
IL SANGUE 
DELLA REDENZIONE

e 15,00
iva inclusa

RIVISTA SEMESTRALE DEI MISSIONARI DEL PREZ.MO SANGUE
Anno XII - n. 2 - luglio-dicembre 2014

Poste Italiane S.p.A. - Sped. in abb. post. - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 2 e 3, Roma, Aut. n. 141/2009

Anno XII
n. 2
2014

24

IL
  S
A
N
G
U
E
  D
E
LL
A
 R
E
D
E
N
ZI
O
N
E





CONGREGAZIONE MISSIONARI DEL PREZIOSISSIMO SANGUE

Via Narni, 29 - 00181 Roma
Tel. 06 784698

Direttore responsabile: D. Michele Colagiovanni, cpps

Autorizzazione del Tribunale di Roma 342-2003 del 18 luglio 2003

Abbonamento annuo €20
c/c postale n. 391003 intestato a Pia Unione del Preziosissimo Sangue
specificando nella causale “Abbonamento a Il Sangue della Redenzione”

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in abbonamento postale 
D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 2 e 3, Roma, Aut. n. 141/2009

Con approvazione 
della Congregazione del Preziosissimo Sangue 

e dell’Autorità Ecclesiastica



IL SANGUE 
DELLA REDENZIONE

RIVISTA SEMESTRALE DEI MISSIONARI DEL PREZ.MO SANGUE
Anno XII - n. 2 - luglio-dicembre 2014 



4 Il Sangue della Redenzione

Sommario

In copertina:

Particolare di sarcofago. «Il tempo erode il passato ma non lo cancella».
Roma, Via Narni, Sede della Provincia religiosa Italiana dei Missionari del Preziosissimo Sangue.

LE DEVOZIONI DEL SACRIFICIO
NELL’EPOCA DELLA GLOBALIZZAZIONE 5

di Arcangelo Sacchetti

IL SIGNIFICATO DELLA MORTE DI CRISTO
LETTURA STORICO-ESEGETICA DI GIOVANNI 19,34
PARTE SECONDA 23

di Stefano Salemi 

TENEBRE E LUCE: 
L’AGNELLO ED I 7 SIGILLI DELL’APOCALISSE 59

di Pierino Montini

CRISTIANESIMO E ILLUMINISMO
RIFLESSIONI CONCLUSIVE 73

di Arcangelo Sacchetti

GASPARE CARBONERI 97

di don Michele Colagiovanni, cpps

VI. Da Roma a Otranto 97
VII. Da Corfù a Zante 118
VIII. Santa Maura 138
IX. La cautela di Monsignor Scacoz 155



La fase della storia che chiamiamo contemporanea ha inizio intorno al
1890, anche se alcuni dei fenomeni che la caratterizzano matureranno
definitivamente soltanto verso il 1914. 
Il primo di questi è l’industrialismo, con invenzioni ed opere decisive:

nickel/acciaio, petrolio, dinamo, lampadina, laminazione della latta
(rende possibile l’industria dello scatolame), reti ferroviarie. Sulla scena
mondiale della storia entrano nuovi protagonisti. Sono gli Stati Uniti, il
Giappone e la Russia, che si affiancano all’Europa anche nella politica
imperialistica: anch’essa nuova, perché tende a spostare il suo baricentro
verso il Pacifico, e ad ogni modo non più esclusivamente europea. 
L’altro è l’abbassamento del tasso di mortalità, al quale concorrono il

miglioramento dell’igiene e della medicina (1897: individuata la zanzara
della malaria; 1899: aspirina; 1902: vitamine ed ormoni; 1897: primo an -
ti biotico). Conseguenza dell’uno e dell’altro fenomeno è l’ingrossamen-
to delle città: in Germania i centri con più di 100mila abitanti nel 1871
erano 8; nel 1900 sono 33; 48 nel 1910. 
Novità decisiva è poi la democrazia di massa, con la formazione dei

partiti popolari e dei sindacati, e con l’avvio della legislazione sociale. 
Ma il fenomeno che più degli altri segna la transizione da un’era all’al-

tra della storia è la rivoluzione demografica. Mentre in Europa dal 1890
si registra un declino costante delle nascite, in Asia e in Africa avviene un
forte incremento demografico. Si crea così, ed il fenomeno è tuttora in
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corso, uno squilibrio assai drammatico tra le diverse aree geopolitiche,
quello che più degli altri ha via via indebolito e poi annullato il ruolo
dominante che l’Europa aveva svolto fino ad allora. E l’eurocentrismo
comincia a sciogliersi nella mondializzazione. 
La scienza, la tecnica, l’economia, la politica, la cultura e le stesse reli-

gioni, superando le barriere nazionali, entrano in relazioni di interdipen-
denza. Le vie della medicina s’inoltrano ormai verso le periferie del
mondo e unitamente alle invenzioni della tecnica rendono possibile il
miglioramento della vita anche nelle regioni più lontane. 
Le manifestazioni però più clamorose della mondializzazione sono

purtroppo quelle militari. Dal 1914 ad oggi non c’è stata guerra che non
abbia avuto dimensioni mondiali, così le prime due che tali sono state per
tragica antonomasia, ma così anche tutte le altre che senza interruzione si
sono combattute nei decenni successivi. Non c’è stato focolaio che non
abbia provocato incendi, e non ci sono stati incendi che non si siano allar-
gati alle zone confinanti, riverberando le loro fiamme sul mondo intero. 

Se la mondializzazione ha avuto nell’industrialismo la sua forza motri-
ce e propulsiva, si può ben dire che dalle mutazioni dell’industrialismo
nasce poi la fase storica che si è convenuto di chiamare globalizzazione. 
Il fenomeno ha inizio verso la metà degli anni Settanta del secolo scor-

so, ed è legato ad una pesantissima crisi petrolifera (guerra del Kippur).
Questa crisi fu affrontata come si affrontano certe difficoltà congiuntu-
rali. Solo più tardi si capirà che si era trattato di una svolta radicale, di
un mutamento definitivo. Nell’impresa erano ormai in atto grandi muta-
menti. La produzione, il mercato, il progresso tecnologico stavano impo-
nendo l’introduzione di macchinari nuovi, che richiedevano maestranze
nuove. La catena di montaggio si avviava a diventare un monumento del-
l’archeologia industriale. All’operaio-massa subentrava piuttosto rapida-
mente il tecnico specializzato. Cambiavano di conseguenza le forme della
rappresentanza sindacale; entrava in crisi il sindacato di massa; ripren-
deva vigore e legittimità il sindacato “autonomo”. Nel giro di un decen-
nio, il mutamento si rivelerà radicale. Era finito il fordismo. 
Intanto novità ancora più vistose, e più profonde, stavano invadendo

il mondo della comunicazione, e da lì, con forza prorompente e pervasi-
va, si stavano riversando sul mondo economico. Era la rivoluzione mul-
timediale, la terza grande rivoluzione, questa volta post-industriale,
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destinata a trasformare radicalmente gli apparati burocratici e i centri
decisionali di tutta l’amministrazione, sia pubblica che privata, non
meno che le abitudini individuali e sociali di tutti i cittadini. 
Ne viene investita l’impresa stessa, con il ribaltamento del suo rap-

porto col mercato, che ora diventa primario. A questo punto infatti
prima viene il mercato, dove bisogna suscitare la domanda, poi l’impre-
sa, che produce esattamente quello che il mercato avrà richiesto, e nella
misura che avrà richiesto. Si risolve così il problema delle scorte di
magazzino, ma soprattutto si esalta il ruolo della pubblicità, che diventa
una vera e propria industria, anzi l’industria che prende ben presto il
posto prima occupato dalle grandi fabbriche e dalle grandi famiglie
industriali. È la civiltà delle immagini e dell’informatica. 
In successione, si aggiungano a tutto questo il crollo del Muro, la fine

dell’Unione Sovietica, e con essa la crisi fatale dell’ideologia comunista,
e si avrà chiara la ragione che ha indotto a considerare il 1989 non meno
decisivo del 1789. 

Con l’Ottantanove del Novecento si esaurisce l’effetto propulsivo
dell’Ottantanove francese, il mito reale della “rivoluzione” che aveva
sommosso due secoli di storia. Il dopo è l’oggi. Caduto il comunismo,
sembrò che il crollo di quel muro avesse liberato il mondo. Ma quello
che è successo immediatamente dopo, dai Balcani al Caucaso, dal Medio
Oriente all’Afghanistan, all’Iraq, ed ora alla Libia e alla Siria ha smenti-
to drammaticamente quelle previsioni. Il nuovo ordine mondiale non si
vede ancora. Il terrorismo è purtroppo la manifestazione più terribile
dell’impotenza della politica, stranamente speculare alla condizione per
la quale la guerra non è spiegata più come la “prosecuzione della politi-
ca con altri mezzi” (Clausewitz), ma come il fondamento e quasi la pre-
messa della politica. Il senso della guerra preventiva è anche questo. 
La politica post-ideologica è ormai di fronte al suo fallimento, alla sua

nullità progettuale. Lo stesso dicasi se si osserva l’economia, la quale è
ridotta a speculazione finanziaria. La crisi di questi ultimi anni, dalla
quale si fa molta fatica a uscire, ne è la dimostrazione. Nemmeno qui la
politica è in condizione di governare i processi della modernizzazione, i
quali percorrono canali sotterranei o scoperti, ma certamente così traffi-
cati da rendere estremamente arduo a chicchessia, se non impossibile,
controllarne i flussi a fini di bene comune. 
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Il paradosso del Novecento è stato questo. La scienza ha sposato il
relativismo, aprendosi dinamicamente a metodologie diverse (si pensi
per tutti ad Einstein). La politica invece ha prodotto le ideologie della
certezza assoluta, ha organizzato i totalitarismi più compatti; e la scienza
in questi sistemi, ma anche in quelli che totalitari non erano, ha finito,
sotto l’urgenza della modernizzazione e della macchina bellica, col
diventare strumento della politica. Finiti i totalitarismi, liquidate le ideo-
logie, la stessa modernità si è trovata poi e si ritrova tuttora a fare i conti
con le rovine prodotte dalla sua oltranza, con le possibilità illimitate dei
suoi svolgimenti, con la pluralità dei soggetti che la interpretano, con l’e-
normità planetaria delle risorse economiche ed energetiche che bisogna
buttare nella sua macchina vorace.
In questa realtà che ha per confine il mondo, ciascuno, nello smarri-

mento generato dal crollo delle antiche certezze e nell’euforia nevrotica
del consumismo inesauribile, si rifugia dentro la propria particolarità. Ed
ecco l’altro paradosso, o la conferma: nella globalizzazione dell’econo-
mia e del denaro, delle mode e dei piaceri esplodono i particolarismi
delle etnie e dei gruppi, delle sette e dei clan: e si consuma la solitudine
degli individui, che soli rimangono, anche nei sodalizi che ora vanno
intrecciando sui social network.
Strumenti potentissimi questi, che non hanno in se stessi limite alcu-

no, e non ne riconoscono da altri, potendo da una parte agevolare e dif-
fondere la conoscenza in ogni campo del sapere, dall’altra e contempo-
raneamente banalizzarne i linguaggi e i contenuti. Laddove la seconda
possibilità si traduca in tendenza predominante – conclusione quasi ine-
luttabile in una società di massa – la globalizzazione assume i connotati
della omologazione dei comportamenti e dei linguaggi su modelli cultu-
rali uniformi e impersonali. 

Cultura, come il greco paideia e il latino humanitas, significa forma-
zione dell’uomo completo, padrone di sé. Ma già nella seconda metà del
Novecento il termine è stato adottato dalla sociologia e dall’antropologia
a significare anche 

«la formazione collettiva e anonima di un gruppo sociale nelle istituzioni che
lo definiscono, cioè l’insieme dei modi di vita che si sono creati, appresi e tra-
smessi da una generazione all’altra»1.

1 N. AB BAGNANO, Dizionario di filosofia, s.v., a cura di G. FORNERO, Torino, Utet, 20133. 
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1. Universalismo della differenze

Questa seconda accezione non esclude la prima, quella della humani-
tas, la quale potrebbe anzi interagire proficuamente con la globalizzazio-
ne, da una parte arginandone la potenza omologante, dall’altra riceven-
done spazi e ascolti sempre più ampi e molteplici. 

Decisiva sarebbe l’opera di una pedagogia civile che puntasse a risco-
prire il valore delle differenze. Per “differenza” s’intende la qualità per la
quale gli individui singoli e collettivi differiscono tra loro. Il contrario
della omologazione, la quale, invece, può comportare l’annullamento
delle differenze, il loro inglobamento nella massa. Ci sono le differenze
di genere (uomo-donna), di civiltà, di nazione, di religione. Se ogni dif-
ferenza rispetta l’altra, e con l’altra si confronta su un piano di pari digni-
tà allora ciascuna se ne arricchisce acquistando migliore convinzione di
sé, e tutte insieme contribuiscono ad arricchire l’umana convivenza.
Ma alla base deve sussistere il riconoscimento reciproco del diritto di

esserci. Se invece in nome della “differenza” si scende in campo per
rivendicare primati ed egemonie, allora si finisce nel paradosso tragico
della guerra globale, che è altra cosa dalla guerra mondiale, essendo que-
sta pur sempre «la prosecuzione della politica con altri mezzi», e quella,
la guerra globale, la guerra come sola politica possibile, il bellum omnium
contra omnes di hobbesiana memoria. 
C’è dunque, anzi deve esserci “l’universalismo delle differenze”.

Universalismo: non globalizzazione, perché deve essere chiaro che biso-
gna da una parte evitare il relativismo delle differenze, dall’altra assicu-
rare le condizioni per far nascere, o rafforzare dove c’è, lo spirito di
comunità. Differenza e universalità: una contraddizione in termini, un
ossimoro reale, di quelli che si potrebbe pensare di portare a sintesi con
la bacchetta magica della dialettica hegeliana. No, le differenze devono
rimanere differenti, ciascuna con la propria identità, senza che nessuna
di esse venga assunta al ruolo di dominante, anche se tutte, nel gioco del
libero confronto, rimangono convinte della propria specificità e magari
della superiore diversità delle proprie ragioni. 
Tale convinzione non deve tradursi in separatezza, né tanto meno in

insofferenza per l’altro. Deve al contrario riconoscersi nell’universale,
nell’universale deve trovare la propria anima più profonda, quella che
riassumendosi nella sacralità della vita e nella intangibilità della persona



10 Il Sangue della Redenzione

umana ben può dirsi universale. Come si vede è una condizione da rea-
lizzare nella storia di ciascuno, per migliorare così la storia di tutti. A
immagine di Dio siamo stati creati, è la condizione di partenza, ma per
somigliare a lui dobbiamo santificarci. In tal senso l’universalismo delle
differenze può essere condiviso sia dai non credenti che dai credenti. 

2. La prima modernità

In fondo è questo il modello originario della modernità, la cui prima
fase, coincidente coi Lumi, si presenta nel segno della pluralità. Duale è
la sua idea di conoscenza, presentando essa due procedimenti, il razio-
nalistico e il sensistico, con il primo che tende ad egemonizzare il secon-
do, e in tal senso dando all’Illuminismo l’impronta che più lo caratteriz-
za, ma con il secondo che a sua volta, pur dando al primo il materiale da
elaborare, le sensazioni, rivendica con tal forza il suo spazio di autono-
mia, da presentarsi a un certo punto come garanzia di autenticità piena,
quella che, salendo di grado, avrà nome di sentimento. 
Duale è pure la sua idea di scienza, che parte dall’esperienza e si con-

clude nella sintesi matematica: sensata esperienza e necessarie dimostra-
zioni (Galilei). 
Fondamentale poi, anzi simbiotico, il rapporto tra scienza e tecnica,

con la seconda che conferisce alla prima gli strumenti operativi, ma che
ben presto, sotto l’urgenza della modernizzazione economica, giunge a
dominare il campo, tutto subordinando e omologando al profitto e al
potere. 
All’altezza della seconda rivoluzione industriale la ragione non sarà più

la facoltà della libera ricerca del vero, quanto piuttosto ragione strumen-
tale, che anzi, secondo Horkheimer (1895-1973) e Adorno (1903-1969),
non tanto rappresenta l’ultima propaggine dell’Illuminismo quanto la
sua intima essenza, e in tal senso l’Illuminismo stesso non sarebbe un’e-
poca storica, ma la natura stessa della civiltà occidentale. 
Esponenti prestigiosi della Scuola di Francoforte, la cui influenza sul

Sessantotto sarà decisiva, scrissero queste riflessioni (Dialettica dell’Illu -
minismo, 1947) negli USA, dove si erano rifugiati per salvarsi dall’anti-
semitismo nazista. Si ritrovavano nella patria del capitalismo avanzato,
che essi, come la loro scuola, andavano sottoponendo a critica serrata.
Scrivevano a ridosso della catastrofe mondiale generata dalla loro patria,
finita essa stessa sotto le macerie. Si guardavano intorno e nel benessere
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ostentato delle metropoli americane non potevano non vedere gli ingiu-
sti dislivelli sociali, e non potevano non avvertire i sintomi dell’incom-
bente maccartismo. Tutte cose che secondo loro stavano già scritte nel
codice genetico della società capitalistica, cioè nell’Illuminismo. 
Tale rappresentazione appare metastorica, ma non priva di valide

motivazioni; soprattutto è innegabile che essa si muova già nell’orbita
della globalizzazione, da intendere sia come massiva omologazione al
banale, sia come universalizzazione delle differenze, nella quale l’inizio
plurale della modernità trova il prolungamento più significativo.

Se poi dalla ragione come facoltà principe della conoscenza si passa
alla ragione come facoltà che guida gli orientamenti pragmatici dell’uo-
mo ci si trova di fronte alla vulgata della tabula rasa. E anche qui ci si
imbatte in una dualità, quella di ragione e credenza. La prima, liberan-
doci dai pregiudizi, dalle false opinioni e dalle apparenze, ci mette in
con dizione di operare le scelte più giuste e soprattutto ci dispone ad a -
scoltare le ragioni degli altri con animo sereno e mente lucida. A iniziare
da Bayle (Pensieri sulla cometa, 1682) essa mise sotto accusa la supersti-
zione e la sconfisse. È la madre della tolleranza. Ma nella sua battaglia ci
mise ad un certo punto un di più ideologico, quello che le imposero più
degli altri gli illuministi della seconda generazione, i quali forzarono la
razionalità verso l’assoluto esclusivista, verso il razionalismo. 
Così la ragione fu posta al posto di Dio e contro Dio, al quale tutt’al

più si riservava un cantuccio nel segreto della vita privata. Il suo domi-
nio esclusivista fu esteso a tutti i campi del reale e del sapere. In suo
nome si riscrisse la storia, cancellando il Medioevo. Fu assunta come il
metro che doveva misurare le conquiste dell’uomo e il suo progresso,
mettendo al bando tutte le manifestazioni che non vi si adeguassero. 
Il movimento che fa della tolleranza la sua bandiera è lo stesso che

porta la polemica antiecclesiastica fino ai limiti dell’aggressione, tanto
che Benedetto Croce stesso parla apertamente di «dogmatismo» e di
«fanatismo laico» («Anche il fanatismo laico è effetto di dommatismo»)2.
Paradosso clamoroso. Fu ed è ancora la ragione quella che scopre le

“differenze” e insegna a rispettarle, ben consapevole che non c’è una

2 B. CROCE, Teoria e storia della storiografia, cap. V (“La Storia dell’Illuminsmo”),
Adelphi 2001, pp. 269-290.
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verità assoluta e che comunque non c’è nessuno che possa rivendicarne
per sé il possesso, dirsene il depositario in esclusiva. Di fatto però in certe
correnti dell’Illuminismo si fece il contrario e la ragione, da componen-
te essenziale della modernità ne diventò ben presto egemone. Si dice che
il sonno della ragione genera mostri. Ma il regno assoluto e totalitario
della ragione non ne ha generati e ne genera ancora? Le ideologie totali-
tarie del Novecento non ne sono la prova? E non sono state esse delle
costruzioni razionalmente conseguenziali fino alla demenza? 

Ma c’è l’altro corno della modernità, la credenza. Ragione e credenza
hanno titoli uguali per rivendicarne la fondazione. Lo vedrà e lo dirà
molto bene Antonio Rosmini, ragionando sulla politica e sul diritto3.
Intanto l’idea di modernità non comporta di per sé l’eliminazione della
fede in Dio, e nemmeno che essa pretenda di essere vissuta fuori dal
mondo; basta viverla bene, nel mondo. È il senso dell’interpretazione
umanistica, militante, non separata dalla storia, ma immersa nella storia.
Il soggetto, inteso come persona, non è riducibile ad individuo, sia pure
dotato di diritti inalienabili, né tanto meno identificabile come essere
semplicemente razionale. Questo soggetto si pone come microcosmo,
capace di creare e di popolare la propria coscienza e la realtà circostan-
te di cose, di eventi, di vita. 

Insomma, la storia della modernità fin dall’inizio vede protagonista
non già chi vuole il progresso a senso unico, ma la lacerazione tra coloro
che vogliono ciascuna delle due componenti della modernità: la ragione,
per lo più come strumento che porta alla felicità di natura, e il soggetto
divino, trasformato in soggetto umano. Qui stanno la grandezza e l’e-
semplarità di quegli inizi: nel non aver ceduto a nessun mito unitario e a
nessuna composizione dialettica. 

3. I lumi del cuore

Tra le immagini che immediatamente vengono associate al Settecento
quelle della religiosità non sono le più note, quasi appartenessero ad un

3 A. SACCHETTI, Antonio Rosmini, Filosofia politica, «Il Sangue della Redenzione»,
a. IX, n. 2. ID. La Società e lo Stato, ivi, a. X, n. 2 e ivi, a. XI, n. 1; ID. Don Antonio
Rosmini e la sua Chiesa, ivi, a. XI, n. 2



altro pianeta umano. Si stenta a credere quanto sia profonda nel Sette -
cento la presenza del sentimento religioso appunto perché l’immagine
della razionalità, prima moderata poi radicale, con la quale viene identi-
ficato l’intero secolo, finisce col ridurre a sé o col nascondere tutte le
altre manifestazioni. Perfino nel mondo dell’arte sembra non possa es -
serci spazio per espressioni profondamente motivate dal sentimento reli-
gioso. Eppure, quelle letterarie non soltanto occasionalmente nascono
dalla fede o alla fede si affacciano. Quelle figurative poi sono come sem-
pre piene di storia sacra. 
Non può essere infine attraversato dal dubbio il discorso critico che

ha per oggetto le espressioni religiose della musica settecentesca. Il
Messiah di Haendel, le Messe e la Creazione di Haydn, il Requiem e l’Ave
verum di Mozart sono espressioni potenti di religiosità e di arte; e giu-
stamente si crede che la Missa solemnis di Beethoven sia la conclusione
di questo percorso settecentesco. 
Il secolo della ragione è pieno di religione, ma con una specificità che

bisogna riconoscere quando si osservano le espressioni devozionali che
la connotano. In primo luogo in esse si avverte, dichiarata o no, la neces-
sità di guardarsi dalla superstizione. In sede di critica storica si dice tal-
volta che il magistero muratoriano della “regolata devozione” non ebbe
sufficiente durata. Sarà, ma ripreso al livello più alto con Benedetto XIV,
esso non rimase un episodio circoscritto ed effimero. In effetti i segni
tipici del secolo sono la ragionevolezza e la sensibilità come misura anche
delle espressioni devote. 
Molto curato poi il perseguimento della popolarità e questo, rispetto

alla cultura corrente notoriamente elitaria, è proprio un tratto del tutto
ascrivibile, in proprio, al mondo cattolico. I movimenti devozionali che ve -
dono protagonisti san Paolo della Croce con i Passionisti e san Leo nar do
da Porto Maurizio con la Via Crucis ne sono la rappresentazione più viva.
La popolarità poi è inseparabile dalle opere assistenziali, dalla pratici-

tà, dalla operatività, tutte cose che, continuando sulla linea lanciata e rin-
vigorita dal Concilio di Trento, non sono più soltanto affidate agli ordi-
ni regolari, ma vedono protagonista finalmente il clero secolare (parroc-
chie e diocesi). Anche in questo caso non si può non ricordare l’attività
svolta dal parroco L. A. Muratori con la sua “Compagnia di carità”. 
Popolarità pragmatica, operativa, ma inseparabile dall’azione propria-

mente religiosa, dalle sue espressioni devozionali. A caratterizzare molto
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impegnativamente i movimenti devozionali di questo secolo è la centra-
lità della figura del Cristo. Il Cristo della Passione, il Cristo che versa il
suo Sangue per la salvezza degli uomini, il Cristo della Via Crucis, il
Cristo che per amore apre a tutti il suo Cuore, il Cristo dell’Eucaristia è
lì, sugli altari e nelle processioni, nelle pubbliche cerimonie e nelle
coscienze, nei canti e nelle preghiere. È intorno a lui e per lui che si svol-
ge la vita delle parrocchie e delle comunità. La stessa oratoria sacra che
il Seicento aveva teatralizzato si fa più chiara, più ordinata, più ragione-
vole, più persuasiva, rivolta com’è non più a stupire le folle ma a riscal-
dare i cuori e a persuadere le menti dei singoli. 

Ci si può chiedere se e come una religiosità così ricca e forte conviva
con la modernità e con il movimento culturale che, nel segno della ragio-
ne, impronta di sé tutto il secolo. Di solito, piuttosto grossolanamente, si
pensa che di fronte alla scienza che ha abbattuto le mura troppo vecchie
del mondo la religione altro non abbia fatto e non faccia, dopo averla
negata, che rinchiudersi nei propri miti. No, non è stato e non è così.
Non lo è stato dalla parte dello scienziato, il quale, da Copernico a
Galilei allo stesso Newton, di fronte all’universo da lui stesso scoperto ha
continuato a interrogarsi. Egli non ha distrutto, ma ha spostato in avan-
ti, ha aggiornato il mistero. 
Non lo è stato e non lo è dalla parte del credente, il quale, non più

garantito dall’ordine tolemaico si può orientare ormai nel gran mare del-
l’essere soltanto con la bussola della propria coscienza, dove ragione e
volontà lo rendono libero e insieme responsabile della rotta che vorrà
dare alla sua vita. La centralità del Cristo significa questo. In Lui, nella
sua Incarnazione, nel sacrificio che per la salvezza degli uomini ha fatto
di sé, il cristiano cerca la luce che illumini la sua coscienza, l’amore che
riscaldi il suo cuore, l’esempio che rinsaldi la sua volontà.
A scanso di equivoci: nessuna di queste devozioni sconfina nel sog-

gettivismo spiritualistico, di cui in varia misura partecipano il calvinismo
e lo stesso giansenismo. Esse rimangono ben dentro l’ortodossia cattoli-
ca, ed anzi a niente aspirano con più forza che a vedersi riconosciute da
Roma. Si vuol dire semplicemente che se la modernità incomincia con la
fine dell’incanto del mondo, tutte queste devozioni stanno dentro il dis-
incanto e lo esprimono non negando il mondo o fuggendo da esso, ma
amandolo e trasformandolo secondo gli insegnamenti del divino
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Maestro; non negando la ragione e la scienza, ma usando l’una e prati-
cando l’altra con la consapevolezza che accanto ai lumi della mente ci
sono quelli del cuore. 
Se tutto questo è vero, allora si capisce bene come gli epigoni attuali

del pensiero laico, riducendo la modernità all’Illuminismo e questo al
momento finale del radicalismo ideologico possano trascurare o addirit-
tura negare l’importanza delle manifestazioni coeve della religione, ma
non si capisce affatto come non si avvedano che tale rappresentazione, la
quale oltre tutto pretendono sia disponibile anche per il nostro oggi,
venga a disperdere del moderno proprio la componente della soggettivi-
tà, riducendolo prima a unilaterale economicismo e poi avallandone
senza possibilità di contrasto le derive postmoderne. 

Ma se guardiamo ai fatti con attenzione spassionata non possiamo non
vedere che nel Settecento se da una parte la ragione e la scienza, impe-
gnate a far tabula rasa di tante false credenze, tendono a occupare tutto
il campo, a imporre con il prestigio dei primi successi la legge della razio-
nalizzazione totalizzante, dall’altra, in difesa della soggettività profonda
dell’uomo, si muovono forze intellettuali e spirituali, movimenti e perso-
nalità, che rivendicano la loro matrice religiosa o semplicemente la liber-
tà di esprimere il proprio io4.

Basti ricordare con quale robustezza di argomenti, filosofici e teologi-
ci, l’abate Antonio Genovesi, fondatore riconosciuto dell’Illuminismo
napoletano, sostenesse il primato dell’etica sull’economia. Se c’è un’epo-
ca storica alla quale oggi si possa guardare con la certezza di trovarvi
punti di appoggio nella battaglia contro il relativismo etico, questa è l’e-
poca che potremmo definire della modernità plurale. 

4. Le devozioni del Sacrificio

Nel Settecento si svolge dunque una vita religiosa molto ricca, che
riscatta in parte, se non proprio giustifica la pesantezza di certi apparati
e la numerosità fuori misura degli ecclesiastici. Religiosità radicata nella
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tradizione, diffusa largamente nella società cristiana e ben viva nelle co -
scienze, e che nelle sfere alte della dirigenza politica convive, talvolta
orientandole, con le ideologie riformistiche, compreso l’Illuminismo, che
pure ne è la più agguerrita contestazione. Nel secolo dei Lumi la vita reli-
giosa, fortemente legata alla tradizione, raccoglie i frutti del Concilio di
Trento, è insomma segnata dai movimenti nati da quelle istanze di rifor-
ma, ma si avvantaggia di una organizzazione finalmente più razionale,
più efficiente, più chiara. 

Centrale, in tutte le pratiche devozionali, la figura del Cristo. La
Passione, la Via Crucis, il Sacro Cuore: nessuno di questi titoli è nuovo,
ma tutti vengono definiti in modo nuovo nel Settecento. 
La Passione: basta uno sguardo alla storia della pittura per non dover

spendere tante parole sulla estensione di questo tema: non c’è pittore,
grande o piccolo, che non si sia espresso sulla Passione. Per non dire
della musica, per la quale è sufficiente il solo nome di J.S. Bach. Eppure
nella pratica di questa devozione il Settecento propone non poche novi-
tà, che la qualificano e la caratterizzano. Basti ricordare san Paolo della
Croce (Ovada 1694 - Roma 1775), fondatore dei Passionisti. 
La Via Crucis è una devozione “extra-liturgica” che meditando sulle

parole del Vangelo guida i fedeli a ripercorrere la via della Passione che
Gesù subì lungo la via che dal Pretorio di Ponzio Pilato lo portò al
Calvario. Furono i Frati Minori, custodi dei Luoghi Santi in Palestina, i
primi a coltivare e a diffondere questa pratica di pietà. Protagonista asso-
luto di tale operazione fu san Leonardo da Porto Maurizio. Su sua istan-
za papa Clemente XI il 3 aprile 1731 emanò le norme di questa devozio-
ne, norme che, con successivi aggiustamenti, prevedono che le stazioni
della Via Crucis possano essere erette nelle chiese, negli oratori e anche
nei viali dei cimiteri; debbono essere 14, collocate a una certa distanza
tra loro e sovrastate da una croce di legno (non di metallo o di pietra). 
Un elenco compilato dallo stesso san Leonardo ne enumera, erette dal

1731 in poi, ben 576. Ma furono di più. Memorabile quella eretta con
Benedetto XIV al Colosseo il 27 dicembre del 1750. 
Colpisce la fortuna immediata e popolare della Via Crucis. Di matrice

francescana come il presepe, essa dà voce e immagini, come il presepe, ai
sentimenti più delicati e profondi della natura umana. Il bambinello
della mangiatoia è diventato adulto e sta ora davanti al pretorio di Pilato;
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viene legato a una colonna e massacrato a sangue; condannato da una
folla di forsennati, gli viene messo sulle spalle il patibolo e tra cadute,
insulti e qualche lacrima percorre la via dolorosa in cima alla quale sarà
messo in croce. 
Sono le stazioni della Via Crucis. Come in ogni chiesa si fa il presepe,

così non solo in ogni chiesa, ma anche nei viali che conducono ai con-
venti, a partire dal 1731, vengono erette le stazioni della Via Crucis. E
come per i presepi, anche per la Via Crucis, si mette in movimento una
folla sempre nuova di pittori, di scultori, di poeti. Arte ingenua, popola-
re, nativa e commovente, perché esprime una fede schietta e vissuta. È
una delle manifestazioni più diffuse di quella storia della pietà, alla quale
don Giuseppe De Luca ha dato dignità di scienza5. 

Tra tutte, quella del Sacro Cuore è la devozione che risponde meglio
alla linea del nostro discorso, in quanto, diffusa a tutti i livelli della socie-
tà cristiana, coinvolge diverse problematiche culturali. 
La devozione del Sacro Cuore nasce da una ispirazione di fede in tutti

i sensi autentica e tale nel suo svolgimento rimane, stretta alle sue origi-
ni. È un fenomeno della cattolicità e come tale, animata da un’istanza
non tacitabile di istituzionalizzazione liturgica e iconografica, investe la
gerarchia, dalle comunità parrocchiali alla Santa Sede. Parte, o meglio
riceve l’impulso decisivo dall’interno di una comunità monastica, ma si
espande ben presto alla generalità dei fedeli. È motivata da ragioni di
fede, ma coinvolge quasi subito il mondo della politica, a tutti i livelli. Si
manifesta come l’antitesi della secolarizzazione in atto, ma è segnata dalla
modernità. È anticalvinista, ma condivide col calvinismo la forte caratte-
rizzazione cristologica. È cristiana, è cattolica; e in tal senso universale;
ma nasce e si svolge come un fenomeno francese, al punto che, se bene
se ne misurano la durata storica, la profondità e l’espansione, la devo-
zione del Sacro Cuore dovrebbe connotare la nazione francese non meno
della Marsigliese e di Giovanna d’Arco. 

È un fatto storico. È difficile infatti separare le visioni di Margherita
Maria Alacoque (1647-1690) dalla Francia di Luigi XIV; come del tutto
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inseparabile è il discorso storico di questa devozione dai fatti che inte-
resseranno la Francia dei Lumi, la Francia della Rivoluzione e quella
anticlericale della terza repubblica. E naturalmente attraversa la storia
della Chiesa, emergendo con decisione nei momenti più drammatici, ma
rimanendo comunque presente sempre, in tutti gli strati della società cri-
stiana. È infine un fenomeno religioso, ma in tutto il suo percorso ha pro-
fonde e motivate relazioni con la cultura filosofica.

Può sembrare anacronistico e velleitario, in pieno Settecento, questo
culto del Cuore di Gesù. E infatti non è mancato chi lo ha inteso come
il tentativo, da parte della Chiesa, di arginare con la mobilitazione dei
sentimenti l’ondata degli attacchi che stava minacciandone se non l’esi-
stenza almeno la centralità. Interpretazioni abbastanza facili da smonta-
re, visto che fu la Santa Sede a raffreddare gli entusiasmi di quanti vole-
vano che si proclamasse la festa del Sacro Cuore con messa e ufficio pro-
pri congelando per alcuni decenni le loro istanze. 

La devozione del Preziosissimo Sangue, anch’essa di origine settecen-
tesca, ma fondata il 15 agosto del 1815, proprio all’inizio della restaura-
zione postnapoleonica, già nel titolo vuole proclamare il prezzo del
Sacrificio. 
Il sangue: è parola forte, dura, “scandalosa”. Dice il nostro Direttore: 

«Il sangue è un lemma che non ha plurali: non esistono “i sangui”, come non
esistono le umanità: è una sola. Niente più del sangue è congiunto al concetto
di vita e di morte. Si fa pensiero nel cervello, forza nei muscoli, parola nella
bocca, udito nelle orecchie, visione negli occhi e così via. Sul piano religioso, e
di una religione universalistica come quella cristiana, il sangue corrisponde
all’alito di Dio, la nephes. Quando Dio soffiò nelle narici di Adamo il proprio
respiro gli infuse qualcosa che pervase tutta la sua argilla e le diede un’anima.
Fu come mettere un sistema operativo divino nella carcassa di un computer
tabula rasa, solo predisposti a accogliere il programma, inclusa la possibilità di
autodeterminarsi. 
La redenzione operata da Cristo fu realizzata con la donazione del Sangue-
Spirito. Et inclinato capite emisit spiritum. Era il superamento della circolazio-
ne individuale. Inaugurava la circolazione universale. La circolazione del
Corpo Mistico di Cristo “che è la Chiesa”, si diceva una volta. Il versamento
del Sangue di Cristo, che è anche il centro dell’eucaristia (basta riflettere alle
parole della consacrazione eucaristica, confrontando la formula sul pane con
quella del vino) dice che è sacro ogni uomo e tutto l’uomo. 
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Se si toglie la sacralità se ne può fare quel che si vuole, come di fatto è succes-
so nella storia in forma bestiale e come continua a succedere ugualmente, in
forma raffinata e quindi nobilitata, nei laboratori con i più orribili esperimen-
ti, che si affiancano a disprezzi più plateali come gli sgozzamenti in mondovi-
sione e gli annegamenti intenzionali da parte degli scafisti nel mare nostrum
dopo che hanno riscosso il biglietto… di solo imbarco». 

Conclusioni

Le missioni popolari dei Passionisti, la Via Crucis, il Sacro Cuore, il
Preziosissimo Sangue sono temi ben noti. Il credente, anche non prati-
cante, li conosce con normale proprietà. Ma al di là di quello che la
comune sensibilità percepisce, queste pratiche devozionali sono fatti sto-
rici, e nella fattispecie è di notevole significato che esse siano nate e si
siano diffuse proprio nel secolo della ragione trionfante. 
Il Settecento è religioso in senso pieno e profondo, interessando la

società a tutti i livelli perché tutti i livelli vivono la religione in tutte le sue
manifestazioni, private e pubbliche, singole e collettive, nelle occasioni
previste dal calendario liturgico e nelle altre che ciascuno trova da sé,
nelle piazze e nelle chiese come nelle case. La Via Crucis, le confraterni-
te del Sacro Cuore e le missioni popolari, tra le quali dal Settecento si
segnalano per intensità e ampiezza di partecipazione quelle dei Passio -
nisti, esprimono tale religiosità nella forma più piena.
Ora, tali manifestazioni uno è portato quasi automaticamente a veder-

le come seicentesche, sicché si potrebbe pensare che esse, in pieno
Settecento, siano nient’altro che dei prolungamenti imbarazzanti e inop-
portuni e fuori tempo della Controriforma; e tali furono per quell’illu-
minismo ideologico che considerava e combatteva la religione come
niente di diverso dalla superstizione. No, si tratta di manifestazioni che
solo nel Settecento potevano avere quelle dimensioni, quella profondità,
quella trasparenza. Decisivo, ovviamente, era stato il Concilio tridentino,
che aveva dato al cattolicesimo sicurezza di dottrina e di indirizzo pasto-
rale. Importantissimi certi vescovi (san Carlo Borromeo, san Francesco
di Sales), ma, finiti i loro anni, la loro eredità poté essere raccolta e con-
tinuata e diventare permanente solo quando le riforme ecclesiastiche
disegnate nei decreti conciliari incominciarono finalmente a diventare
operative. Cosa che accadde nel Settecento, con certi papi e con alcuni
vescovi. Non per nulla tutte le devozioni che abbiamo osservato hanno
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nelle diocesi la loro cornice istituzionale e nel clero secolare se non i loro
protagonisti certamente i referenti strutturali. 
Comune a tutte poi è la preoccupazione di tenersi quanto più possibi-

le fuori dal sistema beneficiale, e questo non è poco ricordandone i gar-
bugli inquinanti. In tutte c’è grande attenzione al momento operativo,
per lo più assistenziale, ma anche e soprattutto formativo. Infine tutte
appartengono al Settecento anche per quello spirito di resistenza e di
contrasto che si farà più forte via via che, dalla “cacciata” dei Gesuiti alla
Costituzione civile del clero, la Chiesa e tutte le sue organizzazioni si sen-
tiranno strette d’assedio.

Per concludere, torniamo all’inizio. La globalizzazione di per sé non è
da demonizzare, perché offre opportunità mai viste prima, innumerevo-
li e sconfinate. Nel bene e nel male. È una sfida nella quale gioca un
ruolo primario la consapevolezza né spocchiosa né cedevole della pro-
pria identità. Il confronto interreligioso e interculturale non può non
partire dalle “differenze”, fatta salva la condizione universalistica per la
quale ciascuna consideri la vita e la persona umana come valori sacro-
santi e inviolabili, ai quali tutte, ciascuna con la “differenza” che le è pro-
pria, diano concretezza. 
Si tratta di valorizzare gli inizi della modernità, ma senza dimenticare

che quella pluralità di soggetti fu messa ben presto sotto pressione, più
massicciamente all’altezza della seconda rivoluzione industriale (anni ’70
del sec. XIX); a fornirne le motivazioni culturali, scientifiche e ideologi-
che fu il Positivismo, che volle ridurre a sé tutto il sapere e il sentire del-
l’uomo. Dopo, la modernizzazione non ebbe né interruzioni né pause; le
stesse guerre mondiali ne furono momenti di sviluppo e di espansione. 
Essa non poteva non sovvertire la gerarchia dei valori, di fatto innal-

zando al vertice il profitto e il successo. Le “differenze” che avevano dato
forza alla prima modernità di fatto dovettero confrontarsi con questa
realtà e furono appiattite, messe in subordine. 
Nel campo religioso il fenomeno si chiama secolarizzazione. Le devo-

zioni del Sacrificio che resero devoto persino il secolo dei Lumi soprav-
vissero nella società contadina, ma a mano a mano che questa cedeva
spazi e uomini alla modernizzazione economica, anche quelle devozioni
subivano erosioni e cedimenti. 
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Con la globalizzazione, i rischi che corrono ora tutte le manifestazioni
della religiosità sono diversi. Non semplici erosioni o cedimenti, ma l’o-
mologazione all’amalgama indifferenziato della civiltà dell’immagine e
dei social network. Il fascino della popolarità da teleschermo sembra irre-
sistibile anche per la comunicazione religiosa. Ne offrono quotidiane esi-
bizioni i salotti televisivi. Per non dire delle storie sceneggiate (fiction),
che rappresentano episodi di storia sacra, vite di santi e perfino cerimo-
nie liturgiche più per fare intrattenimento e spettacolo che per servizio
religioso. “Finzioni religiose”: ci sono produttori televisivi che esibendo
il distintivo dell’appartenenza cattolica ne sfornano a getto continuo e
per tutte le stagioni. La comunicazione mediante immagini può essere
efficacissima anche per la religione, ma il vantaggio che se ne può otte-
nere è troppo spesso sopraffatto dalle esigenze dello spettacolo, come
avviene per tutti gli eventi, anche i più disastrosi, i più crudeli, i più dis-
umani che giungono sugli schermi (tv, cinema, tablet, telefonini ecc.
ecc.). Tutto fa spettacolo. 

Un grande scrittore francese, René de Chateaubriand (1768-1848),
meditando sulle crudeltà della rivoluzione di cui egli stesso era stato vit-
tima, si convertì al cattolicesimo, dedicandogli tra le altre un’opera che
fece epoca, La génie du Christianisme (1802). “Il genio del cristianesimo”
è una grande apologia del cattolicesimo: la sua dottrina, i suoi riti, le sue
chiese testimoniano verità certissime anche attraverso la loro bellezza.
L’opera ebbe una grande diffusione e contribuì notevolmente a rialzare
il prestigio della Chiesa nella opinione pubblica, francese ed europea. 
Ma ci fu chi, come Alessandro Manzoni, ben si avvide dei pericoli che

quella celebrazione conteneva. Erano i pericoli della comunicazione este-
tizzante, delle sue ambiguità. E reagì scrivendo tra l’altro gli Inni sacri.
Ammettiamolo, non belli: ma veri, veri proprio come voleva l’autore.
Convertito anche lui, aveva però mantenuto dell’Illuminismo nel quale si
era formato lo spirito di verità («il santo vero mai non tradir») e il rifiu-
to di ogni credenza che sapesse di superstizione. 
Le devozioni del Sacrificio, come abbiamo visto, rispondevano già

perfettamente a questi parametri, che poi sono quelli della «regolata de -
vozione» sollecitata dal Muratori e autorizzata da papa Lambertini. Ed
oggi, perché siano al passo della modernità non occorre spettacolariz-
zarle, né passarle al vaglio omologante dell’accettabilità massmediatica;
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basta semplicemente osservarle come le osserva il credente il quale, nel
frastuono e nella confusione del villaggio globale che è diventato l’intero
pianeta, può affidarsi, per trovare una via, soltanto alla bussola della pro-
pria coscienza, dove ragione e volontà lo rendono libero e insieme
responsabile della rotta che vorrà dare alla sua vita. 
Per quel credente, la centralità del Cristo significa questo. In Lui, nella

sua Incarnazione, nel sacrificio che per la salvezza degli uomini ha fatto
di sé, il cristiano cerca la luce che illumini la sua coscienza, l’amore che
riscaldi il suo cuore, l’esempio che rinsaldi la sua volontà.
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IL SIGNIFICATO DELLA MORTE DI CRISTO
Lettura storico-esegetica di Giovanni 19,34

PARTE SECONDA

di Stefano Salemi

Capitolo 3
Prospettive ecclesiologiche

La letteratura patristica ci offre un’esegesi ecclesiologica di Gv 19,34 che
giustifica teologicamente la nascita della Chiesa dal costato del Tra fitto.

Anche questa esegesi parte dalle implicazioni del testo, sia visto in se
stesso, sia considerato in relazione ad altri testi biblici. In particolare i
padri potranno sviluppare l’ecclesiologia in base all’equazione sacra-
mentale acqua=battesimo e sangue=eucarestia, equazione che, come già
visto, porta direttamente a contemplare il mistero della Chiesa in quan-
to nata e costituita da quei sacramenti. Ma c’è anche un altro tratto,
molto meno esplicito, ma ugualmente presente: la corrispondenza tipo-
logica tra il primo Adamo ed il nuovo Adamo, corrispondenza che por-
terà (come già considerato) ad un altro parallelismo: Eva tratta dal fian-
co di Adamo che dorme, la Chiesa tratta dal fianco del Cristo addor-
mentato nella morte di croce.

Altri collegamenti potranno essere suggeriti alla riflessione patristica
da tipologie secondarie, ma non meno vive già nella predicazione neote-
stamentaria, ad esempio l’accostamento tra la salvezza nell’acqua del di -
lu vio e quella del battesimo («furono salvati per mezzo dell’acqua. Que -
st’acqua come immagine del battesimo salva anche voi», 1Pt 3,20.21). 

Non mancano studi che mostrano una fioritura di temi cristiani sulla
base di un comune archetipo, come l’acqua1; questo per preparare le

1 Cfr. H. RAHNER, Simboli della Chiesa. L’ecclesiologia dei Padri, Edizioni San Paolo,
Milano 1995, 291ss; ID. Miti greci nell’interpretazione cristiana, il Mulino, Bologna 1971.
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possibili connessioni operate dagli autori cristiani, sia nel mondo greco
che in quello latino e per delineare la fisionomia della Chiesa partendo
dal testo giovanneo che stiamo studiando.

Come nel capitolo precedente, l’indagine partirà dal versante della let-
teratura cristiana greca e si completerà sul versante parallelo della lette-
ratura patristica latina.

AUTORI GRECI

3.1 Tradizione alessandrina

Origine 

L’esegesi ecclesiologica di Origene su Gv 19,34 comincia con la rilet-
tura in modo tipologico del racconto veterotestamentario del pellegri-
naggio di Israele nel deserto. In particolare egli si sofferma sull’episodio
della roccia colpita due volte da Mosè per fare scaturire acqua per la sete
d’Israele (Nm 20,11). Cristo viene presentato quale fonte del Nuovo
Testamento che disseta la sete dei credenti. Quel miracolo che Dio com -
pì per l’Israele assetato rimanda al costato percosso da cui scaturiscono
due fiotti di liquidi. Origene si poggia anche sul passo biblico paolino
dove l’apostolo indica il Cristo quale roccia che seguì ed abbeverò Israele
nel deserto (1Cor 10,4):

Mosè mostra a costui la pietra (petram), cioè Cristo (qui est Christus), e ve lo
conduce affinché beva e ristori la sua sete. Se però questa pietra non sarà stata
percossa (percussa), non darà acqua; invece, percossa genera fonti (vero fontes
producit). Cristo percosso e messo in croce ha generato (produxit) le fonti del
Nuovo Testamento; per questo è stato detto di lui: «Percuoterà il pastore e le
pecore si disperderanno» (Zc 13,7). Perciò era necessario che egli fosse percos-
so, perché se non fosse stato percosso e non fossero usciti (exisset) dal suo fian-
co sangue e acqua (de latere eius aqua et sanguis), tutti noi patiremmo la sete
della parola di Dio (verbi Dei) (Amos 8,11). Questo ha indicato l’Apostolo
dicendo: «Tutti hanno mangiato lo stesso cibo spirituale e tutti hanno bevuto la
stessa bevanda spirituale. Bevevano infatti dalla pietra spirituale che li seguiva,
e la pietra era Cristo» (1Cor 10,3-4)2.

La sete di Israele è la sete della parola di Dio, la sete della Chiesa, dei
credenti. A tutti è offerta la possibilità di mangiare il cibo spirituale e bere
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della bevanda spirituale che scaturisce dal Cristo percosso come la roccia
due volte. Anche Clemente Alessandrino, Cipriano e Ambrogio hanno
utilizzato questo medesimo episodio per spiegare, in modo sacramenta-
le, il significato di Gv 19,34. Qui Origene ne fa uso invece per sviluppa-
re la sua esegesi ecclesiologica.

Risulta chiaro l’accostamento del fiotto d’acqua uscito dal fianco di
Gesù all’acqua scaturita dalla roccia, ma non è altrettanto chiaro se
Origine abbia voluto estendere il concetto del colpire due volte la roccia
per indicare anche la fuoriuscita di sangue. Accostando la testimonianza
di Giovanni al passo paolino della prima epistola ai Corinti, forse Ori -
gene vede il sangue, per la sua relazione con la carne e con il corpo, quale
cibo spirituale.

Origene ravvisa in questa scena l’adempimento profetico delle
Scritture (Zc 13,7; Amos 8,11), e la necessità del colpo di lancia perché i
credenti fossero dissetati dalla vera bevanda spirituale. Questa bevanda,
che per altri padri è simbolo eucaristico, nell’orizzonte ecclesiologico di
Origene è adempimento delle Scritture.

Dopo Origene, l’alessandrinismo sembra non cogliere più, eccezione
fatta per Metodio di Olimpo, la componente ecclesiologica della visione
di Giovanni. Inoltre Origene e Metodio si differenziano nell’approccio al
testo biblico richiamandosi ad un campo semantico differente per fon-
dare le proprie interpretazioni.

3.2 Alessandrinismo dopo Origene

Metodio di Olimpo

Metodio, nel Banchetto delle Vergini, presenta un intreccio di linee
interpretative sacramentali ed ecclesiologiche strettamente relazionate.
Sullo sfondo del rapporto Cristo-Sposa (Chiesa), dal fianco trafitto si
sprigiona quella forza che dà vita alla Chiesa. Nel suo commento egli si
richiama alla creazione dell’uomo e rende esplicita la fondazione della
Chiesa dal fianco del Signore, nel modo seguente:

È stato dimostrato con prove molto importanti tratte dalle Scritture come a
buon diritto il primo uomo possa essere paragonato al Cristo, non essendo sol-
tanto il tipo, la rassomiglianza e l’immagine dell’Unigenito, ma essendo dive-
nuto proprio ciò, Sapienza e Logos. Perché l’uomo, mescolato a guisa d’acqua
alla sapienza e alla vita, è divenuto proprio quella luce che era entrata in lui.
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Perciò giustamente l’Apostolo riferì al Cristo le cose dette intorno ad Adamo. E
per questa ragione si può affermare giustamente che dalle sue ossa e dalla usa
carne è nata la Chiesa, grazie alla quale il Logos lasciò il Padre nei cieli e venne
ad unirsi alla sua donna, e si addormentò nell’estasi della sofferenza, morendo
volontariamente per essa ‘per rendere a se stesso la Chiesa gloriosa e pura, puri-
ficandola con un bagno’. […] Si potrebbe chiamare a buon diritto questo fian-
co del Logos, lo spirito della verità delle sette forme, come dice il profeta 
(Is 11,2); da lui prendendo Dio durante l’estasi del Cristo, cioè dopo la usa
incarnazione e la sua sofferenza, prepara a lui la compagna, voglio dire le anime
a lui unitesi e sposatesi. […] Così è dunque giusto riferire alla Chiesa e al Cristo
quelle che viene detto di Eva e di Adamo3.

Dopo aver affermato che il primo uomo possa essere paragonato al
Cristo, non meramente in senso tipologico ma anche nel divenire Cristo
stesso, Sapienza e Logos, mescolandosi come acqua alla sapienza e alla
vita, Metodio afferma che ciò che è riferito ad Adamo è riferibile al
Cristo. Questa opera creativa, che vagamente rimanda all’unione di argil-
la e alito di vita per creare Adamo (Gn 2), permette (in analogia) che
dalle ossa e dalla carne di Cristo nasca la Chiesa come Eva da Adamo. 

Seguendo questo solco interpretativo Metodio parla di come l’uomo
lasci suo padre e sua madre per divenire una sola carne con sua moglie
(Gn 2,24) e nella medesima maniera il Logos lasciò il Padre nei cieli per
venire ad unirsi con la sua sposa, la sua Chiesa gloriosa e pura. Tale
abbandono del Padre è la passione della croce che Metodio definisce con
la poetica immagine: “si addormentò nell’estasi della sofferenza, morendo
volontariamente per essa”. Il dramma della derelizione di Gesù è vista
come atto volontario di remissione al Padre che si pone al termine del
cammino kenotico del Figlio che, scendendo dal cielo, si unisce alla sua
donna…morendo volontariamente per essa. Tale unione, ravvisabile in
quella della prima coppia, è autenticata dalla morte dello sposo-Logos
che nell’incarnazione, cioè nell’umanità, trova l’incontro con le anime a
lui unitesi e sposatesi. 

Metodio afferma che è giusto riferire alla Chiesa e al Cristo quello che
viene detto di Eva e di Adamo. In questo conferma pienamente l’analogia
fin’ora presentata. Il fianco del Logos infine viene chiamato spirito della
verità delle sette forme4 dal quale, dopo la sua incarnazione e sofferenza,
Dio trae a Lui una compagna che è costituita dai credenti. 
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Questa comprensione ecclesiale, così poeticamente espressa, propone
la morte di Cristo come il matrimonio, nell’estasi dell’amore che si sacri-
fica, tra Cristo ed i suoi credenti, cioè la sua Chiesa. 

Anche l’uomo, però, può trovare unione con Cristo nella sua indivi-
dualità quando il suo sangue, la sua carnalità, come l’acqua che si mesco-
la, si uniscono al Logos per trasformarsi in Lui. 

La ecclesiologia di Metodio, sullo sfondo di Gv 19,34, si muove per-
tanto da una lettura individuale del rapporto di Cristo con i suoi credenti
ad una collettiva di Cristo con la sua Chiesa. 

3.3 I cappadoci

Gregorio Nazianzeno 

Gregorio (330-390) nato ad Arianzo, in Cappadocia, vescovo di Na -
zian zo, formatosi a Cesarea di Palestina, Alessandria d’Egitto e Atene, fu
eccellente oratore e poeta. 

Tra le sue opere, posto eminente trovano i cinque discorsi teologici
che egli pronuncia in difesa della Divinità del Figlio di Dio e dello Spirito
Santo, nel breve tempo (379-381) in cui regge come vescovo la Comunità
di Costantinopoli. Nato poco dopo il concilio di Nicea, nel quale si con-
dannò l’eresia ariana, fu fortemente condizionato per tutta la vita dalle
lotte che si scatenarono attorno alla definizione della vera natura della
Trinità. Probabilmente tra i più importanti scrittori cristiani di lingua
greca, capace di unire la sua conoscenza teologica derivata soprattutto da
Origene e da Basilio ad una cultura classica estremamente ricca, ci pre-
senta un’esegesi ecclesiologia di Gv 19,34 nelle sue Orationes (da lui
chiamate logoi 5).

Nell’orazione 45 sulla Pasqua6, Gregorio reinterpreta tipologicamente
tutti i particolari della pasqua ebraica con l’intento di spiegarne le origi-
ni ed il significato. In essa ritroviamo, anche se solo accennata, una let-
tura ecclesiale del costato trafitto. L’accento viene posto sull’unità che la
transfissione produce. Ecco il testo:
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Molti dunque furono i prodigi di allora: Dio appeso sulla croce, il sole che si
offuscò e di nuovo si accese (era necessario che le creature prendessero parte alla
sofferenza del Creatore), il velo che fu scisso, il sangue e l’acqua che scorrevano
dal fianco, l’uno in quanto uomo, l’altra in quanto uno di condizione superiore
a quella umana. La terra fu scossa, le pietre si spezzavano per la pietra, i morti
resuscitarono per testimoniare la resurrezione finale e comune a tutti; i segni
durante la sepoltura e dopo la sepoltura, chi potrebbe ricordarli per come meri-
tano? Nessuno, però, fu tanto importante quanto il miracolo della mia salvez-
za: poche gocce di sangue hanno riplasmato tutto il mondo e, agendo su tutti gli
uomini come il coagulo del latte, li hanno ricondotti ad unità e coesione7.

Il fiotto che sgorga dal fianco di Cristo rientra nei prodigi che accad-
dero alla croce. La fuoriuscita di acqua indicherebbe l’umanità di Cristo
mentre quella di sangue la sua condizione superiore all’umano. La sua
interpretazione, similmente a quella di Leone Magno nella sua esegesi
sacramentale di Gv 19,34, segue l’idea che umanità e divinità siano rive-
late nei due fiotti distinti.

L’accento viene posto su ciò che tale miracolo di salvezza produce:
unità e coesione. Come coaguli di latte tutti gli uomini sono riuniti dal
sangue sacrificale di Cristo; il mondo viene riplasmato, l’umanità ricrea-
ta, e nell’unità e coesione si fonda la Chiesa, quale insieme di uomini
chia mati alla salvezza. 

3.4 Scrittori della scuola antiochena

Crisostomo

Crisostomo definisce un mistero la fuoriuscita di liquidi seguita al
colpo di lancia. Egli stesso si propone di darne una spiegazione mistica.
Tale spiegazione, contenuta nelle sue catechesi, va nel senso dei sacra-
menti ed in modo specifico del battesimo e dell’eucarestia, ma poi egli
presenta la stretta connessioni di questi con la Chiesa e l’inscindibile ori-
gine comune dalla ferita di Gesù. Egli vede quindi i due distinti flussi
come simboli dei sacramenti e da essi la nascita della Chiesa:

Non prendere alla leggera, o diletto, il mistero. Io ho da esporre, infatti, un’al-
tra spiegazione mistica: ho detto che sono un simbolo del battesimo e dell’euca-
ristia quel sangue e quell’acqua. Da entrambi questi elementi è nata la Chiesa,
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mediante il lavacro di rigenerazione e di rinnovamento nello Spirito santo, cioè
mediante il battesimo e l’eucaristia. I simboli del battesimo e dell’eucarestia
(sono sgorgati) dal costato. È dunque dal costato che Cristo ha creato la Chiesa,
così come dal costato di Adamo creò Eva8.

Il costato trafitto diventa per Crisostomo rilettura tangibile di quella
appartenenza e consanguineità dell’uomo alla donna e viceversa, che è ora
del Cristo e della sua chiesa. Il lavacro di rigenerazione e il rinnovamento
dello Spirito si attuano per mezzo del battesimo e dell’eucaristia, come fon-
damenti e costituenti della chiesa. Poi, con un’immagine cara in generale
all’esegesi ecclesiologica dei padri, egli vede la creazione della Chiesa dal
costato di Cristo come preannunciata nella creazione di Eva dal fianco di
Adamo9. Questa resta indubbiamente la più comune base esegetica per la
comprensione ecclesiale di Gv 19,34, già vista ad esempio in Origene e svi-
luppata in modo articolato da Agostino, come vedremo più avanti.

La lettura mistica di Crisostomo, d’ordine tipologico, vede la morte
come il sonno in cui Adamo ‘genera’ Eva. L’idea del sonno richiama l’ese-
gesi di Metodio che vedeva il Cristo addormentarsi volontariamente nel-
l’estasi della sofferenza. Infatti Crisostomo torna nuovamente alla creazio-
ne perché la morte ci venga presentata come evento generatore di vita:

È per questo che anche Mosè, nel racconto del primo uomo, afferma: Ossa dalle
mie ossa e carne dalla mia carne, indicandoci simbolicamente il costato del
Signore. Infatti, come Dio ha preso la costola e ha plasmato una donna, così
(Cristo) ci ha dato sangue ed acqua dal suo costato e ha plasmato la Chiesa.
Come dunque allora ha preso la costola nel sonno, mentre Adamo dormiva, così
anche ora dopo la morte ci ha dato il sangue e l’acqua, ma prima l’acqua e poi
il sangue. Tuttavia, allora era sonno quello che ora è diventato la morte, affin-
ché tu sappia che d’ora in poi questa morte è un sonno10.

Le ossa e la carne sono per Crisostomo simbolicamente il costato del
Signore. Nello stesso modo in cui Dio prese la costola per plasmare la
donna così Cristo ha plasmato la sua Chiesa con il sangue e l’acqua.
Questa opera ‘creativa’ si è compiuta attraverso il sonno della morte. 
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Proseguendo nella lettura della sua catechesi, la scellerata e detestabi-
le azione dei soldati dimostra la forza della verità. Questo oltraggio al
corpo di Cristo, seppur gesto delittuoso, è più di ogni altra cosa realizza-
zione della verità e prova di un mistero ineffabile che si compie sulla
croce. Nel momento infamante del supplizio romano la volontà di Dio si
compie adempiendo le profezie bibliche. 

Nel ricordare le parole di Matteo «I Giudei, ingoiavano un cammello e
col filtro toglie vano via il moscerino» (Mt 2,24, Crisostomo sottolinea la
crudeltà del crurifragium che però non può annullare la forza della verità:
«Non vedi quanto è forte la verità?».Ma, in modo particolare, sono le pro-
fezie che confermano tale forza. Nel proseguire il commento leggiamo:

E non accadde soltanto questo; ma anche per quelli che si sarebbero mostrati
riluttanti a credere, questo gesto delittuoso si sarebbe trasformato in una prova,
come fu per Tommaso e per altri che si comportarono come lui. Inoltre si com -
piva anche un mistero ineffabile (must≠rion ¡pórrhton). Infatti «ne usci
sangue ed acqua». Non fu senza ragione né casualmente che scaturirono queste
due fonti, ma perché la Chiesa è fondata su entrambe que ste fonti. Lo sanno
bene gli iniziati che, per mezzo dell’acqua, vengono rigenerati e si nutrono con
il sangue e con la carne. È di qui che prendono origine i misteri: perciò, quando
ti accosti a quel calice tremendo, avvicinati ad esso come se tu dovessi bere da
questo costato11.
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11 Hom. 1-88 in Jo. LXXXV, PG 59, 463; (DEL ZENNA 236). Prosegue attestando il
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se queste parole vennero pronunciate a proposito dell’agnello dei giudei, la realtà però
venne preceduta da una prefigurazione che doveva trovare appunto in questo epi sodio il suo
pieno compimento. Per questo l’Evangelista citò la profezia: siccome, presentando in ogni
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gentemente tutti i particolari, perché anche voi crediate”. Nessuno perciò si rifiuti di cre-



Come notiamo viene posta enfasi sull’adempimento profetico della
morte di Cristo, ma anche sul valore dell’evento come segno, prova della
verità. La Chiesa si fonda su queste due fonti di rigenerazione e di nutri-
mento, sorgenti dei misteri, non casualmente uscite ma perché la Chiesa
sia fondata. Questo mistero ineffabile (must≠rion ¡pórrhton), inespri-
mibile, che si compie sulla croce, è qualcosa che non può essere spiega-
to con parole umane, che richiede il silenzio. Questo è il mistero della
sofferenza, del dolore dell’innocente per i colpevoli. A questa concezio-
ne apofatica si affiancano altre due dimensioni che soggiacciono, a nostro
avviso, alla comprensione ecclesiologica di Crisostomo. La prima è una
concezione amartiologica, che riconosce la sofferenza di Cristo come
risultato del peccato da espiare; la seconda invece la definiamo espiato-
ria, perché vede tale sofferenza come giusta in funzione al perdono degli
ingiusti.

Chi si accosta al calice eucaristico lo fa come se si avvicinasse letteral-
mente al costato di Cristo; per questo la comprensione della nascita della
Chiesa, fondata sui sacramenti dell’acqua battesimale e del sangue euca-
ristico, è indubbiamente una delle chiavi di lettura del testo giovanneo
tra le più riconosciute nelle letteratura cristiana. 

Dopo aver interpretato in senso ecclesiologico ciò che dal costato del
Signore fuoriesce (la Chiesa), Crisostomo propone una lettura, diremmo
materna, dove Cristo è visto come una donna che allatta e nutre con il
proprio sangue e latte la sua Chiesa, ‘partorita’ dal suo fianco attraverso
il sangue e l’acqua stessi: 

Avete visto in che modo Cristo ha unito a sé la sposa? Avete visto con quale cibo
nutre noi tutti? Da questo stesso cibo siamo formati e nutriti. Come infatti una
donna nutre colui cha ha partorito con il proprio sangue e latte, così anche il
Cristo nutre continuamente con il proprio sangue coloro che egli stesso ha gene-
rato12.

Nuovamente, il sangue e l’acqua rientrano nella dimensione della
bevanda nutriente, già vista in altri padri greci, ed il parallelo Adamo-
Eva, Cristo-Chiesa, si è così sviluppato in un’immagine del tutto coeren-
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te con il concetto di donna-madre che Eva rappresenta. La lettura eccle-
siologica di Crisostomo trova tuttavia significato ancor più ampio quan-
do la ferita apre l’ingresso vero il tabernacolo di Dio:

Considera invece che grandi prodigi compì, alcuni dal cielo, altri sulla terra, altri
nel tempio stesso, sia mostrando la sua irritazione, sia indicando che ciò che era
inaccessibile sarebbe stato poi accessibile, il cielo si sarebbe aperto e ci sarebbe
stato il passaggio al vero Santo dei Santi 13.

Egli indica quella ferita, che fende ed apre il corpo del Signore, come
il velo del tempio che, nel racconto dei sinottici, si squarciò in due al
momento della morte di Gesù sulla croce ed aprì una via verso il San-
tissimo. Questa dimensione ‘templare’ è cara a Crisostomo che parla di
Cristo, come abbiamo visto nel capitolo precedente, come di santo tem-
pio. È proprio suo il rimando implicito all’Epistola agli Ebrei (10,20),
dove ci viene presentata la via inaugurata da Cristo attraversando la cor-
tina del tempio che indica il suo corpo, la sua carne. Questo non può che
ricordarci anche la profezia di Ezechiele (47,1.2.9) circa l’acqua che sgor-
ga dal tempio, che è oggi un passo di riferimento fondamentale nell’ese-
gesi moderna di Gv 19,34. Se questo tempio è Cristo, attraverso il fian-
co aperto noi entriamo verso il Santo dei Santi.

Questa visione è confermata ancora una volta nelle catechesi battesimali:

Quel soldato dunque trafisse il costato, trapassò il fianco del santo tempio e io
ho trovato il tesoro e ho ricevuto la ricchezza14.

Il Crisostomo vede una via attraverso il fianco del Cristo-tempio, pen-
sando certamente alle parole di Giovanni: «Gesù rispose loro: “Di strug -
gete questo tempio, e in tre giorni lo farò risorgere!” […]. Ma egli parlava
del tempio del suo corpo» (Gv 2,19-21). 

L’apertura inferta dal soldato è lo squarciarsi del velo, il suo cuore è il
luogo Santissimo del tabernacolo15 e Gesù apre una strada al credente
verso Dio.

L’esegesi ecclesiologica di Crisostomo risulta dal convergere di più
punti di osservazione di fronte alla scena della trafittura. La Chiesa è rav-
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visata nella formazione di Eva dal fianco di Adamo, prodotta dai sacra-
menti scaturiti con l’acqua ed il sangue, formata, plasmata e nutrita da
questi due fiotti come ossa, carne ma anche latte del Signore. Infine essa
è vista alla luce dei passi biblici che si riferiscono alla festa dell’acqua nel
tempio (Gv 7) e alle profezie di Zc 12-13 ed Ez 4716.

PADRI LATINI

Tertulliano

Tra gli scritti di Tertulliano di Cartagine, desideriamo portare all’at-
tenzione quanto egli scrive nel De Anima, una tra le sue opere più impor-
tanti nella quale rielabora anche fonti pagane, dove vede Adamo quale
prefigurazione del Cristo:

Se infatti Adamo forniva la figura (figuram) del Cristo, il sonno di Adamo non
era nient’altro che la morte di Cristo, destinato a dormire il sonno della morte
perché dalla sofferenza del suo costato (injura perinde lateris ejus) fosse plasma-
ta (figuraretur) la Chiesa, la vera madre dei viventi (vera mater viventium)17.
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16 Durante la festa dei Tabernacoli si ricordava l’introduzione dell’arca nel tempio di
Salomone e tale evento era connesso con il passaggio all’interno del luogo Santissimo.
Crisostomo dice di trovare tesoro e ricchezze trapassando il fianco di Cristo. L’acqua che
Cristo promette durante questa festa (Gv 7,38) evoca il fiume che scorre dal Tempio 
(Ez 47,1-9), e la Roccia percossa (Nm 20,11). Il verbo ™xércomai utilizzato da Giovanni
per indicare la fuoriuscita di acqua e sangue sia lo stesso utilizzato in Nm 20,11 in riferi-
mento all’acqua scaturita dalla roccia, ma qui espresso alla terza persona singolare 
™xêlqen, reggendo così unitamente sia aima sia udwr come un unico fiotto. 

Gesù, è Logos eterno che è venuto a dimorare, a mettere la sua tenda (sukka, taber-
nacolo), tra noi (cfr. Gv 1,14). L’acqua, dirà Gesù (cfr. Gv 7,39), è simbolo anche dello
Spirito concesso a coloro che credono in lui; acqua che se uno beve non avrà più sete 
(Gv 4,14) e sangue che è ¡lhq≠$ pósi$ (Gv 6,55) ‘vera bevanda’.

Anche il profeta Zaccaria, nei suoi testi dedicati all’attesa messianica, profetizza lo
sguardo di Giovanni e degli astanti rivolto al corpo di Cristo trafitto dalla lancia:
«Riverserò sopra la casa di Davide e sopra gli abitanti di Gerusalemme uno spirito di grazia
e di consolazione: guarderanno a colui che hanno trafitto. Ne faranno il lutto come si fa il
lutto per un figlio unico, lo piangeranno come si piange il primogenito» (Zc 12,10); ma in
modo particolare egli attribuisce all’atteso Messia la qualità di fonte zampillante di acqua
che purifica, lava dal peccato: «In quel giorno vi sarà per la casa di Davide e per gli abitan-
ti di Gerusalemme una sorgente zampillante per lavare il peccato e l’impurità» (Zc 13,11).

17 De an. XLIII, 10, SCAR III/2.b, 197.



18 C. MORESCHINI, Letteratura cristiana delle origini, Città Nuova, Roma 2007, 72,73.
19 Ibid.
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Come fanno altri padri, ad esempio Crisostomo, ma anche Clemente,
egli vede nel sonno di Adamo la morte di Cristo. Quel sonno permette la
creazione di Eva, madre dei viventi. La ferita inflitta al fianco è simbolo
della Chiesa, vera madre dei viventi. Tale affermazione indicherebbe la
storia della creazione della prima coppia umana come un racconto teso
a tipizzare la futura creazione della Chiesa dal costato di Cristo. 

Questa linea interpretativa è quella che ha avuto indubbiamente mag-
gior successo e che andrà arricchendosi di sfumature teologiche con l’ap-
porto dei diversi esegeti.

Notiamo come Tertulliano utilizzi il termine ‘figura’ sia per indicare
Adamo, quale figuram di Cristo, sia il costato ferito quale rappresenta-
zione (figuraretur) della Chiesa. Il termine figura si ritrova per la prima
volta, tra le opere dei Padri, probabilmente proprio in Tertulliano che
con tale concetto indica qualcosa di reale, storico che rappresenta qual-
cos’altro di altrettanto reale e storico. 

C. Moreschini scrive: 

Altro termine famoso dell’interpretazione cristiana antica è quello di figura e di
vocaboli affini (figurare e figuratio); anch’esso risale all’uso della retorica anti-
ca. Tertulliano, quando non introduce specifiche interpretazioni figurali, unisce
il termine figura spesse volte ad allegoria ed aenigma per indicare generalmen-
te un’interpretazione spirituale e non letterale. L’interpretazione figurale è defi-
nita in Contro Ermogene 34,3: «Se vi sono delle figure, è necessario che esse
siano ricavate partendo da cose esistenti, non da cose prive di sostanza, perché
niente può fornire qualcosa di suo per formare una similitudine, se ciò che dona
lo spunto a tale similitudine non esiste». L’uso della figura è assai comune in
Tertulliano e nelle sue opere si trovano quasi tutte le interpretazioni figurali più
comuni nel cristianesimo antico18.

Quindi comprendiamo come il termine figura sia centrale nelle opere
di Tertulliano e come attraverso esso egli indichi qualcosa di concreto e
reale, pur non tralasciando una lettura spirituale degli eventi biblici così
come conferma ancora Moreschini: 

Accanto all’allegoria in quanto tale, Tertulliano impiega saltuariamente termi-
ni e procedimenti che sono estranei alla tradizione dell’esegesi cristiana, nella
sua polarità tra allegoria e letteralismo. L’interpretazione letterale è, per
Tertulliano, la più immediata e naturale, non esclude la possibilità, anzi, la
necessità, in certi casi, di interpretare secondo lo spirito19.



20 Tra le altre opere ricordiamo il Contra Arianos, Contra Constantium, Commentarius
in Evangelium Matthaei, Tractatus super Psalmos, De synodis.

21 Tr. myst., I, 3, SC19, 77,78; (VIOLA, 17).
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Il richiamo più diretto alla nascita della Chiesa dal costato di Cristo
risiede in Tertulliano nella creazione dell’uomo. Circa un secolo più tardi
Ilario s’inserisce in questo solco per elaborare un’esegesi ecclesiologica
che vede la Chiesa come membra del corpo di Cristo.

Ilario di Poitiers

Ilario (315-367), vescovo di Pictavium (Poitiers), teologo, filosofo e
scrittore proveniente da una famiglia aristocratica gallo-romana, a moti-
vo della sua battaglia contro l’idea ariana fu soprannominato “L’Atanasio
dell’Occidente”. La sua opera più famosa è il De Trinitate (356-360), do -
ve difende la consustanzialità del Figlio col Padre, contro l’idea ariana20.

Negli anni che Ilario passò in Oriente ebbe modo di imparare il greco
e di scoprire la grande opera teologica dei Padri orientali ed in partico-
lare di Origene, subendone certamente l’influenza. 

Nel Tractatus Mysteriorum (365), Ilario riprende concetti che i padri
greci hanno già sviluppato circa l’appartenenza della Chiesa a Cristo in
quanto membra del suo corpo. Egli scrive:

Il Verbo si è fatto carne (Gv 1,14) e la Chiesa è membra di Cristo come 
Colei che è nata dall’acqua sgorgata dal suo fianco e che è stata vivificata dal suo
sangue21.

In questo passo possiamo notare come il vescovo di Poitiers definisca
con assoluta chiarezza la Chiesa quale membra di Cristo. Tale apparte-
nenza a Cristo, quale parte della sua carne, è il risultato della generazio-
ne di essa dal fianco di Cristo per mezzo dell’acqua e dalla vivificazione
prodotta dal sangue. L’idea della creazione di Eva dalla ferita del costa-
to di Cristo si ritrova prima di Ilario già in Tertulliano e successivamen-
te in Agostino.

La Chiesa viene generata dall’acqua come un figlio nasce dal grembo
materno e quest’acqua fuoriuscita dal fianco produce la vita. Il sangue
invece, per Ilario, è ciò che mantiene viva la Chiesa, che la vivifica, che le
consente di esistere, come fluido vitale di quel corpo generato dall’ac-
qua. Un duplice miracolo si compie alla croce, da una parte la vita quale



22 Questo è dovuto al fatto che Ambrogio dedicò alla Chiesa di Milano una lectio con-
tinua durata parecchi mesi proprio su tale salmo che nel rito ambrosiano delle festività
solenni è letto prima della messa. Quindi un’opera originata in forma orale e poi passata
di fatto nella liturgia. Questa opera include 22 omelie che commentano le 22 strofe di cui
il Salmo 118 è costituito.
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dono offerto dal Cristo trafitto, vita che viene concessa alla Chiesa attra-
verso l’acqua che sgorga dal suo fianco; dall’altra parte attraverso il san-
gue si concede alla Chiesa di poter seguire nella vita con l’aiuto costante
dell’offerta di grazia.

In Ilario l’esegesi ecclesiologica di Gv 19,34 ha valenza nella visione di
una chiesa-corpo di Cristo; Ambrogio si rifarà alle immagini sponsali del
Cantico dei Cantici ed al libro dei Salmi per sostenere la sua linea inter-
pretativa.

Ambrogio

Ambrogio, nel commentare il Salmo 118, presenta un’interessante ese-
gesi ecclesiologica del costato trafitto. Altri padri hanno commentato lo
stesso salmo, ad esempio Origene, Eusebio di Cesarea, Didimo di Ales -
sandria, Ilario di Poitiers, tuttavia nessuno aveva fatto di questo sal mo un
commento specifico ed isolato22. Nella sua esegesi di tipo morale, Am -
brogio parla della conversione dell’anima attraverso un appello alla
sequela Christi. La sua attenzione cristologica è ciò che motiva anche la
sua esegesi di Gv 19,34 formulata nel suo commento del Salmo 118. 

Il vescovo di Milano comincia la sua riflessione ricordando le parole
di Salomone circa l’amore per la sposa: «Attiraci a te! Correremo sulla
scia profumata dei tuoi balsami. Il re mi ha introdotto nella sua stanza inti-
ma». (Cant 1,4) e prosegue così:

E forse la sua espressione precedente (Mi baci col bacio delle sue labbra) sta ad
indicare la grazia dello Spirito Santo che cala sopra, come l’angelo disse a Maria:
«Lo Spirito Santo calerà sopra di te e la potenza dell’Altissimo ti coprirà con la
sua ombra. Poi, la sua introduzione – da parte del re – nella sua stanza intima
viene a significare il tempo della Passione (passionis tempus), il colpo inferto
al costato (lateris compunctio), lo spargimento del sangue (sanguinis effusio),
il balsamo della sepoltura, il mistero della Risurrezione. Ne consegue che la
Chiesa ha ricevuto quel bacio come fosse già una sposa, ma è stata introdotta
nella stanza intima di Cristo non più e non solo come sposa promessa, bensì
anche come già sposata. Che ella non solo è entrata nella stanza nuziale, ma ha
anche ottenuto le chiavi d’un legittimo rapporto nuziale. E per questo, come già



23 Exp. ps.118, CXVIII, 1; (GORI, 79).
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insediata nella stanza nuziale, ella esclama: «Un vincolo di sangue rappresenta
per me il mio fratello; egli riposa tra i miei seni» (Cant 1,13). Che se cerchiamo
quale sia questa stanza intima, ad insegnarcelo sia Colui che dice: «Tu invece,
quando pregherai, entra nella tua intima stanza, chiudi la porta e prega il padro-
ne tuo nell’intimità». Stanza intima della Chiesa è il corpo di Cristo.
(Cubiculum ecclesiae corpus est Christi) (Mt 6,6)23.

La premessa esegetica di Ambrogio consiste nell’indicare da subito la
Passione quale momento d’espressione dell’amore divino, parlando in
parallelo dell’amore di Salomone per la sua sposa, dell’intimità di tale
rapporto e delle effusioni di tale sentimento. L’introduzione della sposa
nella stanza intima del re è interpretata come un insieme di elementi cri-
stologici: la Passione, il colpo inferto al costato, lo spargimento del san-
gue, il balsamo della sepoltura, il mistero della Risurrezione. La Chiesa è
chiaramente la sposa a cui Ambrogio fa riferimento dicendo: la Chiesa ha
ricevuto quel bacio come fosse già una sposa; non solo però sposa promes-
sa ma già sposata. Il teologo di Milano s’interroga sul reale significato del-
l’ingresso della sposa nella stanza nuziale, nell’intimità e, ricordando un
passo del vangelo di Matteo (6,6) che precede l’insegnamento della pre-
ghiera del Padre nostro, in riferimento all’intimità della preghiera, egli
apertamente dice: Stanza intima della Chiesa è il corpo di Cristo.

Il corpo di Cristo è la stanza intima in cui la Chiesa viene invitata ad
entrare perché l’unione coniugale si celebri. La ferita dal costato di
Cristo ne è indubbiamente l’ingresso e lo spargimento di sangue è un vin-
colo che unisce la sposa e lo sposo. 

Abbiamo potuto vedere lo stesso concetto di ingresso attraverso la fe rita
con l’esegesi di Crisostomo. Ambrogio presenta una lettura con un minor
accento tipologico rispetto a quella di Crisostomo. Fonda men talmente la
sua è una lettura cristologica che sa riconoscere il rapporto di Cristo con
la sua Chiesa come una relazione di amore profondo, d’intimità. Nel suo
Commento al vangelo di Luca, di cui già abbiamo parlato nel precedente
capitolo sottolineandone gli aspetti sacramentali della sua interpretazione,
ritroviamo anche una lettura che va nella direzione della Chiesa:

Che significa questa costa, se non la sua potenza (uirtus)? Quando il soldato gli
aprì il fianco (latus eius aperuit), subito ne uscì l’acqua e il sangue (continuo
aqua et sanguis exiuit), versato (qui effusus est pro) per la vita del mondo (sae-
culi uita). Questa vita del mondo è la costa di Cristo (costa Christi), questa è la



24 Exp. ev. Lc. II, 86; (GORI, OPOSA XI, 225-227). 
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costa del secondo Adamo, perché il primo uomo, Adamo, divenne un’anima
vivente (animam uiuentem), ma l’ultimo Adamo spirito vivificante (spiritum
uiuificantem) (1Cor 15,45); l’ultimo (nouissimus) Adamo è Cristo, la costa di
Cristo è la vita della Chiesa (costa Christi uita ecclesiae est). Noi pertanto
siamo membra del suo corpo essendo fatti della sua carne (de carne eius) e delle
sue ossa (de ossibus eius) (Ef 5,30). E forse questa è la costa, della quale Gesù
disse: «Sento che una forza è uscita da me»; questa è la costa, uscita da Cristo
senza rimpicciolirne il corpo (nec corpus eius insinui); di fatto essa è di natura
spirituale (spiritalis), non corporea (corporalis), e lo Spirito non si divide in se
stesso, ma distribuisce a ciascuno some vuole. Essa è Eva (Haec est eua), la
madre di tutti i viventi. […] Ecco perché la Chiesa è madre dei viventi (mater
uiuentium) (Gal 4,26), e Dio l’ha edificata sullo stesso Cristo Gesù, quale pie-
tra d’angolo (angulari lapide) (Ef 2,20), nel quale tutta la costruzione, ben
scompaginata, cresce fino a formare un tempio24.

Quando il soldato aprì il fianco di Cristo si sprigionò la sua potenza,
la sua virtù (uirtus). Il sangue è l’acqua sono stati versati per la vita del
mondo. La vita del mondo (saeculi uita) per Ambrogio è la costa stessa di
Cristo e nella costola del secondo Adamo… è la vita della Chiesa. 

Tale accostamento di immagini ci permette di poter dire che, in quan-
to Chiesa, siamo membra del corpo di Cristo. Allo stesso mondo in cui
Eva è carne ed ossa del primo Adamo così la chiesa è carne ed ossa del
secondo Adamo.

Interessante è l’antitesi primo Adamo - anima vivente (animam uiuen-
tem) e secondo Adamo - spirito vivificante (spiritum uiuificantem). Que -
sto rende la posizione del secondo Adamo più importante della prima.
Ambrogio è molto categorico nel sostenere quindi che questo secondo
Adamo è Cristo, l’ultimo e nuovo Adamo (nouissimus), colui per il quale
la chiesa ha vita attraverso la costola, costa Christi uita ecclesiae est. Il lin-
guaggio antitetico è lo strumento che Ambrogio utilizza per reggere la
sua interpretazione di Gv 19,34.

Ritorna anche in Ambrogio, quello che Cristostomo presenta negli
stessi anni nel mondo greco, l’origine della chiesa de carne eius e de ossi-
bus eius. La chiesa, secondo Ef 5,30 è carne ed ossa di Cristo così come
lo fu la prima Eva per il primo Adamo, ma al contempo è di natura spi-
rituale (spiritalis) e non corporea (corporalis) così come invece lo è Eva.
Nuovamente l’antitesi è atta a dimostrare l’eccellenza della Chiesa sulla
storia naturale della creazione. 



25 Tra le sue opere più importanti ricordiamo la prima traduzione completa del testo
sacro in lingua latina, la Vulgata, oltre a diversi commentari biblici, epistole, omelie e trat-
tati come: Adversus Iovinianum, De Viris illustribus, De Virginitate Beatae Mariae, ecc.

26 Il termine Omelie è un tentativo dì rendere in italiano la parola tractatus, anche se non
si può dimenticare che termini quali tractatus e sermo rendono solo in modo parziale il
significato del greco “omelia”. Il primo pone in rilievo la componente didattico-esegetica;
il secondo sottolinea invece il tono di conversazione familiare. Vedi anche: V. LOI, La pre-
dicazione liturgico-didattica in età patristica, in «Rivista Liturgica», 75/4 [1970], p. 633.

27 Per quanto riguarda l’attribuzione di queste omelie a Girolamo e a Origene si riman-
da all’introduzione dell’edizione che qui utilizziamo per il testo italiano delle omelie in
oggetto: Origene - Gerolamo, 74 Omelie sul libro dei Salmi, a cura di G. COPPA, Paoline,
Milano 1993.
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Questa costola, di natura spirituale e non corporea, è la fonte della
forza con cui Cristo compiva miracoli. La nascita della Chiesa è quindi
un prodigio in sé, un miracolo. Ma il miracolo più grande è indubbia-
mente la vita che la Chiesa, in quanto madre dei viventi in analogia con
Eva (mater uiuentium), può offrire a tutti i credenti. 

Notiamo infine che, proseguendo nel campo semantico della ‘costru-
zione’, Ambrogio termina questo suo commento parlando di una Chiesa
ben scompaginata e che cresce fino a formare un tempio, edificata su
Cristo quale pietra d’angolo (angulari lapide). L’accostamento chiesa-
tempio, di cui abbiamo precedentemente parlato, è presente anche nel
pensiero del teologo mediolanense.

Girolamo

Sofronio Eusebio Girolamo (Stridone, 347 - Betlemme, 419/420), im -
por tante traduttore del testo biblico, dopo gli studi intrapresi a Roma si
recò a Costantinopoli dove perfezionò l’apprendimento del greco sotto
la guida del Nazianzeno e con la lettura dei testi dei padri greci come ad
esempio Origene. Il pensiero di Girolamo fu caratterizzato da rigore
morale, preghiera, meditazione, astinenza e penitenza25.

Un interessante commento al fiotto di sangue ed acqua lo incontriamo
nel Tractatus in psalmos26. Il titolo dell’edizione attribuisce l’appartenen-
za delle Omelie a Gerolamo. Tale paternità fu universalmente accolta
fino al 1980, quando Vittorio Feri la pose in dubbio rivendicandone O -
ri gene come autore e attribuendo a Gerolamo il ruolo del traduttore27.

In riferimento al Sal 88,3 che dice – «Poiché ha detto: La mia miseri-
cordia sarà costruita in eterno» – Girolamo sostiene quanto segue:



28 Tract. ps, LXXXVIII, 3; CCL78, 406-407; (COPPA, 636-637).
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Che cosa significa: Sarà costruita, come se si dovesse costruire un palazzo o una
città? Andiamo a vedere in quali altri passi sia scritto qualcosa di simile su que-
sta costruzione. Cerchiamo nella Genesi che cosa significhi: E Dio, dice, prese
una costola dal fianco di Adamo, e ne costruì una donna. Nota quello ha detto:
costruì. Ma la parola ‘costruzione’, come abbiamo detto prima, non si suole
usare che quando si fabbrica un grande palazzo. Quindi, poiché quella costola di
Adamo fu fabbricata per formare una donna, ciò, secondo l’autorità dell’A po -
stolo, significa Cristo e la Chiesa; per questo ha detto che costruì la donna da
una costola. Abbiamo udito parlare del primo Adamo, veniamo al secondo, e
vediamo in quale modo dal suo fianco venga costruita la Chiesa. Il fianco del
Signore e Salvatore viene ferito mentre pendeva dalla croce, e ne uscì sangue e
acqua. Volete sapere in che modo la Chiesa viene costruita dal sangue e dall’ac-
qua? Anzitutto i peccati le sono perdonati per mezzo dell’acqua, mediante il bat-
tesimo, poi essa viene incoronata col sangue del martirio. Poiché dunque è chia-
ro che la Chiesa viene costruita dalla misericordia di Dio…28.

In questo commento al salmo l’autore si domanda sul significato del
termine costruzione e per poterlo chiarire si rifà espressamente al libro
della Genesi ed alla creazione della donna dal fianco di Adamo. Tale con-
cetto parte indubbiamente dalle sue conoscenze di traduttore biblico e
dal verbo ebraico hgB (bânâh Gn 2,22) riferito alla creazione della donna
quale costruzione dalla costola di Adamo. Egli è alla ricerca di altri passi
in cui sia scritto qualcosa di simile su questa costruzione. Il termine costru-
zione, per Girolamo è utilizzabile solo in riferimento ad un grande palaz-
zo. Egli così ne conclude che significa Cristo e la Chiesa. Cristo è il secon-
do Adamo, così come lo concepisce e sviluppa ampiamente anche
Ambrogio, dal cui fianco venne costruita la chiesa mentre egli pendeva
dalla croce e ne usciva sangue ed acqua. 

Girolamo si domanda, in modo retorico, sul significato di sangue ed
acqua in riferimento alla costruzione della Chiesa e ne conclude indi-
cando l’acqua quale battesimo per il perdono dei suoi peccati ed il san-
gue quale ‘incoronamento’ del martirio. 

In questa sua ultima riflessione riaffiora il commento attribuito a
Policarpo che vedeva il sangue in relazione con il martirio e l’acqua come
mezzo di rigenerazione. Ecco che conclude affermando, che è chiaro che
la Chiesa viene costruita dalla misericordia di Dio.

La sua esegesi, che tende a sottolineare sia il valore sacramentale che
quello soteriologico di Gv 19,34, risulta essere funzionale alla costituzio-
ne della Chiesa come collettività, insieme di credenti.



29 Ivi, LXXXVIII, 42, CCL78, 413; (COPPA, 651, 652).
30 Vedi: J. RATZINGER, Popolo e casa di Dio in S. Agostino, Jaca Book, Milano 1978; 

A. GIACOBBI, La chiesa in S. Agostino, I. Mistero di Comunione, Città Nuova, Roma 1978. 
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Nello stesso testo, commentando il versetto 42, l’autore parla del
colpo di lancia quale espressione di scherno e disprezzo: 

Lo hanno depredato tutti coloro che passano per la via. Passano sopra colui che
ha detto: «Io sono la via, la verità e la vita» quando si spartiscono le vesti, o ne
trafiggono il corpo con i chiodi e la lancia. È divenuto uno scherno per i suoi
vicini: per il Giudei e per i capi dei sacerdoti 29.

Con queste parole si evidenzia il significato più infame di tale colpo di
lancia. Esso costituisce l’ultimo degli oltraggi compiuti nei confronti del
Signore, l’ultimo scherno, l’ultima infamia. Come direbbe Crisostomo,
un’azione scellerata e detestabile, cattiva. Possiamo qui intendere le paro-
le di Gv 14,6 quasi in senso letterale e non solo metaforico: Cristo è la
‘vera’ via, la strada da calpestare.

Agostino

Tra i padri latini Agostino si distingue per un’esegesi ecclesiologica
ampia ed articolata30. I suoi scritti in merito alla comprensione di 
Gv 19,34 vedono convergere molte delle linee interpretative viste nei
padri sia greci sia latini. Nel commentare il passo giovanneo nel suo In
Evan gelium Joannis Tractatus, Agostino, innanzitutto, lo riferisce alla
crea zione di Adamo ed Eva, quali nostri progenitori, sostenendo che in
Adamo si ha una figura di Cristo. Questa dimensione è già stata elabo-
rata ad esempio da Ambrogio, ma anche da Clemente, Origene ed altri
ancora. Agostino prosegue la sua esegesi ecclesiologica fino ad esprime-
re la nascita della Chiesa dal costato di Cristo, come Eva da quello di
Adamo. Essa è costituita da coloro che ‘nascono’ dal fianco di Cristo. Il
fiotto di sangue ed acqua è costituente per l’insieme dei credenti. La
Chiesa è intesa come gruppo sociale che trae la vita dai sacramenti, che
da essi ne è edificata e formata. Riportiamo qui di seguito il suo esteso
commento per poterne cogliere meglio tutti gli aspetti e sviluppi:

E tutto ciò che in Adamo era figura (figurabatur) di Cristo, aveva altresì riferi-
mento a tutte le genti, che in Cristo soltanto ottengono la salvezza (quibus salus
est in Christo) […]. Quale grande mistero (mysterium), in riferimento 
a Cristo, contiene dunque quell’unità che l’Apostolo sottolinea, quando dice:



31 In Io. Ev. tr. IX,2,10; (GANDOLFO, 223-225). 

42 Il Sangue della Redenzione

Saranno due in una carne; grande è questo mistero (sacramentum)! E affinché
nessuno riferisse questo grande mistero (sacramentum magnum) a tutti quelli
che hanno moglie, l’Apostolo precisa: Io dico questo in riferimento al Cristo e
alla Chiesa (Christo et in Ecclesia) (Ef 5,31-32). In che cosa consiste questo
grande mistero: i due saranno una carne? Il libro del Genesi, parlando di
Adamo ed Eva, esce in questa affermazione: «L’uomo perciò lascerà suo padre e
sua madre, e si unirà a sua moglie e i due saranno una sola carne» (Gn 2,24).
Ora, se Cristo si unì alla Chiesa (Si ergo Christus adhaesit Ecclesiae) sì da esse-
re i due una sola carne, in che senso si può dire che egli lasciò il Padre e la
madre? Lasciò il Padre, perché pur essendo nella forma di Dio, non tenne per
sé gelosamente l’essere pari a Dio; ma annientò se stesso, prendendo la forma di
servo (cfr. Fil 2,6-7). Cioè, lasciò il Padre, non perché lo abbia abbandonato e
si sia allontanato da lui, ma perché si manifestò agli uomini non in quella forma
in cui egli è uguale al Padre. In che senso lasciò la madre? Lasciando la sinago-
ga dei Giudei dalla quale nacque secondo la carne, unendosi alla Chiesa che ha
raccolto da tutte le genti. […] Adamo dorme perché sia formata Eva; Cristo
muore perché sia formata la Chiesa (moritur Christus ut fiat Ecclesia). Dal
fianco di Adamo che dorme è formata Eva (Gn 2,21) (Dormienti Adae fit Eva
de latere); dal fianco di Cristo morto in croce, colpito dalla lancia (cfr. 
Gv 19:34), sgorgano i sacramenti con cui viene formata la Chiesa (profluant
sacramenta, quibus formetur Ecclesia). Chi non vede adombrata in quel fatto
la realtà futura (Cui non appareat quia in illis tunc factis futura figurata sunt)
dato che l’Apostolo afferma che Adamo era figura (formam future) di colui che
doveva venire (Rm 5,14)? Tutto era misteriosamente prefigurato (Prae fi gu ra -
bantur omnia mystice). Non poteva, infatti, Dio trarre la costola e formare la
donna da un uomo desto? Era necessario che Adamo dormisse, forse per non
sentir dolore quando gli veniva tolta la costola? Chi può dormire tanto profon-
damente da non sentire che gli vien tolto un osso? Oppure l’uomo non doveva
sentir dolore perché era Dio a togliergli l’osso? Colui che ha potuto togliere la
costola ad uno che dormiva senza fargli male, poteva farlo anche ad uno sveglio.
Ma piuttosto, era la prima anfora che veniva riempita: la profezia di quel tempo
si riferiva a questo tempo futuro (prophetia illius temporis de futuro isto tem-
pore dispensabatur)31.

La Chiesa nasce dal costato attraverso i credenti e la mediazione dei
sacramenti. L’acqua, che indica il lavacro, fa riferimento al battesimo per
il quale la fede è resa viva ed il credente accolto nella comunione.

Nel suo commento l’ombra della polemica donatista sui segni media-
tori di redenzione, sembra non arrecare più alcun problema. Il vero cen-
tro è Cristo e la sua opera redentrice e costituente per la Chiesa e le sue
pratiche. 
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Agostino, richiamando il pensiero dell’apostolo Paolo agli Efesini
(5,31), circa l’unione di Adamo ed Eva come una sola carne e così anche
di Cristo con la sua Chiesa, si domanda su come possa Cristo aver adem-
piuto tale unione. Citando la creazione ed in modo specifico le parole 
– «L’uomo perciò lascerà suo padre e sua madre, e si unirà a sua moglie e i due
saranno una sola carne» (Gn 2,24) – si domanda su come Cristo abbia potu-
to lasciare padre e madre per unirsi con la sua Chiesa in una sola carne.

La risposta a queste domande Agostino la trova nella lettera ai Fi lip -
pesi, dicendo che Cristo lasciò il Padre poiché, pur essendo nella forma
di Dio, non tenne per sé gelosamente l’essere pari a Dio; ma annientò se
stesso, prendendo la forma di servo (Fil 2,6-7). Cristo ha lasciato il Padre
poiché si è manifestò agli uomini non in quella forma in cui egli è ugua-
le al Padre. In che senso egli invece intende il lasciare la madre? «La -
scian do la sinagoga dei Giudei dalla quale nacque secondo la carne, unen-
dosi alla Chiesa che ha raccolto da tutte le genti».

Dopo aver così preparato il terreno ad una comprensione dell’unità di
Cristo con la sua Chiesa simile a quella di Adamo con Eva, Agostino può
proseguire mantenendo la stessa chiave di lettura per affiancare la scena
di Adamo dal cui fianco aperto fu tratta Eva per indicare la nascita della
Chiesa dal fianco trafitto del Cristo sulla croce. Eva nasce da un Adamo
dormiente, come per similitudine la Chiesa nasce dal Cristo colto dal
sonno della morte. Tutto per Agostino è stato misteriosamente prefigura-
to (praefigurabantur omnia mystice).

Anche il dormire, immagine spesso affiancata al ‘sonno della morte’
nel Nuovo Testamento, è qui inteso come prefigurazione di quanto si è
realizzato sulla croce. Infatti Agostino sottolinea la necessità profetica
del sonno indotto da Dio su Adamo per togliergli una costola quale pre-
figurazione della morte e del colpo di lancia inferto a Cristo: «Non pote-
va, infatti, Dio trarre la costola e formare la donna da un uomo desto?». A
questa domanda egli risponde: «Era necessario». Questa necessità, Ago -
stino si domanda se sia data dal fatto che Adamo non sentisse il dolore,
ma la sola risposta concreta è che tutto doveva in qualche modo tipizza-
re la morte di Cristo. 

Anche nel suo Commento ai Salmi (56,5) Agostino mantiene la stessa
linea interpretativa:

Adamo era figura di lui, quando Dio gli infuse il sonno per trarre dal fianco di
lui la sua sposa (Cuius typum gerebat Adam, quando immisit ei Deus sopo-



32 Enarr. in ps. LVI, 11; (TARULLI, NBA XXVI, 178-179).
33 In Io. Ev. tr., XV, 4,8; (GANDOLFO, 353).
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rem, ut de latere illi coniugem faceret). […] Perché, mentre Cristo dormiva
sulla croce, fu formata la sua sposa (facta est coniux de latere), parimenti dal
suo fianco. Il fianco del Crocifisso fu trafitto dalla lancia, e ne uscirono i sacra-
menti della Chiesa. (Percussum est enim latus pendentis de lancea, et proflu-
xerunt Ecclesiae Sacramenta)32.

Inoltre, parlando del fatto che Dio prese un osso per formare Eva,
sostiene che la donna in quanto osso sia forte e l’uomo in quanto carne
sia invece debole:

Mediante questa immagine, Adamo, che era figura di colui che doveva venire
(Sub hac rerum imagine Adam qui erat forma futuri), (Rm 5,14), ci offrì il
segno di un grande mistero (magnum indicium sacramenti); anzi fu Dio stesso
ad offrircelo nella persona di Adamo. Infatti, mentre dormiva, meritò di riceve-
re la sposa che Dio aveva formato dal suo fianco (Gn 2,21); perché da Cristo,
addormentato sulla croce, sarebbe nata la Chiesa (futura erat Ecclesia), allor-
ché dal costato di lui che pendeva dalla croce, colpito dalla lancia, fluirono i
sacramenti della Chiesa (sacramenta Ecclesiae profluxerunt) (Gv 19,34).
Perché ho voluto richiamare il fatto di Adamo, o fratelli? Per dirvi che la debo-
lezza di Cristo ci rende forti. Quel fatto era una grande profezia di Cristo
(Magna ibi imago praecessit). Dio avrebbe potuto togliere all’uomo un pezzo
di carne per formare la donna, e forse ci sarebbe parso più conveniente: con la
donna, infatti, veniva creato il sesso più debole (sexus infirmior), e ciò che è
debole si sarebbe potuto formare meglio con la carne che con l’osso, che della
carne è più forte. Invece Dio non prese della carne per formare la donna: tolse
un osso, con esso formò la donna, e riempì il posto dell’osso con carne. Avrebbe
potuto rimpiazzare l’osso con un altro osso, avrebbe potuto, per formare la
donna, prendere non una costola, ma carne di Adamo. Che cosa ci volle signifi-
care? La donna fu formata nell’osso come un essere forte; Adamo fu formato
nella carne come un essere debole. Qui c’è il mistero di Cristo e della Chiesa: la
debolezza di Cristo è la nostra forza (Christus est et Ecclesia, illius infirmitas
nostra est Fortitudo)33.

Agostino parla del grande mistero che si cela nell’evento raccontato da
Giovanni come «figura della Chiesa futura, la quale è nata dal fianco del
suo sposo, mentre questi dormiva» e presenta Adamo quale tipo del futu-
ro Adamo facendo riferimento alle parole dell’Apostolo: «Egli è il tipo di
colui che sarebbe venuto» (Rm 5,14).

La Chiesa nasce dal Cristo che dorme sulla croce e dal suo fianco aper-
to scaturiscono i sacramenti della Chiesa:



34 Enarr. in ps., CIII, 4, 6; (TARULLI-MARIUCCI, NBA XXVII, 758-759).
35 Enarr. in ps., CXXVI, 7; (TARULLI, NBA XXVIII, 148, 149).
36 Enarr. in ps., CXXVII, 11; (TARULLI, NBA XXVIII, 182, 183).
37 Nel commento di un altro salmo Agostino scrive: «Adamo, dunque, rappresenta [Cri -

sto] venturo; e come dal fianco di Adamo addormentato fu tratta Eva, così fu del Signore
addormentato, cioè morto dopo la sua passione: dal suo fianco, squarciato dalla lancia men-
tr’egli era ancora sulla croce, scaturirono i sacramenti, attraverso i quali vien formata la
Chiesa. Parlando infatti della passione di Cristo, in un altro salmo si dice cosi: Mi coricai e
dormii ed [ecco] mi son levato, perché il Signore mi sostiene. Nel sonno quindi è da veder-
ci la passione. Eva nacque dal fianco [di Adamo] addormentato, la Chiesa dal fianco [di
Cristo] sofferente». Enarr. in ps. CXXXVIII, 2, (TARULLI, NBA XXVIII, 460-461).
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Era stato prefigurato quel che doveva avvenire, e nacque appunto la Chiesa dal
fianco del Signore che dormiva sulla croce (Praefiguratum est quod futurum
erat, facta est Ecclesia de latere Domini dormientis in cruce). Fu dal fianco
squarciato del Crocifisso che scaturirono i sacramenti della Chiesa (Nam de
latere crucifixi percusso, Sacramenta Ecclesiae profluxerunt) (Rm 5,14)34.

Egli parla di ‘prefigurazione’ più che di simbolo, quasi a dare un ac -
cento ‘profetico’ all’evento stesso della creazione di Eva: «Quando si ad -
dor mentò sulla croce fungeva da simbolo, anzi adempiva quanto era stato
prefigurato in Adamo». Così, l’atto creativo raccontato nella Genesi è atto
creativo della Chiesa. In entrambi i casi il costato di Adamo è la sorgen-
te di vita da cui scaturisce la sposa e pertanto la Chiesa:

Mentre Adamo dormiva, gli fu sottratta (detracata) una costola e ci si formò
Eva (Gn 2,21-22). Così il Signore. Mentre dormiva sulla croce (dormiret in
cruce), gli fu trapassato il fianco dalla lancia (latus eius lancea percussum) ne
scaturirono i sacramenti con i quali s’è costituita la Chiesa (acta est Ecclesia).
Anche la Chiesa infatti, sposa del Signore, trae origine dal suo fianco (facta est
de latere), come Eva era stata presa dal fianco [di Adamo]. E come questa fu
tratta dal fianco dell’uomo addormentato (latere dormientis), così anche la
Chiesa non ebbe altra origine che il fianco di Cristo morto (latere morientis)35.

Tale concetto è presente ancora nella seguente espressione del suo
Commento ai Salmi, dove Agostino vede nei «fianchi della casa… coloro
che vivono uniti a Cristo»36 e pertanto il fianco quale lato del corpo da cui
scaturisce la vita di Eva così come quella della Chiesa. Al fianco di
Adamo fu tolta la costola mentre dormiva, quello di Cristo fu trafitto
sulla croce. La traduzione italiana non ci permette di cogliere il bellissi-
mo binomio antitetico latere dormientis-latere morientis, quali momenti
e luoghi di origine delle due spose dei due Adamo37.



38 Serm. 218, 14; (BELLINI-CRUCIANI-TARULLI, 283).
39 In Io. Ev. tr. CXX, 19,2; (GANDOLFO, 1562-1565).
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In Sermones, Agostino sintetizza nuovamente questa idea:

Il fianco squarciato dalla lancia, che effuse sulla terra sangue ed acqua, indica
senza dubbio i sacramenti coi quali si forma la Chiesa; come fu formata Eva dal
fianco di Adamo, che dormiva, che era simbolo del futuro. (Quod latus lancea
percussum in terra sanguinem et aquam manavit; procul dubio sacramenta
sunt quibus formatur Ecclesia; tamquam Eva facta de latere dormientis
Adam, qui erat forma futuri [Gn 2,21-22])38.

Nel paragrafo che segue ci accorgiamo che le sue elaborazioni eccle-
siologiche si soffermano anche sull’utilizzo della terminologia di
Giovanni nella descrizione del colpo di lancia. In modo specifico egli sot-
tolinea il verbo aprire per indicare una porta, quella della vita da cui flui-
rono i sacramenti e si formò la Chiesa. Partendo da questo presupposto
interpretativo Agostino cerca di riassumere le sue idee principali eviden-
ziando tre linee di lettura, o tre chiavi interpretative, di tale evento.
Dapprima la linea sacramentale dove si vede nella ferita la sorgente dei
sacramenti quali mezzi per entrare nella vera vita; poi una lettura sote-
riologica che vede il sangue versato per la remissione dei peccati e l’acqua
quale bevanda e lavacro che tempera il calice della salvezza; infine una
chiave interpretativa di tipo simbolico dove Agostino sottolinea l’aspet-
to misterico del fianco aperto come prefigurato nell’arca di Noè. Egli
infatti rilegge la porta aperta sul fianco dell’arca, attraverso la quale Noè
e la sua famiglia, quali rappresentanti del genero umano, hanno trovato
salvezza, così come gli esseri viventi trovano salvezza nella chiesa che sca-
turisce dal fianco di Cristo come Eva da Adamo:

L’evangelista ha usato un verbo significativo. Non ha detto: colpì (percussit),
ferì (vulneravit) il suo costato, o qualcosa di simile. Ha detto: aprì (aperuit), per
indicare che nel costato di Cristo fu come aperta la porta della vita (vitae
ostium) donde fluirono i sacramenti della Chiesa (sacramenta Ecclesiae mana-
verunt), senza dei quali non si entra a quella vita che è la vera vita39.

Dopo questa disamina sui termini usati da Giovanni, tenendo presen-
te che il latino aperuit su cui si fonda questa esegesi, proviene dalla
Vulgata e non può essere un termine preciso, il teologo d’Ippona prose-
gue il suo commento soffermandosi ancora una volta sul sangue e l’ac-
qua dando un accento eucaristico e battesimale a questi elementi:



40 Ibid.
41 De civ. Dei XXII, 17; (GENTILI, NBA V/3, 367).
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Quel sangue è stato versato per la remissione dei peccati; quell’acqua tempera il
calice della salvezza, ed è insieme bevanda e lavacro (Ille sanguis in remissio-
nem fusus est peccatorum: aqua illa salutare temperat poculum; haec et lava-
crum praestat, et potum). Questo mistero era stato preannunciato da quella
porta che Noè (Hoc praenuntiabat quod Noe in latere arcae ostium) ebbe ordi-
ne di aprire nel fianco dell’arca (cfr. Gn 6,16), perché entrassero gli esseri viven-
ti che dovevano scampare al diluvio, con che era prefigurata la Chiesa. Sempre
per preannunciare questo mistero, la prima donna fu formata dal fianco del-
l’uomo che dormiva (cfr. Gn 2,22), e fu chiamata vita e madre dei viventi 
(cfr. Gn 3,20). Indubbiamente era l’annuncio di un grande bene, prima del gran-
de male della prevaricazione. Qui il secondo Adamo, chinato il capo, si addor-
mentò sulla croce, perché così, con il sangue e l’acqua che sgorgarono dal suo fian-
co, fosse formata la sua sposa. O morte, per cui i morti riprendono vita! Che cosa
c’è di più puro di questo sangue? Che cosa c’è di più salutare di questa ferita?40.

Quid vulnere isto salubrius? Cosa c’è di più salutare di questa ferita è
la domanda che si pone Agostino. Egli vede questa ferita quale centro
focale della fede, fonte di sacramenti, origine della chiesa, compimento
di prefigurazioni, simboli e misteri:

Siccome infatti all’inizio del genere umano la donna fu formata dalla costola
estratta dal fianco dell’uomo che dormiva, era opportuno che fin d’allora Cristo
e la Chiesa fossero annunziati profeticamente in un simile avvenimento (Ut
enim in exordio generis humani de latere viri dormientis costa detracta femi-
na fieret, Christum et Ecclesiam tali facto iam tunc prophetari oportebat)41.

Questo avvenimento ricordato nel vangelo di Giovanni non fa del
discepolo semplicemente un testimone oculare ma ancor più l’interpre-
te, forse involontario, di una profezia, forse la prima che al genere umano
fu data nell’atto stesso della sua creazione. 

Nel De Civitate Dei Agostino, come aveva fatto nel commento a
Giovanni per il termine aprire, si sofferma sui verbi formare, plasmare,
edificare. Poiché il testo biblico della Genesi utilizza il termine ebraico
hgB (bânâh, Gn 2,22), traducibile con il verbo edificare, indicando l’ope-
ra che Dio compì nell’atto della creazione di Eva, Agostino, come già
prima aveva fatto Girolamo, ne deduce che tale utilizzo lessicale prefi-
gurava la edificazione del corpo di Cristo, cioè la Chiesa. Così, anche la
scelta dei verbi del passo della Genesi, come precedentemente visto nel
caso del passo di Giovanni, sono al servizio comune dell’adempimento



42 Ibid.
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della volontà di Dio. La morte di Cristo non è evento accidentale, non è
la storia di un Messia sconfitto, bensì l’adempimento di un disegno divi-
no, dove ogni dettaglio è già stato delineato. Agostino così scrive:

Il sonno dell’uomo era la morte di Cristo, il cui fianco, mentre era appeso esa-
nime alla croce, fu trafitto da una lancia e ne uscì sangue e acqua (exanimis in
cruce pendentis latus lancea perforatum est atque inde sanguis et aqua deflu-
xit). Sappiamo che questi sono i sacramenti con cui è edificata la Chiesa. (sacra-
menta esse novimus, quibus aedificatur Ecclesia). La Scrittura ha usato appun-
to questa parola giacché non si legge in quel passo “formò” o “plasmò” (non le -
gi tur “formavit” aut “finxit”) ma: Edificò la costola nella donna (Aedificavit
eam in mulierem) (Gn 2,22). Per questo l’Apostolo parla della edificazione del
corpo di Cristo (aedificationem dicit corporis Christi) che è la Chiesa. Quindi
la donna è una creatura di Dio come l’uomo, ma col trarla dall’uomo fu racco-
mandata l’unità e col trarla in quel modo sono stati simboleggiati, come è stato
detto, Cristo e la Chiesa42.

È proprio nel trarla in quel modo che il teologo d’Ippona comprende
che il modo in cui Dio ha compiuto la sua volontà era già preordinato.
Nella dinamica dell’azione creatrice venivano simboleggiati la Chiesa,
Cristo, i sacramenti.

Agostino sottolinea la non casualità di questo evento ma piuttosto
l’importanza della volontà divina, dei suoi disegni ed in specifico dell’a-
dempimento profetico delle Scritture:

E chi ha veduto ne dà testimonianza, e la sua testimonianza è veritiera, ed egli
sa che dice il vero, affinché anche voi crediate (Gv 19,35). Non dice l’evangeli-
sta: affinché anche voi sappiate, ma: affinché crediate. Sa, infatti, chi ha veduto;
e chi non ha veduto creda alla sua testimonianza. Alla natura della fede appar-
tiene più il credere che il vedere. Infatti, che cosa vuol dire credere se non pre-
star fede? Questo, infatti, accadde perché si adempisse la Scrittura: Non gli sarà
spezzato un sol osso; e ancora un’altra Scrittura dice: Volgeranno lo sguardo a
colui che hanno trafitto (Gv 19,36-37; cfr. Es 12,46; Zc 12,10). Giovanni cita
due testimonianze della Scrittura, una per ciascun fatto che ha narrato. Quando
aveva detto: Giunti a Gesù, vedendolo già morto, non gli spezzarono le gambe,
trova conferma nella profezia: Non gli sarà spezzato un sol osso. Così era pre-
scritto a quelli che nell’antica legge ricevettero l’ordine di celebrare la Pasqua
con l’immolazione dell’agnello, che, come ombra, aveva preceduto la Passione
del Signore. Per questo l’Apostolo dice: La nostra Pasqua è Cristo che è stato
immolato (1Cor 5,7), secondo quanto anche il profeta Isaia aveva predetto:
Come agnello è stato condotto al macello (Is 53,7). E nello stesso modo, la



43 In Io. Ev. tr. CXX, 19,3; (GANDOLFO, 1565). 
44 De civ. Dei XV, 26; (GENTILI, NBA V/1, 446-449). «1. C’è poi l’ordine di Dio a Noè,

uomo giusto e, come di lui afferma con verità la Scrittura, perfetto nella sua generazione,
non certamente come diverranno perfetti i cittadini della città di Dio nella condizione d’im-
mortalità, con la quale saranno eguali agli angeli di Dio, ma come possono esser perfetti in
questo esilio. Dunque Dio gli ordinò di costruire l’arca con la quale sfuggire alla rovina del
diluvio assieme ai suoi familiari, cioè moglie, figli e nuore e con gli animali che per coman-
do di Dio entrarono assieme a lui nell’arca. Essa è senza dubbio allegoria della città di Dio
esule nel tempo, cioè della Chiesa che ottiene la salvezza mediante il legno nel quale fu
appeso il Mediatore di Dio e degli uomini, l’uomo Cristo Gesù. Le misure stesse della lun-
ghezza, altezza e larghezza dell’arca simboleggiano il corpo umano perché si ebbe l’annun-
zio profetico che Gesù sarebbe venuto e venne in un vero corpo umano. Difatti la lunghez-
za del corpo umano dalla sommità della testa ai piedi è sei volte la larghezza da un fianco
all’altro e dieci volte l’altezza, la cui misura si ha nel fianco dal dorso all’addome. Quindi
se misuri l’uomo disteso, supino o bocconi, è lungo dalla testa ai piedi sei volte più che largo
da destra a sinistra o da sinistra a destra e dieci volte più che alto da terra. Per questo appun-
to è stata costruita l’arca di trecento cubiti in lunghezza, cinquanta in larghezza e trenta in
altezza. L’apertura da un lato è la ferita con cui fu trafitto il costato del Crocifisso. Per essa
entrano quelli che vengono a Lui perché da lì sgorgano i sacramenti con cui sono iniziati i
credenti. L’ordine di costruirla con tavole di forma quadra simboleggia la vita dei santi sta-
bile da ogni parte. Difatti da qualsiasi parte volterai un quadrato resterà quadrato. Anche le
altre indicazioni sulla costruzione dell’arca sono simboli di realtà riguardanti la Chiesa».
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seconda testimonianza dell’evangelista: uno dei soldati gli aprì il costato, trova
conferma nell’altra profezia: Volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafit-
to, dove c’è la promessa che Cristo tornerà nella stessa carne nella quale è stato
crocifisso43.

Più che sulla creazione egli pone enfasi, nel De Civitate, sulla salvezza
dal diluvio che Dio offre a Noè attraverso l’arca quale archetipo della
redenzione44.

Egli introduce il suo discorso parlando della giustizia di Noè nel suo
esilio terreno, diversa dalla perfezione dei cittadini della città di Dio nella
condizione d’immortalità. Prosegue poi raccontando di come Dio coman-
dò la costruzione dell’arca per sfuggire al diluvio, accostando l’arca stes-
sa alla città di Dio, che egli definisce esule nel tempo, ed infine alla Chiesa
definendo l’arca un’allegoria. La Chiesa ottiene la salvezza mediante il
legno nel quale fu appeso il Mediatore di Dio e degli uomini, l’uomo Cristo
Gesù.

Anche se non in modo esplicito sembra che Agostino veda nel mate-
riale con cui fu costruita l’arca persino un segno del legno della croce,
poi però prosegue con una lettura antropomorfica dell’arca e delle sue
dimensioni, per lui simbolo del corpo umano, annunzio profetico che



Gesù sarebbe venuto e venne in un vero corpo umano, anticipazione della
sua incarnazione. 

Se nel Contra Faust Agostino si era soffermato soprattutto sul valore
sacramentale della porta d’arca, quale accesso alla Chiesa ed alla grazia,
e si era opposto ad una lettura aritmetica dell’arca quale corpo di Cristo,
contrastando le spiegazioni di un certo Filone e in modo particolare la
sua comprensione della porta dell’arca quale parte inferiore del corpo
umano, ora egli sviluppa molto l’accostamento ideologico arca-corpo,
estendendo la sua esegesi alle dimensioni e proporzioni dell’imbarcazio-
ne parallelamente a quelle del corpo. 

Se nel commento al vangelo di Giovanni si possono evidenziare tre
linee di lettura interpretativa che vedono la ferita quale sorgente sacra-
mentale, ma anche fonte soteriologica per la remissione dei peccati ed in
infine apertura da cui nasce la chiesa, nel De Civitate che stiamo qui ana-
lizzando, la sua attenzione si sofferma sulla sola porta dell’arca, in cui
conclamano un insieme di simbologie diverse, il cui fulcro principale
rimane il concetto che l’arca, come la croce e come il corpo di Cristo,
sono il mezzo di redenzione da cui scaturiscono i sacramenti, la chiesa e
la grazia stessa: 

L’apertura da un lato è la ferita con cui fu trafitto il costato del Croci fisso (latus
crucifixi lancea perforatum est [Gv 19,34]). Per essa entrano quelli che ven-
gono a Lui perché da lì sgorgano i sacramenti con cui sono iniziati i credenti.
(sacramenta manarunt, quibus credentes initiantur). L’ordine di costruirla con
tavole di forma quadra simboleggia la vita dei santi stabile da ogni parte (sta-
bilem vitam sanctorum significat). Difatti da qualsiasi parte volterai un qua-
drato resterà quadrato. Anche le altre indicazioni sulla costruzione dell’arca
sono simboli di realtà riguardanti la Chiesa (ecclesiasticarum signa sunt
rerum)45.

La sua esegesi sembra mescolare, con poca distinzione, allegorie sacra-
mentali, ecclesiologiche e soteriologiche, utilizzando i termini arca, corpo,
croce, chiesa, in modo funzionale al suo pensiero ma senza seguire una
sola linea interpretativa piuttosto ‘miscelando’ più correnti di idee con lo
scopo di presentare il colpo di lancia ed il costato trafitto quale evento
non casuale ma denso di mistero e di significato, quasi solo comprensi-
bile a coloro che egli definisce iniziati. 
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Conclusione

La nostra indagine ci ha condotto a considerare il valore del nostro
brano biblico all’interno di un’esegesi ecclesiologica che ha potuto risco-
prire in questa testimonianza di Giovanni il momento fondante della
Chiesa. I brani patristici analizzati ci hanno permesso di giungere a que-
ste conclusioni. 

Dando voce ai padri greci e latini, abbiamo potuto accorgerci di un
quadro d’insieme a volte molto generale, a volte più dettagliato, in cui il
valore ecclesiologico di Gv 19,34 si è mostrato in tutta la sua forza.

Il valore distinto dei due flussi non è stato un elemento esegetico fon-
damentale dal punto di vista ecclesiologico come invece lo è stato per la
linea interpretativa sacramentale. Pur non sono mancate riflessioni sul
sangue e sull’acqua alla luce dell’esperienza della chiesa. L’acqua quale
simbolo del battesimo ed il sangue come sacramento dell’eucarestia ori-
ginano e fondano la chiesa che nasce dal fianco aperto del Cristo sulla
croce.

La morte di Cristo produce vita sacramentale che sgorga dal costato
dando esistenza alla Chiesa, anch’essa mirabile sacramento. La Chiesa
che nasce dal cuore trafitto di Cristo morto sulla croce, è essa stessa
‘sacramento’ perché è segno che rivela e strumento che dona Cristo46.

L’esegesi ecclesiologica dei padri si è avvalsa abbondantemente di
richiami tipologici a numerose immagini dell’Antico Testamento, come
la creazione di Eva, l’arca di Noè, ecc. Questo intreccio di citazioni bibli-
che crea una trama che unisce la genesi alla redenzione. 

Il colpo di lancia inferto dal soldato diviene gesto che dà vita alla
Chiesa fondandola nei sacramenti ed unendola a Cristo, quale suo corpo
e sua sposa.

Nel mondo greco abbiamo notato il contributo dei padri cappadoci
che hanno sondato la scena della crocifissione senza particolari rimandi
tipologici cari invece ad Origene e Metodio che si sono adoperati per
giustificare la nascita della Chiesa attraverso l’episodio della Roccia di
Israele e della creazione di Eva dal fianco di Adamo.
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46 C. M. MARTINI, Volgere lo sguardo al Signore della Chiesa, Ancora, Milano 1986, 61:
«Ed è tanto importante, per San Giovanni, questa visuale che io ritengo abbia scritto il
suo vangelo tenendo davanti agli occhi proprio il Signore Gesù crocifisso da cui escono
acqua e sangue. È una visuale riassuntiva, conclusiva, sintetica e ogni pagina del IV van-
gelo può essere riletta contemplandola a partire da essa».



L’esegesi patristica latina si è mostrata pressoché unanime nell’usare la
creazione del primo uomo e della prima donna come archetipi del Cristo
trafitto in croce da cui sgorga la Chiesa.

Le suggestive immagini del Cantico dei Cantici sono state usate solo da
Ambrogio per argomentare la tematica dell’amore tra Cristo e la sua
sposa-Chiesa. Infine ricordiamo come Agostino elabori un’articolata ese-
gesi, anche in chiave polemica, sul parallelismo arca di Noè-Chiesa, porta
dell’arca-fianco trafitto e acqua del diluvio-acqua sgorgata dal costato. 

Infine, evidenziamo come grazie al contributo di questa esegesi la
dimensione ecclesiale risulti dimensione comunitaria ed il sacrificio del
Signore elemento che unifica. Paradossalmente quei due flussi distinti
sono in realtà il simbolo dell’unità che essi producono. 
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Conclusioni

L’obiettivo che ci eravamo proposti all’inizio di questo lavoro era quel-
lo di approfondire la personale esperienza kerigmatica con un’ulteriore
indagine sul significato della morte di Cristo. Il senso dell’intero lavoro
ha avuto per origine, centro e culmine l’esegesi di Gv 19,34. 

La testimonianza del quarto vangelo ci ha offerto un’occasione per
sondare il significato trascendente del sacrificio di Gesù. Per tale indagi-
ne ci siamo avvalsi dei preziosi contributi dell’esegesi patristica ma anche
di quella moderna. 

La testimonianza di Giovanni circa il colpo di lancia e la fuoriuscita di
sangue ed acqua, potrebbe sembrare a prima vista una tematica teologica
marginale, a confronto con quelle molto più presenti e sviluppate sia nel
quarto vangelo che nei sinottici, ma questa impressione è stata smentita
dall’interesse che gli esegeti di ieri e di oggi vi hanno dedicato.

Come in un mosaico che trova gradualmente il suo completamento ed
il culmine con l’ultima tessera, Giovanni descrive questo evento come
ultimo atto della passione del Signore, parte integrante del grande di se -
gno della redenzione. Ammetto che, per estrazione protestante, non mi
ero mai direttamente confrontato con l’esegesi patristica, non perché la
disconoscessi a priori, ma perché solitamente essa non rientra in un
panorama di fonti a cui il mondo riformato attinge in modo sistematico

Tuttavia, da una parte la mia estrazione evangelica mi spinge ad avere
grande interesse per il testo biblico e per i non casuali dettagli di ogni suo
versetto; la predicazione kerigmatica aderente al testo è ciò che mi fa
cogliere l’attenzione dell’evangelista Giovanni per ciò che vede avvenire
dopo la morte di Cristo. 

Dall’altra parte, pur affrontando tale testimonianza con gli strumenti
dell’esegesi, ho voluto confrontarmi con l’ampia tradizione ermeneutica,
avviata già nella prima comunità (1Gv 5,6) e sviluppatasi fin dai primi
secoli cristiani. 

Questo percorso teologico mi ha coinvolto, ‘rapito’, e mi ha offerto
un’approfondita comprensione della tradizione esegetica patristica.

Le diverse interpretazioni sul valore e significato di quel flusso di san-
gue ed acqua mi hanno permesso di elevare la mia personale compren-
sione al più vasto messaggio della redenzione, per meglio capire l’intelli-
genza che di esso si è avuta nella vita dei primi secoli. 
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Possiamo considerare i Padri quali «testimoni della comprensione che
i primi secoli cristiani hanno avuto della Sacra Scrittura»47, per questo è
importante richiamarsi a loro per un’esegesi più ampia del nostro passo.  

La mia tesi parte proprio dalla considerazione che anche il mondo rifor-
mato ha posto una certa attenzione agli scritti dei padri. Anzi, potremmo
dire che essi sono elemento di cucitura tra il mondo protestante e le altre
realtà cristiane che fanno degli scritti patristici un patrimonio prezioso
della Chiesa. Questa tesi mi ha aiutato a capire meglio i padri, ma potreb-
be stupire la mia seguente affermazione: «La Riforma può rinnovare l’a-
more per l’esegesi patristica». In realtà, esaltando l’autorità della Bibbia,
quale fonte e norma di fede, la Riforma non ha la pretesa di negare la sto-
ria ed il suo sviluppo. Possedendo un senso di continuità, il protestantesi-
mo non ha rigettato gli esegeti dei primi secoli ma li ha considerati, nella
misura della conformità alla dottrina della Scrittura, un contributo teolo-
gico vicino alle origini del cristianesimo. L’autorità dei padri non è posta
sullo stesso piano di quella della Bibbia ma non è negata a priori. I padri
offrono gli strumenti per ampliare la comprensione della Bibbia e ad essi
si sono riferiti i grandi riformatori come Calvino e Lutero. Il riformatore
di Wittenberg ebbe infatti grande stima, ad esempio, per gli scritti di
Agostino dai quali attinse abbondantemente nel suo commento alla lette-
ra ai Romani. Ogni contributo esegetico è importante per la Riforma e per-
tanto i padri sono degni di un’attenzione particolare poiché testimoni del
pensiero teologico della Chiesa antica, di un ritorno alle fonti. 

Per Lutero, i padri manifestavano la fede in Cristo della Chiesa anti-
ca: «Patres et doctores ut Augustinus, Hieronimus, Hilario, Bonaventura,
ecc… in magno honore sunt havendi propter testimonia fidei, quibus testi-
ficatur ecclesiam primitivam credisse in Jesum Christum»48.

La Riforma non rigetta l’esegesi patristica ma guarda ad essa con il cri-
terio del confronto critico con la Sacra Scrittura. 

Pertanto, partendo dalla Scrittura e con l’ausilio dei padri, la mia ipo-
tesi di lavoro, che presupponeva la testimonianza di Gv 19,34 come fon-
damentale alla comprensione del significato della morte di Cristo, ha tro-
vato conferma nelle linee interpretative che si sono sviluppate nei capi-
toli di questa ricerca. 

47 BENOIT A., Attualità dei Padri della Chiesa, il Mulino, Bologna 1970, 17.
48 SCHEEL O., Dokumente zu Luthers Entwicklung, J.C.B.Mohr, Tubingen, 19292, 111.



Il Sangue della Redenzione 55

Ovviamente siamo consci del fatto che tale ricerca possa essere ulte-
riormente approfondita ed ampliata ma, dopo alcune premesse esegeti-
che che ci hanno permesso di inserire e comprendere il racconto nel qua-
dro più ampio della teologia del quarto vangelo, il nostro studio ha trat-
to importanti e doverose conclusioni dall’esegesi dei primi secoli:

1. L’esegesi di Gv 19,34 inizia già nel Vangelo stesso, con il tentativo di
Giovanni di iscrivere quanto egli vede nell’orizzonte pasquale (ossa
spezzate, Nm 9,12; Es 12,46) e delle profezie sulla restaurazione di
Israele (Zc 12,10; 13,1; 14,8-9; Ez 47,1-2.9). Questo fa del nostro passo
l’adempimento di un insieme di profezie, e non si limita alla testimo-
nianza della morte del Signore. Tale percorso esegetico prosegue con la
prima epistola di Giovanni (1Gv 5, 6ss) dove l’autore richiama Gv 19,34,
apportando due notabili elaborazioni: da una parte inverte i termini
anteponendo l’acqua al sangue, probabilmente con l’intento di soste-
nere una visione sacramentale della morte di Cristo, dall’altra introdu-
ce lo Spirito in una dimensione pneumatologica molto presente nell’e-
segesi moderna e solo marginalmente in quella patristica. 

2. Una seconda considerazione va fatta sugli esiti dell’esegesi moderna.
Le conclusioni a cui essa giunge ci sembrano non evidenziare a suffi-
cienza l’importanza del nostro passo. Non mancando di cogliere va -
lenze sacramentali, soteriologiche o ecclesiologiche in Gv 19,34 que-
ste linee interpretative collocano la testimonianza di Giovanni tra i
tanti tasselli di un mosaico teologico. Invece, a mio avviso, i padri han -
no saputo evidenziare il carattere unico di questa testimonianza attri-
buendole un ruolo fondamentale negli sviluppi cristologici. 

3. La linea sacramentale e quella ecclesiologica hanno posto l’accento su
due aspetti del nostro passo: mentre nel solco sacramentale abbiamo
potuto inserire i commenti esegetici che in modo specifico si sono
richiamati al flusso di sangue ed acqua, nell’orizzonte ecclesiologico è
stata posta maggior attenzione alle riflessioni ermeneutiche sul fianco
aperto dalla ferita. 

4. La linea esegetica soteriologica, a sua volta, coglie in Gv 19,34 una vi -
sione, per così dire, più globale, con più particolare attenzione al sim-
bolismo del sangue. 

5. Gli sviluppi esegetici patristici hanno confermato come il nostro inte-
resse sia motivato dall’importanza teologica di questo passo. I padri
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hanno visto in esso l’origine ed il significato dei sacramenti e della
Chiesa stessa. Inoltre le loro riflessioni hanno inserito il colpo di lan-
cia nel panorama complessivo della salvezza, quale gesto ultimo della
passione.

6. I padri hanno scrutato il segno del sangue e dell’acqua usciti dal costa-
to trafitto, ravvisando gli elementi che uniscono la creazione alla
redenzione. In Adamo ed Eva incontriamo i prototipi del Cristo e
della sua Chiesa; nel fianco di Adamo aperto nel sonno invece ravvi-
siamo la morte del nuovo Adamo e la fenditura nel costato prodotta
dal colpo di lancia; infine il sangue e l’acqua divengono simboli del
battesimo e dell’eucarestia. 

7. Ma ciò che realmente colpisce è il fatto che i padri aiutino a com-
prendere che la realtà di questa esegesi ha il suo centro in Cristo. Il
percorso teologico patristico è un percorso che partendo da Cristo
rivede la storia della salvezza fin dalla creazione ed alla luce di 
Gv 19,34. L’orizzonte teologico patristico è illuminato dalla croce ed
in essa conflagrano le diverse linee esegetiche elaborate in questa tesi.

8. In linea generale, gli autori greci e quelli latini presentano un fronte
unito circa l’interpretazione del nostro passo. Spesso le stesse rifles-
sioni e gli stessi rimandi biblici si ritrovano in entrambe le aree.
Possiamo tuttavia evidenziare alcune differenze ed anche alcuni punti
comuni: 
a. Esegesi sacramentale - In generale i padri greci di area asiatica ed

alessandrina prediligono le immagini veterotestamentarie legate ai
simbolismi del vino-uva-grappolo, quasi totalmente abbandonati
negli scritti successivi degli altri autori.
Origene e Clemente, tra gli alessandrini, hanno elaborato esegesi
che affondano radici nel testo biblico. Origene, in particolare, pren-
de spunto dai rituali levitici per sviluppare il senso mistico di acqua
e vino. Nell’alessandrinismo dopo Origene avviene uno spostamen-
to verso il senso di partecipazione, attraverso il martirio e sulla base
di episodi della vita di Mosè. Nel mondo latino prevalgono la crea-
zione e l’acqua sgorgata dalla roccia nel deserto come prefigurazio-
ni di Gv 19,34. Grande enfasi è stata data in Cipriano ed in Am bro -
gio al panorama simbolico dell’acqua. I padri latini pongono accen-
to sulla valenza simbolica dell’acqua, mentre i padri greci su quella
del sangue; a volte, però, i termini sono trasversali. Il riferimento
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alla creazione, presente ad esempio in Metodio, raggiunge il suo
apice nell’elaborazione esegetica di Agostino.

b. Esegesi ecclesiologica - Consistente presso i cappadoci con le rifles-
sioni di Gregorio Nazianzeno, sostanzialmente rivolte ad ampliare
la scena della crocifissione senza rimandi tipologici specifici. In pre-
cedenza Origene e Metodio si erano adoperati, per giustificare la
nascita della Chiesa, il primo, dalla Roccia di Israele che segue il
popolo, lo forma e lo nutre, ed il secondo dalla creazione della
Chiesa-Eva, madre dei credenti dal fianco di Cristo-nuovo Adamo.
Notiamo il rimando alla creazione usato per sostenere tutte e tre le
linee esegetiche ora da un autore ora da un altro.
Quasi concorde è il mondo latino nel riferimento alla creazione
della prima coppia come archetipo del Cristo trafitto in croce da cui
sgorga la Chiesa. Ambrogio è invece un caso isolato nel riferimento
alle belle immagini del Cantico dei Cantici per illuminare il rappor-
to d’amore tra Cristo e la sua sposa-Chiesa. Il teologo d’Ippona,
infine, elaborerà un complesso parallelismo arca di Noè-Chiesa
(porta dell’arca-fianco trafitto, acqua del diluvio-acqua sgorgata dal
costato), entrambe fonti di aperture e porte di accesso. Efficaci le
sue riflessioni sull’appartenenza della Chiesa a Cristo poiché ossa
delle sue ossa e carne della sua carne, resa tangibile dal sangue e dal-
l’acqua fuoriuscite dal costato aperto. 

c. Esegesi soteriologica - È quella maggiormente valorizzata in campo
patristico. Degni di essere menzionati gli sviluppi della tematica del
Logos negli scritti di Origene e di Clemente, con qualche affinità al
testo gnostico del Pistis Sophia. Il Logos rappresenta il ‘grande grap-
polo’ che gli esploratori inviati da Giosuè riportarono dalla loro
ricognizione. Questo grappolo è il Cristo che, spremuto come uva,
offre il suo sangue per il perdono e la redenzione. L’idea del grap-
polo, già presente in Ippolito e Clemente nelle loro esegesi sacra-
mentali, ritorna qui svelata nel suo significato primo: la salvezza.
Anche il martirio offre l’occasione di parlare del sangue in senso sal-
vifico ed in questo ci siamo avvalsi degli scritti di Eusebio. Un’ul -
tima parola va ad una sua riflessione esegetica che ha suscitato in me
un particolare interesse. Facciamo richiamo ad essa perché di gran-
de valore per comprendere la risonanza biblica dell’esegesi di 
Gv 19,34.
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La sua riflessione conferma i presupposti argomentativi della pre-
sente tesi, volta a dimostrare l’importanza del fianco ferito e del
flusso di sangue ed acqua. 
La singolare immagine del pellicano citata nel Salmo 102 (6-8) rive-
la il grande amore di Cristo per i suoi fedeli. Come il pellicano nutre
e protegge i suoi piccoli, così Cristo nutre e protegge la sua Chiesa.
I piccoli sono i progenitori, il nido è il paradiso, ed il sangue di Cri -
sto cade dal cielo come pellicano in volo, sul serpente-diavolo che
viene sconfitto. La disubbidienza di Adamo ed Eva ha causato la
perdita del paradiso, l’amore di Cristo invece ha permesso che dalla
ferita al fianco stillasse il sangue vivificante che attraverso la nube
dello Spirito Santo dona la vita. 
Questa visione del sangue vivificante stillato attraverso la nube del -
lo Spirito Santo è indubbiamente tra le descrizioni più poetiche e
belle che incontriamo nelle interpretazioni patristiche di Gv 19,34.

Alla fine di questa tesi sull’esegesi di Gv 19,34, rimango profonda-
mente colpito dalla ricchezza di pensiero e dalla profondità degli esege-
ti dei primi secoli. Questa ricerca ha sicuramente contribuito alla mia
formazione teologica ma soprattutto ha infuso nuova forza al messaggio
kerigmatico della mia predicazione. 

Nel predicare il messaggio cristiano, mi sono sempre posto di fronte
alla Parola col desiderio di poter attingere ad essa attraverso gli stru-
menti adeguati e soprattutto con l’animo mosso dallo Spirito. Le sue ric-
chezze sono sempre nascoste sotto la superficie delle sue parole e le mie
domande sul significato della morte di Cristo sono spesso state disattese
dall’incapacità di cogliere il messaggio divino nel modo giusto.

Questa tesi ha aperto di fronte a me un nuovo orizzonte d’indagine ed
il mio sguardo sarà ora più attento alla tradizione esegetica che mi ha
preceduto per cogliere le riflessioni di chi, ieri come oggi, ha cercato di
capire il perché della morte di Cristo e del grande amore divino che si è
sacrificato sulla croce per la nostra redenzione.

Parte di quelle risposte che ricercavo sul perché Cristo sia morto per
la mia salvezza è stata soddisfatta dal presente lavoro, ma la ricerca di chi
si rende conto che il Signore si è sacrificato per amor nostro, non può
terminare con queste pagine. 



Nell’esporre alcune considerazioni sull’argomento «Tenebre e luce:
L’Agnello ed i 7 sigilli», presente nei capitoli IV, V, VI e VII dell’A poca -
lisse, è opportuno premettere due osservazioni: una di tipo oggettivo, l’al-
tra di tipo soggettivo. Queste osservazioni non nascono solo dal fatto che
si cerchi di stabilire un rapporto personale tra il testo più difficile del
N.T. ed il nostro desiderio di comprenderne il contenuto, ma anche dal
fatto che si cerchi di non confondere, di non incanalare il messaggio di
Dio dentro i meandri delle nostre ipotesi, della nostra voglia di interpre-
tare assolutamente la rivelazione di Dio. Talvolta è difficile comprende-
re il testo scritto da un autore: che fare, allora, di un testo il cui ispirato-
re è Dio? 
Per quanto riguarda la difficoltà di tipo soggettivo è naturale che anche

io avverta questo problema non solo in me, ma anche nei vostri con-
fronti. Mi chiedo: come posso io, laico, cioè non essendo prete o sacer-
dote gestire 30 minuti sulla Apocalisse, dal momento che molte persone
credono che solo un sacerdote, un uomo sacro, è in grado di spiegare i
testi sacri?
Rispondo a queste difficoltà con queste parole: non basta essere laici,

oppure sacerdoti, ma è necessario essere uomini di fede, uomini inseriti
dentro un rapporto personale con una comunità credente e, soprattutto,
animati da una fede capace di leggere anche dentro ciò che non vedia-
mo.
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La difficoltà di tipo oggettivo riguarda, invece, il test stesso dell’A po -
calisse. L’Ap. è un testo religioso, difficile ed oscuro in se stesso, anche per
i riferimenti storici agli altri testi biblici. Si potrebbe sezionare, ricucire,
ricollegare le varie parti, i vari significati. Ognuno di noi potrebbe com-
portarsi come un bravo anatomista si comporta con il corpo di un uomo.
Esiste, però, un problema di fondo: posso io, potete voi accostavi all’Ap.
come un anatomista si accosta o studia un corpo, dal momento che tra lo
studioso ed un corpo esiste un rapporto assolutamente differente da quel-
lo esistente tra me, voi e questo testo biblico? Nell’Ap., infatti si parla del
momento dell’incontro e della chiarificazione assoluta tra Dio e l’uomo.
L’Ap. è anche la mia posta in relazione con la storia di Dio.
Per ciò se avessi la pretesa di credermi capace di spiegare l’Ap. senza

avere la speranza di credere ciò che il testo dice riguardo a Dio, non solo
non sarei un uomo di fede, ma sarei anche un uomo che è in grado di
spiegare solo in parte ciò che essa esprime. Potrei spiegare l’Ap. come un
libro storico, oppure un libro magico, oppure che è un capolavoro di un
genere letterario, ma mai un testo al quale, per comprenderlo integral-
mente, devo avvicinarmi soprattutto come un testo ispirato.
Visto il tempo a disposizione e le difficoltà che il testo presenta, ho rite-

nuto opportuno presentare dei termini molto importanti per afferrare
almeno una comprensione immediata dei capitoli IV, V, VI, e VII dell’Ap.

A) IO VIDI

Dice un proverbio che gli occhi sono la finestra dell’anima. Sono, cioè,
quella parte di noi che più di ogni altra del nostro corpo manifesta la
parte più nascosta e più profonda di noi stessi. Nella Bibbia esistono
molti esempi riguardanti il significato profondo del termine vedere.
Nel V.T. dopo ogni giorno della creazione è detto: «Dio vide che tutto

era buono»; Adamo ed Eva si nascosero dallo sguardo di Dio; Dio vide le
differenze del suo popolo schiavo in Egitto; Mosè un roveto ardente; … 
Nel N.T. si può dire che il verbo vedere è, insieme al verbo amare il

verbo più ricorrente nel N.T. Giuseppe ebbe un sogno; Dio ha guardato
alla bontà di Maria; Gesù vide dall’alto di una collina Gerusalemme e
pianse; Gesù vide ai piedi della croce sua madre ed il discepolo predilet-
to; Maddalena vide un sepolcro vuoto, vide il giardiniere e Gesù; i disce-
poli gioirono nel vedere Gesù che disse a Tommaso l’incredulo: «Hai
creduto perché hai visto; ma beati quelli che non hanno visto eppure
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hanno creduto»; ai discepoli di Emmaus si aprirono gli occhi non appe-
na l’ospite spezzò il pane; nella I epistola di Giovanni è scritto: «Colui
che abbiamo visto, toccato, sentito, con il quale abbiamo parlato…».
Vedere è dunque, un verbo molto ricorrente ed importante non solo

per la comprensione dei testi biblici, ma soprattutto per la comprensio-
ne dell’Ap. e, nel nostro caso, dei capitoli 4-7, dei capitoli, cioè, dedicati
all’Agnello. L’Ap., infatti, è un continuo vedere. Vedere è sinonimo di cre-
dere, anche se con qualche eccezione, come nel caso di Tommaso l’in-
credulo, in quanto Gesù dice a tutta la comunità che si deve credere
anche senza vedere.
Il mistero della resurrezione non è accertabile con mezzi esterni, ci si

può solo credere ed è comunicabile solo per mezzo di immagini e di sim-
boli. Si può parlare in modo che è possibile vedere e toccare ciò che acca-
de il Venerdì Santo, ma si può percepire soltanto con gli occhi del cuore
la realtà del mattino di Pasqua, perché quello che è avvenuto trae origi-
ne dal mistero.
Ed è proprio qui che risiede il primo contrasto, la prima difficoltà: si

vede e non si riesce a spiegare tutto ciò che si vede, si vorrebbe, e non si
è in grado di fare tutto ciò che si vorrebbe, come quando l’autore
dell’Ap. piange perché intuisce spiritualmente di non poter aprire il libro
dei 7 sigilli. Chiaro-scuro, dunque, luce e tenebra, nel senso che una luce
troppo forte può abbagliare e disorientare come il buio.
Per ciò, bisogna guardare con gli occhi, negli occhi di Giovanni per

vedere, cioè, credere in colui che crediamo. Nello sguardo di Giovanni,
arricchito dalla luce ombra della rivelazione, travasa per noi il significa-
to della storia della rivelazione. Non c’è altro modo di vedere in Dio che
quello di guardare l’Apostolo nei suoi occhi. Quanto più vediamo in essi
tanto più ci inceriamo in Dio, perché Giovanni vede e crede. Gli occhi di
Giovanni, come i nostri occhi, non possono vedere tutto, non possono,
cioè, spiegare tutto: è la fede che permette di spaziare, meditare l’infini-
to mistero di Dio.
Nasce qui un secondo contrasto, una seconda difficoltà, quella relati-

va alla nostra voglia di vedere e di comprendere tutto e l’impossibilità di
vedere e di comprendere non una cosa qualsiasi, ma tutto il mistero di
Dio. Occorre, per ciò, diventare capaci di vedere, capaci di credere ciò che
non ci appartiene e non possiamo gestire come nostro. 
Da qui il secondo aspetto, quello relativo al vedere in cielo. 
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B) NEL CIELO

«Padre nostro, che sei in cielo». Nel Padre nostro la formula “nei cieli”
indica il fatto che Dio è superiore alla nostra terra alla sua creazione. È
come se si dicesse che il cielo è la casa di Dio perché Dio non è così angu-
sto nella casa degli uomini. 
Anche nell’Ap. si parla, all’inizio dei capitoli che riguardano l’Agnello

sgozzato, del cielo. L’autore guarda verso il cielo e nel cielo vede qualco-
sa. Per un attimo egli diventa ospite, viene ospitato nella casa di Dio, per-
ché è come entrasse attraverso un varco nel luogo di Dio stesso. All’au -
to re è fatto dono di oltrepassare una soglia, un confine che non lo sepa-
ra dalla realtà di questo mondo.
È quasi inutile concepire il termine cielo in senso materiale e spaziale.

Cielo è soltanto l’indicazione di una dimensione non spaziale, spirituale.
Contemplare una realtà nel cielo significa coglierne l’aspetto profondo,
che è oltre l’apparenza, vederla con gli occhi di Dio, che ne è l’autore.
Infatti egli viene trasportato dallo Spirito. Così Giovanni contempla tutta
la storia dell’umanità a partire dall’ottica di Dio, cioè dal cielo, dalla
volontà di Dio, in ultima analisi da Dio stesso.
Quindi, entrare nel cielo è come entrare in Dio, è come vedere le cose

degli uomini a partire dallo sguardo di Dio. È scoprire, così, come tutte
le vicende storiche dell’umanità si riducono a due misteri; la creazione e
la morte-risurrezione di Cristo.
Infine, la formula “nel cielo” si oppone all’altra che dice “nell’abisso”.

Cielo e abisso sono due realtà contraddittorie tra di loro, perché la prima
ha come fonte Dio stesso, la seconda rappresenta la dimora e la potenza
corrotta, vale a dire Satana e tutti gli angeli cattivi.
Da qui un terzo concetto legato al precedente: oltre una porta. 

C) OLTRE UNA PORTA

Una porta è un limite oltre il quale si cela l’imprevedibile, ciò che è
sconosciuto, nel nostro caso Dio ed il suo mistero. Essa separa un al di
qua da un al di là descritti in questo modo.
L’al di quà definisce ciò che appartiene a noi, al nostro mondo, alle

nostre esperienze, alle nostre capacità di gestire, manipolare e catalo -
gare.
L’al di là, invece, si riferisce a tutto ciò che ci appartiene: è ciò che non

possediamo e del quale non possiamo dire “è tutto mio”.
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Il primo ambito è per noi naturale, come è per noi naturale avere le
gambe per camminare, avere i polmoni per respirare ed altre cose del
genere. Il secondo ambito è, per noi, molto di più: esso è un dono che,
in quanto tale, possiamo solo accogliere: è come se abbiamo le gambe ed
invece di camminare voliamo, perché in noi c’è qualcosa più forte di noi
che ci fa volare. Ecco perché l’Ap. è un volo, è un essere trasportato.
Da notare, ancora, che questa porta si apre da sola e non è aperta dal-

l’autore, come per dire che Dio apre, manifesta all’uomo ciò che non
appartiene all’umano. Dio è dono. Dio è grazia. Dio dona gratuitamen-
te. Dio permette di essere avvicinato dalla parte che decide Lui. Egli è
immenso ed, in quanto tale, potrebbe essere avvicinato da diversi punti
di vista. Eppure non è così. Esiste un solo punto, un solo varco, una sola
porta che ci conduce a Lui. Sembra quasi di sentire l’eco della parola di
Gesù: «Io sono la Via, la Verità e la Vita». Dunque Gesù è la porta, il
varco scelto da Dio per farci entrare in relazione personale con Lui. 
Da qui un altro aspetto importante in questo viaggio di scoperta nei

confronti di Dio. 

D) STORIA DELLA SALVEZZA

Che cosa vede l’autore oltre questa porta e che cosa vediamo noi attra-
verso i suoi occhi? 
Tutto ciò che ci appartiene, ma anche la realtà del mistero che ci avvol-

ge, che precede la nostra morte e che proseguirà anche dopo la nostra
vita. E, soprattutto, Colui che dà significato e senso a tutte le cose: Dio
nel suo mistero trinitario di creatore-redentore e amore. 
Infatti, mentre i capitoli 4 e 5 dell’Ap. sono dedicati alla descrizione

dell’universo sotto l’aspetto della creazione, al contrario i capitoli 6 e 7
parlano espressamente della redenzione tragica e dolorosa dell’uomo da
parte di Cristo, mediante lo spargimento del proprio sangue. 
Tutto è in funzione e tutto ha luogo a partire da Dio. Tutto è compiu-

to da Dio e per Dio. I capitoli 4 e 5, quelli cioè dedicati alla creazione
sono descrittivi e lo sono in modo quasi statico: al centro c’è il trono di
Dio, poi intorno: cristalli del cielo e delle acque marine, quindi i vegliar-
di a guisa di pianeti immobili intorno al sole, che prefigura Dio. In que-
sto caso specifico l’autore dell’Ap. non può che meravigliarsi, essere inti-
morito o gioire per ciò che osserva, senza possibilità alcuna di interveni-
re. Egli osserva e basta: nulla gli è permesso dal punto di vista del rap-
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porto creativo con Dio. L’uomo è un osservatore attento e fedele e, in quan-
to tale, deve solo lodare Dio per la sua creazione, al modo in cui fanno i
Salmi o, se si vuole, al modo del Cantico di fratello sole di San Francesco.
Dio ha creato e l’uomo crede e si meraviglia di questa creazione.

Crede Dio creatore, perché l’uomo non può spartire nulla della capacità
creativa di Dio, del suo creatore. La partecipazione sarà possibile a par-
tire dall’opera dell’Agnello.
Dunque si può capire l’importanza dell’Agnello per l’uomo proprio a

partire da questa impossibilità da parte dell’uomo di avere un incontro
profondo e personale con il Suo Dio.

E) AGNELLO SGOZZATO

Abbiamo detto che i capitoli 4 e 5 dell’Ap. sono dedicati all’illustra-
zione delle meraviglie e, conseguentemente, alla esigenza da parte del-
l’uomo di riconoscere Dio come suo creatore e signore dell’universo.
Ora, i capitoli 6 e 7 riguardano la descrizione, ma diremmo meglio, la
liturgia di tutta la storia dal momento della creazione dell’uomo fino ai
nostri giorni. 
Leggendo questi due capitoli, ho riflettuto subito su ciò che differen-

zia i capitoli 6 e 7 dai 4 e 5, non solo sotto l’aspetto del senso, ma anche
sotto la componente descrittiva. I capitoli 4 e 5, ho già detto, sono stati-
ci, più descrittivi: l’autore è come uno spettatore, un osservatore o, se si
vuole, un attento spettatore, un attento credente.
I capitoli 6 e 7, invece, sono dinamici. C’è un movimento che sta quasi

ad indicare da una parte la partecipazione dell’Agnello alle vicende
umane, dall’altra prima l’impossibilità e poi la collaborazione degli uomi-
ni alla redenzione. Infatti, l’autore prima piange perché non è in grado
di aprire i sigilli e poi scopre pian piano che dentro le pagine del libro c’è
anche la storia degli uomini che hanno contribuito in positivo oppure in
negativo alla redenzione.
Questi due movimenti si intersecano ed avviene anche che un movi-

mento prima solo orizzontale incominci, pian piano, ad inserirsi con più
frequenza e con più insistenza nell’altro movimento orizzontale, fino al
punto da non poter distinguere i due movimenti, se non alla fine, in
quanto dall’incontro dei due movimenti trionferà il tempo del giudizio e
della misericordia. In questi due capitoli vengono descritte, cioè, le coor-
dinate del tempo subito come cronos, cioè avvenimenti esterni, esteriori,
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e vissuti, attuati come kairos, cioè come eventi come momenti di grazia.
Il tempo storico dal punto di vista cronologico ed il tempo spirituale dal
punto di vista salvifico.
Ma chi è questo Agnello? Che cosa fa questo Agnello? 
L’Agnello è Colui che può spezzare, aprire i sigilli, spiegare, in modo

completo, il contenuto del libro. C’è solo da chiarire che l’Agnello del
quale si parla nell’Ap. è l’Agnello vero, l’Agnello sgozzato, l’Agnello pre-
figurato dall’Agnello offerto da Abramo, da Mosè, da tante altre figure
del V.T., ma soprattutto è da comprendersi come l’Agnello offerto dal
Padre dei cieli per la salvezza dell’umanità. È l’Agnello portato al macel-
lo del quale parla Isaia, ma soprattutto l’Agnello risorto dalla morte
dolorosa, per cui i segni della crocifissione non sono per Lui segni di
commiserazione e di pietà, ma di gioia, di glorificazione.
C’è da notare, anche, che il libro è da intendersi come un rotolo di

carta, perché prima si scriveva su dei rotoli di carta. Che cos’è il rotolo, il
libro dei sette sigilli? Prefigura la completezza di quella storia della quale
parlavamo poco fa: è il compimento della storia, intesa, appunto, come
circolarità non ripetitiva, ma completa, una volta per sempre. Il rotolo e
ciò che ne è contenuto sono pieni di senso perché sono il risultato della
collaborazione redentiva di Gesù nei confronti delle vicende umane. 
E cosa sono i sette sigilli? Nell’antichità un sigillo era uno strumento

di metallo o di pietra dura, sul quale era inciso il simbolo di uno stato o
di un pubblico ufficiale, atto ad imprimere sulla ceralacca o sulla cera il
segno ufficiale dell’autorità che aveva emanato il documento. Un sigillo,
oltre a imprimere il segno, valeva anche a garantire la segretezza del
documento, impedendo agli estranei di aprire i lembi per leggerne il con-
tenuto. 
Osserviamo nel testo, però, come una contraddizione tra il numero dei

sigilli apposti al libro ed il fatto che il libro sia scritto dentro e fuori, cioè
da una parte il numero perfetto, sette, dei sigilli, indica l’impossibilità da
parte dell’autore della visione di leggere ciò che è contenuto nel libro,
dall’altra parte il libro rivela già da se stesso qualcosa del suo contenuto.
Questo aspetto, però, non è contraddittorio, perché ciò che è scritto
esternamente appartiene alla rivelazione, al grado di rivelazione, alla
quantità della rivelazione della quale siamo già a conoscenza da tutto il
V.T. e da parte del N.T.. In fondo è come dire: agli uomini non è per-
messo di aprire il contenuto del libro perché la storia non è loro, ma dà
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significato alla storia colui che ha superato la storia, uscendone non da
sconfitto, ma da risorto.
Il Libro dei sette sigilli è proprietà dell’Agnello, il che significa due

cose: il libro è assolutamente indecifrabile finché questi sigilli non sono
spezzati, e che lo svolgimento stesso degli avvenimenti in esso contenuti
dipende da colui che potrà spezzare questi sigilli. Entrambi questi aspet-
ti indicano, secondo l’autore del libro, che l’Agnello e Lui soltanto è
padrone del libro. Egli solo possiede il pieno dominio delle componenti
della storia ed egli solo può rivelare il senso misterioso di ognuna di esse.
L’Ap. insegna che Gesù è il padrone della guerra, della peste e delle altre
cose descritte all’interno del libro, dopo l’apertura di ogni sigillo. E Gesù
è pure Colui che insegna quale senso si debba dare a questi tristi fatti
presenti nella storia. Per quanto differenti saranno le realtà della storia,
esse saranno tutte dipendenti dal Risorto. Egli ha la potestà pure sul
Male, in quanto lo può utilizzare da padrone al servizio dei suoi fini
superiori e benevoli. 
L’Agnello è il nome proprio di Gesù nell’Ap. ed è un nome che rias-

sume tutto il mistero della redenzione. L’Agnello è Gesù di Nazareth che
porta le stimmate, ormai gloriose della sua lotta sulla croce. Gesù è
l’Agnello immolato come quello della prima pasqua egiziana. I cristiani,
però, confessano che la sua immolazione, a differenza di quella dell’a-
gnello pasquale non è solo un animale offerto passivamente e basta, ma
è in piedi, come l’ha reso la resurrezione, glorificato nel cuore stesso di
Dio di cui occupa il trono. Egli è contemporaneamente l’Agnello pa -
squale il cui sacrificio permise una volta la salvezza del popolo al tempo
dell’Esodo, l’agnello il cui sangue fu sigillo dell’alleanza del Sinai tra Dio
e gli uomini ed è pure il Servo sofferente descritto da Isaia, il servo che
accetta volontariamente il sacrificio. Grazie a questa sofferenza gradita a
Dio, Dio stesso stringe una nuova alleanza al termine di un nuovo esodo.
Grazie a Lui gli uomini possono diventare un popolo sacerdotale, dal
momento che Cristo è il Sacerdote sommo, con la responsabilità di dare
un senso al mondo intero, trascinandolo nella lode al Dio che lo salva. 
La storia dell’agnello o, meglio, degli agnelli sgozzati, era una profezia,

ora l’Agnello sgozzato, ma risorto e glorioso, è il suo compimento.
Da notare ancora qualche riferimento particolare. 
È la morte di Cristo che causa il prosternarsi della corte celeste. Si trat-

ta di un vero e proprio atto di sottomissione non in quanto divinità e



basta, ma soprattutto in quanto divinità concepita come Agnello immo-
latosi per l’umanità. Ciò abbatte le barriere di incomunicabilità non
tanto dal punto di vista dell’impossibilità di essere come Lui, ma di fare
come lui.
Dio, attraverso la sua morte e risurrezione, diventa per gli uomini un

TU, anche se i capitoli dicono chiaramente questa distanza qualitativa
esistente tra l’Agnello che può e lo scrittore che non può. È dinanzi a Lui
che, infatti, si prosternano tutti i viventi, ma accade che alcuni degli
uomini sono offerti in sacrificio volontario come Lui. Come altri agnelli
per le altre pasque e per altre resurrezioni. E se si pensa che Gesù può
essere considerato anche l’Altare della liturgia divina, oltre che come
l’offerta e l’Agnello immolato, si può ben capire che tutti coloro che sono
sotto o sopra l’altare partecipano alla stessa azione sacrificale del Cristo.
Cristo è l’altare e l’agnello; i credenti, soprattutto testimoni nella soffe-
renza sono anche loro altare e agnello.
Non possiamo essere agnelli per nostra sola volontà, ma la fede ci fa

scoprire con meraviglia, come accade per Giovanni, che anche gli uomi-
ni sono inseriti in modo naturale entro il numero degli agnelli sgozzati
come lui. È come un vortice di amore nel quale danziamo non per nostra
volontà, ma per la carica d’amore impressa da Dio nella storia della sal-
vezza. Esistono due modi di partecipazione all’immolazione e alla glori-
ficazione degli uomini. Il primo riguarda gli uomini del V.T.: essi sono
sotto l’altare di Cristo, cioè sotto la potestà di Gesù, perché sono stati
immolati, il testo dice sgozzati come l’Agnello è sgozzato. Sgozzato è
l’Agnello glorioso, sgozzati sono i giusti del V.T.
Poi, ed è il secondo modo di essere glorificati, esiste il numero di colo-

ro che sono davanti all’altare: questi hanno vesti candide e sono glorifi-
cati perché hanno lavato le loro vesti del sangue dell’Agnello. Cioè,
hanno la vita come Lui perché la loro vita è immersa, palpita, è innesta-
ta nel sangue di Cristo.
A questo punto esistono altri due concetti sui quali vorrei richiamare

più l’attenzione che la riflessione, in quanto la riflessione può essere per-
sonale e nel tempo seguente a questo incontro.
Mi riferisco al termine liturgia e al termine silenzio. 
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F) LITURGIA

Un altro dualismo presente in tutta l’Ap., e soprattutto nei capitoli nei
quali si parla dell’Agnello, riguarda l’uso di azioni e parole riferibili ad
una celebrazione liturgica. Questo aspetto religioso salta agli occhi anche
al lettore meno esperto ed attento. Talvolta si ha persino la sensazione di
assistere ad un dialogo tra un celebrante ed una comunità. Incenso, alta-
re, libro o rotolo, fedeli che adorano, scanni e trono, invocazioni e altre
cose del genere fanno pensare proprio ad una impostazione liturgica
dell’Ap.. La celebrazione del capitolo 4 si conclude con un ringrazia-
mento a Dio creatore. Quella dei capitoli 6-7 dedicati all’Agnello, si con-
clude con il ringraziamento a Cristo Salvatore.
L’apertura liturgia dei sigilli da parte dell’Agnello è come una celebra-

zione nella quale si rivivono la creazione e la redenzione del V.T. e del N.T.,
ma in modo cosmico. Tutta la storia, sia quella della creazione che quella
della glorificazione di Cristo e di tutti gli uomini, è vista sotto questo aspet-
to. Ma è una liturgia strana ed insieme misteriosa, nel senso divino, perché
mentre da una parte l’autore dell’Ap. potrà entrare a far parte dei dannati
e dei beati, dall’altra l’Agnello resta per sempre colui che pur salvando gli
uomini, non si identifica totalmente e completamente con loro.
L’Agnello è il celebrante della redenzione. In Lui non c’è distinzione

tra scrittura e liturgia, perché il Lui è scritto, cioè attuata in modo vivo la
scrittura, ed è Lui che compie le azioni. Egli ricapitola insieme la scrittu-
ra e la liturgia.
Nell’Ap. l’altare è il Cristo stesso: è Lui che si offre ed è su Lui che si

offre.

G) SILENZIO

Un altro elemento caratteristico di capitoli dedicati all’Agnello del -
l’Ap. riguarda il tema del silenzio, che può essere concepito in molti
modi diversi: come momento di ascolto, come momento riflessivo, come
pausa tra un momento ed un altro, come fine di ogni cosa.
Appunto perché l’Ap. è l’Ap., è bene fare una considerazione abba-

stanza normale riguardo al silenzio del quale si parla alla fine del capito-
lo 7, dopo che l’Agnello ha aperto tutti e sette i sigilli. È un silenzio par-
ticolare. Non è un silenzio che si oppone alle nostre parole, ma è un
silenzio che solo in modo apparente fa contrasto con la Parola, con quan-
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to è accaduto all’inizio della creazione, quando Dio creò l’universo e con
quanto è accaduto sul Calvario, dopo la morte di Gesù. San Paolo defi-
nisce Gesù come la Parola mai espressa nei secoli e san Giovanni parla,
appunto, della Parola di Dio che si fa carne. Dunque, il silenzio del quale
parliamo è quello riferibile al mistero di Dio. Non si tratta tanto del silen-
zio come fuga dal chiasso, oppure del momento di assenza di qualcosa,
cioè non parlare, non fantasticare, non sentire. Il silenzio è qui qualcosa
che rimanda, non vieta. Rimanda all’armonia della Trinità, all’eternità,
all’amore. Per cui più che vedere una opposizione tra silenzio e chiasso,
è giusto vedere un richiamo tra il silenzio del mistero di Dio, del quale
non si può dire molto, e la Parola, l’unica parola espressa da Dio nei con-
fronti della storia. Tra il silenzio di Dio, tra l’amore di Dio eterno e con-
tinuo e la Parola urlata, uccisa, ma poi riabbracciata dal silenzio dell’a-
more trinitario. Ma Dio non può parlare se non coi fatti, perché in Lui
dire e fare, essere ed avere, volontà e conoscenza coincidono. Ecco, dun-
que, che questo silenzio coincide in senso positivo con la parola, perché
Dio è mistero incomprensibile, ed anche Parola, cioè uomo. Si tratta di
un silenzio che ha tutte le componenti del mistero biblico. È un silenzio
che contrasta con i tuoni e con i fulmini con i quali Mosè avvertì Dio al
momento dei 10 comandamenti. È il silenzio che rimanda al silenzio con
il quale Maria custodiva i fatti che riguardavano Gesù nel Suo cuore. È
il silenzio che separa i tre giorni della morte e della risurrezione. Questo
silenzio è un riportare la storia alle sue origini di storia divina.

Per concludere 

Molta parte dell’Ap., benché scritta 2000 anni fa, è ancora poco chia-
ra. Paolo VI ha come aperto un sigillo nascosto, che rende oscuro il senso
di questo testo sacro, in occasione del suo viaggio a Fatima, nel 50º anni-
versario delle apparizioni di Maria. Il Papa, iniziando la sua Esortazione
apostolica con le parole dell’Ap. che si riferiscono al drago, che si pone
davanti alla donna che stava per partorire, per divorarne il bambino
appena nato, riferisce questa visione al nostro tempo: alla lotta attuale
esistente tra il drago e la donna vestita di sole, tra il bene ed il male.
Questo scontro avviene anche ai nostri giorni: il bene ed il male combat-
tono ancora accanitamente. Perché, dunque, non riferire ai nostri giorni
anche ciò che riguarda l’Agnello dell’AP.?
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Gli avvenimenti descritti hanno una profonda relazione con la storia
umana. Anche il racconto dell’Agnello sgozzato che apre i sigilli, ha un
riferimento con i nostri giorni, con la nostra vita. Per questo, ciò che noi
abbiamo davanti ai nostri occhi è come un vestito poetico che riveste un
senso, come un corpo che nasconde un’anima, come un seme che è
anche frutto. Il genere apocalittico è un genere letterario caratterizzato
proprio da questo dualismo tra il bene-male, luce-tenebra, storia-umana-
storia divina, giustizia-misericordia.
Dunque, anche noi siamo biblicamente immersi dentro questo duali-

smo o contrasto esistente tra il bene ed il male, tra la grazia ed il pecca-
to. Anche noi abbiamo bisogno di inaugurare il nostro Esodo con l’of-
ferta di un Agnello con il cui sangue non bisogna segnare le porte delle
nostre case, ma la parte del nostro cuore.
L’Agnello sgozzato è un agnello speciale, in quanto noi ci disperiamo

perché non riusciamo a scorgere una uscita di sicurezza dalle nostre dif-
ficoltà ed Egli ci dice: «Non vi preoccupate. Ci penso io». E addirittura
Egli non si comporta come un uomo che diventa eroe per se stesso o
sulla vita di molti altri. Al contrario è sgozzato e risorto, come sgozzati e
risorti sono tutti coloro che credono in Lui. Egli è, per ciò, come colui
che è il primo di molti altri eroi... È risuscitato da se stesso e per noi: è
ancora vivo per se stesso, perché come Dio non può morire, ed è vivo
insieme a noi, perché è presente tra di noi, resi vivi da Lui.
Abbiamo bisogno non solo del nostro Agnello da immolare, ma anche

della nostra Apocalisse, cioè della nostra trasformazione, della nostra
glorificazione che sarà simile alla Sua solo se saremo come Lui anche in
questa vita. L’Ap. non suggerisce alcuna risposta concreta ai nostri pro-
blemi. È certo, però, che essa ci esorta ad una adesione continua e per-
sonale all’agnello sgozzato.
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1. L’Illuminismo è attuale? 

Giunti al termine del percorso che dal Settecento ci ha portati ad
Antonio Rosmini, avvertiamo l’esigenza di tirare le conclusioni. Il plura-
le qui è collettivo. Penso infatti che in tutti quelli che il percorso l’hanno
fatto per intero, e ancora di più in quelli che ne hanno fatto solo qualche
tratto, ci sia il desiderio di trovare dei punti di sintesi. 

Il primo riguarda l’attualità dell’Illuminismo, questione alla quale si
può rispondere soltanto se è chiara la sua identità e che chiama in causa
certamente la critica storiografica, ma molto di più la coscienza dei tempi
che stiamo vivendo, offuscata da «un drammatico deficit di razionalità»,
recuperabile secondo alcuni anche con un ritorno ai Lumi. La questione
l’abbiamo percorsa in lungo e in largo, ma è il caso di tornarci, almeno
nei punti essenziali1.

L’Illuminismo, sul piano culturale e politico segna il discrimine tra
antico regime e modernità. Esso ha fede nel progresso e pensa che que-
sto si realizzi nella felicità tutta terrena che l’uomo si conquista attraver-
so il sapere e il fare. Crede nella ragione. Combatte contro l’ignoranza e
la superstizione. Individua nelle classi privilegiate, nella tradizione che le
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legittima e nella Chiesa che le protegge fino a identificarsi con esse i
nemici da battere. Assume dalla rivoluzione scientifica e dalla filosofia a
questa coeva le idee necessarie a ingaggiare la sua battaglia. Ha negli
intellettuali di due generazioni, operanti all’incirca dal 1730 al 1789, i
soggetti che organizzano queste idee e le diffondono. 

Fa nascere così l’opinione pubblica, che è, se non un soggetto politi-
co, certamente una cassa di risonanza nella quale la voce dei “letterati”
militanti non solo trova ascolto, ma viene rafforzata e amplificata anche
dal mercato culturale. 

Insomma è pieno di idee, le idee sono la sua natura: ma idee non
astratte e neppure suscettibili di astrazione puramente teorica. Agì con-
cretamente, stando in campo con lucidità estrema. In campo si scelse i
nemici da combattere, i fini da raggiungere. Ci stette non da solo, ma in
compagnia di principi, di re, di imperatori. Ci stette insomma con chi
aveva il potere di cambiare le cose, e voleva cambiarle soprattutto per
rendere più efficace e più forte il suo potere. 

Come si vede, ci troviamo di fronte a un quadro assai ricco, ma pieno
di contraddizioni, di varianti, di soggettività a volte contrapposte. 

Si dice ragione. Ma quale veramente? Quella di Cartesio o quella di
Locke? Quella della filosofia o quella della scienza, o quella della storia?

Si dice libertà. Ma quale? Quella “negativa”, che è la libertà dell’indivi-
duo dalle costrizioni imposte dallo Stato o quella creativa della persona?

Si dice borghesia, protagonista della rivoluzione industriale allora in
atto, e referente, se non committente del movimento riformistico. Ma più
diretta e continua fu la collaborazione degli illuministi con re e principi
di tutta Europa, ugualmente intesi ad ammodernare la legislazione e a
riformare lo Stato in direzione antifeudale e liberistica. 

Si dice uguaglianza. Escludiamo pure senza difficoltà quella economi-
co-sociale, che all’orizzonte dei suoi interessi non compare nemmeno, e
se proprio vi compare viene subito cancellata. Rimane l’uguaglianza dei
diritti naturali. Questa riguarda per caso anche le donne? Riguarda
anche gli indigeni delle Americhe o quelli scoperti di recente da Cook
nelle isole del Pacifico? Insomma, qual è la posizione dell’Illuminismo
sul problema delle “differenze”, e in particolare della schiavitù?

Si dice natura, ma quale? Quella che equivalendo alla ragione è fon-
damento dei diritti inalienabili dell’uomo o l’altra che equivalendo a
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naturalità, a spontaneità (Rousseau) quasi valorizza certe disuguaglianze,
fissando le “differenze” ai loro statuti tradizionali?

Si dice Dio, si dice religione, si dice tolleranza: ma siamo sicuri che
dopo aver raccolto gli interrogativi precedenti si potrà dare una risposta
univoca a queste ultime domande?

Si dice democrazia liberale, e a prova si porta la teoria della distinzio-
ne dei poteri (Montesquieu), ma poi si trascurano il «dispotismo illumi-
nato» e quella «volontà generale» (Rousseau), dalla quale nascono tante
cose: certo la democrazia, ma anche il giacobinismo e, in proiezione non
tanto lontana, la teorizzazione del totalitarismo. 

Si dice cosmopolitismo, e questa è una grande idea: ma con il limite
dell’universalismo astratto e con l’insidia di volerlo applicare a etnie e
storie diverse.

Infine ci si assicura che gli illuministi «non esaurirono il mondo delle
idee nella ragione e non cancellarono con un tratto di penna l’ombra del
mistero» (E. Scalfari). Ma non si può non ricordare l’ateismo militante
degli illuministi di seconda generazione, ideologicamente agguerritissimi
(Helvetius, Holbach, Lamettrie).

Qual è allora l’eredità dell’Illuminismo? Ed è tuttora fruibile? Il qua-
dro delle sue idee, dei suoi progetti e delle sue realizzazioni appartiene
alla storia, al pari delle altre grandi epoche. Come la Classicità, come il
Medioevo, come il Rinascimento, così anche l’Illuminismo ha lasciato
alle generazioni successive una sua peculiare eredità. È un suo limite?
Non mi sembra proprio, visti i termini di confronto. Soltanto chi lo ritie-
ne l’anno zero di un’era assolutamente nuova può pensare il contrario. 

L’Illuminismo non ha inizio ex nihilo, ma sicuramente anch’esso è
stato banditore di idee e progetti che hanno superato i confini della
periodizzazione storica che lo assegna al sec. XVIII.

È nuova, e sempre attuale, almeno per la cultura occidentale, la con-
vinzione che la politica senza un progetto di cittadinanza tra uguali è
egoistico esercizio di potere e che lo stesso progetto senza politica è pura
teoria, vuota idealità letteraria. Il riformismo settecentesco fu la sintesi
delle due istanze, poiché non rimase chiuso nella sfera del fare, ma si ispi-
rava e si espandeva in quella del pensare, che gli dava luce e forza. 

Si riconosce poi da parte di tutti, anche da quelli che con l’Illu mi -
nismo hanno non poche ragioni di conflitto, che la tolleranza ne rappre-
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senta l’anima profonda, la novità più alta. A mostrarne l’enorme portata
storica e purtroppo la piena attualità è il confronto con il suo contrario:
l’intolleranza. Con l’intolleranza l’Illuminismo sostenne la sua battaglia
più nobile. Su questo campo Voltaire ci fu sempre, e come nessun altro.
A ripercorrerne la vita, a riconsiderarne le idee si possono esprimere giu-
dizi diversi, contrastanti; ma non si può avere che ammirazione per il
coraggio e la costanza con cui impegnò le sue straordinarie capacità dia-
lettiche e letterarie, la sua «scintillante malignità» (Berlin) contro l’ingiu-
stizia e in difesa dei perseguitati. 

Ancora: le molte idee, spesso tra loro contrastanti, non consentono di
rappresentare l’Illuminismo come un sistema – al contrario di quanto
pensano i suoi epigoni. Ma questo, che per i “sistematici” ad oltranza è
uno dei suoi limiti, alla fine risulta essere uno dei suoi pregi. Ammettere
che la verità ha più facce e più interpreti, nessuno dei quali può rivendi-
carla come propria e definitiva, significa disporsi all’autocorrezione
(Popper…) e al dialogo. Il contrario fu fatto dalla propaggine giacobina
dei Lumi (la “dea ragione”), e continuano a farlo quanti ancora oggi se
ne lasciano abbagliare.

Nuovo è, secondo me, il suo rapporto con la storia, il suo modo di stare
nella storia. Gli illuministi calavano le idee tra i fatti e nei fatti, misuran-
doli sempre però col metro dei diritti dell’uomo. Lo storicismo romantico
e quello idealistico, da Herder a Hegel, da De Sanctis a Croce, lo consi-
derò un limite da rimuovere, e lo rimosse: col risultato di stabilire sì un
approccio più aperto e ravvicinato alle civiltà lontane e diverse (Medioevo,
Oriente), ma anche di spalancare le porte al relativismo valoriale. 

Attuale infine, ma soltanto perché attuale ne è la mancanza, la figura
illuministica dell’intellettuale che fa «uso pubblico della propria ragione
davanti all’intero pubblico dei lettori» (Kant). J. Benda, osservando a suo
tempo l’asservimento degli intellettuali al potere, e rimpiangendo il com-
portamento ben diverso tenuto dai loro predecessori nell’affaire Dreyfus,
parlò di tradimento (La trahison des clercs, 1927). Oggi, nessun intellet-
tuale tradisce. Oggi non ci sono più intellettuali. Ci sono “opinionisti” a
iosa, e nemmeno a buon mercato, visto il costo di certe “marchette”.

Dunque, se si vuol sostenere l’attualità dell’Illuminismo, bisogna
innanzi tutto evitare di prenderlo in blocco come fosse un sistema coeso.
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Giusto considerarlo come il passaggio decisivo alla modernità, ma ricor-
dando che questa in tanto è riproponibile in quanto se ne apprezzi la ric-
chezza, anche contraddittoria, delle voci iniziali, la soggettività plurale
(A.Touraine). Non il tutto compatto, ma i valori che perseguì, questi pos-
siamo additare come attuali. 

Attuali forse perché universalmente condivisi, e dunque tali da poter-
li investire nel dialogo interculturale e interreligioso? No, il discorso che
stiamo facendo rimane tutto interno alla cultura occidentale, mentre
l’oggi è planetario, e non soltanto nell’interdipendenza economica, ma
anche nella comunicazione culturale e religiosa. Che interesse potrebbe-
ro avere gli islamici, gli induisti e i buddisti a seguire o a partecipare al
“nostro” dialogo tra laici e cattolici, o a conoscere da vicino la bontà del
mes saggio cristiano? E quali contributi ci aspettiamo da loro? Che
l’Islam sia interessato alle problematiche dell’Illuminismo lo affermano
con convinzione alcuni intellettuali islamici; e c’è tra loro chi arriva a par-
lare di “Illuminismo islamico”. Ma su queste vie non si segnala un gran-
de traffico.

Ovviamente la libera ricerca della verità, il dialogo, la tolleranza sono
valori che meriterebbero di essere condivisi quanto più largamente pos-
sibile, a iniziare da casa nostra. Occorrerebbe, per questo, una grande
operazione di pedagogia civile, intensa, continua e mirata come fu quel-
la svolta dagli illuministi. La loro eredità non andò perduta, e la storia
degli intellettuali dell’Otto/Novecento lo racconta ampiamente, da «Il
Conciliatore» alle «riviste fiorentine», dai «manifesti» di Croce e Gen tile
alle riviste del secondo dopoguerra (per tutte, «Il Politecnico»). Oggi,
dopo Pasolini, il vuoto. E questo più di ogni altra cosa rischia di far nau-
fragare ogni discorso sulla possibilità di riaccendere l’Illu mi nismo. 

2. Le riforme

Oggi questa parola è sulla bocca di tutti, e a tutte le latitudini, almeno
nell’emisfero occidentale del pianeta, perché in quello orientale e spe-
cialmente mediorientale l’attualità è molto diversa (altra ragione che
dovrebbe costringerci ad essere molto cauti quando parliamo di princìpi
condivisi). 

Mai forse due epoche così distanti, diverse e in molti aspetti opposte
hanno presentato la stessa agenda politica. Almeno nei titoli. Riformare:
parola d’ordine in tutta Europa sia nel Settecento che in questi anni ini-
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ziali del Duemila. Nei titoli dei problemi da affrontare, ma anche negli
obiettivi da colpire. Nel Settecento bisognava colpire il feudalesimo, ben
radicato ancora nei livelli alti della società. L’assolutismo monarchico
aveva ridotto i nobili all’obbedienza politica, ma incontrava molte diffi-
coltà a privarli delle immunità e dei pesanti privilegi di cui godevano da
secoli, anche se forte era l’urgenza di rendere più agevole e paritario l’e-
sercizio della sovranità su tutto il territorio nazionale e sull’intera popo-
lazione, cioè su tutte le classi sociali. 

Le riforme avevano poi una forte motivazione economica. La rivolu-
zione industriale, con le sue trasformazioni sociali e materiali, aveva biso-
gno di uno Stato capace di rendere più facile la circolazione delle merci
e più sicura la resa economica degli investimenti. 

Oggi, le riforme hanno complessivamente motivazioni non diverse.
Per far uscire l’economia dalla crisi e rilanciarne lo sviluppo è necessario,
lo dicono tutti, ammodernare l’amministrazione della giustizia, rendere
più sicura la convivenza, debellare la malavita organizzata, rendere più
snello e più efficiente lo Stato, facendo sempre attenzione alle interdi-
pendenze mondiali, perché al cosmopolitismo astratto degli illuministi
oggi corrisponde un fenomeno veramente planetario, materiale ed effi-
ciente che si chiama globalizzazione.

Che senso avrebbe proporre le riforme del Settecento come modelli
ancora imitabili? Feudi anche i nostri, ma più difficili da eliminare, per-
ché il loro potere finanziario non conosce limiti. I briganti di una volta
per spartirsi il bottino s’incontravano in qualche grotta, in un pagliaio,
magari sotto la solita quercia. Oggi ci sono i paradisi fiscali. Il bottino ha
dimensioni “globali”. Nel Settecento le riforme andavano a colpire gli
ordini religiosi, i beni ecclesiastici, le aristocrazie feudali, e quasi sempre
riuscivano a centrare i bersagli. Gli illuministi indicavano le strategie, i
principi le mettevano in pratica. Qualcuno poi li rimproverò di aver fatto
una pedagogia dei diritti e non pure dei doveri. E forse c’è più attualità
in questo rimprovero che nelle riforme realizzate.

Oggi è molto più difficile colpirli, perché i feudi sono mobili, e capa-
ci di trovare protezione proprio in quei diritti in nome dei quali si batta-
gliava nel Settecento. Veri feudi sono gli ordini professionali, le caste
manageriali, le burocrazie. Si osservi quello che accade nel campo delle
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professioni cosiddette “liberali”. Qualcuno le giudica “corporative”: ma
le arti e i mestieri, che si costituivano in corporazioni, richiedevano cono-
scenze e abilità che una concorrenza senza quartiere teneva sempre sotto
esame. No, le “nostre” professioni liberali non sono, in senso stretto,
“cor porative”, e meno che mai liberali: sono semplicemente feudali; an -
cora più precisamente: sono feudali del dopo Kiersy, cioè ereditarie2. Dal
notariato all’avvocatura, dal giornalismo alla medicina, dalle università
alle banche le carriere dei figli sono già scritte nel loro atto di nascita. 

Il potere dei principi riformatori, proprio perché assoluto, riusciva ad
avere ragione anche delle resistenze più ostinate. Oggi la democrazia,
bloccata dentro la logica dei suoi stessi principi, è più votata a rispettare
certe “rendite di posizione”, fatte passare per diritti intangibili, che ad
eliminarle. Di qui, le difficoltà enormi, insormontabili che incontra la
politica quando finalmente decide di farsi carico delle “riforme”. 

A dettare infine l’urgenza delle riforme e a ispirarne la gran parte fu nel
Sette cento (ed è ancora oggi) l’economia, cosa che ne agevolò lo sviluppo
fino a portarla al vertice dei programmi governativi. L’intero sistema fu
esposto così ai rischi si direbbe oggi del pensiero unico economicistico. 

Certamente su altro versante si pose quello che secondo me è il più
moderno e il più attuale degli illuministi: l’abate Antonio Genovesi
(1713-1769). Basti ricordare con quale robustezza di argomenti, filosofi-
ci e teologici, egli sostenesse il primato dell’etica sull’economia. 

Le Meditazioni filosofiche sulla religione e sulla morale (1758) e la
Diocesina o filosofia del giusto e dell’onesto (1761), possono anche non
piacere, in sé considerate, ma fanno parte dello stesso percorso sul quale
troviamo le opere di economia. È francamente strano che uno studioso
come Franco Venturi, che pure riconosce «le radici profondamente reli-
giose» della metafisica genovesiana, veda il fatto che Genovesi dopo la
“conversione” all’economia continuasse a scrivere di metafisica e di teo-
logia come un obbligo contratto con non si sa chi e ad ogni modo come
«un combattimento di retroguardia»3. 

2 Il capitolare di Kierzy (877) emanato dall’imperatore Carlo il Calvo sanciva la eredi-
tarietà dei feudi più grandi, cosa che consentiva ai figli di continuare a possedere, alla
morte dei feudatari, i beni feudali con tutti i privilegi ad essi connessi. 

3 «La teologia e la metafisica non lo abbandonarono ed egli dovette continuare a scri-
vere e a pubblicare di queste cose, difendendosi dalle ripetute, insistenti accuse d’irreli-
gione, di eterodossia, di troppa simpatia per la libertà filosofica o, per dirla con il lin-



80 Il Sangue della Redenzione

Non sarebbe più giusto dire che l’economia diventa dal 1753 l’inte-
resse prevalente, ma non esclusivo e che anzi il permanere così vivo in lui
della passione per l’etica, per la logica e per la teologia significa che la
stessa economia, il diritto, le leggi, la politica non sono accettabili nem-
meno come scienze se non hanno un nucleo etico e religioso, se non sono
motivate da finalità di pubblico bene? Del resto dovrebbe pur significa-
re qualcosa, dovrebbe far riflettere il fatto che la Diocesina ebbe ben
dieci edizioni. 

Aggiungo subito che Genovesi non è neppure semplicemente il mora-
lista, il filosofo, il teologo: non è lo specialista di una materia, ma l’inse-
gnante, l’educatore, il “letterato” illuminista che assume su di sé il com-
pito, la missione di diffondere le conoscenze, di muovere le volontà, di
orientare le menti. Ha della cultura una visione unitaria, inattaccabile da
quella settorializzazione del sapere alla quale tende o in parte è già per-
venuto l’Illuminismo, unità che per lui è rappresentata non dalla tradi-
zione umanistica, ma da quel nucleo etico-religioso che dall’inizio alla
fine rimane al centro della sua meditazione e del suo insegnamento. 

3. Scienza, fede e infinito (Galilei e Pascal) 

È l’altra problematica alla quale immediatamente ci si riferisce, quan-
do si parla di attualità dell’Illuminismo; ma poche altre come questa
dimostrano come essa attinga, per quanto attiene alla filosofia e alla
scienza, al secolo precedente, in particolare a Galilei, il quale peraltro
appartiene totalmente al mondo cattolico, come vi appartiene, almeno
nei paesi cattolici e fino all’Illuminismo, l’intera organizzazione cultura-
le. Non è immaginabile né la filosofia né la letteratura, tanto meno l’arte
al di fuori o addirittura contro l’organizzazione ecclesiastica.

Eppure, l’opera galileiana è stata assunta dagli illuministi e a seguire
da tutta la tradizione laicista come testimonianza della scienza oppressa
dalla religione cattolica e come bandiera della libertà di pensiero. Questo
però lo si deve anche, anzi prima di tutto all’opera di quei teologi che
videro nella rivoluzione copernicana un attentato alla fede. A giustificar-
li, almeno in parte, può essere la novità veramente sconvolgente che

guaggio dell’epoca, di panteismo, deismo, libertinaggio. Mentre gettava le basi del suo
insegnamento di economia civile si ritrovò impegnato in questo combattimento di retro-
guardia» (F. VENTURI, Settecento riformatore, Torino, Einaudi, 1969, vol. I, p. 595). 



quella rivoluzione rappresentava per il modo di sentire, di pensare e di
immaginare gli eventi della quotidianità, tutti capovolti, letteralmente.
Ma risulta del tutto fuori misura il rifiuto opposto ai tentativi di ragiona-
re sui fenomeni: il rigetto dell’esperienza come strumento di prova. Si
dirà che la teologia non si occupa di questo: appunto, ma allora perché
elevare la propria incompetenza a prova di superiorità? Non solo: per-
ché non attingere alla sapienza dei Padri, come si è sempre fatto e anco-
ra si fa?

Nel Dialogo sopra i massimi sistemi del mondo Galilei non risparmia né
ironia né sarcasmo, e dimostra con le ragioni matematiche ed empiriche
la verità della visione copernicana. Ma egli, scienziato che crede in Dio
creatore del cielo e della terra, va ben oltre quando decide di dimostrare
la sostenibilità del suo sistema anche assumendo le ragioni della teologia.
Non è una sfida. Galilei non ha alcuna intenzione di attaccare chi lo ha
attaccato e continua ad attaccarlo. Non è nemmeno una difesa; non ne
ha bisogno. È piuttosto un ragionamento pacato e puntuale sulle diffi-
coltà gravissime in cui finirà col trovarsi la Chiesa se insisterà a costrin-
gere la Sacra Scrittura a negare quello che l’esperienza e la ragione dimo-
strano come inoppugnabilmente vero. 

Perciò l’opera per noi più significativa è la Lettera alla Granduchessa
di Toscana, nella quale con finezza, puntualità e incredibile competenza
scritturale Galilei risponde ai teologi. 

Al centro della scena mette sant’Agostino, con la sua lettura ragionata
del primo libro della Bibbia (De Genesi ad litteram)4, nella quale l’auto-
re risponde, in certi passaggi, a quanti vorrebbero sapere «se, stando alle
nostre Scritture, il cielo racchiude da ogni parte, come una sfera, la terra
mantenuta in equilibrio al centro del mondo oppure la copra come un
disco solo dalla parte superiore», ed anche «se stia fermo oppure si
muova», perché se si muove – dicono – come mai può essere “firma-
mento”? Se invece sta fermo, come mai le stelle, che si crede siano fisse
in esso, ruotano da Oriente a Occidente, mentre quelle settentrionali
compiono giri più brevi verso il polo? 

Con Agostino la Rivelazione viene impegnata a sostenere il confronto
con la cultura del mondo antico. Non è il primo ad impegnarsi in questa
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operazione, ma certamente è lui ad aprirla su tutti i campi del sapere.
Altri (Origene, per esempio) l’avevano fatto prevalentemente nel campo
della filosofia e della teologia, Agostino lo fa anche in quello della scien-
za naturale, non indietreggiando nemmeno davanti alle questioni astro-
nomiche definite da Aristotele. Per il cristianesimo si trattava di un pas-
saggio obbligato, perché bisognava aver riguardo verso tutti quelli che,
formatisi alla cultura pagana, volevano sapere se e come le Sacre Scrit ture
confermassero le conoscenze che allora si avevano sul cielo e sulle stelle.

La risposta è franca. No, la Bibbia non parla di queste cose: 

«Molti discutono molto su questi argomenti che invece i nostri scrittori sacri
con maggior saggezza hanno lasciato da parte, poiché a coloro che li studiano
non giovano per ottenere la felicità e, ciò che è peggio, occupano spazi di
tempo molto preziosi che dovrebbero essere impiegati per i problemi della sal-
vezza eterna». 

Per essere chiari, non si tratta di ignoranza, ma di scelta pastorale. Gli
autori delle Sacre Scritture 

«[...] conoscevano quanto è conforme alla verità per ciò che riguarda la figura
del cielo, ma lo Spirito di Dio, che parlava per mezzo di essi, non ha voluto
insegnare agli uomini queste cognizioni per nulla utili alla salvezza dell’anima». 

Affermazione d’importanza capitale anche per Galilei, che proprio su
di essa fa convergere fin dall’inizio la sua argomentazione. E a suggello
mette la traduzione di una frase attribuita a persona ecclesiastica costitui-
ta in eminentissimo grado (il card. Cesare Baronio), ma che raccoglie il
pensiero di sant’Agostino: «Intenzione dello Spirito Santo è insegnarci
come si vada in cielo, non come vada il cielo» (Spiritui Sancto mens fuit
nos docere quomodo ad coelum eatur, non quomodo coelum gradiatur).

Allora nella Bibbia non va cercato quello che il suo divino ispiratore
non volle ci fosse, e sbagliano pericolosamente, due volte sbagliano quei
teologi che si attribuiscono il merito di averlo trovato, rivendicando per
di più il diritto di imporne a tutti il rispetto. Ma qui è in gioco la credi-
bilità della Scrittura, avverte Agostino: 

«Occorre evitare che uno, il quale non comprende la sacra Scrittura, incon-
trando nei libri sacri o sentendo da altri citare qualche testo sacro relativo a tali
argomenti che gli pare in contrasto con le verità da lui conosciute con eviden-
za mediante la ragione, non presti affatto fede agli altri utili insegnamenti o rac-
conti o profezie della stessa Scrittura».
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Le verità conosciute con evidenza mediante la ragione non possono
essere contrarie alle verità di fede: è un principio basilare per Agostino,
anche nell’etica. Perciò è scorretto attribuire alla Bibbia, anche assolu-
tizzandone o addirittura forzandone la lettera, verità che contrastino con
l’evidenza della ragione e che, imposte d’autorità o semplicemente sug-
gerite, mettano a rischio la credibilità stessa del testo sacro.

La circospezione di questo Santo riempie di ammirazione Galilei e a
noi dà il senso di una lungimiranza quasi incredibile. Egli ha tra le mani
il Libro, non si stanca di esprimere la sua venerazione per ogni parola
che spiega, ma anche non si stanca di raccomandare cautela: 

«Servata semper moderatione piae gravitatis, nihil credere de re oscura temere
debemus, ne forte quod postea veritas patefecerit, quamvis libris sanctis, sive
Testamenti Veteris sive Novi, nullo modo esse possit adversum, tamen propter
amorem nostri erroris oderimus».
(Per ora, osservando sempre una saggia e religiosa prudenza, non dobbiamo, a
proposito d’un problema sì oscuro, credere nulla temerariamente, per evitare che,
se in seguito si venisse a scoprire la verità, sebbene questa non possa essere affat-
to in contraddizione con i Libri sacri dell’Antico e del Nuovo Testamento, la rifiu-
tassimo tuttavia per affezione al nostro errore)5.

È il punto sul quale, appoggiandosi all’autorità di S.Agostino, Galilei
insiste particolarmente, anche perché conosce bene, avendone già scon-
tato personalmente le conseguenze, l’ostinazione dei suoi avversari. Sono
tanti, osserva lo scrivente, gli espositori delle Sacre Scritture che non
ascoltano il richiamo di sant’Agostino. Quanto saggia cosa sarebbe se non
si permettesse ad alcuno di obbligare i luoghi della Scrittura a sostenere per
vere certe conclusioni naturali che poi la scienza potrebbe smentire.

Il sapere è in cammino: 

«Chi vuol porre termine alli umani ingegni? Chi vorrà asserire già essersi vedu-
to e saputo tutto quello che è al mondo di sensibile e di scibile? Non si deve
precludere la strada al libero filosofare circa le cose del mondo e della natura».

Peggio ancora se questi espositori si ostinassero sulle proprie verità e,
avendone il potere, le imponessero agli altri. Il meccanismo che essi
seguono nella loro mente era già ben noto a sant’Agostino: essi si ostina-
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no a far prevalere non la verità della Sacra Scrittura, nella quale non son
potuti entrare, ma la propria verità, quella che ciascuno ha coltivato den-
tro di sé non potendola vedere fuori di sé (Non Scripturae sensum, ad
quem penetrare non potuit, sed suum potius, obiicit veritati; nec quod in
ea, sed in se ipso, velut pro ea, invenit, opponit)6.

Interessante, sul piano culturale, il discorso sulla teologia come “regi-
na di tutte le scienze”, titolo col quale i suoi “professori” si arrogano il
diritto di «costringere altri, con l’autorità della Scrittura, a seguire in di -
spute naturali quella opinione che pare a loro che più consuoni con i luo-
ghi di quella». Di più: proprio in quanto ministri della regina stimano di
non essere in obbligo di solvere le ragioni o esperienze in contrario. Essa,
che non può abbassarsi, attende che le scienze inferiori onorino la sua
regalità conformando le loro conclusioni agli statuti e ai decreti suoi. A tale
principio segue un corollario. Se una scienza inferiore acquisisce, per via
d’esperienza o di dimostrazione, conclusioni sicure che contrastino con
quelle della Scrittura i professori di quella scienza devono da sé scioglie-
re le loro dimostrazioni e scoprire le fallacie delle proprie esperienze: senza
ricorrere ai teologi. Insomma: «La teologia stabilisce la verità della con-
clusione con l’autorità assoluta e con la sicurezza del non poter errare». 

Ma secondo Galilei la definizione della teologia come regina merita
una spiegazione. Può essere regina nel senso che contiene in grado più
alto tutte le verità delle altre scienze, come la geometria e l’aritmetica con-
tengono le regole dell’agrimensore e del computista. Intesa così, ci si tro-
verebbe subito di fronte all’assurdità di dire che nella Bibbia la geometria
è più e meglio spiegata che in Archimede. Il primato della teologia deve
essere invece individuato nell’altezza incomparabile del soggetto: Dio, la
fede, la salvezza. Qui è il suo regno, qui la sua sovranità. Sovranità con-
sapevole e rispettosa. La teologia non deve nemmeno in tale accezione
comportarsi come quel re assoluto che voglia costringere i medici a cura-
re i malati e gli architetti a costruire le case a modo suo, con grave perico-
lo della vita de’ miseri infermi, e manifesta rovina degli edifizi. 

Ci si consenta un’osservazione: qui viene letteralmente demolito l’edi-
ficio piramidale del sapere, tutto medievale e “scolastico”, nel quale alla
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base e nei piani bassi stavano le arti liberali (“trivio” e “quadrivio”),
mentre nei piani alti erano sistemate la filosofia e la teologia. Questo
sistema crolla dunque insieme all’universo tolemaico, nel quale figurati-
vamente era rappresentato7. 

La verità della teoria copernicana non può essere tacitata e repressa. È
facilissimo serrar la bocca a uno solo; ma non basterebbe. Per evitare che
la verità della nuova scienza si diffonda 

«[...] sarebbe necessario proibire non solo il libro del Copernico e gli scritti
degli altri autori che seguono l’istessa dottrina, ma bisognerebbe interdire tutta
la scienza d’astronomia intiera, e più, vietar agli uomini guardar verso il cielo;
proibire il Copernico proprio ora che per molte nuove osservazioni e per l’ap-
plicazione di molti letterati alla sua lettura si va di giorno in giorno scoprendo
più vera la sua posizione e ferma la sua dottrina, avendolo ammesso per tanti
anni mentre egli era men seguito e confermato, parrebbe un contravvenire alla
verità, e cercar tanto più di occultarla e sopprimerla, quanto più si dimostra
palese e chiara»8.

Tanta sicurezza ha pure motivazioni teologiche. Una verità come quel-
la affermata da Copernico non può essere repressa né dalla “regina” né
dai suoi scudieri, perché bisognerebbe contraddire le Sacre Lettere stes-
se che «in cento luoghi ci insegnano come la gloria e la grandezza del
sommo Iddio mirabilmente si scorge in tutte le sue fatture, e divinamen-
te si legge nell’aperto libro del cielo». 

L’entusiasmo di Galilei di fronte alla divina magnificenza dell’univer-
so tocca le corde della poesia cosmica. Quanti sublimi misteri, quanti
concetti rimangono ancora nascosti, che le vigilie, le fatiche e gli studi di
cento e cento acutissimi ingegni non gli hanno ancora interamente pene-
trati con l’investigazioni continuate per migliaia e migliaia d’anni. Osser -
via mo il corpo umano. È bello nelle sue fattezze, ma ancora di più se con
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gli occhi dell’anatomista penetriamo nel suo interno per vedervi l’intrico
dei nervi, i fasci dei muscoli, le attività del cuore, le strutture dei sensi, i
ricetti dell’immaginazione, della memoria, del discorso. Ebbene, tutto
que sto è come nulla in proporzione dell’alte meraviglie che, mercè delle
lunghe ed accurate osservazioni, l’ingegno degl’intelligenti scorge nel cielo.

Questa lettera è indirizzata alla Granduchessa di Toscana, ma parla
direttamente ai teologi. E parla non solo attraverso le sensate esperienze
e le necessarie dimostrazioni, ma anche con le parole dei Padri. Non si
tratta del mio destino, sembra dire Galilei, si tratta della nostra Chiesa.
Attenti a non commettere errori che possano pregiudicarne la credibili-
tà tra coloro che cercano la verità nel libro della natura:

«Di qui e da altri luoghi parmi, s’io non m’inganno, la intenzion dei Santi Padri
esser che nelle quistioni naturali e che non son de Fide prima si deva conside-
rar se elle sono indubitabilmente dimostrate o con esperienze sensate cono-
sciute, ovvero se una tal cognizione e dimostrazione aver si possa: la quale otte-
nendosi, ed essendo ella ancora dono di Dio, si deve applicare all’investigazio-
ne dei veri sensi delle Sacre Lettere in quei luoghi che in apparenza mostrasse-
ro di sonar diversamente; i quali indubitatamente saranno penetrati dai sapien-
ti teologi insieme con le ragioni per che lo Spirito Santo gli abbia voluti talvol-
ta, per nostro esercizio o per altra a me recondita ragione, velare sotto parole
di significato diverso».

Che poi le Scritture parlino sempre allo stesso modo del Sole e della
Terra, attribuendo cioè al Sole il moto e la quiete alla Terra, lo si spiega
facilmente ricordando che tale era la corrente opinione di quei tempi e che
i sacri autori, accogliendola, si rendevano più agevole la trasmissione
degli articoli principali, che sono assolutamente de Fide. 

A questo punto, secondo Galilei, è bene che le minacce e le condanne
lascino il posto alla discussione: 

«Tal particolare disquisizione potrà esser fatta dai sapienti della nostra età, li
quali, ascoltate prima le esperienze, le osservazioni, le ragioni e le dimostrazio-
ni dei filosofi ed astronomi per l’una e l’altra parte – la controversia verte su
problemi naturali e su dilemmi necessarii ed impossibili ad esser decisi altri-
menti che in una delle due maniere controverse – potranno con assai sicurez-
za determinar quello che le divine ispirazioni gli detteranno». 

Bisogna dunque vagliare e discutere minutissimamente tutte le ragioni
dell’una e dell’altra parte. Per quanto riguarda quella sua, essa, assicura
lo scrivente,
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«[...] non ricerca altro se non che si vada con somma attenzione ponderando
quali siano i fondamenti di questa dottrina, e questo soltanto per zelo santissi-
mo del vero e delle Sacre Lettere, e della maestà, dignità ed autorità nella quale
ogni cristiano deve procurare che esse siano mantenute».

Quasi sembra che Galilei stia chiedendo di istituire la Commissione
Poupard9. Ci si augura che la Chiesa dia spazio alla discussione, incorag-
gi gli approfondimenti: se non altro perché essa stessa può così maggior-
mente garantirsi una risoluzione più sicura. È la via raccomandata da
sant’Agostino, al quale Galilei passa di seguito la parola per ben sei volte,
dopo le molte altre di prima. La Chiesa raccolga i consigli del Santo e non
si lasci condizionare da quelli che, abbagliati da proprio interesse o solle-
vati da maligne suggestioni, predicano che ella fulmini senz’altro la spada.

Se “questi tali” sanno di esser tanto superiori all’avversario, perché, nel
venire poi al congresso, por subito mano ad un’arma inevitabile e tremen-
da, per atterrirlo con la sola vista? I tolemaici, risponde Galilei, chiedono
fulmini dalla Chiesa (e il Sant’Uffizio si appresta a scagliarli) perché sono
atterriti. Sentono di essere inabili a poter stare forti contro agli assalti del-
l’avversario e tentano di evitare il contatto vietandogli l’uso del discorso
che la Divina Bontà gli ha conceduto. 

È lo stesso Giovanni Paolo II a riconoscerlo, si direbbe con l’obietti-
vità dello storico:

«Il problema che si posero i teologi dell’epoca era quello della compatibilità
dell’eliocentrismo e della Scrittura. La scienza nuova, con i suoi metodi e la
libertà di ricerca che essi suppongono, obbligava i teologi a interrogarsi sui loro
criteri di interpretazione della Scrittura. La maggior parte non seppe farlo.
Paradossalmente, Galileo, sincero credente, si mostrò su questo punto più per-
spicace dei suoi avversari teologi»10.

A lettura conclusa possiamo dire con sicurezza che l’eredità di Galilei
sta nel binomio scienza e fede, al quale dà forza la “e” che le congiunge.
Non il semplice accostamento o la coesistenza dell’una con l’altra, ma la
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convergenza di entrambe, mediata da quella “e”, verso la verità che
entrambe attestano e da cui entrambe sono trascese. La lettera alla
Granduchessa sostiene appassionatamente la teoria eliocentrica, ma con-
tiene molto più Agostino che Copernico, impegnata com’è dall’inizio alla
fine non tanto a respingere le accuse quanto ad affermare la perfetta e
proficua consonanza tra scienza e fede. Non per nulla papa Wojtyła ha
definito questa lettera «un piccolo trattato di ermeneutica biblica». 

Galilei fu condannato dal Santo Uffizio, ma la sua lezione su scienza e
fede non si spense. A tenerla viva ci pensarono certo gli illuministi, ma a
misura loro: da una parte collocandolo tra i fondatori della scienza
moderna, dall’altra togliendo la fede dal suo orizzonte. La vissero invece
nei due momenti e in piena coerenza alcuni scrittori e scienziati di fede
cattolica, a iniziare dagli allievi. Certo, la Chiesa limitò pesantemente la
diffusione dell’opera galileiana, ma non fino al punto di cancellarla,
anche perché non poteva, avendo perso, specialmente al di là delle Alpi,
il monopolio della cultura e della scuola.

Lo conferma l’Académie mathématique, il cenacolo scientifico forma-
tosi a Parigi attorno a padre Marin Mersenne (1588-1648), frequentato
da fisici e matematici di grande fama, ed anche da Etienne Pascal, che vi
portò qualche volta anche il figlio Blaise. Si riunivano una volta la setti-
mana, ascoltavano la relazione di uno di loro, leggevano e discutevano le
comunicazioni di corrispondenti, anche stranieri (Cartesio, Fermat,
Galilei, Torricelli…). Fu la culla della “Accademia Reale delle Scienze”. 

Non è arbitrario ipotizzare che in questa sede Pascal abbia avuto una
qualche conoscenza, sia pure indiretta, di Galilei. Certamente è possibile
verificare quando e come l’opera di Galilei entrò in questo circuito cultu-
rale, o se si vuole più modestamente dire, quando e come entrò nel con-
vento dell’Annunziata dove padre Marin riuniva i suoi amici scienziati. 

In questo consesso raccolto attorno a un uomo di chiesa, fede e scien-
za convivevano senza contrasti, l’una vissuta nella più fedele ortodossia,
l’altra coltivata secondo il metodo della ricerca sperimentale e con sicu-
ra autonomia. Ed ha un significato storico preciso, anche al di là delle
suggestioni simboliche, il fatto che la futura Accademia delle Scienze,
istituita da Colbert nel 1666, avesse questi inizi in quella che sarà la capi-
tale dei Lumi. 

Padre Mersenne, anche raccogliendo attorno a sé tante menti e solle-
citando la corrispondenza con tanti scienziati d’Europa, era fermamente
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impegnato a sostenere sia la verità della scienza contro gli scettici e i pir-
roniani, sia la fede religiosa (cristiana e cattolica) contro l’invadenza della
metafisica.

Di Blaise Pascal non diremo a lungo; per quello che non si leggerà qui,
ci basti rimandare al profilo disegnato a suo tempo in questa rivista11. 

La prima cosa sulla quale vorrei richiamare l’attenzione è la qualità
della sua fede. È diventato quasi obbligatorio associare la sua figura a
Port-Royal e al giansenismo, di cui condivise certamente il rigore e dife-
se la dottrina. Eppure c’è qualcosa che non ne fa un giansenista integra-
le. Mi ha colpito in lui l’assiduità delle pratiche devozionali e penitenzia-
li, la frequenza assidua dell’eucaristia. Amava recarsi in visita alle chiese,
raccogliersi in preghiera davanti agli altari, ed anche credeva nelle reli-
quie. Toccante il “miracolo della spina” raccontato dalla sorella. 

In nessuno poi come in lui la passione per una scienza pura come la
geometria si congiunge quasi per naturale attrazione alla fede nella tra-
scendenza. Fin da bambino fu affascinato dalle figure e appena dodicen-
ne lesse e capì da solo gli Elementi di Euclide. Di una cosa fu sempre
sicuro, nel campo della conoscenza: «Non si cadrà mai seguendo l’ordi-
ne della geometria!» (De l’ésprit géométrique). 

Egli pensa che la geometria porti alla contemplazione dell’infinito, tal-
volta alle soglie della grazia. Non si può non tornare a Dante, all’ultima
visione (Paradiso, c. XXXIII). I commentatori non perdono occasione
per mostrare i suoi debiti verso le arti figurative. Eppure nei versi del
Paradiso nemmeno una parola fa pensare a quelle raffigurazioni del
Padreterno. No. Dio è un punto, che è compreso da nove cerchi, ma in
realtà li comprende; la Trinità è un triplice cerchio. Non sono metafore.
Non è analogia: è ontologia. 

Punto e cerchio. Dante, nel Convivio, seguendo Euclide, ne dà questa
definizione: Il punto per la sua indivisibilità è incommensurabile, ed è il
principio della geometria; il cerchio è la sua perfettissima figura, sicché tra
il punto e il cerchio sì come tra principio e fine si muove la geometria 
(Cv II, 13). La luce eterna esce da quel punto e ad esso riporta. Dante vi
ficca gli occhi dentro, e vede che nel suo interno c’è, legato con amore in
un volume ciò che per l’universo si squaderna. Sono le forme intelligibili,
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11 A. SACCHETTI, Cuore e ragione: B. Pascal, «Il Sangue della Redenzione», a. V, n. 2,
2007, pp. 105-163.



le quali costituiscono nella mente di Dio il progetto dell’essere. Esse sono
avvolte in un volume, come era avvolto attorno al bastoncino, all’umbili-
cus, il rotolo, la lunga striscia di papiro sulla quale scrivevano i romani
antichi. E come il volumen era tenuto legato da un nastro, così qui le idee
archetipe sono tenute insieme dall’amore. Già il progetto dell’essere
dunque è tenuto insieme dall’amore. 

Dante sente di essere ormai vicino al mistero profondo delle cose, per-
ché il suo cuore è pieno di gioia; anche lui ormai è in sintonia con quel-
l’amore, cinto anche lui da quel nastro. La sua vista si fa più acuta e più
forte, e nella profonda e chiara sussistenza dell’alto lume vede tre giri di
tre colori e d’una contenenza. Sono le tre persone della Trinità. Nel cer-
chio centrale appare l’immagine dell’uomo, il mistero dell’Incarnazione,
il mistero dei misteri. Dante è tutto teso a capire come la figura umana
possa stare dentro il cerchio: figura perfetta, che esprime perfettamente
la perfezione della divinità, ma astratta. 

A questo punto un fulgore lo avvolge e lo innalza fin dove le penne
della ragione non potevano. Dante non dice di aver visto come si con-
venne l’imago al cerchio e come vi s’indova. Non dice se e come ha sco-
perto il principio di questa speciale quadratura. Dice di più. Dice che per
grazia divina egli non si sente più nella disuguaglianza tra sentimento e
intelligenza, confessata a Cacciaguida (Paradiso, c. XV, 73-78), e dunque
come i beati eternamente, così anche lui, per un attimo, entra nella con-
dizione in cui l’intelligenza e la volontà sono mosse con sincronia e sin-
tonia perfetta dall’amor che muove il sole e l’altre stelle. 

È perfettamente quello che succede a Pascal. In nessuno come in lui
l’astrazione si fa carne, nessuno come lui vive la fede in Cristo con la
volontà di vivere la stessa passione vissuta da Cristo. Lo testimonia il
Memoriale che egli si portava cucito nella giacca, sempre sul cuore. Non
c’è uno dei Pensieri in cui non si riflettano o non siano echeggiate, per
chi attentamente ascolti, quelle parole12.

Torniamo all’ésprit géométrique. Tra le proprietà comuni a tutte le cose
la «principale comprende le due infinità, riscontrabili in tutte: l’una di
grandezza, l’altra di piccolezza». Prendiamo un numero: 
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12 Dopo la morte, una scoperta di eccezionale valore. Cucita nella giacca di Pascal fu
trovata una nota, scritta due volte, con grafia frettolosa l’una, accurata l’altra. Era il
Memoriale. Risultò che lo portava addosso sempre, preoccupandosi di cucirlo lui stesso
con le proprie mani all’interno della giacca nuova: Dio d’Abramo, Dio d’Isacco, Dio di
Giacobbe. / Non dei filosofi e dei dotti…



«[...] per quanto grande sia, se ne può sempre concepire uno più grande, all’in-
finito, senza giungere mai a uno che non possa essere più aumentato; così al
contrario, verso la piccolezza». 

Uno spazio: 
«[...] per quanto grande sia se ne può sempre concepire uno più grande, e così
all’infinito, senza poter mai arrivare a uno che non possa essere aumentato; così
al contrario verso la piccolezza». 

Lo stesso esercizio di analisi si potrebbe fare con altre cose, e si trove-
rebbe che esse «si tengono tutte tra il niente e l’infinito, essendo sempre
infinitamente lontani da questi estremi».

I “primi principi” (numero, spazio, tempo…) vengono appresi attra-
verso il “lume naturale”, l’intuitus immediato:

«È su questa conoscenza del cuore e dell’istinto che la ragione deve fondarsi,
e fondarvi ogni suo discorso. Il cuore sente che vi sono tre dimensioni nello
spazio, e che i numeri sono infiniti; e la ragione dimostra poi che non vi sono
due numeri quadrati l’uno dei quali sia il doppio dell’altro. I principi si sento-
no, le proposizioni si dimostrano» (479)13.

I filosofi, Cartesio in testa, elaborano sistemi complicati e profondi per
dimostrare l’esistenza di Dio. Ma con questi risultati: 

«Le prove metafisiche di Dio sono così lontane dal modo di ragionare dell’uomo
e così complicate, che colpiscono poco; e quand’anche servissero ad alcuni, servi-
rebbero solo per il momento in cui essi riescono a cogliere tale dimostrazione» (5). 

Dalla ragione alla fede la via non è continua, perché ad un certo punto,
proprio in prossimità della meta, presenta un’interruzione, un vuoto. Ma
questa via c’è. Bisogna “saltarlo”, quel vuoto. In fondo è questo il per-
corso di fede compiuto da Pascal. Il pezzo di strada fatto in compagnia
e col sussidio della ragione indubbiamente lo ha preparato a compiere
con più “decisione” quel “salto”. Certo, giudica con severità e allontana
da sé quei metafisici che si limitano a dimostrare l’esistenza di Dio14, ed
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13 BLAISE PASCAL, Pensieri (Testo francese a fronte), a cura di ADRIANO BAUSOLA,
Rusconi Libri, 1996. I pensieri sono numerati. 

14 «Non posso perdonare a Cartesio: egli avrebbe pur voluto, in tutta la sua filosofia,
poter fare a meno di Dio, ma non ha potuto esimersi di fargli dare un colpetto, per met-
tere il mondo in movimento; dopo di che non sa più che farsene di Dio» (194). I rapporti
tra i due erano complicati. La trovata del “colpetto” è brillante, rappresentando quasi
visivamente il rapporto tra il Creatore e l’universo meccanicistico. Ingiusta certamente
l’accusa d’insensibilità religiosa, perché Cartesio fu un credente convinto e sincero. 



15 Ne faccio una riduzione, rimanendo però fedele alla lettera del testo, il quale nell’e-
dizione che stiamo utilizzando va da p. 60 a p. 73 (sei di testo e sei di traduzione). 

anche quei teologi che nella loro ricerca privilegiano il metodo raziona-
le. Ma lui stesso dimostra in più luoghi di possedere e di praticare quel
metodo, e di avvicinarsi per questa via alla meta della fede. Il tema dei
“princìpi primi” è infatti collegato al tema dell’infinito, e questo nei
Pensieri ha una presenza impressionante, tanto è contiguo alla dimensio-
ne religiosa della conoscenza:

«La nostra anima è gettata nel corpo, dove essa trova numero, tempo, dimen-
sioni. Essa, l’anima, vi ragiona sopra e chiama tutto questo natura, necessità, e
non può credere ad altra cosa. Il finito si annienta alla presenza dell’infinito, e
diventa un puro nulla. Così il nostro spirito davanti a Dio; così la nostra giu-
stizia davanti alla giustizia divina» (451).

Queste affermazioni iniziali, dal tono biblico, preludono alla cono-
scenza dell’infinito. Che ci sia, la nostra mente arriva a saperlo. Sappiamo
infatti che i numeri sono infiniti, «ma noi non sappiamo che cosa sia l’in-
finità dei numeri». Allo stesso modo «si può ben comprendere che vi è
un Dio, senza sapere che cosa egli sia». Noi, esseri finiti, conosciamo del
finito sia l’esistenza che la natura. Dell’infinito però, pur sapendone l’e-
sistenza, non riusciamo a conoscere la natura, «perché ha estensione
come noi, ma non ha limiti come noi». Di Dio poi, che non è né esteso
né limitato, «non conosciamo né l’esistenza né la natura». Con la fede,
certo, conosciamo la sua esistenza, e nello stato di gloria conosceremo la
sua natura; ma ragionando con i soli “lumi naturali” non possiamo
«conoscere ciò che Egli è, né se è». 

L’infinito è veramente il limite ultimo che la ragione riesce a toccare,
quello oltre il quale si apre l’abisso ontologico che la separa dalla tra-
scendenza, ma anche quello nel quale essa esprime il grado più alto della
sua nobiltà. «L’uomo non è stato generato che per l’infinito». 

Ed è all’infinito che i Pensieri riservano la pagina più ispirata, dal tito-
lo Sproporzione dell’uomo (84). Pensiamo che questo nostro percorso
non potrebbe avere una chiusura più appropriata15. 

Già le prime parole sollevano il lettore agli alti cieli della contempla-
zione; il seguito lo obbliga a rimanervi, non senza le risorse di pensiero e
d’immaginazione di cui disponga:
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«L’uomo contempli la natura intera nella sua alta e piena maestà. Guardi quel-
la luce splendente, collocata come una lampada eterna per illuminare l’universo.
Allontani il suo sguardo dagli oggetti meschini che lo circondano perché possa
vedere, da quella lampada eterna, come la terra appaia non più che un punto in
confronto dell’immenso giro che quell’astro descrive. L’immaginazione, per quan-
to prodigiosa, rimane superata dal materiale che la natura non cessa di fornirle.
Quello che si rende sensibile all’occhio umano non è che un segmento impercet-
tibile nella sfera infinita il cui centro è ovunque, e la circonferenza in nessun
luogo. Ed è pure il più grande segno sensibile dell’onnipotenza di Dio il fatto che
la nostra immaginazione si perda in tale pensiero. Se poi dall’infinitamente gran-
de i suoi occhi si fissano sulle cose più minute, quale può essere un acaro, vi tro-
verà la stessa moltitudine di organi e di funzioni che si trovano negli esseri più
grandi. Non contento, si metta a fare l’anatomia di quel piccolo insetto, fino a
giungere all’indivisibile, all’atomo, e vedrà che in quell’atomo c’è un nuovo abis-
so, che anche lì c’è l’immensità della natura. Trovando la stessa cosa non solo
negli acari, ma in tutti gli esseri della natura, senza fine e senza posa, l’uomo non
può non perdersi in queste meraviglie, così stupefacenti nella loro piccolezza
quanto le altre nella loro estensione.
Cos’è un uomo nell’infinito? Egli è un nulla in confronto con l’infinito, un tutto
in confronto al nulla. Sospeso tra questi due abissi dell’infinito e del nulla, l’uo-
mo tremerà alla vista di tali meraviglie, in una eterna disperazione di non cono-
scere il loro principio, né la loro fine. 
Tutte le cose sono uscite dal nulla e condotte fino all’infinito. La mente umana
giunge fino a questo confine. Da qui si chiede: chi scoprirà tali meravigliosi pro-
cessi? E non può non rispondere che nessun altro può comprenderli se non Dio,
l’autore di tali meraviglie. È temerario, per gli uomini, mettersi alla ricerca della
natura senza aver contemplato questi infiniti. Ed è strano che essi abbiano volu-
to comprendere i principi delle cose, e di lì giungere a comprendere il tutto, con
una presunzione sconfinata. 

La geometria: chi dubita che essa abbia un’infinità d’infinità di proposizioni da
esporre? Esse sono infinite nella molteplicità e nella finezza dei loro princìpi, per-
ché i princìpi proposti per ultimi non si reggono di per se stessi, ma sono fondati
su altri, i quali appoggiandosi su altri ancora non ne ammettono mai un ultimo.
Le scienze positive dovrebbero fare la stessa cosa di quelle astratte, e non chia-
mare indivisibile quello al di là del quale i nostri sensi non percepiscono più
nulla, benché sia divisibile all’infinito e per sua natura.
Ci si crede naturalmente più capaci di giungere al centro delle cose che di abbrac-
ciare la circonferenza. L’estensione sensibile, l’infinitamente grande ci sorpassa,
mentre le piccole cose le sorpassiamo noi, e quindi crediamo di dominarle. Ma
necessita non meno capacità per arrivare al nulla che al tutto. L’uno dipende dal-
l’altro, e l’uno conduce all’altro. Queste estremità si toccano e si riuniscono a for -
za d’essersi allontanate; e si ritrovano in Dio, e in Dio soltanto…».
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16 È il giudizio di Michelet, riportato nella nota 51 al frammento 84 (PASCAL, Pensieri,
cit., p. 483).

17 A. SACCHETTI, Cuore e ragione: B. Pascal, «Il Sangue della Redenzione», a. V, n. 2,
2007, p. 105-163; ID., Dall’idea illuministica di religione al riformismo ecclesiastico, ivi, 
a. VII, n. 1, 2009, pp. 108 ss.

In questo frammento, il più lungo, scienza, filosofia e fede s’incontra-
no in una sorta di compartecipazione, paritaria per scienza e filosofia,
sostanzialmente prioritaria per la fede, visto che a questa soltanto si apro-
no gli spazi che stanno oltre lo scibile. Ma, ribadita questa linea di con-
fine, si deve riconoscere che difficilmente la ragione, la positiva come la
geometrica, potrebbe avere espressioni altrettanto precise e appassiona-
te. Per non dire della novità rappresentata dall’idea di infinitamente
grande e di infinitamente piccolo. Forse si potrebbe aprire una finestra
su Giordano Bruno, ma non si può non convenire con chi ritiene che in
questa pagina «c’è la meraviglia nativa dell’umanità, così vecchia e così
giovane, che incomincia ad accorgersi della propria sorprendente igno-
ranza, apre finalmente gli occhi sul reale e si sveglia tra due abissi»16. Ed
è una pagina di autentica poesia cosmica, da mettere tra il Paradiso di
Dante e La ginestra di Leopardi. 

4. Antonio Rosmini

Galilei e Pascal vissero con pari adesione scienza e fede. Credettero
nel Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, credettero nell’Incar na -
zione, credettero nel mistero. Questa è anche la misura della differenza
tra loro e l’Illuminismo. L’Illuminismo, non c’è dubbio, fece molti inve-
stimenti sulla scienza, ma il senso del mistero gli fu completamente estra-
neo, e si capisce bene rileggendo quello che Voltaire scrisse su Pascal17.
L’Illuminismo mirava a riformare lo Stato, ad affermare i diritti dell’uo-
mo, a diffondere la cultura. Mirava al progresso e fece in tal senso le sue
battaglie. Il bilancio finale lo si può discutere, ma non si può negare che
nel complesso fu notevolmente positivo. Dopo, niente fu come prima. 

Ci si può chiedere quanto di quel patrimonio di idee e di progetti
possa essere ancora attuale, ed è quello che abbiamo fatto, ma non si può
negarlo in blocco. O meglio: lo si può anche negare, ma dopo averne stu-
diato le idee, i progetti e le realizzazioni. 



Il Sangue della Redenzione 95

Esattamente quello che fece Antonio Rosmini. Dal Panegirico alla Fi -
losofia della Politica e alla Filosofia del Diritto egli letteralmente disartico-
la il sistema dei Lumi e in antitesi perfetta costruisce, tassello dopo tassel-
lo, il suo sistema, del tutto alternativo all’altro, ma partendo da una riven-
dicazione forte e puntualmente motivata. Questa: i valori della modernità
sono cristiani. Non ce n’è uno solo che non abbia lo stigma cristiano. 

La sua idea di libertà non può stare dentro la Dichiarazione dei diritti
dell’uomo e del cittadino, perché non si riconosce nel giusnaturalismo.
Egli crede che la libertà sia il dono più grande che Dio ha fatto all’uomo
creandolo a sua immagine e somiglianza. La libertà è l’essenza e la radi-
ce divina della persona umana. Benedetto Croce ha scritto («La Critica»
20 novembre 1942) che «noi non possiamo non riconoscerci e non dirci
cristiani», perché il cristianesimo «è stato la più grande rivoluzione che
l’umanità abbia mai compiuta», una rivoluzione che «operò nel centro
dell’anima, nella coscienza morale». Rosmini potrebbe ricambiare la cor-
tesia rispondendo, quasi a verifica, che un cristiano non può non crede-
re nella libertà, non può non dirsi ed essere liberale.

Ma dirsi ed essere liberale per un cristiano è limitativo, perché la sua
idea di libertà non può essere contenuta tutta nel liberalismo, come è
vero che la religione non può essere o diventare ideologia, e per Rosmini
certamente non lo è e non lo diventa. Quando egli delinea la forma dello
Stato e quando ne circoscrive giuridicamente gli ambiti è un liberale del
suo tempo, ma già si pone al di fuori di quei confini quando ne indica le
origini e le funzioni. Quando insiste, rispetto ad esso, sul primato della
società civile, e quando rispetto alla società civile mostra il primato della
società famigliare, e quando infine rispetto a tutte quante queste forme
di aggregazione, naturali o artificiali che siano, annuncia il primato della
società “teocratica” (o “divina”) Rosmini semplicemente ci dice che la
sua idea di libertà viene ben prima e va ben più lontano delle forme poli-
tiche che egli stesso va delineando per lo Stato. Il quale è strumento, non
fine. Non fonda, esegue. 

Rosmini crede e dimostra che la modernità non nasce con l’Illumi -
nismo, il quale può esserne la realizzazione fino ad allora più piena, ma
anche, come egli pensa, un’interpretazione riduttiva e pericolosamente
sbilanciata verso l’individualismo utilitaristico ed economicistico.
Insomma, si può essere, anzi si è veramente moderni se di preferenza si
vivono con adesione totale i princìpi del cristianesimo.



Mi si permetta di chiudere con una nota polemica. Se Pio IX e la Curia
non avessero messo al bando l’autore della Filosofia della Politica e della
Filosofia del Diritto, se in definitiva non fosse stata aperta (e chiusa trop-
po tardi) la “questione rosminiana”, e si fosse dato anche il minimo
ascolto a quanto si argomenta in quei trattati, non ci sarebbe stato biso-
gno di rigettare, assieme all’odiato Illuminismo, tutto il patrimonio valo-
riale (cristianissimo) della modernità, non ci sarebbe stato bisogno di
scrivere il Sillabo. E se poi si voleva dare un segnale politicamente “mo -
derato”, anche in questo caso ci si poteva appoggiare a Rosmini, perché
le idee argomentate nelle due Filosofie sono le idee di un liberale che dis-
prezzava i partiti, diffidava della democrazia e, in difesa della proprietà,
negava in toto l’egualitarismo sociale. 

Aveva però un’idea profondissima e cristianissima di libertà. Era forse
pericolosa? O non gli si perdonava di avere scritto le Cinque piaghe?
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GASPARE CARBONERI

di don Michele Colagiovanni, cpps 

Continuazione dal numero precedente, n. 22, 1-2014, pp. 27-107

VI
DA ROMA A OTRANTO

Abbiamo lasciato Don Gaspare Carboneri a Roma, con il suo omoni-
mo del Bufalo, a ultimare le pratiche per potersi sistemare in una delle
sette isole dell’arcipelago, chiamato non a caso Eptaneso, o anche Stati
Uniti delle Isole Jonie. Sappiamo come si era giunti a quella denomina-
zione e come tutto fosse sotto la sorveglianza inglese. Mentre Pro pa -
ganda Fide studiava i particolari del viaggio vero e proprio del missiona-
rio si chiarificava anche, nella mente di questi, l’attività che avrebbe
dovuto assumere nelle isole. Si trattava di svolgere l’ufficio di parroco in
Santa Maura, così chiamata dai veneziani, Lefkada dai greci: una esten-
sione di superficie ora paludosa, ora montuosa. 

Che la palude stesse al livello del mare, non servirebbe dirlo. L’intera
superficie si estendeva per trentasei mila chilometri quadrati. La porzio-
ne irta superava i mille metri di altezza. Abitavano quel microcosmo
alcune migliaia di persone, delle quali solo poche centinaia erano catto-
liche. Delle sette isole era la meno distante dal continente dalmata. In
certe condizioni funzionava un ponte di barche. La parrocchia era pove-
rissima e da appena un anno era stata distrutta da un terremoto così vio-
lento che aveva spaccato le rocce e sbriciolato l’edificio sacro. L’aveva
rabberciata alla meglio, prima di lasciarla, Don Luigi Lastaria, prete di
Santa Maria Capua Vetere.



Come era finito a Santa Maura, il canonico di Santa Maria di Capua
Vetere? Impegnato nel Capitolo capuano in funzione amministrativa fin dal
1815140, il 9 giugno 1821 aveva chiesto e ottenuto un «periodo di riposo»141.
La decisione si inquadra in un lasso di tempo piuttosto turbolento della vita
della diocesi e del Regno, a causa di ben dodici anni di sede vacante, suc-
cessiva all’episcopato di Monsignor Agostino Gervasio (1792-1806) e coin-
cidente con le vicende del trono borbonico, soppiantato da regni napoleo-
nici: prima con Giuseppe Bonaparte e poi con Gioacchino Murat.

Il teatino Monsignor Baldassarre Mormile, nella sua relatio del 
1821-1822142, scrive 

La cattedrale ha quaranta canonici, venti dell’ordine dei presbiteri e altrettan-
ti diaconi. All’ordine dei presbiteri appartengono lo stesso arcivescovo, il teo-
logo e il penitenziere. Il penitenziere e i due primiceri, uniti a altri cinque cano-
nici, formano la cosiddetta Congregazione degli Otto. Il servizio dell’altare è
affidato agli ebdomadari, che sono dodici presbiteri e dieci diaconi.
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140 Un viaggio compiuto di proposito a Santa Maria di Capua Vetere non mi ha con-
sentito di precisare la data di nascita. Notizie, invece, sull’attività del Lastaria nella cat-
tedrale di Capua Vetere sono corpose e le ho ottenute grazie alla collaborazione prezio-
sa della professoressa Maria Pia Landino. Sono estratte dal Libro nuovo di conclusioni
capitolari del Reverendissimo Capitolo dell’insigne Collegiata di Santa Maria Maggiore di
Capua 1773-1812. Sotto l’anno 1815, l’11 gennaio (assente alla riunione del Capitolo), è
nominato «Procuratore dei Presbiteri». Il 15 aprile del 1816 «è deputato ad assistere ai
reclami concernenti le fondiarie…». Il 3 maggio dello stesso anno gli vengono accordati
10 ducati «per la spesa riguardante lo sgravamento della fondiaria del Capitolo». Il 
30 novembre dello stesso anno «si fissa la Massa del Capitolo e si divide per gli aventi
diritto (1 primicerio, 1 teologo, 14 canonici). A Lastaria vengono assegnati in grano
tomoli 046 e in denaro ducati 16. Il 16 dicembre dello stesso anno è eletto deputato per
le trattative con gli amministratori delle congreghe per le paghe che queste debbono cor-
rispondere ai canonici diaconi. L’11 gennaio 1817 entra a far parte della Commissione dei
Canonici, presieduta dal primicerio, incaricata degli affari e della formazione della
Massa. Il 6 gennaio 1818 viene nominato razionale; riconfermato l’11 gennaio 1819 e il 
2 febbraio 1819, 1820 e 1821 (6 gennaio). 

141 Ivi. Per motivi di salute (indisposizione), ma sembra una dicitura di comodo.
142 Il 1º maggio 1822 firma la dichiarazione con la quale si scusa di non poter compie-

re di persona la visita a Roma «perché fisicamente impedito con serio incomodo alle
gambe». Riconosce che sarebbe suo dovere, «come è di tutti i vescovi dell’Orbe
Cattolico. Fidato perciò nell’integrità ed esattezza del Reverendo Sacerdote Don Raffaele
Donati degente in detta dominante, il medesimo fò e costituisco mio legittimo procura-
tore, per adempiere detta visita [alle Quattro Basiliche] nonché presentare al Sommo
Pontefice Pio VII – Dio feliciti – lo stato della mia Diocesi…». ASV, Congr. Concilio,
Relat. Dioec., 184 B, f 51. Furono testimoni a tale dichiarazione e si firmarono Filippo
Garofalo e il sacerdote Giovanni Tessitore (nomi che si ritrovano negli elenchi della
Carboneria). Firmò il tutto il cancelliere Gaetano Rotondo.



I fondi per retribuire i membri del Capitolo canonicale erano pratica-
mente integri. Durante il decennio della occupazione militare una parte
era stata distratta, ma l’arcivescovo l’aveva recuperata sostanzialmente. Il
seminario era capace di ospitare centoventi alunni e anche di più. Essi
venivano educati nella lingua latina e nelle scienze, principalmente eccle-
siastiche. Li moderava un rettore143. 

Che dire dei costumi del popolo in genere? Le idee d’oltralpe avevano
seminato la zizzania nel buon terreno. «Era meglio piangere che parlarne»
– diceva testualmente l’arcivescovo. Lo stesso Seminario, a causa dei
tempi, si era riempito di giovani di ogni risma. Monsignor Mormile aveva
mandato tutti a casa e ricominciato a accogliere giovani che davano spe-
ranza. Al momento aveva già raggiunto il numero complessivo di novanta
candidati al sacerdozio. In diocesi vi era uno xenodochio per infermi e un
conservatorio per fanciulle. Tali istituzioni erano amministrate da laici,
con la cosiddetta Pubblica Beneficenza. «Io per quanto è in mio potere,
vigilo perché sia praticata la giustizia»144  – assicurava l’arcivescovo145.
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143 I puntini tra parentesi quadre indicano testo mancante per caduta del supporto car-
taceo. «Seminarium satis amplum est, et florens, in quo centum et viginti alumni latina
lingua, caeterisque scientiis praesertim Ecclesiasticis erudiuntur, atque institu [...] rediti-
bus assignatis, et sumptibus propriis. Hic alumnorum numerus, atque etiam major exti-
tit usque ad Kal. Mart. huiusce anni 1821. Sed quoniam pro temporum calamitate omnia
fere adolescentium Collegia penetravit serpens illud, et quasi generale venenum, quod
etiam plerosque ex grandiusculis in meo seminario existentibus infecisse cognovi, una die
universos inde expellendos duxi, ut post aliquod tempus, rebus melius compositis, illos
tantum pueros in quibus virtuti indoles appareret, revocarem, atque ita meliori, quo
potuissim modo, dimissum Seminarium restituerem, quod Kal. Maji feliciter tunnc obti-
git, atque aduc recipiunt tenerae dumtaxat aetatis pueri, ut jam nonaginta fuerunt hodie
adaucta». Ivi, f 53v.

144 ASV, Congr. Concilio, Relat. Dioec., 184, B, f 53v. In totale i sacerdoti erano tre-
cento.

145 Traduzione a senso. Questo il testo autentico: «De populi moribus, de vitiis, atque
abusibus, qui irrepserunt, ac perplures utriusque sexus serpunt, nihil quidquam referre
iuvat: exclamare tantum mihi liceat: o tempora, o mores, heu! in dies incidimus, quibus
vidimus male, ut flere mallem, quam scribere. At inter huiusmodi angustias non medio-
criter me consolatur Clerus, qui 300 circiter Sacerdotibus constans, quamvis in Ecclesia
Pastore proprio per annos duodecim viduata, docilis tamen, bene moratus et satis
instructus, generatim inventus fuit, atque ita permansisse mihi visus est usque ad illud
octo mensium semper execrandum, ac detestabile intervallum, cum inimicus homo in
electo etiam frumento superseminavit zizania, quibus singulari Dei beneficio, ac provi-
dentia avulsis, ex quo pauci qui per vim, et metum, aut alio errore in malum inducti pesti-
ferae se nomen dederunt, vel per salutares monitiones, vel per acres reprehentiones et
suspensiones inflictas, alii sponte recessum in aliquod Monasterium petentes, alii illuc
etiam detrusi, ad bonam frugem jam rediisse videntur, ut perpauci quasi Judae prodito-



Terminava annunciando che al termine della Visita si sarebbe dovuto
celebrare il Sinodo diocesano; at re melius perpensa, ad tempus magis
opportunum disserendam existimavi, postquam nempe per Verbi Dei
Praedicatores in totam Dioecesim emissos vera fide excitata, et composita,
factum quoque fuerit pro ipsius Dei honore et animarum salute cor unum,
et labium unum cum unitate spiritus, et vinculo pacis. Insomma, Mon -
signor Mormile voleva celebrare il sinodo dopo che la popolazione e il
clero stesso si fossero pacificati con il mezzo delle missioni popolari.
Concordava quindi con una opinione fortemente attestata a Roma, che
vedeva in Monsignor Belisario Cristaldi (prossimo a divenire tesoriere
generale del governo pontificio) il principale sostenitore. Non necessa-
riamente occorre vedere un nesso, ma va detto che in seguito Monsignor
Morvile avrà come coadiutore e successore Francesco Serra-Cassano,
che predicava missioni per conto del Cristaldi e ne aveva predicato già
alcune avendo al seguito Don Gaspare del Bufalo: a Benevento, per
esempio, tra novembre e dicembre 1815. La diocesi era avvezza a rice-
vere missioni popolari fin dai tempi del Pignatelli del quale si tesseva
grande elogio sulla base della relazione: 

[...] fuori del necessario vitto e vestito nulla per sé ritiene, spendendo il suo
denaro ora per dotare le povere zitelle, ora per riparare i scandali, ora per sol-
levare i poveretti, e per fino per prestare i necessari medicamenti agl’amma-
lati. Supplisce col suo denaro in mantenere i Missionarj, che vanno con
sommo profitto perlustrando quella Diocesi, acciò non siano gravosi a quei
popoli in quanto al vitto ed ai viaggi, come anche va di giorno in giorno rista-
bilendo la fabbrica del Palazzo Arcivescovile, e dell’altro situato nella Terra
di Santa Maria Maggiore […]146.

Per tornare al filo del racconto, nel dibattito culturale che era succe-
duto alla caduta dei Borboni non pochi preti si erano dati alle sette pseu-
do massoniche o dichiaratamente massoniche, ricoprendo in esse ruoli di
rilievo. Alcuni – diceva il vescovo – 
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ris imitatores remanserint qui remediis indigeant potentioribus. Neque tamen de istis
despero, quoties ob oculos versatur, quid egerim eorum ut malis, quoad fieri posset,
mederer quidhis […] ex ceterorum pietate deinceps sit sperandum, ac praesertim ex
Cathedralis Canonicis, quibus jure gratulari libet, cum inter eos plerique sint, qui ab iis,
quae in mundo sunt, longe abhorrentes, et simul cum Parochis veram Christi[anam]
Religionem [...] oribus est vel maxime optandum corde […] custodientes, Dioecesis
onus in eos partitum mihi levius reddunt».

146 Ivi, f 30-v.
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[...] o mediante salutari ammonizioni, o ricorrendo a severi rimproveri e
sospensioni a divinis, li indussi a ritirarsi in monastero per un cammino di
ravvedimento. Alcuni vi andarono spontaneamente; altri per esplicito coman-
do. I renitenti alla conversione, imitatori di Giuda, avranno bisogno di meto-
di più efficaci

che prometteva di adottare. Ma la questione era inestricabile147.
Luigi Russo, in un suo denso saggio dal titolo La Carboneria in alcuni

comuni di Terra del Lavoro, riesce a dare una diagnosi realistica della
complessità del fenomeno, ibrido come ogni aspetto che tocca l’assetto
sociale, non esclusa la compromissione religiosa. Una testimonianza
emblematica è quella che si ricava dalla Memoria de’ fatti che dimostrano
la demoralizzazione delle diocesi di Capua e Caserta, citato dallo stesso
autore, che riporta però l’episodio, scoperto da altro studioso (Rosolino
Chillemi)148. 

Il redattore, probabilmente un ecclesiastico o un personaggio molto vicino a
tale ambiente, afferma: Nei primi giorni di luglio dello scorso anno 1821
essendosi andato a lagnare dal Generale [Luigi] Arcovito un carbonaro di
Capua, dicendo che la di lui moglie non era stata assolta nella confessione da
un parroco, perché l’avea detto che esso era carbonaro, il detto generale fece
de’ schiamazzi contro dello stesso, ed in assenza di quello Arcivescovo
[Morvile] che trovavasi in Napoli si riunì una sessione di soggetti illuminati
di quel tempo, i quali furono i Canonici Lamberti, Natale, de Crescenzo
Seniore, Vastano Penitenziere che presiedette detta unione. Il parroco
Giojelli ed altri, dopo accanita discussione, affermarono che la carboneria non
era che una conferma ad essere cristiano, e perciò si potevano assolvere tutti
quelli che vi appartenevano, anzi lodare. Questa decisione fu sostenuta ed
appoggiata dal detto penitenziere Vastano, ritenuto massone antico e carbo-
naro notissimo per le sue scelleraggini. 

Affermare nel luglio del 1821 che le vendite carbonare fossero da
incoraggiare tra i cattolici era opinione comune tanto che Pio VII dovet-
te intervenire con la bolla Ecclesiam a Jesu Christi del 13 settembre 1821,
che comminava la scomunica agli aderenti. L’attacco era perentorio.

147 LUIGI RUSSO, La Carboneria in alcuni comuni di Terra di Lavoro, postato in «Storia
del mondo», n. 72, Luglio-Settembre 2013, scaricabile all’indirizzo http://www.storia-
delmondo.com/72/russo.carboneria.pdf.

148 Nell’Archivio di Stato di Napoli, Archivio Borbone.
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«La Chiesa fondata da Gesù Cristo Salvatore Nostro sopra solida pietra (e
contro di essa Cristo promise che non sarebbero mai prevalse le porte del-
l’inferno) è stata assalita così spesso e da tanti temibili nemici, che se non si
frapponesse quella promessa divina che non può venir meno, vi sarebbe da
temere che essa potesse soccombere, circuita dalla forza o dai vizi o dall’a-
stuzia. Invero, ciò che accadde in altri tempi si ripete anche e soprattutto in
questa nostra luttuosa età che sembra quell’ultimo tempo preannunciato in
passato dall’Apostolo: “Verranno gli ingannatori che, secondo i loro deside-
ri, cammineranno nella via dell’empietà” (Gd 18). Infatti nessuno ignora
quanti scellerati, in questi tempi difficilissimi, si siano coalizzati contro il
Signore e contro Cristo Figlio Suo; costoro si adoperano soprattutto (sebbe-
ne con vani sforzi) a travolgere e a sovvertire la stessa Chiesa, ingannando i
fedeli (Col 2,8) con una vana e fallace filosofia e sottraendoli alla dottrina
della Chiesa. Per raggiungere più facilmente questo scopo, molti di costoro
organizzarono occulti convegni e sette clandestine con cui speravano in futu-
ro di trascinare più facilmente numerosi individui ad essere complici della
loro congiura e della loro iniquità»149.

Io credo che la decisione del Lastaria – che nel Capitolo aveva l’uffi-
cio di razionale150 – di lasciare almeno per qualche tempo Capua, sia sca-
turito da questo contesto. In patria era considerato membro della
Carboneria e assimilato alla Massoneria. Era meglio per lui rifarsi una
reputazione lavorando in missione.

L’anno seguente era stato nominato un sostituto nella carica di razio-
nale e nel 1822, perdurando la sua assenza, il Capitolo aveva deciso che
l’incasso della vendita del grano andasse divisa tra tutti i canonici in parti
uguali, «col darsi la porzione anche al canonico Lastaria giacché il men-
tovato canonico da più di un anno si trova nell’isola di Santa Maura»151.

Su questo sacerdote dirò molto nel prosieguo della vicenda e perciò
mi sono posto il problema di Capua e del retroterra da cui veniva. In

149 Data la proliferazione delle associazioni, con qualche differenza l’una dall’altra, vi
erano di quelle che millantavano di essere immuni dalle condanne stabilite da Pio VII.
Provvide a fugare tali pretese Leone XII con la bolla Quo Graviora, ove si legge: «Stando
così le cose, Noi crediamo essere Nostro dovere condannare nuovamente queste sette
clandestine in modo che nessuna di esse possa vantarsi di non essere compresa nella
Nostra sentenza apostolica, e con questo pretesto possa indurre in errore uomini incau-
ti o sprovveduti».

150 A senso suppongo che fosse colui che, ammassate tutte le rendite del patrimonio
capitolare, dava a ciascuno la razione che gli spettava secondo le norme fissate.

151 Libro nuovo di conclusioni capitolari del Reverendissimo Capitolo […] di Capua
1773-1812, cit. 



patria godeva fama di carbonaro, con la qualifica di oratore. La nomea
lo aveva seguito anche a Santa Maura, dove affiliati non mancavano. Lo
stesso Don Gaspare Carboneri, come vedremo, lo qualificherà per tale.
Il Lastaria si era rifugiato nelle Isole Jonie perché aveva là una sorella,
sposata a un signore di religione ortodossa, che nel nuovo ordinamento
degli Stati Uniti delle Isole era divenuto senatore e partecipava alle sedu-
te annuali del Parlamento a Corfù.

Ora il corso della storia che racconto è giunto al punto in cui il cano-
nico Lastaria tornava in patria, dove aveva famiglia152, senza escludere di
ritornare definitivamente a Santa Maura, dove aveva altro ramo della
famiglia, come ho già detto. A sostituire il partente provvisoriamente
Monsignor Scacoz destinò il padre domenicano Mattia Abela, maltese.
Era da poco giunto a Zante «strapazzato da fierissima burrasca di quat-
tro giorni». Ascoltiamo il vescovo che narra quel momento di emergenza:

Dopo che si è riavuto alquanto – scriveva a Monsignor Caprano, della Sacra
Congregazione – ho spedito [Abela] a Santa Maura in luogo del Signor Don
Luigi Lastaria Canonico di Santa Maria Capuana, e nel viaggio di detto reli-
gioso da Malta a Zante, e da qui a Santa Maura io ho spesi colonnati venti-
cinque poco scarsi. Al mentovato poi Signor Canonico Lastaria ho dovuto
dare un Attestato di avermi favorito con universale soddisfazione in qualità
di vice parroco per quasi tre anni; e con lettera a parte l’ho pure raccoman-
dato a Vostra Eminenza, giacché mi disse che quando avrà sistemato a Capua
le cose della sua Casa, e del suo Canonicato, sarebbe passato a Roma153.

Dunque il Lastaria pensava già a un prosieguo della propria carriera,
come poi vedremo, lontano da Capua Vetere e possibilmente legata alle
Isole Jonie.

Serviva un parroco stabile, al vescovo di Zante-Cefalonia. Padre Abela
lo aveva fatto venire per confessare i cattolici maltesi giunti in massa e
dunque non lo poteva lasciare a tempo indeterminato a Santa Maura. Per
la soluzione definitiva stava per arrivare il Carboneri. Trattandosi di un
genere di apostolato escluso dalle norme in vigore nell’Istituto dei Mis -
sionari del Preziosissimo Sangue, l’entusiasmo di inaugurare il campo
delle missioni estere faceva risultare al del Bufalo di secondaria impor-
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152 Si deduce da una notiziola presente nel registro citato alla nota precedente, dove si
legge che in assenza di Don Luigi il grano spettante a lui può essere ceduto al padre…

153 ASPF, Isole Jonie e Morea, vol 6, f 242.



tanza il dettaglio. Si sa che nei primi tempi ci si deve adattare. Anche a
San Felice, alla fondazione dell’Istituto, Don Gaetano Bo nanni aveva
accettato che Don Luigi Achille facesse il parroco di Castagnola nel
primo periodo.

Contrariamente a quel che si pensa, si potrebbe sostenere che l’I -
stituto nacque per diffondere la devozione al Preziosissimo Sangue come
un sacramentale per la conversione; proprio per questo, con grande dut-
tilità quanto ai mezzi per ottenere il fine. In realtà alcuni mezzi diventa-
vano fini: far proliferare lo strumento della Casa di Missione, per la for-
mazione del clero mediante gli Esercizi Spirituali e del Popolo mediante
le Missioni Popolari.

I responsabili di Propaganda si chiedevano quale tragitto fosse prefe-
ribile per far arrivare il missionario a destinazione: imbarcarsi dallo Stato
Pontificio o dal Regno di Napoli? Preferirono la via di Napoli, che com-
portava a sua volta una pluralità di percorsi via mare: direttamente dal
Tirreno o dall’Adriatico? Il Tirreno aveva già a Napoli un porto magni-
fico e molto frequentato. Forse l’imbarco dalle Puglie si affacciò in un
secondo tempo, perché lasciando Roma il Carboneri era convinto di sal-
pare da Napoli. Questa opzione avrebbe comportato l’aggiramento di
tutta la scarpa dello Stivale per risalirlo in parte dal lato opposto: un viag-
gio lunghissimo e costoso.

Il 25 febbraio, da Roma, Carboneri scrisse una lettera a Don Gio van -
ni Merlini, in Albano, nella quale gli diceva: 

Quando San t’Ignazio fondò la Compagnia di Gesù San Francesco Sa ve rio,
prima che dal Papa si spedisse la Bolla di approva zio ne, fu il pri mo ad esse-
re eletto per andare nelle parti degli infedeli. Eret ta la Congregazione dei
Missionari del Preziosis simo San gue, prima di essere spedita la Bolla di
approvazione, io sono il pri mo ad essere eletto ad andare nelle isole Jonie,
dove la reli gione dominante è la greco scismatica. Che le pare della mia sorte?
Certo che non può essere più particolare. Ma, corrispon derò io poi? Questo
è quello che mi fa tremare, e perciò non posso fare a meno di raccomandar-
mi caldamente alle orazioni sue e di tut ti i compagni, per ottenere che i trat-
ti di bontà parti colare di Dio verso di me non si rivolgano per mia colpa a mia
rovina […].

Dagli undici del cadente febbraio mi trovo in Roma, at tendendo l’esame per
ricevere la patente di Missio na rio Apo sto  lico, ma siccome non si è ancora
ristabilito da una grave ma lat tia Monsignor Caprano, Segretario di Propa -
ganda, finora non si è fatto niente. Mi viene assicurato però che fra giorni sarò
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sbri gato, e partirò per imbarcarmi a Napoli. Sono stato a pren de re la bene-
dizione dal Santo Padre, e mi ha accolto con molta fa mi gliarità, e si mostra
impegnatissimo per l’ingran di mento del l’Opera. Altrettanto i cardinali Falza -
cappa e Pedi cini […].

Non sarà sfuggita al lettore l’affermazione netta del missionario:
«Partirò [da Roma] per imbarcarmi a Napoli». Noi sappiamo già che a
Roma regista delle trattative era il del Bufalo, che agiva addirittura dal-
l’interno della Congre ga zione di Propaganda Fide, dove ormai era stato
attirato e trattenuto. Nella storiografia dell’Istituto questo fermo di del
Bufalo a Roma è interpretato come un modo indiretto di estin gue re
l’Istituto senza dare nell’occhio. Don Gaetano Bonanni ideatore e inizia-
tore della prima fondazione, era stato creato vescovo di Norcia. Era con-
vinzione, non del tutto infondata, che senza il del Bufalo, la singolare
congregazione non sarebbe sopravvissuta. Dava fastidio a alcuni il nuovo
sodalizio. Preti secolari giuridicamente incardinati nelle diocesi di pro-
venienza e quindi dipendenti dai vescovi rispettivi, con l’autorizzazione
di questi si mettevano agli ordini di un superiore ecclesiastico a cui non
erano legati da obbligo di obbedienza. Potevano in qualunque momen-
to rientrare nelle loro diocesi, o essere richiamati dai vescovi per loro
necessità… Insomma qualcosa di sfuggente stava sorgendo, rispetto alla
inquadratura gradita alla Chiesa. Qualche caso discutibile, spesso per
eccesso di zelo, come quello di Don Pietro Pellegrini, aveva messo e
seguitava a mettere legna al fuoco della critica al nuovo istituto, del quale
non sentivano il bisogno.

Al momento della fondazione questo tipo di organizzazione aveva il
vantaggio di sfuggire a una nuova eventuale soppressione, non risultan-
do un vero istituto religioso. Trattandosi di sacerdoti secolari che viveva-
no del loro personale peculio, nessun governo minimamente democrati-
co, avrebbe potuto impedire loro di liberamente riunirsi a convivere in
una medesima Casa… Basti pensare che una tale convivenza l’aveva ini-
ziata – sebbene solo diurna per il momento – Don Gaetano Bonanni pro-
prio in periodo napoleonico, quindi in regime di soppressione, il 17 giu-
gno 1813, secondo un’idea avuta fin dal 1800, dopo la temperie repub-
blicana di Roma. Ora però che la sovranità pontificia sembrava consoli-
data e anche la nuova compagine andava istituzionalizzandosi, le critiche
montavano; anche perché rientravano nella lotta di potere dentro il
governo. Dava fastidio Monsignor Cristaldi, rigoroso amministratore del
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Tesorierato e sostenitore dichiarato al punto che alcuni lo consideravano
il fondatore, per l’appoggio decisivo dato a Albertini, a Bonanni e ora
soprattutto a del Bufalo.

In un primo tempo si era pensato di inviare questi in Brasile come
nunzio, poi al suo rifiuto, avevano proseguito col trattenerlo negli uffici
di Propaganda Fide154. Pare che ragionassero così. Se quest’uomo è così
abile nel reclusare sacerdoti che lo seguano, perché non li convoglia
verso le missioni estere piuttosto che nel proprio Istituto?

Il De cre to che dava il via all’impresa portava la data 4 marzo 1826,
giorno in cui cominciava la Novena del Patrocinio di San Francesco Sa -
ve rio. Un riferimento che certamente il del Bufalo riuscì a ottenere con
la mediazione del Cristaldi, che conservava la sua influenza nel governo
pontificio, sebbene non più come al tempo di Pio VII. C’è una lettera di
del Bufalo che dice tutto questo.

Monsi gno re mio Veneratissimo. Partecipe ch’è Lei delle Croci dell’Istituto,
sia anche partecipe delle consolazioni, col leger l’acclusa, e col farla legerla
[sic] Sabato prossimo al Santo Padre, o che è lo stesso col legerla Lei stessa
[al papa].

Si trattava sicuramente di una supplica del Car bo ne ri, che voleva rice-
vere una benedizione dal papa. Nelle parole di Ga spare del Bufalo al
Cristaldi, il partente era già «il Mis sio nario di Santa Maura». Scriveva
proprio così:

L’esi bitore di que sta [supplica] è il Missionario di Santa Maura a cui favorirà
da re riscontro della ragionevolissima sua petizione. In somma fret ta e con
stima insopprimibile, ed affetto sono, e sarò costan te men te. 

Dopo la firma aggiunse: «Ai 4 Marzo principia la No vena della Cano -
niz zazione di San Saverio che termina ai 12»155. Si tenga dunque presen-
te: quello riportato è un biglietto di del Bufalo al Cristaldi perché pre-
senti al papa una petizione di Carboneri. 

154 In CONTEGIACOMO I, nella Cronologia (Appendice, p 37) si legge: «Leone XII gli
manifesta [a del Bufalo] la intenzione di mandarlo Nunzio in Brasile, eleggendolo
Vescovo in partibus. Ga spa re supplica Monsignor Cristaldi d’interporsi affinché sia
accolta la sua rinunzia a tale dignità. Leone XII lo esaudisce, ma vuole che resti a Roma
come impiegato nella Sacra Congregazione di Propa gan da Fide». Il servizio durò dal
marzo al settembre. 

155 Epist., IV, 81-82.



Non servirebbe dire che il Cristaldi ottenne dal papa tutto quanto i
due omonimi chiedevano (e io l’ho già anticipato nella puntata prece-
dente). Furono conferiti al Carbone ri, dalla Sacra Congre ga zione di
Propaganda Fide, varie facoltà per il più ampio di spie gamento del suo
apostolato e gli fu conferito il titolo di missionario apostolico. Era pre-
stigioso: significava che era autorizzato a predicare dal papa stesso; certo,
non in contrasto con i vescovi o con altre autorità, ma chi si sarebbe
potuto opporre doveva sapere che non occorrevano altre credenziali e
che comunque avevano a che fare con un inviato del papa. Più di una
volta lo stesso Gaspare del Bufalo si era avvalso del mandato implicito.

Carboneri si mosse dalla Capitale della Cristianità il 13 mar zo 1826,
con un fratello laico di nome Giacomo Valeriani156. Anche questa era una
novità. Giustamente si era tenuto conto della opportunità di un compa-
gno e forse si pensava già alla creazione di una Casa di Missione e ne
veniva inviata una rudimentale. Tut te queste operazioni si trovano in
contrappunto nelle lettere di Gaspare del Bufalo. In quella a Nicola
Mattei datata 12 marzo 1826, si legge: 

In replica alla Sua Pregiatissima Le dico che domani parte il Canonico
Carboneri con un nostro inserviente per le Missioni estere. Si porrà nel Zante
un nostro stabilimento o Casa di Missioni eccetera157.

Il solito sconcertante, affa scinante e inguaribile sognatore  – del Bu -
falo. Se si vuole apprezzare la sua specifica grandezza occorre pren dere
confidenza con i suoi voli di fantasia. Castelli in aria, poi, ma non nel fer-
vore dell’animo suo e neppure nella eventualità che si calassero in terra.
In tal caso, sarebbero baluardi nella benefica battaglia del bene. Una
Casa di Missione a Zante ci sarebbe proprio voluta, per accogliere in
comunità formative preti ben disposti alla specifica missione di valoriz-
zare, nel Sangue di Cristo, il Sangue degli uomini, a qualunque tribù, lin-
gua o nazione appartenessero. Vedremo che l’idea probabilmente verrà
ripresa da colui che Carboneri ora andava a sostituire.

E non si fermava lì la sbrigliata fantasia del Missionario romano. A
Don Nicola Palma, il 27 marzo, scriveva:

Sono in Roma per Congressi relativi alle Missioni estere. Due dei nostri sono
già partiti per il Zante, ove animeranno un nostro stabilimento. Ora si pensa
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156 Santelli, Pagliuca e Contegiacomo (I, 208) lo chiamano Velletrani, ma è errore. Era
nato a Serra San Quirico.

157 Ivi, 90.



alle Americhe Settentrionali. Il Santo Padre mi ha in ca ricato animare chi
conosco idoneo a sì gran bene. Un Eccle sia  stico per Diocesi che si desse
all’Apostolato, nel mentre che i Se minarj presentano novelle piante eccetera,
qual valido appog gio si darebbe agl’interessi della Religione! Almeno chi non
ha co raggio all’estero venga a sostituirsi nelle nostre Case ai nostri che
andranno ove la gloria di Dio li vuole. Son questi i sen ti men      ti di Nostro
Signore158, che potrà communicare a codesto Mon signor Vescovo, e a chi cre-
derà. Ella ne avrà gran merito159. 

Aveva già allertato Don Giovanni Chiodi, della Casa di Mis sio ne di
Frosinone: «Intanto con molte orazioni si prepari a far gran bene, men-
tre prevedo che sarà destinato a suo tempo per le Missioni estere»160.

Giacomo Valeriani era un giovane che, dopo aver parte cipato a alcune
missioni popolari con sva riati missio nari, faceva ultimamente il sacrestano
a San Nicola in Carcere. Vo len tieri si era offerto di accompagnare il Carbo -
ne ri: lo spirito di avventura non gli mancava. Cono scia mo il tragitto, per-
ché ce lo ha lasciato scritto lo stesso missionario nei suoi pochi appunti.

Il primo tratto fu da Roma a Velletri. La sosta del 14 avven ne a
Terracina, una città ancora nevralgica per l’Istituto. Qui era ancora una
Casa di Missione: vi era stato vescovo Monsignor Francesco Albertini, a
cui era succeduto Monsignor Carlo dei Cavalieri Manasse. Vi erano spe-
ranze che vi sorgesse il ramo femminile delle Adoratrici; anzi questo era
già sorto, perché il Manasse, con atto ufficiale e solenne aveva così deno-
minato un istituto fondato da Teresa Priori161. La successiva sosta fu a
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158 Si riferisce a papa Leone XII.
159 Ivi, 97. La stessa informazione inviò alla contessa Lucrezia Ginnasi in Imola, per

coinvolgerla nella divulgazione dell’iniziativa: «Sono in Roma per coadjuvare alcuni
Congressi per le Missioni estere di Propaganda. Due dei nostri sono già partiti. Li rac-
commandi al Signore. Ma il Santo Padre amerebbe che almeno uno per Diocesi si esi-
bisse a tal santa Cariera perché i bisogni sono estremi, e qualche popolo è affatto senza
prete. I Seminarj da noi danno dei compensi; molto pertanto s’influirebbe agli interessi
della Religione. Il Santo Padre mi ha incaricato scrivere ove io conosca; ma in Romagna
non ho relazioni. Iddio credo vorrà servirsi anche di Lei, almeno di certo mi ajuterà con
speciali Orazioni anche per un affare di molta gloria del Signore che tanto m’interessa.
Se qualche Ecclesiastico non avesse spirito alle Missioni estere venga almeno nelle nostre
Case nello Stato, a sostituirsi a quelli dei nostri che andranno. Se abbisognano schiari-
menti, basterà che m’interroghino. Gradirei anche giovani in sacris, o prossimi». Ivi, 100.
Con poche varianti il testo fu inviato anche a Camillo Possenti, ivi, 102.

160 Ivi, 107.
161 AVT, Istituti Religiosi Femminili, c 194. Cfr Annali, I, 2, c 154 e Briganti… a

Terracina, c 49, pp 106-111. 



Sant’Agata di Sessa. Il 17 giunsero a Napoli, dove si trattennero fino al
20. Abbiamo l’annuncio, in data Napoli 18 Marzo 1826: 

Giunse jeri felicemente in questa Capitale il Signor Canonico Don Gaspare
Carboneri destinato Missionario Apostolico nelle Diocesi di Zante, e Cefalo -
nia. Ho fatto subito approntare tanto al Medesimo, che al Chierico suo Com -
pagno di viaggio, una decente abitazione in vicinanza della mia, ed infine gli
ho offerto la mia opera in tutto quello, che potrà essergli di giovamento162.

Il Carboneri nella lettera al Merlini da Roma aveva detto che andava a
Napoli per imbarcarsi. Non possiamo dubitare di questa informazione.
Ma da Napoli la navigazione sarebbe stata enormemente più lunga e
quindi più costosa. Con la sua solerzia il console Albertazzi escogitò una
soluzione più favorevole, che fece preferire la partenza da Otranto, loca-
lità che poteva dirsi dirimpettaia di Corfù e comunque il punto della
Penisola maggiormente proteso verso la sponda opposta. A Napoli,
comunque, si sarebbe dovuti andare lo stesso, per ottenere le carte di
imbarco dal Regno alle Isole163.

Della sosta abbiamo una do cu mentazione interessante. La prima
annotazione della fonte di cui mi servo è collocata, nella raccolta del -
l’Archivio di Propaganda, in apertura del sesto volume del fondo dedi-
cato alle Isole Jonie e Morea. La datazione posta dall’archivista è im -
precisa e vaga: «forse 1825». Contiene la seguente dichiarazione del -
l’Albertazzi, che scrive alla Sacra Congregazione di Propaganda: in real-
tà è fuor di ogni dubbio del 1826. Si tratta della seguente dichiarazione: 

Eminentissimo e Reverendissimo Principe. Mi ha imposto di passare straor-
dinario sussidio di scudi trenta al Missionario Apostolico Signor Canonico
Carboneri per conto della Sacra Congregazione di Propaganda Fide, per riva-
lermene su la medesima.

Inoltre mi ha comandato d’inoltrare a Monsignor Vescovo di Zante l’acclu-
somi piego con tutta  crivere al Vice Console Pontificio di Barletta il quale mi
sembra ben fornito di corrispondenze per quella parte. Molta premura le ho
imposto per l’esecuzione dell’uno e dell’altro ogetto onde non ho che atten-
derne il più sollecito ed esatto risultato. Tanto devo […]164.
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162 ASPF, Isole Jonie e Morea, vol 6, f 217.
163 Ivi.
164 Ivi.



Il documento fa parte di pochi fogli senza data che riportano le som -
me erogate dal Consolato Generale Pontificio per conto della Sacra
Congregazione di Propaganda Fide «a favore del Missionario Apostolico
Signor Canonico Don Gaspare Carboneri, e del chierico Don Giacomo
Valeriani partenti per Zante» e perfino i conti dei loro pasti «di ma -
gro»165. Vi si trovano anche gli importi relativi alla quaresima predicata a
Corfù dal Canonico Don Ambrogio Lucovich.

Don Carboneri rilasciò la seguente dichiarazione: 

Ho ri ce vu to io sottoscritto dal Signor Conte Domenico Albertazzi scudi cen -
to romani, e questi da servirmi per viaggio, che domani vado ad intraprende-
re da qui a Zante nella qualità di Missionario Apo stolico in unione del chie-
rico Giacomo Va le riani, e detta som ma il surriferito Albertazzi mi paga del
proprio nella qualità di Agente Generale della Sagra Congregazione di
Propaganda Fi de analogamente alla lettera ricevuta da Sua Eminenza Re ve -
ren dissima il Cardinal Prefetto della Somaglia. Napoli questo dì 20 mar-
zo 1826166.

Mentre i due missionari si preparavano a partire da Napoli, il con  sole
generale annunciava al dicastero romano il modo come i due missionari
avrebbero raggiunto le Isole Jonie: 

In ordine al proseguimento del viaggio si è stabilito, che via di terra andrà fi -
 no ad Otranto, e che di là, per mezzo della Corriera del Conso lato Inglese, si
porteranno a Corfù. All’oggetto ho diretto un mio foglio a questo Signor
Console Generale Brittannico ed ho fon damento a sperare, che non sarà Egli
alieno dal secondar mi167.

Con lettera successiva assicurava di essere riuscito a ottenere il favore.
Il viaggio in mare sarebbe stato effettuato sul Corriere del Consolato
Britannico, con «lettera autorizzativa del Conso le Generale» che i viag-
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165 Ivi, f 214. La data della nota è Napoli 21 Marzo 1826. Il totale della somma è scudi
110,51. Può essere interessante il dettaglio trattandosi di voci di spese: «Al locandiere
[Leopoldo] Gabrielli per alloggio eccetera: Cibarie dal giorno 17 al 20 Marzo 7,73; Ad
un uomo che ha regolarizzato i loro passaporti nei diversi Dicasteri scudi 0,32; Al mede-
simo per raggiungere in Avellino la vettura, che conduceva I suddetti viaggianti e loro
consegnare il passaporto del Ministero per gli affari esteri scudi 1,50; Parti di lettere
scudi 0,96». Altra ricevuta relativa all’albergatore al f 225. Dunque i due partirono da
Napoli con 100 scudi in tasca, detratte le spese su elencate.

166 Ivi, f 215.
167 Ivi, f 217.



giatori avrebbero dovuto presentare168. L’Albertazzi aveva anche scritto a
un suo amico commerciante a Cor fù per autorizzarlo a dare al Carboneri
altro denaro, se ser vi va, rimborsabile dal governo pontificio169. Anche
quella lettera entrò nella documentazione del Carboneri.

Gran fortuna viaggiare su legno inglese, una nave corriera protetta dai
tratti internazionali: garantiva sicurezza, perché nessuno avrebbe osato
attaccare una nave inglese in servizio, rischiando una sicura rappresaglia
dalla grande Potenza protettrice.

Lasciata Napoli il 20, il 21 i due missionari erano a Avellino. Con la
documentazione di cui disponevano, anche nel Regno di Napoli trova-
rono facilmente ospitalità nelle case religiose, senza dover ricorrere alle
locande. Proseguendo per Ariano, Fog gia, Bar letta, il 25 raggiunsero
Bari e di là Mottola. Quindi per Manduria e Lecce pervennero a Otran -
to, precisamente il 29 mar  zo.

Da questo luogo Carboneri 

[...] scrisse al del Bufalo, e gli dié notizia della prosperità del suo viaggio,
eccetto gli ultimi tre giorni, in cui, per la pessimità delle strade, fu in conti-
nuo pericolo di ro vi nare. Gli diede inoltre la lieta nuova, che in Bari ed in
Otran to, con gradimento degli Arcivescovi di Bari e Lecce, aveva costituito
dei sa cer doti aggregatori, per diffondere la divozione al Preziosis simo
Sangue, e che egli stesso, strada facendo, vi aveva ascritto dei fedeli170.

Quando i due dicevano alla gente dei vari paesi at  tra ver sati di essere
diretti nelle Isole Jonie la rea zio ne era di due tipi: di am mirazione e di
commiserazione; am mi  ra zione, perché i due ve nivano subito accreditati
del me ri to dei missionari autentici, che danno la vita per il Signore e per
il prossimo da salvare; com miserazione perché le Isole Jo nie, per quanto
protette dal l’In ghilterra, erano circondate dalla guerra e poi perché si
sape va che la popolazione non era be ne vola verso il Cattoli ce si mo. An zi,
il Pagliuca, narrando di uno che tornava pro prio allora dal le Isole Jonie,
ne riportava l’espressione autentica: «Ivi i cattolici sono chiamati Ca ni
ita lia ni, e vengono in ogni fatta maniera disprezzati dagli sci  smatici». I
due missionari, invece di sentirsi abbattuti nel l’ap  prendere tali informa-
zioni, avevano sentito crescere il de si de  rio di salpare immediatamente,
per essere sul campo di lavo ro.
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169 Ibidem.
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Veramente il Pagliuca qui cade in un errore significativo, che gli deri-
va da Don Antonio Santelli e dimostra la fondamentale ignoranza dei
fatti che raccontano. Pagliuca attribuisce sentimenti di esultanza al solo
Carboneri, e questo ci può stare; ma dà il Valeriani già rientrato a Roma,
perché affetto da ma lattia lungo il viaggio. Segue la versione del Santelli.
Il laico, in realtà, come vedremo, tra scorrerà parecchi mesi nelle isole di
Corfù e Zante e forse solo prima di portarsi a Santa Maura riprese la via
di casa e non per malattia, ma perché ritenuto non idoneo alla vocazio-
ne missio naria171. Perciò sospetto che il Pagliuca lo faccia di proposito
rientrare prima e con la notizia della malattia cerchi di coprire qualche
comportamento poco decoroso172.

Per dire tutta la verità, qual cuno di quelli che commise ra vano i viag-
giatori, aveva cercato di scoraggiarli col dir loro che era tutta fatica spre-
cata. Poi c’erano i pirati greci e i musul ma ni. Non si sapeva quale dei due
fosse il tipo peggiore da incontrare. I primi o dia vano i cattolici per anti -
che questioni geopolitiche, che risalivano alla spartizione del l’Impero tra
Oriente e Occi den te e ai con trasti tra il primate orto dosso e il papa di
Roma… I secondi erano famigerati a Otranto per l’eccidio dei santi mar-
tiri, un episodio atroce173 e poi covavano il desiderio della rivincita per la
sconfitta patita dalle parti di Lepanto.

Era quello un modo ragionevole di organizzare una spedi zio ne mis-
sionaria? San Francesco Saverio era andato in In dia sulla nave Santiago,
ammiraglia di una flotta composta da cinque navi. Partì con il grado di
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171 «Aveva egli, nel partire da Roma, menato seco qual inserviente, un chierico […];
però questi dopo averlo accompagnato per un buon tratto, ammalatosi tornò indietro; ed
egli niente sgomento per questo proseguì il cammino, ed il dì 6 di Aprile già era a Corfù».
Ivi, 6.

172 Difficilmente, però, si trattò di cosa grave, altrimenti monsignor Scacoz, nella pole-
mica con il Carboneri che seguirà, se ne sarebbe avvalso.

173 Il 28 luglio 1480 una imponente flotta saracena, comandata da Ge dik Ahmed
Pascià, si presentò sul mare antistante Otranto. I turchi riuscirono a conquistare la citta-
dina fortificata e dopo aver commesso atti di ferocia inenarrabile sulla popolazione pro-
posero agli ottocento prigionieri superstiti di convertirsi alla religione di Maometto.
Sotto la guida dei più fervorosi cristiani tutti si rifiutarono di abiurare la fede in Gesù.
Allora Gedik Ahmed diede ordine di decapitarli tutti, a gruppi di cinquanta. Dov’è il col-
pevole dissidio dei cattolici, a cui facevo riferimento nel testo? La presa di Otranto e
tante altre imprese saracene o d’altro genere, furono possibili grazie a scambi di favore
tra i signori del tempo. Quando si parla di guerre di religione sono sempre guerre per
interessi terreni, altro che del Cielo, come è tipico di qualunque religione. «Venezia vole-
va frenare il potere degli Aragonesi. Lorenzo il Magnifico doveva saldare il debito per la
conse gna di un responsabile della congiura dei Pazzi». FRANCO GARDINI.



nunzio apo stolico. Rifiutò gli onori che gli erano dovuti, preferendo stare
tra la gente comune, ma andava con una moltitudine catto lica in una
colonia appar te nente a un sovrano cattolicis simo perfino per titolo. Con
lui c’erano i confratelli Paolo Micer e Francisco Mansilha e con loro viag-
giava anche Don Martin Al fon so de Sousa, nuovo governatore (o vicerè)
dell’India. La partenza di Carboneri sembra quella di un uomo allo sba-
raglio! Ma non faceva questi confronti, anche se l’antecedente dell’im-
presa del Saverio la sentiva fortemente e più volte glielo abbiamo sentito
dire.

Nessuno poteva fidarsi di nessuno, nell’apoteosi levantina che impe-
rava nel l’Eptaneso. La presenza italiana era di origine ve neta e ultima-
mente si era infoltita per l’arrivo di numerosi esuli per motivi politici,
specialmente dopo i moti del 1820-21. I veneziani erano sempre stati
uomini di mare. A loro, del le terre che toccavano na vigando, interessa-
vano le rive, i por ti e un discreto spazio vitale nel retroterra. Non si
spinge va no nel l’en tro  terra per conquistare distese che non avrebbe ro
po tu to difendere. Più age vole dominare le isole, perché circondate dal
mare e raggiungibili da ogni parte in caso d’assedio, con le navi. Il pos-
sesso totale era accaduto talvolta in passato, specialmente con Cipro e
Candia, ma anche con l’Eptaneso: sebbene meno strategico fino a quan-
do avessero retto le rocca forti di Cipro e Candia. La condizione attuale
era ben diversa con la dissoluzione dell’Impero ottomano. Quali possi-
bilità vi erano di districare la matassa? La guerra proseguiva e mette va a
tacere le questioni di minor conto.

Venezia aveva sempre goduto di relative libertà. Pur fedele alla reli-
gione cattolica, nei suoi territori avevano avuto facile asilo i nemici poli-
tici della Chiesa e anche gli avversari religiosi, cioè gli eretici. Era inval-
so ancora di più nei territori oltremare e valeva sommamente ora che
Venezia non contava più e la freddezza verso la Chiesa cattolica da parte
degli immigrati era ben vista dalla maggioranza ortodossa.

La Chiesa di Roma era interessata a riaprire una trattativa con il Sena -
to degli Stati Uniti delle Isole Jonie. A Corfù occorreva far giungere il
vescovo, ma non vi era modo. Nella diocesi di Zante-Cefalonia bisogna-
va ricostruire la chiesa parrocchiale di Santa Maura, abbattuta intera-
mente dal recente terremoto. Vi erano questioni di maggiore importan-
za, sul tappeto agitato dell’A dria tico, ma a volte sono i tempi agitati da
grosse questioni, quelli migliori per risolvere le dispute di più modesta
importanza. Un approccio benevolo su quel punto da parte dei Greci
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avrebbe potuto conciliare maggiore simpatia tra ortodossi e cattolici sul
versante della guerra in corso. E invece si verificava la infausta verità che
Ales san dro Manzoni coniò nell’immagine dei polli di Renzo Travaglino:
il quale gesticolando per i propri interiori contrasti, li strapazzava. Essi 
– i polli – che avrebbero avuto molto da recr imi nare contro chi li porta-
va vivi alla cucina di Azzecca gar bugli, trovavano invece modo di beccar-
si tra lo ro, infastiditi per gli urti che erano costretti a darsi. Dopo tutto
era in atto un confronto tra espansione musulmana e di fensiva cristiana,
come ai tempi di Lepanto, quan do si era riusciti a trovare una tregua
nelle dif fi denze po li ti che di parte cri stiana e prevalere proprio da quelle
parti.

Poteva esservi una piccola replica della Lepanto del 1571. Non era il
caso che or to dossi e Società bibliche si impe gnas sero qua si di comune
accordo, a estinguere il Cattolicesimo dalle Iso le Jonie. Si può dire la
stessa cosa dei cattolici se si ac ca ni va no a convertire ortodossi e anglica-
ni, ma non erano in grado neppure di assistere i loro. Se il problema fosse
solo religioso, basterebbe imitare Cristo. Era purtroppo più complesso.

Nei mari circostanti accadeva di tutto e di più. Cito a caso: 

Il 18 dello spirato gennaio si sono veduti vicino all’Isola di Zan  te veleggiare
circa 30 Bastimenti Greci, li quali hanno pro ba bilmente l’intenzione di
approvvigionare l’isola di Misso lun gi. 

Era un momento difficile per la Grecia. Gli Ottomani volevano appro-
fittare della discordia che regnava tra le varie anime degli eredi di Pericle
per dare l’ultima spallata e operare la riconquista totale.

Regna nel Peloponneso il più gran terrore e spa vento ne’ Greci. La loro fuga
è universale. Le Montagne della Messenia, dell’Acaja e dell’Elide piene sono
di Donne, fanciulli e vecchi Greci che colà si sono rifugiati. La miseria e la
disperazione è arrivata al colmo. Se la fame li strascina alle falde de’ Monti
per pro curarsi qualche alimento sono fatti prigionieri dalle scorrerie Afri cane
e, portati al Campo, sono subito condannati a morte mar tirizzandoli nel
modo più orribile. Quelli ai quali e riescito procurarsi un qualche imbarco si
sono diretti all’Isola di Ca la mo, ma cominciasi a non riceverne più per l’im-
menso Numero che sono di già state ricevute in quella Isola. La disperazione
in tutti quegli infelici è generale, non potendo trovare Asilo da ricoverarsi. Il
Governo di Napoli della Romania [cioè, in realtà, Nauplia] ha decretato che
tutti gl’abitanti di quella Piazza deb ba no cedere al Governo tutto l’Oro,
l’Argento e qualunque Me tal lo che posseggono. Grave impressione ha fatto
simile delibe ra  zione del Governo poiché i Greci molto bene conoscono in

114 Il Sangue della Redenzione



qual modo abusivamente sono stati dispersi ed usurpati gl’im pre stiti inglesi
da coloro ai quali furono affidati. Si attende a mo menti la sesta spedizione di
Arabi proveniente da Alessan dria, ove anche la bandiera Inglese servirà al
trasporto delle truppe, provvigioni e bagagli174.

I navigli che pericolosamente bazzicavano le acque del l’Epta neso ven-
devano tutto a tutti: munizioni e generi ali men tari, purché gli acquirenti
pagassero. In pratica alimentavano la guer ra come un contadino coltiva
il suo orto. Le isole erano insidiate da due ammiragli maomet tani: Ibra -
him Pascià e Sera schiere, a volte dati come alleati, altre in contrasto tra
loro. Tutta la corrispon denza ruotava attorno alle loro imprese e all’an -
 damento della guerra di logoramento in corso.

A completare il quadro dell’inferno regnante nel paradiso delle Isole
Jonie, si devono aggiungere i terremoti e le malattie epidemiche periodi-
che. Soprattutto queste. Nessuna mancava. Il 20 marzo il console Gio -
vanni Battista degli Oddi scriveva a Roma: 

Man can domi da Zante intieramente notizie dal Signor Vice Console175, ho vo -
lu to sapere da questo Signor Ispettore Generale di Sanità se v’è nulla di
nuovo su questo argomento, e mi ripeté che sola men te in Modone e suoi con-
torni regnava il Morbo Egizio, e che si prendevano delle misure, per confi-
nare questa malattia solo nel luogo infetto, tagliando comunicazioni, facendo
barrie re, e Lazzaretti.
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174 2 febbraio 1826.
175 Nel periodo che interessa i consoli furono due: il marchese Carlo de Ribas Pieri e il

conte Giovanni Battista degli Oddi. Da un dispaccio del conte degli Oddi in data 
5 marzo 1826 apprendiamo che il vice console di Zante, Domenico Moretti, in data 21 feb-
braio 1826 aveva dato notizia che nell’isoletta di Calamo si erano manifestati casi di tifo. A
proposito del vice console, come sul conto di ognuno, si davano notizie contrapposte. Egli
aveva dato una offerta per la ricostruzione della Basilica di San Paolo a Roma. Il console
marchese Carlo de Ribas Pieri, raccomandando a Monsignor Caprano di farne menzione in
un documento elogiativo, lo definiva come «zelante, e buon cattolico Signor Vice Console
Moretti». In data 2 gennaio 1826. ASPF, Isole Jonie e Morea, vol 6, f 157. Carboneri lo qua-
lificherà massone. Lo stesso de Ribas, che aveva realizzato una raccolta e messo insieme 193
colonnati, ne dava notizia a Roma come attestato della propria fede. Ma poco dopo egli
veniva radiato dall’incarico per gravissimi comportamenti a danno dello Stato pontificio.
L’8 dicembre 1825 il cardinal della Somaglia mandò a dire al prefetto di Propaganda: «Il
Console Pontificio di Corfù ha notificato al Segretario di Stato trovarsi in suo potere cento
novantatre colonnati prodotto di questua da lui fatta colà per la riedificazione della Basilica
d San Poalo. Siccome coll’Ordinario precedente all’arrivo di questa partecipazione è stato
egli destituito dal suo impiego, è necessario che qui si trattenga qualunque somma possa
essergli dovuta a titolo di rimborso, finché non sia stato assicurato il regolare versamento di
quello che ora si trova in suo possesso. Ivi, f 137. Cfr anche f 139, 141.



Un viaggio di basso profilo, quello del Carboneri, ben diverso dall’al-
tro, di Monsignor Daulo Foscolo, in sospeso e ormai da archiviare per
sempre. In quel caso un arcivescovo sarebbe dovuto andare a occupare
la contestatissima sede di Corfù, isola e città capoluogo; in questo, un
sacerdote andava a Santa Maura, isola periferica dell’arcipelago, a sosti-
tuire a tempo indeterminato un altro sacerdote, Don Luigi Lastaria, che
aveva lasciato quell’isola per tornarsene a Santa Maria di Capua Vetere,
dopo tre anni di supplenza. Sappiamo perché Lastaria aveva durato così
a lungo a Santa Maura; grazie alla sorella benestante. Grazie a quel sup-
porto non si era potuto lamentare della mancanza di mezzi di sussisten-
za. A Santa Maura si viveva nella povertà assoluta e la mancanza di
lamentele e richieste di sussidi rendevano il canonico di Santa Maria di
Capua Vetere particolarmente gradito a Monsignor Scacoz.

Nella corposa docu men ta zione dell’Archivio Segreto Vaticano, più
preci sa mente nella corrispondenza dei consoli al ser vi zio della San ta
Sede a Corfù e Zante, il viaggio ha scarsissimo rilievo o addirittura nullo.
In migliaia di carte consultate, cer to senza un accanimento estremo,
presso il fondo della Se gre teria di Stato, il nome di Carboneri non figu-
ra. Eppure il suo arrivo sarebbe dovuto essere segnalato al console di
Corfù e di conseguenza il console avrebbe dovuto dare a Roma notizia
ufficiale dell’arrivo. Corrispettivo dei consoli pontifici ove non c’era una
rappresentanza diplomatica vera e propria come la nunziatura, erano,
oltre che la Segreteria di Stato, il Camerlengato e, nel caso specifico
dell’Eptaneso, considerato terra di missione, anche la Sacra Con -
gregazione di Propaganda Fide.

L’intera struttura ecclesiale cat tolica nell’arcipelago, consisteva ormai
in due diocesi: quella di Corfù, arcidiocesi, e l’altra di Zante-Cefalonia,
che già con il nome rivelava trattarsi di due sedi accorpate. Il clero del-
l’arcidiocesi consisteva nel vi ca rio generale, due dignitari, cinque cano-
nici e poco più. Monsignor Daulo, quale arcivescovo titolare, esercitava
la sua giurisdizione per lettera dall’Italia, ma si dichiarava scontento del
proprio vicario, troppo indipendente, che ardiva trattare direttamente
con Propaganda, invece che passare per il vescovo legittimo. Nostrano
aveva capito che l’indipendenza da Monsignor Foscolo gli procurava le
simpatie del governo, della popolazione greca ortodossa e dell’alto com-
missario inglese. Il nuovo governo non avrebbe mai accettato un nuovo
vescovo cattolico che fosse minimamente legato a Venezia, o che aggiun-
gesse una radice veneziana a quelle già presenti. Se proprio un vescovo
cattolico doveva esservi, a Corfù, il governo avrebbe accettato un resi-
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dente. Per esempio l’attuale vicario generale Nostrano, appunto. La
popolazione di origine veneziana o assimilata, pur di avere un vescovo,
dopo tanti anni di sede vacante, non sarebbe stata contraria al Nostrano,
che del resto era abile e dinamico. Eppure un gruppo ostile c’era.
Avrebbe preferito che Venezia continuasse a essere presente. Si deve
sapere che dopo la caduta della Serenissima si erano formate bande di
partigiani decisi a contrastare la presenza francese rivoluzionaria. I resti
di costoro intrattenevano con Monsignor Foscolo corrispondenza e rin-
focolavano i suoi pregiudizi contro il Nostrano.

Le rendite con le quali la diocesi si era sostenuta erano fondate su do -
na zio ni dei primi sovrani di Napoli e della Repubblica veneta. Esse però
si erano fatalmente assottigliate per le vicende storiche. Con l’avvento di
Napoleone erano state incamerate. Secondo la rievocazione de «La Ci -
viltà Cattolica», erano state «ingiustamente strappate fin dal 1798 al
clero cattolico dal go verno di Corfù»176 e ora continuavano a essere erose
dal Pre stan   tissimo Senato, con i metodi che ho già indicato, tra gli equi -
li brismi del protettore inglese, preoccupato soprattutto di consolidare la
presenza della Monarchia inglese e accattivarsi le simpatie della maggio-
ranza ortodossa. A Malta blandiva quella cattolica. Nostrano sapeva
tutto questo e comprendeva che nel proprio destino poteva esservi l’ar-
civescovato. La partita era difficilissima, però il risultato sarebbe potuto
essere obbligato per tutti.
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176 «La Civiltà Cattolica», serie II, tomo 9, 199. In seguito i fatti delle Isole Jonie avreb-
bero offerto alla battagliera rivista dei Gesuiti l’opportunità di smascherare il doppio-
giochismo del governo di Sua Maestà Britannica.



VII

DA CORFÙ A ZANTE

Carboneri e Valeriani sbarcarono a Corfù il 6 aprile 1826. L’intera
isola nel 1815, quando fu risistemato l’assetto euro peo a Vienna e suc-
cessivamente a Parigi, contava 66.177 abi tan ti; la città capoluogo 17.000.
Di questi ultimi, ottomila erano greco-ortodossi non uniti, tremila (cifra
arrotondata per eccesso) cattolici, tremila ebrei, mille anglicani (lega ti a
vario titolo alle strutture del protettorato imperante)177. L’a bi tato era
posto in pianura, in mezzo a due monti. La Cattedrale era dedicata ai
Santi Giacomo e Cristoforo. Essa aveva perduto di importanza a seguito
della caduta di Venezia. Il cattolicesimo era divenuto marginale, da reli-
gione dominante che era.

Gli ortodossi non uniti avevano una gerarchia molto più nume rosa e
molti preti, sul cui livello culturale c’era da stendere un velo pietoso;
anche il clero cattolico, esiguo, non era eccelso. Il me tropolita di Corfù
(grado equivalente a arcivescovo) si chiamava Macario; un metropolita di
Zante, di nome Giorgio Gar zo ni, ancora semplice sacerdote; un metro-
polita a Santa Maura, certo Don Zaccaria Montesanto; un metropolita a
Cerigo, Don Procopio Callona; Arcivescovo di Cefalonia veni va nomi-
nato Don Paisio Macrì; vescovo a Itaca, Don Dio nisio Cara via; vescovo
a Paxo, certo Crissanto. Non tut ti i sun no mi nati erano ve sco vi al
momento della elezione; anzi lo erano solo due: Macario e Crissanto.
Con un terzo vescovo a vreb bero al più presto dovuto ordinare i non
ancora consacrati. Nel documento su cui mi appoggio, veniva designato
come terzo consacrante Partenio Conofao, di Del vi no. Le spese sareb be -
ro state a carico delle finanze pubbliche, per ché la religione ortodossa
era nazi onale178.
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177 Le cifre vanno prese con molta approssimazione, perché non tutte le fonti erano
univoche. Quelle ufficiali si discostavano da quelle che, per esempio, dava Antonio
Ambrogio Lucovich, nel processo della Da  ta ria per il conferimento dell’episcopato a
Monsignor Daulo Augusto Foscolo. ASV, Congr. Concilio, Processus Datariae, 178, f 80v.
Ri chie sto il teste come sapesse il numero dei cat tolici e altri particolari, aveva risposto:
«Lo so per esservi stato». Le cifre riportate da me relative al 1815 sono prese da Hyer.
VII, 163.

178 ASPF, Isole Jonie e Morea, vol 5, f 705. Si tratta di copia manoscritta da stamparsi
in due lingue, greco e italiano, di un decreto del Prestantissimo Senato, firmato dai
seguenti componenti: Frederik Adam L[ord] A[lto] C[ommissario] pro tempore;
Thomas Lane, Interino Segretario del L[ord] A[lto] C[ommissario]; Marino Vejo



A Carboneri e Valeriani fu offerta ospitalità dal vicario generale Don
Pietro Antonio Nostrano, al quale fu presentato dal console conte
Giovanni Battista degli Oddi. Monsignor Nostrano, a sua volta, lo pre-
sentò all’alto commissario inglese lord Adam o a un suo rappresentante.
Nei giorni seguenti, il missionario fu avvicinato da molti dei circa tremi-
la cittadini di origine italiana e cattolici, i quali gli espressero la loro tri-
stezza per le condizioni dell’isola, sotto l’aspetto religioso. Lo stato di
precarietà succeduta alla dominanza e la lunga assenza dell’arcivescovo
avevano avvilito il volto dell’arcidiocesi, che aveva espresso personalità
di grande levatura nel passato179.

Mentre Carboneri e Valeriani, esauriti i doveri di convenienza, atten-
devano una occasione per raggiungere Zante, il Nostrano erudì il mis-
sionario sul conto della propria arcidiocesi, ma soprattutto sulla diocesi
di Zante, dove i nuovi venuti erano diretti. Si stendeva sulle altre due
isole di Cefalonia e Santa Maura, nonché sulla Morea: diocesi complessa
e vastissima, sul cui territorio vi erano meno di mille cattolici. Distava da
Corfù quasi duecento chilometri di mare; il doppio che da Otranto a
Corfù. Ne era vescovo Monsignor Luigi Scacoz, frate francescano dei
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Presidente; Sidney G. Osborne, Segretario Interino del Senato pel Dipartimento Ge -
nerale. Il Decreto senatorio chiedeva le Bolle del Beatissimo Patriarca di Costantinopoli.
Ivi, f 696 e f 705v. Si legge in una lettera del cancelliere vescovile di Corfù del 12 marzo
1824 diretta a Monsignor Foscolo in Roma: «Parte per le Isole di questi Stati Jonj
l’Arcivescovo Greco con seguito di Ecclesiastici di quel Rito per eseguire la consagrazio-
ne degli altri Vescovi ed Arcivescovi delle dette Isole. Dicesi che il Seminario de’ Chierici
Greci verrà stabilito nell’ex Convento de’ Minori Osservanti addetto alla chiesa di Maria
Vergine del Tenedo, ove si vanno a costruire sessanta stanze. Dio salvi anche la chiesa. Le
due risoluzioni del Governo intorno agli affari del Greco Rito derivate saranno
all’Eccellenza Vostra dal Signor Canonico Arcidiacono. Offrono desse maggiori ragioni
di agire anche sul conto nostro in questo essenzialissmo momento. Ella vi insista nel
nome della Religione, mentre la caduta nostra diviene irreparabile. Ci scriva, per carità,
e ci consoli».

179 Il titolare più illustre che aveva retto quella sede, almeno nei tempi più recenti, era
stato Marcantonio Barbarigo, titolare di Corfù dal 1678 al 1687. Trasferito a Mon te -
fiascone dopo essere stato elevato al cardinalato, era celebre anche per la collaborazione
accordata a Rosa Venerini e Lucia Filippini nel campo della educazione femminile.
Celebre anche per i suoi metodi spicci con il clero. Famoso l’episodio di Montefiascone.
Trovando una gran massa dei preti igno ran ti e, quel che era peggio, dediti a una vita
moralmente rilassata, li radunò tutti nell’isola bisentina del lago di Bolsena (17 ettari) e li
affidò a un sacerdote perché li istruisse e li catechizzasse circa i doveri morali dello sta-
tus sacerdotale. Anche a Corfù il suo decennio aveva lasciato il segno. Altri tempi, regna-
va Venezia. Ora sembrava predo mi nare l’anarchia.



Minori Osservanti. Intanto il Carboneri non perdeva tempo e nella stes-
sa città di Corfù dava inizio all’opera missionaria, avvicinando la gente e
catechizzandola. Di ciò diede conto al suo superiore del Bufalo, con la
seguente lettera, datata Carfù 11 aprile:

Lodi e ringrazi il Signore. Oggi sono cinque giorni che mi trovo nel la città di
Corfù, aspettando l’imbarco per Zante che avrò pro babilmente domani.
Corfù è la maggior parte greca, ed in cinque giorni che vi dimoro mi è riusci-
to di persuadere e di istruire nel Domma Cattolico un giovane greco scisma-
tico di famiglia civile. Mi sono munito delle opportune facoltà e questa sera
farà in mano mia l’abiura del suo scisma e si farà cattolico.

Eccole le primizie del mio apostolato. Prego pertanto la Si gno ria Vostra
Reverendissima a voler concorrere meco all’of fri re al Cielo questo nuovo
fiore, affinché Iddio gli dia costanza e fermezza per resistere alle persecuzion
che potrebbero suscitarsi per parte dei Papas, che sono i sacerdoti greci, e
forse anche dai parenti. Fatta l’abiura e ricevuta l’assoluzione lo iscriverò al
Prezio sis simo Sangue. Se crede ne dia nuova in Propaganda, ove scriverò
giunto a Zante. Se Vostra Signoria mi ha da scrive re mandi le lettere in
Ancona ove ha certamente delle cono scen ze. A queste lettere ci faccia una
soprascritta diretta all’Illustris simo Signor Giovanni Battista degli Oddi,
Console Generale Pon tificio in Corfù, il quale penserà a mandarmele. Esso è
un de gnissimo signore da cui ho ricevuto e ricevo gior nal mente le massime
attenzioni […]180.

Due giorni dopo l’arrivo di Carboneri a Corfù il conte degli Oddi rac-
contava al segretario di Stato alcuni fatti recenti di pirateria e di guerra e
commentava: «Inspira orrore il consi de rare quanto sangue che si sparge
in questo nuovo genere di guerra». Intendeva sia quella ufficiale tra la
Turchia e la Grecia, sia quelle di contorno tra le varie cosche marittime,
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180 ASPF, Isole Jonie e Morea, vol 6, f 238. Nel presentare il brano del Carboneri al
Caprano, riscrivendolo per non dare la lettera intera, il del Bufalo la presentava così:
«Articolo di lettera proveniente da Corfù del Canonico Don Gaspare Carboneri,
Missionario dell’Ar chi   con fraternita del Preziosissimo Sangue di Nostro Signore Gesù
Cristo ed ora addetto alle Missioni di Propagada scritta al Canonico Gaspare del Bufalo
Missionario Apostolico». Ripeto: questa dichiara zione è di pugno dello stesso del Bufalo,
come il testo del Carboneri. Epist. IV, 125-126. Lo stesso episodio è narrato così dal
Pagliuca: «Il Signore lo favorì di una inaspettata consolazione, poiché nei cin que giorni,
che vi dimorò, avuta occasione di dimorare con un giovanetto di civil famiglia, greco sci-
smatico, lo persuase talmente del la verità della Chiesa cattolica, che fece abjura de’ suoi
errori nelle stesse mani di lui, ed egli tosto lo ascrisse al Preziosissimo Sangue».
PAGLIUCA, 6-7.



che facevano i fatti loro a spese degli altri181 e non disdegnavano di se -
questrare i naviganti a scopo di riscatto. Avanzo l’ipotesi che il riferi-
mento al sangue umano versato fosse un contagio linguistico provocato
mediate la frequentazione assidua del Carboneri in quei giorni. Il conso-
le, però, non era quel sant’uomo che voleva far credere. Aveva sostituito,
come rappresentante pontificio, il marchese Carlo de Ribas Pieri, altro
personaggio dall’identità variabile e surreale. 

Tornando alla «conquista» del Carboneri non mi mera vi glierei se
apprendessi che l’abiura del gio va ne era la sua ennesima conversione,
per spillare qualche quat tri no al missio na rio. Prego di ram mentare le
replicate conversioni di Niceforo Loverdo, re spon sabile della chie sa di
Sant’Anna in Ancona, facile ai passaggi da una confessione all’altra.
Anche a costo di essere giudi ca to cinico e irriverente, non posso tacere il
mio sospetto. Tali mutamenti di schieramento erano all’ordine del gior-
no e facilitati dalla comunione del Credo, le cui varianti erano in com -
prensibili dal popolo. Si riducevano al sentirsi in comu nio ne con il papa
di Roma o con il patriarca di Costan ti nopoli, sentirsi Greci o Latini, pre-
ferire i sacramenti celebrati in un modo piuttosto che in un altro eccete-
ra; a co min ciare dal battesimo per immersione o per infusione. Potevano
diventare (anche alla valutazione di un profano) questioni di poca impor-
tanza (come di fatto erano quasi tutte). Sicché diventava lecito cogliere
le opportunità del momento. Sto in Italia e sono cattolico, vado in Grecia
e mi faccio ortodosso, se il contesto lo richiede. Cristo e Maria Vergine
sono gli stessi. Il Vangelo è lo stesso. Restava il problema di Pietro e il
suo primato, connesso con l’Unità della Chiesa: questo sì, ma c’è anche
una unità in Cristo la cui pienezza esplicita o implicita può valutarla solo
il Giudice.

Entriamo intanto nell’animo del canonico del Bufalo per ve ri ficare
l’accensione della sua fantasia nel leggere la lettera da Corfù. Il piccolo
successo di una (presunta) con versione bastò perché, a Roma, alzasse la
posta pres so il pa pa; e che si espri messe anche con parole spavalde e qua -
 si santamente ricatta to rie, per mezzo del Cristaldi. In pra tica chiedeva
che si prolungasse il finanziamento oltre il ter mi ne concesso dei tre anni. 

Mon si  gno re mio Amabilis simo. Ec co la supplica per il Santo Padre. Il solo
trien nio accordato dal de fon to Pon te fice (che avrebbe accordato anche di più
se l’a vessi ri chiesto) non basta nelle viste spe cial mente delle Mis sioni este re,
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181 ASV, Segr. Stato Esteri, 1826, r 292, busta 650, fsc 3. 



nelle qua li s’intende fare dei veri stabi li menti per ché il bene non finisca col
finir della vita del l’Operario. Per due mo  tivi perciò amai dare al Canonico
Car bo neri un Compa gno gio vane nostro di anni 22. Primo perché non fosse
solo; se con do perché lo coltivasse nei studj e potesse poi esser Sa cer dote.

Sono poi d’intelligenza di combinare in seguito l’invio di altri Operarj. A tal
proposito vedo utile alla gloria di Dio (anche per i bisogni che sono in Corfù)
che l’acclusa lettera che Lei leg  gerà sia sul tavolino di Nostro Signore. 

E ecco il plateale ricatto al papa: 

Che se Sua Santità non crede accordare la gra zia che io chiedo da segnarsi
subito di suo pugno, si compiaccia fargli conoscere che io non intendo per-
dere 4 nuovi Operarj che mi sono ora acquistato, e che perciò in tal caso dis-
ponga di una penzione di scudi 100 sulla Dateria a ragione di scudi 25 per
ciascuno incirca. Il ratizzo [sic] si farà meglio dopo che Sua Santità avrà deci-
so. Io vado ad applicare la Messa per Lei a cui dopo Dio tutto dobbiamo. 

Insomma dava pronti altri quattro missionari se il papa assegnava loro
una pensione di 25 scudi ciascuno.

E concludeva: 

Se Iddio benedirà come spero tutte le vedute che vi sono di Sua gloria, a cui
tutti dobbiamo applicare, in Ro ma poi si porrà lo studio grande delle lingue,
cosiché in tutto l’Orbe il Divin Sangue ha da ripurgare la terra. Ecco in che
consiste lo spirito della divozione nostra, e l’interessamento per l’Istituto.
Non aggiungo di più. Domenica ho un Congresso con un Sacerdote di Po -
lonia per un stabilimento in quelle parti, e ad onta di tante cose che il Signore
per la sua misericordia mi affida, non ostante al principiar di Maggio mi con-
viene princi piare altra muta di Esercizi. Preghi pure Gesù per me, e mi cre -
da con parzialissima stima, ed affetto182. 

Insomma il del Bufalo era sempre al centro di un turbine di impegni
che si portava addosso ovunque andasse.

La visione del problema dell’evangelizzazione nella mente di del Bu -
falo era mondiale. Lo volevano nunzio in Brasile e egli apriva alle A -
meriche Settentrionali, alla Polonia, senza dimenticare l’Eptaneso; im -
maginava un grande ateneo a Roma dove i giovani missionari studiasse-
ro tutte le lingue del mondo; ma mentre straripava mentalmente in tal
modo non dimenticava la concretezza: le missioni popolari e la predica -
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182 Epist., IV, 127-128.



zione in genere, nello Stato Pontificio. Quando diceva di sentirsi diviso
in mille parti, o bramava di avere mille lingue, esprimeva nel modo più
vivo la propria identità incontenibile. E chi sa se per mille lingue non
intendesse saperle parlare tutte, per farsi capire da ognuno!

Non credo che il Carboneri, sbarcato a Corfù il 6 aprile, incon trasse le
autorità ortodos se, perché vi era una contrappo sizione stiz zosa, fatte
poche ecce zioni di amicizie interperso nali. La comunità ortodossa, tut-
tavia, seppe dell’arrivo e se ne parlò tra la gente con varietà di commen-
ti. Tra le due denomi na zioni cristiane vi era un pas sato duro da digerire.
Ba sti pensare che all’epoca della espan sio ne ottomana nel cuore del -
l’Europa le comunità ortodosse ave va no preferito passare sot to il potere
dell’imperatore turco piuttosto che sotto i re cat to lici che li avreb bero
trascinati nella sfera di influenza del Papato.

Do per certo che il Carboneri ebbe informazione sommaria dal
Nostrano sulla diocesi nella quale doveva recarsi e nella quale doveva
lavorare, ma di quella relazione non vi è alcun verbale. Ne darò una io
dedotta da carte originali e ufficiali, assai più dettagliata183. Comin ciamo
con il conoscere meglio il vescovo, per vari aspetti di personalità oppo-
sta a quella del Carboneri.

Lettore giubilato ed ex provinciale de’ Minori Osservanti della Pro -
vincia del Santissimo Redentore, Monsignor Scacoz era nato in Dalmazia
intorno all’anno 1757. Nel 1780, ventitreenne, aveva vestito l’abito reli -
gioso. Dopo l’anno del noviziato e la solenne professione dei voti aveva
intrapreso gli studi filosofici in Sebenico, e di sacra teologia in Ferrara e
in Roma, al Convento di Aracoeli, dove sostenne pubblica disputa con
l’assistenza di Padre Gaudenzio Patrignani184, ministro generale.

Tornato in Dalmazia gli fu affidata, dopo concorso scritto, la cattedra
di Filosofia a Spalato. La tenne per tre anni continui. Dopo il triennio fu
prescelto come lettore generale nello studio di Sebenico. Predicava in
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183 ASPF, Isole Jonie e Morea, vol 5. Si tratta di fogli volanti (nel senso che non sono
cuciti come gli altri del volume) regolarmente numerati da 180-191. Il quinterno 180-183v
fa rapporto breve su Corfù e si estende maggiormente su Cefalonia-Zante. Ai fogli 
184-185v riporta in modo schematico le notizie precedentemente narrate. Ai ff 188-189v
e ff 190-191v stesso criterio informativo su schema, riguardo a Corfù, in doppia copia. Ai
ff 186-187v vi è una descrizione dello stato in cui si trovano le isole in genere, con spe-
ciale riguardo alla Costituzione e alla reggenza inglese. Io penso che si tratti di fogli dis-
tribuiti ai membri della Sacra Congregazione durante qualche riunione colle giale come
base di discussione.

184 Poi vescovo di Veroli dal 25 maggio 1818 al 15 febbraio 1823, quando morì. Era
nato a Coriano, Rimini, il 15 giugno 1755.



italiano e illirico. Insegnò nella facoltà di Aracoeli, dove conseguì la giu-
bilazione secondo gli statuti dell’Ordine. Fu mandato Provinciale nel -
l’Al bania ottomana. Tornato in Dalmazia e dovendosi celebrare colà il
capitolo, risultò eletto. Passato a Roma venne prescelto ve sco vo di Ce -
falonia e Zante.

Fu ordinato il 13 agosto 1815 dal cardinale Litta, con l’assistenza dei
vescovi Monsignor Fenzi, arcivescovo di Corfù e Giovanni Francesco
Guerrieri, arcivescovo titolare di Atene. Sarebbe dovuto essere (e giuri-
dicamente era) suffraga neo del l’ar ci vescovo di Corfù e non a caso
Monsignor Fenzi aveva partecipato alla sua consacrazione episcopale. Di
fatto risultava unico vescovo cattolico di tutto l’Eptaneso, per l’ostraci-
smo comminato al Foscolo.

Il Vescovado di Zante, e Cefalonia è detto così perché al Ve sco vo che vi pre-
siede sono riunite tutte e due quelle sedi. Cinque Isole del Mar Jonio sono
soggette al Vescovo, cioè: Zante, Cefalonia, Itaca, Santa Maura, o sia l’antica
Eucade, e Cerigo, cioè l’antica Citara. Oltre le dette Isole dipendono pari-
menti dal Vescovo le due città Prevesa e Venizza, situate in poca distanza dal-
l’altra nel Golfo Ambroccio, oggi communemente chiamasi il Golfo di
Prevesa.
È antichissima la istituzione del Vescovato di Zante. Fra le sottoscrizioni dei
Padri del 1º Concilio Niceno si trova anche quella del Vescovo di Zante. Nel
1254 era già seguita l’unione di quella Diocesi a quella di Cefalonia. L’unica
cosa che godono i Vescovi di Zante oltre quella [che] loro concede il jus com-
mune è l’esser deputati dalla Santa Sede in Amministratori Apostolici del
vicino Peloponneso.
La Cattedrale fu fabbricata dal tanto benemerito di quella Chiesa Vescovo
Monsignor Bernardino Bocchini, e vi concorse anche per le spese il Veneto
Senato. È dedicata essa all’Evangelista San Marco. Sufficientemente è prov-
veduta di Sacri Arredi, ed altre cose necessarie, e di ornamento. Non ha dote
però la chiesa, anche il pagamento dell’infimo servente incombe al Vescovo.
Spesso è necessario riattarla, causandovi dei danni il terremoto.
Oltre la Cattedrale, esistono nell’isola di Zante, due altre chiese. Una di que-
ste è officiata ogni giorno, l’altra nei dì festivi soltanto. Una quarta ve ne ha
non molto lungi dalla città provveduta anch’essa dall’officiatore di sagri arre-
di. Il Cavalier a Sprone d’Oro Signor Pietro Micalizzi ha un Oratorio priva-
to in Città, e una cappella publica in campagna, che esso provvede di tutto
per la Messa eccetera.
In Cefalonia vi sono due chiese: una è situata in Argostoli, ed è Parrocchiale,
l’altra in Lixari. La Parrocchiale è sufficientemente provveduta, quella di
Lixari è officiata poche volte all’anno da un Padre Cappuccino, che vi si reca
da Argostoli.

124 Il Sangue della Redenzione



Nell’Isola di Santa Maura esiste parimenti la chiesa Parrocchiale provveduta
per essa abbastanza. Fino a quando le Isole Jonie furono soggette al dominio
veneto, maggiore era il numero delle chiese nelle medesime. Caduta però la
veneta repubblica furono esse ridotte a un numero assai minore. La
Cattedrale di Cefalonia fu demolita, due chiese nella Fortezza di Zante, due
altre in Cefalonia, una in Santa Maura furono convertite in quartieri militari;
una ne fu murata in Cefalonia, un’altra in Cerigo; due ne vennero in potere
dei Turchi, cioè quella di Prevesa, e l’altra di Venizza. Finalmente una ne è
stata convertita in stalla di animali. Il Vescovo fa ogni diligenza perché gli si
restituiscano almeno quelle, che servono adesso di quartiere ai soldati. Ne ha
avuto promessa, per quando questi saranno stati situati in altro luogo.
Si ha lettera recente dalla quale risulta che finalmente è riuscito a ricuperar
quella chiamata di San Francesco, nella fortezza di Zante, molto danneggiata
però, e mal ridotta.
Monasteri di Monache non furono mai in Zante. Vi furono però sei conven-
ti, e cinque ospizi di Regolari Domenicani, Minori Osservanti, Conven tuali,
Riformati. Tali Conventi qual prima qual dopo, restarono senza religiosi; ed
alcuni di essi abbandonarono le Isole lorché cadendo la veneziana
Repubblica, si chiuse per loro un de’ più forti mezzi per il sostentamento. Al
presente que’ Conventi ed Ospizi son quartieri militari, tranne quello di
Argostoli, in cui vivono due Padri Cappuccini.
In Zante è riuscito al Vescovo di ricuperare qualche parte di due Conventi e
di uno Ospizio ivi esistenti. In uno di questi due Conventi, che una volta
apparteneva ai Padri Minori Osservanti, vive al presente un Padre
Cappuccino, che d’assenso della Sacra Congregazione ne amministra i beni.
In Zante non esiste il Seminario per i chierici, né vè [sic] maestro con emo-
lumento stabile per li medesimi. Il Vescovo riguardo a due chierici che ora
sono in Zante hà provveduto perché fossero istruiti, raccomandandoli ad’un
Canonico, che si esercita in far la scuola.
In città v’è un Monte di Pietà, ed un ospedale per gli infermi, e bambini espo-
sti. Il vescovo però non vi ha ingerenza, soprintendendo alla cura dei mede-
simi una particolare Magistratura.
L’unica Confraternita eretta fin ora in Zante è quella del Santissimo Sa -
gramento, cui sono ascritti molti Greci. Non ha Casa, rendite stabili, ma sus-
siste in vigore di elemosine dei fedeli.

Seguiva un ritratto del vescovo, Monsignor Luigi Scacoz, piuttosto
benevolo. Di questo prelato – si legge – «si hanno e si sono avuti sempre
ottimi riscontri»185. In realtà era stabile in diocesi e non se ne era mai
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185 ASPF, Isole Jonie e Morea, vol 5, f 181v.



allontanato. Per un anno aveva avuto come vicario generale suo fratello
Don Giovanni Scacoz, che però era ripartito nel Marzo 1818186. Da quan-
do è stato fatto Vescovo, ha risieduto sempre in Diocesi. Nel 1817 espo-
neva di desiderare recarsi un momen to in Dalmazia per rivedere i suoi, e
per procurarsi qualche sacer dote. Non ha effettuato però mai la sua par-
tenza, e riguardo al desiderio di avere qualche prete Dalmatino per suo
aju to, fin ora non ha ottenuto che il Padre Aghig Carmelitano di mo rante
in Roma alla Traspontina, [il quale] gli promettesse di portarsi in Zante.
Questo religioso zelante, ed istruito vi si sarebbe recato in autunno 1820,
se l’infermità sopraggiuntagli non ne lo avesse impedito. Il Vescovo cor-
rispondeva, come si era esibito, alle spese del suo viaggio, lo provvede di
Messe, gli darà del suo un assegnamento di scudi 80, la tavola e Casa, e
perfino in caso volesse tornare in Roma pagherà l’importo del viaggio».

A dire il vero Monsignor Scacoz succedeva a un suo confratello che
non aveva accettato: fra’ Pacifico Deani, grande predicatore187. Ma lui
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186 Da una sua lettera a Propaganda apprendiamo che, compiuto l’anno in cui abban-
donò la sua chiesa in Dalmazia per dimo rare a Zante, sta per ritornarsene dalle sue parti.
Con dispiacere, però: «Spiace a questo Mon signor Vescovo mio fratello che io non possa
più a lungo trat te nermi con esso lui, e prestargli, come ho fatto nel tempo che qui mi
sono trattenuto, l’opera mia nelle cose riguardanti il divino servizio e spiace a me pure di
lasciarlo in mezzo alle moltiplici [sic] gravose sue cure privo di persona, che il possa aju-
tare, e sollevare in parte. Ai doveri del mio stato convien però che io sacrifichi l’amor di
carne, e di sangue, e ciò tanto più, quanto che niun comando mi venne da Vostra
Eminenza Reverendissima di fermarmi qui più a lungo, dopo averle io partecipato la mia
venuta in questa Isola». Don Luigi Scacoz aveva ottenuto l’indulto di potersi assentare
dal suo ufficio in Dalmazia «per un anno e continuare a percepire l’emolumento», ma il
mancato rinnovo dell’indulto metteva a rischio la sua rendita in patria. Lettera datata
Zante 28 Marzo 1818.

187 Fra Pacifico Deani era nato a Brescia l’11 settembre 1775 da Giacomo e da Lucia
Picinelli. Al battesimo si chiamò Marc’Antonio. En trato fra i Fracescani Minori
Osservanti della sua città, dopo aver insegnato in vari istituti del suo ordine, rivelò la
eccellente valentia nella predicazione e fu oratore acclamatissimo fino alla morte, il 
24 ottobre 1824, a soli 49 anni. Hier., VII, 145. Una biografia del frate è premessa al suo
Quaresimale, in Opere del Padre Pacifico Deani, I, 1, Tip. Pasini, Brescia 1827, 
pp IX-XVIII. In ASV, Segreteria dei Brevi, n. 4588, f 4, si legge: «Cum per obitum R.mi
D.ni Francisci Mercati jam ab anno 1814 Episcopales Ecclesiae Zacynthi, ac Ce pha lo niae
unitae in Mari Jonio pastore suo viduatae remanserint, no vis si me vero per renuntiatio-
nem R. P. Pacifici Deani a Brixia Ordi nis Min. S. Francisci de Observantia, qui ad eju-
smodi Episcopatum elec tus fue rat, illae Ecclesiae adhuc vacare pergant, SSmus Dnus
Noster Pius Di vi na Prov.tia PP VII referente Eminentissimo ac Reve ren dis simo Do mi no
Cardin. Litta S. Congreg.nis de Propaganda Fide Prae fecto in Au dientia habita die 
3 Augusti 1815, benigne elegit in no vum Epi scopum earumdem insularum Zacynthi, ac
Cephaloniae cum ad mini stratione Missionum Peloponnesi R.P., Aloysium Scacoz Tragu -
rien sis Dioecesis Sacerdotem praefati Ordinis Min. Observantium Provinciae Illiriae,



stesso, già dal 1818, si sarebbe voluto ritirare in un monastero, come scri-
veva poco prima dell’arrivo di Carboneri all’abate Michele Galcassi che
lavorava come avvocato a Propaganda. 

Seguitiamo a registrare informazioni sul conto del vescovo. 

Ha fatto la visita della sua Diocesi, portan dosi an che in Cefalonia, ed in Santa
Maura, Amministra con diligenza la Santa Cresima. Nelle solennità maggiori
dell’anno fa i pontificali coll’omelia. Nel primo anno del suo vescovato pre-
dicò in Zante la quaresima, non essendo stato provveduto a suo tempo il pre-
dicatore. Ha introdotto la cerimonia della lavanda dei piedi nel giovedì santo,
che in Zante prima di esso vescovo non si era fatta mai.
Nella Cancelleria non vè [sic] tassa alcuna, ma per condi scendenza del
Cancelliere tutti gli atti sono gratis. Tutte le spese della Cattedrale gravitando
sul Vescovo: ha esso oltre le spese ordinarie, ristorato il campanile, adattar
meglio la chiesa a commodo dei fedeli, e ristorar parimenti il palazzo vesco-
vile, il quale dopo estinta la veneziana Repubblica, è stato per molto tempo
domicilio dei Magistrati.
Le rendite della Diocesi per il Vescovo sono in tutto 1240 scudi. Le spese
ordinarie che gravitano su di esso Vescovo sono scudi 444½. Ve ne sono
anche delle straordinarie.
Il Clero Secolare è composto al presente di nove sacerdoti canonici, che for-
mano il Capitolo della Cattedrale, e di due chierici in minoribus. I canonici
non hanno alcuna insegna particolare distinta né in chiesa né fuori. Il
Vescovo sarebbe di sentimento essere bene l’avessero almeno per la chiesa.
Solo otto canonici hanno la prebenda distinta, ma tenue, e meschina. Il nono
canonico non ne ha veruna e neppur l’avrebbero gli altri tre se si avessero ad
eleggere per completare il numero di 12 canonici come era una volta.
Fra i Canonici non ve ne ha alcuno adesso fregiato di dignità. A’ tempi però
del penultimo Vescovo di Zante Monsignor [Bernardo] Bocchini v’erano le
dignità di Decano, Canonico Teologale, e Canonico Penitenziere. Per il
Canonico Penitenziere e Teologale non vi è prebenda destinata a norma di
quanto ne prescrive il Tridentino.
Dice il Vescovo nella Relazione che dette nell’anno 1817 che vi si potrebbe
destinare la prima prebenda che sarà per va care, almeno per il Canonico

Il Sangue della Redenzione 127

virum pietate, prudentia, atque doctrina maxime com mendatum, ac breve apostolicum
ex Decreto datum S. Congre ga tio nis de Propaganda Fide expediri jussit, derogans pro
hac vice tan tum ob praecipuas causas Constitutionibus, et praxi proponendi hujus mo di
Ecclesias per organum S. Congregationis Consistorialis, et facta in iisdem Litteris
Apostolicis mentione de hujusmodi derogatione, quem admodum peractum fuerat in
electione P. Pacifici a Brixia, qui bus cumque contrariis non obstantibus. Datum Romae
ex Aedibus d. S. Congreg. die et anno quibus supra. Gratis sine nulla omnino solutione
quocumque titulo. Card. Litta».



Penitenziere, ma che in tal caso pe rò converrà conferirla senza concorso pre-
scritto dalle Co sti tuzioni Pontificie perché in Zante è impossibile ad osservarsi.
Li canonici intervengono due volte il giorno all’officiatura: la mattina cioè per
il Mattutino, Laudi ed Ore minori, il giorno per il Vespro e Compieta. Agli
interessenti, secondo la disposizione del defunto vescovo Monsignor
[Baldassarre Maria] Remondini si distribuisce quel denaro che risulta dalla
vendita di quel grano, che il Veneto Senato accordò in dono per ogni anno al
Capitolo. Ascende esso a circa 107 staja, che tuttora si prosiegue a passare al
Capitolo medesimo. Ne’ giorni feriali non vè la Messa Conventuale, ma sol-
tanto nelle domeniche e dì festivi che tutti colà si applica Pro Benefactoribus.
In vece vè una Manzionaria sostituita da Monsignor Remondini la quale si
conferisce ad’un Canonico coll’obbligo di celebrare ogni anno 270 Messe pro
Benefactoribus. Vi sono altre quattro Manzionarie istituite dal medesimo
Prelato. Si conferiscono ai Canonici coll’obbligo di celebrare pro populo e
pro defunctis pauperibus. Non esisteva nella Sagrestia la tabella di registro
degli obblighi di messe, ed anniversari a norma dei decreti di Urbano VIII. Il
Vescovo ha ordinato che si formasse. Il Capitolo non ha proprie particolari
Costituzioni, si regola colle leggi canoniche comuni a tutti.
Vi sono due parrocchie in Zante una nella Città e l’altra nella fortezza. Due
Canonici sono i parrochi attuali. Parroco dei Lazzaretti è un altro Canonico.
Risiedono tutti tre i parrochi nella città, da questa essendo lontana pochi
passi la Fortezza, ed i Lazzaretti. Questi parrochi non applicano pro populo
nei dì festivi. V’è però una Mansionaria nella quale vè l’obbligo di celebrare
pro Populo 270 messe ogni anno. Le celebra il Canonico Mansionario.

Le cose in questa minuscola ma estesa e complessa diocesi parevano
andar meglio sotto l’aspetto pastorale, ma solo perché il vescovo c’era e
perché i problemi erano proporzionati alla pochezza del popolo nonché
alla sua dispersione, sicché mancava una vera vita associata. Nel detta-
glio, a Zante vi erano settantaquattro famiglie di rito latino per un totale
di quattrocento nove anime. A Cefalonia vi erano trentaquattro famiglie,
per un totale di centoquarantatré anime. Santa Maura, che è l’isola che
più ci interessa perché dovrà arrivarvi il Carboneri, contava ventidue
famiglie di cattolici, per un totale di quarantotto anime oltre a un certo
numero di profughi. Anche altre isole avevano sparute presenze cattoli-
che188. A Prevesa c’erano quattro sole famiglie. In questi casi era fatale
che passassero al rito greco se un qualche sacerdote non si faceva vivo di
tanto in tanto.
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188 Tali dati sono registrati ivi, ai ff non legati, ma numerati del vol 5 e precisamente
180-183v che si conclude con annotazioni sull’indole del popolo.



Come ho già detto, delle statistiche non facevano parte gli esuli, 

[...] prove nien ti da vari paesi, specialmente dall’Italia. Si esercitano nelle arti,
e sono assistiti come gli altri fedeli nativi del luogo. Sono però per lo più di
corrotto costume, e facili ad apostatare per otte ner libertà di vivere189. 

Quelli dello Stato Pontificio, arriva vano prevenuti contro il governo
del papa e le loro critiche erano musica alle orecchie degli ortodossi.

Sui costumi del popolo non vi era molto da stare allegri. Scriveva l’e-
stensore del rapporto: 

Del modo con cui vive il popolo nelle Isole Jonie si lagnava Monsignor
Bocchini, Vescovo di Zante nel 1782 ad un senatore veneto. Il capo della sua
lagnanza era riposto nell’essersi reso troppo familiare il rito greco, talmente
che anche le latine famiglie sembravano grecizare. Similmente lagnavasi che
le giovani latine nubili, imitando le Greche, non si portavano per lo più a
chiesa veruna per non essere vedute, temendo di restare altrimenti senza
sposo. Finalmente diceva che le Greche signore, ma latine di rito, non si por-
tavano alla chiesa latina neppur nelle circostanze di Pasqua.
Il presente vescovo Monsignor Scacoz dice che a tempo suo niuna famiglia
latina è passata al rito greco. Ciò però gli viene minacciato per lo più quando
trovasi in caso di negar la facoltà pe’ matrimoni misti. Dice egli che in tali casi
è afflitto o dal timore che venga diminuito il numero dei latini, o di non impe-
dire tali matrimoni tollerati, e permessi in quelle Isole, ed avvalorati da un
decreto del Senato veneto ancora in vigore, portante che i figli, e figlie sie-
guano il rito del padre.
Aggiunge Monsignor Vescovo che non v’ha famiglia latina, cui non sia sposata
qualche greca, o in cui qualche donna non abbia un qualche greco per consor-
te. Quindi è che i figli delle volte sieguano il greco rito, latino la madre.
Siccome ne’ matrimoni, così nel servir da padrini, e nella sepoltura non si
bada a diversità di rito, nella Relazione mandata nel 1817 il Prelato suddetto
si esprime così: «V’ha delle famiglie latine, che hanno sepolture nelle chiese
greche, e molte donne Greche maritate coi Latini si seppelliscono nelle nostre
chiese nelle sepolture della famiglia in cui sono sposate. V’ha anche delle
chiese Greche, nelle quali si trovano altari ad’uso nostro da valersene i sacer-
doti Latini, volendovi cele brare».

Il volersi opporre sarebbe un adoperarsi invano, e forse a danno nostro per
le attuali circostanze non favorevoli al certo che non furono sotto il veneto
dominio.
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Monsignor Vescovo nell’anzidetta relazione deduceva dalle cose tutte esposte
fin ora il gran bisogno che v’è di mandare in quella diocesi operarj Evangelici.
Quest’è secondo lui o debbo no cercar da altre nazioni, o se si vogliono nati-
vi dai luoghi, sareb  be duopo ammettere per alunni due o tre, o più giovani di
quelle Isole ne’ collegi di Roma, e quindi mandarli ad’assi stere la propria
patria nelle spirituali occorrenze.

Questo il volto della diocesi di Cefalonia-Zante, che su tutta l’esten-
sione del suo territorio contava circa novecento fedeli anagraficamente
cattolici. Spulciando le carte del fondo che lo riguarda in Propaganda
Fide, si coglie la frequenza con la quale il vescovo faceva giungere dai
luoghi più diversi qualche sacerdote in aiuto per missioni speciali, per
esempio nella Morea. Conosciamo già il caso di padre Abela.

In occasione di una visita dell’alto commissario lord Adam, succeduto
al defunto Maitland, monsignor Scacoz ebbe modo di parlargli. Scriveva: 

Si è fermato per tre giorni. Senza la di lui approvazione non ha valore alcun
Decreto del Senato; e quanto egli propone [al Senato] sempre e senza alcuna
modificazione, si approva dal Senato medesimo. Io ho adunque discorso pre-
murosamente con lui sopra l’affare della Nostra Chiesa in Santa Maura; ed
Egli con molta gentilezza mi ha assicurato, che nel ritornare a Corfù passe-
rebbe per di là, osserverebbe le cose nel luogo, e mi darebbe risposta; ma
invece di andare a Santa Maura, tornò direttamente a Corfù, e dopo pochi
giorni passò in Ancona per trasferirsi in Inghilterra. Disse però a parecchi che
nel ritorno da Londra si porterebbe personalmente a Roma. Verificandosi ciò
sarebbe questa l’unica opportunità per far decidere il fatto della mentovata
diruta chiesa in Santa Maura. Essa fu fabbricata con limosine dei privati, non
già con pubblico denaro, quindi o mi permettano che io la ristauri, o se la
vogliono totalmente atterrare, fabbrichino un’altra a spese pubbliche. In altro
sito almeno quanto alle mura e tetto, che per l’interno supplirò io col sussi-
dio che la Santità di Nostro Signore, per mezzo di codesta Sacra Congre ga -
zione, mi ha somministrato.

Ma è ora che torniamo a occuparci del Carboneri. Dopo che gli furo-
no date le credenziali il Missionario si imbarcò per Zante. La non breve
navigazione da Corfù (circa duecento cin quanta chilometri d’acqua) gli
fece scorrere davanti agli occhi tutto lo scenario dell’Eptaneso: dopo
Corfù, Passo, Leucade, Itaca e Cefalonia, infine Zante, senza con tare una
miriade di isolotti. Un incanto, se non fosse stato per il rischio dei pirati
e la guerra in corso nel continente, che sconvolgeva il mare anche nelle
giornate in cui era calmo.
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Carboneri sbarcò in quest’ultima isola, chiamata anche Zacinto, il 
15 apri le 1826. Gli isolani non amavano particolarmente gli inglesi e
risul tavano più degli abitanti di Corfù interessati alla guerra in cor so,
impegnati a sostenere la Grecia. L’Inghilterra preferiva in cre mentare il
vago sentimento di autonomia dell’Eptaneso. Alcuni patrioti partecipa-
vano attivamente alle operazioni mili tari in corso e un tale spirito patriot-
tico si era manifestato anche nella lotta contro i turchi.

In quell’isola era nato quarantasette anni innanzi Ugo Fo sco lo (ho già
detto che non vi era nessuna parentela documentabile con l’arcivescovo
fantasma di Corfù). Come insegnante di let te re nel Seminario di Albano,
dopo analoga esperienza a Roma, il Car boneri doveva conoscere il pen-
siero e la figura del coetaneo. A noi qui potrebbe servire per saggiare
l’ambiente a ri do di radici nel quale era cresciuto lui e continava a cre-
scere la po polazione delle Isole. Figlio del medico Pietro, di origine ve -
 neziana ma nativo di Corfù e della vedova greca Dia mantina Spa  this, era
nato il 6 febbraio 1778, primo di quattro fra telli. Aveva avuto nome
Niccolò, ma volle chiamarsi Ugo. La mode sta casa ove visse da ragazzo
era di fronte alla chiesa della Ma donna sot to il titolo di Odigitria, cioè
Colei che guida, che apre la strada. Ne avevano bisogno i Foscolo, ma non
la trovarono (neppure il ve   sco vo Daulo Augusto per raggiungere Corfù).
Al seguito del pa dre, Ugo girovagò molto e a Spa  lato poté frequentare
per qual che anno studi regolari, da e ster  no, presso il seminario dioce sa -
no, sotto la guida di mon si gnor Francesco Gianuizzi. Un triennio appe-
na, perché la mor te del padre lo costrinse a rien trare a Zante per brevis-
simo tem po, pri  ma di approdare a Vene zia, da cui poi proseguì la vita
errante.

Imbevuto di illuminismo, acceso dalla folgorante carriera di
Napoleone I, infatuato della libertà, qualunque fosse, anche quella di
farla finita con la vita (e i suoi due fratelli maschi attuarono una tale scel-
ta) in realtà fu poi personalità assai più complessa di quanto oggi non si
dica. Ce lo rivela Silvio Pellico190.

Il Sangue della Redenzione 131

190 Silvio Pellico ci dà una testimonianza sul Foscolo che non si trova facilmente nei
libri di scuola. Si preferisce far passare il poeta come un pagano tutto d’un pezzo. Qui
cito un mio articoletto su «Nel Segno del Sangue», a. XXIX, agosto-settembre 1979, 
pp 253-256. In esso faccio parlare il Pellico e è più facile, forse, cercare la composizione
dell’autore de Le mie prigioni, che il mio articolo. Silvio Pellico in Opere, vol II, Cantiche
e Poesie varie. Le Monnier. Firenze 1860, pp 398-404.



Un giorno l’autore de Le mie prigioni passeggiava in un bosco. Là c’era il
Foscolo, intento tutto solo alla lettura. Quando vide l’amico, gli gridò:
«Silvio! Ecco il libro delle verità eterne!». Il Pellico corse, strappò il volume
dalle mani di Ugo, ne lesse il frontespizio. Era il Vangelo. «Bacialo!» – gli
disse il Foscolo. – «Questi sono gli insegnamenti di un Dio». 

Don Gaspare Carboneri cominciò a studiare il vescovo Sca coz. Ma
anche il vescovo cercava di farsi un’opinione del Missionario. Insomma i
due, fin dal primo momento, cominciarono a studiarsi reciprocamente
curiosi di presagire – come è comprensibile – quale sarebbe stata la loro
convivenza e collaborazione. L’accoglienza fu cortese da entrambe le
parti, impegnate – anche preterintenzionalmente – a dare il meglio di se
stesse. Non co no sciamo le impressioni del Car boneri nella prima fase del
rap porto. Forse era condizionato dal l’opinione del Nostrano, appresa a
Corfù. Il vescovo, invece, in una lettera datata 8 maggio, esprime va la
propria soddisfa zio ne al cardinale pro prefetto della Sacra Congre -
gazione di Propa ganda Fide. Anche se nell’insieme predominava la
preoc cu pa zione economica, giacché non era giunto solo, ma accompa-
gnato da un chierico, cosa che forse ignorava, la nota è posi ti va e com-
pendiava ormai le percezioni di una convivenza di venti giorni, non
pochi per farsi un’opinione.

È pur giunto a Zante il Signor Gaspare Canonico Carbo neri, col chieri co suo
Compa gno. Egli mi è di grande sollievo, perché con tutto il zelo, di cui è capa-
ce, coopera alla salute delle anime. Per ora è mio ospite unitamente al suo
Domestico, ma non vi è in questa Diocesi alcun Beneficio vacante di cui lo pos -
sa pro vedere, e ne pure qui si abbonda di limosine di Messe. Po trà dunque la
Sacra Congre ga zione fargli qualche assegna men to, specialmente se dovesse pas-
sare a Santa Maura, ove il Pub blico passa al Parroco la Casa, e soli otto colon-
nati al mese, il che non potrebbe bastare al man te ni men to di due persone191.

Sappiamo che il missionario era partito per recarsi a Santa Maura e ora
sentiamo il vescovo mettere in forse quella destinazione. L’assegnamento
sarebbe insufficiente «specialmente se dovesse passare a Santa Maura».
Quale il possibile mutamento di piani? L’insufficienza dell’assegno per
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191 ASPF, Isole Jonie e Morea, vol 6, ff 242-244. «La diruta chiesa di Santa Maura» era
stata fabbricata con denaro di privati. Situazione di non pochi italiani rifugiati dalla
Morea in Itaca. O vivono senza sacramenti oppure si comunicano dai Greci. Occorre -
rebbe fare pressioni sull’Alto Commissario inglese perché si prov veda. In quei giorni era
a Zante, ma evidentemente non era questione che potesse trattare il vescovo, che però
qualche abboccamento lo aveva avuto, come sappiamo.



due, prima di tutto; ma anche il probabile miglior impiego del nuovo
venuto nella sede diocesana, a Zante.

Notiamo, perché ha importanza per lo sviluppo della storia, che il
vescovo riconosce le stentate risorse per il parroco nell’isola terremotata.
Nella sua lettera dava anche molte altre informazioni che utilizzerò nel
corso del lavoro sugli altri sacerdoti di cui disponeva. Accennava an che
a una sorta di invasione di profughi a motivo della guerra in atto. 

Non posso tralasciare di sottoporre alla sua conside razione lo stato infelice di
non pochi cattolici, altri rifugiati dalla Morea, in Itaca, altri passati da Malta
a cercarsi colà so sten   tamento colle loro fatiche. Nella detta Isola né vi è chie-
sa, né vi è Sacerdote Latino, onde tutti vivono o senza Sagramenti, o comu-
nicano in divinis coi Greci. Se Vostra Eminenza potesse ri mediare a questo
disordine impegnando il mentovato Lord A dam, che faccia fare qualche
provvedimento a spirituale sollie vo di que’ miserabili, farebbe una gran cari-
tà ed a me, ed a quelle anime192.

Il vescovo aveva ottenuto e indetto l’anno santo per tutti coloro (e
erano la quasi totalità) che non si erano potuti recare a Roma per lucrar-
lo. Era stato pubblicato a fine Marzo e sarebbe decorso dal 1º aprile per
sei mesi. Scriveva Monsignor Scacoz a questo riguardo: 

Siccome però qui a Zante non vi sono più di due chiese praticabili di nostro
rito, come ho fatto sapere a cote sta Sacra Congregazione, con lettera dei [sic] 
24 ottobre dell’anno scorso, a Cefalonia poi, ed a Santa Maura, una chiesa per
Isola, così ho assegnato queste sole per le visite prescritte, obbligando però i
fedeli a visitare anche gli altari che si trovano in ciasche du na di esse chiese, e
non vi è alcuna che ne abbia più di tre. Qualora questa mia determinazione
fosse contraria all’intendi men to di Sua Santità, che ordina sieno visitate quat-
tro chiese, la prego che gli rappresenti la mancanza di esse chiese, supplican -
dolo, che si degni acconsentire alle surriferite mie di spo sizioni.

Proseguiva: 

Si trovano nelle mie Diocesi, come in tutto il Levante, moltissimi Fore stieri,
tralli [sic] quali ve ne sono pa rec chi fuggiti dalle loro Patrie perché apparte-
nenti ad alcune delle Sette moderne. Di que sti ancora se ne ravvede qual-
cuno. 
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192 Ivi. Lodevole la richiesta del vescovo, ma non riesco a imma ginare che cosa avreb-
be potuto fare Lord Frederich Adam per il sollievo spirituale dei profughi.



In altre parole qualche profugo politico aveva colto l’occasione del
giubileo del 1825 (per le Isole, nel 1826) per riconciliarsi con la Chiesa:
atto che richiedeva particolari facoltà. In occasione dell’Anno Santo
erano state accordate con larghezza. A tal proposito il vescovo chiedeva
un chiarimento per tranquil lizzare se stesso e dare risposta ai suoi sacer-
doti.

Vi è tra i Confessori chi opina, che la facoltà straor di naria co mu   nicatami per
mezzo di cotesta Sacra Con gre gazione193, non serve quando sia passato il
tempo del Giubileo essendo quello un caso particolarissima men te riservato
alla Santa Sede. Qualora sia vera la suddetta opinione, la supplico che mi fac-
cia avere una speciale facoltà a quest’oggetto, da poterla comuni ca re anche ai
Confessori, giac ché di quando in quando se ne ritrae qualche profitto.

Andando avanti sul tema il vescovo affrontava una que sti o ne molto
deli cata e francamente sgradevole, di cui non portava col pa lui, ma non
si dissociava del tutto. Ecco il que sito. 

Tralle condizioni, sotto le quali si possono pro scio glie re tali penitenti, vi è
quella, che diano esatta nota dei complici e fau tori delle ri spettive Sette. 

Ora, ammesso che l’ap partenenza a alcune sette poteva costituire pec-
cato gra vis simo (si pensi alle conventicole sataniche, alle organizzazioni
massoniche che si prefiggevano la lotta alla religione o la patrazione di
attentati) è pur vero che ciascuno ha obbligo di confessare i peccati pro-
pri, non quelli degli altri. La norma introdotta offendeva il sacramento,
facendone una istituzione collusa di fatto con la polizia dei regimi, anche
se gli elenchi dovevano essere passati ai vescovi. Era una dispo sizione
discussa, ma a volte il dibattito riguardava più le modalità che la sostan-
za. E di questa corrente era il vescovo.

Continuava, infatti: 

Ora ad un Confessore è nato un dubbio: se il richiesto Catalogo debba con-
tenere il nome di ciascun set ta rio o fautore in qualunque parte del mondo
esso si trovi, ov ve ro di quelli soltanto che si trovano nelle rispettive Diocesi.
Per maggior sicurezza io ho deciso, che la Nota debba contenere i nomi di
tutti assolutamente. Ma che dovrò fare poi io di simili no te? Non credo di
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193 Qui il vescovo pone un inciso, che io per maggior fluidità del discorso trasferisco in
nota. Eccolo: «la quale al numero 16 si esprime così: absolvendi ab omnibus casibus Sedi
Apostolicae reservati etiam in Bullae in Coena Domini contentis».



doverle mandare agli Ordinarj esteri, perché ciò sarebbe molto pericoloso
per ogni riguardo. Mi faccia dun que la carità di illuminarmi sopra questi due
punti e della mia, e del le altrui coscienze194.

Quanto alla guerra in corso, il 27 aprile il console pontificio di Corfù
affermava: 

Sin da ieri cir co lavano voci della caduta di Missolungi. In questo giorno da
Cefalonia, e da Prevesa mi giun gono sicuri rapporti che ai 23 Missolungi è
veramente ca du ta in mano ai Turchi. I dettagli però sono tanto orribili che
persino ci si scrive che Ibraim Pascià è occupato a far legare 3000 teste di
Greci per spedirle a Costantinopoli, ma [le notizie] sono tra di loro così con-
traddicenti che mi riserbo di appurarne la verità, per dargliene in seguito
un’esatta relazione con quella precisione che mi pregio di osservare in sì fatti
argomenti195.

Solo il giorno dopo, a Roma, il del Bufalo era in grado di dare alla
Sacra Congregazione le notizie che il Carboneri gli aveva inviato da
Corfù e che io ho già riportato. Di conseguenza il lettore le conosce. Sarà
bene far notare che non conosce però, forse, le espressioni con le quali il
del Bufalo le comunicò al segretario Monsignor Caprano: 

Monsignore mio Veneratissimo. L’otti mo Mis sio na rio Cano ni co Carboneri
mi ha scritto da Corfù. M’im  po  ne riverirla, assicu randola che giunto a Zante
Le scriverà. Intanto Le presenta i suoi ossequj, ed implora la carità delle Sue
Ora zio ni, siccome fac cio anche io, che baciandole le mani sono, e sarò
costante mente con stima, e rispetto e parzia lis simo attacca mento196.

Non posso nascondere che trovo questo testo meno trionfalistico di
quanto mi sarei aspettato. Significa per me che nel complesso gli ecces-
sivi entusiasmi di del Bufalo erano stati frenati.

Intanto monsignor Scacoz si portava dietro il Carboneri come la pro-
pria ombra. Forse voleva farne il proprio segretario? Il missionario pro-
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194 Non ho trovato fin ora la risposta della Sacra Congregazione. La citata bolla di
Leone XII così prescriveva: «Inoltre prescriviamo a tutti, sotto la stessa pena di scomu-
nica, riservata a Noi e ai Romani Pontefici Nostri Successori, l’obbligo di denunciare ai
Vescovi, o ad altri competenti, tutti coloro che sappiano aver aderito a questa società o
che si sono macchiati di alcuno dei delitti più sopra ricordati».

195 Ivi, Lettera datata Corfù 27 aprile 1826.
196 Epist., IV, 125-126.



vava delle remore a dover fare il par roco e non faceva altro che stuzzica-
re il vescovo proponendogli il proprio carisma. Avrebbe voluto dare una
missione al popolo, dare gli esercizi al clero. Il buon vescovo sapeva che
a tali forme il clero era refrattario. Il vescovo non faceva altro che elen-
care gli steccati che vi erano in tutto l’Ep ta ne so in forza della
Costituzione promulgata dal prestantissimo Senato a Corfù e in vigore su
tutte le isole.

Di tanto in tanto si affacciava il discorso di Santa Maura. Un ministe-
ro tas sa ti vamente vietato dalle regole dell’istituto. Fa re il par roco senza
una chiesa, poi, es sendo quella esistente crollata in parte per il terremo-
to, era peggio. Con quali risorse rie di ficarla? Con chi svolgere le trattati-
ve? Monsignor Scacoz esortava il nuovo arrivato a chiedere soccorsi alla
Sacra Congregazione. Gli confidava di non contare troppo – anzi di non
contare affatto – sulla diocesi, che non poteva sostenere nessuna impre-
sa. Il Carboneri replicava che egli apparteneva a una Congregazione il
cui superiore era il canonico Don Gaspare del Bufalo. Finché l’Istituto
non avesse aperto una Ca sa di Missione negli Stati Uniti delle Isole Jonie,
era il ve sco vo che doveva dialogare con la Sacra Congregazione di Propa -
gan da Fide e provvederlo di una casa…

Nonostante tali dibattiti quotidiani le impressioni del vesco vo locale
riguardo al nuovo arrivato fu rono e restarono positive; anzi furono posi-
tive per tutta la durata del soda li zio a Zante e Ce falonia, con qualche
riserva per l’eccesso di zelo. Il vescovo doveva piuttosto frenare la voglia
di fare. Il nuovo arri vato avrebbe voluto agire come si faceva nello Stato
Pon tificio: fare discorsi nelle piazze, parlare al clero riunito, fon dare
ristretti… Freni, freni che stridevano sempre più e inner vosivano il mis-
sionario. Il quale cominciò a giudicare il ve scovo troppo timoroso, aman-
te del quieto vivere… Una volta gli disse di scegliersi un collaboratore
che fosse il suo braccio destro. Il vescovo rispose che avrebbe piuttosto
molto volentieri chiesto un successore. Era vero. Da tempo accennava al
desiderio di ritirarsi in qualche convento del suo ordine per prepararsi
alla morte.

Forse per un attimo Monsignor Scacoz pensò che sarebbe potuto esse-
re Don Carboneri; anzi pensò che il Carboneri vo les se quel posto per sé.
Non so se l’espressione fu interpretata allo stesso modo dal Carboneri.
Certo è che Monsignore da tempo so spettava che vi fosse un complotto
del Nostrano, desideroso di diventare arcivescovo di Corfù. Forse era
intenzione di Roma di operare un ricambio radicale nella dirigenza della
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Chiesa latina nelle Isole Jonie? Non mancano indizi, che non riguardano
però Carboneri: l’ultima cosa al mondo era l’episcopato per lui. Per il
Nostrano i sospetti e le voci erano diffusi e potenti. Vedremo.

Ho parlato del Giubileo esterno. Il vicario generale di Corfù lo aveva
svol to, ma la documentazione era arrivata a Zante. Se non che a celebra-
zione conclusa, erano arrivate le cre denziali anche a Corfù. Sarebbero
duvute andare alla sede dell’Arcidiocesi. Nostrano scrisse dunque alla
Sacra Congregazione una let tera nel corpo della quale si potevano legge-
re espressioni di fine ironia: 

Ignoro per quale combinazione ho avuto soltanto in questi giorni l’onore di
ricevere gli ossequiati Fogli, che co te  sta Sacra Congregazione di Propaganda
si è abbassata di spe dir   mi con le date 15 Gennaro e 27 Maggio197, accluden-
domi le Bol le, e le Lettere Pastorali di Sua Santità, riguardanti l’esten sio ne del
Santo Giubileo. Qualunque essa sia stata, ho la con so la  zione di assicurare la
sullodata Sacra Congregazione, che il Santo Giubi leo si prosegue in questa
Diocesi con generale edificazione, e profitto di questi cattolici198. 

Al contrario l’annuncio del Giubileo universale gli era giunto come se
fosse stato l’arcivescovo in persona199. L’annotazione archivistica del
documento recita così: «Il Signor Canonico Don Pietro Nostrano resta
ammirato della nuova spedizione delle Bolle del Giubileo».

Come interpretare? Forse il plico era stato inviato per correttezza
all’arcivescovo Monsignor Foscolo alla sua residenza in Italia e questi,
assai contrario all’agire del Nostrano, gliele avesse inviate solo a permes-
si scaduti. Molte pagine si dovrebbero qui riportare circa l’ostilità di
Monsignor Foscolo nei confronti del Nostrano.
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197 Documenti con la data di gennaio e maggio 1826, partiti da Roma, che arrivavano
a Corfù il 14 ottobre, era evento che a quel tempo faceva scal pore. Oggi forse meno. 

198 Ivi, f 305. Chiedeva anche di poter istituire la Via Crucis nella Cattedrale e in man-
canza di francescani poterla benedire egli stesso. Gli fu concesso. (Ma il vescovo Scacoz
non apparteneva ai Minori Francescani?). Era – scriveva il Nostrano – una devozione
particolar mente cara ai profughi maltesi, arrivati in gran numero.

199 Infatti aveva risposto: «Ho l’onore di accusare all’Eccellenza Vostra Reverendissima
il ricevimento della Bolla Apostolica riguardante l’Universale Giubileo che la Santità di
Nostro Signore Leone Papa XII si è degnata di intimare per il prossimo anno Santo 1825,
nonché il ricevimento della Lettera Enciclica della prelodata Santità Sua diretta a tutti i
Patriarchi Primati Arcivescovi e Vescovi. Posso assicurare l’Eccellenza Vostra Reve -
rendissima che sarà mio particolare dovere di palesarla nella Diocesi, che amministro e
mi giova sperare che molti cristiani vorranno approfittarsi in que st’oc ca sione delle Sante
Indulgenze, che dal Tesoro della Chiesa si conce dono». ASPF, Isole Jonie e Morea, vol 5,
f 737. 



VIII

SANTA MAURA

Ai primi di maggio, cioè mentre ancora Don Carboneri era a Zante,
Gaspare del Bufalo, che lavorava per Propaganda Fide, come sappiamo,
sperimentava qualche difficoltà nei rapporti con Monsignor Caprano, il
qua le non reggeva i ritmi del missionario e forse non con di vi de va gli sfre-
nati ottimismi e quindi contrastava i pirotecnici progetti come Mon -
signor Scacoz faceva con Carboneri. Il del Bu falo capiva le obiezioni del
segretario, ma le riteneva frutto di atteggiamento pusillanime. Gaspare
romano e Gaspare piemontese si assomigliavano nel pensare, ma differi-
vano nell’esprimersi. Il del Bufalo non avrebbe mai detto una parola
sprezzante verso qualcuno, o decisamente polemica.

Avrebbe preferito a ve re a che fare con un cardinale, che nella Curia si
sarebbe mosso con autorevolez za. Un semplice vescovo curiale, come era
Caprano, doveva procedere come su un pavi mento disseminato di uova,
attento a do  ve metteva il piede; o come un vaso di coccio tra vasi di bron-
zo a galleggiare in mare: tutti ugualmente sballottati dalla corrente, ma
alcuni con il dovere di fare attenzione per non finire in frantumi200. Si
deve però ammettere che solo il Cristaldi aveva il dinamismo ade guato
per asse con dare del Bufalo. E questi proprio con lui si sfogava per i ritar-
di che l’azione incontrava. Andava però tenuto conto che il Caprano
aveva attraversato una malattia piuttosto seria.

Mon signore mio Veneratissimo. Prevenni Monsignor Ca pra no di quanto sa.
Vedo però che nelle trattative delle cose no stre conviene armarsi di santa
pazienza. Facciamo con molto fervore la Novena di Pentecoste, acciò lo
Spirito Santo segnata men te illumini il Santo Padre sull’Opera, e si dia l’ulti-
mo com pi mento ad Essa. In questi giorni non posso venire di persona. […].
Lei non cessi nell’opportunità aver presente tutte le cose no stre. Nell’Ora -
zione non perda di vista tutte le cose in pen den za, e i nostri santi stabilimen-
ti che sono nel più bello sviluppo, ma il demonio circuit a ritardarlo. Noi lo
terremo a freno gladio Orationis. Io vorrei essere in stato di non avere ad
incommodar tanto Lei a cui tanto dobbiamo, e sarei ben felice se il Santo
Padre mi assegnasse un tanto onde regere la direzio ne dell’opera. Sulle spese
di posta io penso principiare a notare da Maggio. Ma sul passato mi faccia
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200 Epist., IV, 145. «Io vedo che in Propaganda sarebbe desidera bile la no mina dei
Cardinali. Il povero Caprano fa ciò che può; ma ecce tera». E, cancellato poi, aveva scrit-
to: «Insomma il castigo [di stare a Propaganda] non è finito».



grazia far Lei ciò che crede nel Signore non potendo io dar conto esatto. Può
però congetturarlo. Veda se può combinar qualche cosa. Io La prego per
quanto posso201.

Si riferiva alla posta di Propaganda. Avrebbe cominciato a metterla a
carico del dicastero da maggio e per i mesi precedenti si sarebbe prov-
veduto con una cifra forfettaria: questo il contenuto della lettera, dalla
quale dobbiamo cogliere il solito incontenibile ottimismo di del Bufalo,
nonostante – a volte, come in questa – le più perentorie smentite dai fatti.
Non era quello che risultava nei fatti, la missione sognata.

Una decina di giorni dopo, precisamente il 16 maggio, scri veva al
medesimo: «Crederei bene desse una occhiata alle ac clu  se, quali prego si
compiaccia rimettermi per favore». Una delle due lettere accluse era di
Don Gaspare Carboneri, che infor mava sulle deprecabili condizioni
della popolazione in Zante. Da parte sua del Bufalo commentava: 

Una Casa di Mis sio ne nel Zante io la vedrei necessaria. Sono ben contento
che il compagno accordato dal Santo Padre al Canonico Carboneri andrà ad
essere a suo tempo Sacerdote. Lode ne sia a Dio202. 

Tut to facile, per del Bufalo. Figurarsi se Monsignor Scacoz avrebbe
accettato una Casa di Missione, con il suo impatto di na mico sulla popo-
lazione e con il precipuo fine apologetico! Si immagini soltanto la rea-
zione del prestantissimo Senato per quella sorta di contestazione della
confessione ortodossa, che significava anche patriottismo greco…
D’altra parte non conosceva il giovane che era stato scelto per accompa-
gnare il Carboneri e già lo immaginava missionario in sacris, quando in -
vece con se non era in navigazione per tornare a casa, stava maturando
per lui una tale decisione.

Quando monsignor Scacoz finalmente decise di inviare Carboneri a
Santa Maura, il missionario conosceva già per i molti discorsi fatti a
Corfù, ma soprattutto a Zante con il vescovo e con altri, quali erano le
condizioni economiche della parrocchia e che cosa lo aspettava. Forse
per tale motivo, oltre che per carenza di vocazione, fu deciso il ritorno di
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201 Ivi, 135. Lettera datata Roma 3 maggio 1826. Gaspare del Bufalo avrebbe gradito
avere il rimborso delle spese postali che affrontava per Propaganda Fide. Il 4 maggio scri-
veva a Monsignor Mattei: «Gli affari di Propaganda mi occupano tuttora». Ivi, 137.

202 Ivi, 144. Si noti come anche riguardo Valeriani la fantasia di Gaspare del Bufalo
corra troppo. 



lui a Roma. Rimane qualche incertezza se egli sia ripartito da Zante, o da
Santa Maura. Ignoro, allo stato attuale, perfino il tragitto che fece. Se
ripartì per l’Italia da Corfù, probabilmente compì il viaggio fino a Santa
Maura insieme al Carboneri, per poi proseguire fino alla capitale degli
Stati Uniti delle Isole Jonie. Fermandosi – secondo il progetto con il
quale era partito –, non sarebbe stato di nessun aiuto e avrebbe appe-
santito il bilancio economico della cura d’anime.

Se monsignor Scacoz aveva avuto qualche idea di trattenere il missio-
nario con sé a tempo indeterminato come collaboratore, gli era passata.
Di giorno in giorno erano venuti palesandosi dissensi di fondo. Uno
riguardava il metodo dell’apostolato, così smorto, di puro mantenimen-
to; l’altro Santa Maura, dove la condizione della parrocchia era lo spec-
chio della rassegnazione. Il vescovo, da quando aveva cominciato a
accennare alla partenza per quella sede, per indorare la pillola aveva
ripetuto più volte che avrebbe anticipato una somma per le prime neces-
sità che occorreva affrontare: viaggio, letto, prime provviste... L’ultimo
giorno, però, al momento dell’imbarco, nel consegnare il denaro, disse al
partente Carboneri che la somma era un prestito. Il denaro lo rivoleva
indietro; un po’ alla volta, ma tutto.

Quell’uscita fece sì che il missionario si disamorasse definitivamente
del suo vescovo. Don Carboneri aveva scritto poche impressioni a Roma
già al suo arrivo a Zante. Non possediamo il testo (o almeno io non l’ho
ancora trovato) ma è certo che scrisse. Ne parla lo stesso missionario nel
suo secondo invio: 

Viva il Di vin Sangue di Gesù Cristo. Monsignore Illustris simo e Re ve ren dis -
simo. Vengo con questa ad adempiere quanto le promisi in al tra mia scrittale
poco dopo il mio arrivo in Zante, di notifi car le cioè lo stato morale di questa
Diocesi, tosto che col la mia di mo ra in essa avessi potuto prenderne le oppor-
tune cognizio ni.

Questa volta, dunque, intende fare un rapporto ufficiale, da conserva-
re agli atti. Ha trascorso ben tre mesi in Zante e il vescovo lo ha portato
sempre con sé anche a Cefalonia. Leggiamo il rapporto tutto di seguito,
con qualche mio intervento breve, per segnalare la schiettezza del Car -
boneri, che talvolta sconfina con la stroncatura. Egli risulta un integrali-
sta, poco incline all’ecumenismo come lo intendiamo oggi. Preferisce
una predicazione apologetica, che marchi le differenze, piuttosto che
compiacersi delle uguaglianze. D’altra parte sembra dire: se dobbiamo
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203 Sul conto di costui sentiremo più frizzante commento di altro informatore.
204 Si potrebbe dedurre il teorema che a volte la massima ignoranza in un dato tempo

corrisponda a profetismo per tempi successivi, essendo oggi lecito ciò che scandalizzò il
Carboneri e avrebbe costretto il Vescovo a sospendere il responsabile; al punto che pre-
feriva non conoscerne il nome per potersi astenere dal farlo. Ma se era cosa così grave

stare qui a aspettare che la presenza cattolica sia erosa in breve tempo
come uno scoglio assediato dal mare, rendiamoci almeno di granito,
piuttosto che pietra arenaria, che è sbriciolata perfino dal vento; figurar-
si dai marosi. Ecco: questa sembra la logica dalla quale si lascia guidare.
E ora, a lui la parola.

La diocesi di Zante, dunque, ha in tutto non più di tre par roc chie e sono la
Cattedrale di Zante, quella di Argostoli in Cefalonia, e [questa di] Santa
Maura. In tutte le altre città e pae si non vi sono cattolici, e in tutte le tre
sovraccennate, ve ne so no assai pochi, e per lo più forastieri, e schiuma
dell’Italia (Vo stra Signoria Reverendissima ben m’intende). Anche il Vice
Con sole pontificio di Zante è cognito per tale, e persiste.

Monsignor Vescovo tiene in Zante otto canonici, quattro dei quali sono con-
fessori, un prete semplice, ed un certo Padre Lo renzo Cappuccino in qualità
di missionario, che non fa altro che dire la messa, e andare a spasso203. In
Argostoli di Cefalonia vi sono due cappuccini sacerdoti, ed in Santa Maura,
dove sono stato spedito da Monsignor Vescovo li 13 del corrente, siamo due
sacerdoti, cioè un padre Domenicano di Malta, ed io, onde in tutta la Diocesi
di tre parrocchie, come dissi, siamo quat tordici sacerdoti, nove dei quali
siamo confessori.

I sacerdoti di Zante, che ebbi campo di conoscere in tre mesi di mia dimora
colà, sono ignorantissimi; e per farle cono scere a che segno giunge la loro
ignoranza, la prego di permet ter mi, che io le racconti un fatto a me succedu-
to. Venne una mattina una persona per confessarsi da me, prima che dices si
la messa, eppoi comunicarsi. Avendomi però trovato, che ero uscito allora
allora all’altare, si presentò ad un altro confessore di Zante, che passava per
uno dei migliori e lo pregò di con fessarlo, perché voleva fare la comunione
alla mia messa, non potendo aspettare più tardi; e questo confessore gli disse,
che si comunicasse pure alla mia messa, che poi si sarebbe confessato dopo,
ed ignorante come era il penitente, si communicò, eppoi dopo la messa si pre-
sentò a me, perché lo confessassi. Ed aven dolo io riconosciuto, ed interroga-
to come si voleva confessare, essendosi comunicato allora, mi raccontò il con-
siglio datogli dal tal confessore. Mi credei in dovere di partecipare il fatto a
Mon si gnor Vescovo, e sentitolo rispose: «Non mi dica chi è questo confesso-
re, perché non lo voglio sapere, altrimenti biso gne  rebbe che lo sospendessi»,
e la cosa rimase così204.



Un altro giorno, stando io in chiesa a far la Dottrina ai ra gaz  zi, che erano
molti, pregai un Canonico di dividere meco la classe, e di aiutarmi e non si
vergognò di rispondermi che gli fa vo  rissi una Dottrina per prepararsi, che
volentieri mi avrebbe aiu  tato; altrimenti non se la sentiva. Conosciuta una tale
igno ran  za mi presi la libertà di insinuare a Monsignor Vescovo, che or   dinasse
la Conferenza di morale per li preti, da tenersi due o tre volte al mese avanti
a lui, e mi rispose, che non essendovi mai stato in Zante quest’uso, li preti non
vi sarebbero inter venuti.

Carboneri continuava il suo rapporto con lucido realismo e in un cre-
scendo espositivo, dal quale pure trapelava il già segnalato modus ope-
randi del vescovo: quaeta non movere, et mota quetare. Ma come?  – si
domandava il piemontese. E il vescovo che ci sta a fare? Non è padrone
di imporre riunioni formative, anche sotto minaccia di togliere loro il
soldo? Proseguiva quindi rincarando la dose.

Sa  rebbe meno male però se i preti fossero soltanto ignoranti; ma il peggio si
è, che sono anche scandalosi, con cattive pra tiche, e senza disciplina ecclesia-
stica. In tre mesi non mi è riu scito di vedere un prete greco se non in abito
lungo, ed i preti cat tolici da due, o tre in fuori, paiono tanti ballerini da tea-
tro, con un vestito alla moda, il capello [sic] per lo più tondo, il col lare ora sì
ed ora no, ed il corpetto aperto dalla metà in su, con una bella scamicciata
[sic], che sporge in fuori, e se portano il collare lo portano senza falda, perché
non cuopra la scamic cia ta. Tralascio di parlare della maniera con cui dicono
l’uf fizio in coro e della Messa, che taluni celebrano perfino cogli stiva li.

Non è meraviglia pertanto, se i pochi cattolici, che qui si tro  vano, marcisca-
no in una somma ignoranza e della Dottrina Cri stiana, e dei propri doveri, e
passano con tutta facilità ad abbracciare lo scisma. Tanto più che vedono di
continuo la chiesa cattolica e la greca scismatica a comunicare fra di loro,
mentre se i Greci fanno una processione, o seppelliscono un morto di riguar-
do, il Vescovo cattolico manda i suoi servitori ve stiti di livrea a portarvi la tor-
cia, e si suonano le campane del la chiesa cattolica, mentre passa la processio-
ne o il morto vicino ad essa; il che poi fanno anche i greci verso di noi, quan-
do si fan no le nostre processioni, e seppelliamo i nostri morti. Onde il po polo
ignorante facilmente si persuade, che la differenza tra i Gre ci, e noi Cattolici
consista non già nel dogma, ma nel sem plice rito, il quale sia da noi o tolle-
rato, o approvato.
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non sarebbe stato dovere del vescovo conoscere i fatti e, accertata la verità, procedere
con le sanzioni previste? Qui siamo oltre la favola dello struzzo, che infila la testa sotto
la sabbia convinto di aver nascosto l’intero corpo alla vista del cacciatore. Monsignore
non vuole conoscere tutta la verità per non dover intervenire a modificarla!



Quando arrivai a Zante proposi subito a Monsignor Ve sco vo, se gradiva, che
facessi, benché solo, le missioni per la diocesi, ma non lo approvò; mi permi-
se soltanto otto giorni di catechismi nella Cattedrale sulla confessione, e li feci
con molto concorso, anche di Greci. Dopo questi, lo pregai almeno di predi -
care, o per il Catechismo sul Decalogo alla festa, e non volle; soltanto mi per-
mise di fare alla domenica una breve spie ga zione del Vangelo, e al dopo pran-
zo la dottrina ai ragazzi.
Intanto finché stetti a Zante fui mantenuto da Monsignor Vescovo, il quale
ha una entrata di scudi 1240 annui dal go ver no, senza le possessioni, da cui
ricava sopra 40 barili d’olio all’anno, ed il vino per la tavola, oltre alcuni affit-
ti, e risposta, e non paga altro che un servitore.
Nel mandarmi a Santa Maura a far le funzioni di parroco mi ha provveduto
di un letto, in cui ha speso scudi 15,80, e mi ha somministrato scudi 16 per
pagare il nolo del bastimento, che mi ha portato, e per vivere, del che tutto
pretende da me essere rimborsato, dicendomi che scriva alla Sacra Congrega -
zio ne, perché esso non mi può mantenere.
Qui il vivere è assai caro, e non vi è altra entrata, che scudi 8 al mese, che
passa il governo in tre persone, cioè io, il padre Domenicano, ed una perso-
na di servizio. Non vi sono elemosine, e neppur Messe, né la chiesa ha entra-
te, e rimane tuttora rovinata dal terremoto, di modo che appena vi si può dire
la messa. Onde lascio considerare a Vostra Signoria Reve ren dis sima come
posso vivere. Fin da ora ho fissato il mio vitto a solo pane, e minestra condi-
ta alla meglio, e spero che la Sagra Congregazione vorrà assegnarmi un one-
sto appuntamento, in difetto sarò forzato a ripartire per l’Italia.
Le bacio ossequiosamente le mani, e mi protesto di Vostra Signo ria Illu -
strissima e Reverendissima Devotissimo Servo Ga spa re Carboneri Missio -
nario Apostolico205. 

La lettera del Carboneri aprirebbe il dibattito su vari aspetti dell’ecu-
menismo. Ci sarebbe stato da rallegrarsi dei buoni rap porti tra il clero
ortodosso e quello latino, ma allora perché tanta ri valità tra i due riti e le
due professioni? È il segno che inte ressa non il maggiore o minore lega-
me del tralcio con la vite, che è Cristo, ma del potere che ne deriva. Non
si spiegherebbero, in caso contrario, le lotte tra confraternite, parrocchie,
istituti religiosi all’interno di una medesima confessione cristiana. Ma
andiamo avanti perché non è questo il luogo di un tale dibattito. Re -
stiamo al trattamento economico. Con tre scudi mensili (ammesso che il
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205 ASPF, Isole Jonie e Morea, vol 6, ff 248-249. Datata Santa Maura lì 19 luglio 1826.
Il Carboneri ebbe da Albertazzi di Napoli, su incarico di Propaganda Fide, scudi 30 per
la via di Barletta. Ivi, f 282-v.



144 Il Sangue della Redenzione

206 AGM, G III, Membri, 42. «Roma dalla Propaganda 19 agosto 1826. Al Signor
Canonico Don Gaspare Carboneri, Missionario apostolico nell’Isola di Santa Maura».
Carboneri annota: «Ricevuta il 2 dicembre. Risposto il 4 gennaio 1827».

servitore si contentasse di due) lui e Abela non avrebbero potuto vivere
e erano comprensibili le recriminazioni che i due sacerdoti esprimevano
nel corso della giornata, di fronte a ogni limite che si manifestava. 

Il 19 agosto Monsignor Caprano rispose al Carboneri in que sti termini: 

Molto Reverendo Signore. Ha ricevuto la Sagra Con gregazione la lettera di
Vostra Signoria del 19 luglio, in cui dà ragguaglio del deplorabile stato di
codeste Diocesi di Zante e Cefa lonia. Non mancherà perciò di prendere la
Sagra Con gre ga zio ne quelle misure che giudicherà opportune onde apporvi
qual   che riparo. Ha conosciuto altresì che la situazione in cui tro vasi Vostra
Signoria è veramente affligente, onde ha deter mi nato di provvedere alla indi-
genza di Lei coll’accordarle per ora uno straordinario sussidio nella somma
di scudi cento. Se ne dà perciò commissione al Signor Cavaliere Domenico
Maggiore Albertazzi, Console Generale Pontificio in Napoli, af fin ché faccia
giungere con sicurezza nelle di Lei mani la detta somma. Ed intanto prego il
Signore che le conceda ogni bene206.

La lettera, scritta dal segretario Caprano, era autografata anche dal
cardinale pro prefetto Giulio della Somaglia, segreta rio di Stato, quasi a
dimostrare in quanta considerazione venisse tenuto a Roma. E in realtà
era il primo rapporto veramente realistico sulla condizione di quella dio-
cesi che, per il solo fatto di avere un vescovo residente, era considerata
in migliore condizione dell’arcidiocesi di Corfù. 

Monsignor Scacoz, in agosto, scriveva di Carboneri al cardinale della
Soma glia:

Porto a notizia di Vostra Eminenza, che il chierico Gia co mo Va le riani com-
pagno del Signor Canonico Carboneri, anche col con senso del suo Prin -
cipale, si è dovuto mandare indietro, per   ché ha dato non dubbi segni, che
non era chiamato allo stato ecclesiastico. 

Toni spenti e quasi compiaciuti nel comunicare l’ina   deguatezza del
candidato al sacerdozio che Carboneri ave va portato con sé. Ironico, poi,
chiamare Principale il superiore del Valeriani, cioè il Carboneri stesso,
quasi che i due avessero co  sti  tuito un’azienda. Proseguiva minimizzando
i risultati ottenuti dal missionario, senza il minimo accenno alle iniziati-
ve che quello avrebbe voluto prendere, ma era stato da lui frenato. 



Il Si gnor Canonico, poi, dopo essersi trattenuto con me tre me si, e dopo aver
fatto qualche frutto spirituale, col catechiz zare i fanciulli ed i giovani, e col-
l’udire le confessioni degli adul ti, è passato a Santa Maura, in qualità di
Parroco e Vicario Fo raneo, con ordine, che il Padre Mattia Abela Dome ni -
cano Mal tese207, che colà io aveva spedito nel mese di Marzo e sostituito al
Signor Canonico Lastaria, in qualità di vice parro co, continuasse nello stesso
impiego, onde servisse ad entrambi di scambievole spirituale sollievo, per
quindi a suo tempo farlo passare a Cefa lonia, e Zante per udire le confessio-
ni di tanti po ve ri Maltesi stanziati in queste isole, del tutto ignari dell’i ta lia no
idioma. Oltre a ciò, trattengo il det to padre [Mattia] Abela pe’ bisogni della
Morea, al caso che cessino le ostilità attuali tra i Greci, ed i Tedeschi; e tanto
più ancora che il Molto Reve ren do Padre Antonio Aghich, che mi è stato
sempre di grande conforto e sollievo per tutti i rapporti, con primo incontro
parte col Laico Frat’Antonio di Collepardo per Ancona, restando così del
tutto desolato. Senza appoggio ed aiuto di sorta.

Era verissimo. La condizione del vescovo, con una diocesi per quanto
minuscola ma sconfinata nelle problematiche, era penosa; ma l’aggettivo
desolato si addiceva più al Carboneri, che era giunto da pochi giorni in
un’isola di trecentotrentasei chilometri quadrati senza conoscere nessu-
no, senza una chiesa, nulla di nulla. Parlare con Padre Abela significava
necessariamente fermarsi a enumerare le doglianze, e la musica non pote-
va cambiare quando si riusciva a scambiare qualche parola con il cap-
puccino girandolone, che passava di casa in casa come fra Galdino del
Manzoni, ma a differenza di quello non raccontava fatti edificanti, ma le
lagnanze proprie e degli altri sacerdoti, a cominciare dal nuovo venuto
che aveva scritto a Roma… Ecco il punto. Si era venuti a sapere che Don
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207 Di lui Monsignor Scacoz sentenziava: «Egli certamente è Religioso di ottimi costu-
mi, ma di assai scarsi talenti, e di pochissime cognizioni necessarie a chi assume la cura
di anime. Aggiunga ch’egli è, come vengo informato, di carattere molto volubile; né il
soggiorno di Santa Maura può allettare un forestiere a fermarvisi. Intanto mi si rende uti-
lissimo per amministrare alla meglio il Sagramento della Penitenza ai moltissimi Maltesi
sparsi in tutte le isole delle mie Diocesi, i quali non sanno punto di lingua né Italiana, né
Greca». ASPF, Isole Jonie e Morea, vol 6, f 242. Può contribuire a individuare la perso-
nalità di padre Abela quanto si dice di lui: ivi, vol 7, ff 647-648. In particolare questo det-
taglio: «Il Padre Mattia Abela Domenicano Missionario in Zante ha più volte fatto istan-
za per ottenere i gradi dell’Ordine ossia il Baccellierao di grazia, abbenché non abbia per-
corsi gli ufficj ricercati dall’Ordine medesimo, ma solamente in retribuzione delle fatiche
sostente nella Missione le quali sembrano potere equivalere agli studj e letture richieste».
Il vicario generale rispondeva in modo articolato e concludeva che se padre Abela fosse
uscito dall’ordine, questo non avrebbe fatto perdita alcuna: ivi, f 648.



Gaspare Carboneri aveva scritto a Roma mettendo sotto accusa la con-
duzione pastorale del vescovo. Era una notizia che aveva messo in sub-
buglio tutto il presbiterio di Zante, perché tutti i preti sapevano di esse-
re stati screditati a Roma.

Questo bastò perché il Carboneri venisse bollato come una spia di
Roma, inviata precisamente per informare della realtà delle cose. In effet-
ti un missionario apostolico permanente, nominato tale proprio alla vigi-
lia della partenza per le Isole, pareva un argomento a favore della dedu-
zione ormai inarrestabile.

Se fosse una sinfonia, la pagina della lettera del vescovo fin ora citata,
dovrebbe essere caratterizzata da sonorità campestri, brontolii orche-
strali in crescendo, prepa ratori di una grande scarica sonora di tutti gli
strumenti disponi bili impazziti (si pensi al Temporale della Sesta di
Ludwig van Beethoven); sicché dal clangore parossistico possano uscire
suoni inusitati, veri e propri petardi che esplodono. Monsignor Scacoz
infatti, riprendendo di petto il tema Car bo neri e la sua malefatta, si
abbandona a sfoghi indegni di lui. La lettera sullo stato della diocesi di
Zante-Cefalonia, che il missionario aveva osato inviare in Sacra
Congregazione di Pro pa ganda Fide con critiche a monsignore in perso-
na, l’aveva appresa come una revolverata nella schiena. È davvero stupe-
facente la reazione del vescovo nelle sue missive alla dirigenza di
Propaganda Fide.

Ascoltiamo i brontolii: 

Da pochi giorni addietro corre voce per Zante che il detto Signor Canonico
Carboneri abbia scritta una lettera a codesta Sacra Congregazione, in cui
accusava prima me di negligenza nei miei doveri, e poi il mio clero come scan -
da    loso. In supposizione che sia vera questa ciarla, io Sup pli co viva mente
Vostra Eminenza a parteciparmi il tutto, onde a tutto io possa rispondere
addovere. Oh il bel sollievo, e la bella consola zione che in questo Eccle -
siastico io ci trovo! 

Parole che meglio si addirebbero al Carboneri: «Oh il bel sollievo, e la
bella consolazione che in questo vescovo io ci ho trovato!». Ma prose-
guiamo nel racconto dei fatti.

Dunque in Zante circolava la notizia di una lettera molto cri tica sulla
condizione della diocesi. In effetti alcuni sacerdoti di Zante scrivevano al
Carboneri in Santa Maura recriminando su ciò che aveva osato scrivere
a Roma di loro. Trovava conferma, secondo queste voci, che il Carboneri
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fosse arrivato come spia, per far conoscere la vera condizione della dio-
cesi di Zante-Cefalonia. Adesso finalmente perfino i preti più ostili si
sentivano soli dali con il loro vescovo (dovrei scrivere “con il loro princi-
pale” per adeguarmi al linguaggio, ma mi astengo per rispetto). E il
vescovo, che sempre si era la gnato di loro, li con siderava tutto sommato
figlioli, vittime sacri fi cali del missionario apo stolico giunto dall’Italia a
far delazione.

Strani miracoli! A doppia faccia, però! Se il vescovo riceveva solida -
rietà dai suoi sacerdoti e ne da va loro, non poteva riabi litarli presso i
dicasteri ro  mani, dopo ciò che aveva sempre scritto sul loro conto per
giustificare il poco che si faceva. E riconfermava gli addebiti nella stessa
lettera con la quale accusava il Carboneri. Scriveva infatti onestamente: 

Del rimanente la Sacra Congrega zione è stata sempre ab  ba   stan  za in for mata
quale sia il mio Clero, e dal quondam Mon    si gnor Mer cati208, ultimo Vescovo
di Zante, e dal fu Monsi gnor Pal mi des sa, mandato qui appunto per motivo
del Clero dal la Sacra Con  gre  ga zione in qualità di Vica rio Apo stolico, e dal le
pre ce den ti continue mie lettere, colle quali, per man canza di sa cer doti abili,
supplicava la Sacra Congre ga zione che mi man  dasse qual  che sacerdote abile,
pro vetto e soprattutto di e sem   plare con dot ta, da spedire a Santa Maura.
Sicché, dico, sa be nissimo la Sacra Congregazione lo stato del mio Clero,
senza che il Si gnor Canonico Carboneri se ne prendesse la briga di far  si me -
rito presso la medesima colla sua qualunque siasi rela zione.

Nella stessa lettera il vescovo cita un caso più grave di quelli denun-
ciati dal Carboneri sul conto di un sacerdote. Incontratolo in strada
senza il collare, non solo lo aveva rimproverato, ma gli aveva comminato
una pena di non so quanti giorni di arresti domiciliari. Quel prete aveva
obbedito, ma diceva a coloro che andavano a trovarlo: «Se non mi leva
questa pena, passo con il clero Anglicano!».

Il vescovo sbaglia a supporre che additando la deprecabile condizione
del presbiterio di Zante-Cefalonia Carboneri volesse darsi merito. Quale
merito, nel caso? Il Missionario voleva solo giustificare la propria impo-
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208 Un nipote del vescovo Mercati, figlio di Paolo, di nome Gae tano era stato accolto
a Roma dal Collegio Urbano come studente, Risulta da una lettera di Monsignor Scacoz,
nella quale tra l’altro scrive: «Obbligatissimo per l’accoglienza fatta al giovine Gaetano
Mercati, debbo confessare lo sbaglio da me fatto nella lettera a Vostra Eminenza colla
quale io lo accompagnava, avendogli dato il titolo di Chierico quando solamente gli ho
fatto mettere addosso la toga ecclesiastica, ed il collare, ma ne pure l’ho tonsurato».
ASPF, Isole Jonie e Morea, vol 6, f 64. Cfr anche ivi, vol 5, ff 739, 759.



tenza. Entrato in una congregazione che aveva come principale destina-
tario il Clero, si trovava a Santa Maura con un solo sacerdote di aiuto e
per giunta di altro istituto, senza quindi la necessaria affinità nel modus
vivendi et operandi. Quando era stato a Zante, continui steccati. Niente
riunioni formative, niente prediche al popolo in pubblico; solo in chiesa
a quelli che andavano, e erano la solita manciata di fedeli. Il vescovo
aveva chiesto – parole sue appena ricordate al responsabile di Pro -
paganda – «un sacerdote pro vetto e soprattutto di e sem   plare con dot ta».
Glielo avevano mandato. Carboneri era ineccepibile. Certo, non aveva a
Santa Maura una famiglia di sangue e relativamente altolo cata, come il
tanto decantato Lastaria! Non aveva neppure il tatto, il rispetto che si
deve a tutti e molto più a chi è dominante politicamente parlando.

Strana, stranissima la linea difensiva adottata dal vescovo. Tutti aveva-
no deplorato lo stato della diocesi, alcuni erano stati mandati come visi-
tatori; egli stesso aveva parlato chiaro e più volte in senso negativo…
Solo a Don Carboneri era vietato par lar ne? Dopo tre mesi il vescovo
aveva invia to il Missionario a Santa Maura con una raccomandazione
precisa: farsi mantenere da Propa gan da Fide, perché la diocesi non pote-
va sostenere due persone e ora (dopo il rinvio in Italia del Valeriani) nep-
pure una! È fuor di dubbio, a questo punto, che a monsignor Scacoz di -
spiaceva solo che vi fossero giudizi poco lusinghieri sul proprio modo di
fare il vescovo! Possibile che non gli passasse per la te sta che era stata la
Sacra Congregazione stessa – e giusta mente – a chiedere al Missionario,
nell’atto stes so con il quale lo inviava, di essere tenuta informata sul l’an -
daz zo chiacchie rato delle cose?

Ma come spiegare la diffusione delle notizie contenute nella lettera del
Carboneri? Perché da Zante quel lancio di frecce contro il nuovo parro-
co di Santa Maura? Il vescovo in seguito af fer merà che era stato il
Carboneri stesso a confidare il contenuto a un amico, probabilmente
Paolo Mercati209 e questi aveva riferito a lui. Secondo me, senza esclude-
re la spie ga zione del vesco vo, che diceva di appoggiarsi su prove sicure,
una soluzione più credibile – che renderebbe superflua l’altra –, sta  va nel
clima di com plicità che regnava nel presbiterio di Zante-Ce  fa lonia. Se fin
dall’arrivo del Carboneri lo zelo e il pro ta go ni smo di cui era portatore,
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209 Paolo Mercati il 26 settembre 1818 aveva ottenuto il titolo di Cavaliere allo Speron
d’Oro con lettera firmata dal cardinale Michele di Pietro, in sostituzione del cardinale
prefetto infermo. Ivi, f 127; f 150-v.



avevano indotto i preti a quali fi car lo emissario della San ta Sede, Spia del
Papa, sapere ora che aveva scritto una lettera esplicita alla Sacra Con -
gregazione, era una base più che sufficiente per costruirci sopra l’intera
odissea. Però a Monsignor Scacoz erano giunte notizie troppo dettaglia-
te e dunque qualche delazione doveva esservi.

Monsignor Scacoz, nella perorazione a propria difesa, sug geriva alla
Sacra Congregazione di Propaganda Fide di chie dere informazioni sulla
condotta pastorale e personale al vescovo Lui gi Ma ria Canestrari, che era
stato nelle Isole l’anno pre ce den te e per parec chi giorni si era trattenuto
a Zante210. Era sicuro di invocare un teste totalmente schierato a proprio
favore. Nessuno adduce in tribunale un teste a sé contrario. In gran parte
si illudeva, perché la Sacra Congregazione possedeva già una relazione di
Monsignor Cane stra ri che, pur priva di alcuni dettagli che si ritrovano
nella relazione del Carboneri, nel fondo era consonante su molte cose.
Eccola tutta intera. 

«È purtroppo vero» – aveva scritto Monsignor Canestrari – 

che le Isole Jonie sono invase dallo spirito di indifferenza sul punto Religione.
Il Re  gime [cioè la nazione protettrice] è Lute ra no, il cle ro dominante è
scisma tico, ed in con se guenza stà nel l’av vili mento il Clero Cat to lico, e li
Catto lici insieme. Questo stato di co se comparisce sugli occhi di tutti al
primo sguardo. Trovan domi io in Zante non ebbi altra pre oc cupazione, che
di esami nare l’andamento delle cose in ordine alla Reli gione; e viddi che
generalmente po chi si occu pavano di que sto oggetto primario. Mi avvicinai
al buon Ve sco vo ed intesi che pochi erano i Cat to lici di massima, e po chissimi
di condotta, e questi variavano di massima col va ria re delle circostanze e dei
loro inte ressi. Egli però confessa va, e mi accorsi che era più rispet ta to dagli
Sci sma tici, che dalli Cat tolici stessi.

Continueremo a leggere la relazione di Monsignor Canestra ri, ma
intanto è utile riflettere su quanto ha fin qui detto di Monsignor Scacoz:
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210 ASPF, Lettera di Monsignor Scacoz datata Zante 20 agosto 1826: «Se Vostra E mi -
nenza desiderasse avere sufficienti informazioni di me, e dello stato mio, potrà dargliele
Monsignor Canestrari, che l’an  no passato ha fatto la contumacia in questi lazzaretti, e
poscia per pa recchi giorni si è qui trattenuto». f 269. Poiché la lettera informativa di
Monsignor Canestrari porta la data Montalto 22 agosto 1826 è fuori di dubbio che la
richiesta del prefetto di Propaganda aveva preceduto il suggerimento di Monsignor
Scacoz e il fatto che l’imputato richieda il suo appoggio porterebbe a giudicare benevo-
le le afferma zioni. Eppure non sono come Monsignor Scacoz si aspetterebbe e se ne fosse
venuto a conoscenza si sarebbe scagliato anche contro di lui.



si limitava a confessare e era rispettato «più dagli Sci  sma tici, che dalli
Cat tolici stessi». Dun que vi sarebbe da chiedersi quale utilità portasse in
quelle terre il ministero di un vescovo cattolico che lavava i peccati senza
muovere un dito per combatterli. Ma dopo la pacca sulle spalle dell’a-
mico che lo aveva ospitato, non sapendo che la sua relazione sarebbe
stata addotta come una difesa dal vescovo ospitante, si inoltra nei pro-
blemi e vengono fuori altri aspetti della diocesi e, per conseguenza,
anche del vescovo che la reggeva.

«Ebbi campo» – continuava – 
di par la re con quei pochi canonici, li quali officiavano la chiesa con uno spi-
rito di languida formalità, e li notai fra loro poco con cordi. La loro ignoran-
za nelle cose del Ministero mi sembrò cras sa e supina. Alcuni, terminata colla
massima rapidità l’uf fi cia  tura di chiesa, li vede vo travestiti con cappello
tondo, so pra bito di colore, e stivali, riuniti al Caffè con altri di ogni setta. Mi
edificò un giovane prete, di cui non ricordo il nome211, ma che mi sembra
oriundo da Corfù, col suo germano parimenti sa  cer dote212, il quale si occu-
pava di educazione, e magistero dei fan  ciul li, e parlando del punto Religione,
non mi parve igno ran te, an zi istruito, ed attaccato alla buona causa. Questo
però, sic co  me213 altri sacer doti, non erano amici del Vescovo, e ne par la va no
con molto svan tag gio, trattandolo per avaro, e misan tropo, e di cendo franca -
men te che teneva molte migliaja in depo sito.

Dunque gli unici due sacerdoti che Monsignor Canestrari giudica
impegnati nell’evangelizzazione (la buona causa) e culturalmente prepa-
rati non approvavano la condotta del vescovo; lo giudicavano troppo at -
taccato al denaro e solitario. Grosso modo quel che sosteneva il Carbo -
neri in termini perfino più sfumati. Ma andiamo avanti nell’ascolto della
testimo nianza del teste, che Scacoz adduce a propria difesa.

Vidi altro sacerdote che faceva le funzioni di Vicario, e mi dis se il Vescovo
che era uomo di lettere, ma usando egli del con tegno con me, appena potei
dirgli qualche parola di compli men to, e ve dendolo circospetto, lo stimai
politi co; egli era molto attillato, e galante, ma generalmente non intesi che
godesse la riputa zione migliore214.
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211 Don Nicola Fascio.
212 Don Giorgio Fascio.
213 Siccome è nel senso di così come, e cioè al pari di altri sacerdoti non erano amici del

vescovo eccetera. I nomi e il cognome dei due fratelli risultano con certezza da un docu-
mento che citerò a suo tempo.

214 Si legge in una lettera del Palmidessa: «Il Conte Mercati vien reputato un Santo.
Consigliato a farsi prete, ricusa per umiltà. Vorrebbe piuttosto far vita isolata in Roma,



Il Sangue della Redenzione 151

nel qual caso ordinandosi potrebbe essere di gran vantaggio alla Chiesa greca, essendo
egli greco». vol 4, f 85v. Ho preferito il riassunto autentico al testo del Palmidessa che è
al f 84-v.

215 Monsignor Canestrari aveva dovuto trattenersi a Zante per fare la quarantena come
sospetto infettato.

Teniamo a mente la figura di questo sacerdote, supposto pozzo di
scienza, perché è il canonico Gherardini, posto sotto accusa dal Car -
boneri per il caso della comunione prima della confessione. Tornerà in
ballo tra poco e il vescovo ne farà un elogio sperticato, dicendolo di gran
lunga superiore al Carboneri.

«Appena giunto in Zante, e succes si vamente in Lazzaretto, e poi in
casa di Monsignor Vescovo» – continua monsignor Canestrari – 

ebbi occasione di cono scere, trattare, e parlare delle cose di religione in quel-
le parti con il Signor Cavaliere Pavolo dei Conti Mercati, uomo piissi mo, e
dot tissimo nelle scienze divine ed umane, e mi face va di conti nuo dei quadri
lugubri sul santo proposito, piangendo an cora sul l’ignoranza, ed indifferenza
de gl’Ecclesiastici. Io lo interrogavo, se in quei paesi si poteva par lare pubbli-
camente di Reli  gione, ed egli mi disse, che in Per ga mo non era permesso di
par lare “della verità della Religione Cat tolica”. Questo eccel len te signore
faceva molti progetti per il be ne della Cattolica Chie sa. Ci promettemmo reci-
procamente una corrispondenza, ma poi hanno mancato a me li mezzi, ed egli
non so, se siasi rivolto a qualche altro. 

Per mezzo del Signor Cavaliere Pavolo conobbi un tal Ca va  liere Michelizzi,
suo cognato, e trovai in questo signore li stessi sentimenti; anzi era determi-
nato a consegnarmi un figlio per collocarlo in qualche Collegio di Roma onde
fosse radical men  te educato nelle massime di Religione, come pure pensava di
mandare le sue figlie in qualche Monistero di Roma, ma le mie vicende mi tol-
sero poi ogni communicazione. Prescindendo da queste due famiglie, e da
una terza del ceto nobile, non vi so no altre che professino decisamente la
Cattolica Fede [a Zante].

In quanto alli costumi in genere, sentivo gran bestemmie in lingua, ossia idio-
ma veneziano; punto disonestà, e commercio brutale è il risultato dell’indif-
ferenza, giacché il lusso, la moda, la galanteria, e l’immodestia nel vestire
erano cose gareggiate presso il primo, e secondo ceto. La plebe poi è l’aggre-
gato d’o gni vizio, perché ha per base la mala fede.

Stando in contumacia215 ero visitato da molti, e per lo più cer ca vo d’intro-
durre il discorso sul punto Religione, e tutti con ve nivano colle massime, e
dogmi della nostra Cattolica Chiesa e di  ce vano communemente, che la sola
ignoranza teneva li Greci di su niti; li quali però trovandosi senza capo, erano



contenti di ritornare sotto il dominio spirituale del Som mo Pontefice. Tanti
ne interrogavo e tanti mi rispondevano che erano Cattolici; anzi da due
Signori fui pregato ad interessarmi presso la Santa Sede perché il Santo Padre
si degnasse di rice ver quella nazione e con siderar la come il resto dei Cattolici;
ma stando in Roma ricevei una lettera, nella quale mi si diceva che uno di
questi, cioè il Signor Costantino Dragona, era capo Mas sone, per cui non feci
più parola sull’incombenza ricevuta.

E infatti era una tesi assurda quella secondo la quale gli ortodossi desi-
derassero tornare sotto Roma sia pure in ambito religioso. Significava
pur sempre sotto Venezia! Nella lotta per l’indipendenza greca solo uno
come il Canestrari, che non aveva respirato a lungo lo spirito ionio, pote-
va aver creduto e per fortuna poi dubitato. 

In conclusione – terminava Monsignor Canestrari – sussiste purtroppo
l’ignoran za del Clero di Zan  te, ed in conseguenza il deperimento delle mas-
sime catto liche in quei popoli; l’indolenza dei Sacerdoti, la lo ro com muni -
cazione perenne con tutti i settarj, ed eterodossi, l’in diffe ren za loro, insomma
ne fa inferire che li loro costumi siano uniformi nell’interno a quelli esteriori,
che forma il fonda men to del giu dizio comune.

Dopo aver dichiarato di non poter suggerire alcuna solu zione, consi-
gliava di affidarsi «a Pavolo Mercati», il quale ten deva al rigorismo, ma
era «uomo di grandi lumi, e nella sua pru denza è scevro di umani rispet-
ti. Dimenticavo» – aggiun geva infine – 

che in Zante vi sta un cappuccino, il quale passava gene ral mente per il
Buffone degl’officiali, e soldati inglesi, fra li quali spesso si vedeva anche in
pubblico. Mi sembra di aver esaurito quanto mi era stato benignamente com-
messo216.

Non mi pare che dall’informazione del Canestrari la figura del vesco-
vo di Zante-Cefalonia risulti circonfusa di carisma. Ma neppure dalle
informazioni di Paolo Mercati, al quale il cardinale si rivolse, obbeden-
do al suggerimento del Canestrari. Il che sta a dire quanto interessasse la
verità vera delle molte che arrivavano dalle Isole Jonie. Al signor Paolo il
cardinale pose domande precise: Monsignor Scacoz era avaro? Era
misan tropo? Che cosa si poteva fare per migliorare le cose?
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216 ASPF, Isole Jonie e Morea, vol 6, ff 274-275. «Fra Luigi Maria Minimo Vescovo.
Montalto 22 agosto 1826». Sul cappuccino, Fra’ Lorenzo, Carboneri aveva detto le stes-
se cose, ma in forma attenuata: «non fa altro che dire la messa, e andare a spasso».



Certo, da un uomo piissimo, devoto, non c’era da aspettarsi risposte
esplicite, di accusa al proprio vescovo. Paolo ne fa una questione più
generale, ma non smentisce affatto il quadro tracciato dal Carboneri,
anzi lo conferma. Ne viene fuori la posizione di un vescovo che attende
rassegnato la fine della sua diocesi. Ecco la risposta: 

Giacché l’Eminenza Vostra Reverendissima, con la squisi tis  sima sua numero
1 in data 23 settembre decorso, si degna chiedere la mia opinione intorno ai
mezzi di rimediare ai mali tanto complicati che affliggono questa Chiesa
ancorché io non ignori la insufficienza mia, e la difficoltà somma dell’oppor-
tuno riparo, pure il sagro dovere di obbedire a’ venerati di Lei co man  di mi
spinge ad assoggettarle i miei pensamenti, qualunque sieno, pregandola però
della più esatta segretezza, per evitare degli altri mali, che in caso diverso ne
potrebbero derivare, co me l’esperienza mi fece ultimamente scorgere in un
argomento consimile.

Cerchiamo di leggere tra le righe e alla luce delle nostre conoscenze.
Carboneri era stato tre mesi a Zante. Il signor Mercanti era l’unica per-
sona affidabile del luogo. Un sant’uomo e quindi un punto di riferimen-
to per un prete che si vuole sfogare un po’. Con chi poteva essersi confi-
dato il missionario piemontese, per confrontare le proprie opinioni?
Risposta facile, su base indiziaria. Ebbene: un vescovo sospettoso come
Monsignor Scacoz vuole sapere che cosa può aver detto a Roma il
Carboneri. A chi potrebbe essere andato a chiedere quali erano state le
sue lagnanze? Da Paolo Mercati, naturalmente… Ora Paolo risponde a
una lettera del 23 settembre alle domande di un cardinale di Roma e
deve dare giudizi sul proprio vescovo. Raccomanda il segreto al cardina-
le romano perché dice di essersi trovato ultimamente nei guai per aver
confidato alcune cose... Sembra legittimo il sospetto (non una certezza)
che il vescovo si fosse recato dal pio fedele e sotto pressione autorevole
avesse riferito i punti di doglianza del missionario quando si recava da lui
per sfogarsi un po’: la presunta tirchieria del vescovo, che aveva un
appannaggio superiore alle necessità.

Fatta questa premessa a cui deve essere attribuito il beneficio dell’in-
ventario, leggiamo il prosieguo della risposta di Paolo Mercati al cardi-
nale: 

Prima però credo di dover rassegnare alla Eminenza Vostra Re verendissima
che il Vescovo (il quale non mi sembra né ava ro, né misantropo) conosce
molto bene ogni cosa sul proposito: ma pare che ravvisi come impossibile il
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rimedio, temendo forse di fare peggio, mutando stile. Ed è vero che a tanti
intrallazzi ed in veterati disordini nelle circostanze presenti il perfetto riparo
è cer tamente difficile. Pure quello che io considero necessario per ora (ma
che non so se sarà eseguibile) è la traslocazione di qual cuno di questo clero
di non edificante condotta, e la sur ro ga zio ne di due ecclesiastici forastieri
esem plari, dotti, prudenti, e zelanti, ed abili all’insegnamento delle lettere e
della sana mo rale, i quali per questo rapporto sarebbero anche da questi abi -
tanti ben veduti, ed accolti. A tutto il resto cura esser debbe [sic] principal-
mente del Vescovo, senza la cui ef ficace colla bo razione nulla si può sperare,
di riparare e prov ve  dere con la prudenza che non gli manca e con lo zelo
secun dum scientiam. Con vien confessare però che questo Ve sco vato esser
debba uno dei più spinosi, dacché nel periodo di anni 31 non ho mai vedu to
l’ordine desiderato, avendo osservato che né la caritatevole man suetudine del
Vescovo Mercati mio congiun to, né lo zelo at ti vo del Vicario Apostolico
Mon signor Palmi des  sa, né la cau tela dell’attuale hanno recato vantaggio sen -
si bi le.

Questo è quanto posso indicare per ora a Vostra Eminenza Re verendissima.
Siccome poi nella Grecia limitrofa un nuovo or dine di cose va a sorgere quan-
to prima, come comunemente si crede, così prendo la libertà di avvisarne
l’Eminenza Vostra Re ve  rendissima affinché la Sacra Congregazione prenda
attempo le opportune misure onde provvedere alle spirituali urgenze dei mol -
ti Cattolici che vi concorreranno, non essendo al presente ve run cattolico
sacerdote; con che ho l’onore di baciare alla Emi nenza Vostra Reveren dissi -
ma la Sacra Porpora217.
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IX

LA CAUTELA DI MONSIGNOR SCACOZ

Lungi da me l’intenzione di denigrare qualcuno; se mai mi attribuisco
l’impegno di rivelare con il massimo realismo, ma anche scrupolo, la per-
sonalità dei protagonisti che mi tocca rievocare, quando la documenta-
zione lo permette. Occorre estensione nel tempo e corposità di situazio-
ni, che offrano le basi diagnostiche. Ciò premesso, affermo che Mon -
signor Scacoz era un uomo buono, di buoni sentimenti, anche disposto
a ammettere i propri limiti; ma guai se qualcuno glieli avesse rinfacciati.
Preso nel singolo episodio poteva anche riuscire eccellente, se la gestio-
ne del caso dipendeva solo da lui e era di carattere intimistico, come nel-
l’episodio della bimba turca che strappò al marinaio che l’aveva com-
prata al mercato e ne abusava turpemente218. Invece, in presenza di oppo-
sitori forti, temeva lo scontro capace di creare fratture che non avrebbe
più saputo fronteggiare e allora taceva e lasciava fare. Gli mancava un
quadro di riferimento nell’azione pastorale che gli era toccata. Gestiva la
giornata e non si poneva dei traguardi. È illuminante quel che abbiamo
sentito dire dal signor Paolo Mercati a proposito degli ultimi tre vescovi
ai quali erano state affidate le sorti della diocesi di Zante-Cefalonia: il
vescovo Mercati suo congiun to era stato “carità e mansuetudine”; Igna -
zio Palmi des  sa, “zelo attivo”; Scacoz, “cautela”. Sono termini che scol-
piscono ciascuno nel suo aspetto caratterizzante.

Alla luce di tutto ciò colpisce maggiormente la platealità del suo lin-
guaggio quando venne a sapere che il Carboneri aveva osato criticare il
suo modo di fare il vescovo e alludere alla rendita: diede la stura a una
vera rappresaglia verbale contro il povero missionario, processandolo
per lesa maestà. Il vescovo di Zante-Cefalonia, infatti, non sembrava
darsi pace. Chiedeva alla Sacra Congregazione di Propaganda il testo
autentico della lettera per ribattere punto su punto. Però prima ancora
di ricevere il testo e dubitando che l’avrebbe mai ricevuto, si accanì su
chi aveva osato alludere alle proprie rendite e si era lamentato di vivere
nell’indigenza a confronto dell’opulenza del vescovo.

Monsignor Scacoz scrive nuovamente alla Sacra Congregazione, dopo
essersi ripreso da un attacco di podagra, in data 9 novembre. Esordisce
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218 Ho narrato e pubblicato l’episodio su «Nel Segno del Sangue», n 5, maggio 2014,
pp 155-157, con il titolo La fata turchina.



affermando: «Per quanto è dal canto mio, ho procurato, procuro e pro-
curerò sempre più, per questo breve tempo che avrò qui ancora di trat-
tenermi, per lo meglio delle mie diocesi». E dopo aver annunciato con
gioia che il canonico che aveva minacciato di passare con gli anglicani se
non gli avesse levato l’arresto domiciliare, si era scusato e, pentito, gli
aveva promesso eterna obbedienza, passava a considerare il clero in
genere per bollare la denigrazione che ne aveva fatto il Carboneri.

La discordia nel mio Clero, che al presente, la Dio mercé, non esiste219, so da
chi è stata descritta alla Sacra Congre ga zione. Questa è stata eccitata parte dal
Signor Canonico Carboneri, e parte dall’arrivo qui del Signor Canonico
Nostrano vicario di Corfù, che venne a Zante nella state passata, e si trat tenne
per un mese incirca. I due fratelli canonici Fascio, ospiti del Signor Nostrano,
che rifiutò l’alloggio da me offertogli, aveano sparsa la voce, che tanto il
Signor Nostrano, quanto il Signor Carbone ri, erano venuti a Zante d’ordine
della Sacra Congregazione, per for mare il processo sulla mia con dotta, e del
mio clero; e che il Si gnor Nostrano sarebbe [stato] il Vescovo Settinsulare.
Con tem pora nea mente a queste dicerie si ebbe notizia di quanto contro di noi
scrisse il Signor Carboneri da Santa Maura.
Questo bastò perché qual cuno de’ Canonici impru dente men te dicesse in
Sagrestia qualche cosa contro i detti fratelli Fascio, meravigliandosi che tan ti
visitatori aposto li ci ci man das se la Sacra Congre ga zione. Ciò appena da me
saputosi ho mandato a dire agli altri Ca no ni ci che si astenessero da qualun -
que discorso, e contrasto, lasciando a me la cura di rime diare a tutto; il che
ho eseguito, né poscia si è sentita cosa alcuna su questo proposito220.

Una tale ricostruzione dei fatti è irreale. Un manipolo di ca no nici del
tipo di quelli che ben conosciamo, immediatamente sospende le chiac-
chiere per ob be dien za a un vescovo come il mite, ma permaloso Scacoz,
non so lo non è credibile, ma è smentita dalle voci che conosciamo e dal -
le missive che da Zante giungevano a Santa Maura contro il Carboneri.
Gli uomini che accusavano l’adultera erano tutti uniti nella volontà di
lapidarla, ma non è detto che fossero tra loro concordi sul resto.
Avrebbero certamente litigato, per esempio, se si fosse trattato di ottene-
re i suoi favori, in segreto… Co mun que, ciò detto, il vescovo conferma-
va l’ignoranza dei suoi preti, in di can done la causa con realismo: 
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219 Forse perché avevano un nemico comune, contro il quale combattere: il Carboneri.
220 Vol. 6, ff 330-331v.



Noi non abbiamo né se    mi narj, né altre scuo le destinate, onde gli Ec clesiastici
possa no con metodo stu dia re, e rendersi per conseguenza addovere a bi li nel
gravissimo loro ministero; e quel ch’è ancora più de plo     rabile, non ho al pre-
sente neppure un chierico, sicché se Id dio pie toso ac ciò non provvede, da qui a
pochi anni resteran del tut to queste desolate Diocesi senza Ministri del Santua rio.

Ecco il punto: Monsignor Scacoz aspettava che Iddio pietoso interve-
nisse senza investire in quel problema le risorse disponibili. 

«Con tutto ciò» – continuava – 

l’ignoranza de scritta dal Signor Carboneri non arriva a quel segno ch’Egli
cer ca di provare221 con il [caso del] con fes   sore, che passa per uno dei più
dotti, il quale abbia detto ad un penitente, che si comunicasse prima di con-
fessarsi, e che po scia si confessasse. Ho posta io tutta la diligenza quando me
ne ha parlato il Signor Carboneri, per conoscere la verità, ma non ci ho tro-
vato niente di quanto ei diceva. 

Possiamo immaginarla, l’inchiesta di Monsignore, che dal Carboneri
non aveva voluto neppure sapere chi fosse stato il titolare dell’epi sodio222.
Adesso sapeva chi era stato: il più dotto dei suoi preti. Poteva asserire
che non era vero nulla, che Carboneri se l’era inventato, quel com -
portamento e al tempo stesso proponeva una spiegazione di pura ipote-
si. Il penitente si era confessato regolarmente prima della comunione.
Forse si era ricordato di qualche altro peccato e durante la messa era tor-
nato dal confessore per completare l’accusa. Questi gli aveva detto (in tal
caso legittimamente) di fare la comunione e poi tornare a confessare il
peccato dimenticato al momento della confessione, essendo stato impli-
citamente assolto. Saputo, infatti, che si era trattato del canonico Ghe -
rardini, il più dotto che aveva, argomentava così. 

E in realtà Egli è il più dotto non solo de’ Preti di Zante, ma senza confron-
to an  che dello stesso Signor Carboneri. Perocché egli ha saputo approfit tare
de’ mezzi, che forse gli altri o non gli hanno avuti, o non seppero prevalerse-
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221 In una successiva lettera, però, il vescovo sdrammatizza va il caso dicendo che si era
ravveduto. Quali prove aveva del ravvedi mento? «Piangendo in ginocchio replicatamen-
te mi ha diman da to perdono, con proteste, che sarà più cauto in avvenire, e ubbi diente
a tutti gli ordini miei».

222 Conosciamo la reazione del vescovo, quando il Carboneri gli raccontò il caso: «Non
dirmi chi è, altrimenti lo devo sospendere a divinis». Una versione ben diversa da quella
che dà qui il vescovo, che sostiene di aver indagato con molta cura: per conoscere o per
non conoscere la verità?



ne. […]. Studiò le belle lettere e la filosofia sotto maestri parti co lari, e sotto
il defonto Monsignor Palmidessa la sacra Teolo gia. Egli intende e parla il
Gre co, il Latino, l’Italiano, il Fran cese e l’Inglese, e perciò serve di
Cappellano ai soldati Irlandesi Cattolici, per cui dal Governo percepisce dieci
colonnati al mese, ed è il migliore, anzi l’unico che mi serve bene, e di cui
posso prevalermi in alcune circostanze perché mi predica (in italiano già) da
qualche anno la Quaresima, e sempre con uni ver sale applauso, con il con-
corso anche dei Greci ed Inglesi; mi spiega le Feste il Vangelo e quando Egli
è impedito lo spie go io e di mio dovere; mi serve di parroco, e da mio pro-
vicario generale, insegna le belle lettere alla gioventù primaria di Zante. In -
som ma di continuo è occupato, né della di lui condotta si è mai sentita co sa
alcuna in suo discapito.
Ora possibile che questi, fornito di tante cognizioni, arrivi a si alto segno di
errare, coll’insegnare ai penitenti di posporre alla Comunione la Confessione
Sacramentale? 

– si domandava Mon signor Scacoz, secondo il quale, quindi, Martin
Lutero non po té assolutamente essere accusato di eresia, gran teologo
qual era; né negare le indulgenze proprio in conseguenza di un viag gio a
Roma per lucrarle. Che diamine! Sarebbe una contraddizione inaccetta-
bile! Questa la logica del vescovo di Zante.

Prendendo poi di petto il Carboneri così proseguiva: 

Va innanzi e dice che sarebbe meno male se i preti miei fossero ignoranti, ma
che sono anche scandalosi per pratiche cattive. 

E poneva le seguenti domande retoriche sul conto dei propri sacerdoti: 

Sono forse concubinarj? Sono scandalosi per pratiche cattive? Sono sosteni-
tori della massoneria? Tutto si riduce a problemi di abito. 

Ma il Canestrari aveva scritto che celebrata alla meno peggio la Messa,
se ne andavano nelle osterie vestiti in abiti casuali, con settari di ogni
risma e erano di ignoranza crassa e supina. Ciò nonostante, monsignor
Scacoz proseguiva:

[...] Né di ciò contento il Signor Carboneri, fa ancora sapere alla Sacra Con -
gregazione, quasi non lo sapesse da tanti secoli, l’an nua mia Mensa, che è di
scudi 1240 (oh che pingue Mensa con tanti aggravi annessi!) e 40 barili di
olio, che percepisco dal le mie possessioni. Io vorrei che mi dicesse quali sieno
que ste possessioni, che rendono la detta quantità di olio, se non ho nep pure
un terreno spettante alla mia Mensa, e soltanto per i spe ziale grazia della Santa
Sede accordatami nel 1816, per mez zo di Codesta Sacra Congrega zio ne, ho
l’amministrazione del sop presso Ospizio de’ Padri Minori Con ventuali, i
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quali, dopo aver soddisfatto gli obblighi delle Messe, annessi al detto O spi -
zio, devo applicare parte per i bisogni della mia Cattedrale, che è tutta a mio
carico, e parte pel mio mantenimento. 

Ma allora, lo aveva o non lo aveva altro reddito oltre la Mensa? Lo
aveva! E era capzioso confutare l’affermazione del Carboneri col dire
che non erano sue possessioni, ma beni di un convento concessi a lui
dalla Sacra Congregazione… E la stagione ultima era stata scarsa.

Ma anche in questo caso operava una retromarcia. Evidente men te,
anche in stagione scarsa, la produzione non doveva essere lontana dalla
cifra che correva sulla bocca della gente e che il Carboneri aveva regi-
strato; tant’è che il vescovo ammetteva:

Ma quan   do fosse pur vero, che io avessi ogni anno le ideate qua ran ta barile
[sic] d’olio, di cui da qualche anno il valore è sì basso, che più caro è il vino
che beviamo, che rendita sarebbe questa per un vescovo con tanti pesi ed
aggravi, sì ordinari che stra or di na rj? Io so che Egli, pre ten deva quando era a
Zante, che andando a Santa Mau ra io dovessi spesare lui, ed il suo compagno
che se co condotto avea, e provvederlo delle mobiglie ancora, e di tut to
l’occorren te: e perché gli ho detto, che io non sono in ista to, né in dovere di
accordargli quanto pretendeva, perciò ha fatto questo bel quadro di me alla
Sacra Congrega zio ne.

Ma un vescovo che ha degli avanzi di bilancio non ha il dovere di soc-
correre un suo sacerdote che soffre letteralmente la fame e che campa
con le erbe bollite ogni giorno? Era giusto che un vescovo mandasse un
sacerdote accorso in suo aiuto in una parrocchia terremotata, priva di
tutto e senza entrate, con l’obbligo di dover rifondere il vescovo degli
anticipi che gli accordava in prestito? E dove avrebbe preso il denaro il
Carboneri se non ne aveva per mangiare? Me schina la giustificazione di
non avere «né le possibilità, né il dovere di aiutare il parroco di Santa
Maura». Con le sue stesse parole si condannava. Era anzi il suo primo
dovere stare accanto al sacerdote che lo coadiuvava nel pascere il gregge e
che non gli chiedeva la Luna, ma – come confessava il vescovo stesso – di
«spesarlo e provvederlo delle mobiglia» nella casa terremotata in cui
andava a abitare.

Eppure al solo rievocare queste battute dei loro colloqui, l’indi -
gnazione del vescovo salì e la bile divenne inchiostro e si riversò nel foglio
che stava scrivendo. Per proseguire l’imma gine della sinfonia, introdusse
nell’orchestra il grido umano. Il petto del vescovo era gonfio di aria e
poteva finalmente, come Beethoven, introdurre nell’orchestrazione della
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propria vicenda, la parola che bollava l’avversario. Non Freude, natural-
mente, ma disprezzo totale per un verme d’uomo: Miserabile!

Que sto miserabile ecclesiastico, dopo essere stato, al suo arrivo a Zante, uni-
tamente al di lui compagno, da me accol to con tutta l’af fabilità, e pel corso di
tre mesi interi sempre trat tato con ma nie re le più cordiali, e obbliganti, per-
ché con tutti i riguardi, e provveduto di tutto l’occorrente, dandogli anche
co me fino al dì d’oggi ho sempre fatto, quando ho avuto delle limosine delle
Messe, onde fosse contento, e non avesse, per parte mia, alcun motivo di
lamentarsi, come, dico, subito si è tutto dimenticato, e, in questo modo scri-
ve a carico mio?.

A quel punto il vescovo, se con diritto aveva difeso fin allora il pro prio
onore, lo perdeva con lo scagliarsi contro il Missionario con paro le e con-
cetti fuori proposito. Il passato e il presente del Carboneri lo dimostra-
vano eroi co: fedele alla Chiesa durante quattro anni di esilio, ligio al pro-
prio dovere sempre (attestato da dichiarazioni inoppugna bili). Era giun-
to nelle Isole Jonie per obbedienza a Gaspare del Bufalo, alla quale nep-
pure era tenuto, perché l’istituto non prevedeva voti. Affascinato dalla
vita missionaria, disposto a imitare il Saverio, stava dimostrando una dis-
ponibilità eroica, da dover essere frenato. Frenato come sappiamo dallo
stesso vescovo che adesso lo rampognava. Tutto ciò, nonostante la salu-
te non proprio gagliarda e le forze non erculee. La parola che il vescovo
usava offende va la giustizia e, al meno per quell’istante in cui la pronun-
ciava, rica de va su di lui, che si dimostrava davvero indegno della potestà
che gli era stata conferita.

E poi quell’esaltare ciò che aveva fatto per lui e per il fratello laico,
come se fosse stata un’accoglienza straordinaria e indebita… Come se i
due avessero dovuto pagarsi il cibo e l’alloggio, venuti da lontano a
espandere il Regno di Dio. Non era suo dovere accogliere due poveri col-
laboratori che met te vano piede per la prima volta in isole sconosciute e
dietro sua richiesta? E non era suo dovere, mandandolo a Santa Mau ra,
dopo aver conve nu to che il laico non era di alcun aiuto, fornire al super-
stite un letto e tutto il resto occorrente? Gli aveva detto di rivolgersi a
Propaganda Fide, come se fosse cosa di un giorno o due ricevere denaro
da Roma e, soprattutto, come se l’interfaccia della Sacra Congregazione
fosse il singolo e non la diocesi richiedente…

«Mi ricordo» – scrive – 

di avergli detto, pochi giorni dopo che qui venne, che scrivesse alla Sacra
Congregazione, mi ri spo se con modo disprezzante, ch’egli non aveva che fare
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colla Sacra Congre gazione, bastandogli di tener carteggio col solo suo Superiore
il Signor Canonico del Buffalo [sic]. E poi scrive, e scrive in questo modo?

Qui sicuramente il vescovo equivoca. Doveva sapere che il Carboneri
apparteneva a un Istituto. Non era stato chiamato a recarsi nelle Isole
Jonie dalla Sacra Congregazione, ma proposto da Don Gaspare del
Bufalo alla Sacra Congregazione, seguitando a dipendere da lui. Voglio
sperare che mal comprendesse la replica del Carboneri; il quale non
poteva dire che non c’entrava nulla con la Sacra Congregazione (la prova
era che aveva scritto già almeno due lettere a quel dicastero). Intendeva
dire che gli accordi di quella natura erano questione tra la diocesi e la
sacra congrega zione romana, quindi spettava al vescovo valutare se le
lagnanze erano ragionevoli oppure no e frontegiare le necessità, se pos-
sibile, con i propri mezzi oppure chiederli a Roma. Sul piano personale
egli dipendeva dal suo padre gene rale, cioè Don Gaspare del Bufalo.
Questo certamente disse il Carboneri. Non quello che riferisce il vesco-
vo, che non avrebbe senso.

Su tale equivoco del vescovo non ho dubbi, per ché tra i pregi del Car -
bo neri (che poi possono anche diventare difetti, io non sono qui il suo
difensore a oltranza) vi era la capacità di spaccare il capello, come dimo -
strerà a proprio danno con l’autorità militare tra poco. E infine sostengo
questa tesi anche per amore verso Monsignor Scacoz, ritenendolo inca-
pace di ordire una delibera ta congiura contro il subalterno mettendolo
ora in cattiva luce come insubordinato alla Sacra Congregazione. In tal
caso dovrei sospettare che anche l’averlo lasciato solo a Santa Maura
fosse un metterlo nelle condizioni di combinarne qualcuna grossa e sba-
razzarsi di lui per inter posta persona.

Aggiungeva il vescovo: 

Oh che un cristiano, e molto meno un sacerdote, che ogni giorno si accosta
all’Eucari sti ca mensa [e sua eccellenza non vi si accostava?] e fa da Missio -
nario Apostolico [come del resto sua eccellenza faceva da vescovo!], non ha
da procedere così in grata  men  te e fraudo l men te [sic] contro un Vescovo
cortesis si mo suo O spite, e suo Superiore!

Era il lamento di lesa maestà, a cui seguì un capolavoro di falsa imita-
zione di Cristo. Scrisse: 

Ma da che egli non ha sa puto da vero cri  stiano procedere, convien che pro  ceda
io col perdo nargli di cuo re, pregando il Signore Iddio pel suo ravvedi mento. 
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Io capisco che non si può giudicare il povero Monsignor Scacoz da
una fase della sua vita, nella quale era afflitto da podagra; o dai rapporti
con un solo individuo. Debbo pur constatare che un perdono accordato
dopo una rievocazione del torto subìto piena di acredine verso il desti-
natario del per do no, rende il condono una sorta di rivincita! È la pro-
clamazione di una superiorità morale che il pronunciante si attribuisce
da sé, mentre dimostra di non averla. Sarebbe come se Cristo dalla Croce
avesse detto: «Padre, poiché queste bestie che mi stanno martirizzando
non sono capaci di dimostrare verso di me un briciolo di pietà, ora io do
loro un magnifico esempio: ti prego, perdonale; ma che si sappia». 

Cristo non disse così. Era veramente convinto che quei poveri cristi
non fossero del tutto consapevoli della gravità del delitto che stavano
compiendo. E penso che neppure il vescovo, troppo addolorato per l’of-
fesa che credeva di aver ricevuto, si rendesse conto di infliggerne una
ancora più ingiusta al presunto feritore. 

Proseguiva il vescovo: 

Io finora non gli ho scritto niente su que sto proposito, né per parte mia scri-
verogli in seguito, bastan do mi che continui di stare a Santa Maura, sebbene
io tema, e tema assai, ch’Egli possa durarla, attesa la nota di lui impru den za,
tanto nociva in tutti, ma specialmente in chi è de sti nato alla cura dell’Anime,
e molto più ancora in questi sca bro sissimi tem pi e luoghi223. 

E in quest’ultima affermazione Monsignor Scacoz si dimostrava pro-
feta. Facile profetta, perché la schiettezza di Don Carboneri era istintiva.
Un pastore prudente avrebbe dovuto attribuirla al naturale. Nel caso di
cui si trattava, non riusciva a interpretarla come epidermica perché sotto
accusa era lui, il vescovo e questo non lo tollerava.

Prevedeva che si sarebbe trovato nei guai a Santa Maura, come si
sarebbe trovato nei guai a Zante durante i mesi che vi aveva trascorso, se
non gli fosse stato vicino a frenarlo: a impedirgli di predicare nelle piaz-
ze, a organizzare le associazioni... E allora non sarebbe stato il caso che
avesse convissuto con lui per qualche tempo anche a Santa Maura, per
presentargli le persone che potevano essergli di aiuto e evitargli gli inci-
denti che pre  ve deva – più che possibili – molto probabili?
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Se il vescovo aveva ritenuto saggio e prudente adeguarsi alla sopravvi-
venza, il Carboneri non tollerava subal ternità nei catto lici, ma non sul
piano sociale e politico, bensì sul piano della testimonianza, della coeren-
za. Invocando la libertà apostolica del Missionario, avrebbe voluto che il
clero latino si rigeneras se: che i preti si radunassero per approfondire la
fede cattolica, acquistare spirito missionario, apprendere il valore intrin-
seco della persona umana, ricavandolo dal prezzo della redenzione, equi-
valente al Sangue di Cristo. Era rimasto stupito che proprio dal vescovo
gli fossero venuti i freni. 

Forse a Monsignor Scacoz era balenata l’idea che avessero inviato il
missionario apostolico per farlo vescovo di Zante. Scriveva nella sua
comunicazione con Propaganda: 

Tornando al Signor Canonico Carboneri egli pochi giorni dopo la sua venu-
ta a Zante ha cominciato a suggerirmi un coadiutore; ma io chiedo piuttosto
un successore, né mi sembra però ch’egli sia atto a tale impiego. Sarà sincero
il suo zelo; ma in varie circostanze ha fatto vedere che non lo è secundum
scien tiam, né ad imitazione di San Fran ce sco Saverio, che si propone per
esemplare. Mi sento di esporre tutto questo candidamente come sento224. 

Secundum scientiam, per Scacoz significava secundum prudentiam, che
è un concetto soggettivo, che da una parte confina con la vigliaccheria.

Sul piano operativo, il vescovo raccomandava al cardinale di cogliere
l’opportunità del passaggio di Sir Friderick Adam, il lord alto commis-
sario succeduto al defunto Maitland, in Roma, per sbrogliare un inghip-
po che si andava sviluppando proprio a Santa Maura, riguardo alla chie-
sa parrocchiale. 

Supplico Vostra Eminenza di fargli parlare per la nostra unica chiesa che
abbiamo in Santa Maura, cioè, che lascino a noi di rifabbricarla nella situa-
zione in cui è presentemente, o che ci fabbrichino essi (cioè il Governo) altro -
ve, se vogliono che altrove sia, una nuova.

Riprendiamo il filo dall’arrivo di Carboneri a Santa Maura. Il territo-
rio così chiamato è un’isola, ma dista pochissimo dal continente balcani-
co, tanto da potervi accedere, volendo, mediante un ponte di barche. A
motivo della guerra in corso non era consigliabile rendere disponibile
quell’ingresso. Don Gaspare Carboneri vi era sbarcato, come sappiamo,
il 13 luglio 1826, con un barcone e un viaggio non breve, perché per rag-
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giungere Santa Maura occorre oltrepassare il tratto di mare che divide
Zante da Cefalonia, poi tutta quest’isola, che è la più grande del -
l’Eptaneso, e infine l’altro tratto di mare: duecento chilometri circa. Il
suo arrivo non produsse alcun fermento tra la popolazione. I cattolici
ascendevano a cento o duecento e vive vano dispersi fra ventimila abi-
tanti. Le case ostentavano i segni del violento terremoto av venuto l’anno
precedente.

Il compito del nuovo arrivato era di parroco e vicario fora neo. Trovò
coadiu tore il frate domenicano che già cono sciamo, Mattia Abela, di
poco aiuto, ma almeno di compagnia. Poco dopo se ne partì, chiamato
dal vescovo per confessare i maltesi. Carboneri restava superiore di se
stesso, costretto a fare tutto, a chiedere tutto a gente non molto socievo-
le. La chiesa, caduta per il terremoto, 

[...] gia  ce va ancora al suolo, e solo una parte di essa, alla meglio coperta, si
poteva officiare; né vi era speranza di poterla rie di fi ca re, anche per l’opposi-
zione del Governo, 

che aveva altre mire. Più che di Governo, qui era questione delle autori-
tà locali. Volevano approfittare dell’opera del terremoto per dare alla
planimetria della città un aspetto più consono e razionale e sappiamo già
che, in base alla Costituzione, le strutture appartenenti alla Chiesa catto-
lica potevano essere utilizzate come si voleva, senza neppure il rischio di
ricevere opposizione. La Costituzione parlava chiaro: quando un bene
della Chiesa latina risultava utile al pubblico si requisiva con poco inden-
nizzo e se ne faceva quel che si voleva.

Lo zelo si può paragonare a un motore accelerato per natura sua,
anche quando è al minimo; spesso anche nel sonno fa vivere corse sfre-
nate, che al mattino si vorrebbero realizzare. Quando poi il sognatore si
muove per attu are ciò che ha vissuto in qualche modo, se è senza freno
o senza guida adeguata, va a sbattere, perché pensa che sia come nel
sogno. Monsignor Scacoz giudica va lo zelo del Car boneri non sempre
secondo saggezza. Ma la saggezza non consiste nel solo freno, perché una
macchina ferma non ne ha bisogno.

Neanche Cristo fu sempre saggio della saggezza umana. Chi sa che
cosa avrebbe detto Monsignor Scacoz del canonico Ga spare del Bufalo!
Nel caso di Carboneri i fatti dimostreranno che aveva ragione il vescovo,
come ve dre mo; ma solo perché i fatti avvenivano in un contesto irragio-
nevole, dove regnavano mire segrete. La ragionevolezza, nel caso di
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Gesù, stava dalla parte degli apostoli, che lo sconsigliavano di torna re a
Geru sa lemme quando poi vi fu catturato e messo a morte.

Se il Carboneri poteva risultare un Girolamo Savonarola re di vivo, il
vescovo di Zante assomi gliava a un inerte spettatore del disfacimento
della propria dio cesi. Per for tuna non arrivava a decretare il rogo per il
Mis sionario moralizzatore, ma giunse a usare espressioni che il Carbo -
neri non merita va. È sempre riprovevole bruciare qualcuno vivo. Un
uomo lo si può arrostire in molti modi, ma oggi il Fiorentino lo si vor-
rebbe proclamare santo nonostante le sue giustificate intemperanze. Non
sa reb be pos sibile una uguale iniziativa a favore di chi appiccò il rogo e
forse neppure per chi im piegò espressioni come «miserabile» nei con-
fronti del Sa vo narola, implicite in chi lo condannava al rogo o anche in
chi avesse detto: «Meriterebbe il rogo, ma lo perdono». In som ma lo zelo
per il bene resta pur sempre lo de vole, mentre chi lo im pe disce non è
redimibile nel giudizio sto rico. Resto tut tavia disposto a ammettere che
il bene va fatto bene e a volte la prudenza può far parte del buon agire;
non è mai lodevole la rinun cia a agire comunque per il bene. Due le pos-
sibilità: o il bene non è vero bene, o non è bene la rinuncia a compierlo.

Il governo dell’isola voleva cogliere l’occasione per finire di demolire
la chiesa dove essa era, per regolarizzare la piazza. Prometteva di rico-
struirla altrove, per necessità del piano regolatore. Era già accaduto a
Zante, per ampliare la piazza del capoluogo. Don Gaspare Carboneri si
era subito dato da fare per sondare le intenzioni delle autorità. Il vesco-
vo aveva promesso al responsabile della Sacra Congregazione di Pro -
paganda che non avrebbe fatto cenno al Carboneri delle critiche, ricor-
rendo a quell’ampio e sbandierato perdono che sappiamo. Un perdono
troppo ampio e troppo sbandierato perché potesse rimanere segreto. La
notizia era già pubblica e giunse al Carboneri sotto forma di lettere da
Zante in cui i preti lo accusavano di essere Spia del Papa e calunniatore. 

Don Carboneri scrisse a Monsignor Scacoz per difendersi dall’accusa
di averlo diffamato presso la Sacra Congregazione di Propaganda Fide.
Nella lettera che ora leggeremo egli minimizza eccessivamente il conte-
nuto della informazione diretta a Roma, questo non si può negare; ma
era tenuto a riferire il tutto in modalità testuale? Avrebbe fatto bene a
inviargli una copia autentica? Credo di no. Quanto alla diffamazione,
solo il Carboneri poteva conoscere le intenzioni che aveva avuto nello
scrivere ciò che aveva scritto. Si può ritenere che avesse solo inteso rap-
presentare la nuda verità, dalla quale, a suo modo di vedere, risultava la
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inadeguatezza di un vescovo troppo cauto. Ciò che non posso approva-
re è il tentativo di coinvolgere altri nelle critiche che egli stesso aveva for-
mulato e addirittura di attribuirle a loro. Quand’anche ciò fosse vero
(che cioè il padre Abela avesse inviato al suo padre generale critiche
anche più vivaci di quelle che il Carboneri aveva spedito alla Sacra
Congregazione di Propaganda), si sarebbe dovuto limitare a assumersi la
responsabilità delle proprie azioni. Ecco la lettera al vescovo.

Viva il Sangue di Gesù Cristo. Monsignore Illustrissimo e Re    ve rendissimo.
Ho ricevuto la veneratissima sua delli 14 ago sto e la ringrazio distintamente
delle venti messe che incom ben za di celebrare, giacché da qualche giorno ne
ero affatto senza. Le sto celebrando, e quando le avrò terminate gliene tra-
smetterò la nota.
Anche io giunto in Santa Maura scrissi alla Sacra Congre ga   zione225, facendo
presente, che mi si assegni la pensione, ma è fal so che io abbia scritto una let-
tera piena di ac cuse contro Vo stra Signoria Reverendissima, e contro il Clero
di Zante, come da più lettere venutemi da Zan te mi viene no ti ficato avere
scrit to il Padre Mattia Abela al Signor Cano nico [Giorgio] Renier226. Una tal
let te ra piena di accuse posso bensì giudicare fondatamente sui di scor si, che
mi tenne, che esso l’abbia scritta per farsi merito pres so il suo Generale, che
è Maestro del Sagro Palazzo; e che ab bia scritto più di una lettera a Roma, ne
sono certo, perché si la gnò con me del molto, che gli aveva fatto pagare, per
im po star la.

Il periodare non rende con chiarezza il senso di ciò che Don Car -
boneri vuol dire. A me pare che il senso sia il seguente: «Ho ricevuto più
lettere da parte dei preti di Zante con le quali mi accusano di aver parla-
to male di loro e di vostra eccellenza alla Sacra Congregazione. So -
stengono di averlo saputo da Padre [Mattia] Abela che ne ha scritto al
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istruirsi onde impegare i suoi qualunque sieno talenti in servizio di questa Chiesa, che
non abbonda di dotti ecclesiastici, i quali sono anche in numero assai ristretto…».



Canonico Renier. La mia opinione è che proprio Padre Abela possa aver
scritto una tale lettera, anzi più di una. Ne sono certo perché una volta si
lagnò con me per la grossa spesa che gli aveva chiesto per imbucarle. Tali
lettere potrebbe averle scritte per farsi merito davanti al suo generale,
che è Maestro dei Sacri Palazzi».

Fatta tale premessa, comunque si debba interpretare, continuava: 

Che se [io] avessi avuto delle lagnanze a fare contro Vostra Signoria Re veren -
dis sima, non sarei stato così imprudente di parteciparla, o di lasciarla tra-
scorrere all’orec chio, d’un religioso ancora studente, e che non credo ca pace
di darmi consigli. 

Insomma il Carboneri non negava di aver scritto una lettera sullo stato
della diocesi, anzi partiva proprio da quella ammissione, ma riteneva di
aver detto le stesse cose che aveva sentito dire dal vescovo. Ecco la sua
dichiarazione autentica: 

Ho esposto bensì lo stato della Diocesi nel modo, che tante volte Vostra
Signoria Medesima me lo rappresentò in Zante, e la necessità, che vi è di
zelanti operari evangelici, e ciò ad oggetto che la Sacra Congregazione non
ricusi di mandar altri, qualora Vostra Signoria Reverendissima li richieda.
Tutto ciò dico a Vostra Signoria Reverendissima perché tal lettera scritta del
padre Abela al Signor Canonico Renier potrebbe forse esse re giunta a sua
notizia, benché il Padre Abela lo nega.

Giudichi il lettore se la interpretazione del Carboneri sia compatibile
con la sostanza della lettera sotto accusa e che già conosce. L’interpre -
tazione che dà qui in genere è abbastanza edulcorata, ma quella sul clero
è più pesante e insistita, redenta dal l’e spressione con la quale Carboneri
asserisce di pensarla co me il vescovo stesso si era espresso con lui.
Riguardo al vesco vo non vi è una volontà denigratoria esplicita. Narra
fatti dai quali si può ricavare un giudizio deludente e poco encomiastico,
più che disonorevole. Il punto duro del la lettera inviata a Propaganda
era l’accenno alle ren dite di sua eccellenza e alle lamentele di lui di non
farcela. Solo in denaro, riscuoteva milleduecento scudi l’anno, mentre il
parroco di Santa Maura, senza altri proventi, doveva vivere con trentasei
scudi annui. Più le messe, quando ne aveva (e spesso ne restava privo). 

Come abbiamo cercato di capire lo sfo go presso la Sacra Con gre -
gazione, possiamo comprendere ora il ritegno a spiattellare in faccia al
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vescovo il dettaglio che aveva fatto alla Sacra Congre ga zione. È nell’ordi-
ne delle cose: ovvio che non era tenuto a dire tutto ciò che aveva scritto e
non promette questo. Della let tera non piace invece – lo ripeto – il voler
dirottare gli addebiti (per quanto mo tivati) sul giovane Padre Mattia
Abela. È certo che anche lui bor bottava del vescovo, però non ci si difen-
de accusando altri. Ognuno risponde delle proprie azioni e non ha l’ob-
bligo di andare a raccontarle in giro. Il Carboneri non se la sente di
affrontare un chiarimento a distanza. Sono convinto che se si fosse trova-
to a faccia a faccia glielo avrebbe detto. Lo stesso Scacoz, se avesse avuto
davanti il Carboneri, non gli avrebbe dato del miserabile e se il Carboneri
ne fosse stato a conoscenza e avesse rinfacciato al vescovo quell’insulto, il
vescovo avrebbe replicato di non aver usato quel termineo di non aver
inteso offendere.

Con queste parole Don Gaspare pensava di aver sistemato la questio-
ne del rapporto sulla diocesi e passava alle trattative per la ricostru zione
della chiesa e del cimitero cattolico. Il Carboneri si stava impegnando
anche su quel fronte.

Alcuni giorni fa l’ingegnere delle nuove fabbriche di Santa Maura cominciò
a occupare il sito del cemeterio della nostra Chiesa. Tosto mi portai a recla-
mare officialmente presso il Signor Regente, il quale subito mi promise di far
desistere, come fece. Due giorni dopo, poi, mi mandò a chiamare, mi disse di
averne parlato con Signor Residente, e volle essere informato di tutto il con-
cernente detto cemeterio, e mi assicurò che in breve si metterà mano a recin-
gerlo di nuovo a spese del Governo e nel luogo medesimo, o in altro luogo,
dove il Signor Residente pensa di far fabbricare la nostra chiesa più bella di
quello, che speriamo, tosto che avrà fabbricato la casa per quelli, che si tro-
vano senza abitazione per cagione del terremoto.
Il Regente mi pare un gran galant’uomo, io lo coltivo, e spero, che otterrò
qualche cosa, essendo egli quello che più frequenta il Signor Residente.
Facciamo orazione, e pregandola della pastoral benedizione mi protesto227.

Due lettere di Monsignor Scacoz al Carboneri sembrano dimostrare
un ritorno alla calma. La prima è la seguente: 

Molto Reverendo Signor Canonico. Ho consegnato al Reverendo Abela,
come nell’ul tima mia io le dicevo, la limosina delle venti messe da me ordi-
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227 Ivi, f 290-v. Santa Maura 28 agosto 1826. Su tali problemi avrebbero dovuto batte-
re a Roma qualora l’Alto Commissario, di ritorno dall’Inghilterra, fosse passato a incon-
trare le autorità pontificie.



natele. Ora ne faccia l’applicazione di altre dieci secondo la mia intenzione,
avvisandomi quando le avrà finite, onde possa con prima sicura occasione
spedirle la limosina. Desidero sapere che c’è di nuovo sull’affare del nostro
Cimiterio, senza di cui non possiamo stare assolutamente. Se ci destinerà il
Governo, come ella mi scrive nella sua dei [sic] 28 agosto, altro sito per il
Cimitero e per la Chiesa, la prevengo, che non sia mai nel luogo medesimo,
che per lo passato serviva al Culto dei Greci. Il che le serva di norma, senza
che per ora altro su di ciò le aggiunga. Dalla Sacra Congregazione non ho
ricevuto rispo sta di sorta. Ella si conservi, ed augurandole dal Signore ogni
bene sono Affezionatissimo nel Signore228.

Segue quella del 9 ottobre: 

Molto Reverendo Padre Carbo ne ri. Nell’ultima mia che le scrissi fin da’ 12 set-
tembre io le diceva, che celebrasse altre dieci Messe secondo la mia intenzio-
ne, e che mi avvisasse, dopo averle celebrate, onde le mandassi la limosina
quanto prima. Finora non ho ricevuto da Lei niun riscontro, e d’altronde sup-
pongo che di già ella le avrà celebrate. Con questa supposizione adunque, giac-
ché ora ritorna costà il signor Giulio Someriti, ella riceverà da Lui la detta limo-
sina per le Messe, e di più ancora per altre dodici (nº 12) che favorirà in segui-
to di applicare in suffragio delle Sante Anime del Purgatorio, consistenti in
tutto in quattro colonnati e ferdingh quarantotto (Colonnati 4, ferdingh 48).
Mi dia un riscontro per mia norma.
Non mi è ancora pervenuta nessuna risposta, che tanto desi dero, dalla Sacra
Congregazione, e per conseguenza non so qua le assegno le abbia fatto. Se
Ella ne ha su questo proposito qualche contezza, mi avvisi. Ed augurandole
dal Signore Iddio ogni bene sono Suo devotissimo nel Signore229.
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228 Ivi, f 290v. Lettera datata Zante 12 settembre 1826. 
229 Ivi, f 291, datata 9 ottobre 1826. Dopo che sarà scoppiata la catastrofe di cui dirò,

il vescovo invierà questa lettera di Carboneri alla Sacra Congregazione per dimostrare
– con le parole del Carboneri stesso – la falsità dell’affermazione fatta dal Missionario di
essere stato lasciato senza messe. Ma non dimostrano un bel niente, perché complessiva-
mente coprono soltanto poco più di un mese. Con tali copie di lettere il vescovo voleva
dimostrare la pro pria vicinanza al missionario apostolico, al quale aveva inviato delle
Messe da celebrare e di conseguenza l’insussistenza dell’accusa di averlo lasciato senza
sussidi e senza intenzioni di Messe. Una petizione di del Bufalo indiriz za  ta a Leone XII,
ottenne esito favorevole, a dimostrazio ne del perdurare dell’intesa an che su quel fronte.
Si trattava di estendere un privi le gio goduto dall’Arcicon fra ternita e dalle sue Case di
Missione fin dal marzo 1822, a tutte le fi liali dell’Arciconfraternita stessa, fondate o da
fondarsi in avvenire. La cosa poteva anche riguardare non la Casa che Carboneri doveva
costruire accanto alla chiesa, anche essa da edificare, essendo parrocchia; ma una appo-
sita Casa di Missione per la formazione del Clero.



È interessante penetrare nell’animo di Gaspare del Bufalo in questo
periodo. È inchiodato a Roma dagli affari di Propaganda Fide e non gli
dispiace. Deve interessarsi della sussistenza delle Case di Missione e è
suo dovere; gli incombe l’ufficio di coordinare l’attività delle Case di
Missione, e è indispensabile. «Amerei poi che nell’Udienza di domani si
compiacesse quando lo creda espediente interpellare la volontà di No -
stro Signore [Leone XII] nei termini che accenno...».

E qui Don Gaspare ipotizza le parole che l’amico potrebbe dire al
papa per esprimere con precisione il pensiero, che però si riduce in pra-
tica alla sola esclusione delle Missioni estere per sé. 

Il Canonico eccetera vede l’urgenza del suo trattenimento in Roma e per gli
affari di Propaganda, e per quelli in genere dell’Istituto che abbisognano di
vicina, e continua assistenza nel più bel sviluppo in cui è l’Opera, e coll’attiva-
zione di due Convitti eccetera eccetera. I suoi desiderj sarebbono le Missioni
(ma non estere, ove neppure l’attual stato di salute gli permet te reb be dirigger-
si, oltre altre giustissime ragioni) ma d’altronde ve de di maggior gloria di Dio
la permanenza in Roma. Siccome però moltiplici istanze si presentano per
oggetti di ministero, al le quali per desiderio vorrebbe accorrere, così per più
tranquil liz zare il suo spirito ama l’Oracolo di Sua Santità eccetera ecce tera. In
tal modo tolto dall’incertezza meglio diriggerà i suoi Com pagni di ministero, e
regolarizzerà anche le cose sue, e del l’Istituto. In fine che ajuti un’Opera che
va a preparargli Operarj per la Propaganda eccetera230.

Le lettere di Gaspare del Bufalo sono tempestate di eccetera, che ren-
dono a noi difficile ipotizzare che cosa intendesse. Però questo modus
scribendi lo adotta con persone con le quali intratteneva un dialogo
costante e quindi dava per scontato che sapessero senza che si attardas-
se a scrivere.

Non può meravigliare più di tanto il silenzio che segue, per ol tre due
mesi, nell’epistolario del canonico del Bufalo, sulla mis sione di Car -
boneri. Una prima spiegazione è lo smarrimento di lettere; l’altra, ancor
più pertinente, della possibilità quoti dia na che egli aveva di parlarne con
le persone che conta vano, stan do sempre a Propaganda Fide, come risul-
ta da questo brano al Cristaldi, al quale descrive la propria vita: 

Come io sia in Ro ma, e per quali fini Lei non l’ignora; l’urgenza che ne aveva
l’I stituto di avere chi in Roma facesse centro agli affari ogn’ora più lo tocco
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230 Ivi, f 188. Tra le altre ragioni vi era sicuramente il mantenimento della cognata
Paolina Castellini e della nipote Luigi del Bufalo, che aveva a carico.



con mano, ed in fatti oltre la direzione delle Case e di due Convitti, ora si è
aggiunto il carteggio coll’estero, e a que  sto la continua applicazione a compi-
lare Selve predicabi li, co sì chiamate, e tutt’altro, ch’Ella nella Sua Saviezza
può rile vare; finalmente qual sia la mia vita in adesso amo a Lei tantum ma -
nifestarla: una perpetua dirò così applicazione. Ad ogni mo do mi resta sem-
pre una certa interna dirò così smania delle San te Missioni, quale rimane
appagata dall’occupazione delle 24 [o re] per l’Istituto, e nel pensare ad esso
di continuo. D’altronde a vrei scrupolo lasciar le cose avviate, e memore di
certi detti di Mon signor Albertini parmi che tale debba essere la mia vita. A -
ven do però sempre dopo Iddio riconosciuto tutto dai Suoi Con si gli, e dire-
zione io La prego ad avvertirmi in ciò che po tesse ten dere alla mia maggior
tranquillità di spirito, non aman do io che la volontà sola di Dio. Alle Missioni
ora mando i Com  pa gni, né io azzarderei accettare una sola meno la volontà
del Santo Padre; che se in qualche occasione propizia potesse Lei ri levare
anche meglio i sentimenti di Nostro Signore sarà som  ma carità se si compia-
ce communicarmeli. Non aggiungo di più231.

La Missione nelle Isole Jonie rientra nell’epistolario di Gaspare del
Bufalo solo nel settembre 1926. La lettera che tratta l’argomento è senza
data ma il curatore, di solito attentissimo, la colloca a metà settembre e
nulla osta sulla base dei contenuti. Ecco il passo che interessa. 

Non Le rimetto la lettera del nostro Missionario nel Zante per non infasti-
dirla232. Grande è il bene che promove. Bensì ri metto la lettera proveniente
da Parigi, la quale può legere a Sua Santità, ma non la lasci però mentre ho
ne cessità che me la ritor ni acclusa. Ora su tal carteggio avverto che Mon -
signor Caprano mi disse che Egli amava informarsi se vi era colà da vivere, e
concluse che nulla movessi senza di Lui. Pronto io all’obbedienza mi sono
limitato a pregare. Non risposi alla lettera scrittami da Genova, perché ne
vedevo difficile il re capito. Ora io vado a rispondere che l’Istituto in questo
dipende da Propaganda, che dee dare i mezzi, ed a me dare gli ordini relati-
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231 Ivi, ff 230-231. Ligio al dovere imposto dal papa di stare al chiodo. Grande deside-
rio di fare almeno ogni tanto una predicazione. Impegno organizzativo per le missioni
estere. Ma nessuna notizia sull’unica missione estera che vedeva impegnato l’Istituto. In
altra lettera si rammaricava di non poter accontentare alcune richieste, rivolte a lui in par-
ticolare. «Io penso dopo aver conosciuto la volontà di Dio ritornare in Provincia di
Campagna e sebene in Assisi mi vorrebbe il Vescovo per gli Esercizi al Clero, così anche
Monsignor Bonanni in Norcia, non ho però mezzi onde compiacerli né i loro Vescovati
han modo onde supplire». Ivi, f 234.

232 Infastidirla, perché il Cristaldi, oltre che leggerla, avrebbe poi dovuto restituirla o
farne fare copia, perché il del Bufalo voleva conservarla per l’Archivio, a cui teneva mol-
tissimo: come nel caso che segue immediatamente, riguardante la lettera da Parigi.



vi. L’Istituto è fermo nelle promesse. Altre istanze poi so che presto giunge-
ranno per i nostri in Propaganda per altre Mis sio ni; ed è però che io amavo
un locale in Roma ove avrei volu to mettere lo studio delle lingue per gl’inte-
ressi della Re ligione, e coltivare in esso il Clero e per lo stato e per l’estero, e
per la stessa nostra Città di Roma. Ma Iddio mi umilia, e il ritardo della Sua
misericordia l’attribuisco ai miei demeriti233.

Grande era il bene che promuoveva il Carboneri – diceva Don Ga -
spare del Bufalo – ma pochi i risultati concreti, devo aggiungere io. Nella
lettera a cui si riferisce non c’era la notizia dell’abbandono di Zante e del
trasloco a Santa Maura, che era avvenuto il 13 luglio 1826, cioè da due
mesi: periodo durissimo per il missionario. La salute malferma, per la
quale aveva chiesto l’esonero dalla scuola al seminario di Albano, non
poteva reggere a un regime alimentare fatto di minestre e verdure.

I cento cattolici di anagrafe, o poco più, erano profughi ita liani, appar-
tenenti alle sette o ex galeotti, non certo benevoli con lo Stato Pontificio,
«infangati nei vizi, e nulla curanti della religione, e dell’anima loro». Vi
aveva resistito Don Luigi Lastaria e sappiamo perché: aveva l’appoggio
della famiglia. Vi era andato fin allora anche qualche prete nelle feste. Ma
vivere stabilmente era difficilissimo per il grande isolamento. Il missio-
nario cercò di darsi da fare, ma le statistiche erano scoraggianti.

Nell’ultima Pasqua due soli avevano fatto il precetto. La fe sta, appena
una quindicina di persone andavano a Messa e alla fun   zione del dopo
pranzo, se giungevano a otto quelli che vi as si stevano, era gran che.
Spiegava il Vangelo la mattina, faceva l’i struzione la sera, ma a che pro’,
se non vi era chi lo ascol ta va? Avrebbe voluto uscire a predicare per le
strade, ma non gli era permesso» dalle leggi del governo. Non c’era da
me  ra vi gliarsi. Neppure nello Stato Pontificio avrebbero per mes so che
sacerdoti ortodossi non uniti avessero predicato nelle piazze.

Carboneri 

[...] provò anche a farla da maestro di scuola, affinché insegnando a leggere
ai fanciulli, avesse potuto istruirli nella dottrina cristiana, ed imparare loro a
fare la Coroncina ed a servire la Messa, perché venendo a mancare il sacre-
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233 Ivi, ff 236-237. In altra conferma il suo proposito di obbedienza al papa: «Finisco
la presente avvertendo che io non mi muovo da Roma se il Santo Padre non me lo fa dire.
Arbitrariamente non lo faccio. Forse per l’ultimazione delle cose in pendenza Iddio mi
trattiene in questa Città, ed ogni desiderio anche santo è ben sagrificato. Doce me, io
dico, facere voluntatem tuam». Ivi, f 239.



stano, già avanzato negli anni, non vi sarebbe stato chi lo supplisse. Ma anche
una tal santa industria gli andò a vuoto, poiché i suoi parrocchiani avevano
mogli scismatiche, e queste educavano i figli nella loro credenza, ed impedi-
vano che avvicinassero il prete cattolico234.

Oh che spina pungente era pel cuore dello zelante Missio nario il vedersi chiu-
se tutte le strade per operare il bene, ed il prevedere che, procedendo in tal
modo le cose, col tempo sarebbe sparita la parrocchia cattolica in Santa
Maura. 

Così esclama Don Nicola Pagliuca, senza una vera conoscenza dei
fatti, ma di certo alla luce di una tradizione orale interna all’Istituto.
«Provò a farsi amico qualche sci sma tico, ma constatò che si allontanava-
no come dalla presenza di un appestato». Mante ne re salda la fede dei
pochi era ugual mente impresa vana, perché erano peggiori degli scisma-
tici. I migliori – a giudizio del Carboneri – erano i soldati inglesi di fede
cattolica. La preoccupazione politica non giovava. La guerra tra greci e
turchi rendeva particolarmente attente le truppe del protettorato. Se
avessero prevalso i greci gli abitanti delle isole avrebbero chiesto di ade-
rire alla madrepatria. Le truppe protettrici sotto la guida delle autorità
delegate e su raccomandazione del governo di Sua Maestà Britannica
dovevano in ogni occasione dimostrare i vantaggi di restare sotto l’om-
brello inglese. 

Il Diario di Roma, o Cracas, del 7 settembre 1826, riportava una cro-
naca da Corfù, riguardo alle condizioni dell’Eptaneso. Si riferiva al 
19 agosto 1826, cioè un mese dopo l’arrivo di Carboneri a Santa Maura: 

La discordia fra i Greci prosegue, benché la forma del loro Governo sia stata
cambiata, e vi sieno ora alla testa uomini accetti al popolo, essendo stati allon-
tanati quelli che decaduti erano della generale opinione. Nulla ha con tribuito
a distruggere lo spirito di parte, e a formare l’unione e l’armonia fra la nazio-
ne Greca, la quale alla fine dovrà soccom bere, a fronte de’ sussidii in denaro,
in effetti ed in rinforzi, che giornalmente riceve dalla beneficenza di quasi
tutte le nazioni. Da parecchie settimane il generale Gordon abban donò, pe’
suddetti motivi, Napoli di Romania (cioè Nauplia). Egli ora trovasi colla sua
famiglia in Zante.
Gli scorsi giorni giunse pure in quell’isola, proveniente da Marsiglia, un legno
francese, con individui, attrezzi e monizioni destinate pe’ Greci. Anche in
Napoli di Romania erano giunte dall’Inghilterra molte munizioni da guerra e
da bocca. 
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È stato qui aperto pubblicamente un Comitato di beneficenza pel riscatto
delle famiglie greche cadute in ischiavi tù durante l’assedio e la presa di
Missolongi. Due Inglesi e due Greci compongono questo Comitato. Si atten-
de a momenti una terza spedizione d’infelici riscattati.

Cariascachi e Zongo colle loro truppe si ritirarono da tutta la Livadia. Una
parte di queste truppe si riconcentrò in Napoli di Romania, e l’altra rafforzò
le posizioni dello stretto di Corin to. In seguito di questi avvenimenti, il Se -
raschiere passò felice men te per tutte quelle contrade, e s’inoltrò verso Tebe,
ove gli fu facile aprirsi la comunicazione con Rumeli Valessi, il quale oc cu -
pava l’isola di Negroponte. Questi due pascià agiscono ora di concerto; e già
si sono impadroniti di tutta l’Attica. Le loro armate riunite ascendono a circa
29.000 uomini.

Ibrahim Pascià, dopo le perdite che soffrì nella provincia di Maina, si occu-
pò a vettovagliare e a fortificare la piazza di Tripolizza, da lui destinata per
uno de’ suoi quartieri generali. Poscia, secondo gli ultimi rapporti, ritornò a
Maina, dove, dicesi, che abbia ricominciate le sue guerresche operazioni.

L’ammiraglia francese Regny, ha distrutto e mandato a picco molti pirati
greci, i quali si erano annidati a Poro e ad Engle. In quest’ultima isola vi ese-
guì uno sbarco, onde perse gui tare gli equipaggi sbarcati; ma non essendogli
riuscito di farli prigionieri, incendiò alcune barche che si costruivano.

Tutti parlano dell’arrivo in questi mari di Lord Cochrane; ma sinora non sono
che voci false, e suggerite dal desiderio. Il capitano di un legno, procedente
da Napoli di Romania, riferi sce che il Capitan Pascià si diresse a Samo per
effettuarvi lo sbarco di molte truppe. Erano seco uniti altri legni apparec -
chiati nell’Anatolia per questo soggetto; e se non era l’ammi raglio Sachituri,
il quale sopraggiunse colla sua divisione, tale impresa gli sarebbe riuscita con
grave danno degli Elleni. Dal suddetto co man dante greco fu tenuto a bada
con somma accortezza il nemico, finché giunse l’altro comandante Misuli, il
quale si pose anch’egli in battaglia: perlocché seguì un sanguinoso conflitto
colla peggio de’ Musulmani, ai quali furono mandate a piccolo 20 scialuppe
cariche di truppe da sbarco. Gli avanzi della flotta turca si sono ritirati a
Metelino.

Si può comprendere in quale bolgia infernale era capitato il povero
Don Gaspare Carboneri. Da Roma si aveva per lui tutta la comprensio-
ne, ma sarebbe stato meglio pensarci prima. Vi era maretta perfino nella
Chiesa dell’Eptaneso. Attriti, ora, tra l’arcidiocesi di Corfù, retta di fatto
da Don Pietro Antonio Nostrano e quella di Zante Cefalonia, retta da
Monsignor Scacoz. Attriti forti nel Capitolo canonicale di Corfù; com-
pattamento perverso nel Capitolo canonicale di Zante Cefalonia, fonda-
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235 ASPF, Isole Jonie e Morea, vol 6, f 353.
236 La lettera è del 4 dicembre 1826.

to sulla coalizione contro il nuovo arrivato Carboneri, visto come spia del
papa e l’unico vescovo che in cima ai suoi problemi metteva proprio il
solo che stava lì esclusivamente per il Regno di Dio.

In tutto il tempo dacché sono vescovo a Zante non ho avuto tanti disturbi,
quanti me ne ha cagionati il Signor Canonico Car bo neri, dopo la sua andata a
Santa Mura. Oltre a tutto quello che ha scritto contro di me, e del mio clero,
mi ha quasi, col suo cat tivo modo di procedere, compromesso anche col
Governo, con cui ho sempre procurato passarmela con buona intelligenza235. 

Così iniziò il suo sfogo Monsignor Scacoz in una lettera diretta al pre-
fetto di Propaganda Fide il 20 dicembre 1826. E questa volta non aveva
torto. Carboneri, tradito dal suo naturale e anche dalla condizione in cui
si trovava, ne aveva combinata una piuttosto grossa, se proprio non
vogliamo dirla grossissima.

Leggiamo l’accaduto così come lo racconta il Carboneri stesso al ve -
scovo, in una lettera del 10 ottobre236.

Ho tardato finora a ri spon dere alla veneratissima sua delli 12 settembre ulti-
mo scor so, sperando sempre di poterle dare qualche notizia favorevole
riguardo al cemeterio, ma con mio rincrescimento debbo dirle che, finora,
non ho ricevuto altro, che parole, senza veruna apparenza di venire ai fatti, e
peraltro nell’ultima mia istanza di pochi giorni fa risposi che nell’area della
Chiesa, ove attualmente si seppellisce, non vi capivano più, che quattro, o
cinque cadaveri, e poi non vi era più dove seppellire, a cui mi fu risposto che
andassi provvisoriamente a seppellire nel ceme terio, benché aperto, stante
che neppure i cemeteri dei greci sono chiusi. La ringrazio delle dieci Messe
incombensatemi, le ho celebrate, e gliene accludo la nota.

Fin qui tutto lascerebbe credere che i rapporti tra il missionario e il
suo vescovo fossero tornati normali. Ma il prosieguo della lettera conte-
neva la notizia di uno scontro che Carboneri aveva avuto con l’autorità
militare di stanza in Santa Maura, convinto che non fosse altro che una
normale divergenza di opinioni; oppure sperava che mettendola in se -
conda fila acquisisse quel carattere. 

Debbo notificarle che jeri ebbi un contrasto col Signor Residente per causa
di un morto. La cosa fu come segue. Li 6 del corrente Ottobre morì nell’O -
spedale militare del Castello un soldato cattolico, al quale chiamato diedi l’as-



soluzione sagramentale, e l’olio santo, e finì di vivere alle ore 10 della notte. Li
7 poco dopo il mezzo giorno venne da me un soldato, dicendomi, che andassi
in Castello a seppellire il morto, perché il Residente voleva che si seppellisse
colà nel cemeterio dei protestanti, e non si portasse alla Parrocchia. Io gli rispo-
si che si compiacesse di dire al Residente che io, a tenore delle leggi della mia
Chiesa Cattolica, non potevo dar sepoltura ad alcun cattolico fuori del luogo
sagro, e perciò si compiacesse di farlo portare al molo, dove sarei andato a rice-
verlo, come ricavavo dai libri parrocchiali essersi sempre praticato per l’addie-
tro in occasione della morte di qualche soldato cattolico, che in difetto237 io non
andavo in Castello a dargli sepoltura in luogo profano.

Insomma, essendosi documentato sui registri parrocchiali riguardo al
modo da tenersi in una occasione come quella, Don Gaspare annuncia-
va per mezzo dello stesso attendente che gli aveva comunicato di recarsi
su al castello per seppellire il morto, che non sarebbe andato su, ma
avrebbe atteso la salma al molo, come si era sempre fatto, per seppellir-
la nel cimitero cattolico. Ora seguiamo quanto accadde, invece, dalla
narrazione del Carboneri. 

Partì il soldato, ed il Signor Residente fece seppellire il defunto in Castello nel
cemeterio dei protestanti, prima che fossero scorse le ventiquattro ore dalla
sua morte, quindi dome nica scorsa mi mandò a chiamare con farmi dire, che
cessando la pioggia andassi da lui. Andai jeri dopo pranzo, ed appena colà
giunto, cominciò a rimproverarmi perché non ero andato a seppellire il
morto. 

O il Carboneri presagì qual era il motivo della chiamata o lo apprese da
qualche indiscrezione dell’attendente. Il reggente era infuriato perché a veva
dovuto fare la sepoltura senza la presenza del sacerdote. Dunque prese con
sé il rituale e salì al castello. Lascio di nuovo la parola al nostro eroe.

Io mi ero portato il Rituale, e gli feci vedere il paragrafo, in cui si proibisce di
seppellire i cattolici se non che in ecclesia vel cemeterio rite benedicto, al che
non avendo più che rispondere mi attaccò col dirmi, che dovevo andare da
lui in Castello a notificargli che il defunto si doveva portare alla parrocchia.
Risposi, che per mezzo del soldato, da cui mi aveva mandato a dire a voce che
dovevo andarlo a seppellire in Castello io gli avevo mandato la risposta e noti-
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237 In caso contrario, cioè se non mi portava la salma al molo e voleva da me che lo sep-
pellissi nel cimitero protestante, mi rifiutavo. Sembra un’eco della risposta del Carboneri
al francese che gli chiedeva di giurare fedeltà a Napoleone, pena l’esilio. Adesso era un
inglese che glielo chiedeva. Per Carboneri la risposta era sempre la stessa. 



ficato l’obbligo di portarlo alla Parrocchia, e che sarei venuto anche di per-
sona se il tempo non avesse minacciato acqua, la quale infatti venne poco
dopo dirottamente.
A questa parola egli si inquietò maggiormente, e mi sog giun se con mille rim-
proveri, ed insulti, che era mio obbligo preciso di andare subito da lui, anche
colla pioggia, che cadesse a goccie grosse come il dito, ed io non potendo
ormai più reggere di vedermi così soverchiato, e strapazzato238, gli risposi
essere felicissimo che io avessi questo obbligo, e che non co no scevo nessuna
legge, che me lo imponesse, ma che bensì la legge della carità imponeva a lui
di non pretendere, che il parroco si esponesse ad un’acqua dirotta, con peri-
colo anche della vita per andargli ad esporre in persona una cosa che abba-
stanza chiaramente gli avevo notificata per mezzo del soldato inviatogli.
In seguito mi licenziò con molte cattive parole, e concluse col dire, che scri-
verebbe a Vostra Signoria Reverendissima, ed io gli dissi che le scriverei
anche io, come fo colla presente, affinché ricevendo Vostra Signoria Reve -
rendissima qualche sua lettera sia minutamente informata dell’affare, e sap-
pia come rispondere. Le bacio ossequiosamente le mani e pregandola del la
sua pastorale benedizione mi protesto239.

A questa relazione, stranamente, il vescovo rispose in mo do non allar-
mante il 31 ottobre. Il testo ci viene da una lettera del Carboneri alla
Sacra Congregazione di Propaganda Fide, nella quale ri ferisce la ri sposta
nella parte sostanziale: 

Non mi è stato scrit to finora da nessuno, e credo che neppure mi scriveran-
no in seguito sul l’af fare del morto cattolico. Ella però ha fatto bene a pre -
venir mi. 

A queste parole del vescovo il Carboneri credette che l’incidente fosse
chiuso. A ogni buon conto il vescovo indirizzò una lettera a un suo amico
di Santa Maura, Antonio Somariti, per sapere come erano andate le cose.
La notizia, ovviamente, si era diffusa.

Il 10 novembre (un mese esatto dopo la lettera del Carboneri al vesco-
vo) Antonio Somariti, da Santa Maura, rispose allo stesso, che lo aveva
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238 Qui si che viene fuori il carattere puntiglioso, o perfino stizzoso del Carboneri. Se
le cose erano andate così come dice lui, che aveva tutto l'interesse a peggiorare gli inter-
venti del militare, sono esagerati i termini “soverchiare” e “strapazzare”. La risposta data
dal Carboneri, invece, ammesso che sia stata così contenuta nelle parole e nei toni, dimo-
strava ignoranza dei doveri di sudditanza verso la massima autorità locale, e lo esprime-
va con sarcasmo.

239 Santa Maura lì 10 ottobre 1826. Postscriptum: «Desidererei sapere nuove del Padre
Molto Reverendo e di Fra’ Antonio se siano poi partiti, o no». Ivi, ff 290-v.
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240 Espressione impropria, perché non si può considerare un onore partecipare una
brutta notizia. Tuttavia il signor Somariti intendeva certamente dire che aveva l’onore di
soddisfare una domanda rivolta gli dal vescovo sull’accaduto. 

241 Una smentita. Per tre volte, cioè, aveva osato dire al militare che non era giusto ciò
che diceva.

242 «Io non me ne vado e voi siete un incivile perché mi cacciate».
243 Datata Santa Maura 1826, f 300.

interpellato sui fatti accaduti. E ecco una versione molto più dura dello
scontro tra il rappresentante britannico a Santa Maura e il missionario
rappresentante di Roma: 

Illustrissi mo e Reverendissimo Monsignore. Io ho l’onore240 di manife star le
che il Signor Sacerdote Carboneri si trova sotto una impo sizione del Senato.
Egli venne in contrasto con questo Signor Re si dente, e per tre volte osò dar-
gli una mentita241. Il Residente allora gli disse: Colle vostre maniere voi non
avete diritto di man tenervi più nella mia camera. Egli ri spo se: Io non vo in
alcun luogo e siete un incivile242. Il Reggente gli disse: Io scri verò al Governo,
e al Vostro Vescovo. Ed egli aggiunse: Io scriverò al Papa, e dopo ciò il
Sacerdote se ne andò. Intanto il Residente diresse [l’accusa] al Generale, ed
il Generale la comuni cò al Senato, e venne un ordine al Reggente ad informa -
re come si trova esso Religioso in questa città. Null’al tro so dir   le sul proposi-
to. Egli è un pazzo e conviene allonta narlo, altri menti questo ci può compro-
mettere243.

(2 - Continua)
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