato di aver rigettato il diritto sociale a vantaggio di un diritto
di natura esclusivamente antirazionale. E basta già questo a motivare la
sua ostilità, se si ricorda l’importanza che per Rosmini ha il ruolo della
ragione sia per la morale che per la costituzione della società umana.
La fisionomia morale della società umana viene illustrata, anzi esaltata nelle riflessioni sulla benevolenza e sull’amicizia, e i suoi connotati
etico-civili vengono descritti nei capitoli dedicati alla libertà sociale,
all’uguaglianza, all’ordine sociale.
I concetti di benevolenza e di amicizia sono diversi. L’amicizia è un
valore più alto, per il quale l’amico dimentica se stesso per l’amico.
Nell’elogio rosminiano sono ben riconoscibili gli stilemi e i concetti di
una letteratura di altissimo profilo, a incominciare da quella classica
(Platone, Cicerone). La benevolenza sociale non pretende che l’uomo
dimentichi se stesso, ma semplicemente vuole che, associandosi, ami il
bene altrui per il bene suo proprio.

164

Il Sangue della Redenzione

Il vincolo sociale è opposto a quello di signoria. La società esclude per
sua natura la servitù. La società suppone la libertà, la quale è tanto più
ampia e perfetta quanto più perfetta e ampia è la società. Assieme ad essa
si espandono anche la giustizia, la benevolenza sociale ecc. ecc. Lo si
vede meglio che altrove nelle società cristiane.
L’analisi del termine uguaglianza conferisce connotati più sicuri alla
fisionomia della società. Ovviamente stiamo ancora parlando di società
in generale, archetipica. In essa i soci sono uguali in quanto a persone, in
quanto a sostanza, in quanto fine e non mezzo. Abbiamo più volte sottolineato il valore decisivo di questo principio. Ora però si deve precisare che l’uguaglianza sostanziale non annulla le disuguaglianze “accidentali”.
Su questo punto il discorso assume le forme linguistiche che si usano
quando si parla di una ”società per azioni”, nella quale i diritti dei soci
sono proporzionali alla quota di partecipazione, alle azioni possedute,
nel nostro caso alla proprietà. Anche il diritto di voto entra in questa
logica. Rosmini si dichiara nettamente contrario al “voto universale nei
governi rappresentativi”, perché, a suo giudizio, qui non sono più le persone a contare, ma la “messa”, cioè la quota partecipativa che ciascun
socio ha messo nella società: «È la messa di ciascun cittadino che deve
essere rappresentata, non la persona reale». Affermazioni che non lasciano dubbi, argomentate con le ragioni tipiche di un liberalismo arcaicamente censitario: «Il rappresentarsi le persone reali in luogo delle persone sociali, ossia della azioni colle quali ciascun cittadino entra a parte
della società, è un principio di apparente uguaglianza, e di disuguaglianza e ingiustizia reale»20.
Il diritto sociale normalizza i rapporti tra i soci e l’amministratore prevedendo per la soluzione dei contenziosi il ricorso a un giudice, affiancato da un funzionario dotato di potere coercitivo; amministratore, giudice e capo della forza sociale formano il governo della società.
Il discorso entra decisamente nella sfera della società civile, si fa politico, quando si passa a discutere se e quanto valgano in tali situazioni le
maggioranze e le minoranze. Non è la prima volta che i due livelli del
ragionamento, quello sulla società umana in generale e quello sulla società civile, si confondono, con il primo che quasi naturalmente si trasfor20
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ma nel secondo. Qui, la società umana, divenuta quasi automaticamente
“società per azioni”, si sta trasformando in “società civile”, e questa sembra assumere proprio le fattezze dello Stato.
Come nel caso del “voto universale”, anche qui la questione diventa
politica quando ci si pone il problema della forza. Si afferma che essa
non debba far capo né alla maggioranza né alla minoranza, ma alla giustizia. Bella dichiarazione di principio, in sintonia perfetta con la società
umana idealmente concepita, che intanto «non mette menomamente in
dubbio che nelle nostre società civili l’uso della forza appartenga al solo
governo, il quale è il protettore e il sostenitore della giustizia»21 – e qui
“società civile” è proprio sinonimo di Stato – e che poi diventa essa stessa un segnale potente di politica militante quando per motivarla si apre
il discorso sulla tirannia “molestissima e ingiustissima” delle maggioranze come patologia fatale dei sistemi democratici. La lezione viene da
Tocqueville:
«Se mai accade che la libertà si perda in America, ciò converrà attribuirsi
all’onnipotenza della maggioranza, che avrà ridotte le minorità alla disperazione, e le avrà sforzate a ricorrere alla forza materiale. Si vedrà allora l’anarchia, ma ella comparirà come una conseguenza del dispotismo»22.

Tanto più è molesta e ingiusta la tirannia della maggioranza, quando
in questione ci sono i diritti inalienabili della persona. Non c’è diritto
sociale che possa invaderli, perché essi fanno parte di un’altra sfera, la
sfera dei diritti extra sociali. I rapporti che l’uomo ha con Dio sono «per
se stessi universali, invisibili, personali e indipendenti da ogni autorità»
(Romagnosi), e pure intoccabili sono i diritti propri dell’uomo e del cittadino, cioè il diritto di proprietà, la libertà di opinione e di coscienza.
Ma c’è stato un tempo in cui il diritto sociale e il diritto signorile, uniti
insieme, furono considerati e usati come l’unico diritto, e il risultato fu
di «subordinare l’umanità alla società», come si rimprovera a Hobbes.
Secondo Rosmini la stessa infallibilità dei monarchi teorizzata da De
Maistre è la risultante dello statalismo francese, che nella versione giacobina assorbe in sé l’intero diritto sociale. A questo assolutismo implacabile, si rispose e c’è sempre il rischio che si risponda con l’ultra liberalismo, cioè con l’anarchia.
21
22
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Quella sociale è una macchina di ferro che cammina su due ruote, il
diritto sociale e il diritto extra sociale, due ruote che vanno oliate di continuo. Fuori di metafora, è la morale quest’olio che può evitare stridori
e blocchi, la morale nella sua espressione più alta, che è la virtù quale
viene insegnata dal cristianesimo, cioè la virtù perfetta, «quella che rende
soave il movimento della macchina sociale». Questo vuol dire che l’uomo, come anche il governo, deve riconoscere i limiti del suo diritto. I cittadini si convincano che «nessuno ha il diritto di fare un cattivo uso del
proprio diritto», o meglio, in positivo, che tutti abbiamo il dovere di
farne buon uso. E il governo non si lasci tentare dalla smania dell’infallibilità: summum jus summa iniuria.
L’uomo è composto di una parte interna e invisibile e di una parte
esterna e visibile: è spirito e corpo. Così pure la società. Il primato dello
spirito, affermato già nelle pagine iniziali, affiora in più punti e in questa
conclusione del primo libro è dominante. È dovere di chi dirige la società fare in modo che alla parte interna vengano proposti quei beni che le
diano il principio, il mezzo e il fine della perfezione interiore, amplificando così l’esistenza di ciascun membro. Il principio è costituito dallo spirito, dall’animo e dallo sviluppo delle diverse sue facoltà. I mezzi sono gli
oggetti reali capaci di innalzare lo spirito. Il fine sono le persone e la stessa società; chi ha responsabilità di governo deve creare occasioni d’incontro e di comunicazione che aiutino le intelligenze e i cuori a stringersi in rapporti sempre più numerosi e ampi.
È fondamentale, per lo sviluppo delle facoltà umane, che la società
esterna si disponga all’accoglienza, al dialogo, allo scambio culturale, alla
confidenza reciproca. Il mezzo per antonomasia, il medium che più degli
altri, e senza il quale tanti altri nemmeno esisterebbero, è la lingua. La
riceviamo dalla società esterna, e questa è già un’affermazione non scontata. Infatti l’autore, dopo aver fatto quest’affermazione, s’inoltra nella
mente umana e con l’aiuto del Nuovo saggio sull’origine delle idee rintraccia il percorso della conoscenza, partendo dai suoi atti primari, cioè
dalla percezione e dalle idee piene, attraverso le quali ci si rappresentano
gli oggetti reali e sensibili. Ma questi oggetti, depositati nella memoria, e
separati l’uno dall’altro, svanirebbero presto se non intervenisse la facoltà di astrazione, la quale coglie e collega le somiglianze e le relazioni che
legano gli oggetti tra loro. Facoltà che mai potrebbe svilupparsi senza la
lingua, la quale, contenendo parole capaci di rappresentare sia le idee
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astratte che le idee concrete (piene), consente all’uomo di assumere il
pieno dominio del suo intelletto e di richiamare a suo piacimento gli
oggetti conosciuti, anche se questi sono spariti dalla sua mente.
La lingua, che riceviamo dalla società, ci rende liberi, la qual cosa ci
autorizza a concludere che non c’è libertà senza società. La società fornisce validi sostegni alla debolezza morale dell’uomo con l’istruzione e i
buoni esempi. A tutti, fragili o forti che siano, consente di estendere i
confini materiali, intellettuali e spirituali dell’esistenza. In essa e con essa
gli uomini che ne fanno parte formano un’unica persona morale, «alla
quale egli desidera e procura tutto ciò che desidera a se medesimo, e
dalla quale allontana tutto ciò che da se stesso allontana»23.
Nel pensiero politico di Rosmini il momento dello Stato c’è, e più avanti vedremo meglio che non è meramente occasionale. S’intuisce però
come, rispetto alla società, a questa società che stiamo conoscendo sempre
più da vicino e internamente, esso sia destinato a un ruolo di servizio.

3. Dalla società umana in generale alla società civile
(Che cosa s’intende oggi per società civile)
La formula società civile nasce con la modernità, la quale coincide con
le trasformazioni prodotte in ogni campo dalla rivoluzione scientifica.
Nella prima fase, società civile sta a significare il patto che, legando gli
uomini al rispetto di norme positive, li pone al di sopra della condizione
naturale in cui ciascuno è lupo all’altro. Il fondatore riconosciuto di questo pensiero è Hobbes; gli svolgimenti successivi sono segnati da Locke
e da Kant. In questa prima accezione, società civile si contrappone alla
natura e sostanzialmente coincide con la società politica (civitas-polis),
cioè con lo Stato.
23
In una lunga nota Rosmini chiarisce l’ultima affermazione mettendo in questione la
priorità tra politica, diritto ed etica. E soprattutto rifiuta come “assurdo e mostruoso”
concepire una scienza politica che prescinda «dai diritti e dai doveri scambievoli che
associano insieme gli uomini». Niente di nuovo per chi lo ha seguito fin qui. Ma poi chiama in causa Machiavelli con queste parole: «Tale è la funesta astrazione del Machiavelli,
ond’egli si fece seguìto maestro non di politica, ma di ogni più vile prepotenza e di ogni
più abbominevole ladroneccio, e fu gran parte delle rovine d’Italia». C’è qualcosa che
non torna. Fin qui Rosmini ha citato ben sei volte il “sommo politico fiorentino”, sempre considerando molto autorevole il suo giudizio. L’accusa che si legge in questa nota sa
tanto di un luogo comune proveniente dalla letteratura controriformistica.
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Le categorie messe in campo (natura/società) sono quelle che il pensiero filosofico elabora dopo che la rivoluzione scientifica ha squarciato
i cieli della Provvidenza calando la storia dell’uomo totalmente nella
sfera dell’immanenza. Ma questo non significa che del concetto di società civile non si trovino elaborazioni nel pensiero cristiano, soprattutto
nella filosofia di san Tommaso, il quale in effetti anche nel campo della
riflessione politica inaugura una tradizione che giungerà fino a Rosmini
e oltre, come ben sa chi abbia una qualche conoscenza della dottrina
sociale della Chiesa, soprattutto successiva alla Rerum Novarum (1891).
Per san Tommaso la società non è sostanza unitariamente e naturalmente costituita, ma una riunione di individui che mettono insieme le loro
attività, per realizzare come singoli la compiuta attuazione della propria
umanità e come società il bene comune. La comunità sociale ha per fine
il bene dei suoi membri e non può attentare ai diritti che l’individuo ha
per sua natura. E l’individuo da parte sua concorre al bene comune come
fine sociale e condizione di autoperfezionamento. Diciamo individuo,
ma più propriamente si tratta di persona: Bonum commune est finis singularum personarum in communitate existentium. Concetti e argomentazioni che è possibile leggere anche in Dante (Monarchia, I, 12; 3), e che
stiamo leggendo in Rosmini.
I diritti dei singoli di fronte allo Stato, e in ciò consiste il liberalismo,
possono trovare, come si vede, non solo un termine di confronto, ma
l’opportunità di allargare e di approfondire le proprie ragioni nella parte
che culturalmente si ritiene antinomica a quella liberale. In tempi di revisione del concetto di laicità e di dialogo tra fede e ragione, tra religione
e scienza, non sembri vana ostentazione erudita o buonismo a buon
mercato. No, è una porta larghissima, tenuta per troppo tempo chiusa
o troppo vigilata. Bisognerebbe avere l’onestà e l’intelligenza di riaprirla, riscoprendo linee di continuità che si è voluto occultare, se non
cancellare.
Ma lo stato di natura è un postulato della ragione o una realtà storicamente verificabile? Hobbes e gli altri che ne facevano la premessa per le
loro teorie politiche lo indicavano come realtà tuttora visibile, a parer
loro, nelle condizioni dei popoli selvaggi che i viaggiatori, a incominciare da Cristoforo Colombo, andavano scoprendo. Gli americani, sia per
Hobbes che per Locke, sono la prova che stato di natura e stato selvaggio sono la stessa cosa. Se così è, allora, a considerare il passato di popo-
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li civili in tutto simile al presente dei popoli ancora selvaggi, ne consegue
che l’espressione società civile si apre ad acquisire anche il significato di
società civilizzata. E così “civile” viene non più da civitas, ma da civilitas.
Del resto anche per Hobbes lo Stato promuove e assicura proprio questo: non solo la sicurezza e la pace, ma anche il dominio della ragione, la
scienza, la ricchezza, la decenza, la socievolezza, la raffinatezza e la benevolenza. In conclusione, nella fase iniziale, sostanzialmente tra Seicento
e Settecento, i termini civile e civilizzato s’intrecciano, ma contrapponendosi entrambi allo stato di natura e allo stato selvaggio.
Con Rousseau il discorso cambia totalmente. Per lui società civile non
significa più società politica, non più Stato, ma società civilizzata, la
quale ha inizio con la proprietà privata. La società civile/civilizzata è lo
stato di guerra permanente in cui gli uomini sono precipitati da quando
hanno preso a usare il possessivo (questo è mio), recintandolo di barriere e armandolo all’usurpazione.
Il superamento sta nel contratto sociale. Questa società civile somiglia
molto allo stato di natura hobbesiano, che invece per Rousseau è la condizione irenica dell’uguaglianza e della felicità primigenia. Hegel definisce la società civile come secondo momento, tra la famiglia e lo Stato,
dell’eticità, la quale è il terzo momento dello spirito oggettivo, dopo il
diritto astratto e la moralità. È proprio il caso di dire che con Hegel il
concetto di società civile entra in sistema. Essa non è la società politica,
non è ancora lo Stato, ma dello Stato è la premessa. Storicamente, s’identifica con la condizione economica e civile in cui l’uomo viene a trovarsi dopo la rivoluzione industriale. Costretto a soddisfare i propri bisogni mediante il lavoro, in una società attraversata dai conflitti economici, l’uomo non si determina più nella famiglia, ma nella lotta tra le classi,
dove la famiglia va a dissolversi. Di passaggio, si richiama l’attenzione su
due formule, lotta di classe e teoria dei bisogni, destinate a sostanziare
la dottrina sociale e politica di Marx.
La società civile però non si riduce alla sola economia, in quanto,
secondo Hegel, in essa i conflitti sociali possono avere una prima risoluzione attraverso la giustizia e gli interessi economici trovare una prima
regolamentazione amministrativa e sindacale (corporazioni dei mestieri).
Insomma quel “civile” è concretamente giustificato. È certo ad ogni
modo che lo Stato, per lui, è a un livello più alto. Non può essere il risultato di un contratto che difenda e assicuri le istanze dei singoli, come
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sostenevano i giusnaturalisti; non può ridursi all’associazione di proprietari teorizzata da Locke. Lo Stato è invece sistema organico, sintesi superiore e dispiegata dell’eticità, tant’è che per esso, in certe circostanze, i
cittadini fanno sacrificio estremo di sé: «L’ingresso di Dio nel mondo è
lo Stato: tutto ciò che l’uomo è, lo deve allo Stato: solo in esso egli ha la
sua essenza. Ogni valore, ogni realtà spirituale l’uomo l’ha solo per
mezzo dello Stato».
Se in Hegel l’identificazione tra società civile e società borghese rimane implicita, in Marx diventa esplicita e totale. Veramente l’autore del
Capitale crede di vederla già tutta piena in Hegel; di certo da lui prende
le categorie principali del suo pensiero, dal metodo dialettico al concetto di lotta di classe e alla teoria dei bisogni. Giunta a dissoluzione la
società feudale, ad essa succede, secondo le modalità del divenire dialettico, la società civile, la quale a sua volta è la base dello stato borghese.
Nella storia di questa espressione, con Marx ci si trova di fronte al ribaltamento delle posizioni iniziali, visto che la sua società civile, esattamente come la società naturale descritta da Hobbes, è la guerra di tutti contro tutti, lo sfrenato movimento delle forze elementari della vita, liberate
dallo scioglimento dei privilegi feudali.
A leggere il Gramsci dei Quaderni del carcere, ma nell’edizione critica
curata da V. Gerratana, ci si trova, come per lo Zibaldone leopardiano,
dentro un cantiere aperto. Nella costruzione del suo pensiero, l’idea di
società civile è tanto presente, sia per esplicita formulazione che per indiretto coinvolgimento, da costituirne uno dei pilastri principali. Essa non
è più, come in Marx, la struttura economica, ma la sovrastruttura culturale e ideologica di cui si serve il gruppo dominante per la conquista e
l’esercizio dell’egemonia. Società civile, consenso, intellettuali, egemonia
costituiscono una delle costellazioni più note e ricercate del pensiero
gramsciano. Sul medesimo piano sovrastrutturale si pone lo Stato, che è
comando, dominio diretto, ma che viene sempre affiancato dall’egemonia, cioè da quell’operazione che attraverso i giornali e la scuola, le case
editrici e gli istituti culturali diffonde i valori della classe dominante fino
a ottenere che l’intero corpo sociale li condivida come propri. Così è
stata ed è classe dominante ed egemone la borghesia; tale dovrà essere il
proletariato. Gramsci non solo ha trasformato, rispetto a Marx il concetto di società civile in sovrastruttura, ma soprattutto, rispetto agli altri
marxisti, ha, con un lavoro lungo, analitico e portato in più campi distin-
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to tra egemonia e dominio, tra consenso ideologico e governo, tra società civile e Stato24.
Come la intende Rosmini
Perché una moltitudine di uomini meriti di essere chiamata società è
necessario che essi conoscano e abbiano coscienza di un fine comune, e
che di conseguenza si mettano in condizione di scegliere liberamente i
mezzi per procurarselo. Rosmini afferma che l’uomo, senza alcun dubbio, «non opera cosa alcuna se non per il bene» e se talvolta devia da
esso, ciò avviene perché, non conoscendolo per quello che veramente è,
si fa ingannare dalle apparenze. Una visione sommariamente ottimistica,
se non sapessimo che essa è inequivocabilmente cristiana.
Il corpo non è che il mezzo per perfezionare la parte interiore e spirituale dell’uomo, nella quale consistono «il diletto e la perfezione di cui
egli è suscettibile». È questo il “vero bene umano”, che la natura umana
approva e ricerca. Ed è pure il fine essenziale della società, di qualsiasi
forma e natura.
Per la ricerca e la definizione del vero bene umano Rosmini attinge
copiosamente ai suoi scritti di antropologia e di morale. La linea del
ragionamento parte da una premessa che si potrebbe dire sensistica se il
termine non dispiacesse troppo all’autore, ed è questa: l’uomo desidera
di avere tutti i beni materiali che possano procurargli piacere, un piacere sensibile e soggettivo. Ma appresso a questo c’è l’intendimento, l’intelligenza, che osserva quei beni per valutarne i vantaggi e gli svantaggi.
All’esame oggettivo dei beni desiderati segue l’intervento della libera
volontà, la quale produce, operando d’intesa con l’intelletto, piacere e
approvazione morale. L’argomentazione porta a concludere che «il vero
bene umano non è altro se non la virtù morale assieme a tutti quei beni
che possono stare insieme con la virtù» e che, per conseguenza, ogni
bene che non sia consentaneo con la virtù cessa di essere bene umano.
Analizzando infine la virtù, si scopre che in ogni suo atto si rinvengono tre elementi: l’autorità del vero, che le impone di aderirvi; il piacere
di tale adesione; l’approvazione dell’intelletto. Se il primo costituisce la
24
Ho utilizzato la voce “Società civile” scritta da Norberto Bobbio per il Dizionario di
Politica, ed. UTET.
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vera e propria essenza della virtù, gli altri due sono eudemonologici e
dimostrano come virtù e felicità siano intimamente connesse.
Questioni come queste – lo abbiamo già riscontrato – sono assai frequenti nella scienza politica proposta da Rosmini. Non sono né digressive né pleonastiche, perché anzi dimostrano come egli si muova tra i precedenti del pensiero settecentesco e la prossimità di quello hegeliano.
Dell’uno intende contestare e rimuovere la visione utilitaristica, dell’altro
le esplicite teorizzazioni statolatriche. Nessuna società – e si noti l’insistenza su questo termine, che anche quando può essere inteso come sinonimo di Stato rimane in via primaria società – è legittima se ha uno scopo
contrario alla virtù, e nessuna legge sociale ha valore se frappone impedimenti all’acquisto della virtù.
A questo punto torna in primo piano il tema dell’appagamento annunciato nelle pagine introduttive e talmente importante, da occupare
interamente l’ultimo libro – ne parleremo ampiamente. Piaceri e appagamento non sono la stessa cosa, e nemmeno sono disposti in modo che
i primi portino automaticamente al secondo. Le facoltà umane hanno i
loro piaceri speciali e l’uomo può goderne, ma solo se la ragione ritiene
che la natura umana possa trovarvi quiete e appagamento. E in questo
consiste il vero bene umano. Gli uomini che si mettono insieme per formare una società non ad altro guardano come fine del loro associarsi che
ad ottenere quello che li faccia contenti ed appagati, o che quanto meno
li aiuti in questa intenzione.
La storia ci ricorda che lo stoicismo fu una dottrina morale vissuta e
testimoniata in tanti casi con fermissima coerenza, e questo non va
dimenticato quando giustamente si passa a rifiutarne l’estremismo. Né va
dimenticato il consenso che gli espresse il cristianesimo, riconoscendo
come fa Rosmini che esso distinse correttamente tra bene assoluto e beni
relativi. Il cristianesimo accettò ovviamente tale impostazione, ma affermò, in aggiunta e correzione, che c’è un bene assoluto e reale che appaga sia la parte spirituale che quella naturale della persona. Il sommo bene
professato dalla teologia e dalla filosofia cristiana non esclude, anzi valorizza i beni materiali.
Questa che può anche sembrare una divagazione se dal titolo (Filosofia della Politica) ci si aspetta esclusivamente discorsi sullo Stato e sulle
sue prerogative istituzionali, sulla sua costituzione, è invece, per la visione sociale che l’autore ha della politica e dello stesso Stato, il centro vero
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dei suoi interessi, e tale deve essere anche per i lettori, vista la puntualità puntigliosa con cui li rimanda alle sue opere di morale, di psicologia e
di antropologia. Ed è estremamente interessante per la sua “modernità”
la precisazione sui beni materiali e sui piaceri che se ne possono lecitamente trarre. Essi non comportano per conseguenza necessaria l’appagamento, ma, se non sono disordinati e, come tali, da averne poi rimorso, sono perfettamente coerenti con la natura dell’uomo. La morale cristiana non impone la rinuncia, non è contraria ai piaceri mondani; soltanto ne raccomanda un uso intelligentemente governato. Si tratta di un
messaggio non nuovo sotto il profilo teologico, ma certamente significativo, se si considera il tempo in cui fu scritto. Rosmini dice sostanzialmente di essere contrario alla visione economicistica della società, non
certo al benessere che i tempi nuovi stavano preparando25.
Il ragionamento si sta avvicinando al cuore del problema. Società, fine
prossimo, fine remoto: concetti tra loro ordinati in modo che il primo sia
funzionale al secondo e il secondo al terzo: ma tutti e tre hanno nell’animo umano l’unico motore e il centro di ritorno. È l’individuo-persona a
muovere il tutto e ad essere nello stesso tempo il fine del tutto. Una specie di sistema solare; non per nulla Rosmini, a rappresentare i due limiti
entro i quali si muove la società civile, cioè la massima perfezione e la
massima imperfezione, parla di forza centripeta e di forza centrifuga. Il
sole che è al centro di tutto, e che tutto illumina e muove e al quale tutto
vuole tornare è il cuore dell’uomo, il suo animo, in una parola la persona. Il fine ultimo è l’appagamento morale dell’animo umano, ed è sempre individuale, interiore e invisibile. La società stessa, rispetto a tale
fine, è un mezzo, che a sua volta per realizzarlo si serve dei beni esteriori e dei beni invisibili.
Quando la società generalmente detta umana si determina come società civile, allora diventa ben visibile la sua fisionomia soggettiva, personalistica, cristiana. Rosmini ne è ben consapevole e orgoglioso, tanto da
entrare in polemica forte e puntualmente argomentata con la visione eco25
La modernità di Rosmini, saldamente ancorata alle zone più profonde della tradizione cristiana e attiva su tutti i fronti dell’azione culturale, dopo l’oscuramento subìto
nel secondo Ottocento, riemerge nel primo Novecento nell’ambiente lombardo, bresciano ancora di più, evidenziandosi esplicitamente nella formazione di G. B. Montini. Si
veda FULVIO DE GIORGI, Mons. Montini. Chiesa cattolica e scontri di civiltà nella prima
metà del Novecento, il Mulino, Saggi 2012 (cfr. qui Recensioni e Notizie).

174

Il Sangue della Redenzione

nomicistica ed utilitaristica uscita dal pensiero settecentesco e sostenuta,
ormai in pieno capitalismo, dai governi e dagli scrittori politici europei.
Sbagliano costoro a puntare esclusivamente sulla produzione e sui profitti. Nella loro visione c’è una carenza preoccupante di filosofia politica,
per effetto della quale non l’uomo intero viene considerato, ma soltanto
la sua parte esteriore.
Era ormai nato l’homo oeconomicus. Era ormai questa l’ideologia
trionfante, e chi richiamava l’attenzione sui «bisogni reali di tutto l’uomo
e della sua piena soddisfazione» veniva bollato come “non abbastanza
progressivo”. Ma quando il progresso vero farà il primo passo, conclude
Rosmini col sarcasmo che abbiamo già conosciuto, considererà tutti questi apologeti semplicemente come degli ignoranti.
C’è anche un errore di metodo in certa letteratura politica, tutta applicata alle singole scienze particolari e completamente indifferente a una
visione totale, veramente filosofica della politica. Metodo giusto è quello
di chi, per esempio, occupandosi di società commerciale spiega come si
possano ottenere buoni profitti, ma contemporaneamente precisa che la
vita interiore dei soci è pensiero di ciascuno di essi, è questione insomma extra-sociale. Ma l’atteggiamento deve cambiare se si tratta della
società civile e della società domestica, che hanno per fine non singoli,
particolari beni, ma l’appagamento dell’animo umano, al quale possono
concorrere soltanto quei beni materiali che siano coerenti con esso.
Riassumendo le questioni trattate fin qui, Rosmini puntualizza che ci
sono società, come per esempio quelle commerciali, che hanno fini determinati e nelle quali l’appagamento rimane fuori, è extra sociale. Ma ce
ne sono altre, come la civile e la domestica, nelle quali il fine prossimo,
cioè l’insieme dei beni, è indeterminato esattamente come indeterminato, cioè non limitato, è il fine a cui tendono. Chi le guida e le governa non
deve recar danno ad esse con i suoi provvedimenti, ed anzi ha il dovere
di aiutarle a conseguire il loro fine.
Nella società civile così configurata il governo non deve frapporre ostacoli al conseguimento del vero bene umano, ma deve toglierli se ve ne
sono. In positivo poi, usando i mezzi previsti dagli ordinamenti sociali,
deve mettere in essere quei provvedimenti che possano muovere e ordinare i cittadini verso il vero bene umano. Il governo civile non può ostacolare, deve invece collaborare al raggiungimento di tale bene, anche
perché, nell’atto di costituire una società, gli uomini non possono alie-
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nare e non alienano il diritto di vivere per il vero bene. Nessun governo
è legittimato a governare la vita interiore delle persone, ed anzi tutti
sarebbero autorizzati a non rispettare le decisioni di un governo che non
rispettasse il diritto dei singoli a perseguire la propria felicità.
In verità il diritto al vero bene è anche il più generale dei doveri, in
quanto esso è costituito dalla virtù e dalla felicità, e dunque nessuno può
essere esonerato dall’obbedire alla virtù, cioè dal dovere di obbedirle
operando, sicché in sintesi si può dire che «il diritto di ogni uomo al vero
bene non è che il diritto di eseguire i propri doveri morali». Da qualunque parte lo si prenda, da quella della società o del governo o del diritto
o della politica la questione che è a fondamento di tutte le altre è la morale, da intendere, lo si è capito, non nell’accezione stoica, ma come soggettiva, personale e vissuta interpretazione della virtù (cristiana).
La felicità degli individui, intesa come morale appagamento, non dipende dal governo della società, ma dagli individui stessi che se la costruiscano. Il governo, di qualunque tipo sia, non può né rivendicarne il merito
né il potere di limitarla. Può e deve semplicemente favorirla, aiutarla, sostenerla. La soggettività di tale conquista consente poi che essa possa appartenere a tutti i singoli membri della società senza il rischio di sovrapposizioni e di collisioni. La mia felicità non impedisce la tua, il mio
appagamento non toglie nulla al tuo… I mezzi per acquisirla, se appartengono alla sfera interiore e dunque sono necessari, non corrono ugualmente tale rischio. Quanto a quelli esterni, possono essere utili, ma non sono
necessari, come dimostra la storia dei martiri e di chiunque testimoni la
propria fede: nemmeno la tortura può intaccare la loro pace interiore.
Rosmini, sul tema delle politiche repressive, non perde l’occasione di
condannare la soppressione degli ordini religiosi in una lunga e puntigliosa contestazione del regalismo settecentesco. Il punto di forza della
sua argomentazione è l’inviolabilità dei diritti soggettivi, personali, extra
sociali.
La libertà sociale garantisce che l’individuo membro della società
venga trattato come fine, e non come mezzo. «L’individuo non serve ad
alcuna cosa, ma tutto serve a lui, cioè a far sì che egli ottenga il suo fine».
Diverso il concetto di indipendenza. La libertà sociale sta nella sola
società; l’indipendenza sta fuori, è extra sociale. La libertà sociale obbedisce alle leggi della società. L’indipendenza è interiore, sta dentro una
sfera tutta sua.
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Stiamo parlando ormai di società civile. Tutto quello che si è detto sul
vero bene e sull’appagamento riguarda l’essenza della società; resta da
capire il significato di “civile” e come esso si raccordi con “società”. Il
ragionamento è chiaro. Comune a tutte le società è il fine ultimo (“remoto”) per il quale si costituiscono. Il fine sociale della società civile è esattamente quello di cui si è parlato fin qui. Ma essa come tale ha pure un
fine “prossimo”, il “civile”, consistente nella «sicurezza di tutti i diritti
degli associati», da attuare con una difesa «la meno violenta e la più pacifica possibile» e «nel mantenimento della maggior libertà civile possibile di tutti i membri della società». Sono formule che qualificano in modo
chiaramente liberale la posizione politica di Rosmini, e ci torneremo. Ma
ora interessa di più il loro significato filosofico. Intanto la “società civile” qui definisce senza alcun dubbio lo Stato, ma come “civile” è grammaticalmente subordinato a “società”, così lo Stato è funzionale alla
società. Nel gioco dei fini prossimi e dei fini remoti, “civile” è “prossimo” e “mezzo”, esattamente come lo Stato rispetto alla società26.
Ma in questo sistema bene ordinato, c’è una variabile indipendente,
tutta politica, che può creare il caos. Sono i partiti. Espressioni pesantissime («il verme che corrode la società»), sentenze inappellabili («il male
che confonde la previsione dei filosofi»). La motivazione è nettissima. I
partiti sono semplicemente fazioni, raggruppamenti antisociali. Nascono
come rappresentanza di interessi materiali, o sono espressione ideologica di orientamenti di opinioni, o creazioni di qualche demagogo. Dove
già ci sono, bisogna fare di tutto per limitarli. Dove non ci sono bisogna
fare di tutto perché non nascano. Se tali accorgimenti non funzionano,
non rimane che affidarsi alla provvidenza.
Rosmini anche in questo è uomo del suo tempo e della classe sociale
alla quale appartiene, la borghesia della terra e delle professioni. La
“democrazia dei partiti” spunterà all’orizzonte della nostra storia un
secolo dopo, dopo due guerre mondiali e le devastazioni prodotte dai
totalitarismi.
Quale debba o possa essere la forma costituzionale dello Stato senza
partiti, almeno fin qui Rosmini non lo ha detto, anche se l’importanza
della proprietà e l’analogia con le “quote sociali” qualcosa la lasciano
intravedere. Lo dirà poi in forma definitiva nella Costituzione secondo la
26

FP, cit., p. 239.
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giustizia sociale (1848), precisamente agli articoli 6 e 47, che recitano
così: «Il potere legislativo è esercitato collettivamente dal Sovrano e dalle
due Camere. Le due Camere hanno un ugual numero di deputati; la
prima viene eletta dai proprietari maggiori, la seconda dai proprietari
minori, tali considerati in base all’imposta diretta». Ne abbiamo dato
notizia, e anche qualcosa di più, nel primo capitolo di questo studio27.
Riprenderemo la questione al termine di questa escursione attraverso la
Filosofia della Politica.
(continua)
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QUATTRO ANNI TRA CRONACA E STORIA
A SAN FELICE DI GIANO1
di Gaetano Bonanni
Trascrizione, introduzione e note di Michele Colagiovanni

[Antefatto]
[29] Iddio, che non Lascia di tratto in tratto suscitare nel Cuore de’
Sacerdoti lo zelo per la sua gloria, e salute delle anime, fin dall’anno
1813, ispirò nel cuore del Sacerdote Gaetano Bonanni, e di altri suoi
Compagni, di unirsi insieme in una Santa Lega, ed attendere di proposito
a coltivare i popoli colle Sante Missioni, alle quali per altro si era già
occupato fin dall’anno 1800 con altri Compagni, e Zelantissimi operarj,

1
Il titolo è redazionale. La collocazione dell’originale manoscritto è AGM, Istituto,
doc. n 11, ff 29-38v. La Cronistoria copre quattro anni e tre mesi, dal 15 agosto 1815
all’11 novembre 1819. Parzialmente utilizzato da don Giovanni Merlini nella sua deposizione al Processo Ordinario di Albano per l’Introduzione della Causa di beatificazione
e canonizzazione di Gaspare del Bufalo, edita a cura di don Beniamino Conti con il titolo Un Santo scruta un Santo, alle pagine 189-194. Merlini trascrive fin quasi alla fine del
foglio 34v del volume d’archivio, ossia la parte storica vera e propria delle origini.
Riassume il rimanente contenuto della Cronistoria con queste parole: «Segue la storia del
bene fatto in San Felice ed in Giano, non che quella delle missioni date dal signor don
Gaetano Bonanni fino al novembre 1819, tanto nella diocesi di Spoleto che di Todi,
Nocera, Assisi e Foligno. Vi si cita ancora nel luglio 1819 la missione fatta dal Servo di
Dio [del Bufalo], il quale si era recato in Giano, come mi disse il signor don Biagio
Valentini, per aspettare la licenza del suo direttore Albertini di andare alla missione di
Comacchio. Vi si notano di più gli ecclesiastici che andarono in ministero col signor
Bonanni e quelli che andavano, venendo per restare o dedicarsi all’Istituto. Vi si nota
finalmente la gita di monsignor Strambi, di monsignor Piervisani eccetera».

Il Sangue della Redenzione

179

trà quali vi furono il Reverendo Don Giuseppe Marconi morto con opinione di Santità, il Padre Gaetano Palma de’ Pii Operaj, il Reverendo
Don Luigi Salvatori Canonico di San Lorenzo in Damaso in Sant’Andrea
della Valle, ed altri, coi quali si erano scorse varie Diocesi, sì nello Stato
Pontificio, come nel Regno di Napoli, e poco prima si erano fatte le
Missioni nell’abbazia di Subiaco coi Sacerdoti Don Domenico La Monaca, Don Adriano Giampedi, Don Pietro Sinceri eccetera e nella Diocesi
di Acquapendente coll’Illustrissimo Signor Don Vincenzo Marchese
Tani, e col Sacerdote Don Nicola Voggi2. Ora per dare qualche ordine a
questa Opera pia, s’incominciarono ad adunare insieme nella Chiesa di
Santa Maria in Vincis alla Rupe Tarpea, ove ogni sera vi era l’oratorio
notturno per gli uomini e la prima adunanza si tenne nella sera della festa
del Corpus Domini [il 18 giugno] dell’anno 1813 e v’intervenne fra gli
altri il Signor Canonico Don Luigi Gonnelli e Monsignor [Antonio]
Santelli e si stabilì di congregarsi insieme per tale oggetto in tutte le sere
del giovedì; ed il metodo che si teneva in queste Adunanze, o Spirituali
Conferenze era questo: si leggeva in ginocchio un capo del Santo Vangelo, indi vi si facevano de’ morali riflessi e poi si discorreva dello stabilimento di questa Opera Pia, e dei mezzi, che si avevano ad adoprare per
venire ad una perfetta esecuzione, e si chiamò questa unione Congregazione di Operari Evangelici, che attendessero alla santificazione propria, ed altrui e si imitasse Gesù Cristo nella sua vita attiva, e contemplativa con lo zelare la salvezza delle anime. Si desiderava però trovare
un qualche locale per potere convivere insieme e formare tale Congregazione di Sacerdoti Secolari, che di proposito attendessero alle Sante
Missioni. Frattanto venne in Roma dopo la sua deportazione il Reve-

2
Qui il Bonanni omette completamente un episodio antecedente, che è cruciale: la
ricerca di un luogo dove fondare l’Oratorio del quale farà cenno fra poco. L’omissione
non è casuale. Nel momento in cui scriveva le note di cronaca, don Gaetano restava saldo
nel rifiutare la proposta di don Francesco Albertini, che era la seguente: far assumere ai
sacerdoti che là si riunivano la devozione al Preziosissimo Sangue e l’impegno a diffonderla. Don Gaetano voleva sì, fin da allora, formare una Santa Lega di sacerdoti secolari, ma non intendeva legare i suoi seguaci a una determinata devozione. Tutto ciò era
accaduto nel 1808 e poco dopo si erano interposti la persecuzione napoleonica e l’esilio
per molti sacerdoti, tra i quali Albertini e del Bufalo. Per l’ottenimento del locale (lo stesso dove si raduneranno gli Operai Evangelici che Bonanni fonderà nel 1813) l’Albertini
aveva avuto «tanta parte». SAN GASPARE DEL BUFALO, Epistolario, a cura di BENIAMINO
CONTI, XI, p. 83.
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rendo Signor Canonico Don Gaspare Del Bufalo, e si unì anch’esso a tale
Opera Pia. Si diede l’occasione di portarsi in Giano, diocesi di Spoleto,
con l’illustrissimo Monsignor Bellisario Cristaldi, il quale soleva ogn’anno condurre seco qualche zelante sacerdote per una piccola Missione
precedente la festa della Madonna Santissima delle Grazie, che in Giano
si celebra il giorno di tutti i Santi, e dove negli anni scorsi vi era stato
anche il sacerdote Don Gaetano Bonanni. Qui, insieme col signor avvocato Paolucci, uno dei primi possidenti di Giano, si discorse seriamente
di questa opera, e si disse che per tale oggetto sarebbe stata assai opportuna la Chiesa, e Ritiro di San Felice, Vescovo e Martire, il quale era stato
già lasciato [29v] da Padri Passionisti, e formalmente rinunziato, perché
non era adattato per loro, attese alcune servitù annesse, e per la scarsezza de’ Soggetti, avendo altri più comodi ritiri da occupare. Venne in
Roma il prelodato Canonico del Bufalo, propose al sacerdote Don
Gaetano Bonanni, e Compagni quest’oggetto e, come si era convenuto
colli suddetti signori Cristaldi, e Paolucci, subito vi si aderì.
Frattanto si prese l’assunto il zelantissimo monsignor Cristaldi di parlarne alla Santità di Nostro Signore Papa Pio VII, tanto per sentire il suo
oracolo circa questo nuovo Istituto, che si pensava formare3 per bene
delle anime, quanto per avere il detto locale della Chiesa e Ritiro di San
Felice. Il Sommo Pontefice approvò l’opera, e la disse utile alla Cristianità e concesse benignamente il detto Ritiro e Chiesa con l’annuo assegnamento di Scudi trecento da pagarsi dalle scuole di Spoleto, in quella
forma ed estensione che si godeva da’ Padri Passionisti, e si fece il
Rescritto per venirne al Possesso, concedendosi ancora tutti i frutti arretrati dalla partenza de’ medesimi Padri Passionisti.
Partì subito da Roma il Reverendo Signor Canonico Luigi Gonnelli
nel principio di Decembre del 1814 per Spoleto a tale oggetto, di prendere cioè il formale possesso, e riscuotere gli arretrati, e venne ben munito4 di tutti gli ordini opportuni, e necessarj sì presso il Vescovo come
3
Formare nel senso di perfezionare, perché Bonanni ha già raccontato la fondazione.
Si aspettava solo la Casa ove convivere secondo le regole scritte dallo stesso Bonanni.
4
Bonanni dice «venne» perché scrive in San Felice. In realtà Gonnelli «andò» da
Roma a San Felice. L’espressione «ben fornito» è una piccola soddisfazione (probabilmente) di Bonanni a distanza di tempo, che rivendica la propria lungimiranza. Era stato
subissato di pressioni perché andasse subito a Giano come se là non attendessero altro
che qualcuno al quale consegnare l’immobile e le rendite arretrate. Il più irruento nel
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presso la Commissione de’ Beni Ecclesiastici, che ancora sussisteva in
Spoleto, mà trovò varie difficoltà presso monsignor Vescovo; il quale non
volle accordare, che si prendesse il possesso, attesa la necessità in cui erano le scuole, a cui sarebbe stato assai incommodo il pagare questi trecento scudi annui, e poi questo si era di qualche impedimento per far
venire i Padri Gesuiti, desiderandi piuttosto questi nella città di Spoleto,
che i Missionarj in Giano; onde prudentemente si ritirò il detto Sacerdote, desistendo per allora di venire al possesso di questo locale.
Il zelantissimo però, e piissimo monsignor Cristaldi, con somma efficacia ed alacrità si assunse l’impegno di superare tali difficoltà, e vi riuscì.
Fece proporre l’istanza alla Congregazione della Riforma, ne parlò di
nuovo col Papa, usò ogni mezzo più forte per venire al formale possesso, e stabilire i Missionarj in San Felice per spirituale vantaggio di queste
popolazioni bisognosissime di coltura, e prive di quei mezzi, che sono
nella Città; La Congregazione della Riforma il dì 13 Febbraro 1815 prese
ad esaminare quest’affare, e questa opera, e definì, che si dasse subito
esecuzione al Rescritto Pontificio, che le scuole pagassero gli annui scudi
trecento, e venissero in San Felice i Missionarj, approvò questo Istituto,
e dal Segretario di essa l’illustrissimo, e reverendissimo monsignor Sala,
si scrisse al Vescovo di Spoleto [Francesco Canali], che permettesse pure
che i Missionarj venissero a situarsi in San Felice, e si fissasse questa
opera pia per il bene delle anime.
Quando però si stava per venire al possesso di questa chiesa, e ritiro
de’ Sacerdoti Missionarj, le critiche circostanze della partenza del Papa
da Roma5, accaduta nel mercoledì santo del detto anno 1815, [30] trattennero i medesimi dal venire, e fecero si che si differisse ad altro tempo
questa venuta.
pungolare il Bonanni fu proprio don Gaspare, a volte andando davvero fuori dalle righe,
impartendo lezioni al suo superiore. Ma don Gaetano conosceva le cose di Giano almeno quanto don Gaspare per esservi andato prima, con lo stesso Cristaldi e era meno precipitoso. Sapeva che l’interesse, sul luogo, era quello di impedire che la rendita andasse
a Spoleto. Continuavano a dire che era tutto pronto, ma Bonanni, sicuro di fare un buco
nell’acqua e non essendo disposto a rischiare il fallimento, si rifiutò. Mandarono il
Santelli, amministratore esperto, con la delega del Bonanni. Ecco dunque, secondo me,
la piccola ironia del Bonanni. Il suo sostituto andò «ben munito» di tutto quel che occorreva, convinto di ottenere il possesso e incassare gli arretrati e invece «prudentemente»
si ritirò. Conseguenza: spese inutili di viaggio.
5
Per la fuga di Napoleone dall’Isola d’Elba.
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Ritornò il Papa in Roma nel mese di Giugno di detto anno, ed allora
con più energia si riprese l’affare. Si spedì Carta di Procura a monsignor
Luparini, Priore della Cattedrale di Spoleto, si scrisse al delegato monsignor Gazzoli, si scrisse al Vescovo, e fù fatto il decreto esecutorio dal
prelodato delegato, che si prendesse subito questo possesso, e si dassero
gli arretrati, secondo la mente di Sua Santità ai sacerdoti Missionarj. Si
partì da Spoleto il detto monsignor Luparini, e venne in San Felice, ed ai
5 di Luglio 1815 si prese il Possesso formale di questo Ritiro e Chiesa di
San Felice a nome di Don Gaetano Bonanni, e Compagni Sacerdoti Missionarj con l’annuo assegnamento di scudi trecento come si godeva dai
Padri Passionisti.
Avuta questa nuova in Roma si portarono da Sua Santità tanto il detto
sacerdote Don Gaetano Bonanni, quanto il Reverendo Signor Canonico
Del Bufalo a nome anche degli altri Compagni tanto per ringraziare Sua
Santità di tanta beneficienza, quanto per implorare la sua Benedizione sù
quest’opera e per ricevere qualche sussidio per le prime spese che occorrevano per risarcire detto Locale, e per allistirlo del necessario per abitarvi; e vi andarono il giorno di Sant’Anna, 26 Luglio del detto anno
1815; e dopo avere ascoltato la Messa di Sua Santità, furono benignamente ammessi all’Udienza, e li accolse il Santo Padre con segni di speciale amorevolezza, gli accordò molte Indulgenze per le Missioni, rimise
la supplica per le prime spese al sopradetto Monsignor Cristaldi, gli
diede loro tutti i segni di sua approvazione, e la sua Apostolica benedizione; della quale muniti si accinsero all’opera con nuovo ardore, e la
notte medesima dei 26 Luglio partì da Roma per venire in San Felice il
detto Canonico Don Gaspare del Bufalo per preparare la Casa e provvederla delle cose più necessarie6.

6
Gaspare del Bufalo era divenuto una sorta di segretario di monsignor Cristaldi. Due
le ragioni per la lievitazione del ruolo di del Bufalo: il prelato andava constatando che per
recuperare lo Stato Pontificio dopo il terremoto napoleonico fossero più utili le missioni
popolari che la polizia e l’esercito e per questo appoggiava il tentativo di Bonanni di abilitare il giovane clero alla predicazione; gli piaceva risolvere il caso di San Felice di Giano,
perché stava a cuore all’amico avvocato Paolucci, presso il quale andava ogni anno a trascorrere qualche giorno di riposo. Gaspare del Bufalo possedeva la rapidità d’azione che
era congeniale al potente monsignore.
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[Anno 1815: Agosto]
La casa si trovò sprovvista, si può dire di tutto, ed in parte inabitabile, mà con la liberalità del Signor Avvocato Paolucci, che amorevolmente degnossi di dare il sussidio di scudi cinquanta si poterono fare le spese
più necessarie, e con l’efficacia del detto signor Canonico si preparò l’alloggio ai Missionarj, i quali il giorno 9 di Agosto partirono da Roma per
venire in San Felice a dar principio per la gloria del Signore e salute delle
anime a questa opera da Dio ispirata, da Dio protetta, e sostenuta.
I Missionarj furono il sacerdote Don Gaetano Bonanni, il signor marchese Don Vincenzo Tani7, il Reverendo don Adriano Giampedi, i quali
dopo essersi presentati dal Vescovo di Spoleto per ottenere le debite
facoltà di confessare, predicare, eccetera (il quale si mostrò molto propenso a questa opera, e vi diede la sua benedizione con le opportune
facoltà) giunsero la sera degl’11 Agosto a San Felice alle ore 24 trà le acclamazioni del popolo di Giano e le più festevoli dimostrazioni [30v] di
esultazione. Furono incontrati da diversi Religiosi di San Francesco, e
Sacerdoti di Giano, e qualcuno dei principali di detto luogo. Si sentiva
da per tutto ringraziare, e benedire il Signore, che mandava dei suoi
ministri per bene di queste popolazioni, e col suono delle campane, sì di
Giano, che di San Felice, e canto di laudi spirituali si entrò in chiesa, si
disse il Te Deum in ringraziamento al Signore, si fissò subito il sistema di
vita, che si aveva da menare, si disse il mattutino, e laudi in coro tutti
insieme, e si diede principio a questo santo Istituto. Si fece un solenne
triduo per l’Assunzione di Maria Santissima con numeroso popolo, e nel
giorno della festa fù tale, e tanto il concorso del popolo, che sembrò una
Missione, e 6 confessori non bastarono a soddisfare tutti quelli, che si
vollero confessare, ed accostare alla Santissima Eucaristia; si fece la
comunione generale, e si diede principio ad una congregazione di Maria
Santissima in tutte le Domeniche dell’anno per gli uomini, che per grazia del Signore è molto frequentata. Si stabilirono altri esercizj di pietà,
7

Merlini fa osservare quanto segue: «Forse Tani andò, partì e tornò nell’Ottobre, altrimenti non saprei combinare questo fatto alla lettera scritta dal Servo di Dio a Cristaldi
sotto il di 28 Ottobre 1815». Infatti fu proprio così. Tani, che aveva impegni, andò proprio per non venir meno ai patti già all’inaugurazione. Lo stesso Don Gaspare non andò
certo per restare, come ho fatto notare e neppure il Bonanni, per la verità e tanto meno
il Giampedi. Insomma nessuno. Il solo Bonanni avvertì la responsabilità dell’impresa e
restò fino a quando non fu “costretto” a accettare l’episcopato.
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cioè nel Giovedì la visita al Santissimo Sagramento con la Benedizione,
nel Venerdì la Santa Via Crucis, nel Sabato il Rosario, ed Esempio di
Maria Santissima, e Benedizione con la sua reliquia; nella Domenica mattina spiegazione dei santi Evangeli, nel giorno la buona morte con la
Benedizione del Santissimo Sagramento; il che tutto riesce con soddisfazione del popolo, e profitto delle anime8.
Frattanto non cessò d’insistere presso il Sommo Pontefice il prelodato monsignor Cristaldi per ottenere il desiderato, e richiesto sussidio per
risarcire la Casa, e fare quelle provviste necessarie per il mantenimento
dell’Opera, ed il Santo Padre si degnò accordare a titolo di risarcimento
la somma di scudi 250, cioè duecento dalla Reverenda Camera, e 50 dalla
Dataria Apostolica, colli quali si provvidde la Casa, si risarcì in qualche
parte, la quale però hà molto più di bisogno di risarcimento, e coll’ajuto
del Signore si anderà faciendo per l’avvenire9.
Vi erano qui [in San Felice] molti obblighi di messe da soddisfarsi10, e
si fece il Decreto dell’Illustrissimo, e Reverendissimo Vescovo di Spoleto,
che quanto prima si facessero soddisfare dai Deputati delle Scuole per
tutto quel tempo, in cui non vi sono stati i Passionisti, e già si sono incominciate a celebrare; per il tempo poi successivo si è ottenuto un Rescritto a norma di quello già concesso ai Padri Passionisti di applicare una
messa la settimana e di fare un’anniversario nell’Ottava de’ Morti per
soddisfare tutti gli obblighi, che vi sono, e questo si è ottenuto in favore
de’ Sacerdoti Missionarj ad decennium incominciandosi dal mese d’Agosto 1815. L’originale colla copia di quello de’ Passionisti fù mandato a
Monsignor Vescovo e stà presso di Lui.
08

Il Bonanni nella Cronistoria non fa trapelare nessuna delle tensioni interne all’Ististuzione neonata, ma ve ne furono. A parte le dispute pregresse, tace la partenza improvvida di Gaspare del Bufalo che avvenne dopo quella del Giampedi. Dopo di ciò il
Bonanni rimase solo con don Vincenzo Tani e ammalatosi questi, solo con un fratello
coadiutore. Fu una condizione drammatica. Bonanni così veniva meno alle condizioni
che aveva assicurato nell’atto dell’accordo, quando era stata garantita la presenza di cinque sacerdoti, tre per la pastorale locale e due per le missioni! Il vescovo e la magistratura di Spoleto interessata alle Scuole avrebbero potuto rescindere il contratto. Ma il
Bonanni aveva conquistato il cuore del vescovo con la propria abnegazione… Altrove il
Bonanni si sfoga.
09
Qui si arresta la partecitazione che il Merlini fa nella sua deposizione, come si è
detto.
10
I deputati ecclesiastici che percepivano le rendite dei legati a cui erano connessi
obblighi di messe da celebrarsi avevano incamerato il denaro, ma non si erano dati pensiero di fare celebrare le messe.
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[31] Non hà mancato il Signore di assistere quest’opera, perché in
poco tempo si è propagata la notizia di essere venuti i Missionarj in
Giano, e subito si sono avute varie richieste di Missioni da diverse Diocesi. Per parte del Vescovo di Fuligno [Marco Maria Moscardini] furono richiesti due almeno per la Missione in Fuligno, mà un solo vi poté
andare, e fù Don Vincenzo Tani, che molto faticò in confessare; fù richiesta nella diocesi di Todi, da quell’Illustrissimo, e Reverendissimo Vescovo Monsignor Francesco Gazzoli; fù richiesta in Montefalco dal Reverendo Priore Canonico, Don Luigi Amori, e molto più sono state richieste le Missioni dal Vescovo di Spoleto per la sua Diocesi, e signanter per
Arrone11, e d’altri luoghi, ai quali quanto prima si anderà.
Terminata la Missione di Fuligno, venne a ritirarsi in questa Casa di
San Felice per qualche tempo il degnissimo Signor Canonico Monsignor
Bernabò di Fuligno, e diede molta edificazione, e diede speranza ancora
che col tempo si sarebbe aggregato a fare con noi le Sante Missioni. Di
più nel mese di Ottobre venne anche qui a ritirarsi per qualche tempo il
Reverendo Signor Canonico Don Luigi Gonnelli, ch’è uno dei primi
aggregati, e che molto hà dato mano a quest’opera colla sua attività.
Inoltre ai 19 di Ottobre [1816] giunse qui il Reverendo Signor Don Luigi
Achille, e venne per farvi la sua permanenza, e fù aggregato tra’ Sacerdoti
Missionarj, ove gli si aprirà il campo per fare del bene alle anime, ed
attendere alla propria santificazione nella solitudine di questo Ritiro.
Avvicinandosi frattanto la Festa del glorioso Martire San Felice si procurò di celebrarla colla maggiore divozione, che fosse possibile, e perciò
si premise una devota novena, in cui ogni giorno con un morale discorso e con altre preci si cercò di disporre il popolo alla solennità di sì gran
Santo, e fecesi l’esposizione ogni giorno del Santissimo Sagramento e vi
fù data la Benedizione. Giunto il giorno di San Felice si solennizzò con
tutta devozione, cantò la messa solenne il Padre Guardiano di San
Francesco, ed il giorno intonò i Vespri il Priore di Montefalco Don Luigi
Amori; v’intervenne Monsignor Cristaldi, il Signor avvocato Paolucci, i
Priori, e Magistrati di Giano con devota processione, e fecero la solita
offerta al Santo di libre 4 di cera. Il concorso fù grande, vi fù l’esposi11

A titolo di esempio si trova che per il 1814 sono stati spesi in emolumento al predicatore della quaresima scudi 15 e per la casa e utensili destinati all’alloggio scudi 8. ASR,
Buon Governo II, B 278.
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zione col Santissimo Sagramento e il canto dell’inno del Santo, il bacio
della Sagra Reliquia, e si terminò circa le ore 24.
Di poi dal Sacerdote Don Gaetano Bonanni si diede un Triduo in
forma di Missione in Giano in preparazione alla festa della Madonna
Santissima delle Grazie, vi fù la Comunione Generale, la Via Crucis coi
fervorini il giorno de’ Morti, e tutto si fece, come si suole costumare
ogn’anno in detto Giano per questa solennità coll’opera del zelante
Monsignor Cristaldi, e del pio avvocato signor Giuseppe Paolucci; ed in
San Felice si fece l’anniversario dei defonti, come abbiamo negli obblighi da soddisfarsi.
Frattanto venne di nuovo la richiesta per portarsi a fare le Sante
Missioni nella Diocesi di Todi, e [31v] segnatamente nella Parrocchia di
Casallalta [sic]12, per il quale oggetto avea già scritto il degnissimo Vescovo Monsignor Gazzoli al Sacerdote Don Gaetano Bonanni con molta
premura, che si andasse a fare questa Missione. Il dì 12 scrisse il Parroco
Don Silvestro Ferretti, affinché si stabilisse il giorno per l’apertura di tal
missione, e si partì il dì 14 Novembre, ed il dì 15 si aprì questa missione
in Casallalta, ove non v’era memoria, che vi fosse stata altra volta. Il concorso degli uomini fù grande, per quanto permettevano i tempi. Vennero
da Canalicchio, da Gagliatili, da Ripa Bianca13, e moltissimi da Castelleone, e i Missionarj che andiedero fù[rono] Don Gaetano Bonanni, e
Don Vincenzo Tani, e vi fù molto da faticare; si diede la Benedizione
Pasquale il dì 26 del detto [mese] con grande popolo tanto di Casallalta,
quanto dagli altri vicini Paesi, e Villaggi.
12
Oggi Casalalta, frazione di Collazzone. Non riportato nel Dizionario corografico
dello Stato Pontificio, di Guglielmo Stefani (1856) che attribuisce a Collazzone i seguenti borghi: Assignano, Casalalta, Canalicchio, Collepepe, Gagliettole, Pié di Colle, Toscella
e Valle Martella.
13
Frazione di Collazzone. La Ripa su cui era costruito il Castello era talmente «dilamata» che urgevano lavori di consolidamento per eliminare il pericolo pubblico. Ripa
Bianca era in dissidio con Todi: sosteneva l’esistenza di un «Laudo, o sia concordia» che
fin dal 1669 stabiliva quanto segue: «Che la Comunità, e Uomini di Ripabianca per l’anni scorsi non siano obligati a cosa veruna per li pesi camerali e communitativi per causa
dei censi, e beni posseduti nel loro territorio. Per li tempi poi avvenire, rispetto ai beni,
e censi, che ora possiedono, siano tenuti oltre li scudi 15 per il sussidio triennale, pagare
altri scudi nove per qualsivoglia peso camerale imposto, e da imporre come anco s’intendino immuni, e liberi da qualsivoglia peso communitativo della Città di Todi». Todi
sosteneva che il Motu proprio del 19 marzo 1801 avesse abrogato tali norme. ASR, Buon
Governo, Serie II, B 3896.
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Intanto Monsignor Vescovo di Spoleto aveva premura, che si tenessero le Missioni nella sua Diocesi, e principalmente nella Terra di Arrone,
e perciò si concertò con detto Sacerdote Don Gaetano Bonanni, e
coll’Arciprete Don Francesco Arcangeli, per incominciare quest’altra
battaglia contro l’inferno, e benché sulle prime insorgessero molte difficoltà, pure tutte si superarono coll’efficacia di Monsignor Vescovo di
Spoleto, ed il medesimo giorno dei 26 si partì per l’Arrone dai medesimi
Missionarj Bonanni e Tani. Si arrivò la sera dei 27, alle ore 3 di notte con
un viaggio assai disastrato, trovandosi in qualche pericolo di annegarsi
nella sera andante per la copia di acqua, che si trovava nei fossi per essere piovuto in tutto il viaggio da Casallalta a San Felice, ove si pernottò;
ma grazie al Signore si arrivò sani e salvi in Arrone, dove si trovò un altro
Missionario Don Vincenzo Antonelli, che molto coadiuvò all’opera del
Signore, e confessò, e fece i catechismi sulla Confessione.
Il dì 28 [Novembre] pertanto si die’ principio a questa Missione di
Arrone, con molto concorso di gente, che venne anche dai paesi vicini,
cioè da Montefranco, da Casal di Lago, da Prisciano eccetera, e durò
questa Missione fino ai 10 di Decembre giorno della Traslazione della
Santa Casa di Loreto, in cui si diede la Benedizione papale ad immenso
popolo, ivi concorso da’ luoghi vicini. Si fecero in questa Missione tutte
le solite funzioni a farsi, cioè introduzione, svegliarini, fù portato il Cristo
Morto, la Madonna Santissima Addolorata, ed in 3 giorni si fecero le
Comunioni generali, cioè nel dì 8 detto [mese] uomini, e donne, nel dì
9 le zitelle con corona di spine, e nel dì 10 parimente uomini, e donne. È
da notarsi in questa missione, che una donna inferma da circa 3 anni
sempre diceva che quando avessero venute le Missioni, ed avrebbe veduto il missionario, sarebbe morta; cosa mirabile! fù richiesto il sacerdote
Don Gaetano Bonanni di andarla a visitare negli ultimi giorni [32] della
missione, mà per essere occupato in confessare, e predicare, e non essendo tanto aggravata l’inferma fù detto, anche col consiglio del Signor
Arciprete, che si sarebbe visitata il giorno dopo la Missione, come sogliono visitarsi gli altri infermi. Vi fù il Sacerdote a visitarla circa le ore 22
dopo la Missione il dì 2. E chi crederebbe! Dopo essere stata benedetta
dal medesimo con una corona, e croce eccetera, e di aver detto le littanie
[sic], essendo forte, robusta, e riprometteva di vivere per molto tempo,
spirò placidamente, e si verificò quanto diceva che dopo aver veduto il
Missionario sarebbe morta. Frattanto si partì dall’Arrone, si giunse in
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Spoleto la sera dei 12 [Dicembre] e si prese alloggio dai Padri Filippini,
da’ quali fummo trattati con molta carità; si diedero le Relazioni a
Monsignor Vescovo di quella Missione, e restò così soddisfatto, che
pregò di continuarle in altri luoghi vicini all’Arrone subito che fosse
riuscito, a cui si diede parola, che quanto prima si sarebbe pensato a soddisfare i suoi ottimi desideri.
La mattina dei 13 dopo aver celebrata la Santa Messa si restituirono i
Missionarj in San Felice, ove giunsero circa le ore 23 con un viaggio disastroso fatto tra le nevi. Si fece in San Felice la Novena del Santo Natale
con devote preci e colla Benedizione del Santissimo Sagramento ogni
giorno dopo la prima Messa. Intanto si offrirono per coadjuvare nelle
Sante Missioni due altri Sacerdoti cioè il Signor Don Luigi Mosconi14
di Trevi, e il Signor Don Francesco Bartolini Parroco di Cannagliola
[sic]15.
Si fece in San Felice la festa del Santissimo Natale colla messa cantata, coll’esposizione del Santo Bambino, che si tenne esposto per tutto il
14

Nato a Trevi umbro da Domenico e Orsola Ducci il 6 settembre 1778. Fu sacerdote colto. Nel 1816 aderì alle iniziative di don Gaetano Bonanni, fondatore degli Operai
Evangelici o Sacerdoti Missionarj, in Giano e lo seguì in numerose missioni. Mentre era
in convalescenza a Trevi Don Gaspare lo chiamò a Pievetorina. Fu poi in altre case, tra
le altre in Albano. Qui, nel 1828, ricevette la proposta da parte dell’arcivescovo Chiarissimo Falconieri di Ravenna di assumere l’ufficio di rettore del seminario di quella diocesi. Senza indugio accettò e partì. Pochi mesi gli bastarono a accorgersi della propria incapacità di inserimento nel problematico ambiente e chiese di essere riammesso tra i
Missionarj. Don Gaspare lo accolse. Vi fu ancora una congiuntura simile negli anni seguenti, ma pensò bene di non riprovarci di fronte alla dichiarazione solenne di don
Gaspare che non sarebbe stato in alcun caso riaccettato. Morì a Roma, dove risiedeva
quale consultore generale, dal 1855. La morte lo colse il 15 marzo 1858. Durante la vita
di del Bufalo, che pure fu sempre affabile con lui, apparve piuttosto ribelle. Eppure il
Merlini ne dà un ritratto antitetico: «Era di placido temperamento, né fu mai di peso ad
alcuno. Amava il ritiro; applicava allo studio ed all’orazione. Con tutto che grave per gli
anni, pure pochissimo era incurvato, e non usava bastone per appoggiarsi; conservava
benissimo l’udito, e leggeva senza il bisogno di occhiali. Manteneva alla salesiana una
somma pulizia ed amava in tutto l’assennatezza. Distaccato dai beni di questa misera vita,
impiegava il suo piccolo peculio in segrete elemosine ed in altre opere pie». Come conciliare questo ritratto con il giudizio di del Bufalo che lo descriveva «di naturale difficoltosissimo»? Si può supporre una certa incompatibilità di carattere con il del Bufalo, che
era di una meticolosità straordinaria, entrando nelle minuzie del comportamento dei singoli. Proprio al Mosconi scrisse: «Non vi è Opera senza un Capo». Epist., VIII, p. 469.
Sul Mosconi, CONTEGIACOMO II, 1, pp. 272-280. Anche per la bibliografia.
15
Bonanni scrive sempre così. Si tratta di Cannaiola, frazione di Trevi. Nelle ricorrenze che seguono uso la forma attuale.
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tempo natalizio fino all’Epifania, nel qual giorno si diede col medesimo
la benedizione al popolo. Frattanto venne avviso, che di nuovo si dovea
partire per la Missione di Montefranco16, e luoghi contigui. Si scrisse lettera al Signor Arciprete che il popolo era disposto, e desiderava la
Missione per il fine dell’anno, infatti il dì 29 Decembre, giorno dopo li
Santi Innocenti, si partì da’ Sacerdoti Don Gaetano Bonanni, e Don
Vincenzo Tani, e la sera si giunse in Montefranco, e la mattina del sabato diedesi principio alla Missione, ove fù molto il concorso, ed il frutto.
Si fece una processione più dell’ordinario fervorosa, e devota, si mise la
Croce innanzi alla Chiesa della Madonna del Carmine, e le solite comunioni di zitelle in giorni distinti, la Comunione Generale per tutti. La
Benedizione a cui v’intervenne gran popolo.
[Anno] 1816
Indi si partì per la Missione di Castel di Lago, ove si diede principio il
dì 9 Gennaro 1816. Era morto in questo luogo il primo di Gennaro l’arciprete; e si diede tutta la mano per farne sostituire al defonto uno zelante, dotto, e di ottimi costumi, e fù Don Pietro Rossi, che era parroco di
Aquajura e coadjuvò alla Missione col confessare molto, e fù dalla comunità eletto [32v] per Arciprete e confermata la nomina dal Vescovo fù
fatto arciprete di Castel di Lago con molta accettazione di tutto il popolo. La Missione si compì colle solite comunioni generali, e pochi giorni
dopo morirono in breve diverse persone, come accadde in Montefranco
la morte di persona, che era intervenuta alla Missione, ed avendo dato
saggio di molta scrupolosità di vita. Da Castel di lago si passò alla Missione di Torre Orsina17, che per misericordia di Dio riuscì fruttuosa. Si
fecero le solite comunioni generali, si diedero gli Esercizj al Clero, e Canonici, e Dio operò la conversione di molte anime tra quali uno, che
cadde nel fiume, e per grazia speciale del Signore ne fù sottratto, vedendosi che Dio lo chiamava in un modo particolare a penitenza. E fatte le
solite comunioni generali e benedizione si partì per andare alla Missione
di Pie di Lugo richiesta dal popolo, e dal degnissimo Monsignor Vescovo
di Terni Benigni, il quale fece molte premure per avere questa Missione.
Riuscì assai bene, e vi fù del concorso, e si raccolse molto frutto. Vennero
16

Stefani dà 1040 abitanti.
Dizionario corografico dello Stato Pontificio, cit.: «Comune nel governo e distretto di
Terni (delegazione di Spoleto), 332 abitanti» nel 1856.
17
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da Terni per confessare due degnissimi Sacerdoti, uno dei quali fù il
Signor Don Carlo Cittadini già capace di Missioni, essendo stato altre
volte col signor Don Giuseppe Agostini di Fuligno. Si fecero le solite
comunioni generali, processioni di penitenza, Esercizj al Clero, e si piantò la Croce secondo il solito. Approssimandosi la Quaresima il Sacerdote
Don Gaetano Bonanni partì per andare a fare il quaresimale in Acquapendente18, ed il Sacerdote Don Vincenzo Tani partì per il Monte
Castrillo, e poi fece ritorno in San Felice, come infatti vi tornò nei principj di Marzo, ma con incommodi di salute, per cui dovette partire, e
portarsi in Fuligno per avere una cura migliore, ove si trattenne per qualche tempo, e stampò un’opera intitolata: L’inferno chiuso da Maria, devota e molto animante alla vera divozione di Maria Santissima.
In San Felice intanto si fecero le solite opere pie di Via Crucis nel
venerdì, il Rosario nel sabbato, e la buona morte nella Domenica dal
Signor Don Luigi Achille ajutato dal Signor Vicario, ed altri Sacerdoti,
che vi concorrevano. E nel corso della Quaresima venne in San Felice il
Signor Conte Campello19 per aggiustare l’affare della Scuola coi nuovi
affittuari, e si trattenne diversi giorni.
Dal medesimo Don Luigi Achille si attendeva con tutta efficacia alla
coltura non solo delle anime, ma anche del terreno contiguo, e attese a
farlo ben lavorare, vi si fece in molte parti la siepe, che era rovinata, vi si
fecero altri lavori necessarj; si fecero anche dei risarcimenti ai tetti della
Casa, si ricuoprì di coppi una parte del soffitto che era scoperto, ed altre
cose necessarie. Venendo la Settimana Santa si fece quanto si poté dal
medesimo per celebrare i supremi Misteri con decoro, e devozione. Si
mise il Santo Sepolcro, e non si mancò di assistere le anime in quanto era
necessario. Si celebrò la solennità della Pasqua, ed in ogni festa si procurò che non mancassero due messe almeno, e molto aiutò il Signor
Vicario Lilli, che in tutte le Domeniche in particolare non mancava venire in San Felice, e confessare, e celebrava a comodo del popolo, e si tratteneva in tutto il giorno assistendo alle Sante Funzioni.
18

Stefani gli attribuisce 2788 abitanti.
Il conte avrà una parte di rilievo nei moti liberali del 1831. Non era ben visto dalle
autorità pontificie, tanto che nel 1835 lasciò Spoleto e si trasferì a Firenze. Fu padre di
Paolo Campello. «Solamente nel 1841, grazie all’interessamento di monsignor Serafini,
prefetto delle acque e strade nel governo pontificio, fu possibile ai Campello di tornare
a Roma». FRANCESCO MALGERI, Campello, Paolo, voce in DBdI, XVII, 1974.
19
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[33] In tal tempo fù fatta richiesta anche per parte di Monsignor
Vescovo di Spello, che subito dopo Pasqua si andasse in Trevi a darvi i
[sic] Spirituali Esercizj a due Monasteri cioè in Santa Lucia, ed in Santa
Chiara, ove quelle Religiose dovevano rivestirsi del Sagro Abito, e rimettere in piedi la monastica disciplina, ed osservanza della Regola, e terminata la Quaresima vi andiede il Sacerdote Don Gaetano Bonanni. Diede
i Spirituali Esercizj prima al Monastero di Santa Lucia, dalle quali
Religiose si riprese l’abito con somma edificazione, e spirito religioso il dì
28 Aprile del 1816; al Monastero di Santa Chiara, le quali si rivestirono
con eguale pietà, e divozione, il dì 12 Maggio di detto anno ad opera della
Reverenda Madre Vicaria Suor Maria Costanza Ciccaglia. Si introdusse la
vita comune con approvazione e consolazione di Monsignor Vescovo, e
con spirituale profitto delle Religiose. E stando nel mese di Maggio in
Trevi il Sacerdote Don Gaetano Bonanni introdusse nella Chiesa di San
Francesco la devozione del Mese Mariano, vi si fece con grande soddisfazione, e concorso del popolo, e sacerdoti, e canonici, e nell’ultima
Domenica di Maggio si fece la comunione generale, che riuscì di somma
edificazione, coll’offerta del cuore fatta dal popolo a Maria Santissima.
Mentre stavasi in Trevi venne la richiesta della Missione per la Bianca,
luogo di questa diocesi di Spoleto, ove è un legato pio fatto dalla Signora
Contessa Campello fin dall’anno 1735 per farsi la Missione ogni cinque
anni; e si trovò qualche difficoltà sulle prime per la scarsezza dei soggetti, essendo infermo Don Vincenzo Tani, ma il Signore mandò operarj
nella sua vigna; uno fù il curato di Basiano in alto Don Giovanni Petrella
operaio per compagno di questa Missione anche da Monsignor Vescovo
Canali di Spoleto, e l’altro Don Luigi Mosconi, che si era offerto altre
volte come sopra si disse, e con questi due compagni il Sacerdote Don
Gaetano Bonanni intraprese questa Missione il 1° di Giugno 1816, a cui
si unì ancora il curato di Cannagliola, e per misericordia del Signore
riuscì più fruttuosa delle altre, vi si fece una Processione di penitenza,
che ivi mai era stata veduta, e con tanto fervore si battevano fino all’effusione di sangue, che non si potevano trattenere le lagrime anche dai
cuori più duri. Vennero da tutte le parti, e vicine, e lontane. Vi fù nell’ultimo giorno tal concorso, che non si poteva capire neppur nella piazza. Vi furono molti da Spoleto, e da Fuligno, e da Trevi, e da Montefalco,
da Canagliola, d’Azzano, da Bertide, da Pisignano, che in tempo di Missione vennero anche da Servignano, da Pianciano, da Porreta eccetera.
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Si diede la benedizione il dì 16 Giugno, e si confessò tanto, che fino le
8 ore continue vi fù chi si dovette trattenere in confessionario assediato
dalla folla di penitenti. Terminata questa Missione si restituì in San Felice
il Missionario Don Gaetano Bonanni.
Frattanto approssimandosi la festa de’ gloriosi Principi degli Apostoli
San Pietro, e San Paolo si pensò di fare un devoto Triduo nella chiesa di
San Felice pregando per i bisogni urgenti della Santa Chiesa, e secondo
l’intenzione del Sommo Pontefice, come anche per ottenere dal Signore
la serenità dell’aria, che facea temere danneggiassero alla campagna le
copiose pioggie, e venti, che si sentivano; si fece questo Triduo la mattina
dopo la prima Messa colla Benedizione del Santissimo Sagramento, e per
misericordia del Signore, se ne viddero i buoni effetti, e la raccolta fù
competentemente buona di grano, e di un poco di minuti, farro eccetera.
Si desiderava però che venissero operarj per la coltura delle anime
tanto di questi contorni, quanto della Diocesi [33v] di Spoleto, ed altre
diocesi adjacenti, avendosi richieste di Missioni, segnatamente per la diocesi di Camerino, e perciò si scrisse in Roma con molta premura che trovassero Operarj, e la Divina Provvidenza ne mandò due; i quali furono il
Sacerdote Don Nicola Voggi, romano, ed il Canonico Don Luigi Moscatelli di Ponzano, che giunsero in San Felice la sera dei 9 Agosto dopo
essersi presentati al Vescovo di Spoleto, ed avere avuto dal medesimo le
necessarie facoltà di confessare eccetera, e subito trovarono aperto il
campo da lavorare, poiché avvicinandosi la festa di Maria Santissima
Assunta al Cielo20 si fece un devoto triduo, e si pubblicò al popolo l’Indulgenza Plenaria che si era avuta per il giorno della solennità della Beata
Vergine ed il Breve di questa indulgenza si ebbe ad Septennium e fù confermata dal Vescovo, tanto per l’Assunta quanto per la festa di San
Felice, e quella della nascita del Signore, essendo in questi tré giorni
l’Indulgenza plenaria per chi visita la Chiesa di San Felice confessato, e
comunicato pregando secondo l’intenzione del Sommo Pontefice.
Giunta la solennità di Maria Santissima Assunta al cielo, si celebrò col
maggior decoro, che si poté anche in ringraziamento al Signore per l’annua ricorrenza del nostro stabilimento in San Felice. Vi fù moltissimo
popolo, si fece la Comunione generale, e tanto era il concorso de’ penitenti, che non si poteva arrivare, benché s’incominciò a confessare
20

Primo anniversario dell’apertura della Casa.
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summo mane. Vi fù la spiegazione del Vangelo fatta dal Sacerdote Don
Nicola Voggi, vi furono i fervorini fatti da Don Gaetano Bonanni; si fece
la messa per il giorno della dedicazione di questa Chiesa di San Felice,
che cade ai 7 di Agosto. Nel giorno poi vi furono i vespri cantati dai
Sacerdoti Missionarj; si fece un morale discorso sempre per la detta
solennità si dissero alcune preci, e benedizione col Santissimo Sagramento, poi si passò alla Chiesa di sopra ove era esposta la reliquia all’altare
di Maria Santissima, si cantò l’Ave Maris Stella, ridiedesi la benedizione
colla detta reliquia, e indi si fece baciare al popolo, che fù molto numeroso non meno, che devoto ad assistere alle sagre funzioni».
La Divina Provvidenza, a cui è affidata quest’opera, e che non manca
di assistere le anime mandò altro operajo alla Casa di San Felice e fù il
sacerdote Don Domenico Pianaro Padovano fornito di ottimi costumi, e
di zelo per la gloria di Dio, e salute delle anime, e dopo essersi presentato a Monsignor Vescovo di Spoleto per le opportune, e necessarie facoltà giunse in San Felice la sera dei 26 Agosto 1816 e fù accolto con piacere dai nostri, e fù ammesso tra gli operaj evangelici, e diede campo agli
altri di accudire alle richieste di altre Missioni che si facevano, ed una fù
quella del degnissimo Vicario Foraneo di Cannara, che da parte di
Monsignor [Francesco Maria] Giampè Vescovo di Assisi richiese la missione per Cannara e Bettona due terre della medesima diocesi. Benché
quella di Bettona fù differita si andiede nondimeno a quella di21 Cannara
e però la mattina dei 27 Agosto venne un sacerdote [34] a prendere i
Missionarj e vi si unì il curato di Cannajola Don Giovanni Battista Bartolini, ed insieme col sacerdote Don Nicola Voggi, e Don Gaetano
Bonanni si arrivò alle ore 22, e si diede subito principio. Riuscì questa
missione fruttuosa, si fecero le solite funzioni, e la processione di penitenza fù fatta nel venerdì sera portando il Cristo morto con gran copia di
lumi che fù di molta edificazione ed i Sacerdoti di Cannara diedero molto buon esempio venendo scalzi con segni di penitenza; poi si fecero le
solite comunioni generali, ed altra processione di devozione col
Santissimo Sagramento nel giorno della benedizione papale, e passando
per la Chiesa delle monache fù fatto un fervorino al Santissimo Sagramento prima di darsi la benedizioni a quelle sagre Vergini, e indi si tornò
alla Chiesa di San Matteo dove si diedero i ricordi, benedizione, Te
21
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Deum, e quanto si suole fare nella Missione. Si benedisse anche qui una
gran Croce, si mise in luogo frequentato dal popolo in memoria della
Missione. V’è di notabile in questa Missione l’Oratorio, che si fissò ogni
sera per gli uomini, e si frequenta. La morte accaduta di varie persone
subito doppo la Missione tra queste una buona donna, che diede la casa
propria ai Missionarj: cadde inferma nei giorni della Missione e poco
dopo morì.
Da Cannara si sarebbe portata subito la Missione in Bettona, mà per
la lontananza del nuovo arciprete si pensò da Monsignor Vescovo differirla alla fine di Settembre. Frattanto si andiede dai Missionarj in Assisi
per visitare quei santuarj e ossequiare Monsignor Vescovo che si preparava anch’esso ad una missione per Gubbio, ove la fece col Vescovo di
Nocera, ed altri Sacerdoti, tra quali vi andiede il Sacerdote Don Adriano
Giampedi, uno de’ Missionarj di San Felice ed il Sacerdote Don Gaspare
del Bufalo si unì con altri Missionarj per la missione di Ancona.
Mentre si stava in Cannara si ebbe richiesta per la missione di una parrocchia della diocesi di Nocera detta Santa Maria del Boschetto, e da
parte di Monsignor Vescovo scrisse il Vicario Generale, che si desiderava
questa missione, e perciò si partì il dì 12 Settembre, e si andie [34v] de in
Nocera dai due Missionarj Voggi, e Bonanni; si passò per Spello ove si
disse la messa all’altare di San Felice, e poi continuò il viaggio per Nocera,
da dove nel sabbato si andiede alla suddetta Parrocchia del Boschetto, e
subito diete principio alla Missione. Vi concorsero dalle parrocchie vicine cioè parrochi, e parrocchiani; e molto si distinse tra gli altri il parroco
di Roveto che aiutò notte, e giorno a confessare. Si fecero le solite funzioni, e comunioni generali. Nel sabbato giorno di San Matteo per le
donne, e nella Domenica per gli uomini. La sera del Giovedì antecedente venne Monsignor Vescovo Piervisani, ed egli diede la benedizione al
Popolo col Venerabile Sagramento e nel Sabbato si fece la Processione di
Penitenza e si predicò in Piazza, e nella Domenica Benedizione Papale; si
benedisse al solito la Croce grande, e si terminò con devozione e universale compunzione del popolo che con lagrime accompagnò i Missionarj
nella loro partenza. Si andiede a Gualdo, ove si trattò con il prelodato
Vescovo di aprire una nuova Casa di Missionarj in Gualdo22, e si rispose
di andarvi nel futuro Novembre se piacesse al Signore».
22

Qui c’è la prova che don Adriano Giampedi aveva fatto poco o nulla.
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Da Gualdo si tornò in Nocera, e da Nocera in Fuligno, ove si celebrò
la Messa, il Sacerdote Don Gaetano Bonanni passò in Trevi a visitare i
Monasteri delle Sagre Vergini di Santa Lucia, e Santa Chiara, e colle debite facoltà di Monsignor Vescovo si confessò, si celebrò la Messa in
Santa Chiara, e si comunicarono quelle religiose con un fervorino; da
Trevi si passò in Cannajola a prendere il suddetto Parroco Bartolini, e
con esso si andò a Bettona il dì 26 Settembre per farvi le Sante Missioni
come si era restato d’accordo con Monsignor Vescovo di Assisi. Si albergò nel convento di San Francesco del Padri Conventuali e nella loro
Chiesa si fece la Santa Missione, non essendo ancora compita la fabrica
della Collegiata; si fecero le solite funzioni, Comunioni Generali in due
giorni, Esercizi al Clero, ed incontrandosi la solennità del Santissimo
Rosario si fece la Processione coll’Immagine di Maria Santissima del
Rosario nel medesimo giorno della prima Domenica di Ottobre [35] il dì
6, e poi attesa la moltitudine di popolo concorso dai paesi vicini si predicò in piazza, ed ivi si diede la Benedizione papale col Santissimo
Crocifisso, e poi cantando il Te Deum si andiede in Chiesa, si diede la
Benedizione coll’Augustissimo Sagramento, e poi con il popolo si andiede a porre la gran Croce benedetta in luogo frequentato, e patente, e si
terminò per misericordia di Dio, con frutto e devozione. Due de’
Missionarj partirono per il Sagro Monte dell’Alverna [sic], e l’altro cioè
Don Gaetano Bonanni portossi di nuovo a Trevi, e confessò nel Monastero di Santa Chiara, e Santa Lucia, ove si fecero ad ambedue i Monasterj Comunioni Generali con fervorini, e soddisfazione di quelle buone
Religiose molto bene affette al Ritiro di San Felice ed indi il medesimo si
restituì alla sua residenza.
Trovò che in detto luogo si erano bene esercitate in detto tempo le
sagre funzioni dai tre sacerdoti ivi restati. Nella prima Domenica di
Settembre si era fatta la festa della Madonna Santissima della Cintura, si
era fatta la processione e per tutta la settimana seguente si era tenuta
esposta la Sagra Immagine nella Chiesa, come nell’anno antecedente; non
si era mancato in tutte le Domeniche di spiegare il Santo Vangelo, di fare
la Congregazione di Maria Santissima, ed i soliti catechismi, ed esercizi di
buona morte, con Via Crucis nei giorni assegnati. Frattanto la divina
provvidenza fece venire in Giano il degnissimo Signor Avvocato Paolucci
benefattore insigne di questa Chiesa, e Casa di San Felice, e diede una
buona elemosina per provvedere indigenze della Casa, e per rinnovare la
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cera avvicinandosi la Festa di San Felice. In occasione della Festa di Santa
Teresa si pensò fare un devoto triduo in onore di detta Santa tanto per i
bisogni di Santa Chiesa, quanto per altri particolari necessità di diverse
persone che ricorrevano, per essere raccomandate al Signore, e si fece
colle preci alla Santa e benedizione col Santissimo Sagramento.
Approssimandosi la Festa di San Felice si restaurò, ed imbiancò il sotterraneo per decoro della Casa di Dio e si risanò in qualche posto il pavimento di detta Chiesa. Si fece devota novena con discorsi ogni giorno
con benedizione del venerabile Sagramento in preparazione alla festa di
detto Santo. La quale si celebrò con devozione, e decoroso [35v] apparato sì della chiesa, che dei sagri altari; si cantò la messa dal Padre
Guardiano dei Minori di San Francesco di Giano, il quale similmente
intonò i Vespri parati; il popolo fù numeroso, e molti si accostarono ai
Santissimi Sagramenti. Vi fù buon numero di Messe, e si prestarono i
buoni Parrochi e Sacerdoti unitisi sì a confessare come assistere al Coro.
Vi venne il Signor avvocato Paolucci e si desiderò la venuta del degnissimo Monsignor Cristaldi, che per affari urgentissimi della Santa Sede in
quest’anno non poté decorare la festa di San Felice, come era solito in
ogni anno, stando in Milano per degli oggetti. Si compì la Funzione colla
Benedizione del Santissimo Sagramento e col canto dell’Inno di San
Felice, benedizione e bacio della Sacra Reliquia del Santo.
Intanto facea il solito Triduo in Giano in preparazione alla solennità
della Madonna delle Grazie Don Domenico Pianaro, e nell’ultimo giorno festa di tutti i Santi vi fù la Comunione Generale, ed il giorno predicò Don Gaetano Bonanni. Nell’Ottava dei Morti si fece ogni giorno in
San Felice la visita della santa Via Cruscis, ed il solito Anniversario per
tutti i benefattori defonti. In questi giorni ancora si ebbe richiesta dal
popolo di Pievetorina nella Marca di andare ad aprire una Casa nel ritiro, che ivi si era lasciato dai medesimi Padri Passionisti; ma essendovi
varie difficoltà, ed essendovi andato a vederlo il Sacerdote Don Gaetano
Bonanni si sospese il trattato di questo affare per altro tempo, quando
piacerà al Signore.
Nella festa della Presentazione di Maria Santissima al Tempio si fece
in San Felice un devoto triduo per una benefattrice, cioè per la Signora
Anna Teresa Neri, che hà donato una sagra Pisside per tenervi più decentemente il Santissimo Sagramento, come una altra Pisside ci mandò
ancora il Signor Giovanni Bernardi di Campello, che si ebbe il giorno del
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Santo Natale. Il signor avvocato Paolucci insigne benefattore di questa
casa, e di questa Chiesa di San Felice, avendo inteso che nella notte dei
3 decembre di questo anno ci furono rubati circa 4 sacchi di grano benché ne versarono qualche quantità, che rimase nel magazzino di questi
affittuari, che si recuperò, volle darci per elemosina un rubbio di grano,
che supplì in parte la perdita fatta.
La festa del Santo Natale si celebrò con solennità e devozione. Come
nello scorso anno vi fù la Messa Cantata e molte comunioni, e vi fecero
due discorsini in onore del Santo Bambino due giovinetti, che si tengono in educazione qui in San Felice, e sono Antonio Bastianelli figlio di
Fortunato Bastianelli di Mercatello, e Pietro Mattei figlio del quondam
Domenico Mattei e Anna Mattei di Montecchio; e riuscirono di comune
gradimento. Nell’ultimo giorno dell’anno vi fù l’esposizione col
Santissimo Sagramento, canto del Te Deum in ringraziamento al Signore
pei benefici ricevuti, e benedizione.
[36] Anno 1817
Nel primo giorno di questo anno vi fù in San Felice l’esposizione del
Santissimo Sagramento, l’inno Veni Creator Spiritus per ottenere lumi, e
grazie da Dio per passare santamente l’anno, e la benedizione. Nel giorno poi dell’Epifania benedizione, ed adorazione del santo Bambino, e
mentre si dava a baciare al popolo si cantò con l’organo ed alcuni giovanetti una divota pastorale.
Nella mattina dei 21 Gennajo di questo anno 1817 alle ore 13 circa
accadde in questa casa di San Felice un’avvenimento [sic] funesto e fù la
morte improvvisa di un nostro laico chiamato Fra’ Felice Aniballi23, di
Ascoli nell’età di circa 54 anni, dopo essere stato per un’anno [sic], e
mezzo in circa al servizio di questa Casa ed essere stato diligente nel suo
dovere, ed attento.
Approssimandosi la Festa della Purificazione di Maria Santissima si
fece la novena, e nel giorno della Festa si fece la solita funzione della
benedizione, e distribuzione delle candele, e processione, e nel giorno
dopo pranzo la visita de’ Sette Altari Privilegiati, essendo caduta questa
Festa nella prima Domenica del mese in cui vi è in San Felice l’Indulgen23
Il fratello laico Felice Aniballi non figura nel necrologio della provincia italiana dei
Missionari del Preziosissimo Sangue pur avendone diritto.
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za de’ detti Sette Altari concessa in perpetuo come nella Chiesa di San
Pietro di Roma dalla Santità di Nostro Signore Papa Pio VII, e questa
indulgenza si può lucrare in tutte le prime Domeniche dell’anno visitando i sette altari destinanti in San Felice.
«Nella Quaresima si fece in tutte le Domeniche la solita esposizione
del Santissimo Sagramento e benedizione concorrendovi in ogni Domenica la processione di Giano, come ne’ scorsi anni. Nella settimana santa
si fecero le funzioni, e si mise il Santo Sepolcro, e nella Pasqua vi fù un
istradodinario concorso. Dopo Pasqua si fece la novena di Maria Santissima del Buon Consiglio, e nel mese di Maggio si fece di mattina dopo la
prima messa il divoto esercizio del mese Mariano.
Desiderando le religiose della Beata Chiara di Montefalco fare i Santi
Esercizj, ed avere lo straordinario24 colle debite licenze di Monsignor
Vescovo si diressero in San Felice, dimandando il sacerdote Don Gaetano Bonanni, che vi andiede, e vi si trattenne 14 giorni dando a quelle pie
religiose i Santi Esercizj, e facendovi lo straordinariato.
Da molto tempo si desiderava che in Giano si facesse la santa Missione, non essendovi stata da molti anni, cioè dall’anno 1805, in cui la fecero i Padri Passionisti, e perciò si pensava di farla in questo anno 1817.
Mà per varie ragioni si stimò differirla a tempo più opportuno. Si fece
però25 nella Domenica frà l’ottava dell’ascensione una divota processione
di Maria Santissima affinché si placasse, e ritirasse quei flagelli, che
minacciava di pestilenza, e di carestia di cui già erano fortissimi i colpi, e
si andiede perciò processionalmente col popolo alla Madonna Santissima
del Fosco, ove nelle altre feste vi andiede anche qualch’altra processione
di paesi vicini. In questo medesimo mese di Maggio si diedero gli
Spirituali Esercizj alle religiose di San Sebastiano di Cannara da Don
Gaetano Bonanni in occasione della rivestizione di quelle religiose e si
fecero dei fervorini in occasione di una processione che si fece dal popolo, e si benedì la Sagra Immagine di Maria Santissima del Divino Amore
dalla Porta di San Matteo fuori le Mura tutto col permesso del reverendissimo Vescovo di Assisi.
Essendo accaduta nel mese di Giugno nella notte del dì 3 del medesimo mese la morte del nostro insigne benefattore [36v] Signor Avvocato
24
25

Per straordinariato.
Spesso aveva valore di perciò, dal latino per hoc.
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Giuseppe Paolucci uno de’ principali Possidenti di Giano, e uomo di singolare pietà, e carità verso i poveri, e molto impegnato per il progresso
della nostra unione, a cui lasciò in morte scudi cinquanta annui si fecero
i dovuti suffragi per la sua anima benedetta la di cui memoria sarà sempre in benedizione, si celebrarono delle Messe si fece il funerale con ufficio de’ morti, e Messa di Requie, si fecero delle altre pubbliche, e private orazioni in suffragio di sì pio, e caritatevole Benefattore».
Nello stesso mese di Giugno si aggregò alla nostra unione il Sacerdote
Don Giacomo Blasini della diocesi di Nebbio in Corsica, e vi giunse il dì
10 e nel medesimo giorno in qualità di laico si aggregò il giovane
Agostino Perugini di Cannara.
Nell’approssimarsi la festa di San Luigi Gonzaga si fece la novena in
preparazione alla medesima, e nel giorno della festa vi fù la Messa cantata, ed il giorno dopo le solite funzioni. Fece un discorso il giovanetto
Pietro Mattei che dimora in San Felice in educazione. Similmente per la
festa di San Pietro vi fù la Messa cantata.
Nel mese di Luglio venne la richiesta da Bevagna per andare ivi a dare
i [sic] spirituali Esercizj alle religiose benedettine di Santa Margarita, e
colle debite facoltà di Monsignor Vescovo di Spoleto riandiede Don
Gaetano Bonanni, ed ivi si diedero i Santi Esercizj a dette religiose, ed
anche al monastero di Santa Maria del Monte si diedero gli Esercizj a due
monacande, che presero l’abito il giorno di Maria Santissima Assunta al
Cielo. Nella medesima Terra di Bevagna a richiesta di Monsignor
Vescovo si diedero gli Esercizj al clero per otto giorni dal medesimo
sacerdote [Bonanni].
In San Felice si celebrò la solennità dell’Assunzione di Maria Vergine
con un triduo precedente in memoria della nostra venuta in questo sagro
ritiro due anni innanzi ed in ringraziamento al Signore; e predicò nei tre
giorni del triduo il sacerdote Don Giacomo Blasini.
Da molto tempo si desiderava dalla Buona Memoria del fù avvocato
Giuseppe Paolucci, che in Giano si facesse la Santa Missione. Finalmente si concertò di darsi principio alla medesima nel detto giorno dell’Assunta per adempiere i santi desiderj di sì amorevole nostro Benefattore.
S’incominciò pertanto nel detto giorno, e si compì con benedizione il
giorno di San Bartolomeo. Questa missione per grazia del Signore riuscì
assai fruttuosa, e benedetta da Dio perché fù molto il concorso, e le
Comunioni Generali si fecero in due giorni e tutto il popolo di Giano ed
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anche forastieri diedero segni di vera penitenza, e compunzione, e si fece
la processione di penitenza ove si condusse il popolo alla visita della
Chiesa di San Francesco, e si vide in questa occasione risvegliata la divozione a Maria Santissima delle Grazie, che si venera in devoto Tempio,
alla costruzione del quale molto cooperò il detto avvocato Paolucci con
molta somma, e con molto zelo. Si unì poi compagno in questa Missione
Don Luigi Mosconi di Trevi; e si andiede in 3 Missionarj e tutti quanti
eravamo in San Felice cooperassimo a questo medesimo bene segnatamente il Canonico Don Luigi Moscatelli. Si eresse una gran Croce in
memoria della Missione, e tutto riuscì con buon ordine, e devozione.
[37] Dall’ultima Domenica di Agosto si fece in San Felice la festa e la
processione della Madonna della Cintura. Nella Festa di Santa Teresa si
fece un devoto triduo a detta Santa e nella Festa di San Felice si fece la
novena secondo il solito, e Festa, e nella Festa di tutti i Santi il solito triduo in Giano per la Madonna delle Grazie, e la Via Crucis nel giorno de’morti. Intanto nel mese di Agosto, e Settembre si andiede nella diocesi di
Nocera per dare gli Esercizj e straordinariato a diversi monasteri, cioè in
Fossato [di Vico] nel monastero di Santa Maria del Fonte, ed in Sassoferrato nel monastero di San Bartolomeo, ed in quello di Santa Chiara.
Nell’ottava de’ morti si fecero in San Felice le solite funzioni, si cantò
la Messa di requie eccetera per i Benefattori ed un altra per i Vescovi
defonti della diocesi di Spoleto. Intanto Monsignor Canali Vescovo di
Spoleto richiese un soggetto per dare gli Esercizj, e straordinariato nel
monastero di Monte Leone in occasione, che quelle religiose ripresero
l’abito il giorno di San Clemente. Stando ivi [il Missionario] richiese
Monsignor Vescovo che si facesse la missione al popolo, e si fece per grazia del Signore con frutto delle anime, e si terminò con le solite comunioni generali e benedizione nel giorno della Santissima Concezione di
Maria Vergine.
Nel mese di novembre venne a fare i Santi Spirituali Esercizj nella
Casa di San Felice il parroco delle Grutti diocesi di Todi Don Luigi
Cocci, e diede molta edificazione. Nella festa di natale si fecero le solite
funzioni: novena cioè, Messa cantata nella notte verso l’aurora, e fecero
la prima comunione due giovanetti, e si fecero i fervorini. Nell’ultimo
dell’anno esposizione del Santissimo Sagramento con Te Deum, come si
era fatto negli anni antecedenti.
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Anno 1818
Nel primo giorno dell’anno vi fù in San Felice l’esposizione del Santissimo Sagramento e discorsi con Veni creator per implorare l’ajuto del
Signore nel decorso dell’anno, e nell’Epifania la benedizione col Santo
Bambino. Nella festa della Purificazione benedizione delle candele, e
processione come nei scorsi anni. Nella Quaresima v’intervenne nella
festa la solita processione di Giano, e si diede la benedizione col Venerabile Sagramento, ed in Bevagna si fece il quaresimale, e si diedero gl’esercizj spirituali al monastero di Santa Maria del Monte, e di Santa Lucia.
Nella settimana santa, e solennità di Pasqua si fecero in San Felice le solite funzioni da Don Luigi Achille, e da Don Giacomo Blasini26. Nella
Domenica in Albis si andiede a predicare, e confessare alla Madonna del
Fosco in occasione della festa di Maria Santissima ivi celebrata. E qui
non si può esprimere il concorso di tutti i popoli vicini, e lontani che in
devota processione sono concorsi, e concorrono a visitare questa immagine di Maria Santissima, nella festa specialmente si vedeva ascendere a
più migliaia di persone questo concorso; e perciò anche la Chiesa di San
Felice fù più frequentata.
[37v] Essendo vacata frattanto la cura del castello di Castagnola fù
destinato Don Luigi Achille per economo di detta parrocchia e tutte le
feste vi si portò per confessare, celebrare la santa Messa, ed assistere
quelle anime. Monsignor Vescovo di Assisi richiese i [sic] Spirituali Esercizj per le religiose del suo monastero di Sant’Appollinare [sic], e vi si
diedero nel mese di Giugno. Intanto Monsignor Canali Vescovo di
Spoleto aprì la Sagra Visita in Giano il dì 13 Giugno ed in San Felice si
portò il dì 19 dopo aver celebrata la Messa alla Madonna del Fosco, ed
il giorno fece la Sagra Visita colle debite formalità; vi fece una ben lunga
predica sull’importanza dell’eterna salvezza, e diede la benedizione al
popolo col Santissimo Sagramento, e si trattenne la mattina a pranzo
colla sua comitiva; anche il Vescovo di Nocera Monsignor Piervisani fù
in San Felice il dì 15, e vi si trattenne fino alla mattina dei 16 detto, e
andiede a celebrare la Santa Messa alla Madonna del Fosco avendoci
dato molta edificazione colla sua esemplarità e profonda umiltà; come
anche il nostro Vescovo di Spoleto restò molto soddisfatto, e noi pieni di
26
Una curiosità: fu la Pasqua più bassa da molti secoli e per molti secoli non si ripeterà. Cadde il 22 marzo. Accadrà nuovamente nel 2285.

202

Il Sangue della Redenzione

edificazione per vedere le virtù, che lo adornano e lo rendono un degnissimo ecclesiastico. La mattina dei 20 detto partì per proseguire la visita
nella diocesi. Intanto nelle feste della visitazione di Maria Santissima, e
di Sant’Anna si fece la novena, e festa di in San Felice.
Nel mese di Luglio si portò in San Felice Don Nicola Voggi per andare alle Missoni richieste in Norcia, ed in vari castelli, e parrocchie adiacenti. Si partì la mattina del 10 Agosto dal detto Don Nicola, e Don
Gaetano Bonanni, e si fecero diverse Missioni nei tre mesi di Agosto,
Settembre, e Ottobre, cioè in Castel Precino, in Norcia, in San Pellegrino, in Agnano, ove concorsero molti popoli, e specialmente furono i più
assidui quelli di Vendita, in Savelli, in Odrichio27, e dappertutto vi fù
molto concorso. Si fecero le solite funzioni, le comunioni generali come
anche in Giano il solito triduo per la festa della Madonna delle Grazie.
Ai 3 di Novembre venne in San Felice Don Biagio Valentini di Recanati per aggregarsi all’Opera pia. Monsignor Vescovo di Nocera richiese
Don Gaetano Bonanni per dare gli Esercizj Spirituali al suo Seminario di
Nocera, e si andiede il dì 3 detto poi si diedero gli Esercizj Spirituali al
Monastero di Fossato. Si fece la Missione in Salmareggia, ove concorse
Celarano, ed assai popoli di Santa Lucia, Belvedere eccetera, e si unì a
detto Don Gaetano il Canonico Luciani di Nocera per Compagno. Indi
si diedero gli Esercizj al Monastero di Santa Margherita in Gualdo, ed in
quello di Santa Maria Maddalena, e si fecero gli Esercizj, prima Comunione alle Fanciulle nella Chiesa di Santa Maria Madalena. Ai 12 Novembre venne in San Felice un Sacerdote di Sant’Elpidio Don Raffaele
Brandimarte con un chierico chiamato Giovanni Quintili per aggregarsi
all’Opera Pia, e si fecero nei passati mesi tutte le solite funzioni, e per
Natale fece il discorso di detta solennità il chierico Quintili. Nell’ultimo,
e primo giorno dell’anno l’Esposizione, e Benedizione secondo il solito.
[38] Anno 1819
Nella Epifania del Signore si fecero le solite funzioni in San Felice,
come nei scorsi anni, e così negli altri tempi di quaresima e Pasqua di
Risurrezione. Concorse nelle Domeniche di Quaresima molto popolo ai
Catechismi fatti dal signor Don Raffaele Brandimarte, e la solita proces27
Stefani tra le borgate e i casali di Norcia ha Oricchia, nome più vicino a quelli citato, che non esiste: Dizionario corografico dello Stato Pontificio, cit., p. 719.

Il Sangue della Redenzione

203

sione di Giano, esponendosi nelle Domeniche il Santissimo Sagramento
colla solita benedizione e Don Gaetano Bonanni si portò a fare il quaresimale a Visso, e indi col compagno Don Luigi Mosconi28 si fecero le
Missioni in Cascia, Roccatamburro (si predicò un giorno anche in Mucciafora parrocchia, ove un giorno fù parroco Don Mattia Amadio morto
in opinione di santità29) all’Ogne Poggio Domo, Fogliano, e poi si passò
in Regno col permesso dell’intendente dell’Aquila, e si diedero le Missioni in Terzone, in Sant’Angelo in Tirgillo poi si tornò nello Stato e si
diedero in Trognano.
Dopo Pasqua [del 1819, che cadde l’11 aprile] il sacerdote Don Biagio
Valentini si unì al Signor Canonico Gaspare del Bufalo [terminata appena l’ordinazione episcopale di Don Francesco Albertini e] con altri
degnissimi soggetti diedero le Missioni nella diocesi di Camerino. Nel
mese di Luglio giunse a San Felice il detto canonico del Bufalo, e fece la
Santa Missione per pochi giorni, mà fù assai fruttuosa, e predicò ancora
alla Madonna del Fosco30. Intanto Don Luigi Achille mise in ordine la
Casa per dare i santi esercizj a secolari, ed agli ecclesiastici, e ci volle
molta spesa per ristorare le stanze, per letti, e quanto altro si era necessario per rendere abitabile il piano di sopra ove fù trovato dapertutto
rovinato quando si venne la prima volta in San Felice.
Si stabilì, e si promosse in detto mese la divozione al Sangue preziosissimo di Gesù Cristo raccomandata molto dal Sommo Pontefice
Pio VII. Nel mese di Settembre si diedero gli Esercizj ai secolari ed il
detto canonico [del Bufalo] con Don Biagio ed altri compagni si portarono a fare le Sante Missioni in Comacchio, e per quella diocesi, che
riuscirono assai fruttuose. Nel mese di Ottobre si diedero in San Felice
gli esercizj al popolo dal detto signor Don Biagio, e dal canonico Don
28

La sua aggregazione fu ritardata di un anno.
Missionario apostolico dei primi del 1700.
30
Era la prima volta che tornava a Giano, dopo esserne partito il Di questi risvolti il
Bonanni non parla, come ho già detto. Caritatevolmente copre i momenti di tensione, ma
da altre fonti li conosciamo. «Essendo partito il buon Canonico [del Bufalo] prima di noi
per Giano a preparare le stanze, ed allistire [sic] la Casa per i Missionarj, e noi arrivammo la sera delli 11 di agosto, e si fece la solenne apertura della prima Casa di Missione
con un Triduo a Maria Santissima Assunta al Cielo, e si mantenne il Canonico fino alla
festa della Natività, e ci dividessimo l’opera dicendomi lui stesso, io parto per fondare
altre Case, e fare le Missioni, e voi restate in Giano per sistemare la Casa e coltivare queste anime». AGM, Istituto, ff 29ss.
29
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[Innocenzo] Betti di San Ginnesio, e furono di molto frutto, e vi si fece
la Comunione Generale l’ultima Domenica di Ottobre come anche fù
stabilita la Comunione Generale una volta al mese; cioè nell’ultima
Domenica del mese. Nel primo di Novembre si andiede a confessare in
Giano secondo il solito per la festa della Madonna delle Grazie, e vi fece
i fervorini Don Biagio, ed un discorso della Madonna. La sera dei 3 Novembre giunse in San Felice Monsignor Strambi Vescovo di Macerata, e
Tolentino per dare [38v] i Spirituali Esercizj agli Ecclesiastici, che s’incominciarono il giorno di San Carlo, e vi concorsero molti Sacerdoti ritirandosi nella Casa di San Felice per alcuni giorni, vi furono dei parrochi
delle diocesi di Todi, alcuni Canonici di Bevagna, uno di Fuligno, ed altri
Sacerdoti circa 20. Questi Esercizj riuscirono assai fruttuosi per lo zelo,
efficacia, e Santità di detto prelato, che parlò con molta unzione, ed
inculcò assai la devozione al Preziosissimo Sangue di Gesù Cristo e molti
d’essi Sacerdoti furono aggregati, ed ottennero la facoltà di aggregare nei
loro paesi. Terminarono il giorno di San Martino31 con dispiacere di
31
Con la fine degli esercizi spirituali predicati dallo Strambi, l’11 novembre, termina
la Cronistoria scritta dal Bonanni. L’accettazione della devozione al Preziosissimo Sangue
fu imposta al Bonanni, come si vede, facendola risultare voluta dal papa, come lo stesso
don Gaspare aveva proposto al Cristaldi: «Riguardo al titolo in fine del Preziosissimo
Sangue ecc. io crederei espediente fosse anche assegnato ab alto…». Epist., I, p. 238. La
presenza del vescovo Strambi, direttore spirituale di don Gaetano, facilitò ulteriormente
l’accoglimento della mutazione. Anzi don Gaetano accettò dallo Strambi l’impegno a
scrivere un mese di meditazioni sul tema del Preziosissimo Sangue. Su questo particolare momento cfr il mio abbozzo di biografia del Bonanni su ISdR e ancor meglio la biografia a uso di manoscritto nell’Archivio Provinciale dei Missionari del Preziosissimo
Sangue [APM, scritti di Missionari, 87]. Così il titolo di Missionari del Preziosissimo
Sangue entrava ufficialmente nella denominazione dell’Istituto. Fin allora il del Bufalo,
nominato dall’Albertini primo aggregatore all’Arciconfraternita, a alcuni aveva rilasciato
la patente di Missionari dell’Arciconfraternita del Preziosissimo Sangue. Ora lo diventavano tutti. Ma rimaneva, e anzi si approfondiva, una sorta di bicefalismo: don Gaspare,
per temperamento e per la sua collocazione in Roma, collegato con i grandi protettori del
novimento missionario, risultava il punto focale di ogni iniziativa. Il Bonanni, indubbio
fondatore, titolare del Rescritto Pontificio che aveva avallato l’iniziativa da lui avviata nel
1813 assegnandogli la prima Casa, quale ruolo avrebbe potuto avere? Cercarono di chiarirlo i due in un incontro che ebbero a San Felice presente don Innocenzo Betti, ma
senza arrivare a un chiarimento. Don Innocenzo colloca l’episodio “nell’anno milleottocentoventi o milleottocentoventuno». Dichiara sotto giuramento di essere stato «presente ad una questione tra il servo di Dio [Gaspare del Bufalo] ed il signor Don Gaetano
Bonanni [...] in cui si trattava d’un certo rescritto fatto dalla Santa Memoria di Pio VII
per la casa di Giano, e non rammento se si discorreva o trattava a favore di chi dei due
era stato fatto, o chi dei due era stato nominato prima, se il servo di Dio, o il prelodato
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ognuno restando tutti edificati dall’umiltà, e Santa virtù di detto Monsignor Strambi, il quale dopo aver benedetto alcune immagini di Maria
Santissima, e lasciati dei salutari ricordi, specialmente di fare ogni giorno la Santa meditazione se ne partì per restituirsi al suo episcopato.

Bonanni, ricordandomi soltanto, che la questione fu senza rabbia, e senza mancarsi di
rispetto fra loro, senza alcuna parola pungente, benché fosse alquanto animata, ognuno
adducendo le proprie ragioni, non saprei io dire quali fossero da una, e dall’altra parte,
e neppure cosa, e come si decidesse, parendomi però che l’uno non la cedesse all’altro e
così dopo pochi minuti di dibattimento ci dividemmo, e non se ne discorse mai più. Lo
stallo fu risolto, sul piano operativo, solo con la elevazione del Bonanni all’episcopato.
Non fu un promoveatur ut amoveatur nel senso deteriore. Ciò avviene quando si è indotti a rimuovere qualcuno che fa danno dove sta, promuovendolo; il più delle volte perché
vada a fare un danno maggiore dove viene destinato. Non fu così perché nessuno più di
don Gaetano meritava la promozione. La necessità della rimozione tuttavia c’era, perché
una Istituzione non può sopravvivere con due teste a dirigerla. Bonanni si considerò lealmente un Missionario del Preziosissimo Sangue e sul campo guadagnò l’appellativo di
“Vescovo Santo”. Come lo fu monsignor Francesco Albertini, ormai defunto, che da dietro le quinte aveva mosso Bonanni e il Cristaldi a favore dell’azione di del Bufalo; il quale,
per dirla con il Merlini «si trovasse fondatore senza avvedersene». Un santo scruta…,
pp. 210-211. Fondatore senza avvedersene non indica uno che non ha fatto nulla per
meritare il titolo. Significa esattamente il contrario, ma in una forma sostanzialmente
diversa da quella comunemente asserita.
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IL CARDINALE MARTINI
LA CHIESA DELL’ASCOLTO,
DELLA FIDUCIA, DEL CORAGGIO
di Arcangelo Sacchetti

Il professor Massimo Cacciari si mostra, parla e scrive quasi mai preoccupandosi di guadagnarsi la simpatia di chi lo vede, lo sente, lo legge.
Faccia da filosofo austero, e la barba la incornicia degnamente, osserva e
ascolta con attenzione l’interlocutore, non lo interrompe, ma non gli risparmia sorrisetti ironici e inarcature di sopracciglio se quello esce dal solco,
latinamente “delira”. La televisione e la scrittura ci trasmettono di Cacciari
questi connotati. Studia, direi coltiva da molto tempo anche quel particolare campo della conoscenza in cui scienza, morale e politica si confrontano con le ragioni della fede, in particolare del cristianesimo cattolico.
L’abbiamo rivisto in tv la domenica successiva alla morte del Cardinale, nello spazio dedicato alla Messa e all’Angelus. Si trattava di un’intervista dall’esterno. La serietà di sempre, ma un’insolita dolcezza. Ascoltava, rispondeva, guardava con simpatia l’intervistatore. Dalle sue labbra
e dai suoi occhi prendeva forma la figura del Cardinale che egli aveva
conosciuto e frequentato. Questa: attenzione serissima ai problemi, non
presumendo di risolverli d’incanto, certo, ma per conoscerli da altri lati
e magari affrontarli insieme. Si può obiettare che il galateo della conversazione non richiede meno, ma il Cardinale, al di là delle parole, quasi
percepiva il respiro del pensiero di chi gli parlava. Cacciari era visibilmente commosso nel ricordare certi incontri con lui ed esprimeva veramente dal cuore la sua gratitudine per quelle idee, per quelle parole. Non
crede in Dio, non ha fede nella trascendenza. Ma diceva queste cose non
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tra l’indifferenza e la mal dissimulata superiorità ostentata da certi intellettuali. Le diceva quasi dispiacendosi di non aver potuto condividere la
fede del Cardinale. Mi pare di ricordare un inciso, quasi sussurrato:
«… e può essere una sofferenza…».
L’immagine pubblica conta molto e nella cronaca politica e religiosa
degli ultimi decenni l’immagine del Cardinale è stata sempre legata alla
visione “progressista”. Sicura, ma non ostentata; cauta, ma non reticente; non timida, sempre rispettosa. Talvolta, per il coraggio delle sue posizioni, certi giornali lo hanno rappresentato come un anti-papa.
Sorridendo, li ha corretti con queste parole: «Sono, se mai, un ante-papa,
un precursore e preparatore per il Santo Padre». Nell’ultimo conclave si
dà per certo che sia andata proprio così.
Non ho avuto la fortuna di conoscerlo e nemmeno di vederlo se non
in televisione. Ho letto, tra gli ultimi suoi, due libri, piccoli ma veramente preziosi: Conversazioni notturne a Gerusalemme (2008) e Credere e
conoscere (2012). Il mio ricordo non può avere dunque il valore della
testimonianza diretta, eppure un motivo personale per parlarne ce l’ho
anch’io e questo basta a provare quanto egli sia stato capace di raggiungere anche i non vicini.
Sono nato si può dire in grembo a Santa Madre Chiesa, che ho servito da chierichetto, da cantore e nell’Azione Cattolica fino ai diciotto
anni. Il mio paese d’origine è Vallecorsa, terra natale di santa Maria de
Mattias. Dovrebbe essere una garanzia, invece no, non basta, tant’è che
Vallecorsa è conosciuta in tutto il circondario ciociaro ancora di più per
la guerra dei campanili, emblemi non di tradizioni identitarie, ma piuttosto di fondamentalismi pervicacemente contrapposti, dai quali partono e ai quali ritornano tutte le attività pubbliche, sia civili che religiose.
In nome dei campanili non si risparmiano niente e nessuno, né uomini né santi; tutto viene giocato in funzione della propria parrocchia. La
storia stessa – posso affermarlo per qualche mia pubblicazione – viene o
ignorata o stravolta o rifatta sul nulla, cioè sull’ignoranza docente. Ai
miei tempi era così; e purtroppo si fa di tutto perché sia ancora e sempre
così, soprattutto tra i giovani.
Quando giunsi a Roma per frequentare alla “Sapienza” la facoltà di
Lettere avevo, nonostante l’ottima maturità, un’apertura culturale non
pari al livello della preparazione scolastica, alla quale associavo un’immagine della Chiesa tutta in grigio; se a questo si aggiungono la crisi adolescenziale, l’uscita dalla famiglia e il particolare clima politico degli anni
208
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Cinquanta, tutto agitato da prospettive nuove (il quadro politico si stava
muovendo verso il primo centrosinistra) si può capire perché, refrattario
per temperamento ad ogni forma di collettivismo ideologico, mi orientassi quasi automaticamente verso il fronte laico, in particolare verso i
libri di Benedetto Croce, verso il «Mondo» di Pannunzio e il primo
«Espresso». Fu per me una grande scuola, di fronte alla quale la Chiesa
e la cultura cattolica mi apparivano stagnanti e opache.
Le lezioni che mi piacevano di più erano quelle del professor Chabod:
memorabili i corsi su Machiavelli e Richelieu.
Abbracciai dunque la cultura laica, identificandola con l’espressione
più alta e più nobile della civiltà europea: ma con un residuo di nostalgia nel cuore, che mi obbligava a respingere l’anticlericalismo che la
inficiava e la inficia tuttora. Mi mantenevo agli studi facendo l’istitutore al
collegio Nazareno, dove si respirava ancora l’aria del dantista Pietrobono,
ed era in piena attività il pascoliano padre Vannucci. La mia tesi di laurea
su un commento a Proclo (Elementatio theologica) del XIV secolo da una
parte rafforzava il mio amore per il Medioevo dall’altra mi metteva in condizione di affacciarmi sulla grande tradizione filosofica cristiana.
Il pontificato di Giovanni XXIII e il Concilio li ho vissuti tra l’emozione estetica e la curiosità distante. Le innovazioni liturgiche non mi
coinvolsero. Rimanevo legato alla messa in latino, che da chierichetto
avevo servito per tanti anni, e al gregoriano, che avevo cantato nell’ufficio di Natale e nei vespri della Beata Vergine.
Quanto ai documenti conciliari soltanto col tempo ne ho capito l’importanza, specialmente quando, all’avvicinarsi del nuovo millennio, ho
incominciato a rivedere criticamente il secolo che stava per finire. Sulla
scia di don Giuseppe De Luca ho scoperto allora un mondo che non
conoscevo se non per le citazioni negative e per i rilievi critici che se ne
facevano. Vidi che esisteva una cultura cattolica, una grande cultura.
Mi affascinava il dialogo che quel prete-prete, ammirato ma anche
temuto per i suoi giudizi impietosi, intratteneva con Benedetto Croce e
mi commuoveva, sempre in partibus infidelium, la sincera amicizia con
Giuseppe Prezzolini. Al di qua, dentro i recinti della Chiesa, m’interessavano l’intensa e non facile corrispondenza che De Luca teneva con
Papini, il suo rapporto confidenziale con G. B. Montini e con lo scultore Manzù. La corrispondenza con Papini mi rivelava un modo diverso di
leggere certi autori. L’amicizia con Montini mi metteva di fronte alla
complessa profondità della cultura cattolica. A fronte di queste verifiche,
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gli schemi storico-culturali unilateralmente impostati sulla linea laica e
marxista mi sembrarono inadeguati.
Volli capire meglio, ed iniziai, proprio su questa rivista, l’attraversamento della storia moderna usando come bussola il rapporto tra Illuminismo e Cristianesimo. Un lungo attraversamento, fatto seguendo la linea
di confine e sostando su certi problemi e su personalità di rilievo, quelle
che di solito la storiografia laica ha arruolato, e giustamente, tra i fondatori della modernità scientifica (Galilei) e civile (Genovesi), ma che altrettanto giustamente vanno riconosciuti per la loro fede cristiana.
Il cardinale Martini l’ho “incontrato” quando questo percorso era
giunto ai passaggi centrali e mi ha aiutato a procedere con migliore sicurezza. Chiarirò in che senso parlando brevemente dei due libri.
Nelle Conversazioni notturne a Gerusalemme a dialogare con lui è
padre Georg Sporschill, lo stesso che ha raccolto le sue ultime parole.
Padre Georg, anche lui gesuita, svolge la sua missione pastorale tra i
ragazzi di strada di Romania e Moldavia. Il Cardinale, che lo conosceva
solo di fama, volle vederlo. I due s’incontrarono a Gerusalemme, nella
Casa dei Gesuiti, e dai loro colloqui è nato questo libro a due voci.
L’esordio è dedicato ai non credenti. Il Cardinale premette che non
intende convincerli di nulla, solo vorrebbe gli dicessero a che cosa danno
importanza, quali sono i loro ideali, quali i valori nei quali credono.
Domande vere, non venate da sarcasmo né da intenzione provocatoria,
ma motivate dal solo, autentico desiderio di sapere.
Come teologo e in generale come docente egli, del resto, raccomanda
a chi vuole insegnare di imparare prima di tutto ad ascoltare. L’arte dell’ascolto poi, che è una sezione dell’arte dell’attenzione, è la prima cosa
da sapere per chi si rivolge ai giovani. E per chi intende stabilire un rapporto con Dio. Sentire Dio è la cosa più semplice, e la più importante.
Lo si può sentire nella natura, nelle stelle, nell’amore, nella musica e nella
letteratura, nella Bibbia.
Dio è buono e prepara la strada per ciascuno di noi. In lui si può avere
fiducia: «Dio vuole da noi che abbiamo fiducia in lui e anche l’uno nell’altro. La fiducia viene dal cuore»; «Io nutro speranza che presto o tardi
tutti siamo credenti. Sono un grande ottimista». Sembra di ascoltare
Origene, quando il Cardinale dice che «Dio ha anche nuove possibilità,
nell’altro mondo, persino per Hitler e per chi ha abusato di bambini,
possibilità diverse dall’annientamento al quale noi di questo mondo
vogliamo destinarli».
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Ma allora, possono obiettare all’unisono sia il non credente che il credente, perché la morte? Il Cardinale confessa che questa domanda ha
tante volte turbato anche lui, fino a non poter guardare Cristo in croce
senza dubitare della bontà del Padre. Poi però, riflettendoci bene, ha
dovuto concludere che «senza la morte non saremmo in grado di dedicarci completamente a Dio». Dalla morte «siamo costretti a riporre la
nostra speranza in Dio e a credere in lui». E conclude così: «Nella morte
spero di riuscire a dire questo sì a Dio». In queste Conversazioni non una
volta sola si affaccia la visione dell’ora estrema e sempre con questo desiderio di abbandono fiducioso alla volontà divina.
Questo non significa che la morte non lo metta in “apprensione”. Ha
superato ormai gli ottant’anni, ed ha delle “esitazioni” quando vede «come gli anziani si ammalano, hanno dolori, dipendono dagli altri». E ricorda in proposito che in un racconto indiano la vicenda umana viene
scandita in quattro tempi: prima impariamo, poi insegniamo, poi ci ritiriamo e impariamo a tacere, infine nel quarto impariamo a mendicare.
Anche per queste note così delicate di umanità il Cardinale si fa intimo nostro.
Su Martini gira il luogo comune dell’ottimismo ad oltranza, in cui consisterebbe la sua modernità. Fiducia e speranza sono parole assai ricorrenti nel suo linguaggio, ma esse acquistano verità piena soltanto dal
drammatico confronto con il dolore, con il male e con la morte.
È impossibile riassumere i temi delle Conversazioni notturne. Se ne
possono estrarre alcuni, e a me è sembrato opportuno iniziare dai non
credenti e da Dio, e non solo perché è il primo tema del libro, ma anche
perché sembra collegarsi direttamente con la testimonianza di Cacciari.
Conoscere Dio significa leggere la Bibbia, la quale è il fondamento
dell’educazione cristiana. Da quelle pagine emerge un Dio al quale si può
giungere per tante vie. Egli è unico, ma è per tutti, ed ha una visione
ampia. Nel Vangelo non propone il sacerdote come modello, bensì l’eretico, il samaritano e sulla croce accoglie in cielo il ladrone. Nell’Antico
Testamento ordina che nessuno tocchi Caino, ama gli stranieri, aiuta i
deboli, vuole che si dia soccorso a tutti: «L’uomo invece, e anche la
Chiesa, corrono sempre il rischio di porsi come assoluti».
Dobbiamo imparare a vivere la vastità dell’“essere cattolico”. Dobbiamo imparare a conoscere gli altri, anche i musulmani. E poi, quella che
può sembrare una provocazione, persino una bestemmia: «Non possiamo rendere Dio cattolico». Non possiamo arruolarlo nella nostra chiesa
come fosse soltanto nostro. Dio è al di là dei limiti e delle definizioni sta-
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bilite da noi: «Per proteggere questa immensità non conosco modo migliore che continuare sempre a leggere la Bibbia». E nell’ultima intervista ricorda che questa, per i cattolici, è una conquista piuttosto recente,
da non disperdere:
«Il Concilio Vaticano II ha restituito la Bibbia ai cattolici. Solo chi percepisce nel suo cuore questa Parola può far parte di coloro che aiuteranno il rinnovamento della Chiesa e sapranno rispondere alle domande personali con
una giusta scelta».

Le domande che padre Georg va facendo al Cardinale vengono dai
suoi ragazzi. I giovani rappresentano una forza decisiva per tutta la
Chiesa. Ma entrambi, gli uni e l’altra, attraversano una crisi, che per i giovani è generazionale, per la Chiesa è storica. Il Cardinale vede intorno a
sé una grave mancanza di coraggio, il coraggio di decidere.
Ricorda che come vescovo, sebbene egli sia una persona “prudente e
timorosa”, gli è stato chiesto coraggio, in tutti i campi in cui operava: nell’incontro con i terroristi delle BR, nei rapporti con la gioventù e coi
sacerdoti, nella Congregazione per la Dottrina della Fede, in cui per dieci
anni «ha dialogato in tutta libertà con il cardinale Ratzinger». E anche
per preparare l’elezione dell’ultimo papa. Per questo evento, Martini
ricorda che tra i cardinali si è discusso apertamente intorno ai problemi
che attendevano l’eletto. Tra tutti, la sessualità e la comunione per divorziati e risposati. Problemi ai quali si devono dare risposte nuove.
La situazione della Chiesa, specialmente in Europa, impone decisioni
urgenti. Non si può più rinviarle. È la denuncia che poi acquisterà i toni
drammatici dell’ultima intervista, quella dei “duecento anni di ritardo”
raccolta dallo stesso padre Georg. La mancanza di giovani è allarmante, la
Chiesa ne ha assoluto bisogno. Le generazioni precedenti erano più combattive, più critiche. Gioventù silenziosa, quella di oggi. I suoi interessi
sono altrove (il facile benessere, il successo…): quello per la Chiesa, per il
suo futuro, per le sue missioni nel mondo non c’è affatto.
E urgono intanto le grandi sfide, la più impegnativa delle quali è “la
lotta tra culture”. Come atteggiarsi di fronte all’Islam? A Gerusalemme
la confusione è grande e drammatica, il Cardinale confessa di sentirne il
peso e di non essere ottimista come un tempo. Cristiani e musulmani
devono imparare a conoscersi meglio; soltanto così ci si può distinguere
con più chiarezza, condizione necessaria anche per capirsi senza infingimenti. Egli prevede nel prossimo futuro una crisi assai impegnativa.
Quelli che oggi sono bambini o adolescenti si troveranno a vivere in
212
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ambiti sociali e religiosi non più omogenei, e occorrerà una forza decisionale ancora maggiore: «È una sfida senza precedenti». Accettarla già
oggi, subito, può scongiurare catastrofi.
Ma bisogna coinvolgere i giovani. Se la Chiesa si fa protagonista di questa sfida epocale, il coraggio della decisione potrebbe contagiarli, potrebbe scuoterli dal silenzio, potrebbe richiamarli verso altri interessi. È un
problema non facile, che deve avere per protagonisti sacerdoti e laici
veramente convinti della loro missione. Lo dice nell’ultima intervista:
«Io consiglio al Papa e ai vescovi di cercare dodici persone fuori dalle righe per
i posti direzionali. Uomini che siano vicini ai poveri e che siano circondati da
giovani e che sperimentino cose nuove. Abbiamo bisogno del confronto con
uomini che ardono in modo che lo spirito possa diffondersi ovunque».

A questo punto, la verifica conciliare è nei fatti. Il Cardinale non si
nasconde dietro giri di parole ed eufemismi di maniera: «Oggi vi è un’indubbia tendenza a prendere le distanze dal Concilio. Il coraggio e le
forze non sono più grandi come a quell’epoca e subito dopo».
Le personalità che animarono le fasi preparatorie e la grande assemblea consiliare (Karl Rahner, P. Teilhard de Chardin, Henri de Lubac)
si confrontarono con le resistenze di quanti avevano, in aula e fuori, le
loro buone ragioni per salvare quello che sembrava loro irragionevole
e pericoloso disperdere. Ma ciò nonostante si doveva e si deve andare avanti, riconoscendo che il Concilio «ha avviato un dialogo col
mondo moderno».
Furono individuate le energie esterne, credenti in altre religioni o non
credenti, che perseguono l’obiettivo di aiutare gli uomini a cercare Dio,
che è l’obiettivo della nostra Chiesa. È in quest’ottica, che nel 1987 il cardinale Martini, come vescovo di Milano, istituisce la “Cattedra dei non
credenti”, che non è una nuova facoltà universitaria destinata a studiare
la categoria degli atei; quella preposizione “dei”, come spiega lo stesso
autore in un breve passaggio televisivo, non è argomentativa, ma soggettiva: sono i non credenti a salire in cattedra.
Invitati dal Cardinale, alcuni intellettuali, credenti e non credenti, si
confrontavano nell’Aula Magna dell’Università di Milano, su temi determinati (Le ragioni della fede, Lo spirito dell’infanzia, Rendiamo ragione
della speranza cristiana, L’ordine dei sentimenti, L’uomo di fronte al silenzio di Dio, Orizzonti e limiti della scienza…). Tra i protagonisti, Massimo
Cacciari, Giulio Gioriello, Enzo Bianchi, Bruno Forte, Carlo Sini, Gusta-
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vo Zagrebelsky. L’iniziativa durò fino al 2002. Il Cardinale rivendica a
giusta ragione la bontà di quella esperienza. I docenti non credenti spesso criticavano certi comportamenti della Chiesa, ma con intenzione onesta, tanto che la diocesi, prendendone conoscenza, ne faceva ammenda.
Ma lasciamo che sia il Cardinale stesso, a distanza di anni, a tracciare
il bilancio di quella esperienza:
«Essi hanno donato ai giovani la tolleranza eliminandone le paure, perché
tutti noi abbiamo sentito che non erano nemici, al contrario condividevano
con noi obiettivi fondamentali e talvolta escogitavano idee e percorsi migliori dei nostri. Attraverso questa cattedra molti cattolici, e soprattutto giovani
dotati di spirito critico nelle nostre file, hanno imparato a essere aperti al dialogo e a parlare della fede. In queste discussioni con i non credenti, alcuni
hanno scoperto i tesori della loro fede e i dolorosi limiti della Chiesa. Non si
avvertiva alcuna ostilità, piuttosto amicizia. Il risultato più importante è stato
l’esaurirsi di paure e pregiudizi».

***
Se la modernità ha nella scienza il fattore primario, la Chiesa ha dovuto pagare i suoi ritardi dalla modernità proprio sulla scienza. Oggi, risolta finalmente la questione galileiana e più prontamente quella darwiniana, la verifica la si fa sulla bioetica. Non si tratta più di decidere come va
interpretata la Bibbia alla luce della rivoluzione copernicana o la creazione della vita alla luce dell’evoluzionismo. Ora è l’uomo singolo che
nella solitudine della sua coscienza è posto dal progresso scientifico nella
possibilità, e talvolta nella necessità drammatica, di decidere sui problemi etici riguardanti la nascita, l’amore, il dolore, la morte.
Di questo parlano il Cardinale e Ignazio Marino nelle pagine di
Credere e conoscere. Non è un’intervista, ma il distillato del dialogo che
si è svolto tra i due in luoghi e tempi diversi, da vicino e da lontano (email). Ignazio Marino, chirurgo e scienziato di grande esperienza internazionale, rappresenta il punto di vista della scienza, ma di fronte al
Cardinale, a colui che “per molti di noi è una guida”, si pone anche in
ascolto. Il Cardinale a sua volta non intende esporre una dottrina, ma
piuttosto far emergere dei problemi. Poche pagine, nelle quali non c’è
una parola che sia sprecata o fuori posto. Una grande lezione di metodo.
Nella Premessa Marino traccia con poche linee il ritratto del Cardinale. Lo ricorda mentre a Gerusalemme lo accompagna al Santo Se214
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polcro «avvolto in una giacca a vento blu scuro e indossando degli
occhiali speciali, dotati di un sistema elettronico per ascoltare la musica
di Mozart, un’abitudine e un piacere che coltivava, e tuttora coltiva
quando cammina solo».
E lo rivede all’Aloisianum (Gallarate), nel suo studio tappezzato di
librerie, seduto a una grande scrivania di legno, sulla quale c’è tutta la
tecnologia della più sofisticata comunicazione: oltre al computer con
webcam, ci sono l’iPhone, l’iPad, tanti telefoni cellulari, un lettore musicale, il software per il riconoscimento vocale. E, in perfetta convivenza,
immagini sacre, penne di ogni tipo… Il Cardinale si muove e parla con
qualche difficoltà, ma il suo ragionamento corre veloce e l’interlocutore
deve «cercare la massima concentrazione per non rimanere indietro».
Rivoluzionario e umile, lo «accoglie sempre col suo bel sorriso e si alza
per un abbraccio che comunica gioia».
Non tanto discutono, quanto si scambiano informazioni (Marino) e
osservazioni (Martini) sui problemi più discussi della bioetica.
La fecondazione artificiale porta in primo piano gli embrioni, con le
possibili manipolazioni di tipo eugenetico.
Le cellule staminali, se da una parte promettono di sbaragliare le
malattie più terribili, dall’altra, per i loro costi altissimi, rischiano di rendere ancora più drammatica la distanza tra ricchi e poveri, sostanzialmente riconoscendo soltanto ai primi il diritto alla vita.
L’aids, trasformando la sessualità da diritto individuale a problema
sociale e sanitario di dimensioni mondiali, pone la Chiesa e i governi di
fronte a scelte difficili.
Non meno di quelle poste dall’omosessualità. Martini è sincero. Non
gli piacciono i Gay pride, anche se riconosce che per queste persone esiste «in questo particolare momento storico il bisogno di autoaffermazione, di mostrare a tutti che esistono, anche a costo di apparire eccessivamente provocatori». Riconosce pure che «non è male, in luogo di rapporti omosessuali occasionali, che due persone abbiano una certa stabilità». In questo caso è giusto che lo Stato li favorisca.
Non condivide perciò «la posizione di chi, nella Chiesa, se la prende
con le unioni civili». Rimane ferma la sua preferenza per il matrimonio
tradizionale; ma se alcune persone, anche dello stesso sesso, vogliono
«firmare un patto per dare una certa stabilità alla loro coppia, perché
vogliamo che assolutamente non sia?».
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Fermo restando che l’unione omosessuale non può essere eretta a modello di vita come può esserlo “una famiglia riuscita”. E dunque non può
essere nemmeno esibita in modo da «offendere le convinzioni di molti».
Le “decisioni ultime” ci portano direttamente ai problemi del fine vita
e alle discussioni sul testamento biologico. Le parole del Cardinale non
ammettono equivoci, nemmeno sulle sue ultime ore: «La rinuncia ai
mezzi straordinari o sproporzionati non equivale al suicidio o all’eutanasia; esprime piuttosto l’accettazione della condizione umana di fronte
alla morte». Il caso Welby lo ha turbato e, ritenendo che possa ripresentarsi non una volta sola, pensa che la Chiesa «dovrà darvi più attenta considerazione anche pastorale».
Su questo come su altri capitoli si potrebbe scendere nei particolari,
tanto sono pieni, pur nella loro brevità, di scienza e di ragionevolezza.
Voglio solamente citare i passaggi nei quali si capisce meglio perché ho
voluto “incontrare” il Cardinale. Il primo apre il libro ed è quasi un proclama:
«Quando si affronta una domanda sulla vita umana, che riguarda l’origine e
il destino dell’uomo, non è possibile separare in modo netto i dati scientifici
da un più ampio sapere di fondo che conferisce loro significato. La vita non
è riducibile a un oggetto biologico costruito dalle scienze, ma è piuttosto l’esperienza di un senso donato, che dischiude alla coscienza una promessa che
la interpella, sollecitandola all’impegno e alla decisione di sé nella relazione
con l’altro».

Il secondo è un richiamo:
«La storia insegna come la chiusura aprioristica della Chiesa, e delle religioni
in genere, di fronte agli inevitabili cambiamenti legati al progresso della scienza e della tecnica non sia mai stata di grande utilità. Galileo Galilei docet».

Infine, la degna conclusione pastorale:
«Ecco quindi l’esempio e la responsabilità della Chiesa: dimostrare disponibilità, disinteresse, umiltà e farsi modello del gregge, mantenendo sempre
presente, oggi più che mai, il rispetto della persona, per la sua autonomia e la
sua intelligenza».

Ascoltare Pietro (1 Pt 5, 1-4):
«Pascete il gregge di Dio che vi è affidato, sorvegliandolo non perché costretti, ma volentieri, come piace a Dio; non per vergognoso interesse, ma con
animo generoso; non come padroni delle persone a voi affidate ma facendovi modelli del gregge».
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RECENSIONI e NOTIZIE

FULVIO DE GIORGI, Mons. Montini.
Chiesa cattolica e scontri di civiltà
nella prima metà del Novecento, il
Mulino, Saggi 2012.
È la storia italiana della prima metà del Novecento vista e narrata attraverso la vicenda della modernità
cattolica. Si privilegia giustamente la
“via lombarda”, più particolarmente
bresciana, assumendo altrettanto
giustamente G.B. Montini come personaggio protagonista. Protagonista
non nel senso che tutti gli eventi vengono narrati in funzione di lui, ma al
contrario nel senso che è proprio lui
che aderendovi e impersonandoli li
rende vivi e attuali.
1. Brescia cattolica e il cristianesimo
sociale di Leone XIII. La formazione
di un leader ecclesiastico
Il libro parte dagli anni giovanili,
a Brescia. Sono, almeno per me, le
pagine più interessanti. Il magistero
di Leone XIII (1878-1903) stava
dando i suoi frutti. La “questione
romana”, almeno da queste parti, si
stava aprendo alle vie che potevano
superarla. I “bresciani” sostenevano
la linea “preparazione e astensione”,
con l’impegno di prepararsi per esse-
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re pronti nel momento in cui il papa
avesse indicato l’opportunità di
votare anche nelle elezioni politiche.
Non si trattava, visto che di fronte
c’era la rozzezza perfino violenta
degli intransigenti, di una scelta che
il buon senso da sé dimostrava la più
ragionevole e agibile. E la lotta fu
molta dura.
Per il “modello bresciano”, i
tempi del potere temporale erano
tramontati definitivamente, e non
aveva ormai alcuna validità e alcun
futuro il temporalismo acritico degli
“intransigenti” – non è una coincidenza casuale che sarà proprio il cardinale G. B. Montini, addirittura in
Campidoglio e nell’imminenza del
conclave dal quale sarebbe uscito
come Paolo VI, la prima personalità
della Chiesa a dichiarare solennemente che la caduta del potere temporale era stata un evento provvidenziale.
Finito il potere temporale, per “i
bresciani”rimaneva comunque assoluta e incrollabile la fedeltà al papa.
Ma, fatta salva tale fedeltà e perfettamente in coerenza con la caduta del
potere temporale, bisognava, secondo loro, aprirsi alla civiltà moderna e alla legalità costituzionale. G. B.
Montini ricorda così quei tempi:
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«Nacque la grande formula di cui
adesso sentiamo gli effetti. Astensione, è vero, come da mandato
ma anche preparazione. Prepararsi
voleva dire conoscere, allenarsi, studiare, discutere, amare il proprio
tempo; prepararsi per essere pronti
nel momento in cui il papa avesse
indicato l’opportunità di votare
anche nelle elezioni politiche».
Il “modello bresciano” rifiuta l’arroccamento intransigente e si apre
serenamente all’essenza dell’educazione. Fondamentale, per questo, il
recupero di una linea ben riconoscibile, quella segnata dai grandi maestri dell’Ottocento: Manzoni, Rosmini, Tommaseo, Lambruschini, Aporti, Capponi. «Scuola Italiana Moderna» è il titolo assai esplicito, programmatico, della rivista per gli insegnanti. L’educazione come “carità intellettuale” è patrimonio rosminiano.
Non meno importante, accanto a
quella “educativa”, la linea della socialità legale. La condizione degli operai e dei contadini, dopo la Rerum
Novarum, viene finalmente rappresentata anche dai cattolici, e sempre
più incisivamente, sia sul piano sindacale che su quello assistenziale e
promozionale.
I “bresciani” avevano in programma, e realizzarono, la valorizzazione
della società (casse rurali, banche,
società operaie, scuole libere, cucine
economiche, giornali), non contro
ma insieme alle istituzioni (amministrazioni locali, stato centrale): incidere sulla legislazione (in senso
sociale) e sull’attività di governo a
favore del popolo. Tra i protagonisti,
assieme a Giorgio Montini, padre di
Giovan Battista, c’erano Giuseppe
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Tovini e Giuseppe Toniolo, che avevano studiato e si erano laureati negli
stessi anni entrambi a Padova, l’università di Luigi Luzzatti, uno dei
centri della forma italiana di “socialismo della cattedra”.
Il “socialismo” qui veniva inteso
non in senso politico e nemmeno veniva basato sulle strutture economiche – non erano in discussione né lo
Stato nazionale rappresentativo né
l’economia di mercato – ma in senso
sociale (riduzione delle disuguaglianze, maggiore giustizia sia attraverso la
legislazione sociale sia attraverso la
vitalità dal basso: cooperative, società
di mutuo soccorso, case popolari,
casse rurali, banche popolari).
Luzzatti fondò la Banca Popolare
di Milano, Tovini la Banca San Paolo
e il Banco Ambrosiano.
In tale quadro vanno individuati e
valutati gli aspetti specifici della formazione di G. B. Montini, segnata
inizialmente dal grande gesuitismo
ignaziano (aveva studiato dai gesuiti,
nel collegio “Arici”), non certo dal
piccolo gesuitismo ottocentesco, polemico e antimoderno.
Ma il filone che gli era più congeniale e nel quale si riconobbe fu quello filippino di Santa Maria della
Pace, sede della congregazione dell’Oratorio, dove si legò a padre Bevilacqua, che farà cardinale, e a padre Caresana, che sarà il suo confessore personale. E prima ancora agiva
in lui la spiritualità che gli veniva
dalla famiglia, che si nutriva della lettura di San Francsco di Sales. Spiritualità serena ed equilibrata, attenta ad evitare da una parte il rigorismo
giansenista dall’altra le concessioni
della morale alfonsiana, e soprattutto
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il devozionismo tanto amato dal gesuitismo popolare ottocentesco.
La fase successiva fu il manzonismo. I fratelli Lodovico e G. B. Montini s’iscrissero nel 1911-1912 all’associazione studentesca “A. Manzoni”
fondata nel 1909. Il culto del Gran
Lombardo si esplicitava nella lettura
del Romanzo come epopea popolare
della Provvidenza e nella considerazione della Pentecoste e delle Osservazioni sulla morale cattolica (tra i
primi titoli della editrice “La Scuola”), come opere che hanno per oggetto la ricerca dell’influenza morale
del cristianesimo sulla civilizzazione.
Non meno forte l’interesse per il
Manzoni storico, che guardava certamente alla storiografia liberale francese, ma che voleva realizzare una
sintesi tra Muratori e Vico, tra filologia e filosofia della storia.
Che il manzonismo non fosse,
almeno qui, una semplice corrente
linguistica (Carducci), lo conferma il
fatto che i gesuiti («La Civiltà
Cattolica») guardavano con diffidenza al Manzoni. Il manzonismo in
generale, e quello di Montini nello
specifico, era alternativo a quel
gesuitismo intransigente e antilluministico, che interpretava la storia
moderna come contrasto dialettico
tra “paese reale” (cattolico) e “paese
legale” (liberale, laico, anticattolico).
Padre Curci non aveva dubbi: si trattava del conflitto tra cattolicesimo, o
“civiltà cattolica”, e “civiltà pagana”,

la quale con la Riforma protestante,
Machiavelli, Sarpi e Giannone sfociava in un «concetto affatto pagano
dell’incivilimento sociale».
Sullo sfondo, il Risorgimento, nel
segno di Rosmini piuttosto che di
Gioberti. Rosmini era il discrimine,
oltre che civile, anche filosofico e
teologico tra il “modello bresciano”
e gli “intransigenti”. La “questione
rosminiana” era una ferita ancora
aperta. Montini fu “rosminiano”. Si
dice che Luigi Bazoli donò al giovane Giovan Battista una copia delle
Cinque Piaghe, opera messa all’indice dal 1849 e riabilitata dopo il
Concilio Vaticano II, durante il pontificato montiniano.
Superamento della “questione
romana”, “socialità legale” e apertura al mondo moderno, le linee cioè
lungo le quali si definisce il “modello bresciano”, discendono direttamente dal magistero leoniano o ad
esso fanno riferimento. Ed hanno
dimensione europea ed universale.
Nell’Europa egemonizzata dal
positivismo, Leone XIII raccolse e
rilanciò la sfida del Kulturkampf
(“battaglia di civiltà”) contro la
Chiesa cattolica. Sul piano politicoistituzionale e in un contesto di
armonia e di coordinazione accettò
la reciproca autonomia tra Stato e
Chiesa. Sul piano civile e culturale
andò ben oltre, dichiarando che non
intendeva rifiutare in blocco la civiltà moderna1.

1
Ricordiamo che l’ultima proposizione del Sillabo condannava come errore il principio secondo il quale «il Romano Pontefice può e deve riconciliarsi e venire a composizione
col progresso, col liberalismo e con la moderna civiltà e riportare armonia e amicizia tra
Chiesa e modernità».
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Egli si pronunciò più volte su
questo punto, e in modo inequivocabile. «È una grande e funesta aberrazione credere che gli insegnamenti
cattolici siano incompatibili coi progressi e lo stato della società attuale;
essi non sono incompatibili che con
gli errori, che la malizia o l’ignoranza vi ha mescolato» (Allocuzione al
Sacro Collegio, 1890).
Avviò per primo il magistero
sociale e diede il battesimo alla
democrazia. Si mostrò favorevole
alla ricerca scientifica e alla cultura,
aprì agli studiosi gli Archivi Vaticani,
promosse la filosofia tomista; elevò
al cardinalato uomini come Newman
e Capecelatro: aspetti che furono
sempre valorizzati, come essenziale
lascito leoniano, da Montini. La vera
civiltà, diceva papa Pecci, «tanto è
lungi che la Chiesa la schivi o la
osteggi, che anzi a buon diritto se ne
vanta tutrice, madre e maestra».
La battaglia di civiltà contro la
Chiesa gli appariva autolesionistica,
e la risposta sociale dei cattolici la
voleva come un impegno per salvare
la vera civiltà. E le risposte che raccolse la Rerum Novarum nei Paesi
non toccati dal Kulturkampf furono
in tal senso straordinarie. L’enciclica,
come a Brescia così nel mondo cattolico più aperto, divenne un mito.
Nella visione leoniana di civiltà si
annidava però un equivoco. Se il cristianesimo doveva assumersi la missione di sostenere l’azione sociale e
civile, allora questa si riduceva essenzialmente ad azione religiosa, cosa
che, in un regime di separazione tra
Stato e Chiesa, avrebbe portato la
Chiesa ad invadere la sfera dello
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Stato. Quanto questo problema non
fosse puramente accademico la storia si sarebbe incaricata poi di dimostrarlo. Ancora più problematico il
contrasto interno al concetto di carità cristiana chiamato a ispirare l’azione sociale. Si profilarono due tendenze, entrambe documentate dalle
conferenze di padre Semeria sulla
questione sociale. Da una parte c’era
la democratico-cristiana d’ispirazione francese, che poteva ridurre per
vie integralistiche il cristianesimo a
partito; dall’altra la cristiano-sociale,
d’ispirazione tedesca, che mirava
semplicemente a modernizzare la
carità.
I “bresciani” tennero la via mediana, vicina a Toniolo e in sintonia
con Leone XIII: «democrazia cristiana come benefica azione cristiana a
favore del popolo» (Graves de communi, 1901). Formula, a leggerla
bene, più liberale che democratica.
Il papa in verità non guardava né a
formule di governo né a un eventuale partito. Semplicemente stava ponendo le basi dell’Azione Cattolica.
Ma al di là di tante possibili scelte, nella zona più profonda della
società e si direbbe nell’inconscio
individuale, la modernizzazione aveva avviato trasformazioni antropologiche che i tempi a venire avrebbero
dimostrato irreversibili. Lo vedeva
bene don Romolo Murri: «La società nostra ha una paura indicibile del
dolore ed una smania tormentosa del
piacere e dei mezzi di procurarselo; e
in questo si consumano i suoi sforzi.
La borghesia lotta disperatamente
per la ricchezza; il giovane e la giovane che a vent’anni entrano nella vita
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– guasto già il cuore da quel che
hanno letto ed inteso, e il prete è
appena passato accanto a loro come
l’ombra nera d’un vecchio essere
strano – hanno due grandi sogni che
li tormentano: il denaro e il piacere
[…]. Il dolore spaventa questa società in modo strano; il vincolo matrimoniale si spezza appena appena la
necessità d’un po’ di compatimento
mutuo si affacci all’orizzonte della
vita del nuovo nido» (Battaglie d’oggi, III, 1904).
Murri, ed anche mons. Bonomelli, vedevano che nella società si
faceva strada un materialismo morale, comportamentale, che progressivamente stava trasformando le abitudini sociali, il costume, secondo
modelli estranei o contrari al cristianesimo. Col pontificato di Pio X
(1903-1914) e con la guerra mondiale l’attenzione si sposterà poi dal
materialismo morale al materialismo
come filosofia della storia e come
ideologia politica totale. Solo pochi,
conclude De Giorgi, riuscirono a
coniugare la priorità critica alle
nuove difficoltà, con un’attenzione
sempre vigile ai processi più nascosti, relativi ai vissuti reali: tra questi
pochi vi fu G. B. Montini.
2. Kulturkampf cattolico con Pio X
Sciolta l’Opera dei Congressi
(1874-1904), Pio X, pur attenuando
il non expedit, disse no alla forma
partito, scoraggiò la «Democrazia
cristiana», spinse per l’«Azione
Cattolica» e indicò come via da
seguire la “preparazione nell’astensione”. Condivise poi l’idea leoniana
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di civiltà, ma le impose un orientamento essenzialmente diverso, per il
quale la Chiesa non era soltanto
“madre e maestra”, ma anche
“custode e vindice” di civiltà. Un
vero Kulturkampf contro la civiltà
moderna («attuare per tutto il perfetto ideale della civiltà cristiana»).
La Chiesa militante diventava trionfante, evangelizzazione e civilizzazione s’identificavano e il Regno di Dio
diventava anche di questo mondo,
cioè civiltà cristiana universale: era il
programma del pontificato sartiano.
Istituì tre grandi sodalizi: l’Unione popolare (ambito civile), affidata
alla presidenza di Toniolo, l’Unione
economico-sociale (ex seconda sezione dell’Opera dei Congressi, l’unica
sopravvissuta), affidata a Medolago
Albani, l’Unione elettorale, affidata a
Tolli.
Di grande rilievo, in questa fase,
la figura di Giuseppe Toniolo. Suo
probabilmente l’Indirizzo del laicato
cattolico italiano a S. S. Pio X (1905),
nel quale ci si proponeva di «promuovere la difesa e l’attuazione dell’ordine sociale e della civiltà cristiana, secondo gli insegnamenti della
Chiesa ed educando la coscienza
sociale, civile, morale, religiosa del
popolo italiano». La sottolineatura
educativa è tipicamente toniolina.
L’organizzazione, articolata nelle tre
Unioni, era a base “diocesana”, e in
tal senso aderiva alle realtà locali, ma
faceva capo appunto perché “diocesana” a Roma. Di qui si giungerà al
concetto di “apostolato gerarchico”.
In questa fase (toniolina) i “bresciani” ebbero rilevanza nazionale, e
nel 1918-19 Giorgio Montini fu pre-
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sidente, l’ultimo, dell’Unione elettorale. Era molto legato a Toniolo, che
il figlio Giovan Battista considerò
sempre un maestro e un imprescindibile punto di riferimento.
Tornando al protagonista, l’autore sottolinea come G. B. Montini
assorbì questi orientamenti ideali,
che per lui valevano come prerequisiti a ogni possibile idea di civiltà cristiana. Continuava a frequentare
l’Associazione “Manzoni” e l’Oratorio della Pace. Importanti pure le
iniziative culturali alle quali partecipò. Tra di esse si segnala, per la sua
importanza, quella tenuta alla “Manzoni” (1911) da L. BAZOLI: Montalembert e la libertà d’insegnamento.
Montalambert (1810-1870) era un
cattolico liberale “ortodosso”, non
alla Lamennais, e perciò i “bresciani” potevano sentirsi in sintonia con
lui. Bazoli lo legava al Manzoni.
Montalambert non condivideva le
nostalgie di certi cattolici disposti a
sostenere l’antico regime pur di non
cedere il potere temporale, ma nemmeno avallava le scelte di chi, specie
se sacerdote, si allontanava da Roma.
Non condivideva, nei sacerdoti, la
dedizione allo studio come impegno
assoluto e prioritario: «In alcuni,
assidue sono le cure dell’intelletto,
quasi assoluta la negligenza degli
uffici caritativi del ministero sacerdotale (Lamennais…)».
Vi era stata, poco tempo prima,
un’ampia discussione sulla laicità
della scuola. Punto di riferimento
polemico era G. Gentile, secondo il
quale «lo Stato si laicizza diventando
2
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fine a se stesso, e però sottraendosi
alla soggezione di un che di estraneo
a cui abbia a servire. E fine a stesso
non può diventare negando ogni
fine, bensì soltanto affermando sé
come fine, sé, ripeto, come un che di
assoluto, dotato di valore, divino:
divinizzandosi in qualche modo, e
però non potendo più riconoscere
un’istituzione che non essendo esso,
lo Stato, tuttavia professi di rappresentare il divino» (Educazione e scuola laica, Le Lettere, 1988).
Montalembert è l’autore della
celebre formula “libera Chiesa in
libero Stato”, ripresa da Cavour.
Bazoli da parte sua la esaltava non in
senso separatista, bensì come antidoto al vero, grande pericolo contemporaneo: la confusione del temporale e dello spirituale nella teocrazia
giacobina dello Stato laico, nel panteismo statolatrico (Hegel, Gentile):
«Quello che si accampa ora contro la Chiesa è il concetto giacobino
dello Stato, per il quale le libertà
pubbliche non sono rispettate come
forma di diritti anteriori e superiori
alla Stato, ma solo come graziosi
doni dello Stato, il quale dunque
può determinarne esso i confini e
anche opprimerle quando esso abbia
conquistato i mezzi per farlo”.
Rosmini, che coi francesi come
Montalembert e Tocqueville si sentiva molto in sintonia, la pensava allo
stesso modo»2.
Quando succedono i fatti anche
drammatici legati al modernismo
Montini ha ormai acquisito una preparazione ampia, robusta e moltepli-

Si veda, in questo stesso numero, A. SACCHETTI, Rosmini, Filosofia della Politica.
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ce. Ha letto Sant’Agostino e San
Tommaso, i Pensieri di Pascal, Filotea e Teotimo di S. Francesco di Sales, le Osservazioni di Manzoni, qualche opera di Rosmini, le encicliche
soprattutto sociali di Leone XIII e
del magistero antimodernista di
Pio X, Kurth e Burckhardt (storici
della civiltà), Gratry e Bonomelli,
Newman, Capecelatro, Toniolo,
Croce, Gentile, Gemelli, Bevilacqua
(La luce nelle tenebre).
Montini condivide la posizione di
Blondel (Histoire et dogme) autore
molto importante, non soltanto per
lui, il quale prese le distanze dal
modernismo eterodosso e dall’integralismo antimodernista.
3. Dalla postadolescenza (1913-1915)
alla giovinezza maggiorenne
(1923-1925)
Sorprende l’assenza del magistero di Benedetto XV (1914-1922) in
G. B. Montini, anche perché fu la
prima voce del magistero pontificio
contemporaneo intorno al “magistero dell’amore”, tanto caro poi a
Paolo VI. Ma per i “bresciani” fu il
papa della “inutile strage”: la sua
neutralità deludeva il loro patriottismo. Montini – anche in questo si
confermava “rosminiano” – si sentiva italiano e riteneva, come altri, che
la guerra fosse la risultante dello
scontro tra civiltà e Kultur, tra gli
ideali di libertà rappresentati dall’Inghilterra e l’assolutismo della
forza sostenuto dalla Germania luterana e statolatrica, antitetica e alternativa a Roma.
Tra i “bresciani” c’era l’idea della
guerra per la civiltà. Si discuteva
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però soprattutto per prepararsi al
dopo.
Lo stesso padre Bevilacqua, pur
sostenendo l’impegno bellico, affermava che bisognava comunque seguire «la via dell’amore e mai dell’odio». Su questo sfondo, l’originalità
di Montini, stava nel fatto che egli
proiettava sul piano della civiltà la
sua dialettica tra desiderio infinito e
inappagato di felicità e soluzione cristiana:
«La guerra poteva sembrare un
accidente che all’improvviso fa traballare e cadere la civiltà. Ma essa ci
chiama alla realtà della storia, come
il moto continuo del popolo. L’uomo, fattore della storia, ha in sé l’inestinguibile sete di felicità, sete che
non scompare neppure quando l’industria eleva operosa i suoi comignoli e neppure quando l’uomo con
gusto raffinato s’è circondato di agi,
di comodità, di splendore, di scienza, di arte. Tutti questi sforzi non
fanno anzi che suscitare nuovi bisogni, nuovi desideri: allora il povero
figlio d’Adamo sempre insoddisfatto
sente il bisogno d’agitarsi, di provvedere, di cambiare, di togliere insomma quell’ostacolo a cui egli attribuisce la colpa della mancata soddisfazione» (Il dopoguerra e lo studente
cristiano, Scritti giovanili). C’è più di
un’eco dell’antropologia rosminiana
in questo discorso (“felicità”, “appagamento” ecc.).
La vittoria premia il patriottismo
dei “bresciani”. In una lettera al fratello Lodovico (4 novembre 1918),
Giovan Battista esprime tutta la sua
esultanza. Ma il suo è un patriottismo cristiano: «Speriamo che i prodigi di Dio non siano finiti, speriamo

223

che l’Italia sia degna dell’ora». Pensava che alla guerra si stesse associando il risveglio religioso. Fu ordinato sacerdote il 29 maggio 1920.
La civiltà, dal razionalismo settecentesco al materialismo, sia positivistico che marxista, si era spinta verso
il futuro, ma il progresso non aveva
appagato le speranze. Ora si presentava forse un’alternativa di vita, nel
Regno di Cristo Risorto. Forse era la
vigilia. Impossibile ad ogni modo
tornare alla “tranquilla tranquillità”
borghese. La crisi etico-politica
spazzava via l’indifferentismo liberale e poneva un’alternativa di fedi:
«Sono due le correnti che salgono…
Il socialismo, corrente in cui ogni
putrido rigagnolo di anarchia, di
ribellione, di immoralità s’è riversato, e il cristianesimo, a cui i retti di
cuore ritornano». C’è già tutto
Montini: la Chiesa “ministra di civiltà”, l’ammirazione per la democrazia
americana (Lincoln), tipica del cattolicesimo bresciano, la tradizione
manzoniana, la devozione per Toniolo, il mito del Belgio cattolico. In
cima a tutte queste cose, il perenne
ricordo di Leone XIII e della Rerum
Novarum, «il documento storico che
apre alle classi lavoratrici gli orizzonti d’una vera civiltà» (G. B. MONTINI, Scritti giovanili).
Da questi presupposti (MontiniBevilacqua), prese avvio a Brescia,
nel 1924-1925, la Morcelliana.
3.1 Fiondismo e “arditismo” cattolico
tra dopoguerra e fascismo
Nella storia del cattolicesimo italiano, la Prima guerra mondiale segnò una cesura profonda, una gran-
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de svolta storica, spirituale, psicologica e pastorale. «Dopo la guerra, il
campo era fecondissimo. Cultura,
poesia, arte ecc. erano ancora anticattoliche, per tradizione. Ma la
guerra aveva scosso tutti. Il terreno
era pronto per gli audaci. Padre Gemelli fu il più grande di loro e fondò,
come rimedio a tutto, l’Università
Cattolica del Sacro Cuore». Far prevalere l’apostolato alla polemica. Sta
qui l’importanza dell’enciclica Ubi
arcano (fine 1922), che diede nuovo
impulso all’Azione Cattolica. C’è ora
un cattolicesimo giovane e di conquista, una sorta di arditismo cattolico, con alcune movenze simili a
quelle del coevo fascismo. Fulcro di
tale massimalismo conquistatore cattolico era il gruppo riunito attorno a
padre Gemelli (e don Olgiati, Vico
Necchi e Armida Barelli).
Pio XI (1922-1939) sintetizzò le
dinamiche della società di massa
(Benedetto XV) con il Kulturkampf
di Pio X: modernizzazione totalitaria
della Chiesa. Pio XI fu una guida
ferma e autoritaria; «Rex tremendae
maiestatis» lo definì Montini. La
sensibilità montiniana fu interna a
tale modello, ma di minoranza, sia
pure significativa nelle élite intellettuali cattoliche in formazione. Sono
gli anni del dopoguerra, che coincidono con la giovinezza maggiorenne
di Montini e si collocano nell’epoca
“gemelliana”. Allora si avviarono
dinamiche che avrebbero inciso in
tutto il periodo della Chiesa di
Pio XI (e di Gemelli). In sede storiografica ci si interroga sulla differenza
tra Montini e Gemelli, se l’uno sia
“moderno” e l’altro “medievalista” e
antimoderno. Secondo De Giorgi
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erano entrambi uomini di Pio XI,
entrambi in sintonia col modello
pastorale “lombardo”, al di là della
differenza di gradi (“superiore”, in
quel momento, quello di Gemelli).
Giovan Battista condivide l’insofferenza del fratello Lodovico verso
un cristianesimo dell’umiliazione, e
scrive: «Erigendo il sacrificio a sistema, lo si trasforma da mezzo a fine,
mentre dovrebbe essere la parte
negativa che ci spinge in alto». Puntare all’azione, come si vuole negli
ambienti del combattentismo giovanile. Sono “i neo-militi-propagandisti-cattolicisti”, tra i quali nasce nel
1918 «La Fionda»; sono gli “Arditi
di Dio”, avanguardia milanese della
Compagnia di San Paolo. “Siamo dei
giovani molto giovani”, “il fiondista
è l’uomo nuovo”, “vogliamo farci gli
araldi forti e schietti della verità e
della fede”, “vogliamo essere l’eco
genuina delle trincee”: questi i loro
squilli di battaglia. Montini fu pienamente partecipe di questo spirito,
come dimostrano i suoi articoli su
«La Fionda». C’è della goliardia, alla
Papini. C’è il sentimento del primato
della cultura: «Noi conosciamo Davide, tirava di fionda e suonava la
cetra». «Combatteremo anche la lotta per la scuola».
L’espressione nazionale più eclatante del “fiondismo” fu il Congresso della Vittoria, organizzato dai
“bresciani” per gli studenti dell’Alta
Italia (1919). I resoconti su «La
Fionda» contengono spunti interessanti, in un’assise eccitata e altisonante. Un facile massimalismo cristiano, un diffuso velleitarismo giovanile e giovanilistico: «Lavorare per

Il Sangue della Redenzione

l’Italia e per Cristo». Gli studenti
cantavano inni patriottici e gridavano: «Viva Fiume italiana!». Al Congresso aveva aderito anche padre
Gemelli. Giovan Battista sosteneva
l’idea dell’Università Cattolica, il fratello Lodovico nel 1923 divenne assistente in quella facoltà di Scienze
economiche e sociali e Gemelli lo
volle pure segretario delle Settimane
sociali. E nel 1924 padre A. Gemelli
propose a don G. B. l’incarico di
assistente ecclesiastico e direttore
spirituale degli studenti. Ma arrivò la
chiamata di Roma…
Intanto anche nel bresciano si
scatenava la violenza fascista. Montini riteneva che in questo drammatico frangente fosse più che mai
urgente l’unità dei cattolici. Il fascismo li stava dividendo. L’unica alternativa alla guerra civile scatenata dal
fascismo era, per i cristiani, “la civiltà dell’amore”, sinonimo di “civiltà
cristiana”. Questo “programma di
pensiero e di vita” veniva dal libro di
padre Bevilacqua, un vero combattente, un crociato nell’antifascismo
aperto. Le Riflessioni (1922) di Montini su Luce nelle tenebre esprimevano in modo costruttivo le ansie dei
fiondisti.
Con Mussolini al governo, tra i
fiondisti si diffonde la disillusione e
si apre una fase di ripensamento. La
generazione degli anziani viene messa sotto tiro per aver sottovalutato il
problema del fascismo: «Il Cielo
aiuti noi giovani, così malamente educati quando fummo così illusoriamente idolatrati», scrive Montini il
15 luglio 1923 al padre da Varsavia,
dove era addetto alla Nunziatura.
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Suo bersaglio diretto era Sturzo,
accusato di aver guidato maldestramente («né opposizione, né collaborazione»), il Partito Popolare Italiano nel primo governo Mussolini.
Al di là del suo giudizio, veramente impietoso (Sturzo, il dimissionario, «ha meritato di cadere»), rimanevano davanti a tutti la china dittatoriale imboccata dal fascismo e la
sconfitta dei “popolari”, vista come
definitiva e dovuta alle divisioni
interne e alla mancanza di un interiore spiritualismo. A settembre (1923)
un suo articolo su «La Fionda», parlando della Polonia, faceva delle
riflessioni sul patriottismo che valevano chiaramente anche per l’Italia.
In polemica con il comunismo sovietico affermava la necessità morale
del patriottismo, o meglio dell’amor
di patria inteso come carità:
«La teoria cattolica del patriottismo si connette con la grande e
integrale teoria dell’amore cristiano […]. Consiste nel concepire
l’interesse privato subordinato, o
meglio solidale, con il benessere
di tutta una nazione […]. È un
grado particolare dell’amore cristiano al prossimo […]. Amando
la patria non rinunciamo ad amare l’umanità intera […]. È questa
l’antitesi della lotta di classe; è lo
sviluppo logico del principio della
solidarietà umana».
Condannava poi il laicismo anticlericale italiano “sedicente patriottico” e criticava le forme eccessive di
patriottismo: non si deve concepire
la patria come un partito e la propria
come l’unica al mondo. La visione
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cattolica correggeva il nazionalismo
con «la finalità suprema dell’umanità pacifica, armonica, civile».
E ribaltava il mito fascista di
Roma, mostrando come la civiltà
romana fosse imperiale e perciò in
termini moderni universale, e come
la Chiesa ne fosse l’erede. L’antifascismo cattolico, nitido e fermo, di
don Montini s’inquadra sì nelle
vicende del Partito popolare, ma
nasce dalla valutazione tutta sua del
fascismo come dittatura in fieri,
valutazione dalla quale dipendevano
poi i suoi giudizi sui dirigenti, a iniziare da Sturzo. Lo stesso Giorgio
Montini, il padre, si muoveva più
contro l’anticlericalismo di Mussolini che contro il fascismo come
dittatura in cammino.
In questo contesto finiva la giovinezza di Montini. Finiva nel segno di
una sconfitta dei padri che coinvolgeva anche i figli. Incominciava una fase
nuova, meno squillante e piuttosto
cauta. Quasi simbolico l’ultimo passaggio di Montini su «La Fionda», nel
1925, quando la rivista fu soppressa
dal fascismo: «Il più caro rifugio di
verità è il magistero della Chiesa, radice della carità universale che stringe
l’umanità nuova» (Scritti giovanili).
Fin qui ho dato molto spazio ai
movimenti argomentativi del libro,
riassumendone le parti più significative, e talvolta facendolo parlare direttamente. Era mia intenzione far conoscere bene la fase iniziale della biografia montiniana e insieme l’emergere della modernità cattolica. Ora possiamo passare ai capitoli successivi,
dello stesso ottimo livello, indicandone semplicemente i temi. Ma prima,
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un piccolo inciso. De Giorgi, nel sottolineare la “modernità” di Montini,
citerà più volte don Giuseppe De Luca come termine di confronto opposto. E questo è tutt’altro che scorretto. Soltanto che è parziale e rischia di
farli passare come antagonisti, mentre invece tra i due ci fu vera amicizia
e su certi punti, quelli fondamentali,
intesa profonda. Basterà ricordare la
comune amicizia con papa Roncalli e
la grande attesa del Concilio3.
4. Nella Chiesa “totalitaria” di Pio XI,
educatore delle élite intellettuali
giovanili (1923-1925; 1933-1935)
Il padre, con l’Aventino, si è ritirato dalla politica attiva. Giovan Battista si è già trasferito a Roma (1920)
e si è inserito attraverso mons. Pizzardo, nella diplomazia vaticana
(1923), nell’Accademia dei Nobili
Ecclesiastici di Piazza della Minerva.
Per lui fu “una scuola superiore di
carità”. Frequenta gli ambienti della
rivista fucina «Studium», diventa
assistente del circolo fucino romano
(1923), entra in Segreteria di Stato
(1924), viene promosso minutante e
nominato nello stesso anno (1925)
assistente centrale degli universitari
cattolici italiani. È il periodo fucino.
La Fuci di Pio XI, l’Azione Cattolica
di Pio XI, la Chiesa di Pio XI. Montini fu in perfetta sintonia con lui.
Pax Christi in regno Christi. Il Papa
lanciò un nuovo atteggiamento: non
più di difesa ma di conquista.

In questo quadro la crisi della
Fuci (1925) e la conseguente promozione di Montini e Righetti furono
gli effetti dell’indirizzo programmatico del nuovo pontificato che aveva
nei laici la sua milizia. Montini ne fu
un felice e fedele realizzatore. Diversa la crisi di anni dopo (1932-1933),
estranea alla volontà del Papa e certamente causata dai contrasti tra gli
ambienti filogesuitici e antigesuitici,
esterni alla modernizzazione rattiana, e che si concluse col sacrificio di
Montini, rimasto comunque uomo
di fiducia del Papa.
Nella Fuci Montini portò indirizzi che, derivando dal Papa, lo avvicinavano a Gemelli: il superamento di
un cristianesimo passivo, estrinsecamente devoto; l’idea di un’Azione
Cattolica di massa a cui doveva essere funzionale una Fuci d’élite; la
totale obbedienza alla gerarchia; un
medievalismo spirituale tanto ostile
alla modernità sostenuta dal protestantesimo, dal laicismo e dal modernismo quanto distante dalla modernità controriformistica, tridentina e
gesuitica. Il medievalismo spirituale
di Pio XI assumeva in Gemelli modalità francescane e recuperava la
devozione al Sacro Cuore in forme
non gesuitiche, e in Montini una modalità agostiniano-benedettina, cioè
biblico-patristico-liturgica.
Il suo cattolicesimo militante doveva però fondarsi saldamente sulla
vita interiore e doveva riconoscersi,
pur nella pluralità delle espressioni,
nell’unità della Chiesa e nella centra-
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lità della carità. La milizia così non
rischiava di diventare astiosa e polemica, era forte ma anche gentile. Egli
parlava di “carità intellettuale” (e
“intelligente”): alla Rosmini.
Gemelli riteneva che la crisi attuale derivasse dalla perdita d’autorità
della società di massa a sua volta determinata dalla crisi dello Stato demoliberale laico e massonico, e giudicava la restaurazione d’autorità
operata dal fascismo, sia pure in un
contesto civile non cristiano, una
cosa positiva, che tra l’altro concedeva non piccole opportunità alla conquista cristianizzatrice. Per Montini
invece dalla oligarchia liberale e
dalla demagogia socialista si stava
semplicemente passando alla tirannia fascista. In sintesi: per Gemelli la
democrazia prefascista era un male
minore e il fascismo un bene minore;
per Montini la democrazia prefascista un bene minore e il fascismo un
male minore, ma assai affine al male
maggiore comunista.
Diverso ovviamente il loro atteggiamento di fronte alla Conciliazione. Da una parte c’è il trionfalismo gemelliano, dall’altra ci sono le
perplessità ben note di Montini, che
continuava a battere sulla Chiesa militante: «Il compito combattivo della
Chiesa è necessario: nessuna fortuna
presente lo può sostituire. Quindi è
perenne: nessuna conciliazione lo
può addormentare».
5. Nella Segreteria di Stato
(1933-1935; 1943-1945)
Hitler portò al potere (1933) un
totalitarismo analogo al fascismo, ma
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con un’ideologia razzista e una mistica del sangue. Pio XI accentuò la sua
diffidenza verso il suo regime fino all’opposizione (terza enciclica, 1937),
trovando consenso si può dire unanime, tolta qualche bravata del
“Frontespizio”, in tutto il mondo
cattolico italiano (ma non tedesco).
Del resto, almeno nei primi anni, lo
stesso Mussolini sembrava ostile alla
Germania hitleriana, tanto che gli
ambienti curiali filofascisti non si
ritrovarono isolati nel loro “modello
romano”.
La cautela, se non la diffidenza di
Mussolini finì così col dare al filofascismo cattolico più forza (1933-1938),
anche perché il nemico comune, per
tutti più pericoloso, era il comunismo. Nella guerra d’Etiopia, l’opposizione di Pio XI fu tacitata e l’ostilità
di Tardini si trasformò in accomodamento filofascista; e il nazionalcattolicesimo celebrò i suoi fasti. La guerra
di Spagna fu vissuta poi come una
crociata anticomunista.
Montini non ne rimase coinvolto,
il suo “mestiere” in Segreteria lo metteva al riparo. Ma questi eventi e i
riflessi che ebbero nel mondo cattolico colpirono al cuore il suo progetto
di formatore di coscienze. Continuò
ad operare con discrezione ma efficacemente nella Morcelliana, a «Studium» e pure presso i Laureati cattolici, e ad inventare una pastorale nuova, quella della cultura (cfr VITTORIO
PERI, Le radici italiane nella maturazione culturale di G. B. Montini, «Archivum historiae pontificiae», 22,
1984, p. 318).
Dà spazio ad autori come Huizinga e Niebuhr, Maritain e Mounier. E
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a questi aggiunge gli scritti di autori
tedeschi, con la mediazione di
Bendiscioli. Due temi: la “coscienza”
e la “romanità”. Sul primo, fondamentali gli scritti di Guardini che la
Morcelliana pubblicò nel 1933 (La
coscienza. Il bene, il raccoglimento).
La romanità, ne abbiamo già avuto sentore, diventava terreno di
scontro. Montini e i suoi erano contro la Roma fascista. La Morcelliana
nel 1933 pubblicò una scelta di scritti di autori tedeschi, tutti di destra,
ma contrari al razzismo in nome di
una romanità universale.
Bendiscioli, nella prefazione: «Una prospettiva non più francese ma
tedesca, per cui la difesa dell’Occidente e della Romanità viene ad
essere molto più convincente ed efficace […]. Solo un romanesimo cristiano riconquistato nella sua sostanza metafisica e religiosa, naturale e
soprannaturale, nella sua struttura
esteriore e nella sua anima, potrà salvare l’occidente, riconquistato però
in pieno, vale a dire dalla coscienza e
dalla vita» [Su questo fronte militava
con forte convinzione una corrente
della cultura tedesca; ne darà la testimonianza più alta E. R. Curtius con
Letteratura europea e medioevo latino (1948), uno dei grandi libri del
Novecento europeo. N.d.r.].
La Chiesa cattolica, che aveva
assimilato giudaismo e romanesimo,
poteva garantire la “pax romana”
spirituale. Andava emergendo la
necessità di un attendismo non inattivo, ma operoso.
Ma la guerra d’Etiopia e poi quella di Spagna (1935-1937) provocarono, nel mondo cattolico, un ampio
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consenso al fascismo. La linea montiniana si trovò in difficoltà persino
con i Laureati cattolici, tra i quali
acquistava credito l’altra, che voleva
un’apertura di credito verso il fascismo ed era violentemente contraria a
quella di Maritain, «puramente intellettualistica, che giudica e condanna». Montini difese Maritain, col
quale riprese i contatti epistolari, già
aperti tra il 1926 e il 1928. E trovava
conforto nel rapporto con i vecchi
popolari. S’incontrava con De Gasperi, entrato ormai nella cerchia
ristretta dei suoi amici. Temi di grande attualità culturale erano la modernizzazione e il corporativismo.
La tecnica e il macchinismo erano
per lui strumenti ed emblemi di una
civiltà materialistica, “senz’anima”.
Si trattava di mezzi, da spiritualizzare, impedendone l’assorbimento in
un orizzonte materialistico e amorale. Fatti salvi questi principi, la
modernizzazione tecnica andava
ovviamente favorita, e in tale direzione si muovevano Gemelli e l’Università Cattolica.
Il corporativismo apparteneva a
tale orizzonte di modernizzazione.
Ma nel mondo cattolico di corporativismo c’era più di una versione.
Gemelli lo rivendicava al tomismo,
ma negli ambienti montiniani si faceva distinzione netta tra corporativismo di stato e corporazione, che ne è
l’antitesi. Montini, d’accordo col fratello, lo inquadrava nell’economia
programmata, e lo considerava infine positivamente non perché fascista, ma nonostante fosse fascista.
Alla base di tutto c’era il discorso
sulla professione come vocazione,
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come “scuola ed esercizio di superiore umanità”.
Altro tema tremendamente caldo
era la “questione ebraica”. L’antisemitismo, qualunque forma prendesse, bisognava stroncarlo nel nostro
cuore, prima che nella vita pubblica.
Sotto il segno cristologico: Gesù,
fiore del mondo ebraico.
In perfetta sintonia con papa Ratti, Montini, con l’appoggio di Tardini e Pacelli, nel 1937 fu promosso
Sostituto alla Segreteria di Stato. Il
Papa stava organizzando la difesa
cattolica. Nella Divini Redemptoris
indicava i mezzi coi quali la Civitas
humana poteva essere salvata dal
comunismo ateo, satanico flagello.
In quell’anno il filofascismo celebrava i suoi trionfi e le idee di Montini
potevano apparire marginali, per di
più le critiche al franchismo isolarono gravemente Maritain. Padre
Gemelli esaltava la lotta di Spagna e
Italia nella difesa della civiltà cristiana contro il bolscevismo. E l’anno
dopo, al congresso fucino di Genova
ci fu lo scontro, sul razzismo fascista,
tra l’antifascismo di Ossicini e il filofascismo di ambienti dell’Università
Cattolica.
6. Da Pio XI a Pio XII
La visita in Italia di Hitler (1938)
solennizza l’alleanza tra l’Italia fascista e la Germania nazista. L’Azione
Cattolica è più che mai sotto tiro,
come del resto Montini, fatto oggetto di minacce da parte dei fascisti
filonazisti (Farinacci). I cattolici filofascisti, in ripresa dopo Monaco, si
trovarono in difficoltà con l’entrata
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in guerra dell’Italia, e certe leadership (Gemelli) cominciavano ad apparire superate anche all’interno dei
rispettivi gruppi.
Montini, invece, trovava nuovi
spazi; l’editrice Studium era molto
attiva. Ispirate e promosse da lui, circolavano clandestinamente le traduzioni di testi di Maritain, compreso
Umanesimo integrale, opera nella
quale l’autore distinguendo tra
Regno di Dio, Chiesa e mondo dava
una nuova impostazione alla riflessione cattolica sulla civiltà e introduceva la possibilità di diverse civiltà
cristiane. Mancava però la mediazione con la concezione di “civiltà cristiana” incorporata nella dottrina
sociale della Chiesa. E perciò Montini a Maritain aggiungeva Toniolo,
Sturzo e De Gasperi, col quale l’intesa era diventata assai stretta.
Pio XI intanto era impegnato a
dare una spinta decisa alla lotta contro l’antisemitismo. Alla sua morte,
l’elezione di Pio XII (1939-1958),
diretto superiore di Montini, significò molto per lui, anche sul piano
personale. Non è il caso di insistere
sulle differenze col pontificato precedente, ma è certo che in tutti i pronunciamenti pubblici, in quelli radiofonici in particolare, si avvertono
riecheggiamenti montiniani, come
nel radiomessaggio del papa del
24 agosto 1939, che fu l’estremo tentativo di evitare la catastrofe in nome
della «civiltà cristiana unificatrice
del mondo».
La Pira, e non solo lui, invitavano
il Papa a resistere sul fronte dei principi irrinunciabili del Vangelo e dei
diritti naturali. Montini era rimasto
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segnato dalla forza di Pio XI, ma fu
sempre fedele al suo successore, il
quale da parte sua lo ricambiava con
la sua stima. Di fatto, il nuovo pontefice trasformò in senso “romano” il
modello di papa Ratti di cui preservò il carattere militante, ma mettendolo sotto la direzione della gerarchia. (L’Azione Cattolica fu sottoposta al controllo episcopale). Smorzare i toni più polemici, contenere l’aggressività di certi pronunciamenti:
questo non poteva dispiacere a Montini, che anzi poteva riconoscervi la
sua linea. La quale si evidenziò anche nella scelta dei dirigenti, tutti
amici del Sostituto: Aldo Moro alla
presidenza della Fuci, Vittorino Veronese a quella dei Laureati cattolici.
In Segreteria di Stato i Sostituti
Montini e Tardini lavoravano in sintonia e amicizia, cosa che indusse il
Papa a nominarli entrambi prosegretari, riservando di fatto per sé la
carica di Segretario. Gemelli da
parte sua cercò di mettersi in sintonia con gli indirizzi papali, ma di
fatto il suo mondo, l’Istituto dei
Missionari della Regalità di Cristo da
lui fondato nel 1928, andava frammentandosi, con uscite importanti e
scelte diverse di non pochi collaboratori (Padovani, Lazzati, Dossetti,
Fanfani…). Tra i Missionari, quello
che si era ritagliato il suo spazio di
autonomia era certamente La Pira,
terziario francescano e terziario
domenicano. Tra il 1940 e il 1941
entrò in rapporti più continui con
Montini, che peraltro conosceva dal
1926. L’Istituto di padre Gemelli fu
rifondato nel 1942, sotto la presidenza di Ezio Franceschini, seguito da
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pochissimi, tra i quali La Pira.
Franceschini sarà partigiano.
De Giorgi a questo punto affronta ovviamente la controversa interpretazione dei comportamenti di
Pio XII nella questione ebraica;
segue il Papa a San Lorenzo e nelle
vicende dell’occupazione di Roma,
con l’opera di assistenza e di salvataggio che la Chiesa metteva in essere per i perseguitati politici e per gli
ebrei, con Montini sul fronte più
esposto. Liberata Roma, lo storico
dà rilievo alle modulazioni montiniane ben percepibili nel radiomessaggio papale del Natale 1944 dedicato
alla democrazia («fondata sugl’immutabili principi della legge naturale
e delle verità rivelate»), ai doveri del
popolo e dei suoi rappresentanti, a
un’efficace organizzazione comunitaria dei popoli per il mantenimento
della pace. E insisteva sulla dignità
della persona umana, presentando
la Chiesa come “faro splendente”
di quest’ordine divino, fondamento
e norma anche per le nuove democrazie.
Di lì a poco, tra il 1944 e il 1945,
si avviò il processo di defascistizzazione. Non era facile far dimenticare
tanto filofascismo cattolico e tante
complicità. Padre Gemelli fu sottoposto a procedure di epurazione. A
contrappeso, si diede spazio all’antifascismo cattolico, e in particolare
all’opera di Montini e dei “montiniani”. Gli ideali del gruppo avevano
trovato, durante la guerra, una formulazione organica nel Codice di
Camaldoli (iniziato a Camaldoli nel
1943 e concluso con la pubblicazione presso l’editrice Studium nel
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1945). Non potendo darne una lettura completa, si richiama l’attenzione
su due punti:
– il magistero tradizionale va calato
nei più recenti insegnamenti
sociali di Pio XII, insistendo sulla
dignità della persona e sulla coscienza individuale e sociale;
– i principi della vita individuale
vanno trasferiti sul piano dell’intera umanità e di tutte le genti,
secondo una prospettiva veramente originale, in cui il cammino
della civiltà si coniugava con la
giustizia e la carità.
Era una visione che prefigurava il
superamento del rapporto ChiesaStato e stabiliva il parallelismo tra la
Chiesa e la società umana di tutti i
popoli come unitariamente organizzata (lo ripeterà Paolo VI nel famoso
discorso alle Nazioni Unite).

7. Il dopoguerra, in Vaticano e fuori
Il Novecento è stato più che un
“secolo breve”, un secolo “spezzato”
in due: lo ha spezzato il 1945. Prima
la guerra guerreggiata, poi la “guerra
fredda”, e con la guerra fredda è
stato spezzato in due non solo il
secolo, ma il mondo intero. Il 1945 è
l’anno-boa non solo nella cronologia, ma anche nella geopolitica.
L’Italia, questa divisione la subì dentro il proprio corpo, visto che da una
parte la geopolitica la sistemava con
l’Occidente, dall’altra le ideologie
politiche la spaccavano in due, come
se “la cortina di ferro” l’attraversasse
intimamente, creando campi opposti
in ogni comune, in ogni città, perfi-
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no in tante famiglie. Ma provvidenzialmente non prima che venisse
definita e approvata unitariamente la
nostra Costituzione, la quale anche
per questo rappresenta il fondamento dell’unità nazionale. Proprio
come in sede planetaria avveniva per
la Dichiarazione universale dei diritti
dell’uomo (ONU, 1948).
In tale contesto, mondiale e nazionale, Pio XII volle che la Chiesa
assumesse il ruolo di faro della civiltà e richiamò i cattolici all’unità. La
DC diventò il perno del nostro sistema politico. Montini fu un protagonista di primo piano nelle vicende
politiche e istituzionali di quegli
anni. Sul piano ecclesiastico, fu d’accordo col Papa: si doveva dare al collegio cardinalizio un’identità internazionale. Ma occorreva liberare la
gerarchia dalle incrostazioni filofasciste. In Francia, per esempio, De
Gaulle poté accettare solo Roncalli,
promosso dalla lontana Turchia.
Comune a tutti fu l’anticomunismo,
variamente declinato, ma non rigettato da nessuno.
Verranno in seguito posizionamenti diversi (dal 1946 al 1948), ma
per ora, i primi anni del secondo dopoguerra sono decisamente
“montiniani” (il primo era stato “gemelliano”). Nel 1946: De Gasperi
capo del governo, Vittorino Veronese presiedeva l’Azione Cattolica,
Gonella dirigeva il “Popolo”, Moro
era alla testa dei Laureati cattolici,
C. A. Moro presiedeva la Fuci, Storchi le Acli, e Nosengo, che l’aveva
fondata, guidava l’Unione cattolica
italiana insegnanti medi (Uciim). Nel
luglio 1946, su sua indicazione, Stu-
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dium pubblicò la traduzione di
Umanesimo integrale.
I filofascisti ancora in servizio
vedevano trame dappertutto, e parlavano di accordi segreti MontiniTogliatti. Al di là delle dicerie e dei
falsi, era vera l’alleanza ciellenista, ed
era credibile la sua paternità montiniana, ma bisogna chiarire che essa
era programmaticamente temporanea e funzionale alla defascistizzazione in corso. Per il resto, che poi
riguardava i passaggi più decisivi, il
Vaticano osservò una discreta lontananza (referendum istituzionale) e
una interessata vicinanza (Costituzione). E fu un bene. Anche qui l’ispirazione montiniana è scritta nelle
carte e portata dai “suoi” uomini (La
Pira, Moro ecc.).
Montini, cioè la Segreteria di
Stato, svolse effettivamente in tale
contesto un ruolo di superiore indirizzo e di guida verso la classe dirigente democristiana. E dava alla
“civiltà cristiana” una posizione centrale e “terza” rispetto al liberalismo
e al comunismo. Il Congresso dei
Laureati cattolici (3-7 gennaio 1946)
ebbe come tema “La civiltà cristiana”, con la prolusione di De Gasperi, una relazione di Moro sui doveri del momento e un’altra di Fanfani sulla democrazia sociale.
Tale modello di civiltà rifiutava la
divisione in due campi (comunismo
e anticomunismo), come le ideologie
che li occupavano (la liberale e la
totalitaria). Il «pericolo maggiore
dell’età nostra», come scriverà Montini (15 settembre 1947) a nome del
Papa in occasione della XXI Settimana sociale, non sta nel comuni-
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smo, ma nel neopaganesimo morale.
Tale “nuovo ordine sociale”, segnato
dal Vangelo, mentre rifiutava simmetricamente il liberalismo individualista e il totalitarismo collettivista, in
positivo voleva contemperare libertà
e giustizia. De Gasperi (Conferenza
sulle Basi della democrazia) aggiungeva la pace: libertà, giustizia e pace,
e questo in sintonia con Montini che
durante la guerra richiamava l’impegno della Santa Sede nel segno del
pacelliano, e biblico, opus iustitiae
pax.
Ma la “guerra fredda” e le elezioni politiche che si approssimavano
rischiavano di spostare tali progetti
dal campo della storia a quello della
pura idealità. In Curia verso Montini
circolavano ormai da tempo malumori e critiche, rinfocolate da qualche insuccesso elettorale della DC
(amministrative del 1946) e dalla
crescita dell’Uomo Qualunque. Clericofascisti e anticomunisti volevano
che la Chiesa togliesse l’appoggio
alla DC e a De Gasperi. Il tutto, in
una visione pessimistica e antimoderna («forse si sta preparando l’ultima grande battaglia di questa
morente civiltà di peccato»). A guidare questa cordata fu Pizzardo, al
quale poi si aggiunse Gedda.
Così, nel maggio del 1947 comunisti e socialisti furono estromessi
dal governo. Ma si continuò a lavorare con loro intorno alla carta costituzionale, segno che Montini riusciva a tenere ancora sotto controllo la
situazione.
Da qui alla fine la cronaca politica
riduce lo spessore delle questioni religiose e accentua l’importanza delle
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lotte di potere dentro il Vaticano. Si
avvicinava il 18 aprile e crescevano le
fortune di Gedda coi suoi “comitati
civici”, ai quali il 28 gennaio 1948
Pio XII diede il via libera. Naturalmente Montini non polemizzava con
le posizioni opposte e a lui ostili, ma
sempre più negli ambienti montiniani emergevano perplessità e riserve
per il superficiale pragmatismo delle
tendenze geddiane, condivise da
Pizzardo.
La vittoria del 18 aprile si poteva
interpretare come una vittoria di De
Gasperi, e dunque anche di Montini.
Ma anche una vittoria di Pio XII e di
Gedda e di padre Lombardi. È fuori
discussione però che la conferma dei
“comitati civici” e la decisione di
Pio XII di affidarne il controllo a
Pizzardo di fatto incrinava quell’unità su due gambe che era stata il suo
modello di governo.
Il 1949, proprio per l’emergere di
tali contrapposizioni interne, fu un
anno di svolta, l’anno della scomunica dei comunisti, dei contrasti sulla
Nato (Tardini era tiepido e quasi
ostile, Montini d’accordo con De
Gasperi) e dei dossettiani sempre
più critici. In quell’anno ad ogni
modo si ebbe «l’ultimo grande dibattito nel mondo cattolico, che vide
ancora uniti e abbastanza legati politici e militanti, filosofi e tecnici della
società civile. Poi le strade si separarono» (A. MONTICONE, Il mondo cattolico e la democrazia cristiana, in
AA. VV., De Gasperi e l’età del centrismo, Cinque lune, 1984).
Il discrimine teologico tra Gedda
e i “montiniani” va a situarsi poi in
una geopolitica europea e cristiana
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segnata dalla Spagna di Franco e dal
Portogallo di Salazar. In quel clima
indurito, la “forza” diventava il
metro della “civiltà cristiana”.
Sempre in quell’anno la Morcelliana pubblicò la traduzione del
Dramma dell’umanesimo laico di
Henri De Lubac, esponente di punta
dei gesuiti della nouvelle théologie
che avevano rilanciato la ricerca
delle sources chrétiennes. Un capitolo
era dedicato al “Combattimento spirituale”, tema molto sentito da
Montini. L’autore vi sosteneva che
non il comunismo ma il neopaganesimo era il grande fenomeno spirituale
contemporaneo, ed in proposito
osservava che per combatterlo non ci
si doveva affidare a un “cristianesimo
di forza” ed esteriore, ma piuttosto a
un cristianesimo forte, rigenerato
dalle fonti ritrovate: «Il cristianesimo, se noi andiamo diritti all’essenziale, è la religione dell’amore».
Ma intanto i montiniani venivano
uno dopo l’altro sostituiti dai “geddiani” nell’Azione Cattolica, nella
Fuci (un po’ meno), nei Laureati cattolici. E l’anno dopo veniva condannato De Lubac.
Lo slittamento a destra, in Vaticano (tandem Pizzardo-Ottaviani),
si fa più marcato. Si dà ormai per
sicuro che Pacelli abbia affidato a
Dell’Acqua, togliendolo a Montini, il
controllo della politica italiana. La
rivista di Mazzolari, «Adesso», viene
sospesa e allo stesso Mazzolari vengono imposte delle restrizioni alla
predicazione fuori diocesi.
La storia delle alleanze, meglio
conosciuta come “operazione Sturzo”, produce il terremoto che sap-
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piamo. A preoccupare De Gasperi,
al di là delle amarezze personali (la
mancata udienza pontificia), era
però il fatto che l’Azione Cattolica
“in formato civico” stava sostituendo la DC. In questi frangenti, Montini trovava il modo di tributare un
omaggio a De Gasperi, su «Studium», per i risultati politici conseguiti. E ribadiva l’essenza della sua
proposta di pastorale culturale, la
“carità intellettuale”.
Il fallimento dell’operazione Sturzo fu utilizzato presso il papa per
mettere in cattiva luce Montini, che
sostanzialmente fu penalizzato con il
ritiro delle deleghe.
Nel secondo e ultimo concistoro
di Pio XII (gennaio 1953) né Tardini
né Montini passarono. Passarono
Roncalli, Siri e Ottaviani. Di Montini, anche per le aperture “a sinistra” che si pronosticavano nel
campo politico, si cominciava a parlare come di un “traditore”.
La sua posizione era ancora forte,
come dimostra il successo della linea
alternativa a quella geddiana nell’Azione Cattolica, sostenuta con piglio
combattivo dal presidente Mario
Rossi, succeduto a Carretto.
Ma la crisi della Pignone, nella
quale l’impegno del sindaco La Pira
a salvare a tutti i costi il posto di
lavoro di tanti operai non trovò in
Vaticano se non un timido appoggio
iniziale, rivelò a tutti che l’azione
montiniana non riusciva più a mediare. Gedda era ormai padrone del
campo. Al Sant’Uffizio La Pira era
considerato un traditore. Il sindaco
scrisse al Papa dicendosi pronto a
dimettersi.
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Il caso più clamoroso fu quello
dei preti operai. La condanna (1954)
dell’esperienza francese fu un colpo
gravissimo e una ferita dolorosa per
il cattolicesimo francese: colpì la fierezza nazionale, con vasti echi popolari. Non saprei dire se anche questa
condanna facesse parte del disegno
antimontiniano, come lascia pensare
De Giorgi. Ma non si possono avere
dubbi che in tal senso vadano interpretati gli attacchi di Gedda al presidente dell’Azione Cattolica Rossi, il
quale alla fine scrisse una lettera di
dimissioni e la consegnò a Montini,
che se la tenne nel cassetto in attesa
che il Papa, ammalato, si ristabilisse,
ma anche nella speranza che Rossi ci
ripensasse.
La combinazione di questi due fatti, il “comunismo” di Rossi e il silenzio di Montini, portarono all’estromissione di Montini dalla Segreteria
di Stato ed ovviamente di Rossi dalla
presidenza dell’Azione Cattolica.
De Giorgi dedica non poche pagine alla ricostruzione di questo caso,
e ne viene fuori un quadro veramente sconsolante, con spiate, sottrazioni di documenti e imboscate da
guerra guerreggiata [come quella di
cui si parla e si scrive in questi giorni; ndr].
La successione degli eventi e la
diversa caratura morale di certi personaggi possono far pensare che
questo libro a un certo punto prenda
a narrare la trama di un complotto.
Non è così, e se così sembra dipende
dal fatto che mi son dovuto limitare,
per gli ultimi capitoli, quasi alla semplice cronologia dei fatti. Devo però
dire che per l’autore quello che
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conta di più, puntualmente, è far
conoscere la riflessione che Montini
esercita sui fatti, riflessione nella
quale non c’è ombra mai di risentimento, perché egli tiene sempre
ferma e più alta la sua fiducia nella
bontà delle idee sulla “civiltà cristiana” come “civiltà dell’amore” abbracciate in gioventù e aggiornate
successivamente sui libri di Guardini, di Maritain, di De Lubac.
Così, anche la sua elezione nell’estate del 1954 a vescovo della diocesi ambrosiana, la più grande del
mondo, non la intese come “esilio”,
termine che per la circostanza non
una volta sola De Luca usa nella sua
corrispondenza con lui, ma come il
segno provvidenziale di una missione. E il modo in cui la svolse ne
rimane testimonianza incontrovertibile. Dice lo storico Rumi:
«La svolta vera dell’episcopato di
G. B. Montini è segnata dalla Missione di Milano, non per i risultati raggiunti, ma per l’indirizzo
davvero nuovo impresso alla metodologia diocesana. Il mettersi in
stato di missione non è naturalmente cosa realizzata in quelle
brevi giornate. Tuttavia il passaggio dal governo pastorale del territorio alla ricerca paziente e disponibile dei lontani è ormai compiuto».
Terminiamo questa che non è una
recensione, ma una sintesi ragionata
e lineare del suo libro, con la conclusione dell’autore:
«In Montini, si potrebbero indicare quattro fondamentali linee di
continuità: l’eredità tomistico-ma-
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ritainiana (mondo fucino e Laureati cattolici), l’eredità agostiniano-guardiniana (padre Bevilacqua), l’eredità di teologia della
storia (Pio XI, ecclesiologia francese: Journet, de Lubac, Danielou; La Pira), l’eredità democratica (De Gasperi, Fanfani, Moro).
Queste quattro linee si riarticolavano in un contesto nuovo, in cui
emergeva la carità sociale e civile
che si armonizzava con la carità
intellettuale e soprattutto con la
carità pastorale e spirituale: era
la triplice forma rosminiana di
carità».
Arcangelo Sacchetti
MICHELE COLAGIOVANNI, Albania
viene da alba? Diario di un breve
viaggio, inedito, 2008.
I. DA ROMA A BARI
1. Sciolgo un voto
Quattro sono i motivi che mi
fanno considerare la partenza per
l’Albania lo scioglimento di un voto.
Rivelarli mi mette in un lieve imbarazzo. Dirli contemporaneamente è
impossibile e elencarli insinua il concetto della graduatoria, quasi che
uno conti più dell’altro. Il problema
assomiglia a un nodo gordiano e si
risolve allo stesso modo, con un colpo di spada a due tagli. Primo: svuotare di soggettività il criterio è impossibile. Secondo: si possono adottare criteri oggettivi. A questo punto
il problema è dimezzato: da quattro
incognite si passa a due: quale dei
due tagli dovrò usare? I principi ge-
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nerali parlano chiaro: se si tratta di
eventi, è preferibile adottare l’ordine
cronologico perché non contestabile; se di persone, l’ordine alfabetico
dei cognomi, da tutti ammesso.
Un’ultima barriera. I due criteri
oggettivi in sé stanno davanti come
una opzione che ricade su di me e
una volta compiuta mette in fila le
motivazioni in un dato modo...
Niente di meglio che tirare in alto la
classica monetina, dopo aver assegnato alle due facce la rappresentazione del dilemma. Con questo criterio si assegna un campionato mondiale di calcio, come potrebbe essere
giudicato oltraggioso risolvere un
privato imbarazzo?
Testa per l’alfabetico e croce per il
cronologico. Lancio il dischetto da
un euro a poco più di mezzo metro
oltre la mia testa, cioè a due metri e
cinquantatre da terra. Mentre rotea
nel vuoto e, precipitando, mi passa
davanti al viso, lo schiaccio tra le
mani come se avessi risolto il problema con una mosca impertinente. Lo
schiocco mi toglie una illusione,
come se mi destassi da un sogno. Le
remore non sono finite e la mosca
schiacciata è ancora viva. La sua
sorte è sempre nelle mie mani. Ora le
ho congiunte a preghiera e mi
domando: come disporle per scoperchiare la moneta. Se metto sotto la
sinistra e sollevo la destra avrò un
esito, se metto sotto la destra e sollevo la sinistra ne avrò un altro! Sono
sempre io arbitro e cerco l’imparzialità assoluta!
Mi rispondo: poiché io non conosco l’attuale disposizione del dischetto sarà pur sempre un risultato
oggettivo, cioè non influenzato da
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me! A ulteriore tranquillità provo a
indovinare se dal contatto del metallo con il cavo delle mie mani si possa
arguire dove è l’immagine e dove la
cifra. No, non si può! Ma chi ci crederà? Sconfortato allargo le braccia
e la moneta cade a terra involontariamente. Ecco risolto nel più banale
dei modi i miei interrogativi. La
sorte ha favorito l’ordine cronologico. Dunque con animo tranquillo mi
accingo a enumerare la successione
degli eventi che avevano prodotto in
me una sorta di voto di andare in
Albania.
Nessuno pensi, intanto, che abbia
fin ora scritto un mero divertimento.
Anticipando posso dire che il futuro
di quella piccola nazione verso la
quale mi accingo a partire, per quanto ne so dipende da una serie di fattori in minima parte governabili dai
suoi abitanti, come del resto la mia
partenza non è dipesa solo da me.
Nel 2000 io scrissi la vita di suor
Palmina Canalicchio, della congregazione delle Adoratrici del Sangue
di Cristo. Una bella persona, che
aveva cercato di espandere il suo istituto in quella nazione al tempo della
conquista italiana. Descrissi luoghi e
condizioni senza essere stato mai nel
teatro della storia e lo desideravo per
una sorta di verifica. Come è Durazzo? Come è realmente Lushnjë?
La necessità di documentarmi,
intanto, aveva generato in me una
forte ammirazione per la figura di
Giorgio Castriota Scanderberg, che
mi portò a visitare il monumento a
lui eretto in Roma e a documentarmi
perché gli avessero dedicato un vicolo sotto il Quirinale. Lessi molto
su di lui e mi legò alla sua patria.
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Quattro anni dopo, a Piazza dei
Crociferi, conobbi una bella ragazza
albanese, Ada Kertusha, di passaggio con un amico. All’inizio la simpatia per Ada nacque per la sua forte
spiritualità: la vedevo spesso in chiesa e per lungo tempo. I due ospiti
non sapevano come visitare Roma
nel breve tempo disponibile e io mi
offrii di condurli con l’automobile,
di giorno e anche dopo cena per la
visione notturna dell’Urbe. Non
posso negare che vidi Roma come
non l’avevo mai vista se non altra
volta, ma il solo Colosseo.
Credo di aver già narrato altrove
il caso. Il fenomeno fu lo stesso:
vedere le cose con gli occhi altrui
rinnova il mondo. L’entusiasmo di
Ada e del suo amico si trasmisero a
me, che ero abituato a muovermi
dentro una città incomparabile senza
degnare di uno sguardo le meraviglie
che facevano sgranare gli occhi a
loro. Nacque una corrispondenza tra
noi, abbastanza assidua e un giorno
d’estate dell’anno successivo, senza
avviso, Ada mi si presentò davanti,
per le scale di casa, a Roma, proveniente da Parigi, con un’amica questa volta e ancor meno tempo da
dedicare a Roma. Non mi persi d’animo e, nell’accompagnarle all’aeroporto, riuscii a ricavare un fulmineo
giro turistico.
Ho elencato tre motivazioni a
supporto dello pseudo voto, che si
imperniano sui nomi di suor Palmina Canalicchio, Giorgio Scanderberg e Ada Kertusha. E la quarta? La
quarta motivazione, in rigoroso ordine cronologico è la prima messa di
Altin Shabani. La più decisiva ai fini
del compimento del voto, perché ha
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offerto un’occasione che non consente scuse o rimandi. O si va, o mai
più si partecipa all’evento irripetibile
di un mutamento ontologico.
Quando la notizia era ormai certa
inviai una e-mail a Ada: «Carissima
Ada, per l’ordinazione sacerdotale di
Altin dovrei essere in Albania. Se ci
vedremo sarà un piacere per me».
Mi giunse la seguente risposta
testuale: «O Dio Don Michele, perche non mi hai avvisato prima? Io
sono in America da tre giorni e ho il
biglietto fino al 15 maggio. Parteciperò a una conferenza economica.
Non hai idea quanto mi dispiace.
[…]. Mi dispiace veramente, perché
ti ho aspettato tanto in Albania, e
adesso che tu vieni non ci sono io».
Continuava fissandomi un altro appuntamento: per il giorno del suo
matrimonio.
Vado in Albania, dunque, con una
motivazione che viene meno. Ne
restano tre. Sul tripode la costruzione si regge. Secondo la dottrina cristiana tutto l’universo si regge sul
Tripode sommo: il Padre, il Figlio e
lo Spirito. E i tre sono Uno.
Ricordo dell’infanzia: il gran calderone nel quale ribollivano acqua,
potassa, cotiche, ossi di prosciutto
spolpati. Ribollivano quelle cose nel
liquido sempre più denso mentre
mia madre, raccomandandomi di
stare lontano, alimentava le fiamme
sotto la grande conca di rame. Tutto
stava sul tripode e io, terrorizzato
dalle paure di mia madre per me,
pensavo all’inferno con raccapriccio.
Mi chiedevo come Dio potesse rimanere impassibile a osservare esseri
umani come cotiche e ossi spolpati,
indistruttibili contro la loro volontà,
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rimescolarsi tra le fiamme liquide.
Voler disfarsi di un’esistenza non
richiesta, ma non potere. In eterno,
affogare e venire a galla!
Mi avvedo che ho recuperato un
frammento della mia adolescenza.
Torno al viaggio. Resta da dire una
parola su chi ha reso possibile la mia
avventura. Lo debbo all’impegno di
don Luigi De Fazio, rettore del Seminario, che ha trovato il modo di
liberarmi per i prossimi cinque giorni dalla responsabilità della rettoria
di Santa Maria in Trivio, che mi tiene
giornalmente davanti a un monitor
per distinguere eventuali ladri che si
introducono in chiesa per rubare,
dai fedeli che invece chiedono da me
la certificazione di essere in pace con
Dio. Preferisco dire che Dio è in
pace con loro, perché incapace di
collera. Occorre tenerne conto e non
essere in collera con nessuno.
2. La realtà dietro le parole
Ho una agevolazione, quando mi
chiedono in quale parte di Roma abito. In qualsiasi parte del mondo non
devo spendere molte parole.
«Dalla finestra del mio studio vedo la vasca della Fontana di Trevi».
Il commento del mio interlocutore, chiunque sia, è immediato e univoco: «Beato te!».
Io in genere, lascio correre; ma se
si tratta di un ecclesiastico, o di persona con la quale sono in confidenza, replico: «Tu mi vuoi male».
L’altro si stupisce e domanda:
«Perché?».
«Sei come la moglie di Zebedeo»,
rispondo.
Di nuovo: «Perché?».
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«Quella donna avrebbe considerato beati i suoi figli se avessero
potuto stare uno alla destra e l’altro
alla sinistra di Gesù quando fondava
il Regno. Di fatto, li voleva in croce
al posto dei due ladroni. E a giusta
ragione Gesù disse alla donna, evidentemente spinta dai figli stessi: Voi
non sapere che cosa chiedete...».
Non nego che sia un posto prestigioso. Se ti affacci alla finestra sei
come un papa: tutto il mondo ti
scorre ai piedi. La differenza [favorevole] è che nessuno ti si fila, nessuno è venuto là per te. Stai tranquillamente con i gomiti sul davanzale e
nessuno ti fotografa, nessuno ti addita. Però, se decidi di uscire di casa
con l’automobile, devi andarla a
prendere a cinque chilometri di
distanza e a volte non ti è consentito
neppure mettere il piede fuori dal
portone senza fare contorsioni. A
faccia avanti è proprio impossibile.
Devi trasformarti in una pellicola e
procedere tra macchina e macchina,
come la striscia che si sbobina dentro gli ingranaggi di un proiettore.
Va meglio se esci dalla porta della
chiesa, per via dei gradini del sagrato. Ma lì, a certe ore, trovi i pescatori abusivi di monete nel vascone
della Fontana. Si giocano il malloppo con le carte, urlando minacce
incomprensibili, ma intuibili dall’atteggiamento dei volti e da gesti che
simulano ciò che intenderebbero
fare.
Non c’è requie neppure nel cuore
della notte. I doppi vetri alle finestre
moderano il frastuono di migliaia di
persone che guardano l’acqua scorrere tra i marmi preziosi della scena. Do-
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po la mezzanotte, quando gli spettatori sono rimasti in pochi, o non ce n’è
affatto, ecco i clienti che escono dai
locali notturni per rinfrescarsi allo
scroscio del fontanone. Danno calci
alle bottiglie di vetro o ai barattoli di
birra vuoti di cui è disseminato il selciato, pensando di darli alla tristezza.
Al mattino, prima dell’alba invisibile, giunge la squadra della nettezza
urbana a raccogliere bottiglie, barattoli e vetri infranti. Per quanto possano essere discreti gli operatori ecologici, non possono imporre il silenzio ai cocci, né alle bottiglie che rotolano sui selci. D’altronde a costoro si
perdona volentieri, perché rendono
un servizio. Eppure non è facile
riconciliarsi con il luogo, stando a
letto con tanta voglia di dormire
3. Una tappa mesta
Si parte in comitiva, da Via Narni,
luogo di raduno e luogo dove sto
scrivendo questa annotazione da
circa un’ora. Qui ciascuno è giunto
come ha voluto, purché entro le
11,30, minuto più, minuto meno,
l’ora è quella. La comitiva si muove
con due pulmini e una vettura familiare.
La prima tappa, se si eccettuano
quelle tecniche, è a Bitonto, dove è
ricoverato don Tonino Calabrese,
per attendere sorella morte, amorevolmente assistito dai suoi familiari.
È una frase fatta, piena di significato.
Ma a volte il significato supera le
parole che vorrebbero esprimerlo e
qui siamo in presenza di un tale
evento. Nonostante tutto, la sosta a
Bitonto è drammatica. Già la clinica
è sconvolgente. L’architettura non fa
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sconti né ricorre a eufemismi. Si tratta di una istituzione fondata da monsignor Aurelio Marena per attuare la
vera eutanasia: cioè l’uscita dalla cronaca in modo naturale, con tutti i
conforti possibili, quelli di una assistenza piena per le limitazioni e i dolori del corpo e per le angosce dello
spirito.
Per eutanasia si intende asserire il
più drammatico ossimoro: “buona
morte”. Come se uno dicesse: il dolce amaro, la triste gioia e simili arditezze che la psiche umana, tuttavia,
supporta, la fede illumina e talvolta
anche la poesia.
Monsignor Marena è stato un
gran vescovo dell’allora diocesi di
Ruvo-Bitonto, oggi unita a Bari.
Dedito con particolare premura alle
sue pecorelle ammalate gravemente
nel corpo ideò quest’opera accanto
alla chiesa dei Santi Medici, ma non
riuscì a completarla. È stata inaugurata dopo la sua morte e è specializzata nelle cure palliative.
Spesso mi domando quanta parte
in comune abbiano fede e poesia.
Alla fine concludo che la poesia è un
conato di eternità che scaturisce perfino dalla negazione di essa. Un ossimoro, appunto. Quanta poesia canta
la finitezza umana o addirittura il
non senso dell’universo! Direi che la
poesia è prevalentemente pianto per
un dolore irrimediabile o per la breve durata della gioia. Ogni caso che
porta a produrre notazioni (in musica, in pittura, scultura, parole...) alle
quali riconosciamo il diritto di restare per sempre, è un evento ispirato.
Allora si legittima il quesito: il poeta
distilla e scrive le sue poesie, o si
limita a registrarle a seguito di una
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ispirazione alla quale si è semplicemente connesso? In questo secondo
caso la poesia già pulsava nell’etere e
l’ha captata come capita a una radiolina.
Una delle facciate dell’opera del
Marena si presenta come una parete
cimiteriale, con i loculi disegnati
dalla struttura in cemento. Sono
trentasei: file di sei quadrati sovrapposti. I riquadri, anziché essere chiusi da lapidi marmoree, come una
parete di cimitero, sono sigillati da
vetri, dietro i quali si vede la scala di
sicurezza aggettante dalla parete
vera e propria dell’edificio. Un siffatto prospetto nella porzione retrostante si sviluppa con movenze piuttosto sinuose. È l’edificio vero e proprio, in fondo al quale non è per
nulla celata la scritta che attesta
l’Obitorio. Ogni persona che entra in
questo Hospice per essere ricoverata,
sa che le verrà assegnata una stanza,
dalla quale passerà a quell’altra
senza alcuna via di scampo, salvo un
miracolo che solo Dio e noi (cioè
tutti) sappiamo quanto siano rari. Il
senso della partenza viene ossessivamente riproposto da una immagine
di per sé suggestiva: uno stormo di
uccelli migratori in volo.
Entrando nell’atrio destinato ai
visitatori (nel senso di parenti e
amici) lo spazio prende luce da una
sorta di cilindro che ripete la struttura a loculi, solo che questa volta da
essi fuoriesce intensa la luce del giorno, che piove dall’alto e (suppongo)
di notte quella di luci interne al cilindro. Il simbolismo è evidente e non
sembra di difficile lettura neppure
per il profano. Tuttavia la proposta è
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a senso unico. Qui si viene per morire, senza altra prospettiva, umanamente parlando, che questa luce che
viene dal di dentro. Perciò non resta
che aggrapparsi alla fede, che è
anche essa parte dell’umano che si
riconosce dipendente dal divino.
Pare che qui si segua il principio
opposto, sotteso al detto popolare:
non parlare di corda in casa dell’impiccato. Qui tutto parla di morte, ma
anche di risurrezione, se essa è intesa come migrazione o luce che sta al
di là della lapide sepolcrale.
I loculi della facciata, per quanto
chiusi a vetro e per quanto inondati
di sole al nostro arrivo, non portano
a niente. C’è un muro, che resta
invalicabile per tutta l’ampiezza
della facciata, un muro unico per
ciascuno dei loculi e per tutti i loculi
insieme, per quelli posti in basso e
per quelli al vertice. Il muro è unico.
«La morte è una falce che pareggia
tutte le erbe del prato» diceva il
Manzoni. Si può guardare alla morte
come alla fine di tutto. E magari ci
pensassero quelli che credono solo a
ciò che si vede, o quelli che fanno i
prepotenti sulla Terra! Contro questo muro verrebbero a sbattere le
portaerei, i missili, i cacciabombardieri, le testate nucleari… E il muro
non solo resisterebbe, ma si consoliderebbe perché ogni segno di potenza (figurarsi la prepotenza) con il
surplus di morti contro natura
darebbe la prova della verità che
finge di ignorare: nulla di ciò che si
vede e si tocca valica quel muro.
Un metro oltre il vetro c’è il muro
di separazione tra il mondo dei vivi e
quelli dei morituri, ma anche i vivi
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sono morituri, con un tempo probabilmente più lungo, non garantito.
Mi torna in mente una constatazione
di quando ero parroco. A una donna, Peppina, grande lavoratrice, una
forza della natura, fu diagnosticato
un carcinoma mammario. Ella seguitò a lavorare finché poté, ma intanto
molti vedendola per le strade del
paese, si dicevano l’un l’altro: “Povera Peppina, deve morire...”. Almeno
dieci persone che dissero questo
(senza contare quelli che lo pensarono soltanto) morirono prima di lei!
A chi cerca rifugio qui, resta poco
tempo e lo scorrere della sabbia residua nella clessidra diventa il pensiero dominante e si può controllare a
vista d’occhio. Qui viene offerta una
visione diversa del problema della
morte. C’è una luce che piove dall’alto e illumina i loculi posti all’esterno
come un manifesto gigantesco affisso
alla parete, senza il di più che inventa la pubblicità, senza i sogni creati
artificiosamente. Qui c’è una sorta di
brusco risveglio.
La luce è una sola e illumina la
ratio e la fides. Per chi giunge come
inquilino, per la sosta prima di varcare il muro, e per chi viene a vivere
accanto al congiunto o lo accudisce
come professione, il messaggio è
forte. La luce viene dall’alto e rischiara le due facce dell’unica moneta della vita. Per chi si agita nel
mondo dei sogni, sarebbe salutare
riflettere al muro invalicabile. Per
chi entra nel porticciolo dello sbar-

co, è salutare il messaggio che viene
dai loculi illuminati dal di dentro.
Non so di notte, ma se anche i loculi della facciata fossero retroilluminati, il messaggio di monsignor
Marena sarebbe perfetto.
Perfino le porte di sicurezza aperte sulla facciata dietro i loculi codificano un messaggio. Puoi arrampicarti per le scale, che restano “di sicurezza”, ma invano cercheresti di
entrare a comprendere il senso di ciò
che avviene dentro. Come il muro,
quelle porte resistono. Si aprono
invece con una minima spinta data
da un bimbo o da un vecchio. E è
pronta la scala “di sicurezza” che
conduce alla vita di tutti i giorni,
affrontabile con maggiore saggezza.
Non tutti entrano a salutare don
Tonino, che è assopito. Io sono tra
quelli che optano per il no. Preferiamo ricordarlo vivo: così taciturno e
– si direbbe – presago di dover
seguire a breve un fratello affetto
dallo stesso male.
4. Fare l’amore*
Il tempo che sto vivendo mi richiama in modo irresistibile il ricordo di un’altra esperienza legata a
don Tonino Calabrese, e non lontana
nel tempo perché stava là per lo stesso male che lo ha condotto qui. Andai a trovarlo al San Camillo di Roma con alcuni confratelli. Era sveglio
e presente a se stesso, non più loquace del solito, però. Gli avevano rasato la barba da poco e si scherzava sul

* Questo capitoletto è stato pubblicato con qualche variante su «Nel Segno del Sangue», ottobre 2011, pp. 243-244.
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bell’aspetto che ostentava. Sorrideva, spostava lo sguardo sereno sulla
persona della nostra comitiva che di
volta in volta prendeva la parola.
Nel letto di fronte al suo c’era una
donna distesa, immobile. Che fosse
una donna si indovinava dal rilievo
del lenzuolo e dai capelli sparpagliati sul cuscino, non dal volto perché
era coperto dalla maschera dell’ossigeno. Che fosse una donna si deduce
anche dal contesto della storia che
sto per narrare.
In un uncino appeso al sostegno
c’era l’ampolla della flebo e in un
bicchiere là accanto gorgogliava il
gas vitale che poi giungeva con il
tubicino alla maschera. La degente
aveva le braccia distese lungo i fianchi. La mano sinistra era come una
coppa rovesciata sul materasso, con
le dita piuttosto riunite ma non strette l’una all’altra. La mano destra era
tenuta nelle sue da un uomo che
stava seduto al suo fianco e faceva
scorrere una corona del rosario e pareva che quell’operazione la compissero insieme.
Di tanto in tanto l’uomo posava la
fronte sulla mano della donna e al
tempo stesso sulla corona, che in
parte penzolava dal letto, poi rialzava il capo e fissava la sua donna. Lui
sì, la vedeva. Per lui non c’erano maschere che impedissero. Era un volto
bellissimo, più di quando la conobbe
e le disse parole di invito a affrontare la vita insieme. Io, che non ero in
grado di vedere il volto di lei e quello di lui solo un po’ di profilo, mi
innamorai di loro. Erano bellissimi;
era anzi bellissimo quello che accadeva tra loro.
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Quanto durò quel rosario? Non
lo so, né avrei mai potuto sapere,
perché dopo una ventina di minuti
nella corsia venne un infermiere a
dire che il tempo delle visite era scaduto e bisognava uscire. A noi diede
un minuto di tempo, ma si diresse
verso l’uomo seduto a lui di spalle e
lo accarezzò sulla schiena. Era sordo? No. L’infermiere sapeva che non
se ne sarebbe andato mai. Con noi fu
più tollerante perché ci vedeva per la
prima volta. Fu un bene che non ci
cacciasse subito, perché vissi la scena
più straordinaria, più emozionante
della mia vita.
L’uomo si alzò. Era di media statura, poco oltre la definizione di
bassa statura. Aveva i capelli bianchi
distesi sul capo verso la fronte dove
terminavano di netto. Mesto, naturalmente. Si chinò sulla donna e la
baciò sulla fronte, poi fece scorrere
la mano lungo il braccio di lei libero
dalla flebo; una lunga carezza fino
alla mano, che strinse con passione.
Quindi cominciò a retrocere verso la
porta della corsia. Sì! Camminava
all’indietro come si faceva un tempo
con i sovrani; gli occhi fissi a quella
parte di sé che lasciava, che era
costretto a lasciare, fino alla prossima razione concessa dal regolamento dell’ospedale.
Incredibile, seguitò a retrocedere.
Qualcosa gli impediva di voltare le
spalle a colei che venerava. Retrocesse a passettini, con sicurezza, fino
alla soglia e quindi nel corridoio, dove si fermò. Continuò a guardare sua
moglie. Forse gli infermieri conoscevano quel rito. Si fa l’abitudine a
tutto ma ciò che vedi per una volta
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sola e è stupendo lo rivivi per sempre.
Noi, uscendo, passammo vicino
all’anziano e per una misteriosa intuizione collettiva facemmo in modo
di non intralciare la sua visione.
Schivammo quel filo misterioso, invisibile e pure reale, assolutamente
vero, che congiugeva i due. Perché
era indubbio: in quel momento anche lei, con la mente, stava osservando suo marito che si allontanava con
il corpo, ma non con lo spirito. Solo
quando le porte della corsia furono
chiuse l’uomo si rassegnò a incamminarsi verso il fondo del corridoio e io
lo seguii con lo sguardo. Se ne andava a passettini verso la scala e poi,
nella mia immaginazione, attraversò
il giardino antistante l’ospedale, varcò il cancello e sostò alla fermata dell’autobus, che lo avrebbe ricondotto
a casa, cioè da lei, perché là tutto
parlava di lei. Sarebbe tornato l’indomani, a riprendere la recita di quel
rosario che attraversava tutti i misteri della vita nel nome di un’altra donna che non era rivale, bensì esperta
del vivere aperto alla speranza.
Quell’ospedale non era questo di
monsignor Marena, umanamente
parlando senza speranza. Dunque io
non so se la donna sia tornata viva a
casa con il marito. Me lo auguro, naturalmente. Di una cosa sono certo:
essi, sotto i nostri occhi, avevano fatto l’amore. Oggi, con spietata brutalità, dicono di fare sesso. Hanno tristemente ragione. Il sesso è una parte del corpo, l’amore ne è l’essenza.
Chi si ostina attorno alla parte non
comprenderà mai l’universo interiore. È come pretendere di illuminare
la notte con un cerino.
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II. DA BARI A DURAZZO
1. La traversata
La cena è a Bari, in attesa dell’imbarco. Abbiamo recuperato l’umore
sufficiente e necessario per un viaggio che, come la vita, vuole essere
piacevole. È già notte fonda e si
mangia in piedi, nella sala di ricreazione della parrocchia, con alcuni
parrocchiani con i quali ci si conosce
già, o si fa immediata conoscenza.
L’imbarco vero e proprio non presenta particolari difficoltà. Siamo
alloggiati in cabine a due cuccette. Il
mio compagno è di piccola mole e di
bassa statura. Il suo nome è stato
abbreviato in Das e non credo che vi
sia qualcuno che possa non essere
d’accordo: tutto intero si chiama
Muthusavary Arockiadas. È vicario
parrocchiale della chiesa di San
Rocco in Bari.
La prima informazione reciproca
è se si ha la tendenza a russare. A me
non risulta di avere abitudini canore
o strumentali, non avendo mai dormito in compagnia, dopo l’adolescenza. Dunque nessuno può essersi
lamentato di me su questo punto.
Das mi dice che lui non russa. Questa notte vi sarà la verifica. Sistemiamo le cose nella cuccetta. Per motivi
di età cedo a Das la superiore, perché egli è più agile a arrampicarsi
con la piccola scala. Osserviamo la
nave staccarsi dal molo e poi le luci
di Bari farsi da parte.
Quando io entro nella cuccetta
Das dorme come un bambolotto
all’altezza del mio viso. Mi distendo
nella cuccetta bassa e comincio a
osservare sul display le foto che ho
scattato in giornata. Faccio appena
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in tempo a indovinare l’istante in cui
anche io mollo gli ormeggi: depongo
la macchina fotografica sul pavimento e scivolo nell’oblìo, dimentico di
tutto.
Se stessi scrivendo un’opera letteraria, qui ci starebbe bene un sogno.
Ne avrei tanti da inventare. Ma sto
scrivendo un diario e devo dichiarare che non ho avuto sogni. Un primo
risveglio per me è alle ore quattro. Il
silenzio è totale. La nave procede
immobile e il motore non si ode. Solo aguzzando l’attenzione si può percepire un senso di trascinamento di
tutto l’ambiente e forse anche un
brusìo costante che è alla soglia del
suono o effetto della tensione a cogliere qualche entità simile a un rumore.
Mi riaddormento ancora per
un’ora, poi sveglio Das e gli chiedo
di andare a vedere se ci sia luce sul
mare. Mi pare di essere Noè che spedisce il corvo da un oblò. Ritorna e
dice che è tutto buio. Si arrampica
sulla scaletta e riprende a dormire.
Quando mi sveglio di nuovo, è perché Das sta tornando nella cabina,
dopo essere andato di sua iniziativa
in esplorazione. Gli chiedo se si vede
qualcosa e mi risponde di no. Penso
alla colomba con il ramo di ulivo nel
becco, sempre per analogia con il diluvio: ormai l’alba non può tardare.
Forse non conviene riprendere sonno. Chiedo a Das se ho russato.
Mi dice di no. Per reciproca testimonianza, dunque, nessuno di noi
russa.
Dopo qualche tempo dico al mio
compagno di stanza: “Adesso starà
spuntando il sole!”. Das scende e va
a osservare se si è accesa la luce sul
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mare. La mia intenzione era che facesse capolino sul lungo corridoio, la
cui porta in fondo, aperta, permetteva di rendersi conto anche a distanza. Ma egli va via e non torna più.
Capisco che la situazione è cambiata,
sul mare, mentre l’analogia con l’episodio biblico è perfetta. Esco e vedo
infatti la porta lontana con una luce
sufficiente a annunciare che fuori sta
nascendo l’alba. Das, tranquillamente affacciato alla ringhiere, si gode lo
spettacolo voltandomi le spalle. Lo
raggiungo con una mezza idea di
esprimergli le mie rimostranze, ma
quando vedo che cosa sta osservando, lo giustifico. Preferisco fargli notare che si è comportato come il
corvo con Noè dopo il diluvio e che
io ho capito cosa intendesse dirmi
non tornando a riferire come stessero le cose.
La terrazza ha qua e là delle pozze
d’acqua. Dunque di notte è piovuto.
Il fresco è notevole. Potrei chiamarlo
freddo, ma non ho tempo di soffermarmi a disquisire tra me e me se sia
un freddo sopportabile, o richieda
un ritorno in cabina a indossare
qualcosa di più pesante. Una tale
soluzione mi ripugna, perché lo spettacolo potrebbe sfuggirmi. Ciò che
improvvisamente appare, con uguale
rapidità potrebbe sottrarsi.
Il mare è piatto come uno stagno
e su di esso, per una lunghezza che
non so valutare e che potrei qualificare infinita, vi è un’autostrada rettilinea e deserta, o una guida bianca
ricamata a merletto. Mi vanno bene
entrambe le immagini. Il fenomeno
si perde, in lontananza, verso l’Italia,
ma solo perché in quel punto tutto si
perde: non so se accada perché le
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capacità visive si esauriscono, o perché la ferita prodotta dalla nave nell’acqua guarisce, o perché la curvatura terrestre inclina la strada o il
tappeto verso il basso.
Io so che non c’è, sul mare, nessuna strada o guida, o ferita, ma solo
una geometrica agitazione dell’acqua. Se andassi a prora, non vedrei
che il mare compatto, come è alla
mia destra e alla mia sinistra, senza
limiti che il solito punto in lontananza, come ci appare il futuro se lo
pensiamo. Mi sentirei come un osservatore situato nel fulcro di una
forbice intenta a tagliare un panno
sconfinato. Ma non è consentito raggiungere la prora, per provare una
siffatta sensazione, che resta immaginaria. La strada, la guida ricamata a
merletto, la forbice che taglia il mare
hanno in comune la natura dell’effimero. Le immagini le sta fornendo la
nostra nave, che non è nostra. Così,
io penso, anche l’uomo: dopo che è
passato, lascia un ricordo di sé e poi
tutto si richiude senza traccia. E se si
volge al futuro con una certa confidenza fino a poterlo immaginare, ma
non sa fino a quando lo solcherà, né
se il viaggio aprirà la tenda del mistero, ricavandone una strada permanente per gli altri, anche se non così
lussuosa come la scia che mi è consentito osservare. Percorrerla richiederebbe saper camminare sull’acqua.
Queste citazioni sono uno strascico della sosta al “San Camillo” di
Roma e a Modugno. Non riesco a
escluderlo neppure, a distanza di
alcune settimane, ora che sto sviluppando gli appunti. Anche la navicella mia lascia una scia. Ma se tardo a

246

fissare un’idea che viene, non so se
tornerà incrociando la sua con l’orbita dei miei pensieri. Mi sento platonico, fautore delle idee innate.
C’è un’alba sul mare, senza visioni di terra e non si può indugiare su
pensieri di morte o di effimero quando si è dispersi nell’infinito. L’acqua
è sempre spianata, senza increspature se non dietro la prua, dove l’ebollizione è massima, ma a pochi metri
si placa nel fenomeno che ho già
descritto e che fotografo ripetutamente, alla ricerca del migliore effetto. Nella fotografia la pretesa di
Faust si avvera: «Fermati, attimo. Sei
bello». Ho definito la scia un tappeto. Lo dico ora lo strascico di un abito nuziale: è l’aurora che incede
verso il giorno per sposarlo.
2. Durazzo
«Da questa città marittima mi
aspettavo di più. Forse l’appunto e il
disappunto sono frettolosi o, per
meglio dire, prematuri». Così scrivo
sul mio taccuino digitale e mi pare
giusto riportarlo, perché è una impressione rimasta invariata. La nave
è appena entrata nel porto. Le prime
percezioni contano. Solo case in disordine, dalle architetture casuali;
soprelevazioni che assomigliano a
uno scherzo di ragazzi che giocano
con la sabbia, a una rassegna del possibile. Nidi precari fatti per ospitare
esseri umani. Probabilmente non è
zona sismica. Una scossa di media
potenza butterebbe tutto giù. Davanti ai palazzi, tanti navigli, per lo
più rugginosi e gru nere per il carico
e scarico di merci che non vedo. Ma
è giusto che sia così: è mattina presto
e la giornata lavorativa non è ancora
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cominciata. Che cosa si pretende da
una città commerciale?
Non c’è nulla di più noioso del
tempo d’attesa quando credi di essere arrivato. Un senso di frustrazione
ti rende impaziente. Le lancette dell’orologio rallentano. Guardi sul polso e vedi che sono sempre lì, come tu
sei sempre lì, fermo insieme al veicolo che ti ha trasportato, come tutti
nella stiva. Immobile anche ciò che si
vede della terraferma, non a caso
chiamata così. Lo sperimenti all’arrivo del treno in stazione, quando i
passeggeri si affollano davanti all’uscita, ma solo uno alla volta può
spendere il suo piccolo tempo a
scendere i gradini, con le valigie in
mano che impediscono loro di compiere con speditezza l’operazione; e
allora qualche samaritano lo soccorre, più per abbreviare il proprio
tempo che per aiutare il bisognoso. Tu che stai in fondo alla fila, nel
corridoio, scalpiti, perché tanti spiccioli di tempo fanno una grande
attesa. Capita meno con l’aereo, perché il bagaglio compie un percorso
autonomo, che spesso lo porta a
smarrirsi per sempre o a impegnarti
per settimane, ansioso di sapere
dove sia andato a finire e quanto vi
sia rimasto dentro di ciò che vi avevi
messo.
Con la nave, l’intervallo tra l’arrivo e lo sbarco a volte sembra eguagliare la durata della traversata. Ma è
un fenomeno psicologico, che rende
elastico persino il concetto più assoluto che abbiamo: il tempo. Se ipotizzo che in questo momento una
stella si sia spenta a un milione di
anni luce da qui, che possibilità ho di
documentare l’evento? Nessuna. Io
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continuerò a vederla, perfino con il
telescopio più potente, e dopo di me
altri, per un milione di anni, come se
nulla fosse accaduto. Il telescopio
non avvicina l’oggetto, ma ingrandisce l’immagine che giunge in un dato
momento. Solo fra un milione di
anni il telescopio documenterà lo
spegnimento di quella ipotetica stella, raccogliendo l’ultima luce di essa.
Dunque che senso ha la contemporaneità? La teoria della relatività
ha certamente una validità scientifica, ma nella percezione quotidiana è
ininfluente, come la curvatura terrestre. Seguitiamo a misurare la strada
in termini lineari, anche se essa è necessariamente curva. Del resto le
stesse misure che impieghiamo sono
curve e quindi un metro, se fossimo
in grado di raddrizzarlo scientificamente, risulterebbe un po’ più lungo! Ma non è possibile raddrizzarlo,
perché tutto obbedisce alla curvatura. Se una pistola potesse sparare un
colpo che viaggiasse a qualsiasi velocità per quarantamila chilometri colpirebbe il pistolero alla schiena dopo
aver fatto il giro della Terra. Tutto si
incurva nell’universo. Così anche,
secondo Sant’Agostino, l’animo dell’uomo verso Dio, fatalmente.
Sulla nave l’esperienza dell’attesa
si esaspera perché occorre dare la
precedenza alle macchine e qui ci
sono anche molti camion, con rimorchio e senza, che devono compiere
delicate manovre per uscire. Noi
stessi dobbiamo sbarcare due pulmini, ma non è consentito di salire a
bordo, se non ai due autisti, che
sono già alle loro postazioni e attendono. Hanno davanti a sé una mura-
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glia di ferro fatta di blocchi incastrati, quasi come a Piazza dei Crociferi.
Impiego il tempo a ripassare ciò
che so dell’Albania leggendo dal mio
libro sulla Canalicchio ma poi decido di ripercorrerlo a memoria, avendolo già riletto in fase preparatoria al
viaggio. Se dico che so tutto pecco di
presunzione, un difetto che non mi
appartiene, a meno che questa stessa
affermazione di immunità da un
difetto non sia indizio di presunzione. Potrei essere un portatore sano!
Certo è che non sto dicendo una
deliberata bugia!
Autodiagnosi a parte, la composizione della biografia di suor Palmina
Canalicchio mi costrinse a suo tempo a una documentazione storica e
geografica approfondita, anche se
poi nel volume, per ragioni di equilibrio formale, dovetti sintetizzare. In
gran parte ho dimenticato perfino
ciò che scrissi nel volume e lo sforzo
di ripercorrere le fasi a memoria me
lo dimostra. Quello fu un sunto.
Questo sarà il sunto del sunto.
3. Le radici albanesi
«L’Albania (Shqypnie) potrebbe
essere addotta a conferma della teoria, sostenuta da alcuni antropologi,
secondo la quale si stabilisce un nesso tra il territorio e il carattere degli
abitanti. Confusa e indecifrabile,
densa di monti casuali, che invece di
stabilire confini, li imbrogliano: ecco
il volto della piccola nazione adriatica». Così esordivo grosso modo nel
volume sulla Canalicchio, che debbo
assolutamente dimenticare in questi
giorni per non restarne condizionato. Lo farò dopo aver beneficiato

248

della ricostruzione storica che non
può essere frutto di impressioni, alle
quali poi mi abbandonerò.
Terra di incontro e scontro tra le
popolazioni dei regni d’Illiria e
d’Epiro, più che confini ebbe zone
di influenza. La Grecia, come per le
sponde italiane, nella sua espansione
si accontentò di basi qua e là e subito parlò di Magna Grecia. Roma,
con il proprio genoma che identificava l’Urbe con l’Orbe, sottomise
l’intera area. Da allora fu parte dell’Illiria e poi della Dalmazia. Sotto
Diocleziano, separata, si chiamò
Praevalitania.
Con la spartizione dell’Impero
Romano, il territorio passò formalmente nel campo orientale. In realtà
il coacervo di signorie, in disputa fra
loro, a volte in modo unitario, a volte
alla spicciolata, si legò all’una o all’altra delle due capitali, secondo
l’opportunità. Sarà una caratteristica
permanente che poi produrrà un
luogo di incontro tra Cristianesimo e
Islam successivo alla conquista turca.
Sotto l’aspetto religioso, fu cristiana fin dai primi tempi dell’era. Dapprima si legò a Costantinopoli, poi si
proclamò autocefala e tuttavia sempre ospitò i due riti: il latino e il
greco, grazie ai buoni rapporti mantenuti con Roma. La consistente presenza cattolica si avvalse della dominazione veneziana per esercitare di
fatto un primato culturale e politico
nella vita sociale dell’area.
Nel XV secolo subì la conquista
turca, contro la quale si batté il cristiano Giorgio Castriota Scanderberg, eroe nazionale. Alla sua morte,
nel 1468, la Turchia occupò gran
parte della regione e ne fece una pro-
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vincia turca (1487). Durazzo, però,
restò a Venezia fino al 1501; Dulcigno e Vivari fino al 1571 e Valona
addirittura fino al 1690.
Per circa un secolo successivo alla
dominazione turca gli albanesi rimasero cristiani. Anzi, di tanto in tanto,
nel nome della croce impugnarono
le armi della rivolta per riconquistare l’autonomia, contando su Venezia,
sulla Spagna e sul papa. Ma la tattica
turca di aprire allettanti possibilità di
carriera solo ai cittadini di fede islamica, i notevoli sgravi fiscali a coloro
che si convertivano all’Islam, nonché
la facilità dei costumi consentita ai
maschi dalla nuova religione (la poligamia, per esempio, e la subalternità
femminile) produssero un’erosione
nella tenuta cristiana e un’impennata
della rudezza maschilista. Le apostasie si moltiplicarono in numero impressionante.
Coloro che si convertirono all’Islam, dunque, lo fecero per ragioni
di comodo. Furono adesioni spesso
davvero fittizie. Lo stesso Scanderberg nel corso della sua vita ebbe
una doppia appartenenza e militanza. Talvolta si era musulmani in pubblico (per godere dei benefici sociali) e cristiani in privato. La prassi
radicò una certa condotta levantina,
che svuotava ogni credo di autenticità, lasciandogli solo il ruolo di scelta
opportunistica di campo. Perdurando il potere ottomano non vi erano
dubbi da che parte stesse la convenienza e l’Islam divenne la religione
dominante.
Non mancarono i renitenti. Intere
comunità, per non abiurare la loro
fede cristiana, partirono per l’esilio e
si stabilirono in Italia. Furono bene
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accolte dal governo spagnolo, che
allora dominava il meridione della
Penisola. Anche le strutture ecclesiastiche furono ospitali, in nome della
comune fede, sebbene di diverso rito. Si trattava per lo più di contadini
e soldati, ai quali fu lasciata ampia
libertà di mantenere la loro tipica
organizzazione e la lingua.
Con il volgere di alcune generazioni l’appartenenza al campo islamico si
approfondì, anche perché l’inclinazione degli albanesi alla guerra li rendeva
ottimi e richiesti soldati nell’esercito
del sultano, del cui impero la nazione
fu parte fin dal 1487. Tuttavia anche la
nuova fede fu bipartitica, essendo presenti sia gli sciiti che i sunniti.
Il pluralismo ideologico e politico
fu accentuato dalla decisione del
potere turco di conservare e, anzi, di
accrescere le signorie locali. Ma il
divide et impera fu arma a doppio taglio. Passati all’Islam per convenienza, i signorotti creati dal potere centrale, per uguale ragione furono disposti a operazioni inverse. Ciò spingeva le potenze del fronte occidentale a blandire i signorotti, che misero
all’incanto la loro adesione.
Al tempo di papa Clemente XI,
della famiglia Albani, che si diceva
oriunda albanese già nel cognome, vi
fu una notevole effervescenza nel
cattolicesimo locale. Si ebbe infatti il
primo concilio nazionale albanese,
nel 1703, che fu pietra miliare per
l’ordinamento ecclesiastico della
nazione nei rapporti con l’occidente.
Alì di Tepeleni, ai primi dell’Ottocento, tentò invano di formare uno
stato unitario indipendente. Dal
1830 al 1847 si ebbero insurrezioni
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contro il dominio turco e nel 1860
un discendente di Scanderberg invitò Giuseppe Garibaldi a aiutare la
causa albanese. Progetto reso intempestivo dalla spedizione dei Mille,
già in preparazione e così, mentre
un’isola (la Sicilia) veniva annodata
all’Italia unita, una nazione che era
sempre stata un’isola nei Balcani
veniva sbranata dai vicini.
Il Congresso di Berlino del 1878
assegnò parti del territorio albanese
alle nazioni confinanti: Serbia, Montenegro e Grecia. Lo smembramento
fu avversato da molti patrioti riuniti
nella Lega Albanese, che tenne in
subbuglio l’intera area con sommosse e attentati. Per porre fine al marasma, durante la guerra balcanica del
1912 le tre nazioni invasero l’Albania
per annientarne l’identità. Austria e
Italia scesero al fianco del diritto
albanese all’esistenza. La questione
fu dibattuta al Congresso di Londra.
Solo una parte dell’Albania venne
eretta in regno indipendente, affidato al principe Guglielmo di Wied
(1913). La rimanente restava in possesso delle nazioni confinanti.
Terribili insurrezioni nel minuscolo regno produssero carneficine. La
questione restava nelle mani della
Commissione Internazionale di Controllo, ma i suoi membri appartenevano a nazioni in guerra tra loro e ciò
produceva difficoltà supplementari
sulla via dell’accordo. Pertanto l’Albania diventava terra di conquista
mentre sognava la riconquista. I greci presero Coriza; il Montenegro
Scutari e il Taraboch; la Serbia il settentrione. L’Italia, a protezione dei
propri interessi nell’area, il 28 di-
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cembre 1914 occupò Valona. I nove
decimi dell’Albania erano in mano a
nazioni straniere.
A difesa della residua Albania indipendente restava di fatto soltanto
l’Italia, specialmente dopo il passaggio nel blocco avverso all’Austria,
per realizzare, a propria volta, la riconquista del territorio nazionale italiano. Nel dicembre 1915 la flotta
italiana imbarcò, a Durazzo, l’esercito serbo, sbaragliato dagli austriaci;
nel 1916 le forze italiane di terra fermavano l’avanzata austrotedesca alla
Voiussa e, l’anno seguente, stabilivano un contatto con le truppe francesi in Macedonia. Per tali benemerenze l’Italia acquistò simpatie e fiducia
presso le popolazioni della travagliata nazione.
Al termine del conflitto il territorio albanese era controllato da italiani e francesi, nei rispettivi settori.
Compito molto difficile, perché l’area rimaneva in preda a bande brigantesche e a formazioni partigiane
di varia obbedienza. Il generale
Ferraro, fin dal 1917, con un proclama da Gjinokastrë, aveva promesso
l’indipendenza e fu accordata.
Nel gennaio del 1920 un’Assemblea Nazionale, convocata a Lushnjë, si oppose energicamente a
ogni idea di spartizione del territorio
albanese. L’Italia, che in un primo
momento aveva appoggiato certe rivendicazioni greche, tornò a schierarsi al fianco dell’Albania. Si ritirò
dal presidio militare di Valona, ma
ottenne, in forza di un accordo bilaterale, l’occupazione permanente
dell’isola di Saseno: cinque chilometri quadrati di scoglio pietroso all’imbocco del golfo di Valona.
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Si dovevano precisare i confini
territoriali della nuova entità. La
commissione anglo-italiana, incaricata del progetto, fu presieduta dal
generale Enrico Tellini, a riprova del
legame preferenziale esistente tra le
due nazioni.
Il problema non era facile, né sotto l’aspetto geografico, né sotto quello politico e demografico. Se c’era
una nazione complessa, in Europa,
era l’Albania. Si poteva dire che,
tolta l’aspirazione all’unità nazionale, niente univa i suoi abitanti. Molte
popolazioni marginali erano nomadi,
cioè senza fissa dimora. Impossibile
stabilire quale fosse il loro territorio
di appartenenza, dato che uguali
diritti, e per le stesse ragioni, potevano accampare i popoli limitrofi, di
altra etnia, ugualmente avvezzi a non
riconoscere frontiere. Inoltre la storia aveva inclinato i potentati locali a
connivenze con questo o quel governo limitrofo, come si è detto.
Il 27 agosto 1923 la componente
italiana della commissione internazionale, impegnata in rilevamenti,
cadde in un’imboscata sulla strada
da Giannina a Santi Quaranta, precisamente a Delvinaki, in territorio
greco e fu massacrata. I guerriglieri
(o banditi) rimasero sconosciuti. La
Grecia non dimostrò molto interesse
a scoprire i colpevoli e la stampa jugoslava non finiva di attaccare l’Italia
per le sue vedute, giudicate filoalbanesi. In tale congiuntura Benito
Mussolini decise di occupare Corfù
e dichiarò di volerla tenere fino a
quando la Grecia non avesse riparato all’affronto.
La Grecia si sottomise. Pagò cinquanta milioni di lire e rese gli onori
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militari alla flotta italiana nel Pireo.
In contropartita la conferenza degli
ambasciatori impose all’Italia di
sgombrare l’isola, restituendola al governo greco. La posizione italiana nel
basso Adriatico e nelle coste d’Albania restava forte, militarmente e
politicamente. I confini albanesi furono ratificati a Firenze, sia per il versante greco (il 27 gennaio 1925), sia
per quello jugoslavo (26 luglio 1926).
Fin dal 1920 aveva conquistato
prestigio politico Ahmed Zogu, il
quale, dopo convulse vicende, nel
1924 prendeva stabilmente il potere.
Nel novembre 1926 firmò un patto
di amicizia con l’Italia e l’anno seguente un trattato di alleanza ventennale. La pacificazione favorì il
proliferare di scambi economici e
culturali, che si concretizzarono in
imponenti investimenti italiani in
Albania. Per i suoi meriti, la Monarchia fu accettata dagli Albanesi. Anche per ovviare alle turbolenze che
accompagnavano ogni avvicendamento al potere, il 1° settembre 1928
l’Assemblea Costituente proclamava
la Monarchia e investiva del titolo
regale Ahmed Zogu, con il nome di
Zogu I. In tal modo entrava nel convincimento generale che la Monarchia fosse la forma di governo più
consona all’indole albanese.
Ciò non era in disaccordo con
l’organizzazione imperiale di Roma,
che rinasceva prepotente, dopo oltre
un millennio. Il Fascismo soffiava
entro quel mito e i petti di un esercito che non c’era si gonfiavano. Le
molte antichità romane di cui l’Albania era disseminata, facevano sentire a casa loro gli italiani che per
ragioni imprenditoriali cercavano
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fortuna oltre l’Adriatico. Negli anni
che seguirono si ebbero progressi
economici, ma la piccola nazione li
pagava con la subalternità politica.
Nel 1934 fu offerto al governo
albanese il progetto dell’unione
doganale con l’Italia. La proposta fu
respinta. Le relazioni si deteriorarono e l’Italia, il 23 giugno, inviò una
squadra navale a Durazzo. Sotto minaccia, il progetto fu accolto con
qualche modifica e molti malumori.
Il re Zogu, di fronte alle richieste
sempre più coinvolgenti di Mussolini, si lasciò convincere dalle pressioni di Inghilterra e Francia a rivendicare maggiore autonomia, se non
la piena affrancazione. Ciò diede il
pretesto al Duce di realizzare il sogno opposto di un totale assoggettamento, mediante la conquista militare dello Stato dirimpettaio, testa di
ponte sia verso l’Istria, sia verso la
Grecia.
L’attacco all’Albania fu anche, se
non soprattutto, un tentativo del
Duce di ristabilire i ruoli tra sé e il
proprio infido discepolo, Adolf Hitler, che stava espandendosi in Cecoslovacchia e da quella nazione intendeva proseguire verso est, minacciando di isolare l’Italia per legarla al
proprio carro. Progetto non difficile
a eseguirsi per la povertà dei mezzi
con i quali l’Italia voleva competere
con il potente vicino: il cartone contro l’acciaio.
La volontà del Duce era che “neppure una goccia di sangue italiano”
dovesse essere versato in terra albanese durante la conquista. Pertanto
furono richiamate in patria le comunità a rischio che vi operavano, sulle
quali si sarebbe potuta scaricare la
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vendetta. Il pomeriggio del 6 aprile
1939 un corpo di spedizione, forte di
22.000 uomini, agli ordini del generale Alfredo Guzzoni, salpò dai porti
di Bari, Brindisi e Taranto. Lo sbarco, alle prime ore del giorno successivo, avvenne su quattro fronti: a San
Giovanni di Medua, a Durazzo, a
Valona e a Santi Quaranta. La penetrazione verso l’interno si realizzò
con facilità. Soltanto una dozzina furono le vittime di parte italiana. Re
Zogu si rifugiò in Grecia e la corona
fu offerta a Vittorio Emanuele, il
12 aprile 1939, per gli atti di un’Assemblea Costituente collaborazionista, riunita a Tirana.
Nel complesso si poteva dire che
la svolta non era sgradita alla popolazione, che trovava stabilità e prospettava un allargamento territoriale
a spese della Macedonia greca.
D’altra parte, nei mesi seguenti, fu
adottata una condotta che mirava a
far gradire sempre di più l’annessione: apertura di cantieri di opere
pubbliche; industrializzazione massiccia; alfabetizzazione capillare, con
connessi tentativi di indottrinamento; formazione di quadri fascisti, per
ristrutturare la società... Le missioni
cattoliche si sentirono incoraggiate a
rivitalizzare la loro presenza, con il
rischio inevitabile di commistione
tra sacro e profano, a cui però non
erano estranee neppure le componenti greco-ortodosse e islamiche.
L’idea destinata a ottenere il più
vasto consenso tra la popolazione
restava, però, la prospettiva dell’espansione territoriale. Solleticava il
sogno ricorrente della “grande Albania”, a spese dei vicini: greci, macedoni, serbi... Sogno pericolosissimo,
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perché nei Balcani ogni etnia aspira a
una patria territorialmente più grande di quella che le è riconosciuta
dagli altri. Tutte insieme, le etnie non
stanno nel territorio a disposizione.
La necessità, per secoli, le ha spinte a
invadere terre confinanti, divenendovi talvolta maggioritarie. Il sogno
della grande patria si rafforza allora
per la tentazione di considerare propria la terra nella quale il gruppo di
fatto vive, contendendola a coloro
che l’abitavano prima e l’hanno sempre considerata propria. È difficile
rinunziare a sentir tua la casa che hai
costruito con le tue stesse mani e
migliotata di generazione in generazione, sol perché chi è venuto a abitare accanto a te da ospite è diventato numericamente preminente e ti
ha reso minoranza!
Una tale condizione rese dinamite
pura tutta l’area balcanica, sconsigliando mosse avventate e al tempo
stesso spingendo a compierle.
All’espansionismo italo-albanese
rispose la Grecia con un contrattacco formidabile che costrinse gli italiani alla ritirata e la disfatta sarebbe
stata totale se truppe tedesche dalla
Cecoslovacchia non fossero arrivate
in soccorso. In tal modo Mussolini
otteneva il risultato contrario rispetto a quello a cui aveva mirato. Si
consolidò la subalternità del Duce al
Führer in un gioco a rincorrersi che
li avrebbe visti entrambi contro il
mondo intero.
Le sorti della seconda guerra
mondiale, sfavorevoli alla Germania,
fecero sorgere squadre antifasciste,
spalleggiate anche da combattenti
italiani nel nome del Comunismo. Si
trattava di frange dell’esercito occu-
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pante, dissociate dall’obbedienza ai
tedeschi. Invece di reggere il fronte
in ripiegamento, si erano schierati al
fianco del popolo albanese. Purtroppo i moti erano appoggiati dall’Unione Sovietica di Stalin, che in vista
della spartizione dell’Europa si era
legato con patto a Hitler. Ora, per
conseguire la stessa egemonia Stalin
combatteva l’ex alleato, dal quale peraltro era stato anticipato nella aggressione.
In Albania divenne egemone
Henver Hoxha, che prese il potere
formando il più dogmatico regime
comunista del mondo e il più intransigente nel campo dell’ateismo di
Stato. Per lui divenne eretico perfino
il regime di Tito, tra l’altro pericoloso anche sul piano pragmatico, stante la tendenza a sottomettere i vicini
per ingrandire la federazione jugoslava. Poi per Hoxha divenne troppo
revisionista anche l’Unione Sovietica. Rimase solo al mondo a predicare la dittatura del proletariato,
l’uomo tubo digerente, il materialismo assoluto.
III. DA DURAZZO A DURAZZO
1. Pelle e Hoxha
Il resto è storia nota. La nazione
delle aquile finì nel pollaio. Hoxha
visse spendendo le poche risorse per
costruire un sistema difensivo ridicolo contro il mondo intero. Gremì il
territorio di fortificazioni in cemento
armato fin dentro i centri abitati.
Garitte e bunker con feritoie per la
mitraglia sorsero come funghi velenosi dappertutto. Dovevano servire
a intimorire il popolo per un immi-

253

nente assalto da parte degli eserciti
mondiali, fino a spingerlo a desiderare l’invasione liberatrice. Ma la rivolta era resa impossibile dalla povertà.
Si viveva ai limiti della sopravvivenza
e più di espedienti che di una qualunque attività redditizia, che non
fosse il porco chiamato a convivere
con i suoi allevatori per timore dei
ladri e le galline anch’esse dentro
casa. La tesi marxiana della religione
come oppio dei popoli stava per
ricevere la più indubitabile smentita,
perché tolta all’uomo la dignità nulla
gli è dovuto che non riesca a ottenere con la violenza.
Sembra ieri la fine di Hoxa.
Quando morì, nel 1985, nessuno fu
in grado di mantenere la ferrea sottomissione del popolo che egli era
riuscito a imporre, ma neppure si
riuscì a guidare in modo tranquillo la
democratizzazione. La spietata propaganda ateistica voluta dal defunto
tiranno aveva sradicato dagli animi
delle nuove generazioni i sentimenti
più elementari di umanità lasciando
solo l’istinto della sopravvivenza.
Venne a mancare, insomma, il tappo
alla bottiglia di spumante della nazione, fin troppo agitata e compressa. Il contenuto cominciò a schizzare
in modo scomposto da tutte le parti.
Iniziava la cosiddetta epoca dei
gommoni. La vicinanza delle coste
italiane, raggiungibili con un qualunque natante, rese questo mezzo di
trasporto richiestissimo e ebbe inizio
un trasferimento di massa della popolazione albanese soprattutto nella
Puglia. Nessun quarantenne oggi ignora i fatti, per averli visti e sentiti
quotidianamente alla televisione e
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tanto meno ignora la scena che fu
mostrata al mondo l’8 agosto 1991.
Quella volta il fenomeno raggiunse il
culmine insuperato. Una vera nave
con tanto di nome, Vlora, derivato
da una località costiera albanese.
Assomigliava a un’arnia galleggiante
con tutte le sue api brulicanti. Forse
diecimila profughi, ma nessuno può
dire la cifra precisa, perché in vista
delle coste italiane molti si erano gettati a nuoto e arrancavano contemporaneamente alla nave e arrancavano verso la terraferma facendo ribollire l’acqua come quando si stringono le reti dei pescatori e il pescato si
addenza in una superficie troppo
stretta.
Accadde il meglio e il peggio di
cui è capace l’umanità. Scene di
grande solidarietà e altre di disperazione. Trattative per convincere i
responsabili del convoglio a tornare
indietro e febbrili ricerche di un
modo di accoglienza. Non si trovò di
meglio che raccoglierli tutti nello
Stadio della Vittoria, dove il problema divenne quello di dare la razione
quotidiana di cibo, far giungere una
bottiglia d’acqua a ciascuno, sotto il
sole impietoso d’agosto e consentire
di soddisfare in modo decente e igienico i bisogni inversi all’approvvigionamento idrico e alimentare.
Il tutto avveniva nel frastuono di
critiche strumentali da parte di chi
denunciava i disagi – veri – degli immigrati, ma senza potere o sapere
suggerire un modo alternativo di
rispondere alla emergenza. Protestavano più di tutti i sostenitori della
ideologia che aveva generato la disperazione e non erano da meno i
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loro avversari, che trovavano la soluzione nel brutale respingimento, nel
forzoso rimpatrio. La motivazione
cogente era che gli albanesi arrivati
in Italia da qualche mese si dimostravano delinquenti spietati, a caccia
solo di facili guadagni. Il termine
stesso “albanese” stava diventando
ingiustamente sinonimo di delinquente. Senza far chiasso, senza perdersi in chiacchiere, le associazioni
del volontariato si rimboccarono le
maniche e si scoprì che nel contatto
umano la popolazione entrata in
massa in Italia era come tutto il resto
dell’umanità: un miscuglio di buoni
e cattivi, ma tutti esseri umani con i
loro diritti.
2. Scene al Porto di Durazzo
Idealmente la rievocazione storica
ha impegnato il tempo dell’attesa
dello sbarco. Eccoci finalmente sulla
banchina del porto di Durazzo, con i
piedi su suolo albanese.
Per me è la prima volta, ma della
comitiva fanno parte alcuni che
saprebbero muoversi da soli nella
città e raggiungere la casa delle Suore Adoratrici del Sangue di Cristo,
che farà da campo base per la nostra
permanenza qui. Appena possibile ci
dirigeremo verso quella sede per la
colazione.
Sono le 7,45 del 24 aprile. Si devono intanto sbrigare le formalità della
dogana. Con l’aiuto di una suora che
è venuta a attenderci le operazioni si
semplificano, ma restano meticolose.
E io ripenso alle critiche che furono
mosse all’accoglienza degli albanesi
quando arrivarono in circa quindicimila in un giorno solo, a Bari, senza
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meta precisa, senza alcuna risorsa per
sopravvivere... Quanto erano ingiustificate, pur con tutta la pietà dovuta! Mi compiaccio con me stesso. Sto
facendo un discorso obiettivo, perché
non so chi amministrasse in quei giorni la città, chi la nazione e di quale
colore politico fossero. Gli apostoli
stessi, per cinquemila persone alle
quali occorreva soltanto dar da mangiare, non seppero fare di meglio e
Gesù, dopo averli esortati a provvedere, ricorse al miracolo.
Cinquemila, allora, “senza contare le donne e i bambini”, ma a quei
tempi non dovevano essere troppe le
donne alle quali era consentito allontanarsi di casa. Di conseguenza,
mancando le donne, anche i bambni
furono pochini, se pur ve ne furono.
Dunque non erano molti di più di
cinquemila. Quel giorno a Bari si
erano presentati più del doppio e
non si trattava solo di dare loro da
mangiare!
Mentre don Luigi De Fazio e la
suora conducono le pratiche necessarie, noi siamo presi d’assalto da
una turba di ragazzini che chiedono
l’obolo. Di per sé non potrebbero e
infatti alcuni poliziotti tentano invano di acchiappare i discoli. Ne scaturisce una sorta di gioco che fa sorridere noi spettatori e i bimbi stessi.
Accettano di tutto. Si capisce: il pedaggio preferito è il denaro, ma incassano pacchi di biscotti, confezioni di caramelle o gomme da masticare. La lotta con la polizia assomiglia
a una corrida plurima. I poliziottitoro inseguono a testa bassa i giovani toreri. Questi ridicolizzano i tori,
con delle schivate fulminanti. A volte
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attendono sfrontatamente il toro e
all’ultimo momento, quando stanno
per essere incornati, zac!, si spostano
di qualche decimetro e sono alle
spalle di chi li inseguiva. Un giovanissimo torero sta per essere chiuso
in un angolo dal toro: astutamente
lascia cadere uno dei tre pacchi di
biscotti che tiene nelle mani e il poliziotto immediatamente si ferma a
raccogliere la preda, disinteressandosi del fuggitivo. Mi viene il sospetto che i gendarmi, più che i trasgressori, desiderino afferrare ciò che
hanno ottenuto dai passeggeri sbarcati. In Albania si può sorridere. I
poliziotti sembrano ridiventati bambini. Ridono anche loro. Sanno di
stare a chiedere l’obolo per interposte persone... Sfruttano il lavoro
minorile, ma in modo gioioso...
Anche qui deve essere piovuto
questa notte, perché c’è una stretta,
lunga e frastagliata pozzanghera che,
per il sistema dei vasi comunicanti,
mediante strettoie si estende e si
allarga ovunque. Disegna un puzzle
incompleto al suolo.
In tutte le pozze si specchia il
cielo, ma in una anche una bambina
di quattro o cinque anni, zingarella
dalla lunga veste colorata, ma lacera.
Che sia zingara lo intuisco proprio
dalla gonna. Con le dita dei piedi al
margine dell’acqua ella si protende
con il busto per specchiarsi, facendo
bene attenzione a non bagnarsi.
Vuole vedere il proprio volto! Quando si accorge di essere osservata, lei
che stava osservando se stessa con
molto interesse, si raddrizza e si irrigidisce. Giro lo sguardo altrove fingendo indifferenza.
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Nella realtà, sui margini dell’acqua, oltre alla bambina, scalza, si è
materializzata una zingara adulta
con altra bambina in braccio. È già
indaffarata con i miei compagni nel
chiedere l’elemosina. Non sarebbe
un viso sgradevole, ma quando apre
la bocca al sorriso è un disastro: i
denti sono tutti guasti e la maggior
parte tronchi, di altezza irregolare,
sia nell’arcata superiore che inferiore. Proibito sorridere, questa volta,
anche solo a guardare.
Vorrebbe un euro, non si sa se da
ciascuno di noi o se l’elargizione singola dispenserebbe tutta la nostra
comitiva. Con l’indice levato a cui fa
subito seguire la stessa mano a conchiglia, continua a chiedere. Ovvio
che la sua preferenza sarebbe per la
prima transazione, ma comprende
che una ventina di euro tutti in una
volta sono un sogno che non si è mai
realizzato in vita sua.
Qualcuno di noi la rimprovera
per come trascura la bimba che ha in
braccio: ha tutto il visino impiastricciato di muco perché si strofina di
continuo per liberarsi degli stalattiti
che sbucano dalle narici come se fossero due fontanelle. La donna, dai
gesti che fa, vorrebbe incolparne la
povertà, ma per una situazione così
lesiva dell’innocenza della creatura,
non c’è giustificazione.
Basterebbe l’acqua della pozzanghera, così limpida, in questo momento. E poi a Durazzo c’è il mare!
Per di più i fazzoletti di carta costano qui cinquanta centesimi la confezione.
Promette che laverà il faccino
della bimba, ma ora ha una ragione
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in più per pretendere un euro: deve
comprare i fazzolettini di carta.
La piccola che stava in piedi al
margine della pozzanghera, non si è
mossa di lì. Si sta ripulendo il faccino con la manica del vestito. Forse
un principio di vanità femminile, alla
quale dovrà rinunciare presto, come
sua madre. Con l’alluce, ora, sembra
voler saggiare la temperatura dell’acqua, pronta a ritirare il piede se è
troppo fredda. Diamo a lei una manciata di monetine. Con quella scelta
vorremmo punire una mamma trascurata, ma sappiamo bene che i
soldi finiranno a lei. E infatti afferra
i dischetti metallici e subito li consegna alla madre. Difficile dire se per
fiducia o perché così avvezzata così,
con minacce.
La donna con la bimba al braccio
e l’altra al seguito si sposta verso un
nuovo capannello di viaggiatori in
attesa. Torniamo a dedicarci alla
divertente corrida, che non ha soste.
L’attenzione di qualcuno è attratta da un questuante speciale. Lo
definirei un “uomo ragno”. È privo
delle gambe. Sta lungo il muro che
recinge l’area doganale sormontato
da un’alta cancellata. Appena la polizia si avvicina per privarlo di qualche
moneta che ha ottenuto illegalmente
dai passeggeri che escono dal recinto
doganale, con la sola forza delle
braccia scala la cancellata e passa
dall’altra parte. Rimane di vedetta e
come i poliziotti si allontanano, con
uguale rapidità ridiscende. Pare che
l’obolo dei turisti che passano sia
una premio alla sua bravura funambolica.
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3. Per le vie di Durazzo
Quando otteniamo via libera
saliamo a bordo dei nostri pulmini e
usciamo dall’area doganale, dietro
l’auto della suora che è venuta a attenderci. Siamo nel traffico della città. Non è caotico, anche perché non
sono tantissime le automobili in circolazione, ma un particolare si coglie
immediatamente: non esistono macchine di piccola cilindrata. L’assenza
di utilitarie è totale, come se non avessero diritto di circolazione, o come se non lo avessero oggi; come da
noi quando si decreta la circolazione
a targhe alterne: ma pure da noi, nei
giorni di targhe pari, se ne trova
qualcuno che l’ha dispari. Qui, nessuna eccezione. Sia che vadano con
noi nel traffico, sia che stiano parcheggiati ai margini della strada,
vedo solo macchinoni dalle carrozzerie in buono stato e di grande ingombro, diciamo pure lussuose.
Qualcuno fa delle battute ironiche del tipo: «Sono tutte le auto
rubate in Italia». E io istintivamente
mi metto a ricercare una Opel Astra
Station Wagon colore blu scuro, che
mi fu rubata qualche anno fa nel parcheggio della Metro alla Rustica. Ma
è un semplice riflesso condizionato.
Non penso di trovarla qui a Durazzo
e non penso me l’abbia rubata un
albanese. Forse un italiano che l’ha
rivenduta a un albanese... Ma perché
dovrebbe capitare qui, proprio oggi,
a quest’ora?
Le automobili sono tutte tirate a
lucido, come uscite dalla fabbrica;
non hanno un graffio o se lo avevano
è stato ben riparato. Deve essere la
seconda ipotesi. Sono numerosi i
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laboratori per il rifacimento e il
lavaggio, tanto che i nostri autisti si
propongono di andare a beneficiare
di quei servizi, in giornata.
Tutto avviene a cielo aperto e l’acqua del lavaggio scorre liberamente
per le strade. Ricordo che a Bangalore, in India, vidi lo stesso comportamento con i risho. Se ne fabbricavano di nuovi o si rigeneravano quelli
vecchi con ritmo giornaliero e grande sapienza. Deduco che per un albanese l’automobile è uno status
symbol e poiché lo è in tutto il mondo faccio una seconda deduzione:
l’albanese ha fretta di riconquistare
la stima degli altri popoli. Spero e
auguro loro di basare la conquista su
valori più sostanziali.
La prima impressione che si ha,
attraversando Durazzo, è di trovarsi
in una città in fieri: un gigantesco
cantiere nel quale ovunque si potrebbe scrivere: Work in progress,
cioè Lavoro in corso. Si potrebbe
mettere uno striscione già nel porto,
a beneficio di chi sbarca, per indicare la caratteristica dell’intera città.
Provo a immaginare di essere in
un popoloso paese della sponda italiana, ma non funziona per una serie
di differenze, la prima delle quali è
proprio il minor traffico, l’assenza
delle utilitarie e delle automobili che
portino in giro i segni delle loro
vicissitudini. Ho tentato il confronto
con una città “minore” della sponda
italiana dell’Adriatico, benché conti
oltre duecentocinquantamila abitanti, per dare a Durazzo un certo vantaggio, ma non funziona, anzi nuoce.
In Italia le città hanno il loro volto
come le persone e le città piccole
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(trenta, centomila abitanti) lo hanno
spesso più attraente delle grandi città,
perché sono rimaste sostanzialmente
caratterizzate dal centro storico e le
trovo come belle donne che hanno
solo messo qualche chilo in più. Le
città grandi, invece, sono appesantite
dalla pinguedine: chilometri di volgari palazzi, anonimi stradoni recintati
di alberi striminziti, squallidi lampioni... Per ritrovare l’anima di una città
devi giungere al nucleo centrale, il
cosiddetto centro storico. Questo
significa che dopo quei lasciti non vi
è stata storia. Trionfa l’usa e getta. Le
periferie sono tutte uguali. Durazzo
ha un suo centro storico? Si vede in
lontananza una moschea il cui minareto vorrebbe essere come il campanile di Giotto per Firenze. Forse lì è il
centro storico, ma noi andiamo da
un’altra parte.
L’aspetto più vistoso è costituito
dalle pozzanghere. Ho già annotato
quella della Dogana, ma tutta la città
che attraversiamo è caratterizzata da
multiformi distese di acqua. Vi è stato un acquazzone in nottata e mancano le fognature. Le case scaricano
le acque scure nei pozzi di raccolta
che sono sotto il manto stradale e a
non molta distanza l’una dall’altra vi
sono le bocche per lo spurgo. La
cosa strana è che sono tutte aperte.
La spiegazione che ci viene data è
che i coperchi metallici sono stati
rubati e che si è in attesa di quelli di
cemento. E intanto, se uno ci cade
dentro? Basta sapere che i trabocchetti sono lì, sempre in agguato!
Altro particolare è che solo le
strade principali sono asfaltate. Le
traverse restano in terra battuta. Ma

Il Sangue della Redenzione

questo è il meno e si giustifica con il
concetto del work in progress. Con
tutto ciò, anzi proprio da questo, si
vede che l’Albania è una nazione che
si sta facendo. Una nazione all’alba.
Non mancano le belle case e ovunque fervono lavori edilizi. Basta aspettare e Durazzo sarà una città come tante altre, con il suo volto dignitoso che qua e là già si vede. Ma intanto eccoci alla casa delle Suore, con
grande cancello e cortile interno.
Potrebbe essere una qualunque
delle Case che le Adoratrici hanno
ancora numerose in Italia e l’accoglienza è la stessa. Grandi abbracci e
baci, giustificati dal tempo che non
ci si vede. La struttura è bella, c‘è un
grande cortile tutto della comunità.
Si chiude con un cancello robusto.
Unico inconveniente, forse, è la servitù che deriva dai palazzi che sovrastano il cortile per un terzo del perimetro.
Qui è in attesa la comunità e alcuni ragazzi e ragazze che la frequentano. Conoscono alcuni dei nostri,
missionari e seminaristi. Si festeggiano a vicenda. Io scatto foto e rispondo al saluto di chi mi conosce di
nome, per essere l’autore della vita
di Maria De Mattias.
Ampio cortile, palmizi. Dopo i
convenevoli si fa colazione con ogni
ben di Dio.
Gli alberghi, ai quali si va un’ora
più tardi, sono nei dintorni della
Piazza antistante la moschea che avevamo visto da lontano. È posta su
una collinetta. A tre piani rientranti,
è sormontata da una cupola molto
schiacciata. Ha la mano destra di chi
guarda il minareto. Per raggiungerla
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occorre percorrere delle brevi rampe. La visiterò più tardi. Ora conviene andare in albergo. Intanto va
notato che qui la città mostra il suo
volto migliore. La piazza è ampia e
non mancano panchine con il verde,
nonché palazzi piuttosto appariscenti, sebbene con un certo disordine.
Mi dicono che in questi stessi paraggi vi sono resti romani importanti e
anche la cattedrale cattolica.
L’albergo riservato al mio gruppo
è confortevole, il personale è professionale, gentilissimo. Grande pulizia
nelle stanze. Il sapone è in bustine
monouso, lo stesso si dica dello
shampo. Il water è sterilizzato con
tanto di sigillo di garanzia che nessuno lo ha usato dopo la disinfestazione. La televisione ha il telecomando
per spegnerla dal letto. Scosto la
tenda della finestra e vedo un cortile
interno che non suscita alcuna emozione. Da un’altra finestra vedo il
fianco della collina che è stata sbancata per edificare il palazzo. Non
potevo aspettarmi di più, considerando che la stanza è al piano terra.
Il tempo di rinfrescarsi e di nuovo
fuori. La giornata è molto luminosa
e è in programma la visita a un
santuario ortodosso. Tornando alla
Piazza vedo che vi è un importante
insediamento romano, davvero suggestivo. Si tratta del foro dell’antica
città romana. Sono in piedi attorno a
un pavimento circolare alcune colonne. Peccato che un tubo volgare,
di quelli che trasportano le deiezioni
dei bagni domestici, del calibro di
circa venti centimetri, attraversi allo
scoperto in tutta la sua lunghezza l’area archeologica, su sostegni postic-
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ci, quasi che in quella tubatura possano essere passati i bisogni corporali dei soldati di Cesare e dello stesso
loro condottiero quando andò all’inseguimento di Pompeo per lo scontro decisivo a Filippi e dunque faccia
parte dei tesori archeologici.
Il sito è detto Rotonda. Lo intuisco da un albergo che è proprio là
davanti e si chiama Restorant Rotonda. La scritta dotta, che indica il nome ufficiale del sito sembra una formula satirica: Macellum Forum. L’interessante reperto è davvero un
macello per il contorno che lo assedia e per l’incuria con la quale è
mantenuto.
4. Un’altra zingara
Sulla piazza si avvicina una zingara con due bimbe: una in braccio e
l’altra a piedi. Potrebbe essere la
stessa del porto, per molti indizi; ma
altri dettagli, ben ponderati, lo escludono. La bimba a piedi è più piccola sia di statura che di anni. Potrebbe
essere una sorella e quella che si
specchiava nella pozzanghera essere
rimasta al campo. Però la creatura
che porta in braccio non somiglia
affatto al musetto impiastricciato di
muco, né un semplice lavaggio può
aver mutato i connotati.
Inutile chiedersi se la donna voglia
l’obolo. Lo vuole, è l’unico interesse
che ha. Racconta che suo marito è in
carcere e lei non ha da vivere. Perché
è in carcere? Ha ucciso una persona.
Va a trovarlo? No, perché ha paura.
Da quanti anni è in carcere? Tre.
Guardiamo la creatura che porta in
braccio, ha meno di tre anni. Lei
forse capisce a che cosa stiamo pen-
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sando. Come è nata quella bimba? Si
capisce perché il marito potrebbe
commettere uno sproposito.
Si vede che è euforica. Quasi certamente ha bevuto o peggio, perché
fuma e non si sa che cosa. Quando le
domandiamo come si procuri da
vivere e da fumare, risponde con una
alzata di spalle. Forse si vende.
Quando finalmente sorride perché le
diciamo che non possiamo darle
denaro perché lei beve e fuma, abbiamo la certezza che non è la stessa
del porto. I denti sono sani, ma ha gli
incisivi regolarmente incapsulati in
oro, che per il popolo tzicano è il
massimo della seduzione. Il massimo
si ha quando sono tutti incapsulati.
Vuoi mettere, lo splendore di quando una donna ride a bocca spalancata e sembra che apra un forziere
pieno di oro e pietre preziose?
Non possiamo dare denaro alla
donna per non consentirle di andare
subito a spenderli. Che fare? Don
Luigi De Fazio ha l’intuizione giusta.
«Diamole ciò che abbiamo portato
per il viaggio e che ci è avanzato!».
Qualcuno torna su in albergo e rovistiamo nei pulmini: escono due o tre
pacchi integri di biscotti, della frutta, delle confezioni di marmellata,
formaggini... La donna rimane un
po’ delusa, mentre con la mano libera dal peso della creatura, regge la
grossa busta gonfia che le è stata
consegnata.
La bimba che è in piedi al suo
fianco si avvicina alla busta, la apre
ben bene, mette dentro il suo faccino
fin quasi a scomparire e poi, riemersa, con le manine comincia a applaudire festante. Applaude noi e il cielo.
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Forse non ha mai visto tanto ben di
Dio. Una scena che non si dimentica.
Come vorrei che quella bimba (e
non solo lei, ma tutti i bimbi)
applaudissero alla vita per così poco
e anche per molto di più!
Con i nostri pulmini prendiamo la
direzione del santuario di Shen Vlashit, posto fuori della città, su una
collina verde. Mentre procediamo
per le strade di Durazzo verso quella
direzione abbiamo conferma della
capillare attività del lavaggio delle
automobili e della loro riparazione.
Quanto al lavaggio potrebbe essere
cura maniacale da parte di ciascuno
per il proprio veicolo, sicché vengono qui a lavarlo; o per lo stesso motivo la popolazione fornisce a questi
specialisti una costante clientela. Tirano a lucido qualunque lattone e lo
rendono parente di una limousine.
Operano all’aperto, lungo il canale.
È una successione interminabile di
persone intente a compiere le stesse
azioni, anche se dedicate a dettagli
diversi. Chi si affanna a lucidare le
maniglie, chi a detergere le lenti dei
fari, chi insapona una portiera come
farebbe un barbiere sulla guancia di
un cliente.
L’acqua dei lavaggi torna nel canale da dove, suppongo, viene attinta e riusata, mediante le pompe, sic-

ché essa potrebbe essere impiegata
come un liquido detergente già predisposto, tanto è densa di detersivo.
Le insegne dei negozi sono leggibili. Parukeri Renata, per esempio,
non ha bisogno di traduzione. Così
pure Klinika Dentare. Quest’ultima
sta proprio davanti al Macellum Forum. La scritta, anzi le scritte, almeno quattro, sono poste bene in vista
leggibili da diverse visuali, perché
non passi inosservata. Forse vuole
attrarre clienti italiani, in cerca di
prezzi abbordabili, rispetto a quelli
praticati in patria. Non so però
quanti si lasceranno convincere, considerando l’aspetto dimesso (a dir
poco) della klinika, che è una casipola dove a malapena si potrebbe ipotizzare un barbiere. Non discuto la
professionalità del dentista, che sarà
certamente bravissimo.
Appena fuori della città, grandi
lavori pubblici in corso: macchine
per movimento terra, tubature enormi depositate lungo lo scavo.
Dicono che è in corso di realizzazione il collettore della rete fognante. È
sicuramente una emergenza. Se
Durazzo vuole assumere le caratteristiche di una vera città, deve eliminare i pozzi neri e il cattivo odore in
certe strade.
Michele Colagiovanni
(1 - continua)
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