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DI 
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di don Michele Colagiovanni, cpps

seconda parte



La chiesa di San Felice come era nel 1800.
In essa il 15 agosto 1815 Gaetano Bonanni celebrò l'inizio della Congregazione.
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II
LE RICORRENZE

* Per un disguido in fase di composizione all’Autore è sfuggito di mettere il titoletto VII.
Dunque a pagina 63 della prima parte, dopo la descrizione dello stemma ideato dal
Bonanni e approvato dalla prima comunità degli Operai Evangelici, va posto il seguente
titoletto: VII. Dietro le quinte della Fondazione.

112 Ne ho fatto cenno nel capitoletto IX, intitolato appunto Gli anniversari del Bo -
nan ni, cfr il numero precedente, p 97.

XIII. Il primo Anno Santo dell’Istituto: la celebrità ambigua

Dopo aver trattato il tema della fondazione, che è punto di partenza
di ogni ricorrenza basata sul conteggio del tempo (come la nascita per
una persona rispetto ai suoi compleanni) eccomi ora a dare notizia delle
iniziative che furono prese nelle scadenze significative, fino a giungere
all’attuale Bicentenario. Ricordo al lettore che ho già fatto cenno delle
prime ovvie commemorazioni annuali a partire dal 1815, cioè negli anni
1816, 1817 e seguenti, durante il periodo del Bonanni a San Felice come
fondatore dell’Istituto dei Missionari Sacerdoti Secolari, o Operai Evan -
gelici112. Quelle celebrazioni furono sotto ogni aspetto di modesta entità,
di risonanza locale e tuttavia molto significative, perché rinnovarono e
consolidarono la consapevolezza dell’evento fondativo. Poi si passò a
lassi di tempo più ampi, come vedremo in questa seconda parte e a
memorie più sostanziose e estese nella risonanza; perché il tempo vuole
essere festeggiato – si direbbe – in proporzione alla sua ampiezza.

Continuazione dal numero precedente (pp. 5-124)
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113 In nome di questa connessione tra Giubileo e Redenzione la Con gregazione dei
Missionari del Preziosissimo Sangue progettò una gior nata speciale il 1º luglio del 2000
e coordinò tutte le altre famiglie re ligiose dedicate al Sangue di Gesù. Evento memora-
bile sotto ogni a spetto, raccontato su VN, anno 2000, numero speciale a cui si rimanda.

114 Si trova scritto negli Articoli Fondamentali sopra de’ quali resterà basato il nuovo
Istituto delle Devote del Preziosissimo Sangue di Nostro Signore Gesù Cristo, stabiliti
dall’Albertini per un Istituto femminile dedito all’educazione «civile, cristiana e devota»
delle giovani. BENIAMINO CONTI (a cura di) Scritti di Caterina Bentivoglio Orsi - Rego -
lamenti, CSSC, Roma 2001, pp 92ss.

La prima festa del tempo di carattere universale e salvifico però è il
Giubileo ebraico ripreso, in contesto cristiano, da Bonifacio VIII con
l’Anno Santo. Quello che coinvolse l’Istituto dei Missionari del Pre -
ziosissimo Sangue per la prima volta accadde nel 1825. Di per sé l’occa-
sione giubilare non fu legata in modo esplicito all’Istituto (sarebbe stato
pretendere troppo). Fu però una celebrazione esplicita del valore salvifi-
co del tempo, legato alla Redenzione, che venne operata a prezzo di
Sangue di Cristo113. Il motto di Albertini sarà: «Procurare con tutto l’im-
pegno che non sia invano sparso quel Sangue di vita eterna, ch’è il prezzo
infinito della nostra Redenzione, ma che ognuno se ne approfitti a pro-
pria salvezza»114. La dichiarazione di intenti, sotto l’aspetto religioso,
merita la stessa risonanza che ebbero manifesti rivoluzionari famosi. Per
esempio quello marxista o quello illuminista. Il manifesto di Albertini
coniuga i due antecedenti. Mentre il paradiso in Terra di stampo illumi-
nista si sarebbe raggiunto con lo sfrenamento delle capacità umane e
quello comunista con la dittatura del proletariato, quello di Albertini si
raggiunge con la conversione a Cristo che dà il proprio Sangue per tutti.
Senza la conversione dell’uomo alla fraternità raggiunta liberamente sul
convincimento della eguaglianza di tutti gli esseri umani, c’è solo la tra-
gedia del sangue versato in tutte le forme immaginabili. L’Illuminismo lo
aveva già dimostrato e persevera; il marxismo si accingeva all’impresa e
continua a illudere molti. 
Vi erano buone ragioni contingenti per ricominciare da lì il discorso

sull’Istituto. L’Anno Santo cadeva nel decimo anniversario della fonda-
zione: dunque una cifra di per sé capace di assur gere a significato aggiun-
to e quindi occasione di verifica. Presentava finalmente Gaspa re del
Bufalo al vertice di un progetto, che aveva ereditato dall’Albertini e che
gli era stato lasciato libero (volente o nolente) dal Bonanni. Ora don
Gaspare sa di dover continuare a plasmarlo seguendo le direttive di



Albertini «come se vivesse» (cioè con religiosa fedeltà alle intuizioni da
lui avute fin allora), ma al tempo stesso affrontando nuove e impreviste
evenienze115; senza rinunziare a nessuna delle caratteristiche impresse
all’opera dall’iniziatore Bonanni e che erano state acquisite già dall’Al -
bertini già quando aveva cercato di attrarre gli Operai Evangelici in
Santa Maria in Vincis.
Il 1825 fu un anno legato alla soluzione del problema brigantaggio,

per la cui estinzione il Cristaldi aveva steso un piano nel 1820-21, del
quale si è molto parlato nella nostra pubblicistica, quasi come il fronte
del male contro il quale in modo specifico si confrontò l’Istituto e vinse.
Detta così la cosa risulta una vera esagerazione e fu infatti molto conte-
stata e pubblicamente smentita come dirò a suo tempo brevemente116.
Non potevano, una decina di sacerdoti raccogliticci e sei Case di Missio -
ne boccheggianti risolvere il problema. Tuttavia l’assurdità dell’impresa
costrinse a parlarne, a prendere in esame il problema della malavita da
un altro criterio di valutazione, quello appunto del Vangelo e a mettere
in crisi la mera repressione che opponeva un terrorismo a un altro; dove
era lo Stato (tanto più se Pontificio) a perdere la faccia.
Singolare Anno Santo quello del 1825. Cominciamo con il dire che il

precedente del 1800 non era stato celebrato perché Pio VI era morto pri-
gioniero in Francia e il successore non c’era ancora. La morte di Papa
Braschi aveva consentito ai rivoluzionari di Francia di mettere in mostra
tutto lo splendore della loro bestiale volgarità. Tra le loro imprese più
famose si ricorda la decapitazione di miti suore di clausura, commoventi
nel candore della loro fede; quanto al papa, trattarono con disprezzo un
povero vecchio e si fecero beffe delle insegne pontificali. Sul suo sepol-
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115 Non serve qui ricordare come don Gaspare dipendesse dalle direttive dell’Albertini
anche nelle minime cose. Dice a questo proposito la nipote Luigia del Bufalo di suo zio:
«Esso non faceva niente di propria volontà e dipendeva in tutto dal suo confessore come
potevo io ben conoscere che tanto lo avvicinavo». ASV, Congr. Riti, Super virtutibus,
Processus 157, f 107. Può essere indizio della comunione anche delle due famiglie (del
Bufalo e Albertini) l’equivoco in cui cade Luigia, quando asserisce che suo zio fu inviato
in Corsica, dove invece andò l’Albertini. 

116 San Gaspare del Bufalo in Campagna e Marittima. La fondazione delle Case di
Missione, Atti del Convegno, Patrica 27 ottobre 1985, Edizioni PUPS, 1986. Sulla conte-
stazione da parte del delegato apostolico di Frosinone dell’operato dei Missionari cfr Il
Triangolo, pp 303-309. Ma ne farò cenno più avanti.
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cro, more pauperum, scrissero: «Cittadino Gianangelo Braschi in arte
Papa». Erano convinti di aver seppellito con lui il papato. «Abbiamo
sepolto l’ultimo papa» – dicevano sicuri di sé. Al contrario la loro vitti-
ma, che nel periodo del potere non aveva brillato per spessore spirituale,
con la condotta nella persecuzione era assurto a vero e quasi ineguaglia-
bile vicario di Cristo in Terra.
Pio VII fu eletto nel marzo del 1800. Troppo tardi per l’indizione.

Anche Leone XII, successore di Pio VII, fu eletto dopo che era passata
la data tradizionale per l’annuncio e molti, in aggiunta a ciò, sconsiglia-
vano di indirlo per la fragilità dell’assetto sociale e l’insicurezza delle
strade. Il nuovo papa rigettò tutte le obiezioni dicendo: «Si dirà quel che
si vorrà dire, ma il Giubileo s’ha da fare». Poiché aveva scelto un nome
forte, volle rugire. Il 24 maggio 1824 fu pubblicata la bolla d’indizione
Quod hoc ineunte saeculo e tutto il resto della procedura, minuziosamen-
te descritta da Mario Spinelli su questa rivista, sfociò nell’evento117.
Il sacerdote Guglielmo Costanzi preparò una guida alle istituzioni reli-

giose romane per i pellergini. Era intitolata L’Osser vatore di Roma. In
realtà il titolo era assai più complesso e lo cito per esteso in nota118. Dopo
aver parlato più volte delle vicende della devozione al Preziosissimo
Sangue in Roma, che l’avevano vista decadere forzatamente nelle sue
strutture, così proseguiva:

È però risorta [la devozione] ai nostri giorni, nei quali maggiore se ne vede il
bisogno l’Arcicon fraternita del Preziosissimo Sangue sotto i felici Auspicj del
zelantissimo Pontefice Pio VII ad insinuazione del Canonico Albertini poi
Vescovo di Terracina119; consentì il detto Pontefice che fosse ella eretta nella

117 MARIO SPINELLI, Un giubileo “fruttuoso”. L’Anno Santo 1825-26 nell’E pi stolario di
S. Gaspare del Bufalo, ISdR, n 6, 2-2005, pp 117-136. 

118 L’Osservatore / di Roma / in tutto ciò che riguarda / il Morale, il Disciplinare / il
Letterario, il Diplomatico / il Giudiziario etc / Condotto a rilevare / Le Istituzioni di Pietà /
e ad ammirare di essa / i Santuarj / dal Sacerdote / Guglielmo Costanzi / Censore
dell’Accademia Teologica dell’Università / della Sapienza // Vi si aggiunge / un
Supplemento / del medesimo Autore. Roma Tipografia Piccinelli 1825. L’opera è in due
tomi. Una copia in BNCR, 32. 4.D.19.1-2. Il Supplemento annunciato è parte del tomo 2.

119 Interessante l’inciso sulla attualità straordinaria del «Sangue» come significante
dell’epoca nella quale il Costanzi scriveva. L’Albertini, per il suo sodalizio, aveva dunque
colto il segno dei tempi, la chiave interpretativa della storia e la risposta: alla profanazione
del sangue umano bisognava rispondere con il culto del Sangue dell’uomo nuovo [ai
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nostri giorni, nei quali maggiore se ne vede il bisogno]. Tra rivoluzioni e scontri gigante-
schi di Imperi, il sangue dell’uomo imbrattava l’Europa e scorreva nei fiumi. Io ho cercato
di rintracciare e evidenziare il dato ottocentesco caratteristico in Mese di Sangue, Roma
1992. Non sarebbe difficile ai nostri tempi una uguale operazione, alla luce degli sgozza-
menti in diretta mondiale, dei femminicidi, dei bombardamenti parossistici, aborti, di -
sastri naturali dovuti alle violenze selvagge e indiscriminate sull’ecologia del Pianeta: uno
stupro universale. L’uomo, afferrato dalla presunzione di essere Dio è destinato a sprofon-
dare «in foveam quam fecit» Ps 7,16 e il risultato è la banalizzazione del sangue, che è il
luogo dell’alito di Dio nella ominizzazione e nella creazione in genere. Mentre se ne infi-
schia dell’esistenza di un solo Creatore e di un solo Redentore, l’uomo d’oggi, pur deri-
dendo la mitologia antica che vedeva qualche decina di dèi litigare tra loro, riproduce una
realtà quotidiana dove gli dei che lottano per primeggiare sono addirittura otto miliardi.

120 Si noti come l’autore – tenendo fuori il Cristaldi – elenchi i pro tagonisti nell’esatto
ordine cronologico fondativo dell’Istituto, che fa discendere dall’Arciconfraternita:
Albertini, Bonanni, del Bufalo. Vi sione unilaterale perché l’iniziativa del Bo nan ni giunse
prima a realizzazione. In ASV, Congr. Riti, tomo 158, f 829t, trovo asserito che fu il Cri -
staldi che diede il titolo del Preziosissimo Sangue alla Casa di Giano, dopo la rinuncia del
Bonanni, che vi aveva tenuto lo stemma da tutti approvato a Roma, come ho detto a suo
tempo, per cinque anni. Don Gaspare lo fece togliere, credo dopo la partenza di don
Gaetano, sostituendolo con i semplici nomi di Gesù e Maria. Vedi nota 48.

Collegiata di San Niccola in Carcere e già conta sopra undici Case di Missioni
incominciando da quella istituita nel 1815 in Giano nella quale i primi ad eser-
citare l’Apostolato delle Missioni furono il Sacerdote Bonanni ora Vescovo di
Cascia [?!] ed il Canonico del Bufalo120. Questa Arci confra ter ni ta ha varie dira-
mazioni che comprendono ogni ceto, ed ogni sesso di persone, le quali, pro-
movendo la divozione già approvata al Preziosissimo Sangue di Nostro Signore
Gesù Cristo, coo pe rano al bene spirituale delle anime, come in parte si è già
ac cennato, ed in parte si vedrà in appresso nei luoghi opportuni.

Ora per quel che riguarda le Missioni, i Sacerdoti Secolari che vogliono ascri-
versi a questa Compagnia, possono vivere libe ramente in seno delle loro fami-
glie, prestandosi, quando sieno chiamati a fare le Missioni nei luoghi stabiliti;
possono ancora unirsi nelle Case già erette per questo fine senza però legarsi in
alcun modo con voti e rimanendo liberi di uscirne quando loro aggrada.

Nel tempo però che un Sacerdote entra nella Casa di Mis sione quan do vi sia
ammesso dal Direttor generale previo il congresso degli in di viduj della Casa
primaria di Roma, ed essendo egli già approvato ad a scoltare le confessioni
almeno degli uomini dovrà eseguire i seguenti articoli. Dovrà sempre vestire in
abito talare con fascia ai fianchi, e crocifìsso al petto; non anderà fuori di casa
solo, ma accompagnato da altro Mis sio nario, o inserviente, o da altra proba
persona; non potrà frequentare, e molto meno desinare, nelle Case dei Se -
colari, né prender mai regali o emolumenti per la propria persona giacché man-
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tenuto interamente dalla Casa, gli si rilasciano le Messe libere per provvedere
al proprio vestiario. Eserciterà i vari atti di pietà, come la Meditazione, la recita
delle Sette Offerte del Pre zio sissimo Sangue, l’esame di Coscienza, ed altri,
come sono stabiliti in una spe ciale legislazione. Lo studio della Teologia Dog -
ma tica, Morale, Ascetica, e della Liturgia formeranno il soggetto del suo trat-
tenimento, e della Conferenza in Casa.

Questi Missionarj, quando non s’impiegano nelle Missioni, debbono assistere
al Confessionale, fare l’oratorio per gli uomini ogni sera; in o gni Domenica
deb bono fare il Catechismo, nelle Feste di Precetto un Di  scorso Morale, nel
Ve nerdì la Via Crucis, e nel Venerdì Santo le tre ore di Agonia, ed in ogni
Sabato l’e sempio della Madonna; in ogni mese si de   ve scegliere un giorno per
fare pub bli camente il ritiro in preparazione al  la Morte con Riforma e Me -
ditazione e fervorini nella Comunion generale.
Nel mese di Maggio ogni giorno si terrà discorso pubblico in onore di Ma ria
Santissima ed in quello di Giugno alle glorie del preziosissimo Sangue e nella
no vena di S. Francesco Saverio particolar protettore di questa Compagnia si
da ranno al Popolo i Santi Spirituali Esercizj. Assisteranno ai Ristretti o siano
pie Con gregazioni che si erigeranno ne’ diversi luoghi in cui si daranno le Sante
Missioni; ognun de’ quali ha delle Leggi particolari ed analoghe in istampa
simili a quelle che regolano uguali Ristretti fondati nell’Oratorio del Padre
Caravita. Que sti sono, quello degli Apostoli pei Sacerdoti e Chierici, l’altro di
San Fran cesco Saverio per gli uomini, quello di San Luigi Gonzaga pe’
Giovani, e gli altri delle Sorelle della Carità per le Vedove e Maritate, e delle
Figlie di Maria per le Zitelle. Si danno gli Esercizj nell’interno di queste Case
tanto agli Ecclesiastici, quanto ai Secolari e perciò queste Case prendono il
nome ciascuna di Pia Casa di Missioni ed Esercizj Spirituali diretta dai
Missionarj dell’Arciconfraternita del Preziosissimo Sangue. Nel tempo poi in
cui questi Sacerdoti si esercitano nelle Missioni devono osservare alcuni parti-
colari Regolamenti pei quali oltre lo zelo del loro spirito nell’assumere fatiche
laboriosissime pel bene delle anime risplenda in essi una edificante carità, uno
spirito di raccoglimento singolare e sopratutto un totale disinteresse ed una
esemplare sobrietà.

Emerge chiaramente da questa esposizione che vi erano dei missionari
riconosciuti come tali da una dichiarazione del Superiore generale. Quel
numero garantiva una certa stabilità nelle Case, vivendovi di residenza.
Erano detti Missionario de gremio, definizione che potremmo tradurre
del grembo, cioè figli rigorosamente dell’Istituto; appartenenti a tutti gli
effetti. A questo punto mi viene in mente che potrebbe essere come una
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eredità delle origini: un’eco del big bang iniziale. Erano eredi dei fonda-
tori. Nella prima parte abbiamo impostato la questione dei molti contri-
buti che generarono la prima comunità. Un numero maggiore, invece,
formava una nebulosa, come ho detto a proposito di San Fe lice di Giano
sotto il Bonanni. Sacerdoti delle varie zone aventi una sorta di familiarità
con la Casa, vi avevano accesso per le occasioni nelle quali erano richie-
sti, avendo dato la disponibiltà di massima. Senza costoro don Gaspare
non avrebbe potuto svolgere il numero di missioni che predicò e nean-
che Bonanni, prima di lui, come si è visto a suo tempo.
Più volte il Costanzi tratta il tema del Sangue di Cristo, sia in occasioni

autonome, sia in relazione esplicita con la primaria di San Nicola in
Carcere. Così per esempio leggiamo: 

A gloria del Preziosissimo Sangue sparso dal Redentor Divino per la salvezza
dell’uman genere si è già veduto essere stata testé ripristinata un’antica Arcicon -
fraternita sotto questo titolo e la quale oltre i tanti rami di pie Istituzioni che ha
prodotti specialmente s’impegna a propagare la divozione di questo Sangue
Divi no. Al quale oggetto non solo dalla Fratellanza ogni giorno si recita una
coroncina propria, non solo i Missionarj di questa Compagnia non cessano ogni
volta che annunziano ai popoli la parola di Dio di esortarli ad intraprendere con
fervore una tal Divozione e di ascriversi a questa Fratellanza, non solo altre
Preci propagano per tale ossequio alla pratica delle quali cose tutte sono annes-
se delle speciali copiosissime Indulgenze, ma dippiù un mese intero impiega
questa Arciconfraternita, qual’è [sic] quello di a fare [sic] discorsi sopra i pregj
di questo Sangue Prezioso nella Chiesa Collegiata di loro Residenza in Roma di
S. Niccola in Carcere in tutti i giorni del Mese in ognuno de’ quali, recitata
ancora la Coroncina ed altre Preci fatto un Discorso al Popolo si termina la
sagra Funzione con la Benedizione del Ss.mo Sagramento. Si e poi dilatata in
Roma in altre Chiese questa Istituzione di pietà. Cosi alla Madonna dei Monti
si compie esattamente tutto quello che si fa su questo proposito a S. Niccolò,
ed altrove si celebra con Novene, e Triduj divoti.

Molte altre interessanti informazioni si trovano nel testo del Costanzi,
ma non è questo il luogo per utilizzarle, perché il discorso diventerebbe
interminabile e porterebbe a uscire fuori tema121.

121 L’Osservatore di Roma, pp 245-246, al n 237. In una nota apprendiamo che il gesui-
ta padre Niccolò Promontorio fu fondatore nel 1609 dell’opera della Comunione
Generale e della Missione Urbana. A lui succedette l’altro gesuita padre Pietro Gravita,
fondatore dell’Oratorio di San Francesco Saverio detto (per corruzione del cognome del
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fondatore) del Caravita. Sembra di potere dire che questa fosse l’aspirazione orginaria di
Gaspare del Bufalo: riorganizzare la Missione Urbana di Roma, da gesuita.

122 Le grandi opere di Eschilo, Sofocle, Euripide e Aristofane non si innestavano pro-
fondamente nella vita politica e sociale del loro tempo? E l’opera acclamata di Dario Fo,
recentemente scomparso, con i suoi aspetti buffoneschi e surreali, non è stata una serie
di comizi? E che dovremmo dire della comunicazione odierna, nei civilissimi e disincan-
tati giorni nostri, quando per farci acquistare un qualunque oggetto si mercifica il corpo
della donna, o si raccontano storielle insulse che nulla hanno a che fare con l’utilità della
cosa in vendita? Erano, gli illuministi del tempo della fondazione, autorizzati a bollare
quegli aspetti episodici della predicazione, quando la loro stessa ideologia spacciata per
scientifica non era esente da più macroscopiche illusioni? Dimostrarono l’inganno – per
esempio – gli eventi successivi, che videro il latifondo ecclesiastico diventare molto più
privato di quanto non fosse stato in mano alla Chiesa? 

123 Gaspare del Bufalo viene considerato precursore dell’Azione Cattolica grazie alla
rete dell’associazionismo cattolico che suscitava dopo le missioni. 

XIV. Che razza di Istituto è mai questo?

Le notizie divugate da L’Osservatore di Ro ma del Costanzi non piove-
vano sull’asciutto, ma sul bagnato, sul molto bagnato, La predicazione di
Gaspare del Bufalo, così clamorosa e efficace, avviata negli ultimi anni,
faceva parlare in modo contrastante: elogi e critiche sperticate si alterna-
vano e sovrapponevano. Chi la riteneva efficacissima (e questo non si
poteva dubitare alla luce dei risultati), chi la giudicava puro teatro (ma
non era, il teatro, una delle forme più alte della comunicazione, fin dai
tempi dell’antica Grecia?)122.
Quanto alla predicazione del tempo, cui talvolta lo stesso del Bufalo

ricorreva, se ne criticavano i mezzacci impiegati per far colpo e scuotere
le coscienze, come certe descrizioni dell’inferno, l’autofustigazione, lo
scuotere d’autunno un alberello per simulare, con le foglie che si stacca-
vano dai rami, le anime che andavano in quello stesso momento all’infer-
no... I limiti di tali aspetti della predicazione non sfuggivano allo stesso
del Bufalo, che infatti prevedeva catechismi dottrinali dopo lo scossone
e soprattutto esigeva la formazione di gruppi permanenti di perseveranza
e approfondimento della fede, chiamati Ristretti. Abbracciavano tutte le
categorie del popolo: ragazzi, ragazze, uomini, donne, clero123. Su tutte
quelle categorie incombeva il dovere di continuare a approfondire il vero
contenuto e i doveri della fede.
A parte ciò, va ammesso che la scarsezza di collabo ra tori con i quali

affrontare gli impegni costringeva il condottiero a sob bar carsi al la gran
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parte della fatica delle battaglie che scatenava; e d’altra parte lo costrin-
geva a impiegare tempo per abilitare gli inesperti a una professione non
facile. Anche i migliori seguaci, che riusciva a racimolare, quasi mai
erano pron ti alla predicazione altisonante che si richiedeva, o a reggere
l’impatto con una grande folla che gremiva la piazza, dove – in assenza
di microfoni – era giocoforza urlare le parole, ma in modo sapiente.
Come combattere con soldati impreparati, quando per  fino il fior fiore
della milizia doveva essere inadeguato e le fila sparute?
Don Gaspare aveva avuto i migliori maestri e frequentato, sebbene

ripugnante, il teatro con la famiglia per volontà del pa dre impresario di
pubblici intrattenimenti. Era stato inoltre fin da ragazzo ammiratore
attento dei gran di oratori e Gesù. Si impegnò molto a istruire i suoi
seguaci e alcuni riuscirono eccellenti, come egli certamente era. Faccio
due esempi tra i migliori: don Innocenzo Betti e don Gaspare Carbo neri.
Betti, sacerdote ben dotato sotto ogni aspetto, da del Bufalo sradicato

a forza dalla nativa San Genesio, risultava inetto a ogni attività apostoli-
ca. Santelli scrive di lui:

[...] molto mio amico, che in Roma conobbi presso del Bufalo egli dimorando.
Questi, costumato giovane allora, di spirito ecclesiastico e istruito quant’altri
mai, pur tuttavia, mancandogli l’esercizio di predicare e la pratica per le con-
fessioni, si rimaneva inoperoso e timido nella patria. 

Ciò detto, elogia l’impegno con il quale il del Bufalo lo rese abile in
tutto. Ne parlo a lungo nella biografia che ho steso sul Gazola.
Don Gaspare Car boneri, laureato in lettere nell’Univer sità di Torino,

parlava correttamente il francese e si era distinto come insegnante sia
presso i Somaschi del prestigioso Collegio Clementino in Roma, sia nel
Seminario di Albano. Riusciva assai bene nei catechismi, perché era
come insegnare a scuola, ma costretto a trattare temi che richiedevano
enfasi e mozione degli affetti, non credo riuscisse a non sentirsi ridicolo.
Sappiamo che il suo omonimo superiore gli affidava proprio i catechismi,
ma quando dovette predicare le Tre Ore di Agonia, gli consigliò che le
eseguisse «almen lette posatamente»124. Ora si immagini il mio lettore gli

124 Sulla predicazione di GdB, per un primo approccio, si possono leggere un articolo
di don Beniamino Conti e due dei miei, su ISdR n 4, 2-2004 rispettivamente: San Gaspare
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del Bufalo ministro della Parola di Dio, pp 73-94; La predicazione di Gaspare del Bufalo e
il soprannaturale, pp 95-116; La predicazione sotto Gregorio XVI, pp 179-189.

effetti in chi era andato a ascoltare con i fazzoletti pronti a assorbire le
lacrime del pianto, quando li riportava a casa perfettamente asciutti.
Lo stesso don Giovanni Merlini non si adeguò mai alla predicazione

imponente. Si può citare a questo proposito l’episodio di quando fu pre-
gato da un parroco di fare prediche un po’ più accalorate, perché i fedeli
erano delusi. Ne fece una e fu applaudito in chiesa. Tornò a farle terra
terra, giustificandosi: «Non sono venuto a prendere applausi ma per pre-
dicare l’insegnamento di Gesù, che non faceva scenate».
Chi erano i preti tanto reclamizzati o vituperati, che entravano e usci-

vano da una diocesi all’altra? Se lo chiedeva anche papa Leone XII, che
voleva essere un pontefice rigoroso, per convinzioni personali e per sod-
disfare i suoi elettori zelanti che si aspettavano certe frenate da lui.
Santelli, senza riferimenti all’opera di Guglielmo Costanzi, racconta le
cose così: 

Non poche angustie cruciarono l’animo [di don Gaspare] nel cominciamento
del pontificato della santa memoria di Leone XII. Molti nemici della Congre -
gazione dei Missionari del divin Sangue [...] ricorrevano da ogni parte al Papa
fino alla noia, esigendo l’ottimo per distruggere il bene; e che l’opera nascente,
la quale principi deboli ha per natura, subitamente divenuta adulta, quegli
ubertosi frutti producesse che negli alberi annosi ottimamente si raccolgono,
richiedevano.

In altre parole – vuol dire Santelli – prendevano a pretesto gli sconcer-
ti che accadevano nella giovane istituzione, inevitabili nella fase iniziale,
per predire il suo fallimento. Esponevano al papa l’elefantiaca crescita sia
di natura territoriale che di residenze, pressoché spopolate. Ciò che pote-
va dirsi anche del famoso piano di risanamento del territorio del brigan-
taggio.
Non erano tutte campate in aria le critiche, perché molti sacerdoti dio-

cesani in soprannumero, allettati dalla facile accettazione da parte di del
Bufalo e dalla gioia dei vescovi nel sapere che qualcuno prometteva di
abilitare i suoi fannulloni all’apostolato, invogliavano costoro a cogliere
l’occasione di un’esperienza avventurosa, che avrebbe consentito loro di
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viaggiare e vedere cose nuove, mentre poi apprendevano che era l’esatto
opposto dello scopo, come era codificato nelle regole del missionario fin
dai tempi del Bonanni. Di costoro, gli incorreggibili non venivano più
chiamati e per fortuna ve n’erano dei buoni che diventavano ottimi o
degli ottimi che i vescovi non avrebbero voluto concedere perché indi-
spensabili in diocesi.
Dieci Case – si legge nella Guida del Costanzi – al tempo dell’Anno

Santo. In dieci anni, dunque, dall’apertura di San Felice a Giano, ne
erano state aperte altre nove. Un prodigio, si direbbe! Vediamo quali
erano e quando erano sorte. Ricavo l’elenco e le circostanze da un
appunto di don Giovanni Merlini, redatto al tempo della sua deposizio-
ne al processo per l’introduzione della Causa di beatificazione e canoniz-
zazione di Gaspare del Bufalo. La natura «appunto» giustifica la secchez-
za del testo, che in questo caso è un vantaggio.

Per Rescritto di Pio VII portato in cancelleria Arcivescovile di Ca merino si
andò al possesso della Dote Convento e Chiesa di S. Ago stino di Pievetorina al
dì 9 Decembre 1819. Parimenti per Rescritto di Pio VII dei 9 marzo 1821 il
Duca Sforza Cesarini Patrono del Monistero di S. Pao lo di Albano fece surro-
gare ai Gerolamini la Congregazione del Pre ziosissimo Sangue, e ne fu preso il
formale possesso con tutti i diritti e pertinenze il dì 17 marzo verificandosi l’a-
pertura il dì 25 anno suddetto.

In seguito del Rescritto di Pio VII degl’8 Ottobre 1821 per la coltura religiosa
nella Provincia di Marittima, e Campagna si aprirono le Case di Terracina
Sonnino Sermoneta Frosinone e Vallecorsa. Sermoneta ebbe inoltre un parti-
colare Rescritto dell’istesso Pontefice segnato ai 7 Novembre 1822 dietro
rinunzia fatta dai Padri Francescani del loro Convento di San Francesco ne fu
fatta la traslazione di dominio da Monsignor Manassi Vescovo di Terracina il
dì 9 e se ne stipulò l’Istru mento il dì 16 detto mese ed anno. In Frosinone e
Vallecorsa poiché mancava il locale e si dovette fabbricare, abbenché fin dal
1822 i Missionari vi fossero come in ospizio officiando ove potevano pure l’i-
stallazione non si verificò in Frosinone che nel 1832, ed in Vallecorsa si celebrò
l’atto bublico [sic] di possesso non prima del 2 Giugno 1834. La fondazione
poi di Sonnino essendo stata abbandonata a causa delle vicende si ristabilì die-
tro il Rescritto di Gregorio XVI communicato dalla Segreteria di Stato in data
dei 18 Decembre1832 e se ne prese il possesso il dì 20 Agosto 1833. Dietro la
supplica dell’Emi nentissimo Arcivescovo di Benevento Pio VII rescrisse di suo
pugno per l’apertura della Casa in detta città sotto il dì 26 Settembre 1822, e
lo stesso Eminentissimo Arcivescovo fece la traslazione della Dote, Convento,
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125 Il documento prosegue enumerando le Case di Nepi, Macerata Feltria, Pennabilli e
altre non andate in porto, comunque estranee a questa epoca. L’ap punto di pugno del
Merlini era tra le carte di don Luigi Contegiacomo e ve l’ho la sciato. Durante il periodo
nel quale ero segretario provinciale feci lo spoglio di esse e il riordino archivistico. Alcuni
documenti risultavano chiaramente del l’AGM e li riconsegnai. Don Luigi li aveva presso di
sé con i debiti permessi perché svolgeva il suo lavoro sulle lettere di San Gaspare con le
opportune note. Del le restanti carte ho fatto un faldone che ho posto nel settore dell’AGM
deno mi nato Scritti di Missionari, dove sono altri faldoni dello stesso benemerito mis sio -
 nario come di altri confratelli e dove vorrei che finissero anche i miei (una co pia di tutti)
se giudicati degni, se non altro, di essere confutati da altri studiosi più convincenti.

126 Della missione di Ancona ho pubblicato la Relazione di quanto fecero..., con note
dall’AV e dall’ASR stesa dallo storico anconetano Camillo Albertini [nessuna parentela
con il fondatore dell’Arci confraternita del Pre ziosissimo Sangue e futuro vescovo di Ter -
racina]. ISdR, n 20, 2-2012, pp 83-134. 

127 «Non Missioni inefficaci; Missioni anzi generali, Missioni energiche, Missioni di
conseguenza permanenti. A tale effetto converrebbe scegliere l’uomo, che in questa sfera
si riconosce, si reputa, e si sperimenta il più abile, il più zelante, il più efficace. Vuolsi dire

Chiesa di Santa Maria del Carmine ai 24 Febbraio 1823 e ne fu stipulato
l’Istrumento il giorno 18 Aprile 1823. Per Rescritto di Pio VII dei 25 Luglio
1821 ed altro per organo di Monsignor Cristaldi Tesoriere Generale dei 29
Marzo 1823 Monsignor Vescovo Cadolini cesse alla Congregazione del
Preziosissimo Sangue il Convento Dote e Chiesa dei Servi in Cesena, e se ne
stipolò l’atto di possesso il dì 29 Decembre 1832, Con Rescritto di Pio VII dei
6 Giugno 1824 e con atto di possesso dei 14 Agosto anno suddetto si aprì la
Casa di Missione di Rimino [sic], nel Monistero e Chiesa di Santa Chiara125.

Il lettore attento avrà notato che lo sviluppo era avvenuto sotto il pon-
tificato di Pio VII; in particolare le sei case di missione in Campagna e
Marittima. Facevano parte di un progetto ideato dal Cristaldi per estin-
guere il brigantaggio nel basso Lazio. Era stato un vero trionfo della pre-
dicazione di Gaspare del Bufalo, dovuta soprattutto a alcune missioni
impetuose da lui svolte (a partire da quella di Ancona nel settembre del
1816 e successive126, in Romagna e nelle Marche). Se le prediche avevano
funzionato con popolazioni politicizzate, quanto più sarebbero risultate
efficaci tra popolazioni rudi, ma attaccatissime ai riti e – più in generale –
alla religione e al Papato.
Il progetto, tutto di pugno del Cristaldi, era stato però disegnato sulla

personalità e sul metodo di don Gaspare, del quale il monsignore faceva
un elogio altissimo127. Ma erano i tempi di Pio VII. Ora si viveva sotto il
segno di Papa Leone e le sbavature non erano tollerate!
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Dieci Case, dunque. A tenere tre sacerdoti in ciascuna delle sei desti-
nate al territorio di Campagna e Marittima (come si è visto, però, alcune
erano aperte solo di nome) sarebbe occorso un organico di diciotto
membri. Altri dodici sarebbero occorsi per le rimanenti quattro. In tutto
trenta. Si tenga però presente che le case in territorio del brigantaggio
erano previste di tre membri solo nel periodo invernale. Nelle altre sta-
gioni ne sarebbero occorsi il doppio e anche più, per predicare missioni
nel territorio infetto dal banditismo e, al tempo stesso, non lasciare
sguarnita la residenza, che doveva continuare la propria missione perma-
nente nei luoghi di impianto.
Tutte poi erano dotate di un certo numero di laici celibi, detti fratelli

coadiutori, che indossavano la talare e assomigliavano in un certo qual
modo ai preti. Spesso si trattava di ortolani, cuochi, sacrestani... Con abi-
lità incredibile (ma anche con qualche caduta di stile immaginabile) il del
Bufalo tratteneva i partenti quando le Case sarebbero restate sguarnite;
intanto spediva lettere ai preti che aveva conosciuto durante le predica-
zioni nei luoghi più disparati pressandoli a aderire temporaneamente,
per fare esperienza. Con tali sistemi riuscì alla meglio a fronteggiare l’im-

il celebre Canonico del Bufalo, quanto piccolo di statura, altrettanto grande di animo, e
di virtù. Uomo instancabile per l’attività: prodigioso per gli effetti! Uomo rinomato al
segno, che si chiama l’Apostolo delle Marche, il Martello de’ Carbonari, il Fondatore de’
più utili Stabilimenti, diretti appunto alla Cultura religiosa e morale». AGM, Arcicon -
fraternita del Prez.mo Sangue e Temporalità, ff 43-46. Spesso ci si appoggia su questa
dichiarazione per dedurre che il fondatore fu il solo don Gaspare. Per sentenza del
Cristaldi. Quand’anche così fosse si riferirebbe alle Case successive alla prima, perché
neppure il papa avrebbe potuto cambiare la titolarità di un fatto storico accertato e dovu-
to al Bonanni, sia come concezione sia come attuazione. Ma in realtà il Cristaldi vuole
differenziare le missioni di del Bufalo dalle altre per la istituzione dei ristretti, che tende-
vano a rendere permanenti i frutti della missione e non sentenziare chi sia il vero fonda-
tore dell’I stituto, perché sapeva bene chi era stato a averne l’idea e a metterla in pratica
ben prima che entrasse in campo don Gaspare. Quando il monsignore aveva cominciato
a appoggiare il Bonanni al del Bufalo era un diciottenne sconosciuto, che aspirava a
entrare tra i Silvestrini, dietro l’esempio dello zio Eugenio Pechi (testimonianza di Luigia
del Bufalo, in ASV, Congr. Riti, Processus 157, f 99t). Poi optò per i Gesuiti, dopo il ripri-
stino il 30 luglio 1814. Luigia così continua: «Ma siccome dopo il ritorno dalla deporta-
zione doveva alimentare la mia madre, sua cognata, e me, perciò rimase prete secolare, e
quando da Pio VII fu chiamato per le Missioni, conobbe allora che Iddio lo destinava a
questo esercizio e più non pensò ad altro». Catturato – per così dire – dall’Albertini già
prima dell’esilio, fece quel che gli diceva quel maestro di spirito che poi considerò vero
Padre, come si è visto alla nota 115 e lo stesso Gaspare asserirà, obbedendogli anche
dopo la morte inattesa.
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128 SANTELLI, p 638, lo ammette con franchezza e se lo ammette il Santelli dovette trat-
tarsi di fatti davvero spiacevoli. Scrive: «Fa di mestieri, nondimeno, che noi, come testi-
moni oculari dei fatti, confessiamo apertamente che alcuni avventurieri o ignoranti o
volubili o teste calde e inquiete furono da principio ammessi nell’Istituto quali collabo-
ratori dell’opera che appresso abbandonarono, ma il fine lodevole di del Bufalo era di
renderli preti operai, istruirli, esercitarli con la pratica dell’apostolico ministero, menan-
do una vita regolare, ritirata e devota...». L’istinto azzardoso tradiva spesso il del Bufalo.
A volte era eccessiva fiducia, a volte disperato bisogno di collaboratori. È necessario chia-
rire che con il termine avventuriero intende i missionari occasionali, temporanei e non
ammessi definitivamente. Il senso non è di per sé spregiativo, come potrebbe ricavarsi
dall’uso odierno. Si capisce meglio da questo altro passo di Santelli: «L’Istituto [...] era
bambino nelle fasce e il direttore generale con due case aperte non aveva che soli quattro
soggetti stabili: Bonanni, Valentini, Achille e Betti; gli altri erano detti missionari in sub-
sidium o avventurieri».

pegno e a ottenere al di là delle più rosee speranze, una certa continuità
in cinque delle sei Case, perché la sesta (a Velletri) non fu mai attivata in
modo convincente, né riuscì a far rientrare nel novero quella di Albano
o quella di Benevento, entrambe fuori territorio, o altre che restarono
allo stadio di ipotesi.
La questione era di rilievo perché le sei case erano finanziate dal

governo. L’appoggio del Cristaldi, tesoriere pontificio, si era fatto sentire
e anche il benevolo governo del cardinal Consalvi. Ma con l’avvento di
Leone XII la musica era cambiata e si voleva ritirare l’assegno, anche per
qualche vero sconcerto128. È facile immaginare cosa poteva accadere con
personale raccogliticcio e con uomini di varia età, da un giorno all’altro
vestiti da ecclesiastici per svolgere mansioni di natura domestica... Rischi
che si aggravavano quando essi restavano soli a guardia della Casa che
restava priva di persona in sacris. 
Tra le celebrazioni di categoria la manifestazione pubblica per l’acqui-

sto delle indulgenze giubilari da parte dei membri dell’Arcicon fraternita
del Preziosissimo Sangue e simpatizzanti fu certamente tra le più impo-
nenti. Si legge in una cronaca: 

Il 13 maggio [...] celebrò il suo primo Anno Santo. Il Capitolo di San Nicola in
Carcere e i confratelli si portarono processionalmente a visitare le due Basiliche
di S. Pietro in Vaticano, e di S. Maria in Trastevere [in sostituzione della
distrutta basilica di San Paolo], per l’acquisto delle indulgenze del presente
giubileo. In propria chiesa la Sagra Funzione con la benedizione del Vene -
rabile. Una ora innanzi che procedesse il Capitolo uscì dalla stessa chiesa la
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processione numerosissima delle Sorelle di detta Archiconfraternita divisa in
ordinati drappelli dai Sacer doti Fratelli, ed Aggregatori alla Divozione dell’A -
dorabile prezzo di nostra Redenzione, regolata dai Missionari dell’Ar chi -
confraternita e terminata da un gruppo di diversi vescovi e prelati129. 

Una manifestazione imponente, che dimostrava quanto seguito avesse
conquistato la devozione in città. Ciò nonostante, o forse proprio per
questo, non cessavano le ostilità. Dopo aver ammesso che alcune sfasa-
ture c’erano, occorre anche concedere che nel «campo del Signore, tra i
vari tipi di zizzania, c’è anche quella della gelosia tra operai per l’even-
tuale successo, a chi spetti; fino a far preferire l’insuccesso».
Toccò a don Innocenzo Betti, che da Benevento era andato a Roma

per predicare l’intero mese di giugno in onore del Prezio sis simo Sangue
in San Nicola in Carcere, prendere una solennissima rampogna dal papa
in persona. Abitò per tutto quel tempo nella casa di don Gaspare, con
Paolina e Gigia, mentre il del Bufalo era in Campagna e Marittima, spe-
cialmente in Frosinone, per tessere la tela delle discusse sei Case di
Missione. Poiché è Betti che racconta – ora in terza ora in prima perso-
na – la sua sconcertante vicenda, mi prendo la libertà di volgere tutto il
racconto in prima persona e gli cedo la parola, che don Innocenzo aveva
fluida.

Benché in casa del Canonico del Bufalo non avessi niente a desiderare pel
corpo, l’animo mio fu per tutto quel mese non poco amareggiato pel discredito,
avvilimento e positivo disprezzo in che si teneva l’Istituto e i Missionari dal
Papa, dai Cardinali, dai Prelati, e dal Clero. Doveansi sostenere or dall’uno, or
dall’altro o disprezzi o brutti visagi, ed in una parola un malumore generale.
Dell’Opera tutta Roma ne parlava con isdegno, chi con dileggio e chi, finalmen-
te, per così dire, con furore; tanto più perché era invalsa l’opinione esser idea e
disegno del canonico del Bufalo di riformare il Clero e la Chiesa. Essendomi
presentato a Sua Santità per supplicarlo di permettere che gli si dedicasse un
libretto che ha per titolo Direttore diretto, dopo avermi risposto non essere egli
solito di accettare dediche, mi esternò, con qualche risentimento, la poca sua
soddisfazione per li Missionari di Albano, per essergli stato – ma falsamente –
riferito che li medesimi andavano mendicando le posate d’argento.

129 TAB, Arciconfraternita del Preziosissimo Sangue, b 2. Si noti la com posita partecipa-
zione, che rispecchiava quella dell’Arciconfra ter nita.
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130 Ho ricavato tutto da CONTEGIACOMO, II, 1 citato, che contiene trascrizione del le
lettere di GdB a don Innocenzo Betti, con abbondanti annotazioni. 

Rispose umilmente, ma con decisione, il Betti: 

Santo Padre, ciò assolutamente non sussiste. Non sono molti giorni che ho fatto
ritorno dalla visita alle Case della Provincia [di Marittima e Campagna], e per
aver mangiato e veduto mangiare li Missionari, inclusivamente il canonico del
Bufalo, colle posate di ferro e di osso. Lo conosce Vostra Santità il Canonico del
Bufalo? A questo punto Leone XII, con ambedue le braccia allargate e tese escla-
mò: Il Canonico del Bufalo è un angelo... È un angelo. E ciò fu alla mia presenza.

Ancora una volta ciò nonostante, cioè con una costante contraddizio-
ne, al Betti che gli chiedeva di confermare due richieste dell’Arcicon -
fraternita del Preziosissimo Sangue, Leone XII, al lu dendo ai fogli, rispo-
se: Metteteli lì e indicò una sedia vicino al tavolino. Quando don
Innocenzo, per mano del Cristaldi, riebbe le carte, notò che il papa aveva
depennato la dicitura Preziosis simo Sangue, sostituendola con Santissimo
Salvatore. Come spiegare l’impuntatura se la richiesta veniva da «un
Angelo» ormai innamorato del Sangue di Cristo130?
In questa fase dei rapporti con la Chiesa del suo tempo, che faceva

segnare un ripiegamento conservatore, il del Bufalo, che non era certo un
progressista in senso politico, si interrogò se valesse la pena continuare
la battaglia per l’Istituto. Non era nel suo temperamento deflettere.
Convinto che il problema fosse la propria persona (e in parte era vero,
per quella voglia di strafare che sempre metteva nell’operare) pensò che
sarebbe giovato agire dal nascondimento, come aveva fatto l’Albertini
con lui. Ora forse si colpevolizzava per come aveva preso in pugno la
Congregazione e agito in nome dell’Albertini senza dirlo; come aveva di
fatto sostituito il Bonanni, con il conseguente allontanamento delle per -
sone più legate al fondatore degli Operai Evangelici, per esempio Sinceri
e Giampedi... Insomma l’ammutinamento di Ronciglione si era tutt’altro
che diluito: anzi si era esteso e l’attivismo dinamico di don Gaspare pote-
va essere scambiato facilmente per desiderio di primeggiare, adesso che
egli realmente teneva in pugno perfino l’Arciconfraternita, pungolando
e di fatto suggerendo il da farsi anche a monsignor Gregorio Muccioli,
che ne era il presidente, il vero successore di Albertini.
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131 Entrato, uscito e rientrato più volte, don Pellegrini era stato avvisato da don
Gaspare che in caso di abbandono dell’Istituto avrebbe dovuto lasciare il beneficio che
aveva ottenuto in qualità missionario, sotto Pio VII. Era giustissimo, perché non poteva
godere di una prebenda ottenuta per un fine senza ottemperare al fine per cui l’aveva
ottenuta. Si era recato dal papa a esporre le proprie ragioni e questa congiuntura non si

Ma don Gaspare – lo ripeto ancora una volta – non aveva mai agito
per fare la propria volontà. Sempre si era piegato all’Albertini. Ri cor -
diamo la frase scultorea: «La mia volontà è nella sua» – detta alla cognata
Paolina. Ricordava la sola volta che aveva deciso di accettare una missio-
ne senza prima aver avuto il consenso del Padre segreto. L’Albertini gli
aveva tenuto il broncio per molto tempo, nonostante gli atti di sottomis-
sione che il figlio palese gli professava per farsi perdonare e sebbene
avesse agito per urgenza e non per voler fare di testa propria. Adesso
però l’Albertini era morto. Seguitava a parlargli e a consultarsi con lui,
come se vivesse, ma per chi non conosce i meccanismi interiori grazie ai
quali maturano le decisioni di un uomo d’azione, il modus operandi resta
lo stesso, come se fosse un prepotente!
Ecco le parole testuali con le quali esprimeva al Cristaldi il desiderio

di non figurare: «Amerei far molto, colla divina grazia, e non essere
nominato; cosicché Lei mi faccia grazia e carità di dire in genere [al
papa] che un Eccle siastico rappresenta al Santo Padre eccetera...».
Nell’eccetera includeva le varie richieste che indirizzava a Leone XII per
mezzo del monsignore. Si nascondeva dietro un dito. Tutti sapevano il
legame che univa del Bufalo al Cristaldi e del resto il Cristaldi sapeva
quale stima personale avesse il papa per il del Bufalo, ma non per i suoi
seguaci improvvisati che muoveva (secondo l’opinione disfattista) come
il burattinaio i suoi burattini.
Al momento il caso emergente era quello di don Pietro Pellegrini

(quello delle trattative per la resa dei briganti). Era arrivato fino al papa
per segnalare la propria intenzione di uscire dall’Istituto e lamentava che
avesse ricevuto da del Bufalo la condizione di perdere la prebenda che
gli era stata conferita nell’atto di rendersi missionario. «Ma come goder
la penzione [sic] non verificandone le condizioni?» – si chiedeva giusta-
mente don Gaspare, scrivendone al Cristaldi.
Facile profeta, si aspettava per quella controversia nuove amarezze dal

papa131 e nuovi freni allo sviluppo dell’Istituto. Eppure Papa Leone, nella
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prestava a indurre don Pietro a fare l’elogio dell’Istituto. Riferendo il caso al Cristaldi
don Gaspare scriveva: «Da alcuni poi accenni del detto Signor don Pietro ho rilevato che
nell’essersi presentato al Santo Padre coll’idea di altra cariera non avrà certamente favo-
rito o consolato l’animo del Pontefice, ma più tosto l’avrà riempito di nuove malinconie».
Epist., III, p 64. Nelle sue lettere don Gaspare ha modo di mostrare tutta la comprensio-
ne e rispetto per le controparti. Se parlassi qui di spiritualità vi sarebbero belle cose da
annotare; ma parlo di storia, di fatti e essi andavano come andavano. Epist., III, p 64. Sul
Pellegrini, Il Triangolo..., ad indicem. 

132 Epist., III, p 394.

Quod hoc ineunte saeculo legava la genero si tà del giubileo alla «virtù
dell’incommensurabile Sangue del Signore e, a motivo e in forza di esso,
anche per i meriti e l’appoggio dei santi». De di cava un passo dello stesso
documento alla dovizia delle re liquie della passione, «riunite con una
certa singolare generosità della Prov videnza» a Roma. Esortava però i
fedeli – ecco il punto che lo faceva sfo ciare nel pregiudizio – a farne buon
uso, passando dall’oggetto al suo si gni ficato. Dalla culla di Santa Maria
Maggiore – per esempio – all’Incarnazione, dagli strumenti della passio-
ne «al Redentore pendente dal legno».
Per non andare per le lunghe e affrontare finalmente le celebrazioni

cinquantenarie e centenarie dell’Istituto e infine le feste bicentenarie, che
sono state il vero punto di partenza di questo mio lungo e affrettato lavo-
ro, concluderò dicendo che furono proprio i contrasti generati da Papa
Leone a tirare in campo con tutta la determinazione di cui era capace,
don Gaspare. Si tratta di una congiuntura molto importante perché il del
Bufalo si vede costretto, per così dire, a affrontare con Cristaldi, diretta-
mente il pontefice, mediante un memoriale scritto, che potesse servire di
base per una discussione diretta, scavalcando la cortina delle malelingue
e presentando in forma positiva sia la bontà dell’Istituto che metteva a
vivere in una stessa Casa i preti secolari sottraendoli alle loro famiglie, sia
la devozione al Sangue di Cri sto, riguardo alla quale aveva ricevuto
sovrabbondanti lezioni dall’Albertini, il più appassionato asceta del prez-
zo della Redenzione.
Quando ebbe terminato così presentò il proprio lavoro a Cristaldi: 

Monsignore Veneratissimo. Le mando tre fogli uno che risguarda la concisa
idea dell’Istituto, l’altro sul titolo, il terzo risguardante alcuni privileggi fin qui
ottenuti. Non cesso raccommandare al di Lei zelo l’importante ogetto [sic], per
il quale avrà dal Signore distinte benedizioni»132. 
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Due i temi da difendere: l’Istituto e la devozione. Per Istituto si inten-
deva ramo missionario e l’Arciconfraternita nel suo insieme di cui era
parte. I privilegi dimostravano che l’iniziativa aveva già avuto delle
approvazioni dall’autorità ecclesiastica.
Strano davvero. Il Cuore di Cristo, che è un organo dove l’opinione

comune solo simbolicamente pone la sede dei sentimenti, poteva essere
fatto oggetto di culto e invece il Sangue, che fu sparso per ogni dove a
Gerusalemme, non poteva essere neppure nominato, benché le Scritture
ne facciano il segno cardine della Redenzione, cioè dell’evento fondativo
della Chiesa e della sua missione, come si ricava dalla formula eucaristica
che la raduna di fatto attorno alla mensa133!
Don Gaspare si pose a tavolino e vergò dei fogli con mano veloce. In

genere i fogli destinati al papa venivano riscritti da amanuensiin caratteri
leggibili. Non sappiamo che cosa avvenne. Sappiamo solo che il Cristaldi
operò sul testo di don Gaspare qualche modifica, della quale il curatore
non dà conto.
Lo esprime con domande retoriche, che si hanno quando contengono

già la risposta affermativa. In tempi in cui il dogma cattolico viene com-
battuto frontalmente 

[...] non si doveva Beatissimo Padre, attivare il zelo Apostolico, e seguire i lumi
di Anima assai da Dio favorita [Albertini], affine di riprodurre nella memoria
dei stessi popoli l’inestimabile prezzo di nostra redenzione e procurar di ecci-
tarli alla penitenza, ed al pianto? E non è in fatti la divina Scrittura che ci dà le
traccie della riforma? Pacificans per Sanguinem Crucis eius sive quae in Coelis,
sive quae in terris sunt? Non sappiam noi che Christus dilexit Ecclesiam tradidit
semetipsum pro ea... acquisivit sanguine suo? Non ci dice la divina Sapienza che
justificati in Sanguine salvi erimus ab ira per ipsum.

133 A ciò provvede con la prima parte della lettera 1214. Epist., III, pp 394-396, nella
quale spiega le novità del nuovo Istituto rispetto a quelli similari che sono sorti nel corso
della storia della Chiesa. Tratta il tema del titolo nella seconda parte e il curatore don
Conti evidenzia il passaggio con un inserimento redazionale. Giustifica la dedicazione
dell’Istituto al Preziosissimo Sangue, dissipando le obiezioni che si fanno; principalmen-
te il timore di un abuso nel nominare ciò che vi è di più sacro. La difficoltà fu avanzata 
– dice – anche quando nacque la Compagnia di Gesù, sembrando di trattare con troppa
confidenza il nome santissimo di Gesù. Inutile riportare il lungo testo, che può essere
letto ivi, pp 397-401. Anche questo testo sarà esposto e commentato in ANNALI, IV,
soprattutto perché si tratta del primo compendio sul Sangue di Cristo dovuto al del
Bufalo, che finalmente mostra di essere giunto al pieno possesso della dottrina a cui si
ispira l’Istituto. 
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134 Il Trattatello [il termine è mio] occupa le pagine 394-403 di Epist., III e si intitola
Idea generale dell’Opera. È indirizzato a Leone XII ma in realtà fu consegnato al Cristaldi
perché lo desse al papa in persona. La struttura è segnalata dallo stesso del Bufalo nel
biglietto di accompagno al Cristaldi, ma la sua collocazione archivistica è sparpagliata nel
volume d’archivio I f 367: XI 291 e XII, ff 48-50a, 80-81. Sul piano storico è importante
quel che afferma don Gaspare. Sostiene che l’Istituto fu «ideato nei tempi di deportazio-
ne, e sviluppato mirabilmente immediatamente dopo la deportazione con tanto profitto
delle Anime e rabbia del demonio che non ha cessato né cessa far guerra speciale a questa
parola: Prezioso Sangue di Gesù Cristo». Una tale affermazione potrebbe riferirsi alle
remore di Bonanni a accettare il titolo del Preziosissimo Sangue. Colpa non di Bonanni,
ma delle arti diaboliche; ma in esse, o meglio negli effetti delle arti diaboliche, rientrereb-
be anche lo scarsissimo assenso di del Bufalo, che dapprima vorrebbe farsi gesuita e poi
prosegue a non provare alcun trasporto per il Sangue di Gesù, sostanza della Redenzione,
come afferma invece ora, a dieci anni dalla fondazione di Giano. Al ritorno dalla depor-
tazione egli aveva trovato un Istituto già fondato, al quale da Firenze aveva promesso di
aderire, seguendo le orme dei pionieri e chiedendo solo che fosse sotto la protezione di
San Francesco Saverio. Nel periodo successivo l’Albertini fu l’unico che si agitava e appa-
riva il motore occulto di tutte le manovre per arrivare all’adozione del Sangue
Preziosissimo come impegno di vita del gruppo Bonanni, denominato Operai Evangelici.
Tutto ciò, a ben riflettere, lo aveva cominciato prima della deportazione, servendosi del
suo primogenito don Gaspare, ma agendo principalmente su di lui anziché mediante lui,
restio. Certamente l’Albertini aveva lavorato sul figlio prima e durante l’esilio, finché stet-
tero insieme. Ma quel genere di progetti richiede un innamoramento mediante un raptus,
o una lenta familiarità con l’oggetto fino a innamorarsene. La tematica non aveva le carat-
teristiche per operare il raptus nel sentire di don Gaspare. Im piegò anni. Si era acceso il
fuoco alla morte dell’Albertini come senso di re sponsabilità verso un’eredità piovutagli
addosso e della quale sentiva che avrebbe dovuto ri spondere davanti a Dio. L’esperienza
del ministero gli stava dando conferma della ef ficacia del tema sui fedeli. Il testo inviato
a Leone XII dimostra che ormai l’animo tutto del missionario era incendiato e nasceva
quindi il fondatore aggiunto e riassuntivo.

La citazione è solo una parte del Trattatello (di poche pagine) sul
Sangue di Cristo, che don Gaspare offrì a Papa Leone134 per difendere
l’Istituto. Il testo, densissimo, segna il punto di arrivo di un cammino
intimo e faticoso, in don Gaspare; ma vero approdo a un ruolo di fonda-
tore accanto a chi lo ha preceduto. E non a caso sono gli anni nei quali
egli si sta adoperando perché si scriva una Vita di Monsignor Albertini,
colui dal quale ricevette il mandato in tempi remoti (1807, probabilmen-
te) e da recalcitrante lo vede ora cavallo domato, ma tutto idoneo e vota-
to alla corsa che ha le caratteristiche di Paolo di Tarso (2Tim 4,7) usque
ad consummationem.
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135 SANTINI, anche per le fonti. Protagonista eroico fu il missionario don Domenico
Giuggioloni (Recanati 20 dicembre 1812 - Sonnino 10 agosto 1890). Mi è toccato raccon-
tare le vicende soppressive di varie Case di Missione: CE SENA: La chiesa dei Servi..., 1982;
PATRICA: I Missionari... a Patrica, in San Gaspare del Bufalo in Campagna e Marittima - La
fondazione delle Case di Missione, 1986, pp 71-160; VALLECORSA: I “Missionandi”..., 1989;
Sant’Antonio Abate... 1990; SONNINO: I Missionari a Sonnino, 1996; FROSINONE: Briganti
e santi a Frosinone..., 1996. Mi sono sentito, sul piano emozionale, quasi del tutto con-
corde con ANGELA PELLICCIARI e con il suo volume Risorgimento da riscrivere - Liberali
& massoni contro la Chiesa, Edizioni Ares, VIII edizione ottobre 2009. Il quasi del tutto
riguarda la ine lu dibilità dell’operazione, nel senso che o si faceva così l’usurpazione, o
non si sarebbe fatta, perché si trattava di una minoranza a perpetrarla e non fu gloriosa
da poterne menare vanto, mentre la Chiesa in qualche modo ebbe l’occasione di purifi-
carsi, riscoprire il dovere dell’evangelizzazione invece che la gestione dello status quo
della mentalità dominante.

XV. Il Cinquantesimo non celebrato e l’ottimo Centenario

* Il Cinquantesimo, nel 1865, non fu possibile celebrarlo perché le cor-
porazioni religiose in Italia, compreso il nostro Istituto, erano in piena
diaspora, essendo ormai la Capitale del Regno a Firenze e in vigore le
leggi già votate a Torino riguardo alla vita religiosa associata. Nel 1860 la
Congregazione fu soppressa e due anni do po la comunità fu espulsa
dall’Ab bazia di San Felice e le altre ebbero la stessa sorte negli altri ter-
ritori caduti sotto la giurisdizione italiana. Don Domenico Giuggio loni,
con eroiche strategie e disagi personali, dal Santuario del Fo sco, vivendo
quasi alla macchia, tentò di salvare il salvabile. Ma questo appartiene alla
Storia della Casa e può essere letto nell’opera di Felice Santini135.
Si sarebbe potuto intonare il salmo 136, non ancora riveduto da

Salvatore Quasimodo: E come potevamo noi cantare con il piede straniero
sopra il cuore... Alle fronde dei salici per voto an che le nostre cetre erano
appese... Si poteva ben dire: un governo estraneo al popolo si era impian-
tato in Italia, considerando quanto fossero ostili al popolo e ai suoi senti-
menti la soppressione degli Istituti religiosi e la confisca radicale dei loro
beni, che in gran parte erano frutto di donazioni. Nel 1871, con la presa
di Roma, tutta la Chiesa divenne straniera in Ita  lia, guardata con animo
ostile dai governanti, in gran parte massoni. L’e sproprio toccò a tutte le
Case residue nel Lazio, nelle quali si erano ammassati i missionari.
Con alcune formule legali si riuscì a sopravvivere intestando le abita-

zioni a persone fisiche e lasciandole in eredità per testamento a altri
membri di una Congregazione fantasma, per il Regno d’Italia, giacché
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l’appartenenza a essa era un fatto meramente privato e non riconosciuta.
Si sopravvisse in preparazione al Centenario, a cui diede un impulso
grandissimo la beatificazione, che avvenne il 18 dicembre 1904, da parte
di Pio X, che poi salirà anche lui alla gloria degli altari. Fu un traguardo
molto sentito anche politicamente, perché in clima anticlericale un citta-
dino romano di Roma ricordava al mondo che la città restava capitale del
Cattolicesimo nel mondo

* In preparazione al Primo Centenario uscì il Bollettino. Così si chia-
mava, per brevità. Il nome completo era: Bollettino dei Missionari del
Pre zio  sissimo Sangue. Nacque il 6 lu glio 1913. Fu il progenitore de Il
Sangue Prezioso della Nostra Re denzione, affiancato da La voce del Sangue
Pre zioso (poi dal 1970 denominato Nel Segno del San gue) e di Vita No -
stra. Lo sdoppiamento avvenne perché a quel tem po la specificità di cia-
scuna delle nuove testate era inclusa nel Bol lettino. Prima della nascita
del capostipite, cioè prima del 1913, le informazioni erano state diramate
me diante pubblicazioni occasionali, tra l’altro interrotte da tempo e delle
quali restano poche vestigia.
Si deve tener presente che si usciva dal periodo duro, successivo alla

presa di Roma (1871) causa di tensioni tra Stato e Chiesa. Non era facile
sbandierare la propria esistenza in vita come Istituto quando non si aveva
il riconoscimento di personalità giuridica nell’ordinamento civile. Le
aperture del pontificato di Leone XIII, la sua iniziativa della Rerum
novarum, stavano però ridando fiato ai cattolici e prendevano in contro-
piede i governi laicisti al cospetto del popolo e delle sue aspirazioni,
meglio interpretate dal Vangelo che dalla Massoneria. Poi arrivò la
Conciliazione, con nuove problematiche ma anche nuove opportunità.
Il Bollettino nacque per preparare il primo centenario del l’Isti tuto,

due anni prima dell’evento. Il numero uno dell’anno primo recava la data
del 6 luglio 1913, come ho detto. Dichi a rava di voler uscire ogni mese.
Mantenne la promessa e anche il numero del centenario uscì puntual-
mente. Ne fu principale promotore l’allora prosegretario generale don
Antonio Velardi136, poi segretario effettivo e infine direttore generale dal

136 Antonio Velardi (Benevento 1 ottobre 1871 - Napoli 27 febbraio 1939). Nono
moderatore generale. Complessa figura che ha lasciato sue Memorie in AGM, dalle quali
e sulla base di altri documenti ho ricavato una vita inedita [bisognosa di revisione] pre-
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1928 al 1937. Fondatore, però, deve considerarsi don Angelo Bene detti
che, colpito da male ai polmoni al punto da non poter più predicare con
la voce, decise di continuare a farlo con la penna, servendosi dei torchi
tipografici della Tipografia San Nilo, a Grottaferrata, stando egli nella
vicina Albano Laziale.
Velardi esordiva così, nel primo numero: «Presso il tramonto d’un

secolo e l’alba d’un nuovo per il nostro Istituto, questo Periodico inizia
le sue pubblicazioni». Nel primo anno le uscite furono regolari e il volu-
me 1913-1914 non contiene lacune. Figurano le firme dello stesso
Velardi, di don Amilcare Rey, don Domenico Baldazzi, don Angelo
Benedetti, monsignor Pietro Iorio arcivescovo di Nicomedia, missiona-
rio ausigliare e altri.
Il numero del Centenario fu di notevole importanza. Oltre alle adesio-

ni augurali di personalità religiose, a cominciare da papa Benedetto XV,
riportava articoli, poesie, statistiche, foto. Molto rilievo al titolo di Beato,
conferito un decennio prima a don Gaspare. Ormai sostituiva il nome di
battesimo. Gaspare del Bufalo era il Beato in assoluto.
Grande spazio era riservato alle Case d’Italia e dell’estero, con foto-

grafie e articoli; una serie di personaggi illustri dell’Istituto, tra i quali
Francesco Salesio Brunner, fondatore della Provincia Americana e l’allo-
ra provinciale padre Giorgio Hindelang, appena eletto (24 giugno 1914).
Non mancava la serie dei direttori generali dal Beato a don Giacinto
Petroni allora in carica137.

sente in AUSC, APM e presso di me. Interventi sul personaggio sono anche nel quaderno
ISdR n 22, 2-2013, che raccoglie gli atti di un Convegno su «La Nostra Storia» con testi
della professoressa Maria Lupi, dell’Università Roma Tre; Michele Colagiovanni, cpps;
Emanuele Lupi, cpps, vice generale; Dino Gioia, cpps; Giuseppe Montenegro, cpps. Ma
questa iniziativa, dall’8 al 10 aprile 2013, è già un evento che rientra nella preparazione
al Bicentenario. Lo richiamerò a suo tempo.

137 Don Giacinto Petroni: Giano 28 maggio 1841 - Roma 21 gennaio 1929. Su di lui
ho scritto nelle biografie del Velardi e di don Lorenzo Colagiovanni. le cui stesure datti-
loscritte sono in AUSC, Manoscritti/dMC. Del numero del Primo centenario oggi esistono
pochissime copie, cioè quelle incluse nelle serie rilegate. Don Tullio Veglianti, cpps, ne
ha curato una ristampa, unendola a altro opuscolo, divenuto raro anch’esso e dovuto al
direttore generale don Enrico Rizzoli: Brevi cenni sulla vita e le virtù di alcuni membri
della Congregazione del Prezio sissimo Sangue, Roma 2006. Forse era meglio farne una edi-
zione anastatica, anche se congiunta, per conservare la paginatura originale. Ma la possi-
bilità del meglio (opinabile) non toglie che la cosa com’è stata realizzata resti buona.
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L’idea che se ne ricavava era di un grande rigoglio effettivo in America
e di una volontà di uscire dal letargo, in Italia. Ma bussava alle porte 
– almeno per l’Europa – il conflitto mondiale del 1915-1918, che vide
molti missionari e allievi indossare la divisa militare per la Grande
Guerra. 

XVI. Il Centocinquantesimo dopo un doppio Ventennio

La guerra Grande è nome che si dà a quella del 1915-1918, ma la suc-
cessiva che si fregia anch’essa del cognome Mondiale, fu ancora più gran-
de per espansione del fronte, per violenza spie gata e per numero di vit-
time, anche per lo strascico delle guerre civili. Se vogliamo Le insoddi-
sfazioni che la prima aveva la sciato soprattutto in Italia, nazione del bloc-
co vincitore, fece sorgere nella fantasia dell’immaginifico poeta Gabriele
D’An nun zio, il concetto di Vittoria Mutilata. L’insoddisfazione diede
incentivo allo spirito di rivincita, che mirava alla riconquista dei possedi-
menti veneti della sponda continentale dell’Adriatico. E se fu frustrante
la vittoria, si può immaginare quanto sarebbe sta ta depressiva la sconfit-
ta. Le centinaia di migliaia di morti non avevano avuto un adeguato com-
penso territoriale. Ai morti caduti contro il cosiddetto nemico si aggiun-
sero quelli della guer ra civile tra compatrioti diversamente orientati.
In quel tempo, all’interno dell’Istituto, la punta di diamante della com -

pagine missionaria, quella maggiormente dotata di identità ideale e stori-
ca, era la porzione italiana, ma per vivacità, consistenza numerica e econo-
mica, primeggiava l’americana138. Se la componente italiana poteva consi-
derarsi alla pari – anzi superiore – nel confronto con la tedesca, era però
tre volte più piccola della Provincia d’oltreoceano. Questa sul versante
elettorale sarebbe risultata dominante se alcuni artifici proporzionali139

138 Il rigoglio della Provincia Americana risulta sia dal saggio di Emanuele Lupi
Francesco Salesio Brunner, le Province Americane del Nord e l’espansione nell’America del
Sud nel secolo scorso, su ISdR, n 22, 2-2013, pp 105-146 e il diario del direttore generale
don Lorenzo Colagiovanni dal titolo Sul mio viaggio in America per la Visita alle nostre
Case della Provincia e della Delegazione, Roma 2015, ISBN 9788894112405.

139 In pratica la cinquantina di membri della Provincia italiana era stata divisa in tre
Province fittizie di una ventina di membri, con rispettive curie, in modo da poter inviare
ai Capitoli generali un maggior nu mero di delegati e salvare (come si diceva) lo spirito
dell’Istituto garantito dalla tradizione italiana. Vedi il mio saggio La Provincia italiana dal
1815 al 1842, su ISdR, n 22, 2-2013, pp 51-103.



Il Sangue della Redenzione 31

non avessero ridato il primato alla Provincia Italiana, in nome di una
maggiore competenza ideale: essere, in poche parole, detentrice della
specificità, o carisma dell’Istituto, o del Fondatore, come si diceva con
eccessiva sintesi, anche se poi nessuno avrebbe saputo dire in che cosa
consistesse, se si eccettuava la devozione al Preziosissimo Sangue da dif-
fondere me dian te la predicazione.
In controtendenza rispetto alla pochezza dei membri, stava la stima di

cui la Congregazione godeva. Tra la beatificazione di Gaspare del Bu falo
e l’introduzione della Causa per il riconoscimento delle virtù eroiche del
Merlini, senza contare l’opuscolo del Rizzoli sui membri illustri dell’I -
stituto, non pochi ritenevano i Missionari del Preziosissimo Sangue una
congregazione di uomini santi. Lo dimostra anche l’incredibile nu mero
di vescovi o di proposti a esserlo, che si ha nell’epoca dalla morte del
Merlini al generalato del Velardi: monsignor Eugenio Lachat, monsignor
Gaetano Caporali, monsignor Giuseppe Dwenger, monsignor Salvatore
Palmieri, monsignor Ciro Pontecorvi, monsignor Luigi Fantozzi, monsi-
gnor Alessio Ascalesi, che giungerà al cardinalato; e inoltre coloro – di -
ciamo così – che non superarono l’esame: Antonio Velardi e Giuseppe
Schaeper, ma erano stati proposti e le ragioni della bocciatura (chiamia-
mola così) non furono per motivi morali.
Stendiamo un velo pietoso sul periodo bellico e sulle sue macerie.

L’apologia della forza, l’apologia della razza erano ontologicamente un
anticristianesimo140. Lambì in una certa fase anche qualche membro del -
l’I stituto; per lo più ci si fermò all’os sequio formale dovuto a chi aveva
realizzato la Conci liazione. Nessuna collusione, invece, con il Nazismo,
quando invece non pochi ecclesiastici firmarono addirittura il manifesto
della razza superiore.
Il Centocinquantesimo si collocò al culmine di una ripresa economica

e morale, dopo un ventennio di pace, nel 1965. La rivista uscì in numero
speciale pure in occasione del Centocin quantesimo, nel 1965, quando si
chiamava Il Sangue Prezioso della Nostra Redenzione. Ebbe anche una
tiratura con titolo specifico e cioè: Giubileo della Congregazione del
Prez.mo Sangue 1815 - 15 agosto - 1965, Numero Straor dinario della rivi-

140 Se ne può percepire l’essenza dal mio contributo su questo stesso numero della rivi-
sta, dal titolo Le false redenzioni...
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141 Anno LI, n 3, erede del Bollettino e, a sua volta, progenitrice di questa testata,
Luglio-Settembre 1965.

142 Franco Verroca nacque a Macerata nel 1927 e morì a Roma nel 1999. Diplomato
presso il Liceo Artistico di Brera fu notato da don Giuseppe Quattrino, che lo ingaggiò
per il Monumento a San Gaspare del Bufalo a San Felice di Giano, per il Centocinquan -
te nario di fondazione della Congregazione. Realizzò poi anche la Via crucis, rivelandosi
artista molto incisivo e sensibile. Alcune formelle rivelano l’intuizione e la capacità di sin-
tetizzarla nella materia, che è propria del genio. Restò legato a don Quattrino da viva ami-
cizia e gli fu vicino nella malattia, durante la quale realizzò dal vero un busto del missio-
nario. Io fui presente spesso e con me anche don Bruno Montini. L’artista se ne mostrò
sempre insoddisfatto e non gli si può dar torto. A Rosita Celen tano, alunna del Verroca,
dobbiamo questa interessante testimonianza. Le diceva: «Dio ha fatto tutti i colori ma in
natura il rosso lo trovi da poche parti ed è sempre nascosto. Dentro le vene ad esempio.
È un colore prezioso che non va sprecato». Si potrebbe aggiungere: solo Gesù ne fece
uno spreco totale, a quanto parve perfino a Lui guardandosi intorno, ma non valse a dis-
suaderlo. Poteva ben dirlo con le parole del salmo 29,10: «Quale utilità nel mio sangue?».
Ma la risposta non è deludente se dopo duemila anni ancora ne parliamo con la consa-
pevolezza che resta l’unica speranza.

sta Il Sangue Prezioso della No stra Redenzione141. Si accodarono tutti gli
altri organi di stampa della Congregazione, specialmente la Pia Unione
del Preziosissimo Sangue con il suo giornalino.
Le iniziative, che furono imponenti, ebbero il centro nella Casa di San

Felice di Giano e fu l’apoteosi di Gaspare del Bufalo come fondatore
unico. L’enfatizzazione sulla persona raggiunse il culmine, ma anche una
giustificazione per la canonizzazione intervenuta nel frattempo dall’ulti-
ma celebrazione temporale: undici anni innanzi. Diretti dal provinciale
don Giuseppe Quattrino quei festeggiamenti hanno il loro lascito peren-
ne nel Monumento a San Gaspare in bronzo, di Franco Verroca142 davanti
alla chiesa di San Felice e nella Via Crucis dello stesso artista, con formel-
le in bronzo, realizzata lungo il viale rettilineo che conduce all’ingresso
della Casa. Su questa opera mi esprimerò tra poco, quando tratterò del
ricordo ufficiale del Bicentenario.
Del Verroca udii con piacere le esternazioni su Michelangelo Buo -

narroti, sotto l’elce che caratterizza il piazzale di San Felice. Sapeva
cogliere il vigore del sommo artista tanto nel disegno che nella scultura.
In quest’ultimo settore metteva anche la pittura del genio fiorentino. E
davvero c’è nella sua arte (parlo di Verroca, ora) quando modella l’argilla
per la colata di bronzo, un colpo di unghia, dirò così, non sapendo dire
meglio, dove sei costretto a ammettere che in qualche modo è intervenu-
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143 Don Biagio Valentini, a dire il vero, entrò il 3 novembre 1818 e fu presentato
all’Albertini, ma già qualche tempo prima il del Bufalo gli ave va detto «che un certo don
Gaetano Bonanni, romano, superiore in San Felice di Giano, insieme con altri compagni
sacerdoti si era unito e fa ceva gran bene; e se in caso io pure volessi unirmi, egli aveva
maniera di facilitarmi la via». Quasi un oracolo..., p 142. Questo discorso non ave va senso
se don Gaspare avesse avuto coscienza di aver fondato lui la Casa di Missione di San
Felice, ma l’ho già detto e non serve insistere.

to lo Spirito. È una percezione che si coglie passando da una formella
all’altra della Via Crucis, dove la continuità del racconto fin troppo noto
e una sua offerta tutto sommato fumettistica, possono essere superate
solo dall’irruzione del trascendente, magari solo per una fenditura. E
questo è il caso.
C’è anche una mia cronaca, nella rivista del centocinquantenario… Mi

ha sorpreso constatarlo! Avevo dimenticato di averne scritto. Me la chiese
don Giuseppe Quattrino. Sono state quelle pagine che mi hanno rovesciato
addosso l’età. Da quella frana, però, mi è rimasta come una sorta di guglia:
la presunzione di poter essere il Memorialista del Bicentenario: voglio dire
con duecento anni addosso e non il cronista di un anno. Me n’ero dimen-
ticato e mi illudevo di essere più giovane, ma ne conosco di cose...
L’opera colossale di questa ricorrenza è e resta il Monumento a San

Gaspare. Esso rispecchia il granitico credo storico dei due detentori della
tradizione vulgata (molto diversa dal vero storico): don Luigi
Contegiacomo e don Giuseppe Quattrino. Se con do loro, don Gaspare è
l’unico fondatore del l’I sti  tuto, un gigante che tutto prevede e tutto di -
spone, il legislatore visionario e profetizzato. Dunque chiedere prove era
quasi un vilipendio. Sono gli eredi di Valentini e Merlini, i quali dedus-
sero le prove da ciò a cui avevano assistito a partire dal 1820 e da quella
fase ricostruirono il pregresso come se un iceberg che emerge dal 1820
non avesse nulla sotto la superficie dell'acqua nella quale galleggia, quan-
do invece è la porzione preponderante143.
L’artista marchigiano, geniale, a cui si erano rivolti i committenti,

esprime tutto questo trasformando in radice un sostegno richiesto dalla
statica del colosso di bronzo. Esposto ai venti come una vela, esso non
poteva contare sulle proprie gambe, perché il personaggio è in cammino
e i piedi sono allineati secondo le esigenze del passo in atto. Il virgulto
che rappresenta la Congregazione, per assicurare un tripode, si aggrappa
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alla veste del giovane prete come l’emorroissa al mantello di Gesù per
essere miracolosamente sanata. Il prete incede verso la chiesa di San Felice
e addita il luogo ai suoi immaginari seguaci con un gesto perentorio.
Retorica, che vorrebbe apparire poesia epica. La storia è di versa, ma

che importa? Allora anche io mi abbandono alla immaginazione e mi
figuro il Bonanni davanti a questo monumento e con lui don Luigi
Contegiacomo che spiega al vescovo di Norcia il significato: – «Ecco
quanto accadde il 15 agosto 1815 a San Feli ce. Ricorda, eccellenza?».
Vedo monsignor Bonanni restare molto sorpreso e cercar di ricordare,

assorto. Infine lo sento confessare candidamente: 
– E chi è quello lì col braccio teso?
– Il canonico del Bufalo, eccellenza. Non ricorda?
– Le ripeto di lasciare stare il titolo di eccellenza. Sono figlio di uno

stalliere e il Signore mi ha preso de stercore... Dunque il 15 agosto 1815,
lei mi dice... Quel giorno il canonico del Bufalo era qui, è vero, perché ci
aveva preceduti per preparare i locali a una comunità di sacerdoti seco-
lari missionari.... Quel giorno lo trovammo tra la folla che applaudiva e
cantava al nostro arrivo. Trovammo la Casa in ordine, preparata molto
bene ma essa era intestata a me e ai miei sacerdoti, tra i quali vi era lo
stesso don Gaspare.... Facemmo vita in comune per una ventina di giorni
sotto la mia presidenza e secondo le regole che io avevo abbozzato a
Roma, dopo di che lui partì e non si fece più vedere per quattro anni
circa, né si fece sentire in qualche modo, tanto che scrivendo a Santelli
per altre cose ritenni opportuno aggiungere: Ricordi al del Bufalo che
anche lui è di San Felice! Sapevo che era appena tornato dalla missione
di Ancona, di grande successo, ma non si era fatto vedere, né io sapevo
dov’era...
Vedo don Luigi alquanto a disagio, vorrebbe interloquire e di fatto

comincia: – Ma fu lui, eccellenza che...
Bonanni, indispettito dal titolo non gradito e nuovamente pronuncia-

to per lui, prosegue senza dare spazio: – Quanto a questa statua, se deve
rappresentare don Gaspare, è troppo alta. Era basso di statura, ma dina-
micissimo, un fulmine... Se poi vuol significare che fu lui a darci la Casa,
a onor del vero mi corre l’obbligo di dire che è falso... Fu concessa a me
e ai sacerdoti che con me si erano impegnati a vivere in comune. Tra que-
sti, in un secondo tempo, accettò di far parte il canonico. Quel gesto non
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va. E vero anzi il contrario... Allorché dovetti andare a riaprire la sede
vescovile di Nor cia per volontà di Sua Santità Pio VII fui io a consegnare
la Casa a don Biagio Valentini, incaricato da del Bufalo di agire a nome
suo e a del Bufalo la diedi. Questo accadde, se non ricordo male, poco
prima di re carmi a Roma per l’ordinazione episcopale. Ma non feci un
gesto simile, bensì scrissi un foglio di carta e lo consegnai piegato a quel
sant’uomo di don Biagio, dopo di che mi considerai un Missionario del
Preziosissimo Sangue semplice, avendo terminato il mio mandato di fon-
datore, durato cinque anni. Se proprio vogliamo stabilire un ordine, dal
quel giorno passai dal primo posto al terzo, sempre indegnamente si
capisce, perché è il Signore che ci usa come servitori. Dice a uno vieni e
quello viene, poi dice va a Norcia e quello va...
Fantasia, naturalmente. Bonanni non avrebbe mai parlato così. Ma

neppure il del Bufalo si sarebbe atteggiato così, come lo han no voluto
fondere nel bronzo, involontariamente i suoi biografi. Sarà bene ricorda-
re quel che sempre sostenne verbalmente e fece scrivere dal De Victoriis.
Tutto provenne dal l’Albertini, anche i vari regolamenti dell’Istituto e
delle sue diramazioni. «Opere che, sebbene nello sviluppo e nella perfe-
zione dell’esecuzione dei prattici regolamenti, non riconoscano intiera-
mente la mano di Albertini, a lui però devono la prima forma ed il primo
impianto nell’Isti tuto»144.

XVII. Il Bicentenario e i suoi monumenti celebrativi

E eccoci alla ricorrenza che ha dato l’occasione a questo lungo inter-
vento sul periodo fondativo. Il Bicentenario vero e proprio come è stato
celebrato? La stampa, al solito, ha svolto un percorso preparatorio. Ma
esso cade nell’era in cui il digitale occupa la scena e l’etere è il più vasto
spazio popolato di informazioni: l’archivio-biblioteca sempre aperti.
Nella rete, tanto per dirne una, ho trovato la guida al Giubileo del 1825,
del Costanzi. Se l’etere è un oceano noi affoghiamo nel silenzioso cica-
leccio del buono e cattivo, di vero e falso, prodotto dall’umanità. Siamo
ormai internauti: basta chiamare e convochiamo Platone, Agostino,
Hitler, Stalin, Mao, Dante, Einstein... L’etere dunque è stata ampiamente
utilizzata, per l’occasione.

144 DE VICTORIIS, 2012, p 156.
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Si stacca su tutti un DVD che si intitola The dream continues promos-
so dalla Curia Generalizia e realizzato con professionale decoro145. Si
esprime in tre lingue: inglese spagnolo e italiano. Il sogno continua!
Quale sogno? Quello di percorrere un altro centenario. Non noi che
celebriamo il secondo, naturalmente, ma il sogno di gettare le fondamen-
ta perché alcuni, più numerosi di noi, possano arrivare a festeggiarlo. Si
fonda adesso, il futuro e spetta a noi renderlo capace di sfidare il tempo.
Cogliendo l’occasione del Bicentenario, il filmato presenta la Con gre -

ga zione dalle origini e la linea conduttrice è fatalmente quel la di sempre,
ma in queste pagine notevolmente contestata. Ormai credo che sia incor-
reggibile. Cristaldi ha solo il merito di portare con sé Gaspare a predica-
re a Giano durante una breve vacanza. Il giovane Gaspare arriva, vede
quell’antico complesso e pensa che possa essere il luogo in cui impianta-
re il suo istituto. Fatto di per sé assurdo doppiamente, perché solo
Bonanni e alcuni suoi seguaci erano disposti a vivere insieme in una stes-
sa casa. Inoltre tra Roma e San Felice vi erano ben altre opportunità e più
facili da ottenere... Di Cristaldi e Paolucci, niente che interessi la storia.
Ma non è un peccato, è semplicemente un errore; grave però, se solo si
considerano la mole di lavoro e l’impegno di denaro profuso. In com-
penso, sotto l’aspetto narrativo, giova, perché facilita l’unitarietà del dis-
corso, che fila come l’olio, fila troppo liscio come può ben dire chi ha
letto le pagine precedenti, piene di intoppi e contrasti anche polemici nei
toni, benché educati e rispettosi.
Con il prosieguo del racconto si affaccia la figura dell’Al bertini. Il

Bonanni è nominato solo come accolito di don Gaspare il 15 agosto,
assieme a Tani e Giampedi. Ma ci sono interventi di esperti che riequili-
brano alquanto: don Oliviero Magnone, direttore provinciale, restituisce
a Pio VII la frase «non posso, non debbo, non voglio». È già qualcosa.
Intervengono nel corso della visione, anche più volte, altre voci: don
Emanuele Lupi, vice direttore generale, don Barry Fischer, ex direttore
generale, io che ora scrivo, Felix Mushobozi e altri. La storia si riequili-
bra un po’. La visione è gradevole e si coglie bene il fronteggiarsi tra il

145 Il DVD è in elegante custodia, distribuito; ma può essere visto liberamente su inter-
net all’indirizzo https://vimeo.com/131853804 in ciascuna delle tre lingue disponibili a
scelta. 
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sangue umano che viene versato con abbondanza per odio e generatore
di odio e il Sangue di Cristo, sparso per amore e pacificatore. Ben espres-
sa anche la dimensione missionaria dell’Istituto, oggi presente in gran
parte del mondo. Nel suo intervento il direttore generale padre William
Nordenbrock ha richiamato i tre punti caratteristici e irrinunciabili
dell’Istituto: la Spiritualità, la Comunità e la Missione. Vi sono poi testi-
monianze visive e raccontate di attività dagli Stati Uniti, dalla Tanzania,
dall’India, dall’America Latina. 
Anche la carta stampata ha partecipato alla preparazione come, a cose

fatte, procura ora di consegnare ai posteri quel che si è fatto. Vita Nostra
diede inizio a un cammino di avvicinamento mettendo accanto alla testa-
ta il conto alla rovescia partendo da -5 (n 3-2010). Il Sangue della
Redenzione ha ospitato lunghi articoli sui temi della storia e della spiri-
tualità. Ha anche pubblicato le relazioni di appositi Convegni promossi
dalla Direzione Provinciale. Chi possiede la collezione di questa medesi-
ma rivista può facilmente ricordare o consultarla. Su Nel Segno del
Sangue, in coincidenza con la data bicentenaria, feci uscire un articoletto
intitolato: Quattro voci su quel giorno. Parlano Bonanni, Albertini, del
Bufalo e Cristaldi. Lo stesso obiettivo ha perseguito Il Calice nelle sue
uscite periodiche.

* A San Giovanni in Laterano il 1º luglio. Una sorta di portale intro-
duttivo alle celebrazioni vere e proprie del Bicen tenario è stato l’impo-
nente afflusso di pellegrini da tutto il mondo a Roma dal 30 giugno al 
4 luglio e la partecipazione – il 1º luglio, festa del Preziosissimo Sangue –
alla solenne messa in San Giovanni in Laterano.
Vi sono stati pellegrinaggi da Acuto, Sonnino e Vallecorsa. Dell’evento

il padre Generale William Nordenbrock ha scritto queste belle parole:
«Le memorie e le immagini delle celebrazioni lo scorso luglio in Italia
resteranno per sempre parte delle mie speranze e dei miei sogni come
Missionario del Preziosis simo Sangue»146.
Il momento più emozionante, almeno per chi scrive, è stato l’ideale

accesso di Gaspare del Bufalo nella Cattedrale del Mondo, la Basilica
dove, giovane chierico, aveva ricevuto il suddiaconato il 21 febbraio

146 Il Calice, n 39, ottobre 2015, p 1.
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1807 e il diaconato il 12 marzo dell’anno seguente. Vi rientrava nella
forma modesta di pochi resti mortali, ma gloriosa per la santità ricono-
sciuta nella Chiesa e dalla Chiesa; consumato, ma più che mai vivo per la
forza evocativa di un artista vero.
A osservare quest’opera, che ritrae il santo morente (vedi fig. 1), fin

dal primo istante si è catturati dal dialogo intenso del Missionario con il
Crocifisso. Don Gaspare non guarda una icona alla parete, o un oggetto
che qualcuno gli mostra come atto consolatorio. L’ha afferrato lui stesso
e posto davanti a sé in questo momento supremo, dopo averlo tenuto sul
petto durante tutta la massacrante serie di missioni mentre visse. Lo tiene
davanti, come volesse specchiarsi, ma non per vedere sé, bensì per con-
statare se davvero tutto è compiuto, cioè tutto somiglia. Sì, diciamo noi
devoti: è come doveva essere per vocazione. Gli assomiglia, non quanto
avrebbe voluto, senza dubbio, ma l’attesa è fiduciosa, serena, perché
volle assomigliargli nell’azione e nella predicazione, per la quale avrebbe
desiderato mille lingue.
Il capolavoro di Aurelio Mistruzzi riproduce a meraviglia quel che

avviene tra chi muore e colui per il quale è vissuto. Sta sulla soglia della
morte, lo vedrà a faccia a faccia fra pochi istanti. Si è speso per lui. Come
tenne sempre a essere in ordine, nell’esteriore! Era solo l’esterno del
vaso! Molto più lindore volle dentro! Vincenzo Pallotti, che è venuto a
trovarlo e per caso è presente al suo trapasso, sa cogliere l’attrazione
potente; altrimenti non potrebbe percepire nell’animo e dire poi con
parole ai giudici del Processo canonico, sotto giuramento: «Eccitava una
voglia, ossia una brama, di mettersi in agonia»147.
Ogni messa deve avere uguale trasporto. A volte, come in questa in

San Giovanni, l’emozione favorisce la consapevolezza. Il Cristo imbandi-
to si fa cibo vivo e vuole essere preso e mangiato per rendere più vivi; il
Sangue ribolle e vuole essere preso e bevuto, per rendere anche chi ne
beve disposto a versarlo per il prossimo. Rapporto indispensabile per
fare quello che egli aveva fatto.
Egli chi? Gesù naturalmente, ma la presenza di Gaspare e i molti

sacerdoti venuti da ogni parte, fra poco diranno parole che dovrebbero
cambiare la loro vita mentre cambiano il pane e il vino nel Corpo e

147 PALLOTTI, p 164.
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Sangue del Signore. A volte anche ricorrenze co me i centenari possono
contribuire a riscoprire il significato di sacramenti divenuti abitudini
quotidiane, rendendoli “epocali” secondo anche la percezione del diret-
tore generale.
La concelebrazione è presieduta dal vescovo cpps monsignor Joseph

Charron, ora vescovo emerito della diocesi di Des Moi nes, in Iowa. La
bella omelia è stata tenuta dall’altro vescovo cpps Erwin Krautler, da
anni finito sui media mondiali per il suo impegno, a costo della vita, in
favore delle popolazioni indigene del Brasile, in Amazzonia, minacciate
di genocidio.
Altre celebrazioni significative sono state la Festa Multi culturale in

Albano il 2 luglio e la Messa della Riconciliazione in San Gaspare a Roma.

* San Felice 14-15 agosto 2015. Prima della solenne celebrazione Eu -
caristica, presieduta dall’Arci vescovo di Spo leto Monsignor Re nato
Boccardo, sono stati cantati i vespri della vigilia dell’Assunzione. La par-
tecipazione della Banda Musi cale di Montecchio rallegrava il luogo e
radunava il popolo formato da numerosi sa  cerdoti, seminaristi, uomini e
donne di un vasto raggio di territorio e pellegrini giunti da altrove.
All’ora stabilita il canto del coro “Mons. Tommaso Frescu ra”, diretto

dal maestro Emore Paoli, ha riportato l’Abbazia al clima liturgico pro-
prio dei riti che stavano per celebrarsi. Sua Eccellenza ha ripercorso le
tappe che hanno portato alla presenza dei Missionari del Preziosissimo
Sangue a Giano e il forte le game con la diocesi, anche grazie alla figura
del venerabile don Giovanni Mer lini, nato a Spoleto e figura essenziale
per l’Isti tuto che celebra i duecento anni.
Un altro personaggio lega i Missionari del Preziosissimo Sangue a

Spo leto: il beato Giovanni Maria Mastai Ferretti, futuro Pio IX, che
resse la diocesi dal 21 maggio 1827 al 17 dicembre 1832. Se a Roma,
come brillante prelato in ascesa, aveva co no sciuto Gaspare del Bufalo, da
vescovo conobbe don Giovanni Mer lini, superiore di San Felice per vari
mesi, politicamente difficilissimi, perché nel territorio infuriavano i moti
del 1831. E fu un’amicizia a prima vista, che durò per tutto il pontificato.
Sarà poi proprio Papa Mastai a dare in concistoro la notizia della morte
del missionario, nel 1873: «Avranno inteso la morte di don Giovanni
Merlini, Missionario del Preziosissimo Sangue. È una grave perdita per
la Chiesa quando il Signore chiama a sé queste anime».
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* Il Monumento all’Assunta. In mattinata è stata scoperta la statua in
bronzo dell’Assunta, su piedistallo in pietra locale. Posta sul piazzale
antistante l’Abbazia, al margine estremo del braccio settecentesco, verso
Giano. L’opera in sé appare senza infamia e senza lode. Raffigura la
Vergine Maria con le braccia levate e ricorda che i Mis sionari riconosco-
no come giorno della loro nascita la sua festa.
Tanto è semplice e povera di messaggi specifici l’immagine, altrettanto

è vario il piedistallo. Penso che la statua fu fatta per un supporto as sai
più al to e smilzo; una colonna per esempio, per far vedere il corpo di
scorcio a partire dai piedi. Le sue dimensioni anatomiche patiscono una
certa sproporzione. Il corpo, in fatti, guadandolo a partire dal volto,
incontra troppo presto la cintura e a essa segue un corpo interminabile.
Di consegueza ingenera uno sconcerto. Non si dà un significato artistico
alla sproporzione, come accade in Domí nikos The  otokópoulos detto El
Greco, da cui è lontana mille miglia per le forme leziose.
Veniamo al piedistallo. È in pietra locale, costruito con lastre quasi allo

stato naturale, in realtà obbedienti a uno stile tipico detto “casuale”, che
tuttavia rispetta leggi euritmiche non definibili, ma istintive. La sua forma
cubica e la possibilità di girargli attorno, a distanza, separato com’è da
un’aiuola che è un roseto, hanno permesso l’utilizzo delle quattro pareti
per porgere un messaggio più articolato. E infatti nella faccia principale,
quella che si offre all’osservatore mentre si trova al cospetto della statua, vi
è riportato un frammento di lettera di Gaspare del Bufalo: «La nostra
Opera l’ho affidata coi miei Compagni a Maria Santissima. Ella penserà a
proteggerla dal Cielo ed a benedirla amorosamente». Il lettore ricorderà il
gesto di Al bertini, quel giorno, quando a Roma innalzò alla Vergine la Con -
gre gazione secondo lui venuta alla luce «come in una culla» a Giano.
Identità di sentimenti, tra i due. Ma non erano dissimili i sentimenti del
Bonan   ni, che quel giorno presiedette la Messa solenne alla creatura As -
sunta in cielo. Uniformità di sentimenti, di intenti, per vie diverse. Tor -
nando al gesto di Albertini a Roma, sono certo che da grande mistico qual
era sollevò entrambi i figli, quel giorno: l’Istituto e il Condottiero che stava
per prendere la guida del drappello. Un tale passaggio doveva però atten-
dere ancora qualche anno, più che per difficoltà esterne, per sentire inte-
riore! Don Gaspare non era ancora pronto, né era giusto sostituire Bo -
nanni, che con lungimiranza prevedeva contrasti con l’Arciconfraternita.
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Sulla seconda facciata girando attorno al piedistallo in senso antiora-
rio, troviamo il Tondo di cui ho parlato a lungo, però anziché di bronzo
e in bassorilievo, qui è graffito su pietra locale. Meglio così, meno retori-
co e quasi presagio più che raffigurazione dell’evento. Procedendo anco-
ra, sulla facciata a tergo della statua vi è una riproduzione dello stemma
antico della Congregazione. Nella successiva, una lapide attesta: «A
ricordo del Secondo Centenario di Fonda zione / Giano dell’Umbria
1815 - 15 agosto 2015».
Impartita la benedizione da don Oliviero Magnone, direttore provin-

ciale italiano, si è formata la processione dei moltissimi presenti verso la
chiesa che si è affollata come raramente accade. Il Direttore Provinciale
ha presieduto la messa solenne concelebrata da molti sacerdoti, per lo
più missionari del Pre ziosissimo Sangue di ogni comunità d’Italia e rap-
presentanze dall’estero.

A tutto il popolo presente la Congregazione ha voluto offrire un pranzo frater-
no come segno di condivisione di una gioia che non era solo per loro. Il pome-
riggio è stato allietato dall’esibizione della Banda Musicale di Giano, diretta da
Maria Ciai, mentre le Proloco di Bastardo, Giano e Montecchio han no offerto
un rinfresco che è consistito in un vero campionario delle specialità locali. Di
grande impatto emotivo e molto partecipato il concerto serale del maestro Ro -
berto Fucelli con la sua orchestra “Fisarmony”, che ha concluso la giornata tra
centinaia di persone che omaggiavano, con un tripudio di ova zione, alla pre-
stazione artistica dei ra gazzi.

La sera è trascorsa in animata compagnia con i giovani seminaristi che
hanno offerto una suggestiva rappresentazione teatrale sulla vita di
Gaspare del Bufalo, specialmente incentrata nella soluzione del brigan-
taggio. Non si è messo in risalto la figura di Belisario Cristaldi, perché
autori e interpreti non avevano ancora letto questo lavoro e io non pote-
vo scriverne l’utilità prima che vedessi la rappresentazione. Proprio
mediante una sua magnifica lettera monsignor Cristaldi fece riflettere la
Curia romana e lo stesso pontefice quanto fosse ingiusto versare il sangue
umano, perfino dei rei; figurarsi punire con i rei anche gli innocenti. Si
riferiva al decreto di distruzione dell’intero paese di Sonnino. Qualcuno
la attribuisce al del Bufalo, ma la cercherebbe invano nell’Epistolario del
Santo. Non c’è, ovviamente, perché don Beniamino Conti, inappuntabile
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nel suo lavoro tecnico-scientifico, non l’ha inserita. E infatti non è di don
Gaspare.
Al contrario il grande predicatore e benemerito missionario don

Amilcare Rey così scrive: 

Solo a comprendere il vero stato delle cose [relativamente al brigantaggio] ed
a pensare a rimedi atti allo scopo fu il Beato Gaspare che, afflitto per tanto
rigore, e nel cuore grande il presagio di mali peggiori, si affrettò ad intervenire.
Con raro spirito di libertà evangelica, degna di Leo ne e Gregorio i Grandi,
difende la causa dei Sonninesi presso il Pontefice – che lo aveva chiamato
appunto all’opera della Rifor ma – con questa lettera del primo gennaio 1821,
epoca nella quale, come ritorsione ad alcuni atti selvaggi dei briganti, preten-
devasi continuare l’opera di distruzione dell’abitato, già iniziata e poi sospesa
per la clemenza del Papa, lettera che è un vero monumento della sua pietà,
della sua bontà e del suo spirito romano, ordine di giustizia e raro equilibrio.

La compagnia degli interpreti era formata dai giovani del Se minario
Maggiore di Roma in via Narni, con il necessario ingaggio di un gruppo
di ragazze, sia per le parti femminili che per brevi intermezzi di movi-
mento di ballo, nel cambio scena. Numero sissimo e plaudente il pubbli-
co. Spettatori e interpreti hanno sciamato verso il necessario riposo a ora
molto tarda.
Senza voler approfondire l’etimologia, monumento è qualcosa di arte-

fatto che ha il potere di ricordare nel tempo qualcosa o qualcuno, in
genere con un messaggio annesso a scopo sapienziale, anche quando è
ammonitore. La sapienza si afferma sia esaltando l’uso di essa, sia stigma-
tizzando l’occasione nella quale non se ne fece uso con disastrose conse-
guenze. Insomma si può fare un monumento di tipo inneggiante, come
pure di condanna. Per esempio, in questo secondo caso, i campi di ster-
minio, sorti quando non si volle tener conto dell’ovvia verità che il gene-
re umano è uno solo, confermato tale dall’unico Redentore allo stesso
prezzo. Vero quando il mondo sembrava spopolato, vero oggi che sem-
bra troppo affollato da non poter offrire risorse per tutti. Le risorse sono
di tutti, non del più forte che ne fa incetta!
Ritengo che due siano i monumenti realizzati per il Bicentenario dei

Missionari del Preziosissimo Sangue: il Tondo in bronzo, detto anche
Medaglione, che la Direzione Provinciale ha fatto realizzare dalla fonde-
ria in tante copie quante ne occorrevano perché ciascuna delle realtà
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della Congregazione potesse attestare la propria esistenza in vita al momen-
to del raggiungimento dei due secoli. Una statua della Madonna Assunta in
Cielo da porre a San Felice di Giano. In alcune Case si è fatto qualcosa di
più che esporre il Tondo nel luogo più idoneo a richiamare l’attenzione del
popolo e quindi a essere letto e decodificato. Perciò il medaglione ha dato
agio di realizzare altri monumentini, uno dei quali soltanto sembra assur-
gere a significato autonomo, grazie al contesto preesistente: quello del
Semi nario Maggiore di Roma che è anche Sede Provinciale. Dei tre monu-
menti darò conto, cominciando dal medaglione in sé.

* Il Tondo del Bicentenario. Ammetto che potrebbe comunicare una
cer ta sgradevolezza parlare di Tondo del Bicentenario, ma dopo che
venne co sì chia mato il Tondo Doni di Mi che lan gelo Buonarroti, i dizio-
nari registrano il lemma come «qualunque prodotto artistico di forma
rotonda». L’uso è corretto e deve essere accettato. Basta farci l’abitudine.
Il rischio di una coloratura spregiativa viene dall’assonanza con tonto,
che però è un lemma diverso. Un motivo in più per pronunciare sempre
bene le parole.
Il nostro ha un diametro in superficie di 60 centimetri. È pensato per

essere incastonato su una parete: un muro o altro manufatto marmoreo
o ligneo. Infatti ha una sola faccia decorata, mentre il retro è grezzo e
svuotato per alleggerirlo. A rigore di termini non potremmo chiamarlo
medaglione, perché la medaglia, nelle sue varie dimensioni, è sempre
caratterizzata da due facce, come la moneta. Ho dato le dimensioni in
superficie ma essendo i bordi spioventi verso l’esterno l’ingombro è di
sessantatré centimetri.
All’interno della circonferenza, nella parte alta, quindi a formare un

arco, vi è la scritta Abbazia di San Felice di Giano dell’Umbria. Impe gna
un terzo del giro totale. Nei due terzi rimanenti, in caratteri più grandi e
con andamento concavo, si legge: Congregazione dei Missionari del
Prezio sissimo Sangue. Al centro campeggiano la figura di Gaspare del
Bufalo e l’Agnello mistico, con nello sfondo la facciata della chiesa di San
Felice. Il gruppo è sormontato dalla scritta 1815 agosto 2015, mentre
sotto si legge su due righe: Secondo Centenario / di Fondazione. 
San Gaspare del Bufalo è in atto di additare l’Agnello dell’Apocalisse

giacente sul Libro dai Sette Sigilli pendenti. Il braccio teso richiama il
Monumento del Verroca al Santo davanti alla facciata dell’Abbazia. È
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indubbiamente la parte più artistica e quella che codifica il messaggio, il
quale rientra nel di scorso premesso a questa trattazione: la tendenza a
impersonare in un sol uomo una storia, che invece non si spiegherebbe
senza altri uomini, e per giunta molto più decisivi di lui nella prima e
lunga fase che qui viene evocata. È un caso limite, che potrebbe fare il
paio con l’attribuzione della lettera che scongiurò la distruzione di
Sonnino, che parve troppo bella per non attribuirla a don Gaspare e
invece non è sua, tant’è che neppure don Conti giustamente l’ha inserita
nell’Epistolario.
Sotto l’aspetto artistico non manca di fascino questo Tondo, dovuto al

seminarista Francesco Carzone. Il Santo è posto al cospetto della visione
proposta nell’Apocalisse e in tal senso è in miglior dialettica con la storia.
A chi la conosce (e se è arrivato fin qui leggendo tutto, la conosce) davan-
ti a San Felice la figura di don Gaspare sbiadirebbe al confronto di quella
di don Gaetano Bonanni. Basterebbe leggere la Cronistoria dei primi cin-
que anni dell’Istituto. Al cospetto dell’A gnel lo Mistico della visione gio -
vannea, invece, il grande oratore si trova a pieno agio. Non nel momento
qui evocato, la fondazione, ma al termine della vita. Come è il vero e più
grande apostolo della devozione al Sangue di Gesù nel mondo, non dice
«qui ho fondato l’Istituto», ma addita a chi appartiene a esso, «tutti qui
siamo nati».
Il dettaglio più emozionante del Tondo del Bicentenario è l’onda che

unisce il «personaggio» al gruppo «libro-agnello». Potrebbe essere il fer-
raiolo dell’abito dell’ecclesiastico. Quel l’in  dumento ne era parte inte-
grante all’epoca e era il più sensibile al vento perché penzolava sulla
schiena e era molto più ampio della persona essendo la stoffa leggera e
pieghettata. Nella raffigurazione va dalla sommità delle spalle e giunge
alla base del libro. Stabilisce una tensione molto forte. Potrebbe anche
partire dalla grossa Croce che il Santo abbraccia portandola non come
Cristo, trascinata, ma inalberata. È certo che la volontà del giovane arti-
sta fu di evidenziare il forte legame tra il personaggio e il mistero racchiu-
so nella visione di Patmos incentrata sul l’Agnello e sul libro sigillato.
Solo per estensione verso San Felice, individuato mediante la facciata
della chiesa.
Ma c’è di più. La massa in movimento del ferraiolo (di questo si trat-

ta), genera un vortice che mette in circolo, a osservarla bene, l’intera
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superficie dell’opera d’arte, un gigantesco risucchio sembra sommuovere
tutto il globo terrestre, Cielo e Terra intorno all’Agnello Mistico.
Il Tondo del Bicentenario resterà il grosso sigillo sulla storia raccontata

fin ora. Inutile insistere sulla non corrispondenza con la verità dei fatti. 
Quel che gioverebbe di più sarebbe acquisire un nuovo concetto

dell’origine, molto utile a mentalizzare una Congregazione di eguali,
liberamente riuniti dal vincolo della caritas per rendere presente Dio.
Deus caritas est è il titolo di un’enciclica di Benedetto XVI ma è anche la
frase più significativa di una lettera dell’autore dell’Apocalisse: la caritas,
come fonde in unità la Trinità lasciando distinte le persone, così si rende
presente là dove molti rendono presente Dio. 
Continuare la linea magniloquente di un uomo solo al comando che

non sbaglia mai, spiana la strada a autocrati che si costituiscono come tali
durante munere e restano tali per sempre, credendo di imitare il Santo e
il Fondatore senza preoccuparsi, almeno, di tendere alla santità e igno-
rando che colui che ritengono sempre al comando fu l’obbediente per
eccellenza.

* Roma: Seminario Maggiore e Curia Provinciale. Il Seminario
Maggiore della Pro vin  cia Italiana dei Missionari del Preziosis simo
 Sangue, nel quartiere Tuscolano, è in linea d’aria a meno di quattrocento
metri dalla Stazione Ferroviaria Tuscolana La necessità di trovare un
varco senza attraversare i binari, raddoppia la distanza. Fu inaugurato il
29 dicembre 1956, alle ore 22, con «l’irruzione» degli allievi»148. L’in -
domani il padre generale Herbert Kramer, ricorrendo il venticinquesimo
della sua ordinazione sacerdotale, benediceva la cappella ancora provvi-
soria, che può ben dirsi un involontario monumento a don Giuseppe
Quattrino149. 
Involontario, non perché il santo missionario non vi avesse messo cuo -

re e in telligenza, anzi! Invo lontario perché, secondo il suo solito, imitan-

148 VN, Anno VII, n 12, p 1.
149 ISdR, n 8, 2-2006, p 118. La inesistenza della profezia risulta anche dalla documen-

tazione secondo cui Albertini e del Bufalo si conoscevano ben prima di quando si sareb-
bero dovuti conoscere; certissimamente prima della partenza per l’esilio, mentre la pro-
fezia asseriva che si sarebbero conosciuti durante l’esilio. Non è qui il caso di portare le
prove che sono ampiamente esposte negli ANNALI, I, nn 116-123.
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do il Merlini, aveva agito con discrezione, nell’ombra, accanto al l’in ge -
gnere Giorgio Pacini e, più a monte, con una saggia amministrazione
delle scarse risorse della Con gre ga zio ne nel dopoguerra. Fu poi la Pro -
vincia che riconobbe i suoi me riti con una scrit ta dedicatoria nel presbi-
terio della Cappella. Il luogo di culto, autentico gio iello, è anche visiva-
mente, intendo di re sotto l’aspetto della collocazione architettonica e del -
la forma, il cuore pulsante della Comu nità che deve abitare la struttura. 
Si chiamò in principio Collegio, come evoluzione di nomi che vo levano

distinguere gli studentati dei Missionari del Preziosis si mo Sangue da
quelli del clero secolare, che si formava nei seminari. Gaspare del Bufalo
li chiamò Semenzai, Convitti e, appunto, Col legi. Fu per alcuni anni
Collegio internazionale, ospitando stu  denti spagnoli, portoghesi e qual-
che italoamericano. Oggi sem   pre più spesso viene chiamato Se minario.
L’edificio ampio, circondato dal verde, è oggi anche sede della Di -

rezione Provinciale e della Unio San guis Christi. Inoltre affianca una par-
rocchia dedicata al Corpo e Sangue di Cristo, con sede separata, ma
tenuta dagli stessi Missionari.
Un dettaglio non può essere taciuto. È in via Narni. Si deve prendere

atto che un legame fortissimo unisce il Seminario (e la Direzione provin-
ciale) a San Felice. Le strade dei dintorni riproducono l’Umbria. Dire via
Amelia, via Nocera Umbra, via Montefalco, via Assisi, via Todi, via
Norcia, via Deruta… significa sentirsi circondati dalla stessa toponoma-
stica che vige realisticamente a Giano. Tanto più significativo il dato in
quanto casuale.
L’ingresso è accogliente e assomiglia al boccascena, cioè allo spazio

che divide la platea, dove sono gli spettatori, dal palcoscenico, dove gli
attori propongono la storia che è in cartellone. I due luoghi sono divisi
ovunque da un sipario, che apre e chiude l’azione. Nel nostro caso divi-
sione non c’è e non vi è stata fin dall’origine. Il sipario, infatti, è di vetro,
che lascia vedere l’interno. Dunque, in un certo senso, tutto alla luce del
sole, sotto lo sguardo del popolo, destinatario dell’azione di chi si prepa-
ra all’interno. 
Voglio qui levarmi un sassolino dalla scarpa, ma potrei dire che equi-

vale a togliere il sassolino dalla scarpa del prossimo, per la cui educazio-
ne cristiana si è qui. Più volte ho sentito esprimere qualche commento
malizioso nei riguardi della nostra sede, del tipo: «I preti hanno i posti
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più belli». Ogni volta che ho sentito frasi come queste ho replicato:
«Sarebbe più esatto dire che i preti fanno i posti belli. Spesso i preti
danno cattivo esempio, doppiamente grave perché dovrebbero darlo
buono; ma a volte giudicarli male è un vero accanimento sadico». E spie-
go tale verità indubitabile con il discorsetto che segue. 

Io ricordo benissimo quando dall’alto delle impalcature erette per costruire
questo edificio si vedevano chilometri e chilometri di campagna, la fila inter-
minabile degli archi dell’acquedotto, cavalli al pascolo, accampamenti di zin-
gari, alberi solitari qua e là e in certi punti raggruppati come ciuffi di nosco. I
Mis sionari del Preziosissimo Sangue acquistarono un terreno, costruirono il
loro Collegio lasciando parecchio terreno attorno già ricco di verde. Alberi c’e-
rano, altri ne piantarono. Negli anni è rimasto solo il verde dei prati e, per for-
tuna, anche quello del viale antistante; tutto il resto è stipato di casermoni. Vi
rendete conto della falsità della vostra sentenza? Se non avessimo comprato noi
questo terreno e non avessimo costruito con criteri rispettosi del Creato, oggi
vi sarebbero due o tre palazzoni come tutti gli altri, circondati dal risicato mar-
ciapiede, senza un ciuffo d’erba. Dunque non abbiamo i posti belli perché
erano tali! Li abbiamo fatti belli noi, costruendo in un certo modo! 
Quando poi parlo con persone che confinano, dico: «Siete anche ingrati. Oggi
il vostro appartamento vale il doppio grazie al nostro giardino sul quale vi
affacciate, senza dover provvedere al giardiniere, alla potatura, all’irrigazione e
cose varie».

Torno al problema della collegialità dell’Istituto. Se vi è mai stata fatta
qualcosa comunitariamente, come fu all’origine, come è stato il ciclo pit-
torico di San Felice, questa è senza dubbio la memoria del Bicen tenario
da lasciare ai posteri qui a Roma. Può dirsi frutto della collaborazione di
tutti. Il primo dilemma fu il luogo. Addossato all’edificio, o isolato all’a-
perto su una parete edificata con pietre di Giano? Fu fatto osservare che
all’ingresso vi era un discorso che sembrava quasi un anacoluto, incom-
pleto. Sulla sinistra di chi entra Augusto Ranocchi (pittore, scultore,
ceramista, mosaicista…) si curamente su incarico della committenza,
aveva posto un mastodontico Angelo sterminatore in altorilievo che indi-
ca con il braccio sinistro sulla soglia dell’ingresso, la scritta: Erit sanguis
agni vobis in signum. Videbo sanguinem et transibo vos nec erit in vobis
plaga disperdens. Con l’altro braccio lungo il fianco regge una spada e un
ramoscello d’ulivo: simboli di vita o morte.
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La frase e l’immagine fanno parte del celebre episodio biblico nel
quale Jaweh, per bocca di Mosè, dice al suo popolo di celebrare, la sera
del 14 di Nissan, una cena. Punto essenziale di questa sarebbe dovuto
essere la consumazione di un agnello seguendo un certo rito, dopo aver
asperso la porta del luogo della celebrazione con il sangue dell’agnello
stesso. Dio garantiva che il segno del sangue avrebbe risparmiato la casa
dalla punizione che stava per abbattersi nel cuore della notte sull’Egitto,
nelle case che ne erano prive, a cominciare dalla reggia del faraone.
Il popolo del Nuovo Testa mento, formato di genti di ogni tribù, lingua

e nazione, comprese che la salvezza viene dal Sangue di colui che, pur
essendo Dio, si era fatto uomo e come agnello aveva asperso non una
casa contro l’altra, non questa sì e quella no, ma l’intera umanità: Gesù.
il proprio Sangue. I testi del Nuovo Testamento sono gremiti di afferma-
zioni in tal senso. Nella storia della Chiesa molti santi furono esplicita-
mente devoti del Sangue di Gesù (Caterina da Siena, per esempio); tutti
lo furono in modo implicito, in quanto devoti dell’eucaristia. 
Fu nel cuore del subbuglio so ciale provocato dalla Rivoluzione fran -

cese, anelante a un’umanità libera, fraterna e di soggetti uguali, sfociata
invece nello scempio della carneficina, che un santo sacerdote, don
Francesco Albertini, comprese la vera soluzione. Occorreva riproporre
la lezione di Gesù: mettere al centro gli altri e non se stesso. Amare l’altro
fino al sangue! Solo il Sangue di Cristo rende consanguinei, perché spar-
so tutto per tutti e per ciascuno. Quel che don Francesco Albertini per
lunghi anni disse nell’orecchio del suo discepolo Gaspare del Bufalo,
questi cominciò a predicarlo dai tetti, lasciando poi la missione ai suoi
seguaci.
La grande carneficina della Rivoluzione francese, quella ben più vasta

prodotta dalle guerre napoleoniche, non risolse nulla. Insan gui narono il
mondo e, quel che è peggio, non insegnarono nulla. Adolf Hitler ripeté
la stessa follia del Bonaparte; anzi fece peggio perché il Corso almeno
nelle parole voleva attuare una società più equa per tutti. Oggi l’orrore
non ha nulla di meno di quello che ci fece vergognare al tempo dei campi
di sterminio, anzi è peggio. Le atrocità del l’Olocausto venivano almeno
tenute nascoste dai responsabili. Significa che se ne vergognavano, alme-
no. Oggi vengono diffuse in mondovisione da chi le perpetra e le annun-
cia prossime per il resto del mondo…
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Ma torniamo ancora una volta al filo del discorso. Solo il Sangue di
Cristo è Sangue di pacificazione. La constatazione fece comprendere co -
me la rappresentazione posta al l’in gresso del Seminario di via Narni era
un anacoluto e che la parete op posta all’Angelo sterminatore poteva
essere considerata la pagina bianca dove concludere il discorso.
Fu assegnato l’incarico al confratello ingegnere Alessandro Manzi,

membro della comunità. Da varie settimane si poneva il problema di
come utilizzare il Tondo del Bicen tenario. Si mise al lavoro sulla nuova
proposta e presentò al congresso il suo primo disegno, via via perfezio-
nato, accogliendo quel che si poteva conservare delle idee precedenti: il
muretto di pietre di Giano, per esempio. Si deve qui dar atto che il pro-
gettista si mostrò sempre disponibile a accogliere le innovazioni, che del
resto non mutavano sostanzialmente il suo concetto iniziale. 
Nella parete vi era però un ostacolo: il finestrino dell’antica portineria.

Da quel pertugio l’addetto verificava chi fosse la persona e se era il caso
di lasciarla entrare. Che cosa farne? Chiu dere la finestrella con gli stessi
mattoni della cortina? Si sarebbero potuti recuperare dalle superfici che
sarebbero state rimosse per realizzare le forme musive previste dal pro-
getto e quindi ovviare alla possibile diversità di colore chiudendo il varco
senza poterlo celare se si fossero usati mattoni nuovi. Oppure sarebbe
stato meglio modificare il progetto in modo che prevedesse un elemento
nuovo che coprisse il vuoto? Si preferì chiudere con una lapide che
riportasse una frase di San Gaspare del Bufalo; quasi che egli fosse il por-
tinaio e invitasse i giovani a entrare per prepararsi all’impresa della
Redenzione dell’Uomo compiendo la propria rigenerazione sotto la
guida delle persone preposte. La soluzione piacque a tutti.
Don Andrea Giulio Biaggi, direttore della USC, riuscì a trovare nella

raccolta originale degli scritti del Santo l’esatta collocazione della frase che
oggi si può leggere nella finestrella chiusa dell’antica Por tineria. Ho detto
“finestrella chiusa”. No!, in realtà apertissima per accogliere e per manda-
re nel mondo. Dice così, il Santo: «Oh anime venite a mondarvi nel
Sangue dell’Agnello!». L’invito è perfettamente coerente con il discor so
che attendeva di essere completato. Ora non è più un anacoluto.
Dalle ultime parole della frase riportata sull’architrave simbolico del-

l’ingresso, nec erit in vobis plaga disperdens [«non vi sarà per voi flagello
di sterminio»], si dirama un fiotto di sangue rap pre sentato in mosaico
rosso scintillante e va come a pro iettarsi sul Tondo del Bi cen te na rio, lo
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investe come investì il mondo e l’u n i verso nell’atto della Redenzione. Ma
si proietta anche sul mu  ret  to delle Case di Missione dalla cui fenditura si
intravede il cie lo nuovo promesso dall’Apocalisse. Perché chi verrà qui
vorrà  mondarsi e uscire missionario ontologicamente redento, pur re -
stando umano; pronto a operare per il caro prossimo, che è l’u ma nità,
ostinata a cercare redenzioni altrove; finendo fatalmente nel la perdizione
di sé in questa vita. Quanto all’altra, siamo nell’anno della misericordia e
il prezzo versato fa sperare, perfino contro ogni speranza, che un motivo
si troverà per trovarla.

XVIII. Il Monumento imprevisto

Il discorso sul Bicentenario e i suoi monumenti finirebbe qui se non
fosse uscito dal cappello del prestigiatore (o prestigiatrice) un evento
inatteso. La Comunità locale ha pensato di imitare gli antichi abitatori
dell’Abbazia lasciando un ciclo pittorico sulla fondazione missionaria,
accanto a quello del martirio del vescovo Felice, nel chiostro. Detto fatto
è passata alla commitenza e all’esecuzione.
Cominciamo allora con il dire che gli Agostiniani, succeduti ai Bene -

dettini delle origini, possedettero il luogo per secoli e anzi furono gli
artefici principali del suo aspetto at tuale. Essi avevano abbellito con pit-
ture a fresco la loro dimora e la chiesa. Alcuni di tali affreschi sono anco-
ra godibili, altri furono rimossi perché rovinati, ma soprattutto per ripor-
tare la struttura architettonica all’origine romanica della nuda pietra. Fu
la sorte toccata alla chiesa e cripta, nonché alle pareti del Chio stro, due
soltanto delle quali vennero conservate con le relative pitture superstiti. 
Argomento prevalente delle pitture era (e resta) la leggenda del santo

vescovo di Massa Martana, se si eccettuano i molti ritratti dei santi ago-
stiniani sopra i capitelli delle colonne. Il martirio di Felice si impernia su
tre episodi: il tentativo inutile di bruciarlo vivo su una graticola senza che
le fiamme gli nuocessero; la risolutrice decapitazione e la scelta del luogo
ove seppellirlo degnamente, perché ricevesse il dovuto culto. Il luogo fu
indicato in modo prodigioso dai buoi che trasportavano il feretro. Giunti
sulla collina ove oggi sorge l’Abbazia, caddero in ginocchio e non vollero
più rialzarsi prima che il corpo venisse deposto al suolo e sepolto.
La vicenda è narrata sia nel Cappellone, che oggi funge da sala di con-

ferenze, sia – appunto – nel Chiostro. Veniva anche allusa nel paliotto
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della chiesa, oggi conservato nella Galleria Nazionale dell’Umbria
(Perugia). Io mi interesso solo della serie pittorica del chiostro, giacché
qui risiede la novità assoluta del ricordo del Bicentenario nella Casa di
Fondazione.
Un chiostro, quale che sia il formato, prende luce dallo spazio a cielo

aperto che racchiude. Nel nostro caso ha due sole arcate per lato. I pila-
stri, mediante un procedimento a crociera, formano il soffitto a volta e
sostengono le strutture sovrastanti. All’interno le vele appoggiano su
peducci. Di conseguenza le pareti, al di sotto dei peducci, non hanno
scansioni. Le pitture occupano solo le lunette, ossia lo spazio incornicia-
to dalle vele. La Leggenda di San Felice è esposta su due lati, la Storia dei
Missionari su un lato solo, perché la parete che il chiostro ha in comune
con l’esterno della chiesa è stata riportata alla pietra originaria, scrostan-
do le pitture che vi erano, così come quelle dell’interno del tempio.
Tutte e quattro le pareti del chiostro hanno porte. Dove vi sono dipinti

esse interferiscono con le pitture: o condizionando l’artista già al tempo
della realizzazione del ciclo pittorico o, quando la necessità di realizzare
i transiti sorse dopo, mutilando l’opera d’arte esistente. L’e sem pio stori-
co più noto di tali violenze fu quello compiuto a danno del Cenacolo di
Leonardo da Vinci a Milano. (Sia detto come caso paradossale. Nessuna
parentela con la qualità delle pitture, pur dignitose, del frate agostiniano
che operò a Giano).
Ecco ora i due percorsi pittorici: quello residuo di San Felice e il

nuovo, aggiunto per l’occasione del Bicentenario. Chiamerò i singoli
quadri Stazioni, come nella Via crucis: soste per apprendere le vicende
illustrate e farle materia di riflessione. Preme dire che la lontananza nel
tempo tra i due eventi storici è superata dalla consonanza concettuale.
Felice fu personaggio del III secolo dell’era cristiana. La materia nuova
qui trattata appartiene al XVIII-XIX. Il Martirio di Felice consistette nel
dare il sangue per il Signore, che versando il Sangue aveva redento il
mondo. Esiste un nesso tra il martirio sanguinoso di Gesù e la risposta
dei martiri cristiani, pronti a dare il sangue, se necessario, per la salvezza
degli stessi persecutori. L’Albertini considerava Roma imbevuta del san-
gue dei primi fratelli nella fede.



Monumento a San Gaspare del Bufalo di Franco Verroca. 
L’approfondimento storico condotto in occasione del Bicentenario dimostra che la vicenda
fondativa fu molto più complessa della enfatizzazione espressa in questo monumento.
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IL CHIOSTRO E I DUE CICLI PITTORICI

L’ANTICO CICLO SU SAN FELICE

Il Chiostro di San Fe lice è addossato alla parete della chiesa, che lo
supera in lunghezza. Le scene del martirio del Santo titolare iniziano dal-
l’angolo verso l’abside, sviluppandosi in senso orario sui primi due lati.
Il rimanente lato va a congiungersi con la parete esterna nuda della chie-
sa, ora priva di pitture e non sappiamo come fosse in origine. Due pareti
istoriate, dun que per il martire Felice e una per la Storia della
Fondazione dei Missionari del Preziosissimo Sangue.
Ogni quadro del ciclo antico era accompagnato da spiegazioni in

versi, la maggior parte dei quali è andata perduta. Le pitture furono
dovute al pennello del monaco agostiniano Giuseppe Maria Franciosi
d’Antro doco, del quale si conserva una lapide nella parete della chiesa
che dà sul chiostro. Chiamerò le singole scene, Stazione, cioè fermata,
luogo di sosta per riflettere e poi proseguire.

PRIMA STAZIONE (vedi fig. 2). Vi è raffigurato il tentativo di ardere il
santo su una graticola. Si vedono le fiamme avventarsi contro i carnefici
che fuggono o sono a terra tramortite. Purtroppo l’ampio cartiglio sotto-
stante non reca la strofa che commentava la scena. Piacerebbe conoscere
anche le tematiche delle scene perdute che potevano essere sulla parete
della chiesa, oggi messa a nudo. Forse si riferivano a qualche episodio
dell’episcopato di Felice a Massa Martana durante il suo ministero o alla
sua prigionia; scena che si ha nel Cappellone al piano superiore. Pro ba -
bilmente il fuoco che non arde, o dell’olio bollente che non scotta, vuole
alludere a un calore più intenso, quello dell’amore per il nemico, che fa
sentire lievi le fiamme che aggrediscono il fisico. Mancano i versi espli-
cativi, ma sicuramente il martire offriva la sua morte per la conversione
dei carnefici, come Gesù. La pittura è molto danneggiata, ma leggibile.
È stata raffazzonata alla meno peggio. Si apprezza la prospettiva con la
quale è resa la pubblica piazza dove dovrebbe essere eseguita la sentenza,
inutilmente. Dalla bocca di Felice escono delle parole che sono scritte:
probasti nos, Do mine: igne nos examinasti, sicut examinatur ar gen tum.

SECONDA STAZIONE (vedi fig. 3). Anche questa scena è priva dei versi
esplicativi. Inoltre è menomata da una grande porta che immette in un
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locale che fu l’antica Aula Capitolare dei Bene dettini. È caratterizzata da
una robusta colonna centrale da cui partono le vele che sorreggono il sof-
fitto. (La colonna, nella stampa, si intravede oltre i vetri). Lasciamo la
porta chiusa e interessiamoci della pittura che circonda l’arco. Vi è raffi-
gurata, a sinistra, la scena della decapitazione del vescovo. Alle spalle del
boia e della vittima c’è il giudice che ha comminato la sentenza, mentre
altre due figure maschili sembrano intente a vedere se anche questa volta
l’esecuzione fallirà.
A destra, quasi sopra l’arco in pietra che incornicia il vano della porta,

vi è il gruppo dei curiosi che assistono: è una piccola folla formata di
uomini e donne. Difficile dire se l’apertura della porta ha ridotto il
numero degli spettatori. Sembra proprio di sì, perché non si riesce a
immaginare che altro poteva esservi.

TERZA STAZIONE (vedi fig. 4). Benché integra, anche questa scena è
priva dei versi che la commentavano e qui forse sarebbe stata veramente
utile. Si vede un tripudio di angeli sia in cielo che in terra attorno alla
salma del martire decapitato. Sulla sinistra un gruppetto di spettatori,
che se ne stavano andando via per un vicolo, si volta a guardare che cosa
succede. Vuol forse alludere a una teofania che mette in fuga i nemici del
vescovo ucciso e dà coraggio ai cristiani di prendersi cura del martire. Un
cartiglio tenuto da angeli volanti sul corpo del martire reca la scritta:
Veni fidelis et coronaberis. [Vieni, oh fedele e sarai coronato].

QUARTA STAZIONE (vedi fig. 5). Con il quarto episodio termina la
prima parete istoriata del ciclo antico. Essa è stata menomata dall’aper-
tura di un accesso alla Casa più ampio del primitivo. L’antico, otturato,
molto stretto, si indovina dal fregio che lo ornava, a arco romanico, con
la scritta Si vis ad vitam ingredi serva mandata. [Se vuoi entrare nella vita
osserva le regole]. La scena rappresenta le onoranze rese dal popolo al
corpo del loro vescovo per prepararlo alla sepoltura. Ciò avvalora quanto
ho detto a proposito della stazione precedente, cioè chi credeva che con
la morte del vescovo fosse tutto finito si trova invece a doversi ricredere:
il santo dopo la morte, con l’esempio che ha lasciato, continua la sua mis-
sione di maestro di vita. La figura del santo è realisticamente presentata
con la testa di fianco al corpo, anziché ricollocata in posizione naturale.
Sulla città incombono nuvole minacciose.
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QUINTA STAZIONE (vedi fig. 6). È la prima della parete parallela al
muro della chiesa. La qualità dell’affresco è migliore, perché meglio con-
servata, in quanto meno esposta ai fenomeni atmosferici condotti dai
venti a superare l’ambulacro. La scena risulta però violentata da una
porta realizzata più di recente. In compenso, finalmente, abbiamo alme-
no una delle due strofette che spiegano il significato della scena.
Domina l’episodio una coppia di buoi che trasporta il carro e il feretro

del martire Felice. Due gruppi di uomini si fronteggiano entrambi intenti
a discutere sull’evento e sul da farsi. Dove seppellire decorosamente il
santo? La soluzione sembra venire dal cielo perché discende una scritta
che dice: Parata est via iustorum, et directum iter eorum… [La via dei giu-
sti è acconcia e retto il loro cammino]. Può essere interpretato come un
consenso del cielo al gesto dei buoi. Il cartiglio invece recita: «Se nel
vederti sol, prostrati al suolo / ti consegnar due buoi ampio tesoro / io
spero o Giano che dall’alto polo / scendano per te [ricompense al
duolo]... L’ultimo verso è monco. Il testo tra parentesi quadre è un mio
tentativo di completarlo.

SESTA STAZIONE (vedi fig. 7). Mostra il popolo intento a costruire il
tempio in onore di Felice. Si lavora alacremente. Si direbbe che Dio pro-
lunghi il giorno per consentire di procedere. Questo sembra vogliano
dire i versi del cartiglio: «Mentre il seno dell’ombre ognun disserra / per
fargli un sepolcro il cielo allora / angelico chiaror tramanda in terra / per
dar la gloria sua al corpo ancora». Intanto alcuni fedeli già accorrono a
onorare il corpo del martire.

ULTIMA STAZIONE del ciclo antico (vedi fig. 8). Si vede la chiesa edifi-
cata e una celebrazione in corso. Perfino l’alto presbiterio è affollato.
Dalla porta di destra, aperta, si vede anche una parte della cripta e devoti
che accedono al sepolcro del Santo. Recita la strofe, diretta ai bambini:
«Con pietra sepolcral Felice invita / a fugar o bambini ombre di morte. /
Fin sotto l’urna a ricercar la vita. / Fra le ceneri ancor trovar la sorte».
La quartina assomiglia a un enigma. La mortalità infantile doveva esse-

re altissima e la protezione del santo era spesso l’unica speranza a cui
aggrapparsi. La fede avrebbe fugato le ombre di morte e consentito di
sperare nella vita. Il vescovo è un pastore e si carica sulle spalle gli agnel-
lini appena nati. Il penultimo verso allude alla tradizione di passare sotto
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il sepolcro inginocchiati, strofinando la schiena contro il fondo del sar-
cofago che infatti è levigato per il gran numero di coloro che hanno ese-
guito il pio esercizio nel corso dei secoli. L’ultimo verso ha una sua
potente pregnanza. La fede fa cercare perfino tra le ceneri dei santi la
speranza. Come a dire che il santo, che segue la volontà di Dio, fa del
bene in vita e dopo morte se è vero che perfino le sue ceneri danno spe-
ranza.
Termina con questo quadro e con questi versi il ciclo dedicato alla vita

di San Felice. Il celebre archeologo Mariano Armel lini, molto legato ai
Missionari, visitò questa Abbazia. Giu di cava i versi non migliori delle
pitture, intendendo squalificare anche queste. D’accordo sulla qualità
scadente dei versi, ma si tratta di didascalie forzate a diventare endeca-
sillabi. Non me la sen tirei di squalificare a tal punto l’opera pittorica.
Non si può non ammirare la sapienza dello sceneggiatore e anche la viva-
cità di alcune figure. Che poi queste siano manieristiche, del tipo degli
ex voto, non poteva che essere così in una Abbazia circondata da una
vastissima campagna e borghi contadini. Non si poteva pretendere che
arrivassero i grandi maestri da Spoleto o Foligno a realizzare pitture che
pochi avrebbero visto, con le strade che vi conducevano.
Io sto mettendo le mani avanti, come si dice, per cadere con il minor

danno possibile, perché per una strana coincidenza m’è toccato di com-
porre i versi didascalici del ciclo pittorico della Fondazione dei
Missionari, sotto le creazioni pittoriche di Stefa no Cianti (vedi riquadro
alla pagina seguente).

L’ODIERNO CICLO SULLA FONDAZIONE CPPS DEL 1815

La comunità dei Missionari del Preziosissimo Sangue di San Felice, in
Giano dell’Umbria, formata dal direttore don Altin Shabani, don Giu -
seppe De Sario, don Emo Moretti e don Mario Proietti, ha pensato di
ricordare ai secoli futuri la fondazione dei Missionari del Preziosissimo
Sangue facendo seguire al ciclo sulla vita di San Felice quello degli eventi
fondativi del nostro istituto.
Hanno avuto del coraggio, ben conoscendo come le istituzioni statali

siano inclini a lasciar deperire opere d’arte del passato fino alla totale
cancellazione, ma guai a mettervi mano senza il consulto, che poi tarda
anni e anni, come le sentenze processuali nei tre gradi.
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Io capitai a San Felice per fare gli esercizi di regola, nei giorni di
novembre del 2014 e trovai già a buon punto il lavoro del pittore. Mi era
arrivata notizia dell’iniziativa, ma non avrei mai pensato di rimanerne im -
pi gliato. Ero semplicemente cu rioso. Trovai i co nfratelli alle prese con
l’intoppo dei versi, giacché si voleva imitare, in tutto, lo stilema adottato
dall’antico pittore, frate Giuseppe Maria Francio si d’Antro doco, ma nes-
suno riusciva a formulare degli endecasillabi.
Io, che proprio a San Felice, nel 1957, avevo composto un poemetto

satirico in ottave, poi distrutto da me stesso, non potei tirarmi indietro.
L’incarico mi fu dato da don Mario Proietti, parente del pittore Stefa no
Cianti. Iniziai il lavoro e durante gli esercizi abbozzai dei versi più che
altro per caratterizzare i quadri, dei quali mi furono mostrati i bozzetti,
mentre il primo era quasi ultimato. Conservo la lettera con la quale inviai
il lavoro finito a don Mario Proietti.
Accettai volentieri perché mi permetteva di modificare almeno in

parte la narrazione tradizionale adombrando la vera origine dei Mis -
sionari da Alber tini e Bonanni. In una successiva visita fotografai il lavo-
ro finito di Stefano Cianti, con il quale avevo avuto un colloquio già la
prima volta e infine un incontro quasi esclusivo il 2 maggio 2016: si può
definire breve intervista. Mi recai a San Felice proprio per questo moti-
vo, gentilmente ac com pagnato da Salvatore Pan no ne, di Piedi monte
San  ger ma   no che fu alla gui da du ran te tutto il viaggio e al l’oc ca sione
anche fotografo, come in concomitanza della intervista (vedi fig. 9).
Nato a Ronciglione il 17 marzo 1974, Stefano Cianti ha conseguito il

diploma di maestro d’arte nel settore Ceramica nell’Istituto di Civita
Castellana. Si iscrisse all’Accademia di Belle Arti “Lorenzo da Viterbo”.
Nel 1997 conseguì il diploma di laurea con una tesi preparata frequen-
tando la Nuova Accademia di Milano. Nel capoluogo lombardo conob-
be e frequentò i corsi accademici di Emilio Isgrò (classe 1937), celebre
per le sue cancellature, o arte della sottrazione. Con lui si entra, a seguir-
lo, in una at mosfera rarefatta secondo la quale quel che si dice e poi si
cancella è la verità di quel che si voleva dire davvero, ma bisogna indo-
vinarla da quel che resta dopo la sottrazione delle cancellature.
Ha anche modo di avvicinare, ancora a Milano, Hi  detoshi Naga sawa

(classe 1940) ideatore della istallazione concettuale del messaggio.
Ancora una volta siamo in presenza di un artista di rottura con la tradi-



Il pittore Stefano Cianti e don Michele Colagiovanni durante l’intervista. 

Veduta complessiva della parete del ciclo fondativo nel chiostro realizzato dal Cianti.
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zione. Ma anche con il linguag-
gio aperto a esprimere novità.
Non so se per prendere le

distanze da tali maestri e lin-
guaggi (pur senza disprezzarne
le inquietudini) Cianti si acco-
sta alla raffigurazione tradizio-
nale dei ceramisti di Deruta. A
dimostrare quanto dicevo
riguardo alla contaminazione, 

[...] rielabora gli antichi decori
derutesi (gli istoriati) in un’otti-
ca del tutto personale. È in que-
sto periodo che realizza la linea
dei “monocromi seppiati”. Gli
studi preparatori dei grandi arti-
sti del Rinascimento vengono
rivisitati, in questa produzione,
con l’obiettivo di catturarne la
freschezza del disegno attraver-
so l’utilizzo del color seppia.

Sarebbe fuori luogo qui
dilungarsi sulla sua produzione
e le sue prestigiose commissio-
ni. Si possono trovare su
Internet. Meglio passare alla
impresa di Giano, che ha ese-
guito servendosi delle metodi-
che degli antichi maestri. A dif-
ferenza del ciclo della vita di San Felice di cui ho già parlato, egli non si
serve del metodo a fresco, ma dipinge sulla parete intonacata secondo
tecniche che assicurano la massima du rata nel tempo, non inferiore
all’affresco, se protette con cura. Hanno il vantaggio, infatti, di essere
affidate alla parete più protetta delle quattro.
La parete che Stefano Cianti sta dipingendo è il lato del Chiostro che

risulta essere il prolungamento del breve corridoio che si percorre

Il Sangue e l’acqua d’aperto costato
negletta reliquia infiamma Albertini
Al figlio amato in catene acquistato
d’immenso campo dischiude i confini

Aveva Bonanni da tempo uniti
i banditori del santo Vangelo.
Gaspare allora da lungi agli inviti
rispose e disse: Io, io pure ciò anelo

Piacque a Pio Settimo il santo progetto,
a lui esposto dal grande Cristaldi:
“Vivere insieme in amore perfetto
resi dal Sangue di Cristo ben saldi”.

Disse il gran Pio pensando al Bonanni
voglio piantare sul monte una torcia
assicurando boni anni, boni anni
lui pastor del mio gregge che è a Norcia.

E venne un uomo, Giovanni il suo nome.
Disse a Pio Nono: Padre Santo, langue
l’umanità sotto le proprie some 
se non si riconosce in un sol Sangue!

Dal loro arrivo si contano gli anni
presso la tomba del santo Felice.
Fu padre Albertini. È padre Bonanni.
Or Gaspare il mondo artefice dice.

Qui lo attesta con voce alta e sincera
dei successor l’onorevole schiera.

DIDASCALIE IN VERSI
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entrando dal portone principale nell’Abbazia. I pochi passi che occorro-
no per sfociare nel quadrilatero del Chiostro, sulla sinistra, permettono
al visitatore di contemplare entro una nicchia, un Cristo dipinto da
Giovanni Bartoloni.
Appena entra nel rettangolo del Chiostro, voltando a destra, il visita-

tore ha l’ultima lunetta della Storia di San Felice. Proseguendo diritto,
invece, incontra in successione, alla sua sinistra, la raffigurazione delle
tappe riguardanti la fondazione della Con gregazione dei Missionari. Il
racconto è per forza di cose più compresso di quello del martire Felice,
perché il pittore odierno dispone di un solo lato del Chiostro rispetto al
collega del XVI secolo. La minore superficie lo costringe a compendiare
il discorso e a ricorrere al sistema sincronico, ponendo in uno stesso qua-
dro più episodi senza far pesare la frammentazione. Devo dire che riesce
molto spesso in modo mirabile come narratore.
Quale tecnica pittorica adotta? Prepara dapprima la parete a ricevere

il disegno da lui realizzato su fogli a grandezza reale, cioè 1=1 con il siste-
ma del graffito, dopo di che con il pennellino ripassa i contorni e modella
i volumi. Poi subentra la maestria nell’arte della pittura, che è notevole,
in lui e smaliziata.
Ovviamente nell’affrontare la storia da raccontare si è affidato ai membri

della Comunità che la conoscono e per fortuna non sposano del tutto la
ottocentesca versione dei fatti, pur non sovvertendola, come è giusto che sia
in un racconto che deve restare popolare e non rigoroso e di rottura. Tali
caratteristiche de vo  no essere presenti nel dibattito interno. Tutto questo si
vedrà nella riproduzione dei quadri e delle an notazioni di commento.

XIX. Quattro Stazioni, ma molti quadri

PRIMA STAZIONE (vedi fig. 10). Il quadro pittorico è bipartito. L’ar tista
espone due episodi lontani nel tempo e nello spazio, come ho anticipato.
Sulla sinistra siamo in San Nicola in Car cere, a Roma, dove l’Albertini,
con la mediazione di una reliquia poco considerata prima di lui, aveva
fatto sorgere un movimento devozionale al Sangue di Cristo. La reliquia
pretende di essere un frammento del mantello del soldato romano che
trafisse il co stato di Gesù. Su quel pezzo di stoffa, secondo la tradizione,
caddero alcune gocce del sangue e dell’acqua nell’atto stesso con il quale
il milite voleva accertarsi della morte del condannato.



Fig. 10

Fig. 11
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Stefano Cianti, senza separazione evidente, ma con felice risultato,
fonde i due episodi. Da una parte si vede l’Albertini che quasi suggerisce
al suo discepolo don Gaspare, l’8 dicembre 1808, le parole da dire, men-
tre questi parla dall’altare sul quale è la reliquia. Si tratta del giorno inau-
gurale della Pia Adunanza del Preziosissimo Sangue, a Roma. Il giovane
è già un valente oratore, ma le parole che dice sono nozioni, non passio-
ne. Il Sangue di Cristo non gli dice ancora tutto il Cristo. Chi già lo con-
sidera figlio, al contrario, ne vuole fare un apostolo della devozione che
cambia l’uomo, perché il sangue è il soffio che Dio alitò nell’argilla della
carne di ciascuno di noi.
Addossato allo stesso altare c’è una cella del carcere dove Albertini

continua lo stesso discorso. Ha delle carte in mano di progetti che gli
urgono dentro mentre un volo d’angeli sembra uscire dalla fantasia di
don Gaspare. Siamo nel 1810-11 a Bologna. A dire il vero questi colloqui
non avvennero in carcere, ma nei luoghi dell’esilio, a Piacenza e Bologna,
per circa un anno. Il carcere lo sperimentano entrambi, ma separati negli
anni e nei luoghi successivi: Albertini in Corsica, del Bufalo nel Nord
Italia come rappresaglia alla loro decisione di rimanere fedeli al papa
negando l’obbedienza al despota.
Il giovane Gaspare del Bufalo sembra rispondere al più maturo padre

del suo spirito, che insiste a affidargli il compito della realizzazione:
«Sarà quel che il Signore vorrà». Ma qui si richiede innamoramento, che
avviene quando tutto l’alito della carne è Spirito e il del Bufalo ha altre
urgenze dentro. Occorrerà tempo.
L’ambientazione può considerarsi una felice sintesi polifonica. Certo è

che fu l’Albertini a indottrinare il suo discepolo, senza peraltro riuscire,
perché il sangue era per il del Bufalo, come ho già detto, una icona asso-
lutamente repellente. Infatti al ritorno dall’esilio espresse il desiderio di
farsi gesuita, approfittando del fatto che Pio VII ripristinava la
Compagnia di Gesù. L’Albertini era tenacissimo nei propositi e non si
arrese, anche perché aveva visto in quel giovane tutte le altre doti che
occorrevano. 
I miei versi sotto questa scena sono i seguenti: «Il sangue e l’acqua d’a-

perto costato / negletta reliquia infiamma Albertini. /Al figlio amato in
catene acquistato / d’immenso campo dischiude i confini».
È la verità storica. È documentata. La tesi secondo cui Gaspare del

Bu falo fu il solitario fondatore dei Missionari del Preziosissimo Sangue
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si ap poggia a una profezia gonfiata a posteriori ma il materiale ha la con-
sistenza dei palloncini: si gonfia finché può; infine scoppia, perché non
regge il carico. La profezia ha la forma di una pietra su cui si vorrebbe
edificare una vicenda, ma solo la forma di una pietra. Un gran numero di
varianti nelle versioni ufficiali già da sole farebbero cestinare le prove.
Nel cominciare la storia della Casa di San Felice e quindi dell’Istituto,
all’inizio degli anni Trenta dell’Ottocento, don Giovanni Merlini esordi-
sce proprio con la notizia di tale vaticinio, ma lo esprime in forma credi-
bile, che non era affatto un vaticinio. I cambiamenti che gli fecero fare al
testo coloro che inserivano nella storia la profezia ridussero quella pagina
a un vero ginepraio. Il palloncino fu costruito con una serie di toppe
scollate tra loro. Io ho pubblicato una riproduzione della prima pagina e
non aggiungo altro. Mi basta segnalare al lettore dove può essere vista a
p 118 di ISdR, n 8, 2-2006.

SECONDA STAZIONE (vedi fig. 11). Anche in questo dipinto sono pre-
senti due scene. A ciò costringe la parete che anticamente conteneva una
grande porta, poi tamponata. I contorni sono stati lasciati intatti con la
loro imponente cornice centinata in pietra rosata, tipica del luogo. Ne
risultano quindi due spazi distinti per il pittore, che è messo davanti
all’alternativa o di far rientrare l’arco e gli stipiti di pietra come elemento
di un’unica scena, o di considerare l’ingombrante cornice come la recin-
zione di uno spazio a sé stante per un soggetto estrapolato ma non estra-
neo rispetto alla storia.
Quale la scelta di Stefano Cian ti? Ha deciso di riaprire fittiziamente la

porta, anzi di farne la balconata di un palazzo di Giano, aperta sul paesag-
gio sottostante. Supponiamo che fosse la casa dell’avvocato Giuseppe
Paolucci. Vi si vedono in lontananza i monti dirimpettai e in basso gli
ondulamenti del territorio, sotto un cielo luminoso, con nuvole anche esse
chiare. Su una balza della campagna è adagiata l’Abbazia di San Felice.
Dal cielo parte un fascio di sole che va a illuminare l’antico cenobio.
In primo piano il pittore ha realizzato un bel ritratto di don Ga spare,

a figura intera. In piedi, dalla balconata, addita al visitatore di questo
ciclo pittorico, o a un suo vicino ivi presente, ma da immaginare. In tal
modo verrebbero reinterpretati i contenuti del racconto, forzato il senso
e accolta la leggenda del solitario fondatore. Infatti non vi fu nessun rag-
gio dal cielo o ve ne furono a centinaia durante i secoli, prima e dopo i
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temporali e non significarono nulla. La decisione di scegliere quel luogo
fu dovuta alla caparbietà della popolazione di Giano che voleva salva-
guardare i diritti dell’Abbazia, i cui proventi andavano interamente a
Spoleto per finanziare le scuole. L’arrivo dei sacerdoti di Bonanni era
tutto merito di monsignor Cristaldi, che intendeva accontentare l’amico
e collaboratore avvocato Giuseppe Paolucci, originario del luogo e inca-
ricato dal popolo di condurre a buon fine la rivendicazione. Si deve dire
che la popolazione in un primo tempo non voleva affatto i preti secolari.
Rivoleva i Passionisti, i quali però, dopo aver provato a riprenderla, ave-
vano dovuto rinunziare per mancanza di membri e di denaro per risanare
il fabbricato.
E allora come va interpretato questo ritaglio incorniciato? Come un

tema metastorico. Alla morte di Gaspare il problema del fondatore non
era più di decidere chi era stato all’origine della vicenda, ma chi l’aveva
condotta a quel punto, dal 1820 in poi fino al fatidico 28 dicembre 1837.
Si noti infatti come la quartina in versi comincia dal Bonanni e dice chia-
ramente che all’origine il del Bufalo fu un gregario, perfino doppiamen-
te: di Albertini e di don Gaetano: «Aveva Bonanni da tempo uniti / i
Banditori del santo Vangelo. / Gaspare allora da lungi agli inviti / rispose
e disse io, io pure ciò anelo».
Suppongo che il Cristaldi avesse esposto al papa i progetti congiunti

dell’Albertini (la devozione al San gue di Cristo da diffondere) e del
Bonanni (la predicazione delle missioni da parte del clero secolare viven-
te in comunità). Sono certo che egli riteneva fattibile tale fusione e ne
fosse entusiasta. Conduce pertanto il Bonanni e don Gaspare davanti al
papa per la benedizione. Siamo al secondo quadro della seconda stazio-
ne. In realtà questa benedizione congiunta creerà un equivoco. Bonanni
aveva attuato in parte il proprio progetto fondando gli Operai Evangelici
nel 1813 a Roma. A San Felice nel 1815 lo perfezionava con la conviven-
za dei sacerdoti. Il del Bufalo invece si sentiva incaricato da Albertini di
rendere quel drappello che andava a prendere possesso della Casa di
Giano una filiale dell’Arciconfraternita del Preziosissimo Sangue...
«Piacque a Pio VII il santo progetto / a lui esposto dal grande Cristaldi /
Vivere insieme, in amore perfetto / resi dal Sangue di Cristo ben saldi».
La benedizione al Bonanni è in quanto fondatore. Infatti il testo della
concessione dice che l’Abbazia di San Felice è data «a don Gaetano
Bonanni e suoi sacerdoti missionari». La benedizione a del Bufalo, per-
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ché è in partenza per San Felice, per preparare i locali a ricevere la comu-
nità. L’intento di Albertini resta celato perché Bonanni non è disposto a
mettersi sotto un’arciconfraternita, ben sapendo quante complicazioni
susciterebbe.
La benedizione congiunta potrebbe anche inserirsi in un retropensie-

ro dell’Albertini. Se accadesse che del Bufalo venisse incaricato di dirige-
re l’opera, avrebbe potuto vantare la benedizione del papa nel suo viag-
gio a Giano per aprire la Casa! Ma che titolo aveva per riceverla in tal
senso? Non intendeva fondare un Istituto, già fondato. Tanto menodedi-
cato al Preziosissimo Sangue, oggetto per il quale non aveva quell’afflato
che si richiede per identificarsi. La sua andata a Giano, inoltre, avrebbe
potuto disimpegnarla chiunque e non richiedeva una vocazione.

TERZA STAZIONE (vedi fig. 12). Da notare che anche in questa stazione
abbiamo una porta nella parete e per di più ancora operativa: cioè neces-
saria per accedere a altri locali. Il pittore crea un altro artificio. Fa risul-
tare la porta – abitualmente chiusa – come se fosse aperta e ottiene un
tale effetto dipingendo accanto a essa un varco che lascia vedere il borgo
di Castagnola alle spalle di don Giovanni Merlini che sta entrando,
accolto da del Bufalo che invece volge le spalle a chi contempla il dipin-
to. Vista un po’ distrattamente la porta chiusa può essere scambiata per
quella che don Gaspare ha aperto per far entrare il Merlini!
Siamo in presenza di una serie di avvenimenti lontani nel tempo e nello

spazio, riuniti in un unico quadro. Eccone l’elenco: a) La clamorosa acco-
glienza ai Sacerdoti Secolari Missionari da parte del popolo di Giano: è il
15 agosto 1815. Si tratta della fondazione della prima Casa di Missione. I
versi posti sotto il popolo festante che accoglie i tre sacerdoti sopraggiunti,
cioè Bonanni, don Vincenzo Tani e don Adriano Giampedi (don Gaspare
era già li da due settimane) sono: «Dal loro arrivo si contano gli anni /
presso la tomba del santo Felice. / Fu padre Albertini, è padre Bonanni,
[or Gaspare il mondo artefice dice]». Non so perché, ma l’ultimo verso  –
che qui ho posto tra parentesi quadre – è stato omesso. Stava bene sotto
prima della serie dei direttori generali dell’Istituto, perché la quartina ha
una coda che schiude il passaggio alla visione dei successori di Gaspare del
Bufalo, i quali, in quanto suoi successori, attestano di discendere da lui.
A rigor di termini, l’arrivo dei tre non sarebbe l’atto fondativo dell’I -

stituto, perché i sacerdoti che ottenevano la prima Casa erano stati fon-



Fig. 12

Fig. 13
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dati il 17 giugno 1813; non va di men ticato. Ho già preso atto della opi-
nione del Bonanni che considera anche questa presa di possesso una fon-
dazione, ma non c’è alcuna cesura tra quella giornata di Roma e questa
di San Felice. Basta leggere i verbali degli Operai Evangelici che a Roma
avevano svolto frequenti as semblee e redatto verbali della loro attività e
progetti. Abitavano ciascuno a casa propria, ancora, non avendo la pos-
sibilità di convivere. Ora chi voleva, la Casa di Missione l’aveva a dispo-
sizione. Non c’erano limiti di numero, in crescenza. C’era solo la spada
di Damocle che non dovevano essere meno di tre per aver diritto di
restarvi! E c’era soprattutto la distanza da Roma. Quei preti che avevano
detto di sì a Roma alla prospettiva di convivere in comunità si sgomenta-
rono quasi tutti all’idea di sradicarsi da Roma. 
Nella comunità di Giano solo il Bonanni perseverò e si fece benvolere

dal vescovo di Spoleto, mentre i suoi compagni si avvicendarono e alcuni
rinunciarono, oppure alternarono periodi di collaborazione a latitanze
prolungate. Il del Bufalo riceverà indirettamente un richiamo da Bo -
nanni, che scrivendo a don Antonio Santelli lo incarica, tra le altre cose,
di salutare don Gaspare aggiungendo: «… e gli ricordi che anche lui è di
San Felice, onde ne cerchi i vantaggi in tutti i modi». Queste parole com-
mentavano un lungo periodo di lontananza e di almeno apparente disin-
teresse per Giano, che durò tre anni consecutivi...
Al Bonanni va affiancato don Vincenzo Tani, le cui assenze furono

dovute solo a malattia e durante una di queste morì in patria, a
Ferentino. Di lui è rimasto solo l’epitaffio che composto dal fratello al
quale aveva lasciata la primogenitura.
Venendo alla descrizione del dipinto, ritrae Gaspare del Bufalo che

accoglie a San Felice don Giovanni Merlini quando vi giunse per parte-
cipare a un corso di esercizi spirituali. L’atto risulterà poi di grande
importanza perché condurrà il sacerdote spoletano a aderire alla nuova
Congregazione e a essere il predestinato a plasmare non solo il ramo
maschile, ma a collaborare con Maria De Mattias alla fondazione del
ramo femminile, previsto dall’idea originaria dell’Albertini.
E infatti nello spazio sovrastante si vede Maria De Mattias con il grup-

petto delle sue prime suore. A commento dell’ingresso di don Gio vanni
Merlini è stato posto un primo verso di una quartina che ritroveremo
altrove. Dice: «E venne un uomo, Giovanni il suo nome». La continua-
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zione si può trovare nel riquadro dove gli endecasillabi sono posti tutti
di seguito e l’intera quartina era destinata a commentare la proposta del
Merlini a Pio IX per il ritorno a Roma, di cui dirò tra poco. 
I vari episodi contenuti in questa stazione sono scanditi e circondati

da un nastro che attribuisce a ogni evento la data. Si noterà, sotto la figu-
ra di Bonanni in abiti episcopali, un quadrato bianco. In realtà si tratta
di un rudimentale cartiglio nel quale era scritta una frase per aiutare la
meditazione degli ospiti. Ve ne erano parecchie in tutta la Casa sui muri
bianchi e si fanno risalire a Gaspare. Pertanto, come unico esem plare, è
stato preservato. Dei molti altri dà conto Felice Santini. 

STAZIONE QUARTA e ultima del ciclo della fondazione (vedi fig. 13). Ha
tre scene. La prima si riferisce alla approvazione delle Regole, presentate
da don Biagio Valentini; la seconda allude alla proposta che don
Giovanni Merlini fece a Pio IX di estendere la festa del Prezio sissimo
Sangue alla Chiesa universale. Della terza scena parlerò dopo. Spiego
meglio le prime due.
La rappresentazione pittorica vede, a sinistra dell’osservatore, don

Biagio Valentini, immediato successore di Gaspare del Bufalo, come
direttore generale, alle spalle del papa. Egli ha in mano la Regola perché
la presentò a Gregorio XVI per l’approvazione. Inginocchiato ai piedi
del papa vi è il terzo direttore generale, don Giovanni Merlini, che pre -
sen ta al papa la richiesta di estendere la festa del Preziosissimo San gue
alla Chiesa universale per poter tornare a Roma da dove è fuggito per
non sottostare ai ricatti della Repubblica Romana.
Se al lettore è sfuggito che i due papi sarebbero dovuti essere diversi

ora non può non interrogarsi sul perché ve ne sia uno solo. Nel primo
caso fu Gregorio XVI, nel secondo Pio IX. Siamo in presenza di una
licenza d’artista che intende qui sintetizzare i rapporti dell’Istituto con la
Chiesa, impersonata dal papa in quanto tale.
Don Giovanni, recatosi a Gaeta per ossequiare l’amico Papa Mastai gli

fece una ardita proposta: «Santità, se eleverà la festa al Sangue di Cristo
al mondo intero potrà tornare a Roma prima che detta festa ricorra la
prima volta, il 1º luglio». Il papa rispose: «Non faccio un voto, ma decido
subito e spontaneamente».
Diede nelle ore e nei giorni successivi le disposizioni perché si prepa-

rassero i testi liturgici e il decreto Redempti sumus vide la luce. Ai primi
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di luglio il papa avrebbe potuto prendere la via verso Roma, come farà
invece più tardi, volendo che si calmassero gli animi per la repressione
del regime repubblicano.
La grande scena che segue mostra i successivi direttori generali, dei

quali qui fornisco l’elenco nell’ordine cronologico, fino a oggi: Il primi
tre li ho già nominati. 4. Enrico Rizzoli; 5. Gaetano Caporali; 6. Salvatore
Palmieri; 7. Luigi Bia schelli; 8. Giacinto Petroni; 9. An tonio Velardi; 
10. Lorenzo Colagio vanni; 11. Herbert Kramer; 12. Her bert Linen -
berger; 13. Daniel Schaefer; 14. Anton Loipfinger; 15. Barry Fischer; 
16. Fran cesco Barto loni; 17. William Nordenbrock
A questo punto non resta al visitatore che alzare gli occhi al cielo, per

osservare la terza scena. In un fantastico scenario di nubi luminose sta la
Regina del Preziosissimo Sangue, la Madonna cara a San Gaspare, al cen-
tro con il Figlio che mostra il calice eucarstico, cioè se stesso presente nel
suo Sangue offerto in bevanda.
Ai lati di Maria alla sinistra del l’osservatore vi è Gaspare del Bu falo,

che lascia scendere sulla Con gregazione un nastro sul quale sono scritte
le sue celebri parole: «Vorrei avere mille lingue»; e l’altra ancor più visio-
naria: «Vedo talvolta nella mia mente una moltitudine di operai che
vanno gradatamente per tutta la terra col calice santo della Redenzione
offrendo al Divin Padre il Divino Sangue; rappacificando per il Sangue
ed insieme applicando alle anime».
Alla destra dell’osservatore vi è San Francesco Saverio, il santo protet-

tore delle Missioni e per una voluta coincidenza il Padre Generale del
Bicentenario è mostrato in basso tutto rivolto alle Missioni ad gentes.

Conclusione

Il pittore agostiniano Giuseppe Maria Franciosi d’Antrodoco, il già
citato autore degli affreschi sul martirio di San Felice, realizzò inoltre, nei
peducci delle vele del chiostro, i ritratti di personaggi illustri del suo isti-
tuto. In tre spazi rimasti vuoti il Cianti ha voluto uniformarsi anche in
questo: ha ritratto tre insigni prelati decisivi per la storia di cui si sono
celebrati i duecento anni. Li presento nell’ordine, per il loro specifico
apporto, sotto i ritratti.

(2 - fine)



Monsignor Francesco Albertini
Ardentissimo devoto del Sangue di Cristo volle più congregazioni dedicate al Sangue
della Redenzione.



Monsignor Gaetano Bonanni
Ideò la vita comunitaria per i sacerdoti secolari e li chiamò “Operai Evangelici”. Fu fatto
vescovo di Norcia, dove lasciò una impronta indelebile.



Cardinale Belisario Cristaldi
Utilizzò la sua prestigiosa e meritata carriera per aiutare le più genuine iniziative sociali e
religiose del suo tempo. Seguì con particolare assiduità l’apostolato di Gaspare del Bufalo
sul quale si espresse con termini di straordinaria ammirazione.
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I
LA FONDAZIONE

I.          Bicentenario e Tempo. Tempo dall’Incarnazione
II.         Gaspare del Bufalo non poté essere fondatore il 15 agosto 1815
III.      Albertini e Bonanni fondatori
IV.       Gli esuli tornano a Roma
V.        Indoli diverse e perfino contrapposte, convergono su Giano
VI.       Tutti gli onesti sono indispensabili, tranne gli oziosi
VII.     Dietro le quinte della Fondazione 
VIII.    I due fondatori a confronto e l’organizzatore
IX.       Gli anniversari di Bonanni
X.        La benedizione su due progetti
XI.      Un dissenso impossibile, che pure vi fu
XII.      Bonanni vescovo di Norcia

II
LE RICORRENZE

XIII.   Il primo Anno Santo dell’Istituto: la celebrità ambigua
XIV.    Che razza di Istituto è mai questo?
XV.      Il Cinquantesimo non celebrato e l’ottimo Centenario
XVI.    Il Centocinquantesimo dopo un doppio Ventennio
XVII.  Il Bicentenario e i suoi monumenti celebrativi
XVIII. Il Monumento imprevisto
XIX.   Quattro Stazioni, ma molti quadri



III - LA STORIA DELLA CONQUISTA - GIOSUÈ

È significativo che la forma espressiva più usata nella Bibbia è la nar-
razione. Tutto, o quasi, è oggetto di narrazione, persino la creazione si
svolge dal prima al dopo, tanto è vero che quando Agostino s’impegnerà
a spiegare il concetto di eternità come presente assoluto avrà il suo bel
da fare con i primi versi della Genesi. Ci sono i personaggi, ci sono i luo-
ghi, ci sono gli ambienti del potere che della narrazione storica sono i
naturali protagonisti. Ci sono le guerre e le paci, più frequenti i massacri.
E c’è il popolo, che combatte, soffre, si ribella. C’è, in ruolo dominante,
la religione, e c’è anche lo stato, con le sue leggi, i suoi ordinamenti. Ma
se ci chiediamo quanto ci sia di vero in quello che stiamo leggendo e per
questo ci rivolgiamo a uno qualsiasi dei tanti studiosi che hanno sottopo-
sto a verifica fattuale i testi biblici, la risposta è quasi sempre la stessa:
mancano i necessari riscontri documentali, quelli sui quali lo storico con-
duce la ricostruzione dei fatti. 
Si può concludere con questo che il racconto biblico è storicamente

del tutto inattendibile? Certo si esagera a concludere così. Quando si
descrivono, per esempio, il sistema dei lavori forzati e la connessa fabbri-
cazione dei mattoni di fango in Egitto, quella è storia documentata.
Quando si mostrano i riti sacrificali, la verifica sul campo è disponibile,
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La Torah
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archeologica e letteraria. Quando si parla di divinità e di riti pagani,
basta allungare lo sguardo su uno dei siti archeologici del Vicino
Oriente, o almeno in qualche museo, e la verifica è fatta. Se di questo si
tratta, è fuori di dubbio che si tratta di cose che gli Ebrei avevano in
comune con tutte le civiltà di quell’area, e in tal senso gli studi più recenti
ci hanno molto aiutato a circostanziare meglio tanti luoghi scritturali.
Ma nelle civiltà del Vicino Oriente quale riscontro trova la vicenda di

un popolo che dice di discendere dalle genealogie di Adamo; che raccon-
ta di aver patito una lunga schiavitù in Egitto e di essere stato liberato
per volontà di Dio e per mano di Mosè, con destinazione Canaan come
terra promessa? Ecco: di questa vicenda narrata nella Torah e ripetuta, o
evocata sacramentalmente in tutti i libri dell’Antico e del Nuovo
Testamento, come mai, pur inserendosi in una cornice etnologicamente
credibile, non sono rimaste sul terreno tracce e testimonianze consisten-
ti? Sugli Ebrei si può dire che la storia coeva taccia. Di Abramo e di
Giacobbe, ma anche dello stesso Mosè, se usciamo dalla scrittura biblica
non è che altrove se ne parli tanto. Si obietterà: ma perché uscirne? Per
esistere, non c’è bisogno dell’altrui testimonianza se la testimonianza che
uno produce di sé vince di mille secoli il silenzio. 
Ed è proprio questo il nostro caso, visto che l’idea stessa di storia

come divenire, come procedere in avanti dell’umanità è proprio nella
Bibbia che trova la sua prima e più suggestiva rappresentazione, ed è
nella cultura giudaico-cristiana che diventa un concetto autorevolmente
condiviso. Dalla creazione alla terra promessa, e nella terra promessa la
guerra di conquista, e poi altre guerre per difendere il territorio conqui-
stato, poi i re, il Tempio, le divisioni, l’invasione da parte degli imperi, la
deportazione, il ritorno dall’esilio: di questo non sono rimaste sul terreno
tracce consistenti. Non forse perché gli autori non si sono curati di
lasciarle troppo, essendo più decisivo per loro il nome di Dio impresso
su ognuno di quei fatti, su ognuno di quei personaggi? 
La potenza ebraica, facilmente egemone nell’area regionale, dimostre-

rà le sue reali dimensioni quando, suo malgrado, dovrà confrontarsi con
gli assiro-babilonesi per poi sistemarsi, con Ciro, nell’ordine persiano.
Ma la narrazione biblica in ogni passaggio, nella vittoria come nella scon-
fitta, conferisce agli eventi dimensioni grandiose; tutto deve essere gran-
de, perché grande è il Signore, sia che porti i suoi alla vittoria, sia che li
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sostenga nella sconfitta, sia nella dolcezza della sua misericordia, sia nel
furore della sua ira. In lui è la potenza che tutto sostiene e unifica, verso
di lui converge ogni parola, ogni pagina, ogni capitolo della Bibbia. Non
è casuale che di Israele l’archeologia abbia restituito, che io sappia, sol-
tanto testi religiosi (Qumran), mentre quella dei popoli vicini ha ritrova-
to interi archivi amministrativi (tavolette cuneiformi ecc.). Questo può
significare che la storia di Israele coincide con la storia della sua fede e
che protagonista ne è Dio, il Dio della Torah, che trascende i cieli come
«Colui che è», ma si muove nella storia, sulle cime e nel fango della sto-
ria, come «Colui che fa». 
Scrive Ravasi: 

La via maestra è quella di tener presente la qualità strutturale ed essenziale
della rivelazione biblica: essa è per eccellenza storica, cioè innestata nella trama
faticosa e tormentata della vicenda umana. Non è una parola sospesa nei cieli
e comunicabile solo estaticamente, ma è concepita come un germe che si apre
la strada sotto il terreno sordo e opaco dell’esistenza terrena. La Bibbia si auto-
pone come storia progressiva d’una rivelazione di Dio e d’una rivelazione pro-
gressiva del senso della nostra storia apparentemente insensata o per lo meno
convulsa e confusa1.

Quando G.B. Vico parlò di «divina mente legislatrice», certamente
pensava più al Dio biblico che a profetizzare lo storicismo dialettico. Di
certo, per gli Ebrei la storia sta tutta nella Bibbia; è non soltanto impro-
prio, ma profondamente scorretto condizionarne la veridicità a prove
documentarie che nessuno ritenne di dover lasciare. Gli Ebrei innalzava-
no altari, e quando poterono un tempio; è emblematico che sia questo il
solo monumento di cui sia rimasta materiale e accertata testimonianza, e
che si veneri come Muro del pianto. Giustamente li si rappresenta come
il popolo del Libro, ma non inganni la modestia della particella preposi-
tiva «di». Quante funzioni può svolgere… Qui ci vedrei, mi fa comodo
vederci un incrocio soggettivo/oggettivo, nel senso che il popolo ebraico
“ha fatto” il Libro e che il Libro “ha fatto” il popolo ebraico: la verità sta
nella somma di entrambi i significati. La Bibbia è quanto di più alto gli
Ebrei abbiano fatto e abbiano donato all’umanità, ma è anche la sola
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cosa che fa degli Ebrei quello che sono, al punto da costituire anche per
gli Ebrei non credenti un patrimonio irrinunciabile.

Alcune delle cose dette sul rapporto tra Torah e storia, tra Bibbia e
storia, saranno toccate direttamente durante la lettura del libro di
Giosuè, tanto legato al precedente da sembrarne un’appendice – alcuni
esegeti parlano di Esateuco. È un libro di movimento, pieno di eventi,
come Numeri. Lì il tempo narrato è addirittura di 40 anni, qui c’è la con-
quista della terra promessa (1-12), la distribuzione delle terre tra le dodi-
ci tribù (13-19), la designazione delle città di rifugio e delle città levitiche
(20-21), il congedo delle tribù transgiordaniche e il testamento di
Giosuè. Libro di movimento, ma con quel blocco centrale, ben sette
capitoli, che senza l’applicazione di Maria Pia ci avrebbe estenuati. 

(Questa la bibliografia, scelta e utilizzata con il metodo ormai collau-
dato: J.L. Diaz Sicre-J.Creach-R. Hess-H.W. Hertzberg-Origene). 

Siamo all’autunno del 2015, inizio del nostro settimo “anno scolasti-
co”; verso la fine di marzo è venuta a mancare Renata, improvvisamente.
Ci ritroviamo senza la sua umanità, senza la sua preparazione, senza la
sua ironia, senza la sua militanza nell’ecumenismo. Dopo Giosuè abbia-
mo deciso di proseguire con alternanza settimanale su due linee, la prima
sui Giudici (e seguenti), la seconda sui Profeti. 

Le mura di Gerico (c. 6)

Eventi straordinari accadono in quei giorni intorno alle mura di
Gerico. Troppi, per non riconoscere l’importanza decisiva che nella con-
quista della terra promessa ebbe per gli Ebrei quella città. Veramente,
secondo certe ricostruzioni storiche la potenza di Gerico era stata
distrutta intorno al 1550 a.C. e soltanto due secoli dopo la città tornò ad
essere abitata, ma da poca e povera gente; quelle mura, quando arrivaro-
no gli israeliti (1230-1220 a.C.), non c’erano più da tempo o erano caden-
ti da sé. Tutta una favola dunque quella raccontata nel libro di Giosuè?
No, quelle rovine mostravano comunque l’antica grandezza, e gli Ebrei,
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che avevano attraversato il Mar Rosso ed erano vissuti per quarant’anni
nel deserto col conforto dell’Alleanza e col miraggio della terra promes-
sa, davanti a quelle rovine, se pure erano ormai delle rovine, non arriva-
vano certo in missione archeologica. Essi immaginarono, vollero vedere
e perfino videro in quelle rovine la Gerico antica, la città dalle mura pos-
senti, il baluardo della Cananea, che il Signore, fedele all’Alleanza, met-
teva ora nelle mani del suo popolo. Anche dando per certo che lì c’erano
soltanto cumuli di rovine, può essere quello lo sfondo sul quale l’autore
di Giosuè (VII-VI sec.) colloca il momento più alto dell’epopea della
Terra promessa. E noi lo leggeremo come va letta la storia sacra: come
vera, a prescindere dai riscontri archeologici e dalle fonti documentarie. 
Attraversato il Giordano, gli israeliti se la trovano lì, davanti a loro,

Gerico, come una preda pronta a farsi prendere (v. 2): «Disse il Signore
a Giosuè: Vedi, io ti metto in mano Gerico e il suo re». Pure per questo
non partono subito all’attacco. Non c’è fretta, le cose bisogna farle per
bene. C’è la circoncisione, ci sono i giorni della successiva convalescenza,
poi si celebra la pasqua, la prima nella terra promessa, e se ci mettiamo
anche gli azimi l’attesa dell’attacco, che il lettore si aspettava imminente,
dura più di dieci giorni. E non si esclude che l’autore volesse creare un
effetto di sospensione narrativa, cosa che confermerebbe l’importanza
che l’evento ricopre nell’intera vicenda della conquista. Si prepara un
evento che deve stare in tutto al livello dell’attraversamento del Mar
Rosso, un’impresa che dia alla nuova guida un carisma profetico che non
sfiguri con Mosè. Nella struttura letteraria del capitolo si alternano rac-
conto e discorsi, che non sempre s’incastrano perfettamente tra loro,
come fa notare con puntigliosa diligenza il nostro commentatore2. Vi si
riconoscono agevolmente quattro sezioni: la conquista (vv. 1-20), l’anate-
ma (vv. 21-25), la maledizione per chi volesse ricostruire la città (v. 26),
la gloria di Giosuè (v. 27).

La conquista (vv. 1-20). Gli abitanti di Gerico stavano asserragliati
dentro le mura (v. 1): «Ora Gerico era saldamente sbarrata dinanzi agli
israeliti; nessuno usciva e nessuno entrava». Dio l’ha messa in mano a

2  Seguo il commento di Josè Luis Sicre Diaz, Borla 2004.
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Giosuè. Ma egli e i suoi devono eseguire passo dopo passo i movimenti
che ora gli detta, gli stessi che Giosuè prontamente trasmette con le stes-
se parole ai sacerdoti (vv. 2-7) e che a seguire viene trasferito sul piano
della narrazione (vv. 8-20). Per sei giorni tutti i guerrieri, sette sacerdoti
e l’arca dovranno fare il circuito delle mura una volta al giorno. Aprirà la
marcia un’avanguardia di guerrieri, appresso sette sacerdoti che suonan-
do le trombe di corno d’ariete precederanno l’arca, protetta da una
retroguardia di guerrieri che chiuderà l’intera formazione. Per il settimo
giorno è fissato l’evento finale, con la ripetizione continuata di tutto ciò
che si è fatto nei giorni precedenti, quindi sei giri più uno. 
Movimenti, formule e parole che in questa prima sezione del testo, la

più lunga e la più importante, si ripetono per ben tre volte, con qualche
precisazione, ma quasi alla lettera, secondo una tecnica espositiva che
può anche infastidire il lettore moderno, ma che nel testo biblico è rigo-
rosamente congeniale alla natura rituale di certi momenti narrativi e sem-
pre funzionale al piano di pedagogia intergenerazionale che s’intende
perseguire. Noi ci spostiamo direttamente al terzo momento, quello nar-
rativo (vv. 8-20). 
La scena è in movimento. I sacerdoti si mettono in cammino e suona-

no le trombe; li segue l’arca; il popolo in armi apre e chiude la colonna,
in rigoroso, strettissimo silenzio. Si marcia a suon di tromba.
Impressionante lo spettacolo di quella massa ben ordinata che per sei
giorni, alla stessa ora compie la stessa marcia, con gli stessi suoni e lo stes-
so silenzio attorno alla città assediata, dove s’immagina che migliaia di
occhi e orecchi osservino e ascoltino atterriti. 
E si arriva al settimo giorno. La grande parata ha inizio al sorgere del-

l’aurora, perché non un solo giro bisogna fare, ma ben sette; una specie
di replica concentrata dei sei giorni precedenti, ma con una novità: final-
mente il popolo, al settimo giro, al segnale di Giosuè può erompere in
quel grido di guerra represso nei giorni precedenti e foriero di una vitto-
ria totale; tutta la città, con tutti gli esseri animati e inanimati che in essa
si trovano, «sarà votata allo sterminio per il Signore; soltanto Raab, la pro-
stituta, vivrà e chiunque è con lei nella casa, perché ha nascosto i messaggeri
che noi avevamo inviati» (v. 17); nessuno allunghi le mani su ciò che è
votato allo sterminio: l’argento, l’oro e gli oggetti di rame e di ferro sono
cosa sacra per il Signore, devono entrare nel tesoro del Signore (vv. 18-19),
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altrimenti di sterminio perirà per ritorsione l’intero accampamento d’I -
srae le. Alle ultime parole di Giosuè segue l’esplosione del grido di guerra
(v. 20): «Le mura della città crollarono; il popolo allora salì verso la città, ciascuno
diritto davanti a sé, e occuparono la città».

L’anatema (vv. 21-25). Il termine anàthema traduce nella Bibbia dei
Settanta l’ebraico  herem nel significato di consacrato, offerto a Dio per lo
sterminio. E che uno sterminio fosse, bastano le parole a dimostrarlo (v. 21):

Votarono poi allo sterminio, passando a fil di spada, ogni essere che era nella città,
dall’uomo alla donna, dal giovane al vecchio, e perfino il bue, l’ariete e l’asino.

Concesso lo spazio dovuto al salvataggio dei materiali preziosi – ma da
qui nascerà l’episodio del folle Acan (cap. 7) – il testo ritorna sul salva-
taggio di Raab, quasi a voler provare che le promesse fatte dai due esplo-
ratori (Gs c. 2) non erano state personali e arbitrarie, ma formalmente
legittime e divinamente ispirate. Ad ogni modo, la centralità del perso-
naggio nella vicenda di Gerico sembra dar ragione a chi ritiene che Raab
ne sia non un’accidentale coincidenza, ma il motivo ispiratore; per quale
ragione però non si sa; congetture, soltanto congetture. Di certo, deve
appartenere a un clan dalla discendenza non marginale («ed essa abita in
mezzo ad Israele fino ad oggi»). 

La maledizione per chi ricostruirà la città (v. 26). Presa e distrutta la
città, la via della conquista è ormai aperta. Eppure, la prospettiva non è
rassicurante, se Giosuè maledice chi volesse ricostruire Gerico; giura che
dovrebbe gettare le fondamenta sul cadavere del primogenito ed erigere
le porte su quello del figlio minore. La maledizione dimostra l’imponen-
za di quel baluardo; non basta a smentire quanti ritengono che Gerico
fosse già distrutta quando gli Ebrei vi arrivarono, ma ne confermano
comunque l’importanza strategica. Questo verso ha offerto poi a tanti
esegeti l’opportunità di esercitarsi in ricostruzioni storiche, come quella
della riedificazione di Gerico fatta dall’empio Chiel di Betel, sul quale si
riversò per questo la maledizione di Giosuè: 

Nei suoi giorni Chiel di Betel ricostruì Gerico; gettò le fondamenta sopra Abiram
suo primogenito e ne innalzò le porte sopra Segub suo ultimogenito, secondo la
parola pronunziata dal Signore per mezzo di Giosuè, figlio di Nun (1Re, 16,34;
regno di Acab, 874-852). 
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Resta da vedere, tra i due libri, Giosuè e 1 Re, chi ha preso da chi. E
ad ogni modo la città ricostruita da Chiel fu distrutta di nuovo dai
Babilonesi (587 a.C.), ma ripopolata dagli Ebrei dopo l’esilio, a dimostra-
zione dell’attaccamento nazionale verso quella città. 

La gloria di Giosuè (v. 27). L’ultimo verso (Il Signore fu con Giosuè, la
cui fama si sparse in tutto il paese) non chiude soltanto un episodio, ma
la fase d’interregno apertasi con la morte di Mosè. Ora il Signore è con
Giosuè, il popolo ha trovato la sua guida, e la guida può essere sicura del-
l’assistenza divina. 

Ma non possiamo chiudere questo capitolo, senza esserci almeno
interrogati sulla realtà atroce e lacerante degli stermini biblici. Atroce in
sé, lacerante per chi non può non riferire certe narrazioni all’idea che di
Dio trasmettono alla sua mente e alla sua coscienza. 
I libri nei quali la guerra santa ricorre con i massacri che tutti e tutto

travolgono sono quelli che narrano la conquista della terra promessa.
Non che manchino negli altri, ma di questi costituiscono l’argomento
dominante, in particolare in Giosuè, e in Giosuè la conquista di Gerico,
città intorno alla quale succedono eventi straordinari, tra i quali, poco
dopo la sua conquista, quel ritardato tramonto sul cielo di Gabaon 
(Gs 10, 12-13) che diede al popolo il tempo di vendicarsi dei suoi nemici,
e secoli dopo ad alcuni teologi lo sfizio di togliere il sonno e qualcosa di
più ai Galilei. 
Il capitolo che abbiamo letto non presenta alcuna difficoltà se lo si

legge in chiave militare. I giri del nemico intorno alle mura di una città
assediata fanno parte della comune strategia militare, come l’urlo finale;
a conferma si possono citare gli Stratagemata di Frontino (I sec. d.C.) e
ricordare i “barriti” dei germani. Ma si entra decisamente nella ritualità
del sacro se si vuol dare ragione non solo della magia del numero 7, con
la numerosa letteratura esoterica che lo circonda, ma soprattutto dei
sacerdoti, delle trombe, dell’arca. È chiaro che i loro movimenti trasfor-
mano lo stratagemma in processione liturgica, e la presa di Gerico in
manifestazione gloriosa e terrificante del sacro. 
Il centro del capitolo è indubbiamente l’herem di Gerico, il suo ster-

minio offerto a Dio, cosa che ne fa un testo terribilmente impegnativo,



perché c’interroga sulla violenza nell’Antico Testamento e sulla stessa
identità del suo Dio. Tra gli esegeti c’è chi osserva che nell’Antico
Testamento, statistiche alla mano, «nessun’altra attività o esperienza
umana è menzionata così spesso come la violenza», e chi ne conclude che
«il campo di battaglia fu non solo la culla della nazione ebraica, ma
anche il suo più antico santuario». 
Come spiegarlo? – si chiede Ravasi3. Certo, può aiutare un approccio

ermeneutico che si serva di «prospettive esterne alla tradizionale inter-
pretazione teologica», e si pensa alla teoria di René Girard riguardo alla
«violenza e al sacro»4, ma non basta a dare ragione della violenza che
«pervade tante pagine dell’Antico Testamento», le stesse che crearono
difficoltà gravi alla prima teologia cristiana, sia ad “eretici” come
Marcione (II sec.), sia ad “ortodossi” come Origene (II-III sec.), il quale,
adottando il metodo figurale, evita l’inciampo dello «sterminio per il
Signore», rappresentando Gerico come il regno del male, abitato da
uomini «oppressi dalla cecità dell’ignoranza», e abbattuto «senza sfode-
rare spade, né puntare arieti, né scagliare frecce», ma solo col suono delle
trombe dei sacerdoti, i sacerdoti di Giosuè-Gesù5.
Risalendo il fiume della storia biblica, come scrive G.F. Ravasi, che

stiamo seguendo in queste riflessioni, si giunge alla conquista della terra
promessa, che è «una sorta di archetipo di guerra di Dio». E Gerico ne
rappresenta la prima, terribile verifica, con quell’espressione «votare allo
sterminio» che, basata sul vocabolo herem, cioè sull’intangibilità di un
bene che è di Dio, vuol dire che essendo la vittoria su Gerico un dono di
Dio, «tutto il bottino di vite umane e animali, e di cose materiali, è di
proprietà del Signore e perciò la sua consumazione nell’eccidio e nella
distruzione è da intendere come un olocausto sacrificale». Se si ricorda
che l’olocausto era il sacrificio a Dio nel quale la vittima, posta sull’altare,
veniva consumata interamente, in ogni parte, dal fuoco, si capisce quale
fosse il destino di Gerico, e dei suoi abitanti. 
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3  G. RAVASI, La Bibbia e le guerre di Dio, cit. (ne è stato stralciato un passo per intro-
durre il cap. III). 

4  Di René Girard (1923-2015) questi i titoli più importanti: La violenza e il sacro,
Adelphi 1980; Il capro espiatorio, Adelphi 1987; Delle cose nascoste sin dalla fondazione
del mondo, Adelphi 1999. 

5  ORIGENE, Omelie su Giosuè, Città Nuova Editrice, pp. 112-113.



È vero, questa pratica non è estesa a tutte le conquiste belliche e cono-
sce non poche eccezioni ed attenuazioni, ma è indubbio che i suoi ritorni
frequenti gettano nello sconcerto il lettore moderno, che neppure può
accontentarsi di quel tentativo di contestualizzazione storico-teologica
secondo la quale in fondo Jahvè anche in questo vuole dimostrarsi più
potente degli idoli venerati dalle nazioni vicine, perché sono quelli, gli
idoli, non le popolazioni i veri bersagli delle sue offensive. No, di fronte
all’herem il disagio morale e religioso resta tutto e non può essere superato
tanto facilmente, tant’è vero che nella liturgia cattolica dopo il Concilio
sono stati fatti scomparire i “salmi deprecatori” (n. 58, 7-11; n. 109).
Insomma, il problema emerso con l’olocausto di Gerico, ma presente

in molti episodi biblici, in particolare nella conquista della terra promes-
sa, va affrontato non per singoli episodi, e non ricorrendo a contestualiz-
zazioni storicistiche che oltretutto risulterebbero assolutamente incom-
patibili con la rivelazione, ma nella sua radicalità, e adottando un criterio
interpretativo da applicare a tutto l’Antico Testamento. 
La via maestra, ammonisce Ravasi, è quella di tener presente la qualità

strutturale ed essenziale della rivelazione biblica: essa è per eccellenza
storica, cioè innestata nella trama faticosa e tormentata della vicenda
umana. Non è una parola sospesa nei cieli e comunicabile solo estatica-
mente, ma è concepita come un germe che si apre la strada sotto il terre-
no sordo e opaco dell’esistenza terrena. La Bibbia si autopone come sto-
ria progressiva d’una rivelazione di Dio e d’una rivelazione progressiva
del senso della nostra storia apparentemente insensata o per lo meno
convulsa e confusa. In questa economia generale della Scrittura, cioè
secondo l’ermeneutica teologica postulata dalla Bibbia nella sua realtà
intima, le pagine violente sono la rappresentazione di un Dio paradossal-
mente paziente che, adattandosi e sopportando la brutalità e il limite del-
l’uomo, cerca di condurlo verso un altro orizzonte. È per tale motivo
che, accanto all’herem si trovano espressioni di compassione, di amore e
di apertura nei confronti dello straniero, fino a far balenare un certo uni-
versalismo e raggiungere un ideale di tolleranza: 

Tu, padrone della forza, giudichi con mitezza / ci governi con indulgenza /… /
Con tale modo di agire hai insegnato al tuo popolo / che il giusto deve amare l’u-
manità (Sap 12, 18-19).
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Dal monte Ebal a Gabaon (cc. 8-9)

La presa di Gerico e di Aj sta coalizzando tutti i re, i piccoli re della
Cisgiordania contro Israele, ma Giosuè non sembra preoccuparsene,
tant’è che invece di preparare l’esercito sospende ogni operazione mili-
tare e si dedica alle opere religiose affidategli da Mosè (30-31): 

In quell’occasione Giosuè costruì un altare al Signore, Dio di Israele, sul monte
Ebal, secondo quanto aveva ordinato Mosè, servo del Signore, agli israeliti. 

Costruisce così al Signore sul monte Ebal un altare di pietre intatte,
non toccate dal ferro, ordina vi si facciano sacrifici di olocausto e di
comunione, e scrive sulle pietre una copia della legge di Mosè, che questi
aveva scritto per gli israeliti. L’esecuzione dell’opera segue le modalità
che si leggono nel Deuteronomio, le quali a loro volta vengono da molto
più lontano, dall’Esodo addirittura (20,25): 

Se tu mi fai un altare di pietra, non lo costruirai con pietra tagliata, perché alzan-
do la tua lama su di essa, tu la renderesti profana.

I versi finali del cap. 8 (30-35), se analizzati con la lente della filologia
risultano contraddittorii fino alla confusione. Si può ipotizzare che siano
il risultato di aggiunte posteriori, o di una rielaborazione, piuttosto libe-
ra, di tradizioni diverse, ma questo non annulla le contraddizioni e non
riempie certi vuoti di significato. La vera difficoltà sembra stia nella
divaricazione tra il tempo e lo spazio del racconto, visto che improvvi-
samente da Gerico, Aj e Betel ci si trova nella Palestina centrale. Perché
quest’episodio celebrativo non viene collocato altrove, dopo o prima?
Risposte non se ne trovano nel testo, anche se basterebbe osservare che
ci si trova nei pressi di Sichem, il santuario centrale della tribù di
Giuseppe, e che l’evento che stiamo per conoscere ha un’alta valenza
religiosa e nazionale.
Ma l’interrogativo più vistoso riguarda le pietre e la scrittura della

legge. Perché le pietre dell’altare debbano essere non toccate da strumen-
to di ferro il testo non lo dice, e anche se altrove (Es 20, 25) è stato detto
che si tratterebbe di una profanazione, né allora né dopo se ne dà una
spiegazione; lo si ordina e basta, come deve essere quando ci si trova
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nell’ordine del sacro. Gli esegeti avanzano tante ipotesi; sfrondandole, si
riducono a due. La prima vuole che la pietra in natura contiene qualcosa
di sacro che il ferro offenderebbe. La seconda, più semplicemente, spie-
ga che il divieto intende salvare il rito originario dell’innalzamento di un
altare al Signore, opera che originariamente si compiva con le sole brac-
cia e con le sole mani dell’uomo. L’altare doveva stabilire, già nella sua
costruzione, un rapporto diretto e genuino con Jahvè. Così si faceva in
antico, così si dovrà continuare. Non so se “pietra intatta” sia tecnica-
mente la stessa cosa che “pietra viva”; Origene lo crede, non tecnicamen-
te, ma spiritualmente, e nel commentare questo passaggio cita la prima
lettera (2,5) di Pietro («anche voi venite impiegati come pietre vive per la
costruzione di un edificio spirituale, per un sacerdozio santo, per offrire
sacrifici spirituali graditi a Dio, per mezzo di Gesù Cristo»). 
C’è poi il problema della scrittura della legge. Il v. 32 («In quel luogo

scrisse sulle pietre una copia della legge di Mosè, che questi aveva scritto
per gli israeliti») non chiarisce se la legge viene scritta sulle stesse pietre
dell’altare, grezze, cosa materialmente impossibile, o, al limite, possibile
soltanto per una parte limitatissima della legge, il decalogo. Questa la si
può accettare come una congettura ragionevole, ma, osserviamo noi, sol-
tanto per il fatto che noi pregiudizialmente ci rifiutiamo di prendere alla
lettera il racconto biblico, ignorando che esso segue procedure non
riconducibili imperativamente al realismo, storico o naturale che sia. Chi
lo scrive, o trascrive, non si ritiene obbligato a render conto sempre delle
tecniche fattuali degli oggetti descritti. È vero tuttavia che nel nostro
caso non ci dovrebbero essere né dubbi né congetture, in quanto l’autore
è impegnato a concentrare in pochi versi alcune determinate operazioni
già puntualmente descritte nel libro precedente; egli non si sente obbli-
gato a ripetere quei dettagli, gli basta ricordare a tutti, specialmente ai
sacerdoti, la fonte. Il testo a riferimento è il Deuteronomio (27, 4-8), l’au-
tore è Mosè: 

Quando avrete passato il Giordano per entrare nel paese che il Signore vostro Dio
sta per darvi, erigerai grandi pietre e le intonacherai di calce. Quando dunque
avrete passato il Giordano, erigerete sul monte Ebal queste pietre, che oggi vi
comando, e le intonacherete di calce. Là costruirai anche un altare al Signore tuo
Dio, un altare di pietre non toccate da strumento di ferro. Costruirai l’altare del
Signore tuo Dio con pietre intatte e sopra vi offrirai olocausti al Signore tuo
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Dio, offrirai sacrifici di comunione e là mangerai e ti gioirai davanti al Signore
tuo Dio. Scriverai su quelle pietre tutte le parole di questa legge con scrittura ben
chiara. 

Il testo non richiede la lente della filologia, basta leggerlo. È chiaro
infatti che le pietre di cui si parla in questi versetti sono di due specie e
che sono destinate ad usi distinti, anche se nello stesso luogo. Con le pie-
tre non toccate dal ferro si dovrà erigere l’altare; sulle altre, conveniente-
mente intonacate, rese lisce in una faccia e presumibilmente allineate a
formare una parete si dovrà scrivere una copia della legge, non importa
se tutta o in parte, ma presumibilmente tutta, altrimenti lo si direbbe. 
Questi particolari non devono distogliere il lettore dal messaggio chia-

rissimo che il testo ci trasmette. Intanto viene solennizzata la successione
di Giosuè, più volte dichiarata, ma soltanto qui celebrata davanti a tutto
il popolo e davanti alle parole della legge scritte su quella parete bianca,
e questo potrebbe spiegare perché questo evento viene narrato qui e ora.
Dopo Gerico e Aj, prima dello scontro con le coalizioni e nei pressi del
santuario di Sichem: proprio sul monte Ebal, per proclamare le benedi-
zioni/maledizioni annunciate e prescritte da Mosè. 
Ora Giosuè è il comandante, è il profeta che si è conquistato sul

campo il titolo di successore. Il seguito del racconto è tutto concentrato
sull’asse Mosè-Giosuè, poggiante sul consenso del popolo e ispirato da
Jahvè, presente nell’arca. Un altro particolare attira la nostra attenzione.
Su quell’altare si celebrano sacrifici interi (olocausti) e sacrifici convivia-
li. Il popolo è in festa. Il monte Ebal dovette essere nell’antichità un cen-
tro religioso molto frequentato; scavi recenti hanno messo in luce, in
numero impressionante, solo ossa di animali commestibili. 
Dopo la cerimonia e la festa conviviale, viene il momento della predi-

cazione, quello nel quale il mandato di Mosè viene portato a compimen-
to (vv. 33-35):

Tutto Israele, i suoi anziani, i suoi scribi, tutti i suoi giudici, forestieri e cittadini
stavano in piedi da una parte e dall’altra dell’arca, di fronte ai sacerdoti leviti, che
portavano l’arca dell’alleanza del Signore, una metà verso il monte Garizim e l’al-
tra metà verso il monte Ebal, come aveva prima prescritto Mosè, servo del
Signore, per benedire il popolo di Israele.



È un’assemblea plenaria, è la confermazione, la “cresima” di Giosuè:

Giosuè lesse tutte le parole della legge, la benedizione e la maledizione, secondo
quanto è scritto nel libro della legge. Non ci fu parola, di quante Mosè aveva
comandate, che Giosuè non leggesse davanti a tutta l’assemblea di Israele, com-
prese le donne, i fanciulli e i forestieri che soggiornavano in mezzo a loro.

La citazione vale anche a far cadere i dubbi sulla legge: fu scritta tutta
intera su quella parete, e Giosuè ne dà lettura pubblica e solenne. È un
momento fondamentale. Il percorso avviato con la rivelazione del Nome
(Es 3,14: «Io sono colui che sono») è giunto a conclusione: «La scena di
Ebal significa una cosa: il Sinai viene a casa».

In apertura il capitolo 9 si collega direttamente alle vittorie su Gerico
e Aj, saltando gli ultimi versi del capitolo precedente, quelli del monte
Ebal, quasi a conferma che essi rappresentano un episodio inserito dopo
e di per sé “mobile”. Dunque, uditi i fatti accaduti, tutti i re della
Cisgiordania si allearono per far guerra di comune accordo contro Giosuè
e Israele (v. 2). Ma l’inizio delle operazioni belliche deve aspettare anco-
ra, perché prima che dai due fronti s’impugnino le armi quattro comuni-
tà nemiche, una tetrapoli (le loro città erano Gàbaon, Chefira, Beerot e
Kiriat-Iarim), mettono in atto per conto proprio una sorta di manovra
armistiziale. L’iniziativa viene presa e condotta da Gabaon, destinata a
legare il suo nome niente meno che alla storia dei rapporti tra fede e
scienza, ma sulla cui storicità, almeno per quanto riguarda la conquista
della terra promessa, l’archeologia avanza fondatissimi dubbi, visto che
di essa si trovano tracce soltanto per il periodo posteriore, segnato dal
santuario nel quale si recò il re Salomone dopo la sua elezione (1Re 3, 4:
«Il re andò a Gàbaon per offrirvi sacrifici perché ivi sorgeva la più grande
altura. Su quell’altare Salomone offrì mille olocausti e loro città erano
Gàbaon, Chefira, Beerot e Kiriat-Iarim»).
Ma l’episodio, come molti altri, va preso per quello che vi si narra; non

richiede, perché se ne riconosca la validità, una verifica documentaria.
Tra gli esegeti ci sono quelli che danno credito alla semplice interpreta-
zione letteraria del testo, altri che riducono l’episodio a pura eziologia e,
come è naturale, non manca chi, tra le due interpretazioni ne avanza una
mediana, secondo la quale esso ha comunque un nucleo di verità storica. 

92 Il Sangue della Redenzione



Ne è protagonista non un solitario Giosuè, perché assieme a lui agi-
scono altri soggetti; c’è l’assemblea della comunità, e ci sono soprattutto
i loro capi, che nel passaggio più importante si assumono la responsabi-
lità di decidere per tutti. Può sembrare che questo possa minare l’unità
del racconto, e invece lo arricchisce di presenze diverse e lo movimenta,
dando tra l’altro della gestione del potere un’immagine se non collegiale,
almeno più aperta. Fatti questi rilievi, si deve dire che questo capitolo,
tra i molti che narrano le vicende della conquista, è quello che meglio
può reggere una lettura unitaria. E basterà scorrere gli eventi per averne
conferma. 
Dunque i gabaoniti sono venuti a conoscere la sorte toccata agli abi-

tanti di Gerico e di Aj. La potenza dell’esercito israelita li preoccupa, ma
soprattutto li terrorizza l’herem, la missione di sterminio che il loro Dio
ha affidato a chi lo guida, premessa questa assolutamente decisiva per
capire e giustificare il loro comportamento. Non hanno letto il
Deuteronomio, ma possono aver avuto notizia di quella missione e s’in-
gegnano per salvarsi. S’inventano un piano e si mettono subito all’opera
per realizzarlo. Il racconto assume a questo punto la forma narratologica
del film poliziesco, o del romanzo giallo, in cui il narratore segue i movi-
menti del criminale, li descrive, e rappresenta le loro vittime designate
come del tutto ignare di quello che a loro sta per succedere; lo spettato-
re/lettore sa tutto, e quasi vorrebbe andare in soccorso delle vittime,
metterle in guardia. Nel caso nostro, vediamo la colossale mistificazione
che i gabaoniti stanno mettendo in essere e ci interroghiamo sugli effetti
che questa potrà avere sugli israeliti; conosciamo le motivazioni e i movi-
menti della manovra, ma non possiamo conoscerne in anticipo gli esiti.
È un congegno narrativo perfetto. 
A Gabaon dunque, arrivata la notizia della sorte toccata a Gerico e ad

Aj gli abitanti decidono di anticipare l’arrivo del nemico e di andargli
incontro non con le armi in pugno, ma in veste di miserabili che vengono
da lontano, attratti dalla fama che circonda gli israeliti come popolo di
Dio. E parlano, si direbbe recitano a memoria le vicissitudini di chi li sta
ascoltando, come avessero letto l’Esodo e il Deuteronomio. Sono stati i
loro vecchi a spingerli: «Ci dissero allora i nostri vecchi e tutti gli abitanti
del nostro paese: Rifornitevi di provviste per la strada, andate loro incontro
e dite loro: Noi siamo servi vostri, stringete dunque un’alleanza con noi»
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(v. 11). Ricordano a viva voce la liberazione dall’Egitto e le vittorie sui
nemici che avevano tentato di bloccare il loro cammino verso la terra
promessa. Ora vogliono anch’essi mettersi sotto la protezione di un Dio
tanto potente, chiedono un patto di alleanza, si dichiarano loro vassalli. 
I loro travestimenti sono accuratissimi, da attori consumati. A sugge-

rirli è l’astuzia della disperazione, dicono i critici, ma con qualcosa in più,
ci pare, che tocca i livelli dell’intelligenza e che fa pensare a una regia
nascosta, mai nominata ma raffinatissima. Già le vesti e il portamento
colpiscono per la precisione con cui ogni particolare va al posto giusto,
con quei vestiti logori addosso, con quei sandali strappati e ricuciti ai
piedi, con quei sacchi sdruciti per i loro asini, con quegli otri di vino con-
sunti, rotti e rappezzati; e con quel pane secco e sbriciolato. Se non basta
la vista, hanno pronta la parola: 

Questo è il nostro pane: caldo noi lo prendemmo come provvista nelle nostre case
quando uscimmo per venire da voi e ora eccolo secco e ridotto in briciole; questi
otri di vino, che noi riempimmo nuovi, eccoli rotti e questi nostri vestiti e i nostri
sandali sono consunti per il cammino molto lungo (vv. 12-13). 

Tutto parlava della lontananza della loro patria, e del duro cammino
che avevano fatto per raggiungere finalmente il popolo di Dio. 
Giosuè, i capi del popolo e il popolo che ascoltano il loro racconto

sono colpiti da quello che dicono, e alla fine si mostrano persuasi dalla
maestria della loro retorica: sono accorsi a mettersi sotto la protezione
del loro Dio, ed essi non possono deluderli, anzi s’immagina facilmente
in loro qualche vibrazione d’orgoglio nell’ascoltare quelle parole («I tuoi
servi vengono da un paese molto lontano, a causa del nome del Signore Dio
tuo, poiché abbiamo udito della sua fama»). Soprattutto è geniale la loro
professione di vassallaggio, alla quale non può non seguire, da parte
israelitica, l’impegno giurato a risparmiare le loro vite. E gli israeliti così
fanno: «Giosuè fece pace con loro e stipulò l’alleanza di lasciarli vivere; i
capi della comunità s’impegnarono verso di loro con giuramento» (v. 15). 
Tre giorni dopo si scoprirà l’inganno, si scoprirà che sono di una città

vicina di nome Gabaon. Gli israeliti vorrebbero passarli a fil di spada
tutti, vorrebbero insomma eseguire la sentenza di sterminio proclamata
nel Deuteronomio. Ma non possono, «perché i capi della comunità aveva-
no loro giurato per il Signore, Dio di Israele, e tutta la comunità si lamentò
dei capi» (v. 18).
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La conclusione rimane in sospeso, l’ultima parola spetta a Giosuè, ma
il lettore ora sa che questo capitolo non è una semplice tregua d’armi, o
una burla novellistica che finalmente interrompe le carneficine in serie.
Esso propone un caso teologicamente difficile da risolvere: da una parte
c’è un ordine di Jahvè, dall’altra un giuramento che lo sospende, un giu-
ramento pronunciato e garantito esso pure in nome di Jahvè («i capi della
comunità avevano loro giurato per il Signore»). Il conflitto è interno alla
Legge, e non può essere la teologia a risolverlo. L’analogia con Raab è
parziale; nel nostro caso i gabaoniti pretendono di salvarsi non perché
aiutano Israele, ma perché lo ingannano. Quello che sembra un bel rac-
conto, anche divertente propone in realtà un problema sul quale riflette-
re; sembra quasi che l’autore, nell’imminenza di una campagna militare
che si annuncia distruttiva, voglia mettere in questo capitolo come una
pietra d’inciampo, che nessuna logica di potere può scansare, nessuna
legge può rimuovere. Alla fine Giosuè, che è sembrato assente di fronte
al decisionismo dei capi e alle rimostranze del popolo, emette la sua sen-
tenza (vv. 26-27): 

Li trattò allora in questo modo: li salvò dalla mano degli israeliti, che non li ucci-
sero; e li costituì tagliatori di legna e portatori di acqua per la comunità e per l’al-
tare del Signore, nel luogo che Egli avrebbe scelto, fino ad oggi. 

Queste parole ci autorizzano a leggere l’episodio anche in chiave ezio-
logica, e a ipotizzare che attorno al santuario di Gabaon, nei tempi anti-
chi, si fosse realizzato un patto tra i suoi abitanti e la vicina tribù di
Baniamino, insomma quel nucleo di verità storica di cui parlano alcuni
interpreti, ma essenzialmente il capitolo pone un problema teologico
interno alla legge, un problema che non può essere risolto negando il
diritto alla vita a una moltitudine di uomini, donne e bambini votati allo
sterminio. Origene è molto severo con i gabaoniti, e non può non esserlo
avendo identificato non soltanto nel nome Giosuè con Gesù, ma quel
Giosuè identificabile solo con se stesso ha dimostrato con la sua sentenza
che in circostanze determinate un compromesso umano può essere tanto
sacro da stare al di sopra della stessa legge. 

Al di qua e al di là del Giordano: un unico paese, Israele (cc. 20-22).
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Nel libro di Giosuè si narra che gli israeliti, dopo aver attraversato il
Giordano, erigono lì a memoria dell’evento, nel luogo chiamato Galgala,
dodici pietre, quante sono le tribù. Ancora lì pongono l’accampamento
e, circoncisi tutti i nati dopo l’esodo, celebrano la pasqua, la prima in
terra di Canaan, la Terra promessa. Di lì la guerra di conquista, iniziata
felicemente con la presa di Gerico e benedetta sul monte Ebal con la
scrittura della Legge su pietre imbiancate, procede speditamente verso
sud con la vittoria sulla coalizione dei cinque re capitanata da
Gerusalemme e sull’altra che si era formata a nord. La promessa che il
Signore ha fatto ai padri, e che tante volte ha rinnovato, tante quanti
sono stati gli atti di infedeltà dei figli, ha trovato finalmente compimento.
La terra dove scorrono latte e miele è stata finalmente conquistata, ed ora
il libro di Giosuè, registrata la spartizione delle terre conquistate alle sin-
gole tribù d’Israele, passa a descrivere i tratti fondamentali dell’organiz-
zazione civile e religiosa, ragione che più delle altre ne farebbe il sesto
della Torah, trasformando il Pentateuco in Esateuco. 
Il Signore ricorda a Giosuè che è arrivato il tempo di attuare certe di -

sposizioni da lui stesso impartite (c. 20): «Parla agli israeliti e di’ loro:
Stabilitevi le città di rifugio, delle quali vi ho parlato per mezzo di Mosè»
(vv. 1-2). Il richiamo al codice dell’Alleanza è esplicito: «Colui che colpi-
sce un uomo causandone la morte, sarà messo a morte. Però per colui che
non ha teso insidia, ma che Dio gli ha fatto incontrare, io ti fisserò un luogo
dove potrà rifugiarsi» (Es 21, 12-13). Non è però tanto facile convincere
il popolo, perché si tratta di limitare il diritto alla vendetta del sangue,
profondamente radicato nelle società tribali; diritto e dovere insieme,
perché i parenti dell’ucciso avevano l’obbligo morale di uccidere l’ucci-
sore. Una catena interminabile, che bisognava spezzare, con urgenza.
Già in Numeri (35, 10-11) il richiamo è stato forte e preciso: 

Parla agli israeliti e riferisci loro: Quando avrete passato il Giordano e sarete entra-
ti nel paese di Cànaan, designerete città che siano per voi città di asilo, dove possa
rifugiarsi l’omicida che avrà ucciso qualcuno involontariamente.

E il Deuteronomio (19, 3) si preoccupa anche della viabilità: 

Preparerai strade e dividerai in tre parti il territorio del paese che il Si gnore tuo
Dio ti dà in eredità, perché ogni omicida si possa rifugiare in quella città. 
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È sempre il Signore a parlare ancora qui, a Giosuè. Certo, chi abbia
ucciso un essere umano per errore o per inavvertenza deve poter trovare
asilo in una delle città designate, ma non sarà accolto se non dopo che
una specie di tribunale di prima istanza abbia accertato tale fattispecie 
(vv. 4-5): 

L’omicida fuggirà in una di quelle città e, fermatosi all’ingresso della porta della
città, esporrà il suo caso agli anziani di quella città; questi lo accoglieranno presso
di loro dentro la città, gli assegneranno una dimora ed egli si stabilirà in mezzo a
loro. Se il vendicatore del sangue lo inseguirà, essi non gli daranno nelle mani l’o-
micida, perché ha ucciso il prossimo senza averne l’intenzione, senza averlo prima
odiato. 

Ma se accerteranno che quello ha ucciso con volontà di uccidere, allora
«gli anziani della sua città lo manderanno a prendere di là e lo consegne-
ranno nelle mani del vendicatore del sangue perché sia messo a morte»
(Dt 19, 11-12).

Giustamente si può dire che con le città di rifugio Israele avverte la
necessità di darsi una qualche forma di organizzazione che si ponga al di
sopra delle tribù, a iniziare dall’amministrazione della giustizia, che di
ogni Stato, anche germinale, è la prima fondamentale giustificazione. Se
ne potranno vedere gli sviluppi, se ci saranno, nei libri storici; per ora,
questi capitoli ci obbligano a tornare indietro, a prendere atto cioè che
le città di rifugio fanno parte del patto di alleanza, e che il Signore stesso
nel darne le motivazioni le lega ai luoghi e ai movimenti della religione;
infatti nel codice dell’Alleanza sta scritto (Es 21, 14): «Ma, quando un
uomo attenta al suo prossimo per ucciderlo con inganno, allora lo strappe-
rai anche dal mio altare, perché sia messo a morte». Queste parole, quasi
seguendo i movimenti disperati del condannato, ce lo fanno immaginare
con le braccia avvinghiate al corno dell’altare nell’estremo tentativo di
salvarsi la vita. Ma per lui non dovrà esserci scampo: Lo strapperai anche
dal mio altare, perché sia messo a morte. È l’atto estremo col quale si può
salvare chiunque sia sotto minaccia di morte, ma non sempre fortunato,
come dimostra in due casi quella giustizia per antonomasia che è
Salomone, il quale nel primo salva, nell’altro condanna il malcapitato
(1Re, 1,50 - 2, 28 ss).
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Perché sia messo a morte: sia messo a morte da chi? Se fosse la giustizia
pubblica a farlo, potremmo a ragione parlare di un passo avanti nella
costruzione dello Stato, ma se a farlo fosse, come di fatto è, quella priva-
ta, allora si tratterebbe di una momentanea e condizionale sospensione
della legge del taglione, che infatti scatterebbe immediatamente, e per
decisione del giudice di prima istanza: «gli anziani della sua città lo man-
deranno a prendere di là e lo consegneranno nelle mani del vendicatore del
sangue perché sia messo a morte». 
La sacralità delle città di rifugio è confermata da come si conclude la

vicenda del rifugiato che avrà ucciso qualcuno involontariamente. Egli è
stato accolto dentro la città, gli è stata assegnata una dimora e vive in
mezzo agli altri. Egli 

[...] rimarrà in quella città finché, alla morte del sommo sacerdote, che sarà in
funzione in quei giorni, comparirà in giudizio davanti all’assemblea. Allora l’o-
micida potrà tornarsene e rientrare nella sua città e nella sua casa, nella città da
dove era fuggito. 

È una specie di amnistia? Di certo la sua liberazione è legata alla vicen-
da esistenziale del sommo sacerdote. 
Messe in chiaro le norme e le loro finalità, si passa all’indicazione delle

città di rifugio. All’inizio c’era soltanto il santuario centrale (io ti fisserò
un luogo), poi dal santuario unico (prima Shilos, in seguito Gerusalem -
me) si passa a tre città, con la passibilità di raddoppiarle, se la conquista
sarà tanto estesa da imporne la necessità (Dt 19, 7-13). Cosa che felice-
mente si verifica, sicché le città sono ora sei, più le tre della Trans -
giordania designate da Mosè (Dt 4, 41-43). Esse sono sedi di santuari, o
comunque sono caratterizzate da qualcosa di sacro, come anche suggeri-
scono i loro etimi, e ad ogni modo tutte 

serviranno di rifugio agli israe liti, al forestiero e all’ospite che soggiornerà in
mezzo a voi, perché vi si rifugi chiunque abbia ucciso qualcuno involontariamente
(Nm 35,12). 

Da parte della critica ci si è pure applicati a verificarne l’appartenenza
geopolitica, e si è scoperto che dalla fine del regno del nord (721 a.C.)
quattro delle sei non erano più di dominio israelo-giudaitico e che la stes-
sa Hebron ne uscirà con la caduta del regno del sud (distruzione di
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Gerusalemme, a. 587 a.C.), così come più tardi perfino Sichem. Indagini
legittime, conclusioni corrette, ma ancora una volta non tali da scalfire
negli israeliti di allora come negli israeliani di oggi, e negli Ebrei in gene-
rale, la certezza che il Libro fissi verità che nessuna documentazione,
seppure ci fosse, potrebbe scalfire. Si osservi la cadenza cronologica: il
libro che stiamo leggendo, come altri che abbiamo già letto, fu scritto
dopo il ritorno dall’esilio, quando la mutata appartenenza geopolitica
delle città di rifugio doveva essere ben nota agli autori, doveva essere ben
noto cioè che non erano più di dominio israelitico. Ma gli autori biblici
attingevano al racconto orale, alle tradizioni sacre, a quella trasmissione
intergenerazionale che fin dall’inizio impegnò i rapporti tra padri e figli.
A questa attingevano e a questa riversavano il loro racconto, senza filtri
critici. Nessun’altra cultura come quella ebraica ha prodotto un pensiero
altrettanto problematico su ogni aspetto della realtà; e poche altre sono
altrettanto restie ad applicarlo alla rivelazione. Intelligenza e fede, l’una
usata per capire, l’altra per difendersene. È il fascino dell’ebraismo. 

Il capitolo 21 è in gran parte dedicato alla definizione dello stato eco-
nomico-sociale dei leviti, al cui servizio sacro è dedicato, come sappiamo,
il terzo libro della Torah. Non costituiscono una delle tribù, e perciò non
figurano nei capitoli in cui viene descritta l’assegnazione delle terre. Non
sono una tribù, ma stanno nelle tribù, e ora si dice in quali. L’apertura è
solenne, ma di una solennità formale, quasi notarile. Siamo a una trenti-
na di km da Gerusalemme, al santuario di Shilos, dove, dopo l’entrata in
Canaan, è stata innalzata la Tenda del Convegno ed è riunita l’intera
comunità d’Israele. Davanti al sacerdote Eleazaro, a Giosuè figlio di Nun
e ai capifamiglia delle tribù d’Israele si presentano i capifamiglia dei levi-
ti. Essi rivendicano, si direbbe documenti alla mano, e comunque stam-
pati nella loro memoria, i diritti loro riconosciuti da Mosè, a iniziare dalle
città da abitare con i loro pascoli per il loro bestiame. Presentata e accet-
tata senza discussioni di sorta la loro domanda, si procede, mediante sor-
teggio, all’assegnazione delle città e dei relativi pascoli ai keatiti, ai gher-
soniti e ai merariti, che sono le tre discendenze dei figli di Levi: Keat,
Gherson e Merari. 
I commentatori si applicano a identificare i nomi e le loro corrispon-

denze coi luoghi, rilevando contraddizioni, assenze, confusioni. Ci sono,
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certo, ma secondo me anche le contraddizioni, anche le assenze, anche le
confusioni concorrono, per il lettore, alla formazione di un giudizio. I
dati, sia quelli relativi alla spartizione delle terre fra le tribù sia questi
relativi ai leviti, furono redatti dopo il ritorno dall’esilio, ed è ben com-
prensibile che gruppi e singole persone volessero ritrovarsi registrati
nell’ordine che per anni, lontani dalla patria, avevano creduto fosse il
loro. Questo anche per l’insieme, anche per Israele, che è riconoscibile
non tanto per i confini certo tratteggiati, ma non facilmente riscontrabili
sul terreno, quanto per le città, numerosissime, che il redattore vi mette
dentro: e non è forse ancora quella degli insediamenti sul territorio della
terra promessa la politica del moderno stato di Israele? 
Dovette succedere allora quello che solitamente succede da noi quando

il fotografo deve riprendere un gruppo assai numeroso, con alcuni che
spingono per farsi ritrarre tra le prime file, ed altri che allungano il collo
tra le spalle di chi sta davanti per far vedere almeno la propria faccia. Alla
fine c’è lo scatto, e l’immagine fissa per sempre figure, facce, atteggiamen-
ti. Ed anche il gruppo nel suo insieme. Una cosa del genere immaginiamo
succedesse ai redattori di questi capitoli, il cui “disordine” viene ora attri-
buito alla solita “fonte sacerdotale”. Capitoli importantissimi, redatti con
la cura puntigliosa e formale degli atti notarili e delle mappe catastali. Per
gli utenti, da consultare più che da leggere. Per gli studiosi, un passaggio
obbligato. Per i semplici lettori, un fastidio superabile e fruttuoso, come
quello sostenuto dal redattore, che infatti subito dopo si abbandona, come
rinfrancato, alla lode del Signore per la sua fedeltà alle promesse. 

L’opera è compiuta, la terra dove scorrono latte e miele è stata conqui-
stata e gli israeliti vi si sono stabiliti nell’ordine che il Signore dettò a
Mosè e che ora il suo successore ha potuto attuare. I popoli vicini nulla
possono più. È proprio così (v. 45): «Di tutte le belle promesse che il
Signore aveva fatte alla casa d’Israele, non una andò a vuoto: tutto giunse
a compimento». È l’ora del riposo. I nemici esterni non possono scacciare
Israele, e le discordie interne non possono inquietarlo. Per tutti è l’ora
del riposo, l’ora del sabato. Ancora una volta gli eventi della storia sacra
trovano il loro ordine nel modulo della creazione cosmica.
Gli ultimi versi di questo capitolo chiudono il cerchio aperto nel

primo, dove si legge (1, 5): «Nessuno potrà resistere a te per tutti i giorni
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della tua vita; come sono stato con Mosè, così sarò con te; non ti lascerò né
ti abbandonerò». Ci si può chiedere se il racconto biblico trovi riscontro
sul terreno della storia, e molti se lo chiedono. Il nostro commentatore
taglia corto. La storia documentata è il campo dello studioso moderno,
non dell’autore biblico: «La Scrittura non è interessata alla storia in sé,
alla storia che prescinda da Dio, bensì è interessata alla storia di Dio col
mondo». 

Il capitolo 22 narra i momenti che consacrano l’unità d’Israele. Si apre
con il discorso di congedo che Giosuè rivolge ai figli di Ruben e di Gad,
nonché della mezza tribù di Manasse; si ricollega direttamente all’appel-
lo rivolto loro nel capitolo primo (v. 13 ss): 

Ricordatevi di ciò che vi ha ordinato Mosè, servo del Signore: Il Signore Dio
vostro vi concede riposo e vi dà questo paese; le vostre mogli, i vostri bambini e
il vostro bestiame rimarranno nella terra che vi ha assegnata Mosè oltre il
Giordano; voi tutti invece, prodi guerrieri, passerete ben armati davanti ai vostri
fratelli, e li aiuterete... 

Il congedo è caloroso, quasi una premiazione al valore, ed anche più.
Giosuè definisce fraterno il loro impegno sul campo (vv. 2-3): 

Voi avete osservato quanto Mosè, servo del Signore, vi aveva ordinato e avete
obbedito alla mia voce, in tutto quello che io vi ho comandato. Non avete abban-
donato i vostri fratelli durante questo lungo tempo fino ad oggi e avete osservato
il comando del Signore vostro Dio. 

Insiste sull’importanza del riposo e della tranquillità, trovando il
modo di dare alla loro guerra di conquista una finalità di pace. Tutte le
tribù vi hanno partecipato, e tutti devono raccoglierne i frutti, la ricom-
pensa morale e materiale di una fedeltà mai tradita (v. 8): 

Voi tornate alle vostre tende con grandi ricchezze, con bestiame molto numeroso,
con argento, oro, rame, ferro e con grande quantità di vesti; dividete con i vostri
fratelli il bottino, tolto ai vostri nemici. 

Al di là e al di qua del Giordano vive un solo popolo, che si riconosce
integralmente nel patto di alleanza tra Jahvè e gli antichi padri. Per tutti,
dopo tante battaglie, tante fatiche e tanto sangue è arrivato il sabato del

Il Sangue della Redenzione 101



riposo e della tranquillità. Giosuè li benedice, ma non prima di aver rac-
comandato loro di avere grande cura di eseguire i comandi e la legge che
Mosè ha dato. E partono per il Galaad, che sta al di là del Giordano, il
paese di loro proprietà, che avevano ricevuto in possesso, in forza del
comando del Signore, per mezzo di Mosè. Ma giunti alla riva del fiume si
fermano e costruiscono un altare di forma grandiosa. 
Sull’episodio sorgono diversi interrogativi, ad iniziare dal luogo.

Questo sta sicuramente sulla riva destra, in terra cananea, ma c’è chi si
ferma a questa semplice notazione, e chi invece, come il commento che
stiamo seguendo, crede di riconoscere non semplicemente la zona, ma la
località specifica, che sarebbe Ghelilòt, cioè Galgala6. Conclusione molto
suggestiva, che ci riporta all’attraversamento del Giordano (Gs c. 4) e a
quelle “grandi pietre” (Dt 27, 4-8; Gs 8, 30-35) che tante evocazioni
avranno nei testi neotestamentari; in più, sul piano letterario, l’episodio,
riportandoci ai capitoli inziali, confermerebbe in modo clamoroso il per-
corso geometricamente circolare già prima notato dell’intero libro di
Giosuè.
Ma, almeno per me, la cosa è tutt’altro che chiara: se è così significa-

tiva tale identificazione con Galgala, come mai il testo, ripetitivo in casi
del genere fino all’ossessione, si presenta qui tanto misterioso da rasen-
tare la reticenza? Non c’è dubbio, quell’altare intende trasmettere un
messaggio forte, ma non su Galgala, quanto piuttosto sull’unicità del
luogo di culto, ed è per questo che gli israeliti di Giosuè, appresa la noti-
zia dell’altare, muovono guerra a quelli che hanno appena salutato come
fratelli. 
Se si obietta che tale unicità non risulta praticata dai patriarchi 

(Gen 12, 7; 13, 18…), si risponde che dopo verrà la norma mosaica 
(Dt 12, 10-14) assai perentoria: 

Ma quando avrete passato il Giordano e abiterete nel paese che il Signore vostro
Dio vi dà in eredità ed egli vi avrà messo al sicuro da tutti i vostri nemici che vi
circondano e abiterete tranquilli […], allora ti guarderai bene dall’offrire i tuoi
olocausti in qualunque luogo avrai visto; ma offrirai i tuoi olocausti nel luogo che
il Signore avrà scelto in una delle tue tribù; là farai quanto ti comando.
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Evidentemente quanto più si allentava l’unità geopolitica, tanto più si
avvertiva la necessità di rafforzare quella religiosa. E si faceva investi-
mento anche sull’unicità cultuale per realizzare la sola forma materiale di
centralismo consentanea a quella speciale società etno-teocratica che era
Israele. All’inizio, cioè nel tempo di Giosuè, questo luogo unico di culto
fu Shilos, poi fu Gerusalemme. 
Per comprendere perché quell’altare venga così duramente contestato

dagli israeliti cisgiordani, sia o no Galgala il luogo, si deve prendere atto
che esso si trova in territorio cananeo, che si pone di fatto in alternativa
al luogo unico di culto (Shilos) e che ne rispondono gli israeliti di
Giosuè: ai quali non rimane che la guerra. Fratricida a questo punto, ma
su tutti incombe la certezza che per disubbidienze come questa l’ira di
Mosè colpirebbe anche le comunità. 
Seguono trattative e spiegazioni, e alla fine quelli al di qua e quelli al

di là del Giordano si ritrovano concordi nella motivazione da dare a
quell’altare (v. 34): «I figli di Ruben e i figli di Gad chiamarono quell’al-
tare Testimonio perché dissero: Esso è testimonio fra di noi che il Signore
è Dio». In conclusione, si tratta della verifica definitiva della fratellanza
tra tutti gli israeliti, e l’episodio dell’altare non poteva che stare qui, in
questi capitoli finali: a testimoniare che tutte le tribù hanno conquistato
la terra promessa e che tutte insieme e ciascuna si riconoscono nella fede
e nel culto dell’unico Dio.

(2 - fine)
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Lettera inedita di Gaspare del Bufalo rintracciata dopo l’impaginazione della rivista e si
sta ancora verificando se sia davvero inedita. Sarà pubblicata nel prossimo numero insieme
ad altre lettere che attendono la trascrizione.



Quante sono? Dove sono? La ricerca delle lettere inedite di San
Gaspare del Bufalo mi ha sempre coinvolta, perché credo che attraverso
uno scritto si possano attingere nuove notizie sulla personalità del Santo
che, nel lontano 1995, ho avuto l’opportunità di conoscere, iniziando la
mia opera di volontariato presso la Congregazione da lui fondata.
In questi anni ho visitato alcune Case, a Pievetorina, a Macerata

Feltria, a Pennabilli, che ancora testimoniavano la presenza dei Padri del
Preziosissimo Sangue e, recentemente, mi è stata offerta l’occasione di
partecipare ad un convegno, organizzato per il Bicentenario della fonda-
zione della Congregazione, a Soanne, dove si ricorda la prima e fonda-
mentale missione di San Gaspare, in terra di Montefeltro, nel 1828.
Fu un periodo molto intenso, per il Santo, trascorso lontano da Roma,

nel Reatino e in Romagna. Ebbe predicazioni a Poggio Mirteto, Castel -
nuovo di Farfa, San Salvatore Maggiore, Fara Sabina, Rimini, Cervia,
Mondaino, Soanne, Pesaro, Sant’Agata Feltria, San Leo, Misano, Faen -
za, Meldola… prevalentemente furono missioni popolari, ma anche eser-
cizi al clero.
Le lettere, che qui presento, si inseriscono precisamente nel biennio 1828

– primi mesi del 1829: proposte di nuove predicazioni o pressioni, perché
sia presente il Santo, nei casi in cui tale partecipazione era in dubbio.
L’incontro mi ha permesso di conoscere lo storico Pierluigi Sacchini

che, per l’occasione, ha curato l’edizione di un opuscolo, dove viene sin-
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tetizzata la presenza del Santo non solo a Soanne, ma a San Marino,
Monte Cerignone, Moiano, Scavolino e Torricella, piccolo borgo medie-
vale sul lato sinistro del fiume Marecchia, dove incontrò il giovane dot-
tore Guidobaldo Mattei Gentili, che lo ospitò «… nell’appartamento al
primo piano volto a tramontana».
Chi era il dottor Guidobaldo Mattei Gentili? Apparteneva ad una

famiglia dell’alta borghesia del Montefeltro, più precisamente di Tor -
ricella, frazione di Novafeltria in Val Marecchia, borgo che conserva l’a-
spetto del castello medievale.
Non sappiamo bene come sia nata l’amicizia tra il dottore Mattei

Gentili e San Gaspare: sicuramente durante il ministero.
Da queste lettere si ricava il desiderio del dottore che alla missione

fosse presente proprio il del Bufalo, mentre questi insiste nel ripetere
che, se non potrà andare, si farà ugualmente del bene: i suoi compagni
sono istruiti in tutto.
Si trattò di un rapporto profondo, perché anni dopo la morte del

Santo, nel 1869, il dottore farà edificare, a Torricella, un Oratorio dedi-
cato all’Addolorata, devozione molto inculcata durante le missioni. Si
tratta dell’edificio prospiciente la Chiesa parrocchiale, in pietra concia e
campanile a vela con due campane.
Nel programma di quelle predicazioni vi era una giornata speciale

dedicata alla Madonna sotto quel titolo. Veniva inscenata una pratica di
grande effetto emotivo: mentre il missionario predicava all’affollato
popolo, insistendo sul dovere di mutare vita e tornare alla pietà cristiana,
in chiesa o sulla piazza, a seconda della stagione o della popolazione che
partecipava, usciva la statua della Madonna e si avvicinava al Cristo cro-
cifisso, quasi ad implorare misericordia per i presenti che, nel sacramen-
to della confessione, avrebbero lavato le loro anime nel Sangue
dell’Agnello.
Dall’opuscolo rilevo che la famiglia Mattei Gentili conservava dodici

lettere autografe del Santo, lettere che sono giunte fino a noi, perché la
Biblioteca civica Gambalunga di Rimini, servendosi dei fondi e dei con-
tributi della Cassa di Risparmio e del Ministero della Pubblica Istru -
zione, ha acquistato l’archivio degli Eredi Mattei Gentili di Montefeltro
(negli anni 1957-1958), dopo la morte, avvenuta l’11 giugno 1956, di
Guido Ubaldo Mattei Gentili.
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Ho colto l’occasione, in un successivo soggiorno in Romagna, di visi-
tare la suddetta Biblioteca, dove ho incontrato la dottoressa Paola del
Bianco che, con ammirevole disponibilità, mi ha indirizzato nella ricerca
delle lettere di San Gaspare del Bufalo a Guidobaldo (o Guidubaldo)
Mattei Gentili, conservate nelle Schede feretrane, sec. XX.
Il fondo raccoglie documenti dal secolo XVI al XX: Carte domestiche,

fascicoli di interesse storico e materiale vario dei Mattei Gentili. Con tiene,
inoltre, una raccolta del violinista Giuseppe Mattei Gentili (1850-1885) 
e di suo figlio Guido Ubaldo (1881-1956), che fu allievo di Pietro Ma -
scagni e segretario del Santa Cecilia, oltre che bibliotecario del medesi-
mo istituto; fu organista di Santa Maria Maggiore, di Sant’Ignazio e di
San Marco, basilica della quale il del Bufalo era stato canonico e restava
membro onorario del Capitolo.
Dopo aver visionato e copiato le suddette lettere, mi sono preoccupata

di verificare, nell’Epistolario di San Gaspare del Bufalo, la loro eventuale
presenza.
Grande è stata la sorpresa: solo una lettera, datata 8 marzo 1837, è

indirizzata al sig. Guidobaldo Mattei Gentili, a Torricella, ma non fa
parte del fondo Mattei Gentili della Biblioteca Gambalunga di Rimini.
Nell’Archivio della Curia Generalizia dei Padri del Preziosissimo

Sangue, a Roma, c’è l’originale ed io mi affretto a farne una fotocopia da
consegnare alla dottoressa Paola del Bianco che, con diligenza ed entu-
siasmo la inserisce nel Fondo, dove non c’è traccia di lettere autografe
del Santo, ma solo copie dattiloscritte su carta velina. 
Dove sono e quanti sono gli originali delle sette lettere, non dodici,

che ho rinvenuto nel Fondo Mattei Gentili?
Anche nell’indice Schede feretrane – Parroci di Torricella –, dove

sono conservate annotazioni storiche e trascrizione delle lettere di San
Gaspare del Bufalo a Guidobaldo Mattei Gentili, 1828-1829, leggo que-
sta frase: dove sono, se ci sono, gli originali? 
Nell’Archivio della Curia Generalizia di Roma non c’è traccia!
Forse troverò una risposta a questo interrogativo ad Urbino, dove il

Prof. Tommaso di Carpegna Falconieri, docente di Storia Medievale
all’Università, riceverà prossimamente la mia visita, anche per arricchire
con altre lettere inedite la copiosa raccolta dell’Epistolario, curato da
don Beniamino Conti C.PP.S.
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40071. Al Dottore Guidobaldo Mattei Gentili - Torricella - 28/4/1828

Viva il Sangue di Gesù Cristo

Ill.mo Signor Signor P.ne Colend.
Sono a prevenirla che i Missionari per codesta popolazione spero

potranno essere tre, onde meglio esaurire il bene della gloria di Dio; oltre
l’inserviente. Preghi per me che sono costantemente 

                                                                Suo Um. Dev. Ob. Serv.
                                                       Gaspare Canº del Bufalo Missº Ap.

Rimini 28 aprile 1828

All’Ill. Sig. Sig. Padr. Colend.
Torricella 
Diocesi di Penna Billi

1  L’ultima lettera di Gaspare del Bufalo pubblicata dall’infaticabile don Beniamino
Conti nel volume XI dell’Epistolario porta il numero 4006. Di conseguenza qui continuo
la numerazione proseguendo il conteggio da quella attribuzione, rispettando il criterio
anche per gli eventuali altri rinvenimenti.
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4008. Al Dottore Guidobaldo Mattei Gentili - Torricella - 12/5/1828

“Christus dilexit nos, et lavit nos in sanguine suo.

Ill. Sig. Sig. P.ne Colend.
Il terzo missionario da me ripromesso verrà costì se giunga in tempo.

Io ho cercato di fare quanto mai ho potuto, perché ne ho rilevato i suoi
desiderj; ma in caso estremo sia certo che il bene si farà egualmente con
la grazia del Signore. Esulto nel Signore per lo stabilimento della Con -
fraternita del Divin Sangue. È questa per me una notizia di massima con-
solazione. Sospenda il decidere sulla Cappa, finché ci parliamo. Meglio
a voce. Le missioni preparate con le Orazioni avranno un felice esito. La
ringrazio delle sue premure: et Dominus retribuet pro me. Finalmente
conviene che facciamo il sacrificio di non rivederci sul punto della
Missione. Una muta di Esercizi al Clero del Vicariato di Saludecio, giusta
la pratica di avere in ogni anno gli esercizi, mi ritarda il piacere di essere
in Torricella di persona. Tale occupazione mi è sopragiunta alle strette,
dirò così, ed al Vescovo di Rimini, ove abbiamo la Casa, non era a me
conveniente dar negativa, tanto più che i Compagni faranno quel bene
che non farei io stesso, perché miserabilissimo. Bensì sono in tempo
andare in Penna per gli Esercizi al Clero, e in tale occasione ci vedremo.
Anzi, perché Ella conosca il mio cuore, nel ritornare da Penna, dopo gli

Esercizj, passerò di Torricella, e darò, a ministero già compiuto, alcuni
ricordi apostolici atti a confermare il frutto delle Sante Missioni, e così
supplirò, come meglio posso ai molteplici oggetti della Gloria del Signore.
La Missione per tale accidentale varietà terminerà in Torricella la terza
festa di Pentecoste, e il Mercoledì immediato con le Cavalcature fino a
Rimini torneranno i Missionari in residenza, senza che Lei pensi al legno.
Non mancherà la sua predica di Maria SS.ma dicendole tutto in poco, con
avvertire cioè, che di tutto sono istruiti i Compagni. Preghi per me; riveri-
sca il Sig. Arciprete, e mi creda con stima, e rispetto, e gratitudine di Lei.
P.S. La prego del pronto e sicuro recapito dell’acclusa.

Mondajno, 12 Maggio 1828 
Um. Devotmo. Serv.tore
Gaspare Canº. Del Bufalo
Miss.o Ap.o
All’Ill. Sig. Sig. Padr. Colend.
Torricella 
Diocesi di Penna Billi
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4009. Al Dottore Guidobaldo Mattei Gentili - Torricella - 18/5/1828

Viva il Sangue di G.C.

Ill. Sig. Sig. P.ne Colend.
Non so esprimerle le pene da me sperimentate per l’impedimento

accorso a codeste Missioni. Il Clero del Vicariato di Mondavio di questa
Diocesi ha cambiato le circostanze, né io potevo esimermi dall’andarvi,
perché in questa Diocesi.
Appena sarò in Penna gli scriverò. Intanto lei accalori il bene, e vada

innanzi nella Confraternita designata.
Sa bene che Iddio non ha bisogno della mia miseria. I Compagni

faranno quel bene che non avrei fatto io stesso. Riferisca il Sig. Arciprete.
Mi creda con stima, e rispetto.

Rimini 18 maggio 1828
Suo Dev. Ob. Serv.
G.C. del Bufalo Miss: Ap. 
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4010. Al Sig. Guidobaldo Mattei Gentili - Torricella - 30/9/1828

Viva il Sangue di G.C.

Signor Guido Padrone
Lei è stato il primo promotore della gloria di Dio per codeste parti, ed

è insieme il primo benefattore.
Monsignor Begni ha accordato la patente per la questua, assai conve-

niente per sua bontà, all’Opera, e questa la ritiene il Compagno di
Alessandro cognito a Lei, e che viene costì onde questuare nel territorio
di Torricella. 
In seguito Lei lo accompagni con una mia al Sig. Cº Santi in S. Agata,

nella fondata speranza che Iddio presto dia fondi all’Opera, onde non
incommodare. Intanto si è cercato attivar’ qui l’Istituto per la divina glo-
ria. Quaerite regnum Dei… inquirentes Dominum non deficient omni
bono.
Egli è il nostro amoroso Padre, e darà restituzione a chi concorre allo

stabilimento dell’Opera sua. Così nascono le fondazioni! 
Anticipo con lei i miei ringraziamenti, e con pienezza di stima, e

rispetto sono pregandola di Orazioni.

Rimini 30 settembre 1828
Suo Um. Dev. Obl. Serv.

Gaspare Cº Del Bufalo Miss.º Ap.º

All’Ill. Sig. Sig. Padr. Colend.
Torricella 
Diocesi di Penna Billi
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4011. Al Sig. Guidobaldo Mattei Gentili - Torricella - 30/9/1828

(lettera mutila)

Oh quanto le sono tenuto per le obbliganti, e sincere espressioni di
santi auguri per i ricorrenti sacrosanti misteri. Dominus, dirò col Profeta,
retribuet in benedictionibus dulcedinis. Legga tutto nel mio cuore e non
potendo abbastanza significarle quanto io le implori di bene, dal
Clementissimo Iddio, per l’imminente nuovo anno, che le desidero ricol-
mo di ampia copia di doni celesti, con altri molti, tutti fruttuosamente
impiegati per la divina maggior gloria. Dio ci conceda poi la sempiterna
riunione nel Santo Paradiso. Non occorre raccomandi al di Lei zelo le
pie istituzioni, e la divozione importantissima al Divin Sangue. La sua
pietà tutto mi ripromette. Ciò che amerei si è, che lei si facesse
Ecclesiastico, e chi sa che in Aedibus propriis non fonderà qualche bel
stabilimento! Non trascuri questo lume, e ci faccia Orazione. Io l’ho
sempre presente un tal punto; e le vie di Dio sono ammirabili! Mi creda
intanto in G.C. Crocifisso con stima, e rispetto, e sincero parzialissimo
attaccamento.
Casa di Missione e Spirituali Esercizi in Rimini 30 dicembre 1828

Suo Um. Dev. Ob. Serv.
                                                                  Gaspare Cº del Bufalo
                                                                           Miss.º Ap.º



4012. Al Sig. Guidobaldo Mattei Gentili - Torricella - 29/4/1929

Viva il Sangue di G.C.

Sig. Guido Veneratissimo
Le rimetto il sacco che ci favorì. Non so se sia suo, o del Sig. Arciprete

che mi riverirà. In tale occasione si compiaccia dirmi se loro Signori
hanno postulato in Roma l’Aggregazione Canonica all’Archiconfrater -
nita dell’Opera del Divin Sangue mentre mi han diretto tutte le Carte che
io ho trattenuto in Fabriano presso un mio amico, temendo di equivoco,
ed ho soddisfatto i scudi 6 all’Archiconfraternita.
Lei mi chiarischi un tal punto, sentendo il Parroco, mentre in allora

tutto resterà ultimato. Preghi per me assai e mi creda in G.C. Crocifisso.

Rimini 29 aprile 1829
Suo Um. Dev.Ob. Serv.
                                                                 Gaspare Cº Del Bufalo
                                                                            Miss. Ap.
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4013. Al Sig. Guidobaldo Mattei Gentili - Torricella - 7/5/1829

Viva il Sangue Preziosissimo

Sig. Guido Padrone, eccomi a dar replica alla Sua Preg.ma. Monsi -
gnor Muccioli conoscendo che la propagazione della divozione costì era
frutto delle Missioni, mi fece giungere in mia Casa in Roma l’involto
delle Carte comprovanti la verifica di tale Aggregazione. Io, però, ignaro
della cosa temevo di equivoco.
Ora poi ho scritto che da Fabriano, ove ho avuto occasione farle giun-

gere, mi si rimettino qui, e subito saranno a lei recapitate.
Gioverà perciò che in qualche occasione mandi qui, alla Casa di

Missione, acciò possa, appena giunge, rimettersi l’involto.
È certo poi che io ho passato i scudi 6 a Mgr. Muccioli, perché a me li

richiese, nel desiderio poi di risapere e conoscere la storia delle cose, che
ora dalla sua rilevo. Che se il Sig. Agostino Simonetti sarà passato da Mons.
Muccioli a lasciare i scudi 6 li avrà il detto Prelato ritirati a mio conto.
Fin qui, però, non ne ho avviso in verun modo, forse anche perché mi

attende in Roma, fra non molto nella speranza che ho di esser di ritorno
in Romagna, nell’Autunno futuro, se piacerà a Dio.
Ella adunque non si prenda perciò pensiere, potendo su tutto scriver-

mi con direzione a Roma, mentre fra giorni mi porrò in viaggio. 
Qui per qualunque bene la Casa resta assai provista di Operaj ed è

questa fondazione in specie un miracolo della bontà e providenza del
Signore.
Mille, e mille grazie del sacco donato alla Casa. Dominus retribuet pro

me in benedictionibus dulcedinis.
Non mancherà l’inserviente, sul finire del presente venir per la questua. 
Lei deve consolarsi essendo stato il primo a dar molto all’Opera del

Signore per codesta direzione, e meritò perciò la gratitudine, e ricono-
scenza nostra la più distinta.
Legga tutto nel mio cuore.
Si compiaccia per ultimo presentare i miei ossequj al degnissimo Sig.

Arciprete ed altri Ecclesiatici di codesti luoghi, implorando da tutti la
carità delle loro orazioni, delle quali sono bisognosissimo.
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Venute poi che saranno le Carte dell’Aggregazione, qualunque schia-
rimento ocoresse mi scriva con libertà.
Lei pensi ad andare innanzi nella Carriera Sacra; ci faccia orazione, e

conoscerà in lumine sancto Dei la sempre amabile volontà di Dio.
Gratia Dei nobiscum.
Io sono in G.C. Crocifisso con stima e rispetto e gratitudine di Lei Sig.

Guidubaldo.
Casa di Missione e Santi Esercizi in Rimini 7 maggio 1829
Um. Dev. Ob. Serv.
                                                        Gaspare C.º del Bufalo Misº Apº. 
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Nei primi anni del Ventesimo secolo viveva a Cassino, in Via Dante
numero 3, angolo con Via Diaz, la famiglia Vitto. La casa, che possiamo
immaginare piuttosto pretenziosa senza temere di stare a usare la fanta-
sia, se l’era costruita il signor Francesco, po nendo una pietra sul l’al tra.
Contem po raneamente sua moglie Ma ria Gio vina D’Am bro sio, con ritmo
ininterrotto, dava alla lu ce un figlio dopo l’al tro. Alla fine furono tredici
le gra vidanze e tredici i figli venuti alla luce. In casa però non arrivarono
mai a quindici – cioè i nati più i loro genitori – perché alcuni bambini
morirono mentre altri nascevano. Allo stadio di individui sui quali poter
aggiungere qualcosa alla data della loro nascita arrivarono in cinque:
Aurelio, Raffaele, Michele, Ida e Derna1. Sen ti remo la povera signora
D’Ambrosio fare lamento sulla sorte della prole, in una lettera a Benito
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*  SEGNATURE: ACS = Archivio Centrale dello Stato, Roma EUR; ASV = Archivio
Segreto Vaticano; AUSC = Archivio Unio Sanguis Christi, Roma; CO = Carteggio
Ordinario; CR = Carteggio Riservato; Epist. = GASPARE DEL BUFALO, Epistolario, XI volu-
mi a cura di BENIAMINO CONTI C.PP.S.; Hier. = REMIGIUM RITZLER - PIRMINUM SEFRIN,
Hierarchia Catholica Medii et Recentioris aevi, VII, Patavii  1968; «ISdR» = «Il Sangue
della Redenzione», cioè questa rivista. Si cita oltre alla sigla il numero del volume, la pagi-
na o le pagine e il semestre I/II dell’anno; SPD = Segreteria Particolare del Duce.

1  Nome patriottico, o meglio coloniale, perché riferito alla città libica omonima,
facente parte della Cirenaica. 



Mussolini. La scri verà alla fine degli anni Trenta e la ripor terò integral-
mente a suo tempo. Prima voglio informare il lettore perché mi occupo
di questa famiglia e di un’altra coeva, i Bergamaschi di Pontecorvo. I
motivi sono stati puramente casuali e a cose fatte penso che possano
riguardare anche i massimi siste mi per impiegare la vita in modo più pro-
ficuo di come abitualmente si fa.

1. AURELIO VITTO, CHI ERA COSTUI?

Dopo il famosissimo rovello che Alessandro Manzoni insi nuò nella
mente di don Abbondio riguardo a Carneade di Cirene è quasi inevita-
bile, ogni qualvolta ci si imbatte in un illustre scono sciuto, far ricorso alla
domanda con gli stessi termini inven ta ti da Don Lisander. Non era tale
Francesco Vitto a Cassino. La sua casa non se l’era costruita con le pro-
prie mani come murato re. Era un impresario cresciuto dal nul la, ma
divenuto membro influente del Consiglio di Ammini strazione della
Banca Cassinate. L’istituto di credito, all’epoca di cui parliamo, aveva i
suoi guai, come quasi tutte le banche sorte come funghi negli anni tra-
scorsi. Da alcuni se ne dava la colpa agli amministra tori, da altri alla poli-
tica del Duce. In entrambi i casi solo dal Duce sarebbero potute veni re
le solu zioni utili. Dunque, sempre vivesse il Duce! In entrambi i casi i
Vitto erano ben piazzati e facilmente l’avrebbero fatta fran ca. A centinaia
le piccole banche locali stavano fallendo, ma chi teneva i cordoni della
borsa poteva gestire il contenuto residuo a pro prio vantaggio anche
durante le operazioni di chiusura definitiva2.
Chi ha della storia il concetto dei corsi e ricorsi, qui trova un appog-

gio. Mentre parlo di ottanta anni fa sembra che stia discettando sugli
articoli dei giornali odierni. Sed spiralis, oc cor re rebbe aggiungere, perché
sotto qualunque aspetto i corsi e ricorsi si amplificano. Nessuno più si
accontenta di ciò che la volta precedente sembrava allettante. Oggi le
cifre sono esponen ziali e se le banche falliscono, chi le presiede resta tito-
lare dei diritti acquisiti, mentre chi ci ha messo i propri sudati risparmi,
perde tutto e resta solo con il sudore, ma d’altro genere, gelido.
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2  GIOACCHINO GIAMMARIA, Banca di credito cooperativo di Anagni. Fedeltà alla cassa. Una
storia lunga cento anni, Anagni 2001 (Immagini del Lazio meridionale, 2); ID., Le casse rurali
e le banche popolari nella diocesi di Anagni dopo la prima guerra mondiale, in «Latium», 
18 (2001), pp 205-232; ID., Nuovi documenti per la storia delle banche e delle casse rurali in
provincia di Frosinone e nella diocesi di Anagni, in «Latium», 19 (202), pp 71-142.



L’evocazione di Carneade di Cirene non è senza scopo, per me che vi
ho fatto ricorso. L’antico filosofo scettico sosteneva che se uno segue la
giustizia non fa progresso, dunque ciascuno fatalmente preferisce vie ille-
gali per scavalcare gli altri e i risultati gli danno ragione. Perciò chi sce-
glie una via moralmente sbagliata fa una scelta ragionevole, mentre chi si
attiene all’onestà dimostra con il proprio insuccesso di non fare buon uso
dell’intelligenza. Del resto lo ammette anche il Vangelo: «I figli delle
tenebre, nel loro genere, sono più astutui dei figli della luce» (Lc 16).
L’opinione di Carneade, più che di scetticismo, pecca forse di sofismo,

perché cela intenzionalmente una terza ipotesi: se si seguisse la via giusta
da parte di tutti, il progresso lo farebbe l’insieme e ciascuno in egual
misura se ne gioverebbe; si vivrebbe in pace, senza dover spendere
somme ingen tissime sia per aggredire che per difendersi.
La via della prepotenza non si rivela buona neppure per i pochi vin-

centi, perché «chi troppo in alto sal, cade sovente / precipitevolissi me -
volmente». Ognuno s’illude di costituire l’ec ce zione, ma la regola di
natura non perdona, perché le rivoluzioni ordite dai molti sottomessi
fanno tabula rasa degli assetti più consolidati, per ricominciare da capo
con la prepotenza di chi sente il dovere di vendicarsi. L’esito finale
potrebbe essere che dalla tabula rasa non riparte nessuno, perché non
restano sopravviventi.
Ho iniziato a interessarmi dei Vitto perché uno dei membri di quel la

famiglia ricorre nell’e pistolario di Licinio Refice, nel 1939. Il Mae stro
ciociaro, del quale ho costi tuito una sorta di Ar chi vio-Museo3, era all’a-
pice della sua fama e voleva ese    guire una delle sue due o pe re liriche
– Cecilia o Mar ghe rita da Cortona – a Frosinone. Più facilmente la secon-
da perché con essa aveva inaugurato, a Milano, nel Teatro alla Scala, la
stagione lirica del l’anno 1938, il primo di gennaio e era quindi in reper-
torio, mentre Cecilia vantava una sorta di primato per numero di esecu-
zioni in tutta Italia negli scorsi anni.
Refice capiva che solo mediante l’interes sa mento del regime fascista

imperante si poteva realizzare l’e vento e nel capoluogo ciociaro nomi di
spicco non mancavano, anche se il loro primo pensiero non era mai stato,
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3  ISdR, n. 26, pp 204-209 (I-2015): Trasloco da Vallecorsa a Roma dell’archivio-museo
Una stanza per Refice.
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e non poteva essere, il costoso allesti mento di un’opera lirica di carattere
sacro, o inizia tive culturali in genere, che non fossero spiccatamente
propa gandisti che, volute dal partito.
Entrambe le opere di Refice ponevano qualche problema di opportu-

nità politica nella dialettica Chiesa-Stato in quel tempo. In Cecilia si veri-
ficava che l’autorità ro mana (della qua le il regime esaltava i fasti, volen-
doli rinnovare) faceva una gran brutta figura con dan  nando a morte una
ragazza, colpevole solo di non voler sacrifi care agli dei pagani e, più in
sintesi, colpevole di essere cristiana. Un tale messaggio non sarebbe stato
in linea con l’indi rizzo dominante in politica, impregnato di neopagane-
simo. C’era il rischio che Amachio, il prefetto del la Roma del III seco lo,
venisse scambiato per un qualunque ras locale e contestato. In Mar -
gherita, idem. Se non ci fosse stata la Santa penitente – che sma schera la
perfidia di un autentico ras di Cortona, Uberto –, Chiarella sarebbe finita
nelle mani del boia al quale stava per essere consegnata.
A parte tali considerazioni, non si può negare uno stri scian te consocia -

tivismo tra Regime e Chiesa in Italia, special mente dopo i Patti
Lateranensi (1929). La Conciliazione fu in realtà intrisa di netti distinguo
e di periodiche burrasche, anche asperrime, come quella sul diritto all’e-
ducazione dei giovani, che la Chiesa rivendi cava. A par te questo, dicevo,
c’era, a Frosinone, un teatro dove eseguire in modo dignitoso un’opera
lirica? Per quanto ne so, ve n’erano due, anche graziosi, ma inadeguati
alle esigenze di una grande orche stra e per un prevedibile grande pub-
blico, attratto dalla novità e dal campanilismo.
Il Maestro, incurante di ragionamenti secondari, scriveva te stualmente

al suo agente in loco, amico e parente4, in data 20 gennaio 1939: 

Caro Eraldo, grazie per il tuo ricordo e per il tuo gradimento! È stata una cosa
bella! Fra qualche giorno dovrò vedere a Frosinone il Prefetto, Vitto! e
Ferrante! Scriverò diretta mente a Ferrante, ma intanto tu se puoi, puoi preve-
nirlo di questo mio desiderio. Arrivederci, dunque!5.

4  Il fratello convivente del musicista, Plinio, aveva sposato la sorella di Eraldo,
Aminta.

5  IRENE MIRABELLA, L’Epistolario di Licinio Refice, in AA. VV., Atti del Convegno
Internazionale di Studi Reficiani, a cura di ALDO CONTI e MARINA MARINO, 24-25 settem-
bre 2005, p 120. Difficile per me fare ipotesi sull’evento a cui allude. Nella Cronologia
della vita del Refice, che ho realizzato e che è in USpR, l’evento più vicino risulta del 
13 gennaio: fu eseguito e diffuso dalla EIAR di Torino il Trittico France sca no e Eraldo cer-
tamente lo aveva ascoltato alla radio da Patrica e si era complimentato con il Maestro.
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Eraldo Simoni, soprannominato “l’Inge gnere”, geometra di vasta clien -
tela e competenza, era amico del musicista oltre che imparentato con lui,
dopo che una delle proprie sorelle, Aminta, aveva sposato il fratello con-
vivente di lui, Plinio. I rapporti erano perciò schietti e frequenti. Il 6 feb-
braio, una nuova lettera del Maestro, sullo stesso argomento, insisteva:

Qui la forza deve venire da Vitto – E io gli scriverò – Ma bisognerebbe fare
delle injezioni di entusiasmo un po’ in tut ti. Tu parlane a Ferrante e stagli alle
costole finché non vedi qualche cosa di preciso. Se questa gente non sente – in
questa idea6 – un poco di fiamma7, bi so gnerebbe prenderla a pedate!8.

E ancora, il 17 dello stesso mese: 

Caro Eraldo, qui non si combina niente! Questi credono che queste cose si
arrivino a concretare in un batter d’occhi e cinque giorni prima dell’epoca
segnata! Qui bisogna far presto! Domandare un sabato teatrale per il 15 Aprile
per la prov[incia] di Frosinone, fin da ora! Ferrante non si rende conto di que-
sto! E quel grande Camilloni (col pizzetto) non potrebbe muoversi? Certo la
via è questa! Vitto – Starace – Teatro Reale. Io sto perdendo la pazienza! Mi
consi glierò con [Emidio] Mucci9. Ma io non ne vorrei parlare più! Mi stanno
nauseando! Chissà che Mucci non accetti di venire a Fros[inone] e parlare lui!
Vedremo. Evviva la Ciocia! Grazie per quello che hai fatto e farai10.

Il 18 marzo, sempre da Roma: 

Caro Eraldo, ho una lettera di Vitto! Una specie di scarica-barili! Io spero di
superarli tutti questi signori facendo capo direttamente a Starace! Ma allora
non sarà certo per la provincia di Frosinone! Sta bene così!11.

16 Idea qui sta per progetto, cioè l’esecuzione di un’opera lirica. 
17 Fiamma sta per entusiasmo, anche campanilistico. L’esecuzione di un’opera lirica da

parte di un organico di alto livello, come sarebbe stato quello del Regio Teatro dell’Opera
di Roma, avrebbe dato lustro alla Provincia. Che poi una simile attuazione potesse ino-
culare nella gente ciociara anche delle pretese ideali non credo fosse estraneo alle aspi -
razioni del Refice, alla luce dei discorsi che teneva costantemente, a proposito della musi-
ca e del suo ruolo in chiesa e nel palcoscenico.

18 IRENE MIRABELLA, op. cit., Lettera del 6 febbraio 1939, p 120. Nelle citazioni del
Refice semplifico la sua scrittura piena di accapo e di strane in ter pun zioni. La data di
questa è vergata, per esempio, nella modalità seguente: «- - 2-939- - 6.».

19 Emidio Mucci era il librettista di Refice.
10 Ivi, p 121.
11 Ivi, p 123. Purtroppo non la possediamo.
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Troppa foga nel musicista. Nel 1939 il Vitto, dal quale spe ra va di otte-
nere l’intento, non era precisamente nelle migliori condi zioni fisiche e
psichiche, oltre che morali per imbarcarsi nell’impresa, quan d’an che
avesse voluto; il che era da dimo stra re. Vediamo di procedere con ordine
e cominciamo a chiederci di chi si tratti. Chi avrebbe dovuto rendere
possibile una rappre sentazione lirica a Frosinone, mediante una trasferta
dell’orga nico del Teatro dell’Opera di Roma? Chi era Aurelio Vitto?
Oggi sarebbe facile rispondere, perché l’amico Costan tino Iadecola ha
pubblicato in Studi Cassinati un profilo del perso naggio12. All’epoca del
Convegno internazionale di Studi sul musicista ciociaro e della pubblica-
zione degli Atti, era uno sconosciuto, come ammette lo stesso Iadecola
nell’incipit del suo prezioso inter vento. 
Nato il 24 settembre 1906, dopo gli studi nella sua città, Au re  lio aveva

frequentato la facoltà di Giurisprudenza a Napoli con se    guendo la laurea.
A ventidue anni scarsi si era iscritto al Partito Nazionale Fascista. Nel
1930, assunto il ruolo di ispettore provin ciale dell’Artigianato ciociaro,
aveva meritato di prendere la dire zione della Segreteria Politica dei Fasci
di Combattimento della Pro vincia di Frosinone.
Questa modesta città doveva la sua fortuna alla posizione geografica.

Già capoluogo del Lazio meridionale in epoca ponti ficia, quando il ter-
ritorio andava sotto il nome di Campagna e Marittima e si estendeva fino
al mare di Terracina, era stata assoggettata diretta mente a Roma con
l’Unità nazionale e ultima mente era ritornata capoluogo di un territorio
in parte restituito da Roma e in parte strappato a Caserta.
Per quanto senza gradevole volto13, la città sta al centro di una conca

vastissima, che contiene i centri abitati che le appartengono come i con-
fetti sparpagliati in un vassoio. Aurelio, dunque, era il federale che sareb-
be dovuto essere artefice della rappresenta zione lirica reficiana a
Frosinone. Con quali forze? Equivaleva a chiedersi: Con quali soldi?

12 COSTANTINO JADECOLA, Aurelio Vitto gerarca di Cassino ma non solo – La sua pas-
sione per il giornalismo e gli studi storici, su Studi cassinati. Oggi on line. 

13 Don Carlo Gazola, allora Missionario del Preziosissimo Sangue, capitandovi negli
anni Venti dell’Ottocento la ricorda con questa esclamazione: «Qual orrenda città, mio
Dio!». Cfr MICHELE COLA GIOVANNI, Monsignor Don Carlo Gazola, Cesena, Editrice
Stilgraf, Cesena 2014, I ed., p 107. ISBN 978 -88-96240-51-9. La seconda edizione è pre-
vista a breve on line, riveduta e aumentata.
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Come Aurelio, anche gli altri figli dei coniugi Vitto, nell’epoca forte-
mente rampante in cui vissero, avevano intrapreso gli studi, ma nessuno
era salito nella scala del sapere e della conside ra zione sociale quanto
Aurelio, che la madre definiva «il migliore, il più buono dei miei figli».
Divenuto avvocato, aveva compreso che la dimestichezza con le leggi gli
sarebbe stata più utile nel campo della politica, a proprio profitto, anzi-
ché nei tribunali, a difesa di qualche povero diavolo o contro qualche
altro di minore spessore. Contro un pesce grosso, mai; o senza speranza.
Come in ogni epoca.
Negli anni Venti si aprivano strade per gli audaci, perché andava for-

mandosi la struttura di un regime che intendeva fare di ogni erba un
fascio; espressione popolare che potrebbe ben definire il fascismo. Ma,
come è noto, tutti i fasci sono tenuti stretti da uno o da più legacci, quan-
do uno non basta; altrimenti il fascio non si forma e se pure si formasse,
non terrebbe a lungo e si «sfascerebbe» da sé. Dentro, poi, si sta stretti
e allora per allargarsi occorre organizzarsi in fasci di fasci, che in altri
contesti si chiamano cosche, correnti e perfino partitini.
I ruoli che via via ricoprì gli procurarono la fama di efficace di ci tore e

come segretario provinciale della Gioventù Univer sitaria Fascista (GUF)
si rese presente in molte scuole del terri to rio, per accendere gli animi alle
nuove idealità. Alla parola unì la penna, collaborando con vari giornali,
non solo locali. Nei suoi scritti seppe coniugare la fredda ideologia con la
mistica, forse sotto l’influsso della madre, donna di salda fede religiosa, o
del l’A bbazia benedettina, vera fiaccola sul monte in certi tempi bui. Fatto
sta che divenne responsabile federale della provincia di Frosi none.
Alcuni dicevano grazie a Carlo Bergamaschi, un ras potentissimo, del

quale dovrò parlare a lungo14. Su entrambi cor re vano voci infa manti.

14 ACS, Polizia Politica, Pac co 112, Fascicolo personale di Carlo Ber ga maschi. Lettera
datt iloscritta, sen za data, siglata a matita rossa B. 33/4, scritta da Frosinone con timbro
illeggibile. L’autore dell’informa zione, mentre dà di sé note tendenti a farsi identificare,
giu stifica l’anonimato per paura di uomini come Bergamaschi e Vitto: «Chi scrive è un
compa trio ta paesano di Turriziani e Tiravanti, frusinate, combat ten te della grande guer-
ra, ferito e volontario d’Africa che non si firma per le vilissime rappresaglie politiche: lievi
per il suo coraggio ma gravi per la fronte innocente dei nove figli». Insomma, non aveva
paura per sé, ma per vendette trasversali contro i propri figli. In seguito citerò questa
fonte come B. 33/4 perché il foglio iniziale è siglato così e si fa prima a rinvenirlo con que-
sta chiave di ricerca.
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Siccome correvano su tutti gli uomini del regime, si rientrava nella
norma lità. Era come dire: quell’uo mo non è morto, esiste ancora. Solo
sulle lapidi sepolcrali siamo disposti a dire che chi vi giace fu persona per
bene; tanto è vero che si è tolta di mezzo. Non dà più fastidio.
Nel 1929 Aurelio scrisse e pubblicò un libricino dal titolo Lineamenti

di spiritualismo fascista15, che si affrettò a inviare al Duce con una fervida
dedica:

DUCE!
per la passione incorruttibile
che arde i miei anni giovani
io Ti prego di accogliere

questa mia volontà della vita
e la mia volontà della morte

Aurelio Vitto
humiliter devote16

L’opuscolo è introdotto da due paginette di Antonio De Magistris, poli-
grafo del tempo, che così si esprime, dopo averne auspicato la diffusione: 

Sono pagine di passione queste del Vitto; punto di partenza per giungere a
delineare lo “spirito” del Fascismo, fatto scaturire dalle fonti sue dirette: le
superbe tradizioni italiane, il virile e luminoso pensiero di Mussolini, unico
creatore e maestro dell’irresistibile moto rivoluzionario, che tutta l’Italia 
– allontanata com’è dalle cose mediocri e dal materialismo avvilente delle dot-
trine disintegrative della coscien za adamantina del nostro popolo – cosciente-
mente vive. L’autore insomma in questi brevi capitoli addita le vie solari che
conducono allo “Stato perfetto”, cioè fascista, che il Genio del Duce crea, lo
spirito nazionale vivifica, la forza presidia, la gloria incoronerà17.

Che dire dell’operetta del Vitto? La spiritualità sta al fascismo come la
segatura al formaggio grattugiato. Se spolveri quest’ultima su un piatto
di spaghetti, guardandolo sulla tavola imbandita puoi illuderti che il for-

15 Lineamenti di spiritualismo fascista, volumetto di pagine Casa Editrice “Avan guar -
dia”, Cassino – VII. Un esemplare in ACS, Biblioteca, 53783. Una scansione digitale da
me realizzata è in AUSC, doc. digit, sc 3. 

16 Ivi, foglio di risguardo dell’opuscolo. La data è: Cassino 10/4 dell’Anno VII.
17 Ivi, p 6.



maggio vi sia, e anche buono. Quando assaggi non ti servono altre prove
per dedurre che si tratta di un inganno. Allora, se sei parte del sistema
che ha ammannito il piatto, ti tocca trangugiarne il contenuto fino all’ul-
timo filo, cercando di convincere te stesso e chi ti osserva che si tratta di
un buon surrogato autarchico.
Aurelio Vitto parte dal primato della coscienza italica. Questa nasce,

secondo lui, con i primi popoli fondatori di Roma. Quando e come, nes-
suno con sicurezza sa dirlo. Non rimane che una spiegazione – dice. In
quel primordio la volontà umana si è «confusa» con quella divina. Io non
so se l’uso del termine che io ho evidenziato gli sia sfuggito come un lap-
sus, o sia frutto del suo ingegno come nel caso della segatura. Certo è che
se Dio si confonde nell’uomo c’è da dubitare della sua divinità e della pos-
sibilità che l’uomo ne risulti elevato. Sarebbe stato meglio attribuire tutto
al Caso, se proprio si trattava di dover motivare un risultato evidente. 
Seguitiamo a esplorare, con spirito critico, il procedere del ragiona-

mento del Vitto.

Quando risalendo i secoli ci si arresta in un mistero ine spli cabile ed eterno,
bisogna convincersi di essere alla presen za del Mistero Divino, che con un
segno rapido e preciso, fulmi neo, ha già tracciato da quel momento la traietto-
ria dell’av venire.

È evidente la soggettività di ciò che si vorrebbe oggettivo, perché una
siffatta indagine e le rispettive conclusioni sono affidate a ciascun popolo
che agisce da pubblico ministero, avvocato difensore e giudice. Ora senza
dubbio la storia di Roma è uno dei settori della storia del mondo, per certi
versi ammi revole, ma i popoli non si sono chinati al magistero romano
con convinzione, bensì sono stati sottomessi con la forza. Ben diversa,
invece, è stata l’irruzione nell’Impero romano del Cristianesimo. Si è fatto
strada con la fedeltà a una metodica di testimonianza. Se si vince con la
forza si scatena una forza contraria di resistenza e allora deciderà sempre
la forza; unica preoccupazione di un popolo sarà quella di dotarsi di una
forza superiore a quella di ogni altro popolo, per tenerlo a bada.
Continua il Vitto asserendo che la nazione italica grazie alle conquiste,

acquisisce «la coscienza della sua missione, missione divina più che
umana, e perciò eterna nel mondo». Tutto gratuitamente asserito e dun-
que gratuitamente rigettabile. Ma lui insiste sostenendo che si tratta di
intensità del sentire. Ecco chi fa la differenza: l’autoconvincimento.
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È nella intensità di tale coscienza e di tale fede che la breve borgata del Lazio,
che quasi tutta si specchia in breve tratto nel biondo Tevere, trova la forza
miracolosa di soggiogare il mondo intero. Essa impone, con le conquiste e con
le alleanze, la sua conquista a tutti i popoli, ma non l’assimilano che solo alcuni
popoli e propriamente quelli compresi tra i tre mari e l’alta barriera dei monti
alpini; popoli che vengono così fusi in un unico popolo con una unica coscien-
za nazionale: il popolo italico.

Sì, proprio i fratelli d’Italia, secondo Vitto, costituiscono 

[...] il nucleo della latinità che manterrà infatti per sempre intatto il patrimonio
spirituale di Roma: si è che esso è tutto, radicalmente romano. I barbari che
scendono d’oltralpe – e che non sono spesso altri che quelli cui Roma aveva
imposto la latinità – trovano invincibile resistenza nella compattezza spirituale
fin degli ultimi superstiti, che si aggirano sì dolenti tra i colonnati infranti, ma
mai si sentono spiritualmente servi, ma sempre si affermano i dominatori del
mondo.

Non so a quale epoca si riferisca Vitto, che prosegue: 

E i barbari si chinano; si piegano, si trasfigurano; di loro non rimane che la per-
sonalità fisica [insomma la statura, il colore dei capelli e degli occhi], l’anima
diviene romana, nazionale, italica. E anche cristiana. Perché è anche avvenuto
l’incontro fatale tra le due coscienze: la romana e la cristiana.

Siamo al punto delicato. Aurelio Vitto ammette: 

A contatto con questa [cioè la coscienza cristiana] quella [cioè la coscienza lati-
na] si è purificata, fortificata, misticizzata. A contatto di quella [cioè la latina]
questa [cioè la cristiana (ahi! ahi!)] si è praticizzata, realizzata. 

Il mio grido di allarme si riferiva al significato di «praticizzare un idea-
le». Possibile? Aurelio non si tira indietro nella ulteriore spiegazione,
ricorrendo all’equilibrio, che così si affianca all’intensità per spiegare:

L’equilibrio, cui la prima [cioè la coscienza romana] tende trova sbocco per sem-
pre rinnovarsi nei diversi gradi dei sublimi anèli cristiani. I valori cristiani trovano
modo di sempre attuarsi mediante il praticismo della coscienza romana. Pensiero-
azione, il binomio che conchiude tutta la vita dell’uomo è perfetto.
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Perfetto mica tanto! La coscienza romana spinse il praticismo fino al
tentativo di sterminio del Cristianesimo e la Chiesa stessa, a causa dell’e-
redità romana, spingerà il praticismo fino ai roghi per ardere gli eretici,
alcuni dei quali volevano una Chiesa più spirituale. Sembra ammetterlo
lo stesso Vitto che dopo aver affermato che il binomio pensiero-azione è
perfetto asserisce: 

[...] è questo il dramma che racchiude, tra le nebbie delle parvenze, il
Medioevo. San Benedetto, San Francesco e Dante sono quelli che perfet -
tamente lo incarnano. Il Rinascimento lo scopre, rifinisce. Le pure linee della
romanità racchiudono solennemente i templi del Cristianesimo. Ben s’inqua-
drano negli armoniosi ritmi del verso latino i sublimi motivi dell’etica cristiana.
E fieri come i romani e sereni come gli apostoli sono i guerrieri della
Rinascenza. Senza questa serenità essi sarebbero dei bruti, senza fierezza essi
sarebbero degli inetti18.

Parole controvertibili, equivoche come la sharia islamica; parole che
accolgono l’accezione che vuoi dare. Il Cristianesimo è una Persona che
vive la parola che dice. Non ammette equivoco. Se ha detto: rimetti la
spada nel fodero è perché non ne ha mai maneggiata una né intende
impugnarla, a meno che non si intenda quella della Parola.
Su quel senso della storia, molto equivoco, Aurelio Vitto proseguiva

nelle sue quaranta paginette. E per quel che ho potuto leggere qua e là
in altre pubblicazioni sue, la sostanza è sempre quella: miscugli impossi-
bili, uso volutamente improprio di parole versatili. La religione invocata
come fattore unificante delle nazioni, non impedì loro di combattersi in
nome dello stesso Dio e degli stessi Santi. Il cristiano, fingendo di igno-
rare che non può combattere in nome di Dio, perché Cristo non ha spon-
sorizzato nessuna guerra tranne quella contro il peccato, deve cercare la
pace per altre vie. Combattere il peccato non è la stessa cosa che com-
battere il peccatore, che invece deve essere amato. 
Con superficiale abilità dialettica Aurelio era giunto a Frosinone. A

sorpresa nel 1932 chiese di fare il militare; stimando, non a torto, che l’e-
senzione gli avrebbe pesato in un’epoca in cui anche la muscolatura – o
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18 Teneva presente, il Vitto, con quanta fierezza e serenità l’Inquisizione fece bruciare
Giordano Bruno e con quanta fierezza questi aspirò a essere un martire? I passi citati tra
virgolette si trovano alle pp 37-39 del volumetto.



la vigoria caratteriale, in assenza di quella fisica –, aprivano le strade.
Credo però che la decisione provenisse anche da altra considerazione.
Giravano sul suo conto voci che lo vole vano inebriato dal successo, spe-
cialmente dopo la no mina a Se gretario Fe derale di Frosinone. Ecco allo-
ra fiorire voci denigra torie, im man cabili sempre, ma specialmente se si
offriva qualche pretesto.
Oltre all’anonimo della nota 14 anche due infor ma tori che si firmava-

no Valenti L. e Colelli N. parlarono male di lui. Scrissero diret ta mente a
Mussolini la seguente velenosa missiva, che si conserva nella Segreteria
Particolare del Duce19: 

Il Signor Segretario Federale Aurelio Vitto alcuni giorni or sono, in mezzo ad
un gruppo di Signorine, domandato perché non faceva la do manda per andare
in Africa, così rispose: In Afri ca ci vanno i fessi. Domandato perché preferisca
restare in Patria aggiun se: Noi restiamo qui per confortare le giovani moglie [sic]
dei richiamati e dei volontari di guerra. Duce. Queste sono parole autentiche e
che in boc ca al Segretario Federale Vitto (forse stava ubriaco) han no destato
dolo rosa impressione. Duce. A voi la giustizia. A voi punire i vigliac chi20.

Battute come queste, ammesso che fossero vere, pote vano passare per
vanterie maschiliste, non estranee allo stereotipo fascista, anzi per lo più
costitutive del fascista perfetto, ma nel l’in sie me non sembra che fosse
una nota sua caratteriale; né forse sarebbero potute esserlo per motivi di
salute. Infatti correva voce che fosse tubercolotico. L’accusa non ebbe
seguito e la carriera proseguì senza grossi intoppi. Non mancarono però
né le critiche, né i dispiaceri.
Un fomite alle critiche era lo stato d’accusa, a cui andava soggetto suo

padre, riguardo agli ammanchi nella Banca Cas sinate. C’era chi lo diceva
non solo innocente, ma addirittura vittima del dissesto, con perdite sue
personali di quasi mezzo milione. Dunque alle critiche si univa anche la
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19 ACS, SPD, CO, F 512.325. La Segreteria Particolare del Duce, sia CO che CR, sono
miniere di notizie inte res san ti, anche se annegate, specialmente la prima, in un mare di
richieste di sussidi. Dimostrano il sistema capillare degli aiuti ad personam, previa profes-
sione di fede fascista, garantita da un raccoman dante e il culto per la persona di
Mussolini al quale venivano richieste fotografie da incor niciare o inviati omaggi di vario
genere.

20 Ivi. Il foglio reca la data «Cassino 17 luglio XIII». 



Il Sangue della Redenzione 129

disgrazia. Lo stesso si dica dei dispiaceri, che dovrebbero suscitare soli-
darietà. L’episodio senza dubbio più doloroso fu un incidente d’auto, ai
primi di novembre del 1936.
Au relio sfrecciava con la sua automobile sul rettilineo della Casilina

che attraversa i territori pianeggianti alle falde di Villa Santa Lucia e
Piedimonte San Germano. Aveva con sé a bordo la ma dre e la sorella
Ida. In contrada Fontanelle, l’imprevisto. Un urto tremendo ridusse il
veicolo, lucido come gli stivali, una carcassa. Non si sa molto delle cause
del sinistro, né dei dettagli. I gior nali dell’e po ca, che ripor tarono la noti-
zia, non si ad dentravano nei particolari; i più tacquero del tutto e in
epoca fascista signi ficava che vi erano responsabilità di qualche gerarca.
E di chi, se non del federale, che era alla guida? La povera Ida morì e la
madre riportò ferite serie.
Secondo un anonimo, che ho già citato, l’incidente accadde perché

Aurelio era guidatore inesperto e sperico lato, dunque un pazzo o un esi-
bizionista. Non mancò neppure chi sparse la voce che era ubriaco.
Parecchi mesi più tardi, criticando la sua con dotta, così si esprimeva sui
fatti lo stesso anonimo: 

Un anno addietro commise un delitto orribile; non sapendo guidare la mac -
china, che pilotava da incosciente, uccise la sorella e ferì mor tal mente la madre.
Poi inscenò la macchietta di uno scoppio di uno pneuma tico e del processo…
lettera morta21.

L’accenno al processo alludeva a quello che si sarebbe dovuto celebra-
re per appurare le responsabilità dell’incidente? Oppure all’altro della
Banca di Cassino, per fare chiarezza sul le cause del dissesto? Entrambe
le questioni veleggiavano verso il nulla di fatto di un insabbiamento.
La famiglia chiuse la questione dell’incidente erigendo un monumento

sul margine dove era accaduto il disa stro. Monumento piuttosto vistoso
e tuttora quasi intatto, se si escludono alcuni colpi di cannone da carro
armato, forse degli Alleati in marcia verso Roma dopo lo sfondamento.
Se i Vitto avevano patito un dissesto per il fallimento della banca da dove
erano usciti i soldi per il vistoso cenotafio?

21 Cfr il documento che ho indicato come B. 33/4 in una nota precedente.



La zona delle Fontanelle era piuttosto paludosa e il monumento
richiese, proprio a causa delle numerose polle d’acqua che vi sgorgavano,
un notevole lavoro di drenaggio che ancora raccoglie acqua22. 
È costituito da una piattaforma quadrata di tre conci bugnati per lato,

anche essi qua drati. La piattaforma è appoggiata su so lide fondamenta.
Sopra il ba sa mento bugnato una piramide schiac ciata e tronca sorregge
una colonna quadrata su cui si im magina fosse stata altra colonna, roton-
da, che invece è distesa di traverso sulla piattaforma, come se fosse cadu-
ta, spezzata da un fendente inatteso: personificazione della giovane esi-
stenza di Ida.
Sui quattro fronti della colonna quadrata è scolpita a rilievo una croce.

Al vertice della stessa colonna, nei quattro fronti di un blocco-capitello,
che nell’immaginaria forma originaria doveva far da base alla colonna
rotonda, la data della tragedia: 1 – 11 – 1936 A[NNO] XV. Sugli altri tre
lati dello stesso blocco, a partire da quello di destra, e di conseguenza in
senso antiorario, è scritta la frase: TRISTE RICORDO / ERETTO DAI / GENI-
TORI DESOLATI.

Da documenti, sempre di tipo polemico e denigratorio, Aure lio Vitto
risultava braccio destro23 di un altro personaggio, sali to molto più in alto
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22 Pongo qui altre note descrittive del monumento. Esso ha alle spalle la campagna
piatta e nello sfondo la montagna prossima a Montecassino. Il suolo dietro il monumento
vero e proprio ospita il disegno di un’abside, realizzata con dei conci appena affioranti
dal suolo. Quando l’erba spontanea è alta non si vede. Le linee parallele che si dipartono
dai due termini della curvatura perfetta vanno a ricongiungersi dopo alcuni metri al
monumento stesso. Al centro dell’abside solo disegnata al suolo, al suo interno, vi è un
pozzo rotondo senza parapetto. Pur essendo riempito di pietre, costituisce ancora un
pericolo grave, perché tra le pietre che lo ostruiscono e il livello del suolo vi è una distan-
za di quasi due metri e un bambino potrebbe cadervi correndo nell’erba alta. Lo stesso
si dica per gli scavi che circondano il manufatto, tutti senza riparo e oltre alla notevole
profondità, questa risulta insondabile perché piena di acqua stagnante e non limpida.

23 Altro che braccio destro! Scriveva B. 33/4: «La situazione della Provincia di
Frosinone è la seguente: ras è il deputato Carlo Berga ma schi, ex popolare, fascista del
1926 [quindi tardivo], manovratore abile, ipocrita e falsissimo uomo. Egli protegge un
suo pupillo, già suo cameriere, tale Aurelio Vitto, ora Segretario Federale di Frosinone.
Il Vitto è un fascista del 1933, un maniaco, un idolatra servo del Berga maschi che ogni
giorno segretamente va in Federazione e lo consiglia e lo guida come un burattino. Il
Vitto figlio e fratello di appaltatori sfrutta la carica politica indirettamente per fare dare
appalti ai fratelli. Il Vitto è un tubercolotico riformato dal servizio militare…».



e già comparso nel testo e in nota: Carlo Bergamaschi. Anche in questo
caso: chi era costui? Per adesso diciamo che scoppiava di salute, a diffe-
renza di Aurelio, che cominciava a persuadersi di ospitare nel proprio
corpo lo stesso male che aveva falcidiato la sua famiglia: la tubercolosi24.
Nel 1939, quando avreb be dovuto impegnarsi anima e corpo per soddi-
sfare la richiesta del Refice, non aveva né il corpo, né lo spirito pronto;
neppure quattrini ostensibili. I Vitto, infatti, non avrebbero potuto spon-
sorizzare in proprio una costosa iniziativa, dalla quale non avrebbero
ricavato nulla. Se non erano poveri dovevano dimo strare di esserlo per
non dare ragione a chi li accusava di defrau dare i clienti della banca.
Poco dopo Aurelio lasciò il suo impiego di potere a Frosi none. Le

avvisaglie del male si erano rafforzate. Salutò i colla boratori e per mezzo
di telegrammi salutò anche i suoi superiori di Roma. Al ceccanese
Osvaldo Sebastiani, segretario particolare del Duce, il 20 gennaio 1940,
inviò il seguente telegramma: «Mentre lascio comando Fascio Ciociaria
vi rivolgo saluto affettuoso devoto». Il segretario rispose il 22 gennaio:
«Ricambio cordialmente vostro saluto». Non so se era a conoscenza delle
vere condizioni di colui che era dato per suo amico e pupillo. Credo di
sì, perché della malattia del Federale di Frosinone si vociferava da
tempo.
Il Fascio di Frosinone due giorni dopo proponeva al Duce, «mediante

Sua Eccellenza Sebastiani, il ricovero gratuito in un sanatorio, del fasci-
sta Aurelio Vitto». La ri chie sta fu accolta da Mussolini in persona, a
quanto pare25.
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24 L’informatore B. 33/4 prosegue: «Nel marzo 1937 si è trovato nella Banca di Cassino
un ammanco di tre milioni. Dato che nella Banca vi era come amministratore il padre del
Federale di Frosinone Vitto, il pauroso Prefetto nulla fece per fare pagare i depositanti
ed il Procu ratore del Re di Cassino non spiccò i mandati di cattura. Poi lo scherno atroce:
gli amministratori colpevoli dell’ammanco fieri e superbi della protezione, i depositanti
minacciati di confino e di ritiro di tessere se si lamentavano d’aver perduto i denari.
Trecento famiglie di Cassino sono sul lastrico e nessuna giustizia umana si compie; ma da
Dio invoche remo quella atroce che non conosce caste: la peggiore». Se tutto questo è
vero sembra storia di oggi. Vuoi vedere che l’uomo non cambia mai e neppure i sistemi
che escogita per far funzionare le cose secondo giustizia! Pare fuori luogo però invocare
la giustizia divina con tanta arroganza, dimenticando che potrebbe colpire quello stesso
che la invoca, dimentico delle proprie colpe.

25 Il foglio della pratica infatti riporta la seguente dicitura: «V[ist]o dal DUCE».
Puntata fra virgolette di Sua Eccellenza Sebastiani: «Sì ricovero Seb 28.1.XVIII». Il testo
in corsivo è scritto con inchiostro rosso.



Gli era riservato un prologo adeguato alla propria fine: la morte del
fondatore del casato. Francesco Vitto si spense alle ore 18 del 2 mag-
gio 1940. Lasciava una famiglia unita dal vincolo della inalienabilità. In
altri termini, il patrimonio doveva restare in comune fra tutti. Nessuno
era autorizzato a alienarne una parte di propria singola decisione.
Doveva nascere un casato da indicare come i Vitto, alla stregua dei
Caetani, gli Aldobrandini, i Doria Pamphilj eccetera.
La notizia della morte del capostipite fu diramata mediante una locan-

dina dalla fattura piuttosto complessa, che poteva essere af fissa come un
manifesto, giacché il retro del foglio era completamente bianco; ripiegata
in modo ingegnoso più volte, invece, diventava una busta listata a lutto, da
potersi spedire af fran cata. Un esemplare fu inviato a Osvaldo Sebastiani26.
Nel fron  te spizio, in alto, cam peggiava una croce nera con raggi; alla ba -
se, a simulare ali che sostenevano la croce, si divaricavano un gi glio e una
penna. Il giglio voleva indicare, suppongo, l’integrità del la vita; non so
giustificare la penna come attività specifica del de funto. Essa serviva
anche per incolonnare i numeri delle en trate e delle uscite, nonché a
disegnare progetti edilizi. Questa era stata l’attività specifica del defunto
e questa lasciava ai suoi eredi.
Nella pagina della locandina pieghevole si legge: 

Alle ore 18, si è spenta la cara esistenza del / fascista27 / Cav. Francesco Vitto28 /
Ne danno il triste annunzio la moglie Maria D’Ambro sio, i figli Dott. Aurelio,
Raffaele, Michele e Derna / le nuore, i nipoti ed i congiunti tutti.

Al centro, sotto il testo dell’annuncio, tra due barrette orizzontali 
– una sopra e l’altra sotto – figurava la scritta: «Una prece». Ancora più
sotto la data: «Cassino, 2 Maggio 1940 – XVIII / I funerali avranno
luogo domani, Venerdì, alle ore 17, partendo dalla casa dell’estinto in
Viale Dante».
Sebastiani rispose con un telegramma diretto all’avvocato Aurelio

esprimen do «vive condoglianze».
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26 Un esemplare si conserva in SPD, CO, F, stampato dalla Tipografia Fratelli Ma -
latesta di Cassino. 

27 Tutto maiuscolo.
28 Grassetto.



La famiglia Vitto, in declino, poteva ben rappresentare il momento
politico. La guerra dell’Italia al seguito di Adolf Hitler stava dimostran-
do la sua duplice follia. Duplice perché la guerra è sempre follia; se poi
è ingaggiata contro il mondo intero, per emulare un folle e collaborando
con lui, raddoppia l’insipienza. Due na zioni che volevano creare un
impero (che poi si sarebbero dovuto contendere) stavano per ospitare la
guerra in casa, accerchiate dal mondo intero che avevano osato sfidare.
Non era ancora tale la condizione, ma si avviava a esserlo e Cassino ne
sarebbe diventato il centro di uno dei vortici più violenti: quanto a
bombe e bestialità umana. Intanto truppe inglesi erano in Africa contra-
state da Ervin Rommel, ma gli italiani militava no già sotto comando tede-
sco. Non andava meglio sugli altri fronti.
In questo contesto Aurelio dettò il suo testamento, che termi na con la

professione di una speranza. Se si prescinde dall’op zione politica, pres-
soché inevitabile, in favore del regime colpevole di tutto, anche di aver
presunto di essere il nuovo po po lo eletto, persecutore di quello indicato
da Dio per tutt’altra missione, alcuni sentimenti mantengono una strug-
gente bellezza, nell’ambito degli affetti familiari. Manca però l’autentico
spes sore religioso, se si esclude la consapevo lezza di stare per presen tarsi
a Dio povero. Ma poveri diventiamo tutti, quando perdiamo ogni diritto
a possedere qualcosa e quando anche per essere seppelliti abbiamo biso-
gno degli altri.
Aurelio chiese una penna e dei fogli. Scrisse di suo pugno ciò che mi

accingo a trascrivere fedelmente dalla copia notarile dattiloscritta29...

Non ho miei beni materiali di cui disporre. Il disprezzo che ho sempre avuto
per il denaro e il disinteresse con cui ho sempre operato mi consentono di pre-
sentarmi a Dio nella per fetta letizia dell’umiltà. Il mio spirito ha conosciuto
una so la salda gioia: servire, nei ranghi e nei quadri, il DUCE e la Rivoluzione
con tutta fede sempre, senza risparmiarmi, mai.

Salva la buona fede, l’incipit è da rigettare. Vi è l’esaltazione dell’erro-
re. Non si viene al mondo per servire ciecamente qualcuno, ma la propria
coscienza rettamente illuminata secondo il principio della uguaglianza
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29 Copia autentica notarile delle disposizioni testamentarie del compianto Dott.
Aurelio Vitto fu Francesco, già Segretario Federale della Provincia di Frosinone, decedu-
to in Cassino il giorno 4 dicembre 1941.XX.



degli esseri umani, come insegnò e praticò Gesù Cristo. Dopo di lui un
solo inno dovrebbero cantare le nazioni: assolutamente nuovo, al più
innocuo degli animali: l’Agnello: 
Tu sei degno di prendere il libro [della storia] e di aprirne i sigilli, perché sei stato
immolato e hai riscattato per Dio con il tuo sangue uomini di ogni tribù, lingua,
popolo e nazione e hai fatto di noi un regno di sacerdoti per il nostro Dio30.

Torniamo al testamento di Aurelio. Aggiunse:
Ho speranza che rimanga di me, specie tra i giovani del Lit torio, il più sorri-
dente ricordo. Prego anche i miei fami liari di non assumere lo stretto lutto per
la mia sorte.
Chie do di essere sepolto all’aperto, al sole, in un’arca di nu do e rude laterizio
di terra ciociara.
A buona guardia sia posto un giovane pino31, simbolo del diritto e schietto
desiderio di luce.
O Signore, salva l’Italia col Duce, sempre e nell’ora di no stra bella morte. Così
sia. 3 Febbraio XIX. Aurelio Vitto.

Quando Vitto aveva scritto di non avere beni, intendeva dire che non
ne aveva di suoi, esclusivi. Era capo e rappresentante di un casato, per-
ché suo padre aveva voluto che i beni fossero inalienabili. Ecco perché,
non avendo scritto nulla a tale proposito, vergò un poscritto, il cui prin-
cipale intento era richiamare la clausola alla memoria di tutti i familiari
che stavano per sopravvivergli, con le modalità per conservare il fede-
commesso paterno.

Postscriptum. I beni a me provenienti dalla eredità paterna cedo – salva la legit-
tima alla mia cara mamma, che continuerà peraltro ad avere il tutto pieno usu-
frutto vita natural durante – a mia sorella Derna, con obbligo di inalienabilità.
Lo stesso obbligo di inalienabilità credo sarà sentito ugualmente dalla medesi-
ma e da mio fratello Michele32 per le porzioni loro assegnate in rispetto alla
memoria ed alla volontà di nostro Padre, che, con le sue stes se mani e con infi-
niti sacrifici, costruì, pietra su pietra, la nostra casa.
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30 Ap 5, 9-10.
31 Forse voleva dire cipresso, più idoneo a significare l’auspicio che esprime.
32 Era nato a Cassino il 7 maggio 1914. Non viene fatto il nome di Raf  faele, dato fin

allora disperso in Sud Africa. Era giun ta la notizia della sua morte? Ipotesi, questa, data
senza prove a sostegno. Per di più contraddetta dalla madre, che in una lettera posteriore
alla morte di Aurelio, continua a fare cenno di Raffaele come ancora disperso.



A ricordo di nostra sorella Ida, carissima, perita nella tragica scia gura che anco-
ra mi fa sanguinare il cuore33, Derna curerà l’in vio a sue spese nella Colonia
Marina Sandro Mussolini in Serapo, ogni anno, di una Piccola Italiana della
Scuola Solfegna in Comu ne di Cassino e di una Piccola Italiana della Scuola
del Comune di Villa di Santa Lucia posta al bivio sulla Casi li na34.
Saranno per la buona Ida nostra due modesti ma devoti fiori di amore e di rico-
noscenza. 3 Febbraio XIX. Aurelio Vitto.
Nota bene. Il presente testamento scritto tutto di mio pugno, consta di tre
pagine, in due mezzi fogli staccati. Aurelio Vitto.
Disposizioni per i miei funerali.
Desidererei che il Gagliardetto del Fascio di Combat ti men to vegliasse il mio
ultimo sonno sul letto di morte. Una bara semplice, nuda. Chiedo ai Camerati
di non lasciar con taminare la mia bara da mani mercenarie. La campana del la
Rocca – di que sta bella e robusta Rocca – accompagni con i suoi squilli limpidi
il mio cammino fino al Cam po san to.

È probabile che Aurelio scrivesse questo testo in pre senza della
mamma e della sorella. Si spiegherebbe meglio l’esorta zione che segue,
che ha tutte le caratteristiche di una figura letteraria detta ex abrupto: 

No, no, mamma, non piangere, non piangere così, non disperare. Tu sei fervida
credente e devi rasse gnar ti con serenità in Dio. E anche tu, Derna, su, forza!
Pensa alla tua casa, al tuo avvenire, che, dopo tante durissime amarezze, dovrà
essere pure finalmente schietto di felicità! La vita non può fermarsi, non deve
fermarsi, davanti alla morte.

Se il povero Aurelio avesse potuto vedere il futuro non troppo lontano
avrebbe capito che quello di Mussolini era stato un impero di cartone,
come gli scarponi dei soldati che combat tevano in Albania e in Grecia; ma
anche come tutto è di cartone, l’essere umano, se non prende le distanze
dalle bestie, mentre ne resta incantato. È la prova che si è allontanato per-
fino dal minimo della dignità. Sì, forse la campana della Rocca suonò
durante l’accompagno del feretro al cimitero, secondo le disposizioni del
morto; anzi certamente fece sentire i suoi rintocchi, perché le volontà dei
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33 Ecco un altro indizio della colpevolezza di Aurelio, nell’inci den te automobilistico.
Il morente non riusciva a perdonarselo, benché fossero passati degli anni.

34 Dunque non lontano dal luogo dell’incidente, dove era stato eretto il monumento,
era sorta anche una scuola che i Vitto intendevano pren dere sotto la loro protezione.



defunti si rispettano, se non sono offensive dei valori fondanti della civiltà
umana; ma poi sarebbe stata colpita e distrutta e con la Rocca anche
l’Abbazia, in un modo da far impallidire tutte le altre della sua storia mil-
lenaria. Perché l’uomo non impara nulla dalla storia, si intestardisce a affi-
darsi alla forza delle armi, che sono la sua rovina, sempre più vasta e cru-
dele a misura che cresce la potenza distruttiva di esse, alle quali si affida.
Il 9 gennaio 1942, da parte del notaio Silvestro Golini-Pe trac  co ne, fu

Vincenzo, venne rilasciata una copia conforme del testamento di Aurelio
dietro richiesta della Signora D’Ambrosio Maria Giovina e della
Signorina Vitto Derna e è quella della quale mi sto servendo per la tra-
scrizione delle ultime dichiara zioni del federale Aurelio Vitto.
Alla povera madre non restava che chiedere l’avvicinamento di uno

dei due figli superstiti (ma di uno di essi, disperso in Sud Africa, non si
avevano notizie certe). Il figlio che poteva esserle vicino era Michele.
Apprendiamo il tutto da una lettera della desolata donna al Duce, che
non si rassegna a perdere la speranza che anche Raffaele torni in famiglia.
Ecco il suo messaggio al DUCE:

A Sua Eccellenza Benito Mussolini Duce del Fascismo. Ec cellenza. È una dere-
litta madre che ricorre al vostro ma gna ni mo generoso cuore ed implora una
grazia. Non più tardi di un me se fa ho perduto per malattia incurabile il miglio-
re, il più buo no dei miei figli, Aurelio Vitto, che per molti anni disim pegnò
lodevolmente l’alta carica di Segretario Federale a Frosinone.
Non più di un paio di anni addietro ho perduto altro figlio, e pure per malattia
incurabile, che ha lasciato una povera vedova con quattro figli. E non annove-
ro, Eccellenza, altri dolori per altri figli in brevissimo scorcio di tempo e, per-
fino, quella del proprio marito ch’era l’unico sostegno della famiglia.
Di una numerosa famiglia qual’era [sic] la mia, 13 figli, che formava il mio orgo-
glio potendo offrire alla Patria molti valorosi soldati, attivi operatori nel Regime,
ora sono rimasta sola con sola una giovine figlia men tre altro mio figlio Michele,
volontario di guerra e devoto fascista, ha prestato per due anni servizio alla
Patria in Albania e in Grecia, mentre altro mio figlio Raffaele trovasi prigioniero
nel Sud Africa lasciando altri due bambini e moglie soli e abban do nati35.
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35 Nella descrizione dello stato della propria famiglia così disastrato fa ancora più
impressione l’orgoglio della donna per la numerosa figliolanza e soprattutto il motivo del
rammarico per la perdita di alcuni che avrebbero potuto «offrire alla Patria molti valorosi
soldati, attivi operatori nel Regime».



A causa della morte del povero Aurelio, Eccellenza, il Michele ha ottenuto una
breve licenza, ed ora trovasi ad Aquila per pochi mesi aspettando, credo, una
nuova destinazione.
Una grazia io invoco dall’Eccellenza Vostra, Duce! Che almeno mi resti vicino
quest’unico figlio e che mi sia almeno di conforto, dopo tanti mali e dolori sofferti,
anche perché ho seria ragione di temere che, esposto alle fatiche di guerra e ai rigo-
ri delle stagioni, non avvenga di lui (Iddio fughi l’augurio!) quello stesso che m’è
accaduto per quattro altri figli, morti tutti sventurata mente dello stesso male36.
Duce!
È una povera madre vedova che vi supplica per otte nere una destinazione defi-
nitiva in Italia, possibilmente nel Lazio o in Campania. E con questa fede vi rin-
grazio e benedico nel nome d’Italia cui l’Eccellenza Vostra è guida sicura di
sicura vittoria. Maria D’Ambrosio vedova Vitto37.
Sarebbe mio vivo desiderio che il sud detto figlio fosse trasferito a Roma magari
impiegato al Mini stero della Guerra o in qualche Reggimento Moto rizzato per
non avere timore che continuando a vivere tra gli strapazzi ed i disagi della vita
in Montagna possa cadere nel disgraziato e terribile morbo che ha colpito fin
ora gli altri fratelli, ed anche per ragione di studi essendo egli laureando in
legge, nell’Uni versità di Roma38.

Contemporaneamente la povera donna inviava un messaggio anche a
donna Rachele:

Nobil donna D[onna] Rachele Mussolini. È una povera, e desolata mamma che
chiede il vostro grande ausilio, vi lascia interprete dei suoi sentimenti e chiede
con tutto fervore, la grazia dal Duce!... Solo voi, che siete madre esemplare,
potete vagliare il mio grande dolore. Perdonatemi se abuso troppo della vostra
bontà. Con deferenti ossequi e alalà. Maria D’Ambrosio vedova Vitto. Viale
Dante, Cassino prov. di Frosinone.
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36 Il testo in corsivo è sottolineato a matita, probabilmente da collaboratori della
Segreteria del Duce a beneficio del nuovo segretario Nicolò De Cesare, in sostituzione
del Sebastiani. Infatti deve riferirsi alla richiesta di Maria D’Ambrosio il biglietto non fir-
mato che spiega la questione: «È la madre dell’ex Federale di Frosinone, deceduto nel
gennaio u[ltimo] s[corso], e di ufficiale prigioniero. Questo, per il quale aveva chiesto
l’avvicinamento, è l’unico figlio rimastole. Ci siamo interessati fin dal febbraio scorso». Il
Sebastiani non avrebbe avuto bisogno di tale promemoria. Biglietto formato 12,8 x 7,8,
vagante in quanto le carte non sono numerate.

37 ACS, SPD, CO, F 530.124.
38 Cassino Viale Dante. Senza data ma dal timbro postale e della Segreteria del Duce:

25 febbraio 1942. Ivi.





CIPPO FUNEBRE IN MEMORIA DI DERNA VITTO
(Villa Santa Lucia - Contrada Le Fontanelle, lungo la Via Casilina km 104,200) 



La fede fascista della D’Ambrosio, o forse l’estremo tentativo di blan-
dire il capo supremo, più probabilmente entrambe le com po nenti, erano
attestate dalla composizione della lettera: un quartino. Nel retro della
prima pagina vi era il grido manoscritto, per disporre di maggiore spazio
e realizzarlo con caratteri più grandi: VINCEREMO!!!
La lettera (anzi le due lettere) giunsero alla Segreteria del Du ce il 

9 febbraio 1942. Forse entrambe dirette alla Nobil Donna Ra chele
Mussolini Villa Torlonia. Infatti solo questa busta è nel fascicolo e le pie-
ghe dei fogli coincidono39. Ovvio che anche le lettere a Donna Rachele
finissero alla Segreteria Particolare. Dalla questa partì con sollecitudine
una richiesta alla D’Ambrosi: «In relazione all’istanza indirizzata al Duce
vi comunico che per svolgere l’interessamento invocato occorre comuni-
chiate il grado, l’arma od il corpo, il reparto presso il quale è in servizio
vostro figlio Michele». Firmato De Cesare. Si trattava di Nicolò De
Cesare, nuovo segretario particolare del Duce.
La risposta della D’Ambrosi arrivò a Palazzo Venezia il 25 febbraio.

Eccola:

In riferimento alla Vostra del 10 febbraio 1942-XX Vi comu nico i dati richiesti
riguardanti l’avvicinamento a Casa del mio figlio Michele. Tenente Vitto
Michele fu Francesco e di Maria D’Ambrosio, nato e domiciliato a Cassino, il
7-5-1914. Richiamato il 4 febbraio 1940 dal Centro Mobilitazione del 1º
Reggimento Artiglieria d.f. (Foligno) fu destinato in Albania al 53º Artiglieria
d.f. “Arezzo”, al quale è in forza dal 10 febbraio 1940 e dove ha prestato ser-
vizio ininterrottamente fino al Dicembre 1941 partecipando a tutta la campa-
gna Greco-Jugo slava. Rientrato in Italia il 10 Dicembre 1941 in licenza per la
morte del fratello Aurelio, fu successiva mente ricoverato nell’O spe dale Mili -
tare di Roma per postumi di otite e poi inviato a deposito del 53º Artiglieria
“Arezzo” in Aquila, dove trovasi tuttora in forza.
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39 Spiego meglio. La lettera a Mussolini occupa un intero quartino ma sono scritte le
pagine una e tre. Nella seconda vi è la scritta a caratteri più grandi e di traverso VINCE-
REMO!!! La lettera a donna Rachele, invece, è scritta su foglio singolo, accuratamente
tagliato da altro quartino, piegati insieme e chiusi nella stessa busta con l’indirizzo Nobil
Donna / D[onna] Rachele Mussolini / Villa Torlonia / Roma. Affrancata con francobollo
da lire 2, raccomandata Roma (Appio) 3841. Si direbbe che sia partita da Roma. Maria
D’Ambrosio firma però entrambe da Cassino, Viale Dante, Provincia di Frosinone.



Ciò detto la povera donna ripeteva quasi esattamente quello che aveva
scritto a Mussolini: 

Sarebbe mio vivo desiderio che il sud detto figlio fosse trasfe rito a Roma magari
impiegato al Mini stero della Guerra o in qualche Reggimento Moto rizzato per
non avere timore che continuando a vivere tra gli strapazzi ed i disagi della vita
in Montagna possa cadere nel disgraziato e terribile morbo che ha colpito fin
ora gli altri fratelli, ed anche per ragione di studi es sen do egli laureando in
legge, nell’Uni versità di Roma.

Nella speranza che vogliate esaudire questa preghiera di una madre di tredici
figli rimasta sola con una figliola ed il suddetto Michele, attendo ansiosamente
un cenno di risposta dalla Si gno ria Vostra Illustrissima. Distinti ossequi devo-
tissima Maria D’Ambrosio vedova Francesco Vitto. Cassino Viale Dante Pro -
vincia Forsinone40.

Era stato interessato intanto il Ministro della Guerra. A metà aprile la
risposta favorevole: «Vi comunico che è in corso il provvedimento con il
quale Vostro figlio Michele viene trasferito all’8º Reggimento Artiglieria di
Corpo d’Armata (Roma)». Immediate le espressioni di ringraziamento
della madre al De Cesare: «Vi ringrazio infinitamente di quanto avete fatto
per me. Mio figlio è stato trasferito presso l’8º Artiglieria in Roma. Di
nuovo tanti tanti ringraziamenti e distinti ossequi. Cassino 20 aprile»41.
Tre giorni dopo erano sul tavolo della Segreteria in Palazzo Venezia,

ma nessun accenno alla vittoria. La signora D’Ambrosio vedova Vitto si
accontentava della propria vittoria domestica: riavere il figlio ancora
vivo, vicino. Della vittoria dell’Italia probabilmente cominciava a dubita-
re anche lei. Oggi, io penso, siamo più quelli che ritengono che non
sarebbe stato un bene, vincere.
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40 Cassino Viale Dante. Senza data ma dal timbro postale Roma Appio 3007 e dal tim-
bro della Segreteria del Duce: 25 febbraio 1942. ACS, SPD, CO, F 530.124. 

41 I fogli della lettera e la busta sono identici a quelli usati in precedenza. Anche questa
era posta raccomandata, ma da Cassino come attestano i timbri e il tagliando 2309.
Diretta a Ecc. Nicolò De Cesare, Palazzo Venezia, Roma.



2. CARLO BERGAMASCHI, CHI ERA COSTUI?

A volte mi accade di pensare che ogni essere umano che ha popolato,
popola e popolerà la Terra, aspiri a lasciarvi una piramide, un segno
indelebile del proprio passaggio; come gli antichi faraoni. Poiché una sif-
fatta ri fles sione mi è maturata facendo parte di un istituto religioso è
molto probabile che mi sia venuta guardan domi attorno e vedendo
vescovi e cardinali (ivi compresi quelli che aspirano a esserlo, ma ancora
non lo sono) impegnarsi in faraoniche imprese. Il peggio è che talvolta
coloro che coltivano tali ambizioni credono davvero d’essere fa rao ni.
Non si accorgono che non sarebbe – se lo fossero – un grande onore, per-
ché sempre vedrebbero gli altri come massa di schiavi mentre gli unici
schiavi – di se stessi – sono loro.
Ritengo i sovrani egizi uomini figli del sistema e non troppo intelligen-

ti. Si immaginarono al sicuro grazie alla loro potenza, certi di non essere
disturbati per l’eternità, ma solo ricordati nei secoli per le mirabili mon-
tagne di pietra entro le quali si fecero rinchiudere dopo la morte. Stolti!
Proprio i mirabili monumenti che dovevano custodire i tesori hanno
segnalato ai ladri dove erano. I ladri entrarono e ben sapendo che i
padroni di casa non erano che mummie impotenti, spadroneggiarono
senza vederli muovere un dito. Ora sono esposti alla vista di tutti e nes-
suno vorrebbe essere al posto loro. «Richiudete il coperchio» – direbbe-
ro. Caio Giulio Cesare si coprì il volto prima di sperimentare il proprio
nulla e cadere ai piedi della statua del suo rivale Gneo Pompeo Magno.
A proposito di piramidi, non sono mai riuscito a passare dalle parti di

Pontecorvo sen za essere attratto da una montagna irta e isolata che ospita
sulla vetta pianeggiante un edificio. Il rilievo montuoso è visibile da ogni
punto della Valle del Sacco e del Liri e dunque ci mette del suo per recla-
mare l’attenzione di chi si guarda attorno da un punto qua  lun que della
pianura. Parlo del Monte Leuci. Chi ha costruito lassù voleva approfittare
di una piramide bell’e fatta, alla quale bastava mettere sopra un qualcosa
che parlasse di sé e sarebbe divenuta la sua. Si potrebbe chiamare
Piramide di Bergamaschi. Questo almeno era il suo desiderio.
Il fascino, o la curiosità, parlo di me, fu così forte, fin dal primo avvi -

stamento, da indurmi per almeno tre volte (a distanza di mesi una dall’al-
tra) a imboccare la stradina che conduceva su, senza poter raggiungere la
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vetta. Parlo di molti anni fa, una qua rantina. L’impedimento maggiore fu
il sentirmi solo a bordo dell’auto mobile, sul fianco di una montagna;
come un alpi nista alla parete, senza pos sibilità di progetti; con due sole
opzioni: andare fin su, o tornare in die tro. Sia ben chiaro: la mia era solo
curiosità. Non volevo dare il mio no me a quella montagna, ma piuttosto
sapere chi aveva cercato di darglielo.
Impegnato a superare i quattrocento metri di dislivello (un chilometro

e mezzo di strada affo gata nel verde) cominciai a sen tirmi risucchiato da
un budello senza scampo. Potevo solo prose guire! Infatti la via era stret-
ta; pochi centimetri più larga dell’au to mo bile. A ogni raro e minuscolo
slargo la tentazione di far manovra e rimandare l’im presa fu più forte. Lo
spazio risi cato me ne faceva sperare un altro più ampio e proseguii desi-
derandolo come la salvezza. Delusione continua. Rifiutai il gioco crudele
che pareva volermi costringere a procedere e accettai di com piere cento
milli me  triche manovre per realizzare un’inversione di mar cia mirabile.
Su tre tentativi, una volta fu la vegetazione a giustificare la mia ritirata

quasi immediata. Il cresci mo nio dell’annata aveva re so più angusto l’ac -
ces so, sicché la carrozzeria dell’auto mobile stride va senza intermittenza
contro i rametti sporgenti e il pensiero corse al carrozziere e alle sue 
parcelle. Non mi con veniva continuare a sentire lo strofinio lungo le fian-
cate. In realtà i rami graffiavano direttamente il mio corpo, o così mi
pareva. 
A farla breve, mentre scrivo, non sono ancora stato lassù, ma seppi

abbastanza di quel che potevo trovarvi, da sentire molto attenuata la fre-
nesia di andarvi. Sennonché, di recente, l’aver raccontato questa curiosi-
tà insoddisfatta ha mosso la dottoressa Giuseppa Rotolo (che svolge
volontariato presso le Adoratrici del Sangue di Cristo nella Casa di San
Giovanni allo Stradone di Roma) a raccogliere una sorta di dossier sul
sito. Ha scoperto che lassù vi furono le suore di Maria De Mattias per un
anno e furono intri gate con le vicende della fondazione stessa di una
Colonia Elio te ra pica. E allora bisognava approfondire.
Eccomi dunque a sobbarcarmi all’impresa per non mandar dispersa la

memoria di quanto vi accadde e il lavoro della ricercatrice, soprattutto
presso l’Ar chivio dell’Istituto delle Adoratrici, nella sede già citata di Via
San  Giovanni, completata poi da me con l’accesso alla sede generalizia.
Non ho trovato molto, ma forse questa mia fatica farà uscire dell’altro.
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Il proposito è diventato ineludibile quando è venuto allo sco  per to che
protagonista di quell’iniziativa era stato, appunto, Carlo Berga ma  schi: il
puparo di Vitto, secondo alcuni; cioè colui che lo muo ve va con i fili, o
addirittura tenendo infilati la mano e il braccio den tro il simulacro di lui
in gommapiuma, a deciderne le mosse.
L’incastro delle notizie sul Bergamaschi con quelle di Vitto e delle

Ado ratrici mi portò a formulare su di lui la stessa domanda di don Ab -
bondio su Carneade, alla quale ho fatto ricorso per Aurelio Vitto: Carlo
Bergamaschi! Chi era costui? 
Una risposta sintetica potrebbe darla il lettore da sé, perché Carlo si è

già affacciato nelle pagine precedenti più volte e con qualche peso. Su di
lui ho promesso molto di più e sono qui a mantenere la parola.
Se per il primo personaggio lo spunto mi fu offerto dall’Episto lario di

Licinio Refice, l’input per questo secondo mi è venuto dalla scoperta che
il Bergamaschi ebbe a che fare con le Adoratrici del Sangue di Cristo e lo
stesso Refice ebbe un punto di contatto con tale famiglia di Pontecorvo,
come vedremo di sfuggita. Dunque ne veniva un arricchimento del rac-
conto che poteva configurarsi come la biopsia di una porzione territoriale
e umana di un periodo storico estremamente tipicizzato.
Carlo Bergamaschi era nato nella ex enclave pontificia da Luigi e

Clementina Spiriti il 20 dicembre 1891 e con il suo saper fare era giunto
fino al Parlamento. Vi terrà un discorso, che poi farà stampare42, come
molte sue cose. Nell’opuscolo renderà omag gio alla «umanità del Duce»
e e spo rrà i legami tra partito fascista e assistenza so ciale con parole che
grondano empatia come un cono gelato esposto al sole.
Vi si legge:

Prima an co ra di costi tui re gli Enti Opere Assi sten  ziali, il Partito, sen si bilissimo
organo di avan guar dia, svol ge va già, pra ticamente43, la sua assi sten za. Per ché in
effetti l’attività assi stenziale del Partito è con nes sa alle sue stesse origini ed ai
suoi motivi etici e può riscontrarsi in fun zione nello stesso perio do epico, allor-
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42 CARLO BERGAMASCHI (deputato al Parlamento), Dall’Ente Opere Assistenziali
all’Ente Comunale di Assistenza, Discorso pronunciato alla Camera dei Deputati nella tor-
nata del 19 maggio 1937-XV, Tipografia della Camera de Deputati, Roma 1937-XV. Un
esemplare e in ACS, SPD, CO, fascicolo personale.

43 Il corsivo è nell’originale.



quando, pur nelle angustie dei mezzi, e tra il folgo rare delle azioni squadriste,
non di rado le porte del Co vo e dei Fasci si aprivano agli umili per discreti soc -
cor si e silenziosi gesti di bontà44.

Ci risiamo con l’assimilazione al Cristianesimo che abbiamo incontra-
to nel pensiero di Aurelio Vitto. C’è qualcosa che stride di più con la
carità cristiana di quanto non accada confrontandola con i covi fascisti?
Basterà riflet tere che, per avere un soccorso, occorreva prima di tutto
dimo  strare l’adesione al fascismo e contava anche la data dell’adesio ne
alla Marcia su Roma: quelli della prima ora, cioè i mag giori responsabili
del disastro, erano i privilegiati e, come in ogni ordi namento sociale, si
facevano carte false per rientrare nel numero dei pionieri. Significava
avere maggiori privilegi, salire sul podio.
A parte il lin guag gio obbligato che un fascista do ve  va adottare per

restare nella struttura del regime – tributare lodi smodate al Duce – il
commen dator avvo ca to Carlo Berga ma schi non sem brava digiuno di
pericopi necessarie a fare sfoggio di religiosità. Ne vedremo un campio-
nario nella corrispondenza con le Adoratrici del Preziosissimo Sangue.
I molti registri vanno bene negli organi musicali. In religione, e quindi

anche in politica se questa è diretta a servire la gente, occorrerebbe un
registro solo: quello dell’onestà e quindi il sì a servire il popolo e il no
all’interesse privato. Perché i retro pensieri vengono dal maligno45. La
stessa teologia, quando sottilizza e affastella parole, diventa evanescente:
non contiene più né l’uomo né Dio, ma solo sottigliezze di nessun valore.
Cristo ha parlato chiaro. Religione vera è amare coloro che Dio ama:
tutti, nessuno escluso.
La commistura tra sacro e profano, le furbizie, l’inganno ren dono

turpe il successo e deturpano il sacro. Il profano dovreb be conquistare
da sé la propria sacralità e il sacro riconoscer gliela, perché gli appartiene.
L’uomo è stato creato da Dio, se non ci rassegniamo a ammettere che sia
un prodotto spontaneo della natura. Avremmo un capolavoro che non
saprem mo dove espor re. Sarebbe come lasciare un Raffaello alle intem-
perie.
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44 Tra parentesi sono segnalate vivissime approvazioni da parte dell’Aula.
45 Mt 5,37: «Sia invece il vostro parlare sì, sì; no, no; il di più viene dal maligno».



Quando un prete raccoglie denaro con le parole del Vangelo, garan-
tendo che è per i poveri e poi si costata che ai poveri non arriva nulla, ma
intanto la sua famiglia fa un balzo sociale e economico inspiegabile, si è
in presenza di un ladrocinio sacrilego. Per dimostrare che non mi riferi-
sco soltanto all’oggi della Chiesa, che pure non fa mancare lo scandalo
quotidiano, lo farò stigmatizzare da Gaspare del Bufalo, anno 1823.

In punto Prelati ohimé che vedesi oggidì parlando in genere. Accumunarsi a
con ver sazioni di brio, a danze, a Veglie eccetera. E come ciò? E come concilia-
bile colla riserva Ecclesia stica e coll’adempimento dei Sacri Canoni? E con che
cuore potransi ritogliere nei secolari tante cose, causa di effeminatezza, e simili,
se portano ad esempio il Prelato, il costituito in dignità, e talvolta finanche si è
stampato nei fogli publici il dettaglio di certi divertimenti e nominati in essi i
soggetti intervenuti...46.

Carlo, sia come si voglia, era nipote del vescovo Paolo Emilio Berga -
maschi, il quale era stato per alcuni anni a capo della diocesi di Terra cina
e quindi traslato a Troia di Puglia, forse per allontanarlo dalla sua terra e
dai suoi parenti. Era nato a Pontecorvo il 15 febbraio 1843 quando la
città era saldamente un’enclave ponti ficia nel Re gno di Napoli. Si era
addottorato in filosofia l’11 settembre 1861, quan do Pontecorvo, dive-
nuta parte del Regno d’Italia, spe ri mentava i sussulti patriottici per il
balzo ulteriore da compiere verso Roma47. L’anno innanzi, infatti, aveva
seguito con interesse l’impresa ga ri bal dina dei Mille in risalita dalla
Calabria; infine si era conse gnata alle truppe del re sabaudo che andava
a ricevere l’obbe dienza di Garibaldi nella vicina Tea no.
Quando don Bergamaschi si era laureato in teologia nel Semi nario

Romano, il 26 agosto 1865, sul confine meridionale dello Sta  to Pontificio
avvenivano ancora frequenti provoca zioni per l’ul         timo as salto al potere
temporale del papa, fermo ai plu rise colari con fini che andavano da
Terracina a Ceprano; ma Ponte cor vo, fin allora enclave pontificia nel
Regno borbonico, era territorio italiano.
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46 Epist., III, p 338.
47 A questo proposito si può leggere quanto ho scritto in Valle cor sa e i suoi monumenti

ai caduti, Amministrazione Comunale di Vallecorsa, 2000, volumetto di pp 32. Vi è nar-
rato l’assalto fallito dei garibaldini del Nicotera a Vallecorsa, con forti perdite degli assa-
litori; su questo episodio si scrisse molto a suo tempo.



Nello stesso anno aveva ricevuto l’ordinazione sacerdo tale dalle mani
del cardinale pontecorvese Gaetano Aloi si-Masella, il 23 dicem bre 1865.
Roma pontificia reggeva grazie alla presenza dell’esercito francese di
Napoleone III.
Con i titoli che posse deva e i patroni alle spalle di cui godeva, Paolo

Emilio Berga ma schi fu fatto canonico teologale della catte drale di
Pontecorvo nel 1866. Autorizzato a proseguire i suoi studi, si addottorò
anche in utroque iure il 17 agosto 1868. Dopo di ciò insegnò per qualche
tempo nel seminario di Sora la dottrina tomistica… Ma pensava a Roma;
non ancora conqui stata, però sempre più pressata dalla bramosia di
potenze occulte e, diciamo pure, dalla più che legittima aspirazione
all’Unità nazionale.
Le diocesi Aquino e Pontecorvo erano state unite a Sora fin dal 1818,

nel concordato di Terracina, al quale aveva partecipato anche il
Cristaldi48. In quel territorio Pontecorvo, grazie alla schiera dei suoi pre-
lati, godeva di una sorta di preminenza di fatto. A riprova, il sacerdote
Paolo Emilio aveva ricoperto varie mansioni, che ormai gli stavano stret-
te. Mirava a qualcosa di più, a maggior ragione dopo la conquista di
Roma e l’elezione al soglio ponti ficio di Leone XIII, grande papa, con-
terraneo in quanto ciociaro.
Ottenne un posto di minutante nel dicastero di Propaganda Fide

(dove era stato o era ancora il compaesano cardinale Gaetano Aloisi-
Masella) e successivamente fu proposto co me vescovo per la sede della
diocesi di Terracina-Priverno-Sezze, rimasta scoperta alla morte di mon-
signor Tommaso Mesmer49. A Terracina stette sei anni, dal giugno 1893
al 19 giugno 189950. Nelle Relationes Dioecesium ve ne sono due, pun -
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48 Tra Santa Sede e Regno di Napoli. 
49 Già canonico della cattedrale di Anagni e vicario generale, era stato fatto vescovo di

Terracina Sezze e Priverno nell’agosto del 1883 e vi rimase fino alla morte che lo colse
nel 1892.

50 Ricavo le notizie da: Hier VIII, 542; ASV, Dat. Apostolica, Processus Datariae, vol 255,
ff 599-623. Al f 615, copia dell’atto di battesimo (originale del registro di Pontecorvo 
f 98). «Patrini fuerunt Dominus Petrus Paulus Nora et Domina Vincentia Colugai.
Arciprete Gaetano Carrocci. Al f 616 copia dell’atto di cresima. Fu cresimato da monsi-
gnor Giuseppe Montieri il 24 gennaio 1845. Al f 617 la notifica della scelta per la sede di
Terracina. Il cosiddetto Processo si svolse davanti a monsignor Francesco Fausti il quale
interrogò i testi e il notaio Mariano De Rocco mise a verbale le risposte. Le domande



tualis sime, ma essenziali, nelle quali l’aspetto economico ha gran rilievo.
Il visitatore si mostra rigoroso con il suo clero. Furono molto apprezzate
a Roma dalla Congregazione del Concilio. Si legge a commento dell’esa-
me del verbale: 

Si propone di rendere lode al vescovo per lo zelo e l’energia addimostrata nel
correg gere i costumi del clero, nel reprimere gli abusi, nel procurare il miglio -
ramento economico delle opere pie, e specialmente per quan to ha fatto a fine
di rivendicare i suoi diritti circa l’eroga zione delle rendite attribuite dai Sommi
Pontefici alla città di Terracina per la istruzione della gioventù, e lo incoragge-
rei a pro seguire e a condurre a termine le opere così bene incomin ciate. Eguali
lodi ed incoraggiamenti gli tributerei per aver pro mos so le Sante Missioni e per
l’incremento dato all’Azione Cattolica, spe cial mente con la erezione delle
Casse Rurali di risparmio51.

È probabile che monsignor Bergamaschi fosse esigente soprat tutto nel
campo fiscale e che cadesse anche sotto un certo ammonimento dato da
Gaspare del Bufalo alcuni lustri innanzi sulla scelta dei vescovi, come
pure sulla loro destinazione: mai nelle loro parti. Fatto sta che nel giugno
del 1899 fu asse gnato a Troia, nelle Puglie e rimpiazzato con monsignor
Domenico Ambro si52. 
A Troia il vescovo si dedicò al restau ro della chiesa di pietre (e che pie-

tre!, la meravigliosa cattedrale) ma soprattutto alle cam pane, invece che
all’edificazione della Chiesa delle anime, che a poco a poco gli sfuggiva-
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erano prestampate nel fascicolo del notaio. Riguardavano le condizioni in cui versava la
tripartita diocesi di Terracina Sezze e Piperno e l’idoneità del candidato a ricoprire il
ruolo pastorale. Ecco per esempio che cosa disse il teste Giuseppe Tani su don Ber -
gamaschi: «Lo conosco benissimo come minutante sacerdote nella Congre gazione di
Propaganda Fide. Nacque a Pontecorvo nella Parrocchia di San Bar tolomeo, fu battez-
zato lo stesso giorno della sua nascita». Consegna anche la fede di battesimo. Suo padre
era Giovanni Battista e sua madre Raffaella Guacci. «Celebrava di frequente con devo-
zione e tale era anche nell’espletare gli altri uffici sacerdotali. Fu eletto Rettore della Pia
Casa delle Figlie dell’Immacolata Conce zione, esaminatore sinodale della sua diocesi e di
Aquino e Sora. Insegnava Teologia Tomistica. Do po di che portatosi in Roma fu eletto
Minutante in Propaganda Fide».

51 ASV, Congr. Concilio, Relat. Dioec, 791C, fogli non numerati. Quelli che contengo-
no le relationes del Bergamaschi sono gli ultimi fogli del faldone citato.

52 In fatto di distanza da Pontecorvo si passava da una cinquan tina a alcune centinaia
di chilometri.



no. Volle anche rifondere a proprie spese una campana di 380 chilogram-
mi, che era già stata fusa, sulla quale pose il proprio stemma episcopale
e la scritta latina che diceva: Fortiter et suaviter 53.
Un suo provvedimento che rendeva i membri del Capitolo della catte-

drale responsabili di tutti i danneggiamenti futuri alle campane venne
forse giudicato per nulla soave. Alcune notizie, paradossali da non poter-
si credere, dicono che dovet te fuggire da quella sede nottetempo, in una
botte. Imitazione in uscita dell’in gresso dei soldati di Ulisse entro il
famoso cavallo nell’omoni ma città cantata da Omero? La verità è più
prosaica, ne sono certo e la leggenda frutto di un equivoco54.
A causa della forte emigrazione, gli abitanti di Troia di Puglia in gran

numero si erano recati nelle Americhe e quelli che erano tornati in patria
vi stavano impiantando il protestan te simo55. Mentre il vescovo, con lar-
ghezza di pecu nia propria (così diceva), si era dedicato al concerto delle
campane nel campanile, non si era dato altrettanto pensiero che il popo-
lo avesse obbedi to a quei suoni che lo convocavano in cattedrale.
La pecca venne evi den ziata dal successore, monsignor Dome nico

Lancellotti, che nella prima visita pastorale che fece, succe dendogli,
diede un quadro pessimo della popola zione, ma precisò che la colpa era
del suo prede cessore. Non lo disse in modo così diretto ma il senso era
inequivocabile. Nella contrada Fatto si era sviluppata un’assemblea di
eretici. La pseudo chiesa conta va circa seicento aderenti. Il nuovo vesco-
vo, in breve tempo, l’aveva ridotta a una sessantina di seguaci. Era tutto
dire sulla natura effimera dell’a posta sia dei troiani di Puglia.
Il popolo nel suo insieme era diviso socialmente: pochi bene stanti e

molti poveri. I benestanti non frequentavano; spesso addirittura erano
ostili alla Chie sa. I poveri rimanevano attaccati alla religione dei padri,
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53 Un leone alato rampante, due spade incrociate, un’aquila dalle ali spiegate e la scrit-
ta latina che voleva caratterizzare il proprio episcopato: Con forza soavemente. Le imma-
gini sacre sui fianchi furono San Ponziano, Sant’Anastasio e Sant’Anzia. 

54 Penso che la comica diceria fosse favorita dal nome del mezzo usato per allontanarsi
da Troia. Botte è chiamata la carrozza di un certo tipo che permette di celare il vano pas-
seggeri con una copertura retrattile. Saremmo veramente a un episodio da narrare duran-
te o dopo una cena pantagruelica, l’evasione mediante una botte vuota, magari subito
dopo averla svuotata a garganella. In contrasto con tale tesi, comunque, appare la notizia
secondo cui il Bergamaschi sarebbe morto a Troia.

55 Legati all’Esercito della Salvezza. 



ma erano ignoranti. Anche su questo fronte le cose stavano migliorando
– diceva monsignor Lancellotti56. Tale dunque, salvo migliori informazio-
ni, era lo zio del fasci sta Carlo Bergamaschi, del quale conosceremo le
vere o presunte malefatte.
Intanto il prelato, uscito incolume da Troia, era stato “pro mos so” arci-

vescovo titolare di Areopoli, in Palestina; cioè era stato messo a riposo
con una rendita. Forse fu in questo perio do che conobbe Licinio Refice
e questi conobbe i Berga maschi di Ponte cor vo in genere. Non dovette
essere, però, conoscenza di lieve spessore se il musicista contava di far
tappa da loro, recandosi a Montecassino. 
Leggiamo in una lettera del musicista, datata 30 settem bre 1922 e

diretta a Aminta Si mo ni, sua cognata inferma: 

Cara Aminta, so da Plinio la tua nuova seccatura! Ce ne vuole di pazienza! Mi
auguro però che sia cosa da nulla. Ti prego di farmi sapere pre sto tue notizie,
ché sono un poco in pensiero. Meno male che sei con Matilde [sorella di
Aminta] e non ti potrà man care nul la. Passerà presto ogni cosa! Io sto bene e
presto avrò fi ni to tutto il lavoro. Poi farò un giro per salutare gli amici, dovrò
fermarmi un poco a Perugia e Assisi e forse andrò poi dai Ber gamaschi. C’è
una loro villa vicino a Montecassino. Farò ritorno a Roma alla fine di ottobre.
Torno a racco man darti di farmi stare al corrente di tutto. Salutami tanto
Matilde e An to nino e le bam bine. Tuo affezionatissimo Licinio Refice57.

Come si vede Refice parla dei Bergamaschi al plurale e dà per scontato
che Aminta li conosca in genere, non uno in particolare. La villa vicino
Cassino era però a Castrocielo e si diceva che l’allora fu turo vescovo di
Terracina-Priverno-Sezze e poi di Troia, ancora prete di curia nella dio-
cesi di Sora-Aquino-Pontecorvo, l’avesse ottenuta raggirando un sacer -
do  te del luogo, don Pietro Folco.
Ma, dopo tutto, io qui non cerco il rapporto del prelato con Refice,

bensì con il proprio nipote Carlo. Tuttavia, avendo preso avvio questa
mia escur sione dal musicista patricano, era giusto far notare un altro
punto di contatto, che io ritengo sia poi andato sceman do rapida men te,

150 Il Sangue della Redenzione

56 ASV, Congr. Concist., Relat. dioec., F 877, anno 1909. Relat. Ri ser va ta.
57 UMBERTO CAPERNA, Licinio Refice. Aspetti inediti di vita intima e familiare, Cassino,

Francesco Ciolfi Editore, 2011, p 121.



con la morte dell’anziano arcivescovo di Areopoli. Nel caso contra rio, al
tempo della trattativa per rappre sentare Mar  gherita da Cortona a Frosi -
none, sarebbe comparso il nome del ben più importante onorevole Carlo
e non un subalterno come Vitto che dipendeva da quello secondo la
comune opinione.
Va comunque notato che Refice godeva della stima di don Luigi

Sturzo e si diceva che Carlo Bergamaschi, prima di sposare la causa del
fascismo, fosse stato del partito del prete siciliano. Poi con altre frange
popolari era corso a sostegno di Mussolini, mentre Sturzo aveva preso la
via dell’esilio in Inghilterra58.
Un dettaglio non di poco conto, riguardo al vescovo Bergamaschi, si

riferisce al suo ritiro a Pontecorvo. Nel giugno del 1917 lo troviamo in
lite con Paolo Arduini. Questi avanzò un reclamo presso la Congrega -
zione Concistoriale accusando il vescovo a riposo di infedeltà ai patti,
negandogli l’acqua per l’irrigazione con danno per i suoi raccolti. Mon -
signore rispose grosso modo così alla Congregazione Concistoriale che
chiedeva dilucidazioni sul caso: 

Non mi sono mai occupato della nostra mo de sta azienda agraria, ma poiché i miei
nipoti stanno sotto le armi nello scorso anno e nel corrente debbo necessariamen-
te sorve gliare l’andamento delle cose. In un nostro avito fondo presso il fiume, in
società con l’Arduini, avevamo posto una macchina per il sollevamento dell’ac-
qua da utilizzare per l’irrigazione dei nostri rispettivi campi. Essendosi il macchi-
nario guastato dopo qualche anno di uso congiunto ho chiamato il socio a contri-
buire alla riparazione. Poiché si è rifiutato, mi sono caricato dell’intera spesa e
penso di non essere tenuto a fornire la macchina che non ha voluto riparare per
la sua quota59.

Per farla breve, mi chiedo ora: morendo il 10 febbraio 1925, a ottan-
tadue anni, quale influsso poteva aver esercitato l’arcive scovo titolare di
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58 Refice ottenne l’incarico di musicare il Trittico Francescano grazie a don Luigi
Sturzo, che fu insegnante, tra l’altro, di Canto Sacro nel Seminario di Caltagirone, e giu-
dicava Refice superiore a Perosi e nessuno riuscì a convincerlo del contrario. Anche tra i
seguaci della nobilissima figura di don Luigi Sturzo vi erano sfumature di pensiero e di
azione, che crearono varie secessioni a favore del Fascismo. Però una parte restò con lui,
oppositore, anche quando dovette assumere posizioni non in linea con la politica eccle-
siastica, che giudicava prevalente l’interesse a una Concilia zione con l’Italia.

59 ASV. Congr. Concistoriale, Positiones, F 64, prot. 481/17.



Areopoli sul nipote Carlo, trenta quat  trenne? Di certo molto grande, per -
ché aveva razzolato in diocesi con lui appresso. E alla morte, di sicuro,
aveva beneficiato di una succu lenta eredità, special mente sot to forma di
vaste conoscenze di uomini e trame all’interno del le tre giurisdizioni
riunite, nelle quali si era mosso lo zio.
È possibile accertarlo? Penso di sì e una prova non spregevole è quella

che ho appena riportato. Il monsignore si prestava a amministrare i beni
di famiglia in assenza dei nipoti sotto le armi. Il dettaglio autorizza a rite-
nere che egli, anche in periodi di normalità, fosse un referente importan-
te per le carriere dei nipoti e, reciprocamente, di loro si avvalesse. 
Prima di esser vescovo aveva conosciuto minuziosamente le diocesi di

Sora, Priverno e Pontecorvo; dopo l’ordinazione episcopale aveva cono-
sciuto altrettanto bene le diocesi di Terracina, Priverno e Sezze. A uno
squalo come Carlo lo zio lasciava un vasto acqua rio entro il quale muo-
versi. Comprendeva il Cassinate, il Sorano, il Frusinate e il rinascente
Agro Pontino, oggetto della bonifica autarchica.
Dopo la morte dello zio prelato (può significare qualcosa) Car lo virò

con decisione verso il fascismo, fino a ottenere la tessera, che riuscì addi-
rittura a rendere più pionie ristica rispetto al tardivo confe rimento. Una
dipendenza forte è attestata da quanto dice un informatore (naturalmen-
te anonimo) che ricostruisce la vita del maturo rampante in otto cartelle
dattilo scritte60.
Pilucchiamo questo testo, nel quale l’autore insinua perfino il sospetto

che Carlo non fosse il nipote del mon si gnor zio, ma il figlio. In tal caso
si potrebbe addirittura avere la prova granitica e doverosa del legame
affettivo tra i due. Esordisce proprio con tale insinua zio ne, l’anonimo. In
cambio di una legittimazione dell’intesa tra i due avremmo però delle
ricadute assai discutibili sulla progettata stazione elioterapica da dedica-
re alla signora Cle men tina, verso la quale verrà avviato un culto molto
simile a quello dovuto a una santa.
Lungi da me l’intenzione di bollare a vita una persona a mo tivo di un

peccato presunto e, anche nel caso fosse stato vero, risalente a molti anni
prima della morte. Il calendario cattolico annovera santi e sante di sommo
spessore, che commisero azioni peggiori e in maggior numero di quella
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60 ACS, Polizia Politica, Pac co 112, Fascicolo personale di Carlo Ber   gamaschi. Mi rife-
risco a otto veline spillettate, dattiloscritte con nastro d’inchio stro azzurrino.



qui ipotizzata, ma poi credettero nella misericordia di Dio, mutarono vita
e oggi vengono invocati dai devoti. Il ragio namento vale sia per la signora
Clementina che per monsignor Paolo Emilio. Voglio solo chiarire che se
non è lecito proclamare santa una persona a furor di popolo, meno anco-
ra lo è da parte di un solo individuo, oltretutto figlio della candidata agli
altari. Può dirlo, ma non può obbligare gli altri a crederci.
Dopo tali doverose premesse veniamo all’informatore, che scrive di

Carlo su tale argo mento: 

È nipote, secondo lo stato civile, di Monsignor Emilio Ber ga maschi – di cui ripro-
duce i tratti somatici e psichici come solo un figlio può riprodurre da suo padre –
il quale andò famoso per le sue gesta a Terracina e a Troia, donde fu costretto a
scap pare di notte, chiuso in botte, per non essere linciato dal furore popolare a
causa delle malver sazioni e delle ribalderie perpetrate in danno del suo gregge61.

Continua addensando sui personaggi (zio e nipote, ma anche su altri)
fatti così ripugnanti che (veri o falsi che siano) mi rifiuto di descrivere,
mentre non potrò fare a meno di citare quelli riguardanti la colonia elio-
terapica di Monte Leuci, quando sarà il momento.
Secondo tale Olindo Sisti, Carlo si era piuttosto giovato del fra tello

Ber nar do, «che fu compagno di Sua Eccellenza [Ga leaz zo] Ciano, allor-
ché questi stava a Praga, alla Legazione d’Italia, ed oggi fa parte della
Segreteria del Ministro degli Esteri. Certo, chi sta vicino al sole si scal-
da»62. E dopo tale espressione (che fa il paio con l’altra che dice “chi va
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61 Non troppo celatamente l’informatore insinua il dubbio che Carlo fosse nato da una
relazione illecita del futuro vescovo con la cognata. In tal caso risulterebbe fasulla anche
la fama di serva di Dio che l’ono revole Carlo tenterà di attribuire alla propria madre
dedicandole un istituto benefico. 

62 «È ben vero che lo Sparagana non è più Podestà di Pontecorvo, ma tutti sanno che
il Commissario Prefettizio, succedutogli, è andato per coprire tante porcherie e dire che
il bianco è nero ed il nero, bianco. È arcinoto, altresì, che l’ex Podestà è entrato, o sta per
entrare, nella corporazione alberghiera, in qualità di Ispettore viaggiante, con congruo
stipendio e lauta indennità, e il premio è meritato, perché dalla relazione del Com -
missario Prefettizio, certo, risulterà che Roberto Sparagana ha ben servito gl’interessi
della sua città! Forse sarebbe stato più opportuno mandarlo liquidatore aggiunto della
Banca di Cassino, dove avrebbe avuto modo di esplicare certe peculiari sue qualità e, nel
contempo la possibilità di manifestare tutta la sua riconoscenza al Federale Vitto, che
tem pe sti vamente seppe così bene colpire vociferatori e denigratori, per spianare il com-
pito del Commis sario Prefettizio. Ne avrebbe anche gioito il Consiglio di Am mini stra -



al mulino si infarina”) iniziava la demonizzazione del personaggio. In
realtà il dinamico Carlo aveva viaggiato molto, anche in Africa, in tutto
il basso Lazio e nel Casertano, ufficialmente nell’interesse del regime, nel
campo umanitario.

(1 - continua)
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zione di detta banca, di cui faceva parte Francesco Vitto, padre del Federale, per merito
del quale i compo nenti del detto Consiglio non hanno avuta la sorte toccata a quelli della
Banca di Veroli, non esclusi i Marchesi Campanari e Bisleti, che pur avendo garentito
[sic] il 10 per cento ai depositanti, furono privati della libertà!» eccetera.



Finito di stampare nella Stilgraf di Cesena
nel mese di dicembre 2016
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