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Nr\'l

trlìA !l SI'IRl'l'O DI

Qt,rIiS'l

O l,lllRo

(,!rrr..to rrrio rlroro ìibro
(luaÌlo tl'rrna scric
r'lrc rlrralcrrno leDre\a Iossc Ìroppo l»cvc, crl olr

altri tlovcr'à troppo Iunga (ì) -- 'alcbìre

forsr:

tropp() l,oco chianrar[,r rnodestaurelrtc rìna (rorìlca atrlohioglafir:a c atrcdoltica, nrrr sarcbìre ccr:lrr
troppo irrtitolarlo sul)erburrrente -.toria. ll poiclri:
ìratlaÌo {l'uu misto dcll'ona c tlell'aìtrir. rlopo la
calÙlragllit rralllzorliarÌd contro i {Iellr}li nristi, s:rrebbe cornpromettcDtc, rliciamoìo lrriì ( r'{)u{ca alllobioglafica che acccrtrra c tcndc a dircntalc ulìa
-lolia. I crri littrili sorr,, lrir,(iali p.r i'srri rr',':r,

(lì
orrrrai

Qunn(k, pubblirai i nlk:i lliurìi ,,r.rri)rii iirrriri,ti
ll J0' ruigliaio) qrrrrhuno si lagnò r:lrc quci ricorrìi

finisscro troppo presto.
rli rlucsti critici
prrbblicai I tici tenpi,^(: ':or.ol.ìzionr
ora, quasr r:guito ud c.si. it
t)rc.enlc \olurììt. E non hisogna dinrcrrti(aIr: thc al titl,'
dci Ricordi personali appurtcngono a[chc i duc altri volùonj: M" ,orie li suen( 160o Disliaio) c Nuorc lllenrori<'

li

tuerru.
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rettanrerrte (lal titolo I ntioi tlttoll.ro PoIi; rloro
il nricrl accenna aìla arrtohiogra6a c il quattro
Papi assurge alla storia, l'erti rlrrel possessiyo
,lici lon votlei irrdry:csse in ingarruo i soìiti verr.
licinque lettori, lacenrlomi p.rss le l)cr ltn or.g()glioso, o alnreno un lanesio e un accal)arratorc.
Forse uu po' rli tompiaccnza c'ì: ntl ticordo di
Àver potuto lratlaìe da viciuo col dci Papi, io
umile frati<rello. Iiauciullo uri sarebbc l)arso u»
6ogno lresunluoso avl,iritrare. sia I,ltr. r.o luttll
e sola ret-elcrtza" lreggio o piir lorr rrn hlicciolo
di lamigliarili, rrrro, piir Papi. Oggi t.lre il soglo
ì: divenloto leultà. r'crto re godo, e ne lingtazio la
Provvidenza. Ma punlo c hastl, Non ho occtrpato
prcsso di lolo, i rrriei Papi, rressuno di quei poeli
che potlebbero fornent:rrc rrrra pucr,ilc vauità o
un legittimo orgoglio. (lhe se li chiarno rliei, ò
solo per esprirncre in rlualclrc rrrotlo questi miei
rlodestissimi rapporti in tono di alfettuosa grali.
rrrdiue. Chè fu irrsigrrc honlà di Leone XIII, il
grande Leouo XIII, arurnettcrnri, rlopo rrn Qrra.
resimale predicato a Roma r:on rrna certa fortrr.
lìa, a ulla di qucllc rrrlienze a crri !ìgÌi sapevt
eonferire solennità anr'ìre se pril'ate; c fu bonti
di Pio X, I'apostolico Pontclìce, ricevclrni ancìrr:
Lrri priura d'trn mio Quaresinralc in una tìi rluellc
rrdienze che ayeyano ltn cÀÌiltlcrc taÌtto l)atento
c fu bontà di Bcncdctto \\' l'ar er.rrri solretto.
-confortato in guerra e dopo
nè provc di bontà
- XI felicenrentc rcmi mancarorro da paltc di Pio

Qucsti (lrattro Papi formarro urra unità non
rolo a rn punto di vi6ta sogg€ttivo e mio, perchè
souo lutti e i soli con cui io ebbi personali rap.
porti - Pio IX non 1o vidi difatti mai, benchè a
rtrelto ligorc arrei potuto \ederlo, nato comc
sono r"l J8?6, tre arùri pr.ima delÌa lrreccia tli
Porta l)ia
nra anche per unÀ r.agione obiettiva
clìe si ticonnette coì piìr gtande avvenimenlo ci.
lilc erl ccclesiaslico dei giorni nostri, un ar.veninlelto (.lrc <.hiutlc rrn ciclo di storia c ne al)re urr
altro, r,lrc ha perciò colmato di gioia rron scevra
rli trepi,lc sllelanze, le uostre auime. Yoglio dilc
la (ìorrr iliazionc, rpell'll febbraio 1929 cbc can.
celìa il jlO sctt€mbre 1870, e pur raccoglie alcuni
frutti rlcll'atlo aìlora cornpiuto (oìr, non suole Di<r
cavar lrcne anche dal rnale?), Alla Conciliazione i (lrÌirttr.o Papi, venuti tutti dopo la tragedia
del 'i(1. lranrro variamenle spiauato lc vic e colla.
borato, Il che costituice la rrnità deìla loro elo.
riÀ e di questo libro che ritrarrà di lale storin al-

'l

errnc ìirree singoìarmente edi6carrt i.

È quosto tlel matrrrarc lenlo o sicuro rleì nolus
r"rum otdo che si riaseume in rlrella bella, .ri.
stianissirna p^rola Conciliozione, attraverso quat.
,

tro Papi, urro dei piir edificanti episodì della gratrde Stotia del Pontificato ronano, uuo di quegli
episoili nei quali la storia tutta inliera si riflette

c

grràlrIc.
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compendia,
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Glaude sloria, ho detlo, I)ct tutti, mist.rio.a t
clri rr,rn alrbia la fcrlr', confortatrte per clti la possesga, c a rgel luure tli fede lctrospett iv a lrì en{ c,
liflcssivanrente Ia consideri, I'crchè il Papa, sc.
condo la fcde, ti lutto irrsiernc rrnrano c divirrr,
cornc la (ìhiesa, cc'ntc il Fotrrlalo,-.e di essa, N. S.
(ìcsìr (ìristo, Figlio rli l)io c figlio rlcll'uorno. Ncl
Papa, itt ogni Papr r,'è corrro nol primo Pontclìct:
lostitrrito talc rll Ocsir CÌisto, c'è il Sinron lìnr Iona a iè il liapha; inrpastato rprello rìi «arnc c
rìi sattgtrc (caro ct srtttgttis\, irradiato r;rresto c Icrclr lo rli ìrrr:e divina (cgo dico tibi, qnit ttt os
il Siurorrc a cui lil carue r: il sarrgrrc
/'r,rrrrs)
tron rlicotro lulla rli buono, di alto, rli gtandc, il
Kcplra (Pietto) a t'ui il Parllc rirela i rrri.teri
rlcl I''iglio, Kepìra non rnuorc nrili: si cLiarrra ai
giorrri rrostri Lconr: XIII, Pio X, Benedctto XY,
I'io \l: ò la rrnitir ferrea tlcìla stolia Pontifiriaìe.
Sittt,,tr, Pa.ia. r. i srtoi
souo ri giolrri
'rrr-r'r'..,,ri
rrostri Gioaccìrino Pecci. il rrobilr:^ piccola rrobiìtà
prorirrciaìc, rli (ìar'pincto; Giuscppe Sarto, iI polroìarro figìio di Ricsc; Gilcorrro Deìla Chiesa, il
rrobilc larnpollo tli rrna glaurl: feuniglit gcnovcsr:;
4r'hillc Ilatti. il fig'lio rli lonrharrli patetrti lror'.
ghcsi. ìì) la varictà nclla unitir, l'ur»ano chc coprc il dirino c lo lranifesla. L'urrrauo... ]a varit'ti, r: il lirniLc. Ogni Pnpa ha il suo stilc prrr r.inr:urarìrìo ncllil soslalrza rrrrico il t'liscorso, rrcllo
slririto inunutalrile I'opera: gtarrrlioso, solerrttc arrllrc rlrraudo colvclsi faruigliarrncnte Lconc XIII,
honario anche quando pdntilìc Pio X, signolilc

,-
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rcrnprc Papa B.rtedetto; alguto, sottile, .rtldito
Pio X[. Yarietà ohe non nocciono alÌa rutità, come
<:redorro i yriccoli spititi senrpìicisti e poveri, di
rluclla guisa cho la urrità norr distluggr: la varictir.
Ii Iimiti oltrc le valietà, pcl:lrè l'rrorno conscrva
anchc sollo il papale aDìrnanto le sue deficienzc
rrrnanc, r'osì rìispoucnrlo r1«'l Dio chc st'clsc i dcholi a corr[ontlt'to i folti, pclchò ncssrrno atlliìnriscl allo slrrrrrrcoto po\cro, rlchoÌe, rltrello clrc ì'
g[olirr rlcì nlanor ratotc gr:rri:rlc c olìnipotcrìt(:: rl
non Elt,ri,,tur ttntnis ctttt in t't)nspt'ctu rj,rs.
:ii :l *

l)r'lìr'ilrrzc -- rron rirrcrr.sr':r ,.h'it, lrrureg:ri ttn
po(o rlucsto [)urtto dclicalissinto, rli Irrrttte rl rltrale
alal|lto tillrli stalìdaìi ser)zil I) se, e tirùto Iclicelrtlelicir:uze cììc tr()vi:llrto giì
ze rli poca clGcacia
priruo
ncl
dci Poutclìci (prinro non soìo trottologi'
ianr.nt, l,.,lrc il lilrro dirirro,'itr.clrta (rrrrìc \attro storicamclìtc trattate. (ìhi' Siruonc Iìglio di Gio'
llit ar'ri\a a sconfcssare pr'r' trc roltc rli scguittr
Oesirì' poi non si sothac irlltr tac<ria d'essclc stalo
sover<'liiarnento rleboÌc nei conflol!li tlei (ìr'istiaui
grcci lrcr tirrrolc rlci Cristiani girrdei. ì1 con rlualc flarrclrczza rron itrrìelicata, c(»r tJtt lc rlt'licalr:z'
za n(nr iisinccra, diciarno la patoìa, (:on quauta
sincerità tli irrleriori disposizioni c di es(eriolc
lirrguaggio il Lilrro Santo, il Ntroro I'estarnerìto
riferisce e quella catluta, c qur:stc oscillazioli. Morlello etetno di quell'insierne di rispetto c di fran-
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(lrezza con cui anche la palte unrana va rrariata
nella storia dei Papi, pcna I'ingenerare scandali
sc manchi iI ri-sPetto (la reverenza delle somme
r"hiavi, dircbhc f)ante) o ìo scernar fcde in chi lcg.
ge alle slesse glorie Pontificali, se lc omlrre nel
rJuadro sieno sislematicIlrnente sopplcsse,

lince della stor'ìa Papale sono vi.
come forsc poche altrt: volte, rrella sLoria

Queste grandi

ribili,

dclla (lonciliazionc, Perchti rla un grande c co.
starrle tlesidetio ci appaiono arritrrati i nostr.i (luattro PaIi, anzi dr drre: rlcsitlcr:io tli tutclare ctfrcaccme[]e la Iilrcrtà tlcl Papato, tir'.idclio ptiuro
Ilon nelro ferlrlo c teuar('(: tli ;ror firrr: a rlucl dissidio tra Papato cd Italia chc la brclcia di Porla
Pia avera acuito in modo <la l) r'ere I talrrni in.
sarrabile, rlesiderio di pacificarc Ìa (lhiesa e I'Italia nuova. Ciò non toglie clrc ciascurro por.ti nellu
soluzionc del probler»a rrrrico ed energicanentc!
sinceÌarnente affrontato lula srrd nota individuale,
a segno rla poter far crcdere lalroìta ai sriperÉciali osservatori che più che di semplici divcrsitÀ
si tralti di contrasti. E rluarrtc volte abbiarrro setr.
tito nei circoli liberoli (io cottservo 'loro il nome
stolico) coutrapporre lo spilito conciliativo di
Pio X allo spirito balt i{lielo rli Leone XIII? o
per dirla con aìtte c senrpre /oro patole (dei liberali), il Papa rcligioso al Papa politico? il Pa'
Pa paotorale al Papa diplomatico!

.-
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Ma le1la diverca tattica dei quattro Papi

chc

ebbero a risolvere e vollero risolvere Io steeso problema strategico, come in genere nelle diverse at-

titrr<lirri rìei Papi di fronte a certi problemi, nou
la dir.ersa loro indole umana, il loro
diverco lrersonale rarattere, nou distrritto daìla
glazia coi suoi carismi, agiva anclre la diversitÀ
rlei tenrlri. Tcntpora nùLtdr.trr e rìon solo col mu.
tat dei tenrl)i si mula ciascun tli noi, e Giueeppe
Sarlo rato in pieno fervore di tivendicazioni itaìiane <ronlro ìo slraniero accampato in casa nostta,
non è lo stcsso tipo di Gioachino Pecci nato e creeciuLo rrei leùU)i della ricostr:uzioue della vecchia
Italia conservatrice dopo le bufere rivoluzionarie,
rrra lcrnpi ruovi esigono mrovi nrelodi anche se
per sLraDa ilrotesi rirìranessero gli stessi idetrtici
individui. Net 1929 e dopo la grrerra Leonc XIII,
§e anclre fossc siato vivo c regnaul.e, norì al'rebbe
piìr agito come nel 1889, non avrebbe contato sul'
l'Auetria e il suo ]rnperatore colne ci r:ontò nel
periorlo pritrto rlel srro Pontificato, pel la ragiolrtr
Ira lutt. lrcrerloria che nt'l 1929 non avrebhe piir
iivnto rrcsslru !-ranc,esco Giuseppe a cui rivolgersi.
Il che lloi si viene a dirc cou lcrmiui rneno lre,ìestri, rreno Iapalissiani tli quclli che io ho ado'
l)eralo, (lurrÌdo si <lice conre si tlice spesso Pt:r'
spiegure clre la Conciliazione rrou fu lalta prirna,
c vicelersa Iu realizzata ncl 1929, si dirtc che i
lcmpi Iron e|arro prima, e poi diveunclo rnoluri.
\-aìe la spesa di determinare pirì cortcrelarueute itr
chG con.iBtÀ rluesta ulaturilir di terrrpi, tlella qua.
agiva solo

-
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lc si ì,

r.osì giuslanrcrrte pallato a Irol)osito (lclh
rJtristionc rorìrana e tlclla sua soluzione. \iale cioè
la sJ,era rìi r.ìriodr.rti p,'rclrè mai lct cirquauta

r' pirì anni lÌe Pat)i di lalia indolc nìa tutti ze.
lantis-simi abbiauo inrìarrro larorato a qrrclla pacifìr.azione o (lonciliazione clre fu la grande gioia
. Ìirnar'Ìù ìa lulgida glolia di Papa Pio XI.

I tctnpi nou

rgi plesi in astÌatto: i leDrf)ei quaìi, e cioè delle cui tlisposizioni psicologiche e Govcrni c Papi tìcvorro
lcncro colìto, quelli per rrDrana pru(ìcnza, e que.
sti per divina carirì. Gii nc fu Maeslro di siffatla (aritir Gcsir Ctisto, quarì(lo 1)el ispiegale certe
la<.une rl<'l suo irscgnaurcrìlo cogìi \postoli, sua
r.rrllicra nror'lalc drrrarrtc. rlircva: on pol? is
lrtnlore nutùo rron siete a[cota r trrti, - Alla
(irrrciliazione volull anclìc tìa Irorro XIII e rlai
pi

1611;1<l

souo gÌi rromiui,

drrc suoi inrnrerliati succcssoÌi, duc t.orteuti frapì)osclo lul ostacolo (lrc si driarì alla lrrcc dei Iatti
irtsotruontalrilc
trrrl intlattsigcnza (uso la parola stt rica) rli tlcstra,
e rrna di sinistlu. -A. dcslra si

drrLitava (c tli qrri Ia intlansigenza aìrticorrciliatti,'c) se il tttoro ordine di cosc inaugrrrato a Solfcliuo e concluso rrcl hrcrc giro di rìieci anni a
lì,lrrl il \X Scltonl»c. sc ll luova It lia, ]'Itllil
tiroìrrzionaria losse rlrrreroìc. (ì]rc cosr la]rplesen.
lil\a lrlto tlrrr.ì rnr,l,,? l r illll,(.tr, .irrrr.r'o c gIun.
dio.o rìi Irolrolo, o rrrr lavorìrr tìi si,tle tent.brore,

t{

e rli ;roeti, rrragar.i sinceri, rli rronrini Ianatici? er.a
una tonrpesta cìre lascia dietr.o di sè rltralche giorrrflta di llc(ldo, o rur (aml)irnrerìLo tlru.t:role di stagione? Gli intlansigenti propcndelano a cre<lere si
lrattassc di rru'eflìrncla pror:cìla. Non rlura, disscro
o Ìipetelolìo, a Roma spccialmcnte. lìoma ne ave.
va visle tarlc rli tluestc pr.ocelle, anche solo rregli
undici secoli che ruppresetrtnuo l'assetto datole
rla Carlo Magno, Quarrti Rc crano cntrati colla
sllada irr rrrarro a Rorna c lÌrtti ne crano l)artiti:
(.fuarrti Papi clano dovuti sìoggiare cd erano tornati! SloggctantÌo unijhe i Savoia c torneri il
Papa. Qucsto il pen-"icro lcrracc tlegli intransigerrti di doslta, auc}e onesti c sinceri. Ài quali Ia
§mentita o la garanzia vohrla nou poteva verìile
che tlal ternpo e dai fatti. Il rcmpo da solo è un
esaurc: durantlo dieci, rcnti, (iiÌrquarìta amri, l'I.
talia ntrova tuostrar'at tli nou cssete ulra coslrrrzio.
ue posticcia, l\Ia la rlimostrazione Icr;putoria |el
nuor-o Regno in Italia, conlc per la RepuLLlir,u
di llrancia, verrne dnlla guer.r, drJÌa rittor.io. l,e
gucÌre sono lretiotli di maluÌazione lìrl)l)rilc.
Al ralco rlclla guctr.a gli uìtra corrserrator.i, i
l\{onarchici franccsi aspeltavauo la Iìcpuhblica.
(ìrdrìr, dicevano, al prinro r.olpo di canrrone. fì
rroi abbiarno risto chc razza foss<'ro rli profcti!
Arrchc pcr l'ìtalia la guer.r.t i' slato rrrr rnagrri{ìco
esanrc, lrna llrova crucialc, Irssa l'ha srrl)elala,
Qualcuno a\'era prcvislo, cor lrnit rn(,ssa slriritrule
r,he adesso ci par.e agevole, l'cllicacia t.Le avrcblrc
la grrerla ler rletcnninar.e una soluzione tlefirritira
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gm{it.o.ctrrita lu piir |ella e (lcgra C&pitale. ùI!
altri I i ,rrtrrrr.orro col Jrroposito e la speranza di
Ialln lirril;r r,ol Pollifilato r.orrrarro. 'foltagli, pen.
savarro la.ul lrrsr: tcrnpor.ale, il .Paputo, istituzione ai l,,r.,r "grrardi ulicarrrcnte rrrnana, politica,
rlovcvt r:r,1,'r'r' rr»r grande loro gioia. Figuratevi
se l,otr.riur) scrrtir parlarc rli Corrciliazione, finchè
la lor',r tp,.rirrrza o slrelauzella aveva il colore del
r,'rrlc. \ll lrrr.lr'r.ssa Ia povera spcr.auzella dai fatti si r.lrlrr. rrrra fir.r:r smentita. Privo tlella sua base

o una fare

proforrdamente nuovÀ della quitaiorrc
romaua. E fu proprio quel Raffagle de Cesare che
nei suoi libri, specie gli ultimi, 'ci apparve tanto

più serio e poderoso del facile e talora frivolo
Fra Pacomio del Corriere della Scra, Si leggono
oggi con piacere per iì loro sapore profetico, o
meglio divinatorio queste parole scrille prima tìel
1888, trent'anni prima tli Yittorio \'erìeto, quarafl'anni prima dei Palti Lateranensi: «Solo una
vittoria de]le armi ilaliane porrebbe rimettere Ie
te6te a segno e cltirrdere per un certo periodo Ia
così aletta (!) quistione romana. Col prestigio di
una campagna vinta; rafforzata la Monarchia;
raltotzato il Goocrno (sottolineo io); tutta rinvigorita l'autorità tlello Stato, si polrebbe tìite vcraxlente che la quistione è chiusa per uD quorto di
secolo o che è enlrata in una fase uuova » (ll
Conclaae di Leone XIII, 3" etliz., pag. 483)

Noi oggi ridiarno tìella attituiliue s<:ettit'o o ìlttb'
biosa e pavida tlegli intransigeuli di deslra, tlra
rron brillarono per latghezza c genialità di veilu'
te neanche gli irìtlansigenti di sinistra. Perchè ge
quelli non vidcro Ia solidità poìitica della rruovu
Italia, qrresti, alrimè, non videro, miopia o cecità
ben piir grave, la solidità della vccchia Chiesa
immorlale, A Iìoma qualcuno entrò corr finalitÀ
esclusivaneute politiche, proprio e sol,r per dare
allr nuova Itaìia ricoetituita nella sua uniti gco'
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k'rrr1rolrrIr,. llnsc st(r'ica, pcr: (luanlo r.ccclria, seco-

lalc, rrillr.rrlr.ia. il Papato non solo rrou rlecadde,
rrrrrr irlli,.ti. ,la l,rcsc rlt cr.(ìscenlc vigore: rifiorì.
I)r.l clr,' il lrcrito rou f-l (,crto nIttibùito a chi
1,r,r' altli (ìrri lo areva a ldlc stato lirlolto, ma la
l'rorrirlctrza scìrelzara anclre rlrri comc suole uella sloria: lurlit in ttrlx, lcrrat'tntt, sconvolgendo
ltll(' le urìtiule plerisioli di dr:stra e di sinistra.
u l)h lartlo
nostro consiglio o degli intenti umarri -- :rrrtirr.dr.r.
lrugiar.do ». I)al rrrollo del potere
letrrporale un gnrppo di timidi parentava, urÌ grup.
1ro rì'arrdaci slrelava la religio deytyiato. E invece
rìc veliva Iìror.i rrua potclrza! uno splontlor.e tluale
la (llricsa lìon cotlosceva rla secoli. ll Irapato senza
telr {'rx l,iir vivo di prima. l) allora anche gli intrarrsigr'rrti rìi sinistra se lon con\ crl.iti Iurono
smontÀti; c il Gnverno del 1929 nou ebbe lriir dc
Iurt' i trrrrti colle rar.ie Associazioni Giordano Bru.
rro tlre di froute a un accordo col Vaticano avreb.
bero gridato. per livor.e anliclericale. al tradimen.
t
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della Patria.
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-\ rrralutaÌe di ldl Stri:lì i tqlnPi, e atLrarcrso tli
cssi la soluziorrc dcl Iatalt' tlissirlio rnaturalo allx
srra rolta rrcl 'i0. rrruIribttit.rn,r an,'lte taìuni che
io rìrirmctci lriortit'r'i c anclrc rnarliti (rron rrel
senso litrrrgir:o lna lìcl s('lìs() largo d'rronro che
solflt' per urla lllroua catrsa) della (lonciliazionc'
[)orc ci si ri\cì unn ntlo\n l{'gge rlella storia ecclesiaslicir c norÌ d'cssa sola; il hiblirrr tliligentibus
fr.,un omtti(t coolrt'rd tltt irt bontn: onlrti.l per'
sino lc generose inrllrtrdenze, ohe poi non sono
g.nctose se tìoll qllatldo soÙo ispilflte tlal deside_
r'!o tlcl bene. I pionieti tutli. c Pet (,Ìa fcr!ìliarnoci
alla Conciliaziont', c rliciattto i pionicti della (ìonr.iliazione, conte tl'ogni gtittrdc f:rtlo storico, si tli'
rirìono in drro calcgorie: i riìreìli, così ittfatrrali
della loro ìrlca 1»rrttatuta da tinttegarc Ia ctusa
pcr la tpale, a lrritrcipio alllteno. cr)nrlrattcvano, e
, ioè il rnaggior betrc tlclla (llriesa c della Pat a.
\{a accanto ai ribclli c da lìon con{'orrdetsi nealrcLe coi prudelrti, ci ftu-ono gli aldinterrtosì. gli arrrlaci che nclla via rlclla (lorrciliaziotre si sPinsel('
oltre il lirnilc ai lolo giottti coDllrlle e tf6ciale'
l)el urìa ri{ r'he i giotni posleliori (rlirel,be Pin'
daro) cltiat irol'to poi lrt.otra. (ìostoto trou prcride'
rt, s,,lo, ptepatarono ìe ric (lcì ftÌltlìo. Chè ci vtloì
scnrl)ìc (llralctrno cllc al)la lr lrlcct'ia; ti rttoìe il
plinro soltlalo clte lrrecedt' il suo plotone e rlrtro'
rc gloliosanrcnl.e itlfrauto. Non intrtilmeute' E i
;riorrieri rro.tli alla I lorrtiliuziorre gitrr arouo nott
s,rkr eol loro gesl(, ilnl)ltl(Ìcllle. rttlt anclre e piit

r'«rlla 1,,r,, sott()lrir-i(,rìr. rlololurrte.
,

il l.,ro rrlr.ili-

io pct.orru1,,,

Duc rrr ritorrlanrìlo lu ;. a pr.efr,r'enza d'flllr.i
parecrlri. rrcl giorrro r.lrr. r-.ri arerarr,, riqto rr,rr
rx'<'lri tlo;rpo lrr itli- e pr.cparnlo o lotgc (.ol Ìlr)rsa aurl;rr',' c litirlt
r.rlilicanto: ì'nbate l,rrigi 'lirsti e Morrsigrrol Gclcrnil Botroneìli. l)ci rlrr.rli
ci accurlri rli lrallale poi irr rlrrerlo lilrro r.he i'anche lihlo rli Ricotdi. Ma rlui a srrggeìlo dcllc nrie
parole rrri piar.r. r'ipoltale rpollc r.he il (lard. Pietto Gasparli lrlonrruciar:r a Montecassino. furrgeudo du l,egato rlèl Papa. il che lc rende alcho piir
autorcroli: « Ll ronrPosizione dcl tlissirìio la rol.
lero auche, conrr i' not(), lìgli illustri di qrrcsta ilIttslte Abazia. nìir ìt()tì l)otetono r.eder'ìa, 1rr'rchè
I'ora della Diritta Prorrirlelrzir ,!()r cr'.r ar(.()Ìtr
s(occata )). Parolc che possorro bene csteurlersi,
renza ombra rli slirar.r.lriatrrr.n. a rluell'aìtro illurlle Presrrle clrc lrr JlIgr. Gercrnia Bonornclli, Paroìe clre dor-ctlelo Ial tr'usulilc di nuota gioia nelìn lombn le ossa rrrniliato dcll'.,\bate Ltrigi 'l'o.tì
u di spirito profetico rìotrrto ».

'l-ùllr rlucst(ì riflcssiori. dillrrrro. .1rcro, r'lriarurrrenle ai nriei rentitinrltrc lcltoli. con t:he spir.ito
lro concepito, e rcrrò rìu ria sr.r'irerrdo (luesto lluoro libro, Spirito che altri potr.clrl)e dire ireuico.
()h. rna la Conciliazioue <ìor rebbc essere solo sulle carte'/ o nou rlere in rlrrella \e(.e l)cl esseì.e so-
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ìida regnate negìi spirili? nra io ptefelisco tlire
spitito rli carirà r'lrc i il rniglior .l,irito (L'l rnon'
rìo, r.er'[tr il piir ctistiuno. XIo.futr tulcm horrtnt ost
r'htritas. Lt calitir rni ì)ctln('lt('ti rì'cssctt' sittrrlto
cornc (leve essetc lo Alorico Per risPondtre alle
esigettzc lecuiclrc rìt'lla nallazione c l)ì lldcnle
ronr<. rlt'rc csserc r lri sclirr' pcl lrcn falc.
!ì tanto piir a ìrcn lale rui scnlo obhligato rluan'
to il lerna i' piit lrrllatrte. l,r "tolia piit tccertle
è sernple la piir irrlcrr'ssanlc- lllil ;' arttlre la piir
passionale. Lo slolico r'lrc rittvilrrga il ì){rsnlo Icrrrot() r'ilnescoliì r'r'ttcti Pttte c scùtPìici; lrr slorir:<r
(he [oc('a il lrassato ptos"ittto llo§it s()tl() lr' r'oneti

r;rrelle rlrc Orazio rlilcra hlart arrlerrli e irrgarrrratrioi : igner dolrrsos.
La falsa pttrrìr:oza rli llorrtc a rlueslù tìcli(ata
riluazionc consigliu o rli dilc ll trrertzoglla o rìi
nlrlilarc in tnorlo inrctecotlrìo llt relilir; l'r»go_
glio atnt'rr'bìrc rtrrir rclili slrrecialalrrelllr' ttttrla'
Sola la catiti" rilrot()- .lìrÌrotliTzir lc lagir»ri rÌclla
prrrrlcnza e tlella sitrccliti. Fì piatclir anclrc lriir lit
nota curitatevolc itr rrn lilrlo rlr'stinato a lx'trc{ìca'
te rrrigìiaia rli lrorcri orlallclli laccolli rì('llt' ('ircx
oltants (:ase dell'O;rera Naziortalr' lrt't il Ìllr:zzogiorno rl'ltalia:,,rfattelli clre rtrrci rltti la(r'ullrrll'
tlare caldissintatncule alla carirà di ttrtti rluei lettol.i r,lre ri sclllr)rìr) uorttitìi, ilxli ìri. cIi'lixrri

C{po IL

I,EO IìTII'T'S

Qtrari cinr;rrant'rrrni fa. rrel 1383. rnettero il piode per la prirrra rolla rrella cittir clerna. Ar.av.)
redici anlri; r'r'o l r-csco di lr.r.r,oti rri.ti,.i rlr.l \o,
riziato. licrcrrrr.rrtc irlaritrato rli,trrrli r.lassici:
rhrJrJriatrrerrlc irlttr.zzalr) |t.r rrtìt;rc ltr gt.antlezze
urìr ua c rlivirra rli fìorrra. C,rrr.cra il rrrr,.r,rli otlobIr., sacr() irllor. pl'r. gli slrrrlt,lrli allr, racanze,
prei [ìr,rrrlrri rrrrlr.rrtir.i allc rrragrrilìclrc ottolrrate. ]ì
rcalntctltr-. sc rrr»t itrrlrcrrr.r-stra c rJrrarrrlr trorr
irrrpetrcrsava lo srilocco lrrtrrrrrrrlc collr. srrr,
lrioggir', ri:rrltara Iulgirlarrrcrrtc lazionalc l'rrsarrza tlarliziorr:rlr: rli srrdlr.t: jn ciltir rlrrr.anlc il Irrglio-ago.lo lrr.r'rcslrirarc poi l'aria Ircrca in r.arrrpagna ncl
s(.ll(.ùrlrrc-ottol)ro, o alrneno nclla sccolrla parte.
-\nclrc noi strrrlt.rrti barlabili si stavit iu canrllilgrr a Moutcyeldc, in una r'ìlletta grnziosa chc
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oggi col re6to fu incorporata alla città; allort rre
tutto all'iDtorno alberi e viti.
Per raggiungetla subito do\ etti, aPPena arriv!'
to, lrarelsare la ltarte vccchia e hassa rìeÌla città
rlorc oggi sorgc sttì Lurrgo 'lì:vcre la Sinagoga'
Iiro tro|l)o Pittttorrtr'-o lx r rloll eFrrìr'r' imPres"irr'
rrato rìi citì rihe Ìa ler:t:hia Roura avcva di urtanie,
,.olLr srrc \ irrzz(ì sl!rr.llc, arlrlitittur-a t'hiassittoli, colla srra pnlizia nroÌto rrta ttrolto reìativa, colla gctr'
le trtta fuor di tasa o di hottega: tropPo poc()
Honano pcr scrttirr: la gralt.lezza dcll'I-lrlre. Ms la
lìorrra t'risliaua la serrtii passitrtdo davanti alla pic'
r.rrlrr r.lriesctta tìel Oocifisso sar:rit agli Ebrei coltelriti, la sentii lraversaldo il Ghefro. Anche a To'
rino c't:ra un Ghetro rna olmai scornparso qlrnlldil
io cro giovanetto : tpcl di Roma itr qrtcl [883 el a
nncora ir picna cfficictrza, salvo il rtoll chiucler"
1,iir all'Àve Maria ìe ferlec porto come prima del
'?0. Slrauo felromeno arl ogui morlo, ctuioso per
rrrl gio\atrelto rtn po' ri0essi'o, il t.ror ar propri'
nclla cittìr rìci Papi utt rrttcleo (:osì fortc c belrc
<\rEat\izzltlo di Isracliti. accolli ttrtt'insierne corr
un senso ili ospitalità, c utìa dosc uguale di diffidenza. l,e persone pie rccitavano porcoltendo i[
(ìorso (chc Corsol) di tlucl lurido Ghetto, il Crcdo.
Lo recitai io pure e serÌtii di csserc nella tiltà
della Fetlc « chc virìcc ogni er.rore »'

I[ sogno di chi arriva a Roma pellegrino di pochi giorni o abitante quasi stabile, è di vedere il
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Papa. (luel desiderio irnuraginalsi se lo arevamo
noì giovani studenti halnabiti. Tanto piir che il
Papa nrrovo, Leone XIII, dopo soÌi r,inque anni
rli Pontificato godeva girì riputaziouc di Papa dotto e fiurtore dei buoni studi, tli Papa diplomatico, e noi lo sapcvarno alrìrc benevolo alla nostra
religiosa Ianriglia. Del r:ui zelo pmdentc, della
cui nrorìcstia hitrlale congiunla a ralore, Egli
aveva a\uto nn saggio a Penrgia, pelchè ivi noi
officiamo la Chiesa chc prima tlella cclcbrc soppressioÌrc apl)artennc ai P.P. Gesuiti, c ancora ri
chiarna rlcl Gesìr. Di qnesta benevolenza, fomeDlata au<rlre tìal fatLo che era nostro quel Card. Luigi Bilio ch'Egli, Leone stirnava tanlo da rlargli
jtr Conclave fino all'ultimo il suo volo, iI Papa
aveva dato prova all'Ordine insistcndo col nostro
p. Generale, Alessatdro BaravelÌi, perchè raccogliesse in Rorna, all'ombra del Vaticano, tutti gìi
studenti di filosofia e teologia, {olrnanrloli così aìla
rla Lui prediletta Sr.olastico.
Fu Luigi Bilio, piernontese, alessandriuo, il primo Porporato ch'io vidi dawicino, ma vidi apirena, perchè sul principio del lBB4 plecoccmeute
ruorì. Apparteueva egli a un grtppo rli Padri Pienìontesi e Liguri venuti a Ronra, c che Ii nclla cit"
là eterua illustrarono l'Oldine colla loro scienza e
lo loio virtrì. Dei rluali. tì c limarranno memorabili
o ricordati anche fuori dell'Ordine: Luigi Bilio per
Ia sua Porpora, il Brtrzza c il p. YerceÌlone per
l'onna segnata da enlrambi nel campo degli sttrdi. Il Vercellone, bieìlese, ebbe il coraggio di ar'-

cingerri ad un lavoro che oggi assorbo l'attivit4'
d'un Collegio benedettino: la raccolta deÌle varianti con cui nei Codici.*\ riprodotta la Yrrlgrta
latina, la versione, cioè, dei libri sacri divemrla
ufficialc nella Chiesa cattolit'a occidentaìc: raccolta che sola potrà sen'ir <ìi lrase per una crlizionc
veramente utile di essa. Il hLron Padlc ì'ìon polò
condurÌa a termine; rna i[ lavoro ila ìrri compirrto
ru una partc rlei libri sarrti, ò tli una -.elietà cho
rtupisce i pochi sturliosi di queste erurlite rluistioni
eÉiguo stuolo aì quale per pochissimo tenrpo ho appartenuto arrch'io quarril'ero in parte altr'uomo da quello che or sono. Qualcuno penso
a-llora che ai meriti del Yercellone avrebbe potuto €€6ere compenso adeguato la Porpora, ch'egli
non ambila per certo, e alla quale non lo avvici.
narono certe sue r-edute o lendenze poliriche di
ctile non perfettamente Antonelliano.
Io nol conobbi se non nei srroi magnifici libri,
me[tle conobbi appena iì caro P. Bruzza di cui
ho ilircorro tei miei Rirordi Oratori ,

+È*
La bencvolcnza di Leone XIII per i Barnabiti,
il fatto che docili, come sernpre, ai ruoi derideri
i noelri Superiori ci avevano raccolti tutti a Ro"
ma dove noi filosolì si frequentava il Pontificio
I6tituto dell'Apollinare, mentre i teologi studidvano in casa, ci procurò ptesto la consolazione
ardentenento desiderata di vetlete da ricino il
__24..

,Papa. E nou Io r edemmo solo, non rolo

ci ammi.

alla udielrza privata, ma volle per noi una
h{la ruattiua celebrare la S. Messa, rivolgendoci
poi nrnlrotabili parole di incoraggiamento alla
sr:ienza c al hr:ne. E aìlora mi si rivclò il Lcono
XIII pìir rero, il vero, I'intirno, troppo dalla stanrFe

I

Iibclalr', \:ivo o morlo rniscr»rosciuto e 6ttapazin contlasto pric l)oi con Papa
Sarto, il ['apa apostolitr, defìnire Leorre XIII per
il Papa di|lonrarico, lon pcr renrlere omaggio alla sua ahilità nei nt'gozi coi Potenlari della retro,
ma rluasi :r rlirnirrrizione c sr:apito della srra religiosità. Dclrl,o ri,,ordaro rlui sinceranrontr, senza
nessun sn<:onrìo fiuc, r'lre la l\lcssa di Lui mi fece,
1ra

zato. Irtrllrò fu di rloda definire
Ina r:orr Pio IX, il Papa santo,

ei fece urra grande .ì santa inrpr.essione, rton solo
per la dignità del celehrante, rna per il fervore
intenso delìa celehraziorre. Oià Leone XIII era
una figura sc si urole signorile, fino ad esserc
regaìe, ma era sopraltutto una rnaguifica figura ie"
ratica. Della grandezza mistica della sua funzione

e dignità Pontificale egli era tutto compreso, di.
rei invasato. Per trentaduc anni tli Pontificato, ha
detto molto bene lilippo Cr.ispolti, uon dimenti.
cò mai rrn istante, c uon l)ormise a uesstrno di
quei che lo awicinavano, di dimenticare ch'Egli
non era Gioacchiuo Pecci, era il Papa. E sentirsi
Papa voleva ilire pcr liri sentirsi sollevato e unitc
alla umanità, nra anohe sottome€so e vincolatieai.
ruo a Dio. Nel tono delle preghiere recitate con
rluella sua voce glaye, ]€ggennente nasale, ma vi-

hrala, na trernula. scandendo le parole e quari le
sillrhe, si sortita ìa rrmiltà dell'uomo pduper etr
Àrrnrilis rlarauti aI srro I)io, la gratitudine déì
[)orrteficc scelto a gorctnale rlal piir aÌto soglio
rloì urrrrdo la Clrie-"a, ìa Iìrltrcia incrollabile dcl
lllinistro {e(lcìe nella lirlzn e neìla gtazia del suo
Signor-c. ,\ncota rni tistr()natìo (lcntlo dopo lanti
;rnni conre.c lc scutis.i. le 1,arol: rleìl'f)rcrrrtrs,
rrrn crri ligli chiedevir pct sò ciò chc noi Sacertloti clrierlianro Pct L i: ak, taruulun t unl L?-otr<rrl
luenr I'ostorcm Ettlcsiae t (" Pt'(tlrsse lioluigli
. tulti) urnilt:ì, fcdeìtà fiducia il /orrrrr/rrrr, ttttto
rligrriti r. soìornilà il I'tstore,l,, Ecclesioa tuqa
l»r,tsse t'oluisti. ll corl Iervor:e d'apostolo, cotl
arr"lctiti di rsceta. con rnistica rruzione non tli
l'llra diplornatico. di Sacerrlote rcro anche se nta<rrrrs, ci parìrì a Messt finita. conrc uìr Alrsle prr'
lerr'Ìrlrr: ai srroi rnotrar'i, rrtr Pastore alle srte pe,,o.
relle. Aggiungiarno al rc.lo urìa certit sttrdirtr

tlassiciti rli

ottaltenne, che però. arrzi per-ciò godera la 6drr"
cia delì'Imperatore lr-ancesco Girrseppe, rnandato
a Rorrr;r rrel lBSl Inl rtttr rlelir-ali-.inra rri..iorìr-.
rli crri ci artadrà di Iallflr'c. scr-iren(ìo irr rìall 26
aprrilc lll8l. al Corrtc Kalrokl- ,li,cra t,'-tr,,rlrr.r,le t'osì (r. rlara rrovclla ptora rlr'ìlit sltit l)('loUaziole psirrrlogica, tlclla srra rasla i rr[or rrraz ir» rc r:
( (tn.isr( rrzl :tolica): « liorrsigrrrrr Pr.r.ri rlrraìc \rrrrzio lta p:rssato rhre arrri a litrrrclL's r:rl ìra llr.r;rrenlato Rc l,copolrlo. ltìgli parla,arrcora di lrri corr
amrnilazirrrrr.. l)a ciir la srrl prcrlilcziorc pcr la
rliplotrtazia. Ilrrr--rcìL's lrr pt.r' ìrri urì'alta :(.rx)l'r
Iolitica. \ ir irro li illl :rrrtri lra Ioi \i--rti, r'r)nr.
l)elegato a lìcur:rr'rlo e comc l'cscoro a [\.r,rrgia,
ligli anra l)cltanto la polilita, rrn nell.o vu irt.ti,no e.!{€rrrn ì, utt ltin r,rr.,rdots intlinc qll'aa."ti-

*lnt(

forrna.

Oggi, dopo tanti arìri. r'ilensando a rluoì giorrì()^ ycggo rrrn piacotc nei doou rcnti chc il Serìnl()r'e Sirlala lra prrbblicati lìon celto ad majott'm I't,ct:i glt»iont- lt giudizio rìi rrn rlilrlonra'
tiro at!slriaco tùe ui colpi-"ce c rùi { otrsoìa. lìeÌ _
,lri: rluatlr':r lrertettarÌrelrtc con la lesi rìi rrtr Leo.
rrr. \III Papa piissinto, r eligiosissi nro, irr antitesi
,rrlla tcsi libcrale sì, nrc ttoppo lilrcla (allonli ai
rnali plssi della lilrrtà specir: trci girrdizi "torici)
rl'tur Lc,»c XIII polirico fino a lxrlet lo tlitc pr-rli'
ticante. lI Barone Hiibrrcr, ret'cltio diplorrtatico.
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qLrerta sua ,rir.rcc lcligiorità, indarno cot.rtc6tatagli, vanno riutracciate e faciluroute
ii trovano rtella sua c(ìucaziorìe domestica c colle-

[,r ori6ini di

giale. Nato tla ula farrriglia uclla <1uale, dai due
(Domeuir,o Per:r:i) r: ruatermr (Auna
l'rosperi.Buzi) craro anticlìe l: costanti Ìc tradiziorri di fede e di pieti, (resciuto fanciullo iu un
Ìrromento in cui gli animi, auchc l)er uu poco
;viati dal giacobilismo, ritolnavano all'antico, iu
politica e in religione, aspirò a casa le ptime aurc
d'un cristiano fervore.

lati paterno

E alla srta [tarnma, tr-r'ziat ia, Gioaccllirrr Ptcci
rlovette la srra prolielrsiolle per S. Frarrce«o e i
tre Ordirri rlei stroi figli c discepoli: folsc lt te'
neta de\ozi()nc alla 1\Iadotrtra rlcl Rosario cltc l':
cristiarre farrriglic tl'allola I ccita\ alì() , ,rtr, trttlc'
tncntr: ogtti scra; dc\oziortc,lr'I!gli, ì'a1,ir, rlor',t'
va eBpÌirrcto c lrad(rtrc itr ttttit sctic (rl.r',r [losa_
rio) tli Alxrstoliclre ìcltctc solcrrrti c crrtntttorcttti.
Proprio lrclchì' htrotti cri.liani- i ;:r'lritoli rlol
I'r"eci Cioa,r'lrirr,'. il lor',' ,1rralt,';r, ttil,,. 1,, rr-ar,'rr,r
di aflirlarlo col lcrzogertilo Oiuscppc ai I'l). Oo.
rrriti clrc irr \/itr'rho rlir 1,,xo a.,'rrtrt,, r'ic()'lilrril().
redrrci parecchi lìa lolo rla lrtttgo c ratio r'.igli,,
in Gcrtttania c itr Htrssiir. il loro {irllcgir'. l,r lro
reso altra rrrlla lcslintorriattza .irrr:cta alla cllicacia
religiosa rI'lìa crlrtcaziorrc rlcgìi {)r'rlini trìi)nasli(i
in generr', trrlli, rlei (icsriti irr i*yrr:r'ic. (irrr I'arlli
rlrrrarrrrntr. Irorati ,. r'i,.clri ,li ,..prrinrr/.1 ,rll','rano quelli rrellc crri rttrrrri ,apitò il giorirrctto
Pecci- la lr'ggr' c r_.rr.rrctrrrlitrr- ttrtn lrotcra srncrr_
tirsi. ll giovirrcllo l'r'rti r',rrrrirr, iar:r a l2 arrrri, plerocenrcnlc, la srra larr-i"ta Iol.lir'a i'orr |l,x lri rlistici aì l'. \/iuccttzo l)avarri, rlistili chc r-r'spirirrr.
la rletoziorrr' affclluosx (' xu!nìirirIi\ir ,L Il'allicro
per i sttoi l)adli. Ina artch(' l'crllìrria.rrt,, rnrrralr' ,.
sananrenle cristiarro dr:ll rttx itttitrta. I)r'l Ix'lrca'
nrato llacstr(,. r'hc cr-a [)I.r irrcialc tlci (]r'suiti,
egli, clrr: nc l)ort.r gii il nonrc, vrrolc, s'irrrgltra
di iruilar Ie uirrrì.
Quo§ (,s rrirrute§ rtrargrl.rs, /)or(lrlc, s.'r'arlrrs

O utinom 2ossinr f)crcius ipte
-:6

-

s<'qui.

()h potostc ìl tuo Pc«i anco irniltre
l)d* Potani. ttrc t'ìrlù si rarc,
(Jucrlo Sclliltiuio di \itcr'ìro aper.to rleri (ìestri.
li, a<r'olsc rcrso rlrrr'lla rncrlcsirua cpor.a iI Maeslto (;lr.tirn{r Oapor.r.i. assai loto a lìonta pct
(Frelll sul rnrrsica rhe scgrrir Ia trlnsiziorrc dalia
trrusicat silr.f lcatrnÌc a lttìa nr sica sa('t a ìilrrtgicarncllr' sr'T ela. h lo rrrnolrbi (lufln(l() eÌ.o gio\aùe l)l(lrr.. F,tl egli. r.lrr. iri anìò, nri r.irrrrdò un
giorrro il !r'rrrirralir' \ itr.r.l'c-r" :irlIalillrncltle e
ìrn'alrrcll rDa.sinra <,lrc itÌtIilrata là cta stata per
lui leggc ro"taute di lita. Dopo una l)r.ova tnll.
sicalc pcr rrna festa rìr'l rroslto Or.alorio deI Sacro (llr()r'(, si sctrirano, lrs() r'onralìo, dei lirrlreschi
rrtorlcsti. Iì io crerletti rììio tìo\cÌe conrirrciale dalì'oflrilc rtrrralrrrsa o rli solido, o ahn(:rìo rli liquido
al rt'cr.lrjo Macsllo. (llre liliutò gt'utilnrcntt', diacrldorri csscle stalit sUa Io.tanle grhitrrrìine di
nulla l)r'crd('Ìe Iuoli rli plsto, rrrrlla. lctl<.r.alnrenle
ttrrìl:r: alritrr,lirrn r;lr',gli rl,'r'r.ra. rrri .oggirrrrse. a
1rrì lìroll(, laIilo scliLlo strlle lraleti rleìla srra r:ella
(ogni r.t'lla fìc aveva rrrro): .Scruo ordiù",n ct oÌdo
setL'ebi t?, I)arole clìe Iotse r:ailrìero soll'occhio
irtrthe del giorinetto Pccci e gìi ispirarono iu fatto
rli cibi e bevande irlee an logle a qrrelìe di Gae.
talo Olpocci.
Souo lr: iilee cLe tlotioùro cspresse in ur)o delle
piir cclelrri poesie del Papa Leone IIII. il Serrnone a Iiabrizio Ruffo contr.o la ingordigia: «?e.
nri .ictt tt»ttcntus inglutiiu luge. ».

-?,-

carmi, (lel Papa souo rÌn eltN)
rlocunento della pietà sincera, Iervida del sr«r
rpirito. SoIo le irlee irrcaÙdesccuti, scaldate, o avrivatc rla lirrti affetti, di\cutano poesia. Etl è poela, non solo versificatorc, Leone XIII, poela aùrrrrjralo auchc da Felicc Oavallotti, \alutato c<rn
Ìrerr uraggiot flornpetenza <'la Giolio Salvailori (ì);
l)octa ìatino, ossia Pa;ra ùùanista che ci ricorrla
arl eserlpio, Pio II, fìrrct Sillio Piccolomirri. MerrlIc rrrl flscctismo ris|ettabile, nra in sostaDza gretIo, lriccolo, rirn;rtovetava e si r irnproverava il crrlIo rlelle lettere, deìla Iolrrra clegarrte, specie se rli
oligine, sloricanìcnte l)atlrudo, pagala ([icerzrrrianrrs e.s), rrna piir lalga c seìenù e aulentica interpletazioùc cristiarla laFCiàyir cLe 1a religiosa
i-rpirazionc lrorasse nclìa folnta classi,'a ìa .srra
reta logica nolnr:rle cslrtessione. I n unratìista cristiano,.r parte lutto: Ìron è ùn cristiallo nlelro fetvoroso, lra più iutieto. ll corultbio rrnranistico è
lul orìraggio chc l'anirtta reJigiosa rende ai vecchi
lroeli. lragani pel cornbinazione" (pcr acciùens.
cone diceraoo gli Scr-rlastit:i), gtarrdi ,per sèi e urt
onraggio che l'arlc lcntle alla efficacia lirica del
(lrisliancsirno profon('lanìenlc sentito, Il maggiot'
mrìrelo rlci (ianrri di Leonc LIII, chc rueriterebbero di essele lriir e nreglio conosciuti (ne abbianro appena urra ruisela eclizioue cli Sonzogno a
Milauo), appartengono al peliodo Pontificale del(.!uectc pocsie,

t1) Leone

Xlll I'ontefL.

e Poera
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it I'ira e Pensiero,

la sue vita, rluari atl atte.tdre la giovarrilitù tli
tluel grande vegìiardo, E ce ue eono di amabil.
nente unlani, come il Sermone già ricorclato con_
tro la irrgordigia, ce ue sorro di sacri nel senso ]iturgico della parola, ai Santi, alìa Madonna, a
Gterì (l.isto
ce ne sono di fotte ispilazione r.eligiosa anr.he- lrro del tcnì:r le(nicanleiìte sacl.o.
I piir intcr.cssaDti :ono cerlo tluelli tlor.c lascia
libero sfogo al suo <.rrore (urnauo cuore) di pourefice: accorati spruti elegiaci sulle triholazioni del
uo Pontificato, dove si rivela la sua tlelicatissirna
rensibilità (non 6aoca, na delicata),
Iustitiom colui; cet.tamina longo, krborcs
Lwlibria, insidias, ospera cluocquc tuli;
C.iustizia onmi; dileggi c ogtri
ltiir ttitto
Inganno e lotte e per.<ì titre drtrr.i:
h nota foue segue srrhito rl letùperarr, ìa deliceta
elegia:
,4st fidei tin<Iex non flet,tar: pro grege Clritti
I)dce pati, ipsoquc itt carcere tlulce mori.
lla tl<,lla l'ede uindico, non nt«i
S«rà

Pc'l

cliio pieghi: ì, d,rlc,,

eosu,

o (ritto.

tu.o gregge patire,

E tlolce cosa onchc prigion morirc.
Così nel IBBIJ guardantlo cou aniuro tìi poeta un
suo rilratto e ricor.dando il ceìehre grirlo di papa
Gregorio YII rnoreute
rla due anni tlopo iniorìaya un iuuo ttionfalc -aI papato chc lorr rnuore,
forse in un giorno in cui gli parve la mor.te proplia ricirra (areva ZS auni):
_ i]Ì

_

Oc<ùlit, inclanrurù, s<»lio dejectus in ipto
Oarcere, in ocrrrntlris, t»ccùlit ecae Lco'
ro'lctlles
.§pas insruro; I't't» ttlter adest' qui socrc
lertol'
Jrùu (lut itt. 1tt'1tulos, imperirorttluc
S'ode utt gtù1o: ncl «n'co dal xtglio'

Nelle ttmbasco si 'sTxrtlsl Leon'
Orido i»srurot già impttra dal soglio
Prence e Paite un toucllo Leut'
ouesta bella fcrlc è rrrrltila iIr lui dalla preglrie'
det' ci.o ì"".i,ìu e ittgentla' come la prcghiern
tlxlancirrllr"
L"or. XIII riiliviene, si riscnte
""r..
vanti alla Mailomra "

.,, Mqtte Le ParÙulus i'Llq\s
Dilori. lfutgtans in sonc cretit qntor'
F)xcipe ne co"loi codi de rirribtls rrrrtrs'
,li,"picu tn, dir.an, proemia tanta nrli'
.,. Maria, thc ortrtti bonrbino
Ed ho sì tttcchio sootprc piit ru'l cuor'
Accoglimi nel ciel, quol cittulino'

ll P'cnùo iamrni iol mio lungo arrror''

lcl'
Ed ecco la prcglriera lìrlente' lriorrfale rìel
tatorc, di Gioacchino Pccci:
Au Brlrru Vrncrntu Mrntrlr
Prqecatiofles

An'

r'toccCl l'xxxvt '

I.
Ardet puina lr;rox; Luciler ipse' r'idon;
Horridc monttra lurens ex '4cllcront' votttil'

Ocius, olnn Parens, ocius a!ler opem.
Tu nrihi airutem, robur et adde noùum. Cottere tirgineo monstra inimiea peile.
Te dtce, Yirgo, libens aspera bella geramt
Dillugient hostes; te d.uce, n\stro. ..r,

II.
.luri dulce

melos, ilicere, M,trun lvn.
Dbere dulce melos, o prA MATEn
^vE.
Tu mihi deliciae, spes bona, costu,
amot;
Rebus in ad"^ersis ttr mihi praesi.dium.
Si mens sollicitis icto cupidinibus,
Ttistitiae et lucrus arrfria sentil- onusi
Si natum acruntnis titleris usque premi,
Illalerno n,loto Virgo benigna sinu.
At celeri lrcu! proparqt iam pede, umma d.ies;
Detntso st.ygii dqcmone acl ima laeus,
Adsis, o ll«tor, lanquiduloque seni
Luntina losso nta»u molliter i1»so teg<:,
Dt ltgieueor, ani .an tu bona redìle Dea
tlelle rluali lrcllissime preghiere la seconda, per
fortuna, è stata tr.adoltfl irr soaYi versi italiani tlal.
lo slesso aÙgtrsto Pocta:
Quatnto all'orecchio nrro sttona soat,e
A Te, Lladra lilaria, ipeter
^vì-l
Ripetcr ,rvn c dirti, o MADRE prA,
E a me dolec, inellabilc arntoniq,
Delizia, casto ontor, btona sper.lrtzt
Tale tu sei, ch, ogni desire aowtza.
Quando spirto nt,assal ntaligno e imtnondo,

.33
I tnì.i qunltn Ptpi - !

il ponào'
Qtondo d'ambasce piit nt'' opptime
più
ctudo'
si
E I'aJlanno tlel cot ta
Tu ntio conlorto, mia tlilesa e scuilo '
Se a me tuo figlio' opri il rnaterrw setto'
Fttgge ogrti nube, il cicl si ta seteno'
Ma jià mote s'op2ressa; deh in quell'orur'
Mcilre, rrfaita; lene lene allora
Quanilo I'ultimo dì te dislauille'
Colle man chiudi lc stanche pupille;
E conquiso il dcntì»r' clte intotno rugge
Cupiilamente, all'cotinta che lugge
Tu pietosa, o Matia, I'ala disten'ili'
Rntto l, lnuo al cielo, a Dio la tendi'
Quanto alla prima,

,ioìe ,li

la tliamo lella solita tradu'

Ceea"io 'Iesra,
Sonzogno già ricordata'

il

curatore rlella etìizioue

La pu'gta inluria; non r:edi? ot tibili
Liosiri ilall'Ercbo l' empio l'ucitero
Scaglinndo t'a'
Aiuta, in gt ttzia, Mulre son'issim";

Malio, sortcggimi; Moria conlortanri
Tu, Per

Pietà !

Co'l pié airginco schic'ccia degli orridi
Mostri l'insidia, Te duae, o Vcrgina'
Contba ttet'ò '

l'1.,.,. già gli oriini x'omposti' ltiogalo
Cli ot'r'ersi esotiti; Te duce' o l"ergittc'
lo t:incetò'
,

A{r*
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L'anirna di Leone XIII (Kephas - Pierrd à iu.
vecq tuttn neìla prcgliiera ch,Egli volle recitata
tlal p<,polo clistialo dopo la S. Ilessa per le ner:essilir attuali del monilo, Dssa si concentra in un
desiderio rrrnano della conversione dei peccatori,
in un dcsiderio divino ilella liber,tà e tìella esaltazionc rlr:lla Chiesa
pro libettatc et cxaltqtionc
Sunckrc Xlotris Ecclesiae
Leone XIII è tutto 1ì,
il figlio piìr devoto e il- servo piir fedele della
(ìhiesa, $,Iadre e Regina, dolce e forte, umiÌc e
graudc, ternrine lìsso d'cteruo consiglio. Libera
lt vuolc, come vollero tutti i suoi prcder:cssori,
rìa ,1ueì Pietlo I. a cui la libertà pregarano, qrrarrrlo I<: catcne ili Erode nc stringcvano i polsi, tutti
i srroi fr:tlcli, fino a Gr.egorio YII chc sogrrava In
(lltiesa « libera, ca6ta e cattolica », Non però la
ìibcrtà fine a sè Btessa, lihertà liLerale; la liberrà
J,er la glanilezza, Ìa gloria, l'esaltazione della Chiesir, clre coincide colla felicitì pirì vera e maggiore
r'lcl gencr.e rrmarro, neìla esaltazione, ncI trionfo
sir.uro di ruttc le idealità pirì ahc. Sul labbto di
l,cone XIII llon eÌano qucste, vaue par.olc c fot
rr)le ruote; parlava il labbr.o per l,abbondanza
rlel r:rror'e innamoralo sarrtainente rrclla srra Chics.r^ rli I)io e deìls rrmanità. f,co intinws,

Clro III.

LEO MINOR ET LABORANS

Not è far torto a Dante chiaruare uriuore le altle sue Operc, pur così variamcnte belle ed im.
yrortauti, di fronte alla Divina Comrncdia. E nou
ò un toÌto a Leone XIII chianrallo nrinor guarrlanrlo nll'attività da Lui spiegata per risolvere la
tluisliorre rontano, cotrre proprio a patir da Lui
.i lhiamò iì problena tlei rapporti tra i[ Papa e
l-ltalia tlopo la brecr:ia di Potta Pia. Se Egli non
;!vesc {atlo altro che affa narsi intor'no a quel
;'r'oblcma coDle veranìcDle si alfanuò, non sarebbe
,1rrcl utan Papa thc clcdenti e nou credenli ricorr,.cono. Il cbe tliviene arrche piir evidente quanrlo si grrardi ai risultali che uel terreno politico
lìarlìo tauta iùrportalrz{r. E tù'Egli lron riuscisse
r,, i suoi nobilissiuri intentlimeuti, tntti uutriti ilel
lriir caldo affetto per l'Ita]ia. c tlella coscienza rigirla dei suoi iloveri verso il Pontificato, fu colpa

tlei tcrupi, o degli uomini d'allora suÌlc due spon-

.le; ma le difficoltà estrinseche vennero ttlvolta
piir che sruuesate accresciute dal carattere personale rli Gioacchino Pecci,.. nou è un fargli torto
il dirlo: clalla sua deìicatissima implessionabilità
(non per rmlla er:a rrrr rrobile e uu vecchio) e dalla
rua vivace fnntasia (rron per nrrlÌa cla utr poeta).

Nuovo e speciale importauza eblte il (lonclat'e
tlre reguì la morte di Pio IX; mrova e singolarnìente iDrportante la posiziore e ftrnzione del uuo-

to Pontefice.
Il Conclave si Lcrera lrcr la prima rolta (dun<1ue alf infuori tli rluei precedeuti che lella Curia
l)r'oprianrcnte tletta harrno tauta itnpor:lanza) senza

lrn poter tcrlporale deÌla S. Scde. lì perciò da
rlna parte ai Corrclaristi Caldinali arbitli della loro situazione si poneva il rpesito dove si dovesec
teuctc il Conclave per esser' libero e allo Stato
Itdiano si poneva il ilor ere concreto di tutelare
la liheltà dc1 (blclave sc si losse latto in RoIna,
nettendo pct la prima volta alla p«l rt tlcl ftto.tr
lrr Leggc clelle gtrarentigie.
liffettivaurerrte la discussiotrc tra i Cnrdioali srrlla scde di libelo Conclave ci fu. E oggi giova licor:dale cìre al primo sctutinio su 38 Cardinali,
8 solo optarorlo per lìorna c l'Italìa (rlr'era una
:oliÌ co-a). Gli lrìlri, tua5giotitnza ctrottne, ttott si
fidarano uranifestanrente della rmova Italia e del'
-- i8

.--
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lo ruc l,eggi. Non che repritasÉeÌo rrraltagi gli uonrini trlti dcl Govcruo italialo (alurcno per quel
che oggi c'è dato congettulare sul loro stato il'aùimo) rrrir nou cr€devano il Goverrro abbastanza
libero r'la settari€ influolze, lè abbasianza fortc
davanli alla piazza per far rispettar€ leggi che,
(Iu€sta volta e (la parle loro, garanlivano libertà.
'fra qrrelÌi ilella maggioranza ci fu Gioacchino
Pecci che optò, inglesemente, per Malta. Fatto da
rtorr dimenticalsi pcr capire lloi cerli alteggiamcuti ili Leone XIII.
Per fortuna il Card. Di Piello, dot:rto di unzr
rlose magrrifica di scnso pratico e piir iufortnato
tlclla realtà dclle cose anche da parte italiana,
hastò da solo a inverlire le parti, e dopo iI suo
discorso lucido e positivo i fautori di Roma crebìrero a 32; i diffidenti che optarolo per l'estero
scesero a 5, La Proyviderza assisteva la sua Chic.
sa e tracciava ormai la via al successorle di Pio IX,
come un Santo, Dou Bosco, l'aveva tr'acciata a
Pio IX ilopo il '70: il Papa restava a Rorna, 'la
sr:ntiuella di Dio nella cirtà dei Martiri.
La Legge delle guarentigie funziolò per qrresta plima cilmstanza straortlinaria e soler rissi.
tna, discretamente; potr€mmo nnche dir bene, a
rlodo suo, 11 Goyerno rappresentato da <inell'enercico uomo che fu Crispi,. Ministro allora agli hrlcu1i, tutelò efficacemente contro ogrri glupJ]o
rrale inteuzionato, la libertà del Conclave che fu
to pletq, I Carìlinali fecero quello che loro par',rra hene, elessero chi vo]leto senza nessùn ali.
39

ltrubo di pr€ssioni esterne illegàli, anzi neanche
di teto politico: e il neo eletto benedic;e dove a
Lui parwe, si coronò conrc volle. IIa il Conclave
(e qui si rivelò la stranezza di quella Lcgge) igzorò prima e poi il Govetno tutelatore; uulla gìi
disse, di nulla Ìo tingraziò, ferlele anch'csso alla
linea di condotta iniziata iI 2l scttenrbre 1870. E
tuttavia poichè la forza tleìle cose è snyrcriore a
ogni volontà umana, arl ignolarsi conrpìctanrente
i due Poteri attigui non riescirono. E in rnancanza dell'inlerrneiliario ufficiale ci tt I'o!ficioso, il
trait d'union che frruzionìr poi semprc fino all'll
febbraio 1929. Il Card. Di Pietro tastò iì polso da
parte Vatic{na agli uomini di Governo, c r;uesti
si servirono di Mgr. Di Matzo per far sapere in
Vaticano la loro fenna volontà... due: tutclare
rigidamente la libertà d-cl Couclave e dei euoi
membri finchè rimanevauo in Italia; occupcre il

qrralità. Eesa è anche solo, ripeto, a guardarla nelle
ane frllozze, I'opera del gmppo conservatore del
'70, 11rr, I gruppo che entrò a Roma o istinrivamen.
te o li(lcssivamente con esclusivo slancio politico
(dalo all'Italia la capitale storica...) ben deciso o
per corrvinzione religiosa o per calcolo poìitico a
riepettltc la libertà spirituale del pontefice, e da.
re al rnonrlo ìa garanzia di tale libertà. Accanto
al quale grrppo già vario e uon compatto irr sè
sleaeo perchè composto di ctedenti veri (quanti?)

e di politici accorti cou poca o puntfl fede reli
giosa r.'cra però I,aìtr.o piccolo e audace che

Di quella Legge che cou tutti i suoi ilifetti rc.
golò per scttanl'anni circa i rappolti dclicatissirui
tra il Papato e Ì'Italia, ora clre è stata sepoltÀ,
possiamo parlare con piir oliurpica screuità, È
molto istruttivo il leggerh llcutanìente, cone pochi hanno fatto. Irr Ilaìia uon c'è l'abitudine di
leggere i tr:eti, si preleriscono le cltiosc: la gìossa
soverchia l'opera il'arte o di legge.
Ma al leggerla se nc scoplorlo le origiui e le

avrebbe rolrrto tosto o tardi ìiquidare il papato
che cousirlerava couìe uua superfetazione di fron_
re alla civiltà, un rremico o un inciampo per la
grandezza d'Itclia. E e qnesto par.tito rivoluzio.
uario il conser"vatorc nauipoìando ln sua Legge
tlovè fare iì sacrificio d'ogni auche lontuuo a".
<:enno a s<ruro»irà t.lrtitor.iale del papa... neanche
rru pollice di terra itaìiana al papa, slraniero. È
una pr.inra formola chc rlourina la Legge negati_
\-a,meute. Yicer ersa rlrrasi pet eompelrso il gruppo
co[servatore, di ilestt,a, esPonenti Visconti Venosta, P. Onorato Yiglinni, R. Boughi, ebbondò nel
senso dclla sotrqnità pers<»n«le. Il papa nei primi
articoìi è eqnipatato al Re: sacr.a e inviolabile cotne quella rlel Re la slla lersona. puniti come
quelli rivolti al Re gìi artenrari e le ingiurie, si
rrrriva a parlare all'ar.t. S di onori sourani clr.e il
Govcrno rende al Papa nel territorio italiauo; si
corrcede al Papa, cornc al Re i corazzieri, un Cor.

.-.r0.

tl

Vaticano appena

il

Conclave abbanrìonasse Roma.

***
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po di guardin; coure il Re il Papa ha la sua do.
tazione (art. 4); ha i euoi Palazzi, lDaloghi ai
Palazzi della Corona, e come quelli inalienabili;
garantita Ìa libertì della sùccessioue sul trono pa.
pale (art. 6).
Anzi, si arrira trlla cx I r'a territorialità dei Palazzi Pontifici, della dirnorl pclsonale rlcl Papa auche terùpoÌanea (t,hi sa perchè il testo i nvece di
temporauea dicc con poca proprietà ili linguaggio tenrporale?) (aÌ1. 7); concetto rnutuato dallc
uùtbdscidte estcre. Fl al Papa si ritouosce il diritto di averc presso di sè lmbasciatori esteri veri,
l)r'opri, r'isl)ettati, garantiti, tìi liberamente corri.
spondere col urondo catlolico, lasentaudo senlpre,
rton errunciirrÌdo rnai la .soÙronità pierto, vata a

ptoptia e rgrindi tcrliloliale.
Quasi a uuovo conrl)clrso si famro altx: concr:ssioni collaterali di libcrlà cccÌesiastica, r'love è palese ]a influelza rìi Canrillo Cavour, che voler',r,
fino a un certo purrto, sincelarnente, la libertà r'lell:r Cbiesa: e quiudi nielte giruam€nto dei Vescovi
irr mano del Re (att, 15); aboliti l'exequatur e il
rcgio placct per ìa pubblicazione eil esecuzione degli atti delle aulorilir ccclesiastichc. Il legislatorc
si era messo così, con questo art. 15 su rrna hrronl strada; ùra ccco, si tlirebbc a un collo pllùlo,
ruolto pres[o, chc sc ne pcnla. Evidenteurente la
torrente libero elalloratrice è paralizzata da un'altra corrente girrlisdizionalista, Tanucciana, òi ori.
gine e di marca Melitlionaìe: non irnpunententc

--
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.ulrarto uel Pallanrento d'allora nrolti arr-ocati del
vecchio l?egno.

E l'e :quqtur, il regio pkrcet, ferri vecchi del
rìresti.r'c, tornano in tso per olcrrni .rrd della au.
todtà ccclesiasticn, llla anthc tpi la correrrte giu.
risdizionalista lon ha tr.ionfo completo, perchè lo
r ecc}ic liscrve rinno\'atc lo sorro «fino a quaudo
lron Bia lttimenti prorverltrto alìa legge speciale »;
è Ia fanrosa Legge speciale clre prornesea all'ar.
ticolo 18 non è venuta rnai.
I dilctli ili {lrÌesta Lcflgc (,osì r.erìuta fuori o
ruessa insierne e cIc rrcanr:he i <,r»npilatori giurlicarono perfetta. -"ouo rrrolÌi; rrra i difetti fonda.
tnentali souo dùel il caÌittlere unilate.rale di qucll,
the avrebLc dor.uto csso,c patto bilateralc tra vincitoli e vinti. IÌ qual difeLto s'csprime anche diceurlr clre la libcrtà dc'l Papa er.a r:osì affiilata a una
l,cgge rrazionale, italiana, Legge r.hc pet quarrto tlirùiarata poi Legge orgauica e fondamentale dello
Stato (Corsiglio di Srato, Rirrnione Generale 2
rrrarzo '78), rimaleva alla mcrcè degli umori deìla Camera; dontle l'idca di sauarla colla fanrosa
i»ternazionalizzazione. L'altro difetto è che il
['tpa lisultava Sovr.ano di Doulc e llon di fatto,
l'ùchè Sovlano senza leÌra (rreauche ru Pollico);
lnzi, quaDto a base telritorialc rion solo l)overo c
nrrdo politicamcrrte, nra arrchc {collomiccmente i
.lte norr elano srroi neancle i Palazzi concessigli
in nso, godimerto diceva il tcsto (articolo 5), sulr,ìolo solo firro a ul certo l)unlo: io direi nrolto chiaro. Piir che nrai il Papa nello spirito dellir
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Legge eta cd appariva ospitc rlella Nazione italialla, 60Ìrarì4, onniPotente.

E qui poi It I'ecluiooco forldamentale della Legge meilesima. I liberali, aggiungiamo temllcrùli'
ma i non tali si dicevano radicali, credettero di
affermare con rluella Legge auche <ìi lroute al
Papa l'aseoìrtla indipentlertzu dcllo SLato, ìa sua

sconfinatr libettà. Sporrtau'allÌelltc, ncl scuso il
più assoluto della parolt, lo Stato Italiano preu'
tleva inrpegui utili al Pa1ra, rtra che legavarlo solamentc lo Sttto italiano; rltresto si dici:ra risoÌtt'
lo a rìorl carnbi Ìe' nra con ciò afferurala implici'
lnr[ente lu srta piena capar:itì di abr'ogare, volendo, quella Lcggc. E invece in renltà (ta telribiìc
renltà conlro ctti uon giora dat di cozzo) ttou er:a
così. Lo Stalo ilaliano dor.eva quelìa Legge aìla
opinione pubblica rnourìiale, alla posizione spirituale ma rcale dcl Papu, capo tli 30() urilioni di
cattolici.
Nella ctri rasta dcroziottc cra co-"ì t' Ir:r'ciò la
vera, la reaìe garanzia rìeìla iihertà del Pnpa: era
la sua fr:rza nrolalc eqttilalt'lrte alll forza rnateriale di altli Strti, di allri lrotuntati. Nessun Gorelno che non fosse sl{rto Pazzo, avrebl)c ì)otuto
volete la abrogazione o la sostiìrrziale rrtodificaziorre peggiorltiva rli tluellt Lcgge. trIcttrc iì Gover'
no italiano la cottsidctata tluaìe sua eìargizione
benigna, il Papa sentiva che eta urra tlouazione
-4+

lorzata c 1o earebbe 6nchè il Papa godesae la de.
voziorrc del mondo cattolico, e queeto mondo fosse
per nurnero e qualità dei suoi abitanti, un mondo
forte. inlìuente.
Ma per rneritare tlnesta devozione il Papa dove.
va nolchè essere, auche appatire piir che mai non
italienb nella sua qualità di Papa; indipendente
dall'Italia. E per apparire non inlluenzato dalla
rruova Itnlia, il mezzo piir sicuro era di essere ed
apparire con l'Italia in conrr.asto. Di qui il rifiuto
tacito, erltripollentc, tlella Lcgge delle Guarentigie, della dotazione economica chc essa contene.
ta, e in pirì, oltre il rifiuto di ogni contatto ufficia.
le .on l'Italia ulficialt', la sdegrrosa clausura, la
prigionia tlel Yaticano. Dichiararsi prigioniero per
essere libero fu la fonrrola parailossale, inluita e
irt[uata (la Pio IX subito, cou quell'istinto vitale e
divino che c'è nei Papi; parailosso ma logico di
frorte alla kgge ilelle guarentigie, e destinalo a
,lurare fin<hè qrrella Legge e la sitrrazione di cui
cssa era esponente e coefficiente durass€.
Così il Papa della l,cggc sudtletta godeva tutti
r vantaggi (rneno ì'econorrrico, ma auche qui per
rua volontà) senza nesslrr onere; il Governo tutti
gli oneri scnza alcun vantaggio di ricorrogcenza ya.
licanesca- o rli stinra cattolica,k!k*

Querte core bisognava e bieogna ricordare per.
il Pontificato di kone XIII al puu.

(rorrrp!€ndere
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Romaua. La rua clozio'
ne a Papa deetò nel mondo catlolico ttltto intielo
speranzr: rìi conciliazione gcncrit'a, speranze alle
qÙali tìo potcya Ìimanere .strnllc l'Italia pel la
sua conciliazioue particolatc. Ai ltrrrghi Pontifi'
r,ati suol succcrlete un carlgiatìr('trl(t (li tattica, e si

lo di virta della quictionc

(,oDrPlen(ìe il perchè. Pio IX al conrPìesso movi'
inenlo, che potremrno dire livolrrzi,rnalio, della se'
contla metà dcl secolo XIX, avclr opposto il suo
globale Non poss!rrll,s, lìrn il ptirrro movimeuto
legittimo di difesa, cbè In lirolrtziorte anche se
ricca di clemctrti sotiali e prr'liti,i. appariva urti'
rnata rl.r spirilo c nrilitatrlc cott lrartr:lcra anticìe'
licale, A tlucl yrlitrro rrrol() rìi Ìigcllo gloìral.', si
sperava sttccetìcrcbìrc adcs.,r rrrtr tlclir-ata opels ili
analisi; distinzionc lrn (iò r'hc cra rr'ìigiosamellc
condanrrabile, d'rrna conilatiìtit irrr".rrrlrile, etelua,
e tiò clrc era politicanrcnlrl c sociahrtctttc discutibilo e anche con le rlovutc r:utlclc o ar'ccttahile o
tollerabile. Couciliazione nhiÌo o 1'tttrlente dopo
le opposizionc recisa e ratlicalr'. l'l rlttcsto pare'
\ano prornetterc l'iudole e i prcfl'(lcllli (che ven'
rrero iu lal scuso esagerati) tle'l ttrtovo llontefice:
i plecedenti sttoi come Ycscovo di I\',tlgia' Erl
cl fct t ivarrrentc si aplirono subito Iari rrcgoziali in
scrrso ilcnico, specic <'olla Russia e ìa ()elluania,
rrlgoziali chc ìcntanlcrìtc sortilorlo iì loxr lrcneI'rco cffetto, c tli crti nou ò il caso <lrtr io nri oc'
cul)i in questo libro, La ccssazione del I(rrlrrrrLanr2/ r, r'gogl iosatnou [c plottlosso rìr l), l]isnrarck
dopo la grantìc rittoria di Sedarr, fu rrrro dei più
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ptouLi e rapidi e celebri rirrrltati di quclto ltyorì.
pacifico e pdcificatore.
Ma ;rrr r;ucl che conccr.rre l'ltalia, le sÌ)elanze
concepitc li per lì, c linate piìr vigorose nel 188?
miserarnonte fallilono. La soluzione rìelìa quistio.
ne Rourana grrarilando ncl suo complesso il lungo
Pontificato di Lcone XIII non solo nou fece ues.
lun v(ì-o lrasso avanti, ma polrebbe asrcrirsi cfte
ne ferc (lualcrrno indietro; e Pio X trovò le cose
nel 1903 allo Élesso punlo ir cui le aveva tlovale
Leone XIII lel 1878. Il clre lon tuol dire che que.
-.li non yolesse con tlrtta I'auiura al fine ilel funest<r
dissidio, c non vi si ailoperasse con tutte le suc
forze. Papa piissimo, aniura vclamcnte sacertlotale, non poteva non <Iesitlerare il ritorno a Dio di
rrno graude Nazionc caltolica cone I'Italia, Italia.
no di serrtimrnto soffrir.a dei dauni che anche ci.
vilmente si rivcrsavano srll'It{lia, per cffetto della
sua ostilità verso il Papa.
Ma... ctera rrn mo, anzi cc rr'erano parccchi.
Plima Papa c poi italiano, dovcva salvaguardare
la, libertù dell'Apostolica Serleo srra e dei suoi successoli: libcltìr ellcltiua e libettà ,rare6e a tur.ti,
ll nrczzo prarico di tgrcsta ìibcrtà reale ed cvirìt.nte, pcr attuar]a, storicameDte per eecoli e se.
coìi er:a slalo il potcre temporalc piir o meno cste.
so,.ma insourma potere, 6ovranità territoriale: il
Papa rron solo padronc rìi cn"a, nra sovrano in pÌoprio territorio. L'arrlico territorio, ormai tt.adizio.
nale, la bufera italica l'aycva trayolto: tornarci pu.
ramenfe c sernplicenrente non er.a possibile al pun.
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to tli vista iraliano, rton necessario al puuto di

p"rrtin"io. Ma dove fermarsi nclìe rinuucie?
"irt"e nelle rivendicnzioni ? Ci voleta nlmeno tuctc
o bastava la Cit'
Roma, da cui sloggerebbe il Re?
Questo era il
iii".ri", z o ori"-I," -"'o di essa? Romana'
Che
quistione
.oa" o punto della
".*
ue peneò Leone XIII?
e
Sarebbe molto ilifficile dirlo cou precrsroEe
eem'
certezza, perchè il Papa stesso non cbbe foree
ch'Egli
ciò
è
poi
ahro
E
orl uo oorri".o identico
lni.d.r, ,."11. suc or'.rnccs' altro rlucllo a cui sa'
rebbe poi arrivato duran[e e al termine di regolari
trattalive. La parola d'ordine fu sempre Romo'
It ""t"b." oprr"olo Roma, I'Itolia e la rcaltù ilelle
1"t il Papa « almeno la riva
"h"
"lri"d""u
"or,
Iìno aI mare'
destra di Roma (.sic) con una strÌscia
rli quaìche clrilornelr'o dietlo al Ya-r r,ru roro
c IroPrio
tir.atro... » sì chr' trc ri!llllas'c llll \cru
tipo deì
srrl
rnirrittut't)
in
Ctoto 1Stnt"r.tto, Stalo
proptirr
c
couilantrto
Priu"iiato di Monaco, ftr
Leone
a
Parvc
per volontà personale dcl P'rpa'
il ter"
i"oppo pl"".rtu cosa lo Stato così dcscritlo?
\iesco'
,i,-i"io *"i delirrritato? o rton grarlì r'ltc trn
gcrrcre?
r;rrcl
rli
vo in pubblico ptenrìes;e itriziativc
dcì
Diifrcile dirlo corl certczza; lllit scrlzir cscltldcle
la
a.che
irìa i. """o"a, ca.sale rite.go ci fo'se
quc§to atto di
,lì-a "r** poi se si riconnnelta
del
i"or.'Xift con tanti altri atti e docrtmenti Ro'
almeno
Roma
stro Pontificato. « I1 resto no, nla
iì pen'
ma sì r, .i può ilire con ogni tcrosinriglirnza
qtristione
foril'"-",,tule di Leonc XIII suìla

"i*o

[ì.rrrrarra, Anzi, recon<lo una os-.ert azione acttta e
,iiu,.ta di Filippo Crispolti, fu il venerando vegliar-

rl(, tarrto piir fcrmo ucl volel Roma dalla uuova
Italia, quanto piir gencroso { era dimostrato ri.
trrrnciando rd essa e pcr cssa tutto il resto.

***
Paasi

inizjali p,:r giungere alla bramata

solu.

zione il Papa ne fec'e molti, parecchi almeno. Chè
iì tìare alla Sede apostolica un assetto non prec&.
r io, nou nel suo intcresse (vecchio com'era potera liproDreùtersi rrn Pontificato non lungo) nra dei
.uoi srrccessori, fu in cima alle suc preoccupazioui.
(Jrralcuno dissc, esasctantlo, che fece dipendere di

lì tulte le sue azioni poutificali.

ll{a certo pcueava
cba primum cst esse dcintlc opcrari: il Papa
stcsso non può agire cfficacerncute corne dovrebbe
e vorrebbc sc in condizioni precarie e anormali di
esistenza. Di quc-sti passi alcuui souo celebri, altri
ci sono 6tati rivelati di fresco da pubblicazioni delicate.,, e non sono tutti pas;i aranti, in senso
ireniqo.

Il Pontificato si apre, scmpre per quel che concerne il nostro problema, con una logica battuta
di aspetto, e di esplorazione. Le intenzioni erano
ireniche, ma bisognava pùr tastare il terreno ptima di arventururcisi. Servì all'uopo un nuovo gior'
nale, L'aurora, titolo fatidico ma che non giunee
al giorno promcsso, Ne aflìdò la direzioue al Conte
Carlo Conestabile della Staffa, suo prediÌetto dio.

l8
I dki quattb

Papl -

I
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(csano. e a quel l\Igr'. Scìrieffirro cìrr fu poi Car'
dinale tli S, Ronrana Chiesir nella celchrc infor'
rìata chc corlrpr'cs(' l'Àlirnonrla, il Capccclatlo...
Tira ligrrrc, rrronaco Olivetauo (teligiosa famiglia
ridotta allora allo strcuro), predicatote cloqrreute,
caro fin tla Pcttrgia a Papa Pecci' lo Io cotrolrbi c
l'udii. Aìrzi l'rrrìii lttir»a clrr: fosse (ìaldiorle o plo'
(l«r'd. Ililio'
;rrio nell't)i :r z iorrc Itrnr,'lrlc tl.rl ;rorero
Ricordo I'arrlpio geslo, la prtola flrridl, il coucetto
\aslo, la frase lr-lice. T'cr' (luarìto fossc gtttttlt: amico tlell'Alimond.r, rni l) lve ùreno (oìrlorto 'li lui'
Iroi senza l)otcr. c lrur.c neìla srra irrlittriti, lo corrobbi da yicitlr. Arnava Inolto noi Bamabiti e ci
\eniva spesto a llovarc 6oPratlullo in Villa a NIonleverde dovc noi strrdctrli si gotìeva (li rùolla li'
lrertà e dimesticl \c'rLn coi Padti c i \i§itntoli' Ri'
cordo chc stlalat'a e l,nver'a - acrltta - itt tlna
abbondanza anottrtalc. l\{ancò tropJro l)r'cslo al-

pcr il lotq tcppisnro, le Logge massoniche di llonurr (.ou una sinlonratica spudoratezza dccrctarc,.
rro rrnu rncdaglia <ì'argenlo con questo motto delf'eroito Lrrigi Caslellazzo: «Innortale odium et
nù.nqu nt sanobile r:ulnus ».
Qual<,uno si t': slrrpito ìeggcndo in un libro chc
se d'altro autote potrebhc creilcrsi corrcepito t'
rrcsso insieme in declccus Leonis, aìcrtrre letterr:
iudirizzatc allora dal Papa alì'fmperatore d'AuÉtria, e che prospcllano, non esclutlendola, anzi.,.
la ipotcsi di uua enrigrazione da Roma, e lioè dall'Italia, del Pontefice e rìella sua Corte. pcr non
so quale rifu6io cstcro e arrche au;trirco. (ler.to
rìnr sorpresa tali propositi la producono in chi si
ela abituato al riLornello deì Papa dilrlomatico.
La solpresa sareLLe minorc e diviene nrirrore quln.
do si ricorda (come già acccnnemmo sopra) chc al
( lonclave da cui doveva uscir Papa, Lcone XIII,
trrttora Cardinalc, in un prirno scrutirrio suìla sede
rlel Conclave, optò con 29 colleghi pct l"csicro. r:
non cambiò rarlicalnrente parcre neanche rrella seconda scduta rgaudo la rnaggioranza s'alresc alle
savie considerazioni del Cald. Di Pietro. Lr letterc pubblicate dal Salata r che seguono di poco

I'atfetto di cololo (l!e vederaro iu ltti utta spcrtuza per la Chir:sa e per l'Iralin'
Acl interrorupcrt' l'alriarnento (nroìto ilriziale)
irenico del l'npa lco clcllo Yerso l'Italia, venne itr
mal lJunto la sccna solvaggia del trtsporto delle
r:cneri tli Pio IX' liotse la scenala<:cia Iìr voluta
apprrDto da chi tcnlcva la concordia alllcggiante
tra la nuova Italia e la Clriesa. Senza volcr esage'
Ìare la imPottaùza della Massoneria, rcrto essa
(c'ela allora e rìon è scomparsa foLsc rrcauche
ailesso), osrcggiata ogrri Conciliazione, c non si
6dava. tcmeva di questo Papa dalla volontà pocificatrice. ,{i giolinastri arrestati in quella uotte

Questa idea della delrolezza si i.o:urettevu per
Gioacchino Pecci con l'altra di urr'Italia ufficiale,
creazione posticcia, dovuta piìr all'audacia di po.
chi! per giunta spesso settari che non a volontà
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l'infausta nolte rcspirano la sfiducia antica ne1.
l'animo tle'l yenerando Ycgliatdo r-erso il Governo
llaliauo, giudicato da Lrri debole, piir cht' cattivo.

lzrrga e ferma

ili

popolo.

Ii i fatti di rluella uotte

non feceio che ribaditla, Ì'idea del Governo debole. Perchè ee non si voleva ascrivere a uolontà
debole di chi governava quel cornplcsso di scene
selvaggie contro la Salma, sacla scmpre di un Papa
rÌrorto, bisognaya sospettare la oncstà di Ministri
che avevano spcrgiurato sempre di Yolcr tutelare
ìa ilignità Ponrificia. E allora che cosa aspettarsi
per il Papa rivo da governanti empi contlo 1ll1
Papa morto ?
Oggi a tanta distanzl slritittale da quei tristis-

simi gior»i tttri, settzo poter rivivere e comPrendele tutta la nrcntalità storica di Gioacchino Pecr:i, nou poss-iatto snlÌa itlea fondamentaìe clelÌa dcholezza dei governi liberali dare al Papa tutti i
torri. Ahimèl cornittciaYa, anzi progrediva qucl
plocesso tli abulia o tli asteniao grazie al quale
si dovcva poi anivare alla debolezza infinita del
llinistero Ìacla. Per dare a garantire urr miniùro

rli lilrcrtà ai galantuomini, rluei govcrni si conrìanttavano a concedere uu rnassimo di licerrza ai

mariuoli: con una rnaschera di liberalità o libetrà
si coptiva iÌ cancro della codardia.
Continuauilo una tradizione dell'ultiura fase del
potere temporale, Gioacchino Pecci uomo (in
quanto uorno, in clttanto Simone Bar Iona'.. verli
(ìap. I. di questo libro) nelìa sfiilucia dell'Italia
si ippoggiava pcr sistemale lernpota'ltnente la Cu'
ria Romana, alÌ'Austria, la sola granilc poteuza
che setbasse etichetta e url po' atlche sostanza
cattolica. Perchè, non è male ricortlarlo, nell'ulti'
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tua
fn'c, il poterc tcrritoliale dei Papi si ap'rrra
rovolcìriamcnte
all'Austria e alla Francia
l)oggiì)
<rhc tt,rrr cln rcola divenuta repuhblicana e anti.
,,lr:rir.rr 1,

.

Pcl rlrralto l'inlausta notte del 13 Iogìio lSBi
rrtett(.sir. l {rrra prova gìi spiriti ir.enici del Papa
rli frontr.aìl'Italin una, kone XIII oon abbanilonaìn pcl inticr-o rlesideri e spcranze di accordo collreto. (iolrlò l)cr .un crrto terupo (quinquennio
l8B2- ltlll7, quiurSrerrnio dominato tla Mgr. Galirnlrclti, dalla politica filo-germanica, intesa ad aboIirc ancìre rroi snoi resiilui il Kulnr,rkampl\ stll.r

()crmauia, su Bismarck, che alJa eua volta da quella perfotla volpe ch'egli era, per giocar l,Italia c
irltilarla alla Triplice faceva irna grosse voce ba-

litonalc pontificia, o filopontificia, che gìi serviver
andrc per ruetter.e il P;pa contro il Centro, o ccrcar tli nretterlo.

l.l arritiamo così al lentativo piir celebre di Con.
Iiliaziotre collcì.cta o tecnica fra Papato e Italia
rruova ncl larlioso maggio 1887: episodio, vero c
ploprio episodio nclla epopca Leoniana, chc prr:nrle il suo lorno tlall'Abate losti. La storia di qtre.lr) lcnl lilo ò stala rias.nnla in rur reccntissimo
liLro ili Y. Procacci (edito daÌ Yallecchi) che ha il

rrrerito d'essere molto ricco d'informazioni, ma nou
hene digerito e disposto, tgra e là addirittura conluso e persino malelia]m€nte sbagliato. Esso culmi.
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na da parle del Papa ttclla celchre allocuzione ilel
23 Maggio ì887 degrrr il'esser po"ta a ri§contto con
Ie parole rli Pio I\ neì 1848: « Gtrtn Dio henedite
l'Italia ». Irr pierro (loncistoto rlttcl giortro, Leonc
\III ilopo avcr d{:tltr,1tral,ltr: I'rrotta paloìo al Cerr'
lto lc(lesco, e artsllicnl() alla pacc ouropea di lronle
a una rrrrvolaglia nrin (,ciosa, lloll 6collìparsa ancorà
,'lal li.lo r1'Errrrrlra. c()rItirÌtrlr!a cosi: « Piaccia al
(lielo che lo zclo di pitcifieazionc ondc vctso tulle
lc Nazioni siarìo aninr li, l)oslia, neÌ nrorlo che
rìohhianro sc'lere, tolttarc utile aìl'Italia: a qucsta
J[aziotro r:ui Idtìio corr sì slrello lcgamc cotlgiunse
il Rornutro Potrtilir:alo, e che la natura sicssa racconranda lrar.ticolflrnrcùle aIl'affctto rlel Nostro
cuorc. Noi al cerlo: (r)llre piir rolte Ci avveune di
.ignificare, da lungo tenrPo. c vivalncnte bramiè'
rrro r.hc gìi anirni di tutti gli itrliani giungauo arl
ottencre siculczza c trarlqrrillità e sia tolto firìalrnentc di rrrezzo il frtrrcsto rìissidio col Rontano
l'orrrificato: rna sah-c sctnptc ìe ragiorìi tl(:lla gilr-:ii;ia c ìa dignitì tlclla Sede 4postolica, lc rltrali
rcrruclo offesc n()rì lanto pr:t violenta opera di
;,opolo. r,hc l)cr' (ost)irìrzionc di sette. Vogliaur
rlire rìrc rutica stlrda alla cotrcottlia si è qtrella di
oearc (onalizioùi in cui il Rornano Ponteficc trotr
'in :oggotlo al l)olctc tli dricchessia, e goda liber'
ti picna r: \crace. cotìro luoìc ogni ragiorrc di giu.tizia. l)clla (Iuaìc cosn, tìri roglia diritttrtlcrrte
girrdir:arc, rorì solo tron palilcblrero aìcuu daurro
gli inlcrr:ssi tl'Italia nra lle itcquistereblrcro arvi
iliulo d'incolrrùrità e rli benesscrc ».
5l --

l,'cto iurrncrìiata di (prcste parole (tanto il rutrtore Irt ttlatrde, tanlo essc slronÀt,olto nuove, di.
rersc da altrc usate fin lì, iuattese), l'cco giunsr:
irrxrlrc n, l rccesso del nostro Studcrrdato barrrabiti,.o, clorc io conrlivo aìlora i rrici studi tcologir:i.
[]na brllictl ci divirl:va tlal nronrlo politico, ncs.
.Lrn giornalc alrirral'a n noi. Soìo, r.icordo, Ia scr.a,
ogni scrir, <ltrrante I'csarne ili coscicnza, il silenzio
;rristico, profondo, ert lotto da nn grido che ci
!'areva sinistro: Lo Tùbnna, gr.irìava il giornalaio
l'.rssando por la slrarla. t: rlucl grido pareve a
rr,ri urra sfrla, a loi clo siìl)cralno queÌlo un gior.
rrale libclale.
MLr I'indoruaui tli rlucl 2i il Padre Vitale che
, ra con noi in piir l:rcilc contattor come Profee:ore, ci portò corì cìrlllÉiamo e balda sicurezza la
grande nort'lla: Ia CorrciliazioncI Era per lui,
r.ra pcr rrrolli urra co6a fètta.
I)rlt,hè a. <luelìe pnrole davauo rrraggior signi6(irto ircnico, se nou nraggior colorito, alcuni latti
lrrcccdenti. Mrusimo lra essi l'incontro uuovo dell'\rcivescovo di Firenze Mgr. Ceccoui con S. M.
lÌ. Umhelto allo scoprimento solennissimo della
Ir(,ciata Duova di S. Matia del Fiore. Il Rc c il
l'epa, dovcva poi dirc l'Ab. Tosti, comrnenirudo
r nlodo suo nell'atto st<rsso deì larrarlo qucl fatto,
-i erano abhrqcciari. Il Papa, perchè 1!Igr. Ceccoui
(,r'a tropl)o brron Vescovo, troppo devoto alla Santa Sede, tla permettersi l'arbitrio di ul incontro
r'osì marculflmente corìcililnte. Il Papa doveva essr'rc irrformato ed arurtrettte.
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A versar olio sulla brace ardentc ilelle rperanze concilialoriste del 23 maggio l8B7 venne poco
dopo I'opuscolo dell'Ab. Tosti cbe tutti credettero ispirato, approrato almeno dal Papa, Anchc
rlui l'Abate Tosti cra tloppo irìtirno del suo coelaneo Papa Pccci (nato cgìi nel 1811, cornc il Pec.
ci neì 1810), pctchè si potesse ctcdere ignoto, o
peggio discaro al Papa l'opuscolol. La Conciliaziorre clre vedeva la luce, senza il solito intprimatur
dell'autorità ecclesiastica, a Roma, proprio otto
giomi dopo l'allocuzione il 3l maggio 1887.
Quando s'inqnàdra così il tentalivo personalt:
di Leone XIII costituito dalla Allocuzionc del 2lÌ
ruaggio del 1887, si vede quauto fossc ingenuo.
'froppo poco pet preparare trn fatto così granile,
vasto e profontlo, troppo poco f irrcontro rlel Rc
e d'un Arcivescovo, sia prrrc autolizzato rlall'alto.
Nè hastava per dargli il valore di prcpatazi<rnc atleguuta il ntinuscoìo movinrcnto di Àrlrille I'ozzari,
individrra]ità sinrpalica, inLcress:rrìle, non abfrastanza potlcrosa nrl arrlorcvole Ircr Ir':rsi'irlalc seco rrtl
paesc. f)clla qualo esigrrilà tli prt:parativi ci si
convince rncglio oggi palngonando I'azioue r'l'allora a quella che ha svolto in sette anri iì Goreru,r
di Benito Mrrssolini per: arrivare, assccondato rnirabilmenle anclrc nella prcpatazione, rìal Pupa.
alla r:onclusionc rloll'ìì Febbraio 1929.

zioìc fatta riruesso un po' glla moda, si riruarre
colpiti dalla sua colossale ingenuità. Squarcio lirico di so;tnatore e di pocta, non ptogramma politico di rrn lroùlo accorto, f)i fronlc all'oPuscolo
ddl'Abare (.lassinese rpeìlo rli G. Bonomelli, non
rneno cclcbrc e che molti tacciarono di ingcuuità,
è un

opuslolo titlorrdunte di rcalisnro c di scaltrezza.

quando si rilegge I'opuscolo tlell'Ab. 'Iosti,
cosa oggidì più facile d'icri, avcndolo la Concilia-

Lasciarrro slar la trarna aildirittula prrerile, della puerilità dei grandi, rna puerile; il peggio si è
il eontenuto. La parte più forte, vcrarneute ragionat& e raliorìevole è la teoria, ilel rcsto stlrrisita.
mente cattolica e ortodossa, sui goverrìi di fatto
r.lre, siir pur costituiti ab initio per }repotenza di
nrinoranzc, dircngono legittimi qrranrlo diveniano
rlecessari appaterrdo un ritor.no aìl'antioo irrr;losribiìe o sociulmerrle danrro'o; r' non c:iPi.r.o Irr,Ìchè il Procacci mostr.i di ignorarc rlottrinr t,osì
colnlue e così r'cra. Troppo vcra però nelÌa l.a ispeeie; perchè essa conahlcev.l alla negazionc prrra
c eenrpÌice d'ogni e rlualsiasi sovranitàr Pontificia.
-ce il Regro del Papa fosse stato coÌne lutti gli
altri, ncl 1887 non ci satcbbe stata r.ircndicazionc
alcrroa possibile per Roma, ar.che srr r.idottissirna
srala, conrc non c'cra per i Bor.boni di Napoli.
llla i difcnsori della S. Sede, tr.:r i rlrlali cerro
l'Ah. 'J o.ti voleva rimanct,o, alcvalro scrnpre insistilo sul carallcre, del t,esto anclte storicanlentc intlcgabile, di quei non nrolti chilometri <lrradrati: che,
cioè, essi serviyano di garanzia alla libertà spiri.
Irralo tlei Papi, tliritto non pcrimibile per volger
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rl'anni, c catrgiarc di er-cnti. Ciò nell'opusct'lo notr
i rreanche acccnnato da lotrtano.
E come garanzia di lihertà al Pontefrce di Roma
yengono flssegnati, con frase srnagliantc, o trenta
rnilioni di cuori, o scssanta nrilioni di spalle italianc. «Noi I crlrcmo la Prolvirlr'nza so|petire, per
ora, ai rnczzi r'lclla lxrtcstà tcnena con quelli della
6Ìiale eatità rli tutta rtna nazionc che gli oftrirà il
cuore, conìc rocca inespugtrirbile, dentro la quale
il Pontcficc Sornmo tlanrluillo, rneilitetà la giusti'
zia ili tulti i lropoli, o dai srtoi spalti Ia ptopugnerà con l'inrlipeudeuza e la libcrtà' con cui Cristo
ci ha libclati. Noi rcdrenro la scdia gestatoria portata srrllc sp;rìÌe <ìi trenta rìrilioDi d'italiani: uoi
verÌrerno sollevato tanto alto Leole XIII da quelle
spalle robuste, chc, abbassaudo gli occbi, non vcrìrà piir su qlrcsta tcrra quislioni e dissidii. I guoi
occhi affisselanno le portc di un nuovo impero' la
signoria rli lutte le coscicrrzr. :tàrlche tli grterreg'
giare, sitihonrle tìi lace, libero ognuno tìi soggiacervi. Quellc potte si schirrderauno inuanzi ai snoi
pa-.si al gtitlo lrionfale clte, come torrettte di gloria, lrlotoutltctir daìl'Alpi al ntate:. Aae, Princeps
Si rispccclriu tlui manifcstamcnte non solo la in'
g,rrttrilà rnagtrifica tìell'rromo e del lxrcla, nra anclrc la immaturità dei terupi e del probletrra' Sia'
nlc ailcora in pieuo trionfo di lrna colrciliaziotre
t'oreografico; ìa famosa conciliazionc rlcl Papa tl
r{el Re cJtc varrno in carrozza iusicme, o addirittu'
ra a btaccelto per il Corso, tra due ali ili popolo
.-,3

freueticanrente J)lanalcute, È stato per parecchio
tempo il sogrro. latente alurcuo, della nostra generaziolc, dci corrciliatoristi. dirci anche di noi conci.
liatolisti rl'allr-rra, Per:camnro tìi faciloueria; vc.
demmo rL'l rlrrlrlro la ìrtr,r'c norr lr: ourbre. Era\amo ollilltisli irrgcoui. |cr trorr tlir fatui, chc ir
lroi un oitirrisnro irrlcsrro rli losì bel nome. Gli
iutransilcrti. rrostri Irlt"lli di fcrIc, c da rroi di.
scordi nclle rttltrte platiclrr', rcdcvauo mcglio rli
noi le diIfi,r,ìtà rlel ploblcrrra, (' tiì'lrolta lc csagcravano 1ìrro a rtcrlerlo irrsolrrbilc: omnes erloti.
mrrs... c oggi 7rùiam ltatc lx,tintusque dtntrrsrlut,
licissiar.
Certi pr',rl'lcrrri .torici allot;r rrprpu..iol:rrr!i. o,lgi per poco ron r'irltetcssirùo piir. Si di.cusse la
parte pcrsonalc del Ilapa lrella pubLlicazioue rli
,1ucll'olrttsr:olo t:[te parert urr (:orurrert(, rlclla Allocuziorrc. E ci fLr chi prck'sc tlrc il PaIa 1".:r'cssr.
risto r: postillato c cdr'r'ct:o r'li suo prrvno: ,lrralcrrlo asserì (li a\cr \islo rirrcllc l,ozze imll:ziosilr:
rlall'inclrit,tro ponti6calt'. Àsrcrziorri clrc grcrlite
allora c lonrt.rrtltc dai lilrclali tadono oggi tli
Iroutc allo assctziorri prrirIliclrr: r: plivatc dcl['Alr.
l,rrigi 'l,r'li. Il rlrrllc r,,ì1, 1,1i;111 1. 1r1'6'sq lt,i irr'
Iiera sovta rli sò, conrc rl'rorrc Iare i leaìi scrvitoli rl'rrrt Pliuripr'. la rc.lrorr.llrilità rli quell.r prrlr[rlir:azi,.rnc, corargiosa l)cr lutti, arrdacc .clonrlo al,rrni. La rollc pet. sè a lal scglo che sc anclrc
lossc rera rrua versionc rrrt'no invcr:osirnile di q(rcl.
la già scartata, se fosse 1cìo clrr: il Papa lrulo
sentorc dell'opuscolo pteparato rlall'Ab. l'osti ro'
-
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lesse ledcrìo, sol reilcrlo pliura dclla pubblicazion€, dovremnro per crederc agli stessi te6timo.

ni, ritener ehe il ll'osti si lilirrtò genetosamentc
ill generoso desitlerio del Pll'a.
Il qLrale, lrer tispetto alle irrtcrrzioni dell'arrtore,

l)cr rispetto alla anricizia olrrrai piìr <.he semisccoÌare, non pcrruise la totrlarrrra solerrne, appagandosi di rìuc succcssir c lilrattilzioni e deplorazioni dell'autorc. lese eottarrrbe di pubblica ragione. E la pubblicazione <ìclla seconda valse al
nohilissimo figìio di S. Betì('detto le ire e i castighi del Govcuro Italiarro, A.uslrice tr'rancesco (lti.
spi, il Tosli fu esonerato dall'rrfficio di Sopraintenrlentc ai monrrntenli sacr'i rtazionali che aveva tenuto fino allora gtaluitanrelrtc. E così col luglio
si potevano dirc spente le rosee speranzc fiotilc
rrel ruaggio del 1887.

[,na r:osa arora tlintoslralo o dimostra quell'e.
pisodio: quanto fossero inrrrralrrri i tempi pcr una
rnossa decisanrcrrlc conciliativa. E lo rlirnostrìr col.
lo scatenameuto l ur-ioso dcllo passioni tlell'una c
rlcll'altra patlc cstrernista. Al suo agirarsi fcrvid,r
c laìora frrlioso, si litlc r;rranto fosse atxrrra rlinarrrico r;uel grrrl)po di <ìcstra che credcva lrossi.
hilc un ritorno quaìsiasi all'antico perchò po«) o
ì)unto conviuLo delìa stahilità rlel present<:.
Il Papa ne l€nne certo couto a brcvissinra di.
stanza rlalla ceìebre Alloctrzione irenica e courilialrice, se non col chianrar che fece alla Segre-

teria <li Sraro il Catdirrale Ranrpolla iuvece dcl
Galimberti. r'clto appr.olando la tx:lebre circo_
lare rlcl rruoro Segrctalio rli Stato ai Nunzi
apostolir.i. irr data 2l giugrro (urr rnr:se solo dopo
I'allocrrziorr,.). r'ircolirlc rli tono manifcslanrcnte diverso e rlrrasi ()pposto il qucllo rìclla Alìocuziono
(ed è iì tono chc fa Ia ruusica)1 circolare che ayreb.
he dovulr, r'irrìancr scgrcla di un segreto
;rerò troppo scarsaùrcrrte difcso. Nir paia irrir crente al pontefice il rìire ch'Ei tcrrnc r.onto tlcgli spiriri barraglieri di rlrrclla thc rroi cbiamanrnro la destr.a.
Per allo tLc sia rrci Ponlcfici, ctl cra altissimo in
Papa Prx'r-i. il colccuo rlella loro autorità divina,
essi non hanno rnai r:onfusa l'autorità col dispo.
tismo, Ia dignirà coìl,orgoglio; non 6i sono rnai
straniati dai loro lcrlcli per avcrli piir rlocili
piuttosto rentletrdoli servili.
Si patlò anclre spesso di uu inler\.cnto fr.ancesc,
nfficiale otl nf6cioso, per impedire (lucsto r.iavvicirranrento tra il Papa c l,Italia. E la cosa rron ha
nrrlla tl'iuyelosimile o di scaudaloso, per quanto
a noi italiani sia alloru riuscita e riesca ancora
oggi sgr'a rl itis-cima, h lìrarrcia iCattolici si consideravauo aìlora piir che adesso come i de/ensores del Papa e della gararrzia rnilìcuaria della eua
libertà, tcmporale gar.anzia tli origine sc non frantese, /rorc«, Car.olingio. Iì come Giovanrra rl,Arco
lÉu (: lahnente gloria c passiono <ìci buoni, dei
fervidi cattolici francesi, chc non sia anche orgo.
glio dei franccsi lutti, così une certa gelosa soie.
citudine del Potere tempotale era patrioonio co.
r_r
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nìune nella nazione cugilìa anche ai gruppi PocÒ
o punto cleileuti. Basti licotdate l'intervenlo Fran'
cese nel 1849 contro Ia Repubblica romana, e tulta ìa politica di Napoleone II vetso il potere temporalc da Villafranca a Menlana.
Nè r,rnncavaro ai Erancesi o cattolicamelrte fer'
ridi o rolo lrÀttiot I icamelte artlenti, i moili da
premcrc cull'animo del Pontcficc, rlisponendo la
Francia del suo Ambagciatore presso Ia Santa
Sede. Quello scrittorc rnirahilmente informato e
nlio vecdocrrmentato che è Gcorgt' Goyau
lìa .ìellale quesie patole clre non
chio amico
sono tli coìoÌe oscur'o peÌ ncssutt lettore mediocremente colto: ., Mr. Lcfcbr re Béhaine ne se
souvenait pas satrs i'nrotion de ccs mois d'été de
l'année 1887, qui marquèrent le suprèrne aasaut
des partisans, de la conciìiatiolr ('ontre la ferme
lolonté ile Léon XIII » (l).
Ma peggio fu l'agitazione c'li siuistra, specie degli elerncnti massonici, o cari o minacciosi a quel
Francesco Crispi che fu l'eroe laico di quel momento così tipico rJclla vita italiana e dei rapporti tra il nuovo Stato e la vecchia Chie:a.

,:.**
Uomo difficile r laccogliere c costrinp{ere in unà
formoìr semplice. Insigne uomo di Stato pet cetio,
ma temperamento assai meno politico di quel che
altri volle farne, potrendolo a riscontlo nienteme'
(1ì Cit!te dal Procecri, op. cit., p.

-42-

122.

no di Canrillo (larour'. fl qrralc fu ciò r.lre i veri
grandi politici rlesono e,.serc: un realizzatore. Non
se nc parlcrebhe oggi del Ministro Piemontese come 6e rc par.la, se si losse lirnitato a volere im.
petlrosaDrentc Ia liberazione d'Italia dà1la servitù
straniera c <ìalle paesane divisioni. Sirnili desiderii ardono in nrolti petti, e basta ad acceuderli la
hontà dcll'anirno. Ma Camiìlo Cavour ebbe il dorro insigne e davyero pol.itico di vcdct.e il puntr.r
rl'inserzione del desitlerabilc col possibile, e il pos.
sibile perseguì cou tcnacia di propositi e avvedulezza di spedicnti. (ìosì rron si Ios,.e last,iato trar olgere da cettc co!.rcnti povcre di fede rcìigiosa.
Francesco Crispi, carattt:re vu'lcanico, da quauto
cla freddo nei calcoli il piemontese Cavour, pas.
.ò a vicenda dal sogno d'uua conciliazjone col pa.
pl a quello di una .Lrlta a oltrarrza contro Gesù
( ìr'isto: traltò
con I'Ab. 'l'osti e con Mgr, Carini,
rrra poi glori(icò Gior.rÌarro Bruuo, senza ncanchc
rlistinguere. sia pure un po' ipocritamente, tra la
-ribclle
r ittima del r.ogo e il
alla Clricsa.
Giaì nellc trattative del maggio.giugrro !Bg? si
.,La ìlostralo lìacco e itrtlcciso. Dati i suoi prece.
rlenti politico-religiosi, dati i suoi viucoli innega.
bili colla lllassoneria, la sua, di frontc alla conei.
liazione invocata tlal Papa, tratrata dall,Ab. Tosti
(a proposito rlclla Basilica di S. I,aolo) cra fin tla
ullora pitì una r.elleità che rrna voìoutir. Ar.cva egli
appena rùr miscro t,orrci di froute a un problema c
in un ambiente storico clre esigeva un ooglio for.
midabile, tenace. E quando le trattative anche
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doìl'altra parle lenuero o al6erolite o ir)lcn'otte,
egli, o per istiuto o per volontÀ tiflessa. fece di
tutto per peggiorare la situaziorre.
È ancora rrn prohlcma se il Crispi fu complice od csllaueo a <ltrcllo -.garìro imperiale dell'auno 1888 che adtl<,ìorò così profondamente e
in un certo senso irrimeiliabilmerrte il Papa.
Dall'avlcnto al trono dcll'impcratore Gnglielmo II
(marzo l88B) Leonc XIII aveva tratto argomento
a spcrare ancora nclla potentissima Germatria per
la pacificozione generale della Chicsa. Ingenua
speranza che onora tanto la bontà dell'uomo, non
<lepone pcr I'accorginrento del diplomatico. Un
colpo a tali ilìiziali trattative fu la visita prontissima del neo Imperatore ai Reali d'Iiaìia a ff.onra.
Era la prima volta clre Sovrani errropci vcrrilano
dopo il '70 r reudere omaggio nella Capita'le nuovo ai Principi Sabaudi. Gugliehno II faccva quella tal visitn a cui si ola sempre rifiritato per non
dispiacere al Papa, S. llI. Cattolica cd Apostoli.
ca Franccsco Giuseppe. Non fu certo una gioia
per Leone XIII il <pale però, sulla base fondarnentale clre si tratl.ava rìi un Principe protestaule, cterodosso, conscnlì a liccvctlo, e fu licto di
potcrlo riccvcre corr un celimoniale .rbilmente,
sottilment(' conccrt irto the salvaguardava il diritto e la diguilà Pontificia. IlIa lutti sanno che il
colloquio tra il vecclrio gran Sacerdote e il giovane
Monarca, daÌ quale Leone XIII tanto si riprometteva, fu bruscamentc, brutalruente interrotto dal
Principe Eurico per la prepotcnte intromiraione
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rli Ilcllrclt llisrrrar.ck. E la stessa sera il brindisi
rlcl Sirc gcrrrranico al Re f'lnbcrto al Quirinale,
rlclinirn Ilr»rra «la Capitale de Yotre lllajesté ».
Ilra rrnu nrrova doccia fredda 6ui sentiure[ti con.
ciliotivi rìcl Papa.

***
Ma il cohno ilella legittima irritaziouc, o ac la
parola pare troppo fortc, diciamo sdegno, fu rap.
prescntÀto tlall'apoteosi tli Giordano Bruno per
la inaugulazione del uronumento in Cnmpo dei
[,'iori.
Bisogna esscre strli a ]lourar uell'ambieute cattolico quclla Penlecoste dell'89 per comprendere
tutta la odiosità di tluella gazzan.a anticlericele,
volgarissima malgrado lc contrarie apparenze; la
mcstizia dei buoni c Io edegno e anche i timori
tli Papa Pccci. La filoeofia libcra, la pietà per ura
rittima di rnetodi pcnali violcnri che oggi souo,
epcriamolo (lo dico pensando alla Russia), felicemente Euperati, questi motivi che potevano ovcre
nna loro nobiltà servivano di pretcsto. Quelle migliaia di giovinastri che si stringevano intorno a
bandiere, a labari piir o nreno massonici, non sapevano neanche uè si preoccupavano di sapere
ove gtesse di casa Madonna filoeofia. E quanto al.
la pena capitale e al logo poco ci mancava a voler.
ne accendere altd. Certo il povero prete o frate
che fosse loro capitato fra i pieili avrebbe passato
un brutto quarto d'ora. Chè questa è la ipocrisia
perpetua di questi Iarisei della flaternità: rim.
I nlei qutttn

-Papi -
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l,r;rr.ìaìrtìc il rlilello aìl,r Chicsa o att, ltt' alla leligione iu genotc. pronti e§si a liruegarll {: calpe'
starla assai piir rìi queìlo chc cctli uornini rìi Chie'
§a sicno accusati tl'averla dinrinuita in aÌ]ri tenrpi. Sfogate I'oilio in uorne tlcll'amore. Ed ecco
lrclchè lutlo il Clcro secolarc c tcgolare di Roma, i
unreros issinr i Chierici chc rlit ogtri ltattc tìcl molrrlo affluiscono alla cirtà ctclrì1. lttr'olìo rltrcl giortro
(r)nsegnati nclle loro r'isl)('ll;\r' cil:c c Iìloliostcli'
I fedeÌi si raccolsero rx'lle (llricic ir pregarc' E ii
Papa fcce aìlt.llnlllo. lla rr' "t'rrt' llor'ò allora stla'
rro od csagerato cìrc iì Paplt rirtttora'se ìc stte lrro'
lestc contro il (iorctno italiart,,, r' i suoi liruori tìi
rrrr yreggio clrc Lo ohlrìigtssc a "loggiare da Rorua.
Sr: il Crispi ,'r'a lrcrt rletis,r u ittt;rr',ìire tlttcsto disastlo reciproco, c{nìrttÌis(' lllì() rlcgli {'r'r'ori Piir iniigni della suit vitl far orcggiittr<lo irpcrlrntcnlc l'aIroleosi ]rrurriatra. I'clcltò itrrlrrtìrlattzito cctlo dai
suoi persouali stf,'rtssi altlttlrtlo lrIrI'oglalici con il
Plincipe Bisnrarck, sconlìnò con tltrell"atto dal
campo politico Pel erìlrarL- con itrtorrzioli beìlico'
sc rìel lecinlo tlriuso tlella Ilctle: roììr: csscrc uu
piccolo, tn rrilrùscolo rtnlipnn{, esilante Pcr
giunta c dtrhlrioso rli sè stesso.
Dopo avel lrilitato c dotctrrlo rniliiar<' perchè
(lapo di Cor<:rtro tla le lìle <ìi coloro chc proteslavano d'c-.s('r o rl Rotlra cort alìittìo se rrolr det'oto
rrl Papa, rispctttrso tlcllr sua liberti, p.tssò rrcl grup1ro degli aLrdaci clte profittavano il'cssere a Rolna
pel sostituire al Cattolicisnto, auspice lt Mas-.onc'
ril rlnitersa, il culto deì[a urtrarrili o trrtt'al piir
rr

del Cratltlt -{rr:hitetlo rlell'tirirtrso. }r una rcla
Adur tli carattcre poìitico: scar.ò lr.a il GoÌer () ('
il PaPu rrrr abisso rron fncilnrentc colrnabile.

***

Gli spiliti scrciri r. corrciliatir.i del utontlo cattolico t' urrcìre cr.clesiirstico erano da qucste mÒsse
improrrirle rlcl (ìort'rno italiauo ruos-"i in istato
rl'incsor'.rlrilc irrfcrioritir. E tuuavia uon si diedero
per scorrlìtli. Il piir aLrrìace e ingeuro fra essi frr
certarlcnte lllgr. G<'rcnria lÌouorrrelli, al cui nome
è ìegato trou un l('ùlatilo di corrciliazione analo.
go a tlucìlo tlcl 23 rrraggio ì8B7, e che pronrlc il
nome rlal['Alr. 'l'osli, rrrl rrna clarnox,sa condanrra
rl'ogni conato conciliatiro [uori tlella rireudicuzio.
rre territoriale rasla alnreno conrc Ronre.

Non era ancora sr'{}l,l,iata la glzzalra per la
itrartgrtraziottc dcl nrrrrrrrruento a Giorr'larro Br'rrrro,
rla si ela già torrrati rlecisnrncrrtr: iu alLo ruarc
tìi dissirlio plofondo dopo gli lpprocci brevi,
effimeri rlell'c.tnte lBtÌi. riuarrrlo lrlo|rio al nrar'zo lB89 rrolla « Rassc-grra 1\azionalr',. t»garro dei
caLtolici conciìiutivi, dotti per isttitzio liberali (I).

il vclo tcnuissimo dt'll'anonirno (rru Prclato)
Mgr. Geremia Borrorrrcìli pulrhlicar-u il suo prinro
afiicolo c yroi opuscolo: « Rorna, l'Italia c la realtìr
sotto

(1) Lu fordò c rliros.c lìro alla.ua nrorte il l|archesc
Manlrcdo da Passano, sirrgolarissima 6gura rli Ligure . uorno
tli offari, norr senrprc fortrrnato, semnrc rccorto, onesro, m6
che del denaro fece strumento per idcali barraglie; a vol.
te forse troppo proclive a larghezza, benchè si tenesse sul

temeno Dolilico, nu sinceramenrc ossequenté a'lla Chieea:
un pub icista che per lo causa scrisse poco, non guadagnò
nulla, spese e srcrificò nrolto. Curioso pubbìicisre, non è
vcro

.

6a'

?
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delle cose », Ho già ossetvato ch'esso ero iu realtà assai lriir ortoclosso -- sit oenio rerào '' rlello
sctitto gcmello clcll'Abate ll'osti. Il \rcscovo di Crerùona, pur leucrr(lo conto tleìla rcalti inclrrttabile
e insopprirnibil: rapplcsentata sccondo ltri dalla
s<,liditi del nlrol'o regno e dclla rrttova Capitalc.
nou ilirnenlicara n,rn solo i dititti n"tlatti del Pa'
pa, uta trcanclrc le coltcretc forntc trorli;ionali di
grranziu: so\r.lnili terriloÌiaL'.
Chietìern pcr il l'apa ciò cì,<: iì 'l'osti si eta
scordato di clrir:dcrc rrcìl'iorpcto iirico dcl stro pacifismo a oltrnrrza, chiedeva la Città Leoninn (Tra.
sÈcvere) cou tl hinlerlonrl t''lu colgitttrzioue ol ma.
re. Ciò rrou irrrpcrlì rlrr' ptl dirctlis:,ima l'.rprrscolo
arroniruo fossr: colpito,lalla tottr'l:ttttra rìelÌ'[ndice,
il 13 aprile 1889, utr ttrcsc <Jopo la ytrbblicar:ione.
Certo il Papa ron aurova ar'lt'sso, iI rnen clre 8ia'
non amava thc si agilasse ìa rltristioue che neì
maggio 188? :r\c\a iuvece roluto lanci«re. E seconilo ogni rclosiuriglianzo l'opusr"olo nou rispon.
rìeva al piono irr cui ormai 6'erA reluto atlagiando
l'animo di Gioacchino Pecci: il leslo no, rna Roma eì. E ee non Proprio trìtl. dcl Papa
^lmcno
senza la presenza il'un altro sovlano. Qucst'uJti.
ma anzi è mia ipotesi; i documeuli orrnai parlano
chiaro di Ilonra, pcr Roma (l).

(l)

Basti citare le parolc di Leone

XIII nell'Allocuzionr

del 14 dicembre 1887. Egli insisreva «nel rcclanmre le no.
6tre ngiorri segnotam€nte in ordine a quesr'elma città, per
decreto di Provvidenza divina e suffragio di sccoli assegootl
ai Papi, c il cui possesso da parte ili questi avr€bbe poluto
ben accordarsi col bcte.6ere, coll'irdipendenza, colla 3ran'
dezza d'Itelia ».
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Tulli ulra rolta sapevano, ma ora rlualcuno ha
rlimcrrtictto, lo str-ascico della pubblicazionc e del.
ls cou,lanna. Questa poneva un dclicato ptohle.
rrra: rlovcva l'arrlore, dopo quella condanna, palcsatsi rrrrt un atto pubblico di sottomissionc? o
non t.lr rrcgìio invece evitale lo scandalo di nr
l'escor o irrrtolc rl'un opuscolo condannahile e conrknltalr,- l':trjerrrìo al ltiir trna :olIonrissiorte ;rrivalissinra? l)arro di rgrcsto parere alcuni degli amir:i piir firìi di IIgr. Douomclli, tra gli ltri e piìr
degli nlt''i Mgr'. Scaìahrini, Vescovo rìi Piaccnza,
rromo rìi alto ingegno, e, itr geuere, ;riù pratico
rleì srro (lorrflatello Crcmonese, Del <gale però
(luesta \'()ltr rtrostrò di ou capire lo ltatrrra cnvallercsr"anrr.rr,r' gcnelosa c sirrcerissima,
Era troppo <liflrrsa c accrcditsta la vole pubblica
che segualavl il Yescovo di Crenronn corre l'autorc
dell'opuscolo prelatizio perchè lllgr. [ìottomelìi
persieteesc in urr ,.ileuzio che gli scrnbtara ipocri.
la e yile, E rrrppe ogui indugio, passò oltre ogni
consiglio di arnici curissimi, compicudo il geato
ehe lo fece firr d'allola nretter a paro (e forse al
di eopra) tlel Fénélorr. Il giomo di Pasqua, uella
sun Catteclrale grernita ili popolo
lo magnifica
Cattedrale dovc Ia sua parola piana e dotta attiruva follc d'uonrini auche istruiti e altolocati -dal pcrganro, rlopo la consueta Orrrelia, leggeve
con voce fetma c pacata, malgratlo la «rutnozione
profoutla c crescerìte,.questa dichiataziour::
« fo souo I'autore tìeÌl'optrscolo: « RoDra, I'ltalia
e ìa realtà delle cose ». Il soldato deve ubhidire
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aI ruo Duce ed io dero ubbiilire al mio Ducc Supreruo, il Satrto Padtc. APl,cnn co11 srrn lettera,
IIgli biasimò l'oprscoìo auooirno, irr rn'ir[fr.eItai a
l-rtrt'la rnia sottornissiouc anorrilrìit) rùc fu pubblicaln rlai giotuali. Teri scta ap1rr.t.'i r.lre l'opuscolo
r'r'a stato mcsso all'Indicc il l!) det cor-r.. rùcsc, Mi
r'('l)lrlcrci colperole, ò piìr colperolc rli trrlli, perclri'
Icscrrrc, sr: lartlnsqi un sol gior-uo l latc la ruiu
soltolni.siorrr: lrllrhlir:n e a (larc la rlorrrta r.i1laIaziono. (liò clre ri;rctularnellc rìissi e llr'orrrisi nell'oprrsr:olo lcirltrrenlc lo manlcngo. Irr.oulamcult',
schietlamcrlc, lotalùrcrrie, cornc figli,r rìcrotissiuro,
sottoporrgo rnt' e il rrrio (rl)uscolo al giLrdizio. ilel
S, PatLc, rìcl rno(ì() c ucl scrìso chc Egli desidera:
lcc(.Ito la condarrnir, doìcntc di irìcrlo alflitto c
glienc chiedo I)erdono,
« Coruc Pollci io csigr:r-c ulrbitlit.rrira rlal rnio
popolo, dal rùio clero, se !n)rr and{ssi loro junanzi con l'r:scnrpio? Mi'condanlr:rei tlu ure stcsso.
l\Ii corrlorta c nri ricml)ic ili gioia il pensiero rli
rrostlarc coll (luesto atLo l,ul)blico alla mia Diocesi, al niio ()lelo; spccialrrrt'rte ai uriei dileHissirni chierici qui Prescirii, (omc si lìr da obbcrlire aì Capo Supleuro rlella CLiesa ".
Piir ortodosso rlel Tosti nell'opuscolo, piir tìrrlattrerttc di lui [»attato ueìla conda[ua tlell'Indir:r:,
l\Igr, Bonomelli uorr gìi era inferiore rrclla sottornissione devota alle direttive del Papa. Degno
perciò, per la sua docilità, ancora piir che iì stro
(oraggio, di esserc collocato con l'abate benedettirro tra i piouieri illustri ed efficaci della odierna
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conciliazione.

Soliciti, I'rrrrtr,. I'altro, serucre unilateot... iù ainlacis, attcsclo unlili, pazienti, fidcnti ilro
il ternpo rnctlessc alla portata di tutti o almcno
rlei piir, ciò che era allora cLiaro allo spirito di
Iochi veggenti. Questi scrrtiuenti, che dirnostrarìo
la sinceliti dei due c d'altri pionieri così quan.
tlo si rnt,r cvarro arditi come <gando si litir van()
rlocili, io potei cogliele non so quantc volte uelll
l)rivate conversazioni col Vcscoyo iÌhrstrc. Iutorno al qualc crehbc lrcr rgell'episodio la stiura o
l'aurore tlcll'Itllia [utta intier'.I. Parye cl'allora irr
poi piir il Pastorc ilelÌ'Italja nuova che il sempli
ce Vcscovo di Cternona. E ci volÌc tttta la sua sincerità e rrrniltà perchè gli avversari non Io dipingcssero prelato arnbizioso c turbolento. Molti laici
adulti, molti giorani generosi dovcttero a Lui,
aJ 6lltl amore indrrbbio pcr ìa Chiesa e la Patria
già corrciliate rlel suo animo se uon ancora nella
reaìtà politica, la conseryazione della loro fcdc,
<:u,lo

I'r,i,"lrè tui trovo tl'aver ac(eùnato ai ruiei ru|l)orti con Mgr, Bonorrrelli. non dispiaccia ai lettori ch'io ricordi qui la simpatica figura di IIourignor Isidoro Carini. La Bua originc siciliana nc
lece un arnico di tr'ratrcesco (ìrispi, corue i lapporti
tra il Pailre suo e Mgr. Petti, Al:ivesr:ovo ili Pcmgia, lo introdusscro farorcvolmentc presso Leone XIIL Potè così essere so nou iÌ mediatore di
rrna Corrciliaziole complela e delìnitiva, soguo orrrrai sfunralo, iÌ uegoziator'c di moÌte piccole con.
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eiliazioni che tennero vive le speranze e ìc posai.
bilità di intese sia pure rernote ncl buio degli
anni. Mgr. Alzind fu l'intermcdiario tra il euirinale e il Vaticano
Mgr. Carini lo fu tra il Palazzo
Braschi c Ia Cousulta
e il Papr. Al qrralc, e non e
Lui solo, lo rerrdevauo caro la sua sclJietta fcde e
pietà sacerdotalc, la sua var.ia c solirla erurìizione.
Chi dice. crutlizione dice varietà di ricercle e di
pubblicazioni. Ma Mgr. Carini ha legato il suo nome
ia forma piìr stabile ai suoi srudi sulle origini
della famoaa Arcadia, la Pontificia Accadcnria, ber.
saglio di facili dileggi per le srre silolcinature, ma
chc dovette a qualcosa di pirì solido e verace la
tu! durata e la sua fama. Lcone XIII ne era mem.
bro col nome accademico e pastorale di Neantlro
Eradeo fin dal 1832; e quflirdo ì'accademia cele.
brò il eecondo centenario tlella sua fondazione, uol
diedeguò di unire la sua alla voce degli alrri cautori delle glorie e delle sperarze arcadiche,
Haec Heraclea dictus de geute Neund.er
Nuncupat Arcddibus i)ota suprema ,enex.

E un

distico della sua bella elegia lo avventò
i barbari metri rime.lsi di
moda dal Carducci.
contro Ie Odi barbare,

Oh mnìlem Ausonias m,isere deuecnrs ad, orat
Fallax, barboricus, ilispereat numerus,

L'Arcailia, quando il Papa ne celehrava le lodi
coeì, era risorta a vita novella norr senza merito
di Mgr. Carini; e'avyiava ad essere quello che fu
i2

poi rerrrprc piir: nou urr conyegno di pÀltori lettt.
pfici lìno a parer insulsi, rna llna vera e propria
rrnivcrsità popolare cattolica.
Iì porcro Mgr, Carini maucò troppo presto al.
ì'affctto c alle spcranze dei suoi amici, E quanto
fosse ru()nlrto l'ambiente d'allora può dimostrsr.
lo il fatLo (hc corse voce d'un awclcnamento nìor.
tale pcr tmrc di mezzo il Prelato pacifico e paci.
ficatore. Chiesa e Patria pertlettcro in Lui un ror.
vitore nohile o fedele.
*t*

Anchc cvanitc lo cperan-zc o a-lmono cocrati i
t€ntatiei d'una Conciliazione r-era e propria, pron.
t4, immediata colla Italia, non velnero ureno nel,
I'animo di Leone XIII le sollecirrrdini per un atletto meno auormale dells Sede poutificia Bu quc.
sta povera terra. ÌÌIa inr-ece d'una Conciliazioue
-immediata ne vagheggiò una renota, invece f'uaa
Conciliazionc facile e superficiale una vasta e pro.
fonda. Cominciò o meglio prosegui così iDtensilì.
cata una ozione che nou merita più iÌ nome di
politica perchè aziou€ eovlanamcnte morale e re.
ligiosa, tutta propria del Leone rnagno e i]lumi.
rrator.er Leo mdgnus et illuminans.
Per quellà cho oi chiama politica ed è, checchè
,"i dica, inevitabile e pcrciò reale nella vita di cia.
scun Pontelìce, Leone XIII passa verso il lS90 ri.
solutamente dall'orientamento come fu detto tripli.
cista . ed era detto poco bene . all,orientarneuto che

-,
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si chiamò francese. Dore non polè nìieter.e e non
rnietè qnci frutti clrc forse e scuza lorse Egli allendera lel suo impeuitente ottirnisuro, ma diè
prova accanto al euo zelo aposlolico d'un inttito
politicanrente felice. Perchè Lcr»rc XIII eblrc fedc
rrclla Iìrancia cattolica come tLrtti i Papi; na ehbc
ftrle anche rrclla tr'rancia nazionalc, Civile; cbbe
Ir:dc, c lorr a tollo, cotne dirrrostrarouo i Iattì,
rrella Fraucia repubblicana,

llerìe, <rorue Lutti i Pontefici, rr:lla l'rancia caltolica, trella figÌia lilimogenita, r:orrrc proverbialmente e norl s€nza l)erchè Ia llranci.r vierrc cbiaruata, primogenita della Chitsa. Si Potrà rimProt erar:e ai tatlolit.i tl'oltre Aìpe rrn loro patriottismo esagerato etl esasperato, ùra conre uegare a
r6rei nos[ri fratelli di fede trna gerrerosilìr mclavigliosa tli iniziative e di opere? non è for'se scurpìe
vivo tta loro e fecondo d'opcre novelle lo spirito
rli raritì che rcse rrn dì meraviglioso S. Vincenzo
de' Paoli? uon è questo spirito che La dato al
secolo XIX le ConfereÉe di S. Yincenzo per opcla di Ferlclico Ozanam? non so[o nate in Franciu
rìon 60 qLrante religiose famigÌie, devote a tutte lc
sr:iagure untane? chi norr ricorda le Piccole Suorc
rlei poveri colle Ìoro falangi di veccìri? Non furorro all'avanguardia cìell'apostolato i . Missionari
flancesi di Parigi, di Lione ? non rinverdì pcr opera
del Lacordaire l'eloquenza sacra? nolr rinr.,ure quel-

la di N. Donna di Paligi la-prima cattedÌa orato.
ria del mondo cattolico? Con t[tti i difetti che
le si vogliauo flttribuile o !icouoFcerc- non rima.
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ne poderosa cor,re poche nella evaugelizzazione del
Contirrcrrte nelo la figura del Card. Lavigelie? non

è fiorc rli tcrra fianccsc la vcrginclla lli Lisieux?
non ò un centro rnir.abile di nttr.azione e di fede
c di lrrodiuio, Lour.tL's? No: Lcone \III non è stato'firoli rlclla rcaltir rluando ha rlostt.alo utì l)r{.tìilezionc spccialissirna lrei Cartolici rleììa Iì.anciir.
La ,ltralt' giacell a rlrci terrrpi c rianro pr-iurarlel lti90 lofto il loso {'11a lrcnrcorla sco1fi1a,
rluale Itr Sérlatr cdn htltc le srrc consr:grrclrzr: ùella
politica cstera ed iuteua. Il r,'cra chi rìrrìritirva
rlel suo avvt'rrirc, oltre qtrell'otgoglioso Prirrcipc rli
lJismarck clrc diclirrara troppo preslo lirluidata
la rarzza latina, c peusn\,.r, diccndo così, alla F taucia
piir eìrc r ogrri àltra rrlzione. Nè nì ncavalìo llo.
ttuttile i plotrostici pes,rimisti e farli scruhrarc proIezia legitlirru. i siulorrri gravi. Irurrr.t,.i : rrrlt rlrraei
lonvulsiole jrrteliorc di polrolo uraloontenlo di srl
Flcsso, in(:apa(c o irrsofleloute di stahililà, osr.illante
Ira desidclii iurpotcnti d'on passato rrrorrarchico
glolioso, ma passÀto, c tru furore dcurocr.atir.o cìre
Iahoìta rasentava la derrragogia. Ebbeue, nralgrado
tutto, Leone XIII ebbc fcde nella l,'rancit chc lou
nuore, 1ma Iede che chhc rlall'ultiurl gucrra urra
tnirabilc corrfeima. Dal rlur:ìlo nrortale cìre Ia Gerrrrania aveva irùpcgrato con balr:la sicurczza di dissarrguarla, la Fr.ancia è uscita vittoriosa, certo con
I'aiuto di molti, mfl è parte della forza il'un popolo il sapersi accaparrare delle simpatie che a
tempo e luogo si trasformalo iu alleanze.
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Ma

la guerra ha dato ragione ad uo'allra

con.

vinzione, questa piir squisilamenlc politica, tli Lcone XIII: Ia convinzione che onììti la Repubblica

rlon cra solo iì

ouro di fatto ilelìa nazionc,
ma il solo goveuro vitale e l)clciò stesso legittimo.
l- colla Iìepubblica esoltò i cattolici a lir:onciliarsi.
È la farnosa poliLicu rlcl uùlicm.ent, Neìla qualr:
c'elano ,lrre nrosse c attituditri uéttanrente distirr.
gor

te, Con yivacc e pienn autor.ità di Papa,.Leonc XIII
proclamò I'irrdipcndcnza del Cattolicisuro tla ogni
forma politica contingeute, sia pure la piir vene-

tabile e per secoli tencrata: trclla fottispecie

la

intlipenrlenza, faLta tli supcriorità, rlel Cattolicismo
della Monarchia olinr legittirna, condarrnando così

quei francesi catlolici, pitì [ralce-.i chc cattolici,
che pretendevano accapflrrare per lc loro velleità
monarchiche le forze morali e religiose della Chie-.a, precureori o primi manipoli della allora futura Action Ftangaise. nla ùon si fetmò a questa
condanna, e non pirì cor1 aìrtorità di Maestro in.
failibile, con affettuosa prernura di pailre Ii eeortò, i auoi cattolici, i suoi figli, a volersi collocare
per le loro riverrtlicazioni religiose, così sacte, così importanti, sul tereno della Repubblica, apetto costitnzionalmente a tutte le buotre energicbe
volontà. Unione di tutti i cattolici sul terreno costituzionale rcpubblicano, p'er una difesa pirì efficace
della libertà religiosa.
In questa linea politica gÌi stette accanto o
o ispiratore primo, o collaboratore valido, o Btrumento deciso il Card. Lavigerie, tna delle più

--
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glandi frgute del Clero francese sull'ultiruo scor.
cio deì secolo XIX. Noi italiani dobbiamo purtroppo rìepÌorare che a Tunisi egìi abbia auche lavorato

coi suoi poteri episcopali a tliminuile la uostta
itfluenza italiana, eliminando i buoni PP. Cappuccini. Ela il Prelato francese che prendeva Ia ruauo
al Vescovo caitolico. t{a mrn satel,bc giusto cir.coscriverc lì tuita la poderosa figrÌr'a) lutt la metavigliosa azione di Lui. I-'Italia uon può dimcnlicare la 8ua Crociirla coutlo Ir schiar.ìtìr, prc'dicata
da lui personalnrerrte ncllc grnndi città ,l'Iìrrropa,
perciò auche a Roma il 2lJ I)i< embre 1888. Rivedo
aucora il Gesir, grcruito di tluanto Rorla ilveva rli
piìr eletro conre politir:a, scicnza, aùte, finanza, aristocrazia, clero; rir.etìo su qrreì pulpito l'aka irnironente figrrla tlel Potporato, colla bianca sua balba:
risento ancora tpcìla sua elorlucnza calila, maschio,
generoea, così Bacra e cosi unrirrm: il grido di dolole
dell'uomo che ha visto da ricino uno degli spettacoli pirì infarui, il mercato tìclle carne lrmana, che
ha vissuto e r,ivc la pa-esiole rli una razza che altti
cinicamente chiama irrferiore per giustificare le
iniquità cornmeese a 6uo daÌuo, ma che l'apostolo

ili
la

Clisto Éente conre sua proplia, carne delsua carne, ossa delle snc ossa. I-lu freinito cristiano e umrno, generoso, passava colln sua parola alta, soÌenne, in tutte quelle anime così tliver§e, italiane e stÌaniere, credelti ctl inctedule, ulificanilole uella visione d'un monclo migliore, ucl
propoeito di contribuire a prepararlo. E la com.
mozione toccò il euo pirì alto diapasorr quando rie.
Gesrì
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il

salgue di francesi c itaìiaui concotrlernente vclsrto a Solferino, lregrro di ura Facla, oltima.
rner:rte cementata concordia, Eravamo in piena fase
(ìi tliplicismo politico; nra rpclla frr rrua grande
giornata per la Francia. Lavigcrir: da lontauo spialava lc vie a Barrère.
Poco rlopo scoppiò ìa lrcrrrba. 4d Algeri il Cardina'le, devotissimo al Papa, avcra btiur'lato alla
Repuhblica Frartcesc, c allc sue gii cìriare parole
facevano rul colnlnenlo sorror:o ìe uotc-della Mar'sigliese eseguita sotto lc volte tlc ll'E p i-.copio delia
linata Cartagihe, Fu rrn trrnurlto. -ccandalo (li chi
voleva vetlele c lcrleva il bcrlelto fr:igio, giacobino sullo ztcchclto tìel (ìar tlirralc, I'urrione di Cristo
con Belial; gioia e sperarue rli chi vedeva abboz.
zata, concrctata in un caso spcr.iale una grande
conciliazione spitituale tra il tct't.lrio c il nuovo,
il moderrro, lon il modernista. I Dlonarchici franceBi. pcr qlranlo in grarrdissirua ruxggiolanza catto.
lici, c pareccìti anclre calt.rli,.i praticanli. non assecoualarouo iuviLi e sforzi dcl Pontefice; e furorro lieti di poter maletlire e castigare il Cardinale
Lavigerie nou osaldo toccarc il Pape G. Pecci.
Oggi a quarant'anui (,irca di rìistatza dobbiamo
o possianro affernate che ne]le cose di Francia ci
yide assai mcglio il Papa, il padr.c cìrc norr gli
inilocilissimi suoi figli. La Repubblica lra resistito a quella prova del fuoco che è pcr tutti singo.
larmente pei Governi democratici, la guerra; e lir
Morratchia (horbonica o uapoleonica) uol ha [r-ovocù
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valo rrcrrncLe uel 191{-18 pet r.ientr.ale irr l).alci:r,
s€nl icli dcllu r-ittoris.

i

{. t! ,*

A

rlcl Papa stette per tutto q.eslo seco,.
do pcriorLr del suo Pontificato iÌ Card, Mariano
Rampolìa, ncl quale altri vo]le vedere la Eminerrza grigia dì Leoue XIII, il primo l\Iiuisrro clc
abilmentc cotduce il }lonarca nelle suc pr.opr.ie
vie, quaucì'egli nou fu che il servo fcdele e corrvinto dcl suo Pontèfice. Piissimo anche Ìui corne
Grrrr,,,

Leone

XIII

preghierc

e lo dimoslrava il
delle suc
- colto, come lo provòfervore
quando dai nc-

gotia ùclla- Scgretoria di Stato fu ridotto agli ori«
di S. Marra;
pieua anche Lui I'anima dell,ideu

cattolica, della- sua grandezza, del bene che dall,accettarla può derivare e deriva alla civiltà, alte Na.
zioni
cseguì per rluindici anni corl una fcdeltà,
una tcnacia iuconparahili, gli trrlini di Colui che
egli profondamentc r,ispettara conre Papa, e chc
ammir:ava conle nomo. Non crcdo si possa dire chc
EgÌi esagerasse talvolta o accerltuasse certe direttive
superiori; prcse invece a srro catico l,oiliosità di
certe eseorzioni, E eorne accade lo si volle rcsponsabile della cosidctta politica dcl Papa; responsahile piìr agli effetti spiacevoli delle autipatic clro

agìi effetti lusinghieri della gloda. Per I'ottrura
ora uorno da non pavelttare ,1rrelle, r.ome rron desiderava questa,

Dell'attitudine anticlericale in cui ci era irrigirlita di fronte alle proposte conciìiative del Papa,
e poi di fronte al fal'limcrrto dei tent:rlivi appeua
abbozzati, l'Italia di [rancesco Crispi non ebbe a
lodarsi. Il decennio che va dal 1891 al 1900 è stato
uno dei piri tristi della nostra storia receDte. La
apoteosi di Giordano Bruno (18B9) simbolo di
inenarrabili confusionismi, equivoci, superficialità,
errori, passioni, non ci ha ilavvero portato fortuil disastro urilitare
ua. L'anno 1896, Adua
il 1898, fatti di Milano, disastro ilella politica insfbciano, ahimè, in rluel 1900 che vide
terna
l'aesessinio deI Re. A larr!o bisogrrava giungere
perchè l'Italia corniuciasse a chiedersi se non fosse
per. a11,erìtuÌa anr:he civilmentc sbagJiata la via
d'ogni fede mrrta, .he tla nrolti lu-"tri airilava batteudo.

E il vederla precipitare così fu urro dei crucci,
dei travagli maggiori di quel Gioachino Pecci che,
salve le ragioni supreme ilel Pontificalo, si sentiva
così italiano e alettava per il zoccolo alella 6tatua
eretta a Maria sul Rocciamelone dai Cattolici Pie.
rrrontesi le fiere parole: Yirgo nioe cand.idior .
Iactliae tucte finet.

I

I
i

C.rpo I1'.

Itì()

MAGNT]S E'T ÌLLUMINANS

\t'ò già accarluto di acceunare i propositi di una
,,r,rrcilirzioue piir vasta c profondt, se anche lorrtiurn, a cui si volse l'animo del Poutefice, falliti
vic via ratlicalmente i tentativi d'una conciliazione
politica cd immetliata tra la Chiesa e l,Itatia. trrl

lrclÌo migliorarc o addirittrua bonificare I'assetto
rlcl Papato nella Perùsola nostra; ma assai piir bello e importante migliorare l'asselto della Chiesr
ratlolica nel montlo moilemo tutto intiero, Perchè
,'cra uua eiviltà moderna, grandiosa corrente che
convogliava tutto insiene tolbi(li dcttiti ed acque
lccondattici. Bisognava distinguere erl eÌinrinare
si i detriti, ma anche poi rrtilizzatc le acque. Al
litvoro di eelezione dei tlctriti s'er.a npplicato nel
srro lurrghissimo Porrtificato tli 39 amri Papa Pio
lX: utilizzare Ie acque rlepur.ate [u il programma
rli I.eone XIII fin dai suoi primordii; gli anni e
'll
Lti?i

ounth'o Pdl'i

-

o

l'esperienza pontifi,rrì. non lecelo che cltialirlo

o

lassodarlo.

E per queslo programma di.alta conciliazione
che doyeva poi agevolare anche

trrri girrvirrri llkrla c di alloru, dal.la itlolontnr scritrrrr tlrr' ì. sctrrlrrc vcrgognosa e funesta; ma hiso.

r

il

propJramrna con-

<,iliativo colÌ'Itaìia, che il nome di Leone XIII
graudeggia nella storia. Possiamo dillo con maggior
ricurezza noi, delìa mia geuerazione, che, o giovani allora, o apperìa appcla rnaluri alla vita, avenr.
rno per Lui uu sacro entusiasmo c gli dovemuro
la fcdc immota, il desiderio ardenLe d'trna cililti
(r'istiarumente ispirata, d'un Clistiauesimo civilrnenle dinamico. Queste armonie profonde della
civiltà c della Chiesa Papa Leoue XIII, (Pctrtrs,
Kepha) le r.e.lebrò in moìti morli, oPerc, sì arlclre
coll'opera, ma anche aerbo; coln elcune special'
mente delle sue metavigliose Encicìiclre, nonchò
taìrrna dellc sue gerriali iniziatire.
Meravigliose le Encicliche, per spÌeodore di foranche una volta affiotava il Papa
ma latina
-che passa però in secontla linea di fron.
runanista
dei cotrcetti, alla profondità e optc alla bellezza
dottrina. Di tre grandi itleali il
della
l)ortunità
sec. XIX, troppo esaltato iu vita lroppo c talorit
.r'ioccamenle drnigrato dopo la sua molle. si clir
l'atto un idolo: la scienza, la libcrtà, la democlazia. Idoli che avclarto anche un loto norne (per
lortuna) rlirerso tlal norno ilegli iilcali; si chiamllano lis pct tivamcntc : razionalismo, libcralismo,
demagogia rrel vocabolario nostro italiiìDo, sctnpÌe
rt-ì prcciso, c anllle fuor il'Italia, rìcl yasto nrolrrlo. Iìisognara sma.r'lrciarc gli irìoli ìrcr salvatci,

gnflvr sirlliùc gìi iileali, mostraÌcene le arcane,
forti llrrrrrrric coì Vaugelo perchè da questo Ia civillrì rrri sroi lrrrglioli c i suoi Irrccichii rron ci di\v ilrFs(..

\lII Ira assolto rnilabilrutu[e qucsto tast()
Ì,rogr:rrnrr. 1ì loi sua ruercù seuti»rmo allota ch,.
l,r'lr'\:urr) r'ssclr: uomini, fedcli all'etcrno senzl ces.:rr rli r'..r'r'o gli uomirri ilel nostro tempo, gli uonrirri rlr'll'rrrrivr:r.sale sellza cessare di esserc buoni Italiirrri. Scrrlinrrno di poter ili fronte ai nostri collcglri rlcll'altra sporrda fieri della lor.o scienza (raziorrrrlisti) c dclla lor.r libertà (Ìiberali) e della ìorr ,lorrorrazia (demagogici) r.iprendcre il fr.asarit,
rrrrgnifico di S. Pao]o di fronte ai suoi ayversati
(lirrrlci o Giudaizzanti dell'epoca: amatc voi lu
.r.icuza e le sue conquiste, innarnorati piir proforrrlaruerrlu rltlla I'erità? Ebbene de.lìa ver.ità e ileÌla
tr'iottzl rlrc la t:e.rca rrmile fidentc, Ia scopìre, lx
.i'lt'rua, la lrroclama silmo innarnorati atrche rroi^
ploplio rroi cattolici, Iì siaruo r.ome e piùr di
r.i arnarrli dclla liher.tà, r,lre ò sì r:r.a lorne sir
lhi pr:r' lci vita lilìula, nra è sovrattutto il rnaggior.
rlolo clre Dio por srra largìrezza ferc. allr: creature
intcl[igerrti. Ma noi I'anriarrro coi suoi frc-ri rluanilo
roi disflcrranrlola la lanciale o la portatc e la la.ciatc andare aìla royina. IL amiarno il popolo, il
rlemos, non per adularlo, o ubbriacarlo il'utopie, o
:lluttarlo politicamente, sì per elcvarlo neìla agi.r.
Irzza, nella giustizia, nella carità, Tutto queslo
l,r.orr,.
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r)oi giovani ,.entìmmo e ProclaDanrmo lotto l'egida e alla scuola tli Leone XIII. Oggi posr tot antas
cÌ tanta discrimino rerutn non proriamo nessuna
tenlazionc nè di pentirci nè di correggerci. L'a"'tro
Leoniano, il lumen it cielo illumina ancora la no'

itra

via.

***
L'armonia prima e fonclamentale è I'aunonia
tra la fede e la scienza, tra I'esercizio umile e l'e'
rercizio fiilente della ragione umana - perchè
nel peusiero è la radice d'ogtti umana atli\ilà. l)cr"
,,hè molti assalti alla fede 'ono \clrllli semprc c
r engono uolle epochc di illuminisrno dalìa ragioue

za modema, Scieuza nuova, e ristematicamcnte, or'
ganicamente nemiea fdei) à, stato quello di voler

shdlat,

come. del resto, r-cdremo essere accaduto anche per la libeltà e ja democlazia. Non
ebbe tutti i torti G. Fertclo tluatrilo arlrlilò corne
tipico rÌel nondo antico il culto o il rispetto del
limitc. rlel moudo modemo lir lonr:uranza di esso
c il disprczzo. Ma ncgare i linriti tl'rrrra idealità è
rorne loglicr:c i fleli a rura macchirra nrotrice. Pet'
', olet troppo nou si conclude nulla;
Dcr vivere ttol,po si logora lt \ita (propter titam t,itendi perdere
cau,sont); per arrivar presto ci si rprrrlauna a ttotr
arrival più, o non arrivar mai. La filosofia era, è
p€l sua natuÌ'a una celebrazione del valoro, ilel.
I'energia ilei diritti della ragiorre; filosofare vuol

scientifica, e perchè l'ossequio anclte profonilo della fede a] dogma deve essere tagionc,^olc pel essere meritorio, Tuttc qne§te ragioni spiegano che
l'opera chiarificatrice etl armonica ili Leonc XIII
cominciassc dalla celebre Euciclica :lctctùi I'«tris'
che per clri la guarda superficialmeule è uua ric:
sumazione vigorosa della Scolastica, pet chi atten'

lamonte mcdita è la conciliazione delh fedc
cattolìca eolla ragione lìlo"ofica.
Strano, ma vero! È toccato alla Chiesa Cattolica iÌ compito di clifflrdere coùtro gìi idoli quelle
iilealità ili cui la si diceva nemica. Leoue XIII irr
norre clella Chiesa è stato il difeusore rlel,ra ra'
gione, della libertà e del PoPolo.
Deìla ragioue, I1 vizio o lorlo, che è lo etesso,
della scienza (coll'S maiuscolo, rletta anche Scien-

dire ragionare, Ma che cosa accadde quando Ia funfu esercitata serrza freno? quautlo il ragiouarvrento ilivcnne scopo a sè steeso, di mezzo che è per
raggiungere la verità? La ragiore si spezzò nelle
nrani del ragionamento; il filosofo, proprio iI fiIo:c,fo rnodetlo la ncgò, o ne drrbitò, clre è lo stecco.
I)ubbio ancora anlmissibile per quanto pericoloro
rello schema metotlico ili Cartesio, dubbio mortale nel rluadro della critica Kantiana; dubitare per
rìubitare, dubitare di tutto, anche di sè steseo, anche
ciclla ragione umana, E per consegucnza ali tutto ciò
che alla ragione umana è apparso prima e apparc
tùttora ragioneuolc; come quando non si ha piìr firlucia nell'orologio, si dubita ili tutte le ore che esio scgna. Era la diffidenza legittima della lagione
individuale, esasperata ncìle forme douno scettici-
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zione

smo rudicale, cortupleto, La punta del dubbio appli-

tala al cogito, allo stesso cogito, di Caltesio, cartesianamente intangibile, sicuro. È la critica della
ragionc prrre di Ernmanuele Kant iudarrìo cortcttir
o rreilicata nellc sue distruziorri morali e rcÌigiost:
rlal riconoslimento della Ragion prrtica. se a qur'<ta non si ridia il valore che fu negato a riuclla.
(ìollocata su queste basi'la filosolìa nodcrna (lri,s
lreta) ha finito per rapptesentare la antitesi, la
ncgazione del. buon scr.§o e farci di questa antitesi
quasi una gloria. Il che poi riesce ail una segregazione della filosofia e dei filosofi dal rerto del gencre umano.
C!**

Di fronte e contro questi eccessi Leoue XIII celebra le lodi e promuove l'instaurazione della filo.
sofia cristiana, \a rera philosopltia perennis, rellt
quale s'inscrisce e spicca la Scolastica, como nella
Scolastica s'inserisce c blilla S. Tomtnaso. Chè
questa è la realtà tlelle cose, e rluesto l'arnpio ritmo,
il largo respiro della Enciclica Aetenù Pat is. LL
sana filosofia, epiteto quel .§rrrm dìe tìice tantc cose e le dice così heue, ha le sue radici e anticipazioni nel moudo pagano, lrcl mondo greco sol)ratttrlto.
Dai cui filosofi i primi Apologisti e i Patlri non rìrrbitarono di trarre profitto, simili agli Ebrei che
non sdegualono di portar seco per acloperarli i vasi egiziani. Due episodi deÌla Chiesa Cristiana Catlolica ancota felrida dr.lla :rta prinri..inra giorerr.

--
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tù morltano

J'aLisso chc seprta ìa leligione dal
rispctto che essa ellbe per I'alte prima e poi, o anche per la scienza (filosofia) del mondo pagano, Mentle Omar pascià fa mau basca ilclla Bibliotccu d'Alessandria, dannosa se co[traria,
faaatisrrrrr:

il

o inutilc sc conforme al
con8erya

Cor:auo,

il

Cristianesinro

llrttn, distiugue con Prualcnza, adopra con

abilità.
Consena il rueglio dcl pelsiero altico, (ìrc, per
fortuna c selza dubbio è il pensielo gteco, coi suoi
due lumiuari: Platone ed Aristotile, Al primo, piir
intùitivo, piir gerriale, piir mistico, artefice d'una
forma squisitlurcnte clcgalte per un peusiero lnrniuoso ed aÌto attinge di piir la Patristica; ad Aristotile, piir preciso, piìr pealestre anche,.piir rnate.
rnatico s'ispiral'ano <ìi preferenza gli Scolastici.
QueÌli e quesri utilizzano invecc di tlistruggere, La
predilezione dcl Papr i' pcr la Scolastica; che del
lesto si è claborata attÌaverso il lavorio arÌteriore
rlella Patristica, e uclla Scolastica per S. Tomrnaso,
Il quale alla scuola di Aristotilc -- « il macstro rli
color che sauno » l'autote che l'eterodossiir arabo.
ÌrusulÌnana avrebbe voluto conlìscar per sè,
ha
imparato molte cose, non sprcgcvoli dawclo nean.
che al se.colo XIX, neanche al secolo XX (se è lecito
l)arlaÌ'rÌe mentre è aPpena al suo primo terzo). In.
tanto S. Tornrnaso è un logico formidabile, come
'\ristotile 1o è stato, cd ha insegnato ad esscrlo:
la Logica è ruro ilei capiÌavori aristoteÌici, ha pagine definitive come la Geometria ili Euclide. Alla
Scuola d'Aristotile eplli ha imparato che I'argomen.

to dell'autorità è l'ultimo degli argomenti in filo-

rlimostrabilità del cominciamento del monilo, la
dimostrazione ilella sua intrinscca uatura ili effetto creato.
Sevcra, chiata e precisa, La prccisione d'una ter.
minologia fiesa è il pregio della Scolastica, come la elasticità epaventosa ilei termini è la piaga dei filosolì moderni. Tu sai quello che il
Iilosofo scolastico vuol r'!ire, ed è già una grande co.
ra che ti pernlc',te di colsentire o di opporti. La
ctrriarezza dei rermini divicne poi chiarezza di concatenazionc, di ragionameuto, Riilurre tutto e s€mpre ir.r forma eillogistica può essere uua pedanteria e una piccineria, come voler ridure tutti i problemi economici al conto famoso della scrva. Però il conto dclla scrta è scmpre una grarìale Bcrrlplicazione, e molto spesso utile. Così l'obbligo
di tradurre iI ragionamento in sillogismo serve a
scoprire, quando c'è, il sofisma.
Conscia della sua forza. scvera trci suoi ploco.

dimarti, la filosolìa ccolastica non è nè iguara nè
iinsoffcrcntc di quei limiti che eono poi i limiti
ste8si rì+lll ragione umano, E perciò si gÌoria di
arrivarc {ìrro a un certo puuto, ai confini, ma non
ai vcrgogua, non si ribella alla idea che di là del
limitc lagriunto e raggiungibile ci sia altro spazio
intelliggil)iìe ancora, n1a non esplotabiìe cla noi
soli. I irr (luesto serso cd a questo motìo si rasse.
gna garl)ltamente di reginr a diventare ancella...
ancilla fidci et theologi.ae.
Come il Papa, nella sua Enciclica. pur cosi calda
d'ammirazionc per Ia filosofia scolastica, anzi Scolastico.tonristica non nèga nè cìimentica le prcpa.
razioni anteriori greco-patristiche, così non nega
rè condanua tarnpoco glf sviluppi e i progressi ulteriori. Che vanno senz'altro accettati quando souo
legittirni anche se Ìiescono a scoprire nella Scolasiica lacurrc c, peggio, qualche etrore, Si quid, est,
diamo un poco in ciho aì nostri lcttori, il bel latino
ciceroniano della Euciclica Leoniana, << o, iloctoribus
Scàolasticis tel nùnia subtilitate quaesitum, uel
pdrum coùsiderùte traditum, si qu,iil cum explora.
tis posterioris aeti d,octrinis minus cohacreru, ael
d.enique quoquo nroilo non probabile, i.d nullo
pacto in aniÌto est aetd.ai nastrae ad, imitandum
proporti >t. Le sottigliezze soverclÌie, o sottigliezzo
senza altro epiteto, sono il difetto piìr che alrro
della Scolastica post-tomistica, che volle talvolta
andare più in là del limite dove iÌ Dottore angclico
si ela prud€ntemente felmato. Forse certe discussioni sul modo, il mezzo, i) funzionamento della
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sofia; locus ab auctoritate infirmissim,us locorum.
L'ipse dixit, l'e/a pitagorico vale pei minorenni

e pei cìegcneri della filosofia vera. In filosofia bi,
sogua ragionare aeveramente, speciaìmente ragiona'

re. La bontà della tesi rron basta per rawalorare
urr argomento fiacco, E S. Tornmaso scarterà persi.
no, anzi proprio quando si tratta di dimostrare l'e.
sistenza di Dio, raziocinii fuor di strada o zoppicancome il così detto argomento ili S. Anselmo. Di.
sl.inguerò accuratarnente tra I'idee di cosa tatta e
ài cosa conrinciard, per non coinvolgcre nella in-

ti,

--\

lcienza ài Dio, appaltengono a quc6ta catcgorir'
Progrcssl e scoverte posteriori obbligano però
a correggerc anche certi colcetti Tomistici. Così la
fisi<'a non ammette piir ile.i fatti o ferronrelri che
6ie[o vetamcnte anorurali (non parliamo dcl milacolo che è supernormale); quei fenomeni che
ìo semblano, lo sembrano e lo sono solo di frontc
a leggi dclla natura imperfettamonte formulate.
Non possiamo parlare con S. Tommaso rìi genera'
zione omogenca che sarebbe la notrnaìe, per se,
conre quando uu uomo genera ulr uomo, e dci casi
di etero.genesi, pet accidens, come quando da un
animale qualuntpe naemno dei vcrmi, Eterogeneei,
pcr occidcn; sono parole per noi privc di ecneo.
L'Enciclica Leoniaua Abtcrni Patris non ha reso
.olo rrn servizio irrn,:sabile, da lrc altra volta li,
venrìicato, alla filosof;a e aìla teoÌogia cattolir'a, ma a tirtta la filosofia contempotarrca, e 1rer
rrou uscir di casa, alla filosofia italiana. Perchè a
rluesto mondo trrtto è (,oDnesso; c noD progredi.
sce in serietà ul gruppo di filosofi senza che se
ne arrantaggino Iello stesso seDso tutti gli altri
gruppi. Quanto alla Teologia basta paragouare Io
superlìciali esposizioni tleì P. Perrole e talvoÌ1a dello stesso Card, Flauzelin con le rlotte elttcubrazioni rlel Salolli c ilel Billot pcr: misurarc
il progretso cho la ritorura Leouiana ha provocato.
Ma la realizzazione piìt ceÌebre e pirì coruplera del liDnovarxerÌto filosofico prorno*so da
Papa lrone XIII sulle basi della Scolastica, si
ebbe a Lovarrio e uella filosofia Ncoscolastica
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di cui [Iaertr.o insigue prima di eslere lanciato
per lc alt,. ric fa51s1.4li, frr i] Cardinale Ì\Iercier. llssa la grandc scnola Lovanicnse cbbe drre
benenrcr'r.rrz,'. r.isporrdcnti a duc fasi dell,attivirà
fiIosofir.a gr.l,.r.nlc dal IBBO in poi. In pierro donriuio di filosofia positivista, la Glosofia che volcra
ridursi ol nrrrlo arido fatto, voleva confortlersi colIe scicrrz,: positivc, coltivò la filosofi:r vera nei rap.
polti con (lrrcsto scienze, e di rpestc scienze coltirò quellc r.h,' parcrano con la vera e prolria filo.
sofia piir str.cltirùrcùte appar€niate, come la psico.
logia e arrzi la psicologia sperimcntaìe. Fu il pe.

liodo scicn Lifico.
Poi rlrrarrrlo i filosofi s'tccorscro che i fatti sono il punto rli partenzl, sc mai e fiuo a un certo
limite, uon il punto d'arrivo della fiÌosofia, che
questa tì gnoscologia <: nretafisica, la Scuola I_ova.
niense urisr-. all'or:dirre del giorrro rrna rerisione
tleì problcrrra forrdamentale dclla certezza, revisione. Scolastir.u sì, ma d'uno Scolasticisuo clre
non ignora Iiant cd Hegel. Dei quaìi studi il lllercier, che Dllt(ì ayera scrut:rto il campo psicologi.
co, fu antesiguano e cultore genialc,
Coure ncl Cartl. Mariano Rampolla Leone XIII
aveva troviìLo il suo fido collaboratore politico,
così nel Carrlinale ({uturo Catilinale, allora Mon.
signorc) Mcrcier ebbe il suo (:seculore fi]osofico.
'fanto piÌr ùotcvole pcrclrè non fu solo nel Bel"
gio, e il Belgio non fu solo rrcl mondo.
Noi italiaùi non p<r,rìriarno rì'orgoglio e forsc
peccheremmo di ingiustizia se non ricordassimo
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quel gruppo di stuiliosi che ei è costituito all'onr'
bra della tiniversità del S Crtore a llilaRo e tra
i quali Padre Ccmelli rapprcscula il momento
ecientifico, il Parìr'c (,lriocllrctti, Fenza far torto
agli altri. il momettto guos.t'logico

Vaticnrxr f.tv,rliti c prornossi gli studi c lc ricerche
astrorr()rìr icl c, I)cn.ò forse a Galilco Gaìilci, pensò
s quclll ,r,rrrlurrrrl rìa patte tlelle antorità tl'allora,
condrnrrir clrr.sc uon fu fisicamentc crudele fu pcrò
moralutctrlr. così poco piacevole. E come gli Scrovegni vollr.r,, cauccllare con una pittura di Giotto

$*l'

rrna terzirra di Dante, volle il grande Pontefice
cancellnr. r.,rrr urra Specola astrorÌomica al secol,,
XIX in Vaticuno, la condanna del maggior astro,
nomo o()stro al sccolo XVII. Forsc l'idca di riatLivare lrrrl Slccola urodello clre coucorresse al grarr
lavoro dr.llir fotografia di tutto il cieìo, gli fu suggerita drr rrn rnio confratcllo grande, a cui ho
ronaecrllo ralie ptgine d'altro rnio libro, il Padre
I'rancesr',, Dorza, glolia rlel suo Ordine barnabilico, dclla sua Pattia itaÌiana, e tlella Chiesa Cattolica - piorricrc rleìla lletercologia tliscepo.
1o predilclto del Padrc Angelo Secchi, uomo di
attività nrtrltiformc, irulomita, fresca com'cssa tinrase pol sotlo un fiero colpo chc paralizzata precocenlen[c le l l.agili nrenrbra rlell'illusttc scieuziato.
lllentre iì cor'1ro offr-',so si strascirrava lcnto c ir gr{n
Iatica, lo spililo alacrt guarlagnalo facilmente all'idea genialf il farorc rìcl Pontcficc, procedera
aìla csectrzionc, it mezzo a rìitlìcoìrà r'l'ogni specir'.
che attestavano qu:rrrlo il rr.r'chio ì)apa Iosse piir
chiaro c lurrgi leggentc rli rrrolti rìr:i sroi corrsiglir:li ed eseculoti. La Spc",rla \ aticana risuscitata alìora ed amnrcssa al lorr.orzio opcroso di lutte le
rultrc rnagsiori Specole rlcl rrronrlo, prospera trrt.
l()rr e produ(c a gìoria norllarra del Porrtficato.

Le due maggiori lacune non dclla Scolastica ma
di chi volesse nella filosofia vera c propria, Scolaltica o uo, circoscrivere tutto lo scibile, sono ls
lacuna fisica e la etorica. Scienze naturali e stori'
che aconfinano tlalla filosofio a nreno chc non si
voglia di queBta fale una enciclopeilia, un bazar
ecieutifico. Quelle e queste si avvantaggiano dello
spirito filosofico con cui altri le affronta, ma pro'
crdono ciascuna con metoÌli euoi propri. Era trop'
po umanisticamente colto papa Leonc XIII per
rron sapere quaìi progressi ]e ecienze naturali aves'
s€ro fatto ila S. Tommago in poi, quale damro foue
ltato per gli uomini di Chiesa anchc altolocati il
non ave! seguiti questi progressi; quale strutnento
il'orgoglioia lortà a Dio e al Cristo Pot€ssero in
mani esclusivamente laiche diventare quelle scienzc, Queeta volta lo zelo del Papa, pelchè anche le
scienze naturali fossero cou z€lo cattolicameute
coltivate non si cspresse in documenli scritti, in
insegnamenti saggi: parlarono le opele'
Pur non disponcnilo piìr ili quei vasti mezzi che
avrebbero fatto di Lui tttr Mccenate tlclle scicrue e
delle arti, piir deìle prirne che delle seconde, un
Leone X rivetluto e migìioralo, volìe all'ombra del
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a tlilcca rlella Cattolica rrrlità. I cieli, arrr:ho per
tnczzo di essa, caulano con maggior voce e piir
clriara ìa gloria ili Dio. Cocli cnrrran"t gloriam Dei.
n la l'rowideuza, 6otto il PonLificato di konc,
rron lasciava mancare alla sua Chicsa i cultori
<rrerìenti, ccclesiastici tleìlc scienze natru.ali. Morto
rluel Iunrinale massimo rlcll'astronomia cLe fu il
['rirllo Arrgclo Secchi, iìltrstrarorro sotto Papa Pecci
Ir (llricsa. uorrrini corne Antonio Stoppani, il geo.
krgo irrsigne, che vollc crnancipare la csegesi I2i.
l.lita rlalla tirannia torturante r'li scienziari così
ptcsuntuosi e ìeggeri rla volcr r.itrovar.c nel libr<r
clcuro le loro fragili congcltrtre iÌ Padre Deuza
or rir:ordato, iÌ Padrc Ciovarurozzi Scolopio di
santa c nobilissima menroria, il Parlre lfimoteo
Br:ttclli Ìramabita gcnialissirrro r.rrlloro dt:gli strrlii rrricto'i"nrir.i.., ricorrli Illlli larianr(.ntc cari
rleìla rrriu vita.
Dell'Abatc Antorrio Stopparri Lcone \lII er.u
(slirnalorc fin da tlrrarrtlo Vr:-.r:ovo ancora ue leg.
geva e amrnirava le opcrc: amrnirazione t.he gli
csprcsse in srri primordii tleì srro Poltìficato, tquan,'lo, riccvenrloìo irr Privata udicnza, g'li si ft': lrova.
Ie corr apcrto sul lavolo il hellissirrro. tratlxb I)olrolare intorno aTla ltrrezzr rlcìl'aria c rloll'acqua,
nriralrilc saggio di una lìlosofia dclla nalura rr urcglio drlla Prorrirlerrza che r.ou nragi.lcr.o :lpicrrlissimo corrserva senrlrre r.eslrirabiìe 1rt'r' rroi l'alrnosfera, abitabile c poLabilc ai pesci I'acrlna rlegli
oceani. Arnrnirazione cìre ayrebbe forse av1ìto lrlIt'r'iori sriluppi, se il fervido natur.alis[a r: arti.ta
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ron sì lorse gittato neìla fornace ardente tlelh

corr-

troversia rosminiana.
**i.

Sollecitutlini uguali ed anco maggiori era heu
naturale che iI gtan Papa C,on<'iliatorc poltasse
rrel dornirrio rleìlc storiclre riccrche. Lr: tluali cLlrcro scurple lrna inìpofianza religiosa, se i fatti
sono il proprio oggetto della storia, e :ri falti, ai
lrutti si riconosce Ia Lontà delÌ'albcro cccìesiasLico. A tlifesa e atl offesa de] Cattoliciemo Iu adopcrata scmpre la storia, ma piir dopochè i nostri
scpa.-ati fratelli PÌotestanti vollero su rluel campo
rlar battaglia alla Chiesa, auspici i fanrosi Centuriatori di Magdeburgo. Lo ricotda olportunameuld Papa Leone XIII in ruro dei prirui (locunrerli
del suo Pontificato, che segue da vicino per tempo
oil integra in rlualche modo il progranrnra intellet.
tuale e gli scopi ultimi della Aetcrni Parris. È il
Itreve Saepenuntero indirizzato il 18 agoslo del
J883 ai Cartlinali Dc Luca e Pitra (l'enrdito mo.
naco benetleltino chc riparò con tanta umiltà
rrn non lievc fallo politico), tlove I'importauzo
lpoìogeticn degli sturli storici, conrc difesa di fron.
tc ai detrattori c comc csposizionc delle benemelcnze ilella fede in ogni rarno dc'lla civiltà, è lulìreggiata cloqucntenrenle e lroD a scopo teorico, ma
pratico per csoltarc cioè gli snrdiosi cattolici a ricerche, studii, pubblicazioni degnc della granile
causa a cui ilebbono servire, e pcr ordinare al Bibìiotecario ili S. R. Chiesa di fornire ogli studiosi
slessi i mezzi opportuni, Nel qrral do( unlcnto luni.
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irolo egli tracciava un genetoso plogì:uruura apolo'
la verità sola e Ia veritir tutta ihtiera;
getico
mai, neanche col prete§to di edificare i lettori,
mai la rnenzogna e neanche qrtella mezza bugia
clne è la .ltezza verità, la ilissimnìazione spccie con'
tinuata e sistematica. La Chicsa nou ha paura del'
Ia verità; nella sua storia bimillenaria ha abba'
stauza glorie vere perchè occorr:a in't€ntarne di
false, o scartare le tenui ombre che danno, se one'
stamenle tratteggiate, maggior rilicvo alle luci.
Nessuna menzogna e nessuna reticenza ne quid
frasi
lalsi audeat e ne qui.d aeri non audeot

-

stupende.

E non I'ombra di

uggiosc adulazioni, tcanche
Ponlefici: nc qua suspitio
Sovrani
all'indirizzo dei

gratiqe sit in scribendo ne qua simtitatis. E sovratlutto la storia si faccia con scrietà tccnica, rroncltè
rrrorale, ricorrendo alle tonti che dcvono e Possono sole controllare efficacemente le voci, Ìe dice'
rie, le tradizioni orali, Enitendun..., ttt otnnia
ementita et lalsa, adeundis remm lontibus relu'
tentur ».
Quanto questa idea delle lonti e <lella contpleta
narrazione storica fosse radicata nel grande Fon'
tefice lo dimostrò l'atto coraggioso e nobile con
cui volle aperti a tutti gli str.rdiosi gli .l'rchivi pre'
ziosissimi tleÌ \raticano. Del cpale spiliLo largo e
seieno c dellc quali tìisposizioni gencrose parve
ftutto provvidenziale la monurnentale Storia chc
Ludovico Pastor cominciò ad erigere alla gloria
monurnentale Sto'
ilei Papi nei tcnrpi moderni
<<

-
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rirr rlrl rr,,rr l,i.r' l,uro ca;o fu ctincepita e iniziata
s()llo l.r.r)nr. \III, salvo a conliuuare coÌla stessa
abhorr,llrrza rli irrforrnazioni e la stessa libertà san"
lt rli rrrr.tor!i {ìrro nl r.eguante Papa Pio XI.
llrrrr 'P,riale importanza e delicatezza assurnerlrr) irtxrt(, le licer.chc stor.iche nel campo bibli.
co, rLrr,. ptlr:va clrc la incredLrlità taziorralistica
rolr.".,. irrrpcgnare ìrattaglia decisir,a contro la ve.
liti r. lc vt:r.iti tlello insegnamerìto r'logmatico e
lrilrlilo. 'l\rllo inticro il vasto dominio della Stor i:r arrtir,a, ì.oltìana, grec:ì! orietrlale veniva sconrolto, ;rartc tla scopr:rle Ioltunate, ntetotliche, da
-trirìi scrcri, lrartc' da il)otesi auda(:i, ardite, ispirrrtc arrche, octor.renrlo, aÌ pmr.ito di dire iÌ con.
tralio di tlrranto frr detto filt <pi, per evitare il
r i.r'hio tlclla ripetizione, e aver pir'r sicuro
e lu,'irlo iì varrro della or.igiunliLà. Di queslo riDnovarrrr:rrlo gctrerale profittava un rnanipolo di eruditi
1rr.r rirurorare contro il Cristianesimo stcsso le matl,rIrc tìci Ccnturiatori di Magdeburgo contro la
(llricsrr (ìaLrolica, coÌÌ hen aìtre ricchezze di mezzi
l tr rrar:iir e vastità di lavoro. Il fotte deìl'aggressior(. lìroveva rlalla ()eurrania, rna Ìa miechia dal
rrronrlo gernranico atLlaverso l'anglosassone arrivarl al rnondo latino, aìla [rarìcia sovrattutto gran.
rL. elalroratrice di idee anche ester:e, e grande centlrr tl'ulteliori diffusioni di ciò che essa ha elabo-

r.rlo. Ul articoÌo celebre, diyentato poi opuBcolo
,li SIgr'. D'IIuÌst sulla tpistione biblica gittava il
;r ir kr rì'alìatme.
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Era ìlfgr, D'Hulst una dellr, 6gurc piir interea.
santi e piir spiritualmente rir:r'lre dcl clero fraucese. Rampollo di nohilc c ricea farniglia, r.iveva
nella intimità tlegli Orléans, i plcl.enilenti, ma,
credo, senza ombra di serviliti. Alto dclìa statura,
portava rrella figrra snelln i sr"grri di rrrra inuata
rlignità, A 1» incipio della srrn (.rrricra sacerdotale,
aveva lohlto essere sempliec vicario in una delle
Parrocchie piùr povere di lìarigi. Poi gli toccò la
grave responsabilità <ìi diriger<: l'Istituto Cattoli.
lo di quella Metropoli, l'onorc arduo di conti.
luare sul pulpito ili Nostru I)orrna ]e tradizioni
splendide del Padre Lacordoir.c. Frr ruro.dei pochi
pleti secolari, forse i-l aolo assrrrrto agli onori di
una Cattedra tlove si avviccl<ìorono f)omcnicani e
Gesuiti, quclli piir spessi di rlrr:sti. Ii trortò lassìr
una nota nuova e sna propria offrorrtarrdo Ia Mo.
rale cristiana dopoclrè per molti arni il Podre
Monsabré aycra dato fondo al r'logrrra: la uffrontò
con sobria clcganza di fouua, corr larlrtDanza assoluta della materia, con la cogrizionc vasla e ulla
specio di sensibilità di quelle che sono le preoccupazioni, Ic difficoltà, i giudizi e prcgiutlizi delloauima rnoderna. Quelle sue Cotfcrcnze raccolte
in una serie ili rolumi si leggono ancor.zr con vero
profitto.

Io tbbi occasione d'awicilarlo a Rorua tluanilo
ci veurri in pieno fervore di discussioni bibliche,
aÌle quali s"appaseionava il mio carissiuo confrutel.
ìo Pndre Paolo Savi ropito così precoc€Éente &i
buoni studi. E n'ebbi nna incancellabile imprr.
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sione rì'uonro di Dio avvezzo a guatdare dall'alto
uomini e cose, giudicautlole e valutandole sab specie Dei, d'olr gentiluomo perfetto, riconoscibile al.
la temperanza squisita dell'atlimo e dei modi, tem.
perattztt così l'ara rr.nll,t.e e rìappertptio,
1riù rara
rlicono rrci bolìr-nti spir.iti francesi.
Il fcrvor.e tleÌÌe discussioni arileuti e varie tra
gli stutlit.rsi tli cosc bibliche provocò quella Enci_
clica Prooidentissimrrs Deus che forma coll'le.
terni P«tris e col bleve Sae rytnumer-o la trilogia iatellettualc rli Lcoue \III, il grande, I'illuminato.
re. Enciclica piena r:ome tutte lc Encicliche Leo.
uiane, rli crlrrilibrio, l'erlrrilibrio dirino della dotlrina cottolica, ricca di lr.eni e di stimoli, tli atimoli e di freni
docurncnto ilifficile perciò a inlerpretarsi da quegli
intcmperanti che vorrebbero
o cotrere a ptecipizio senza freno, o frenare ad
oltranza arrctraudo ogni progrcsso. Gli intempe.
ranti di sinistra non mancarono, pur troppo, spin.
gendo a quclla nuova situazione da cui nacque poi
sotto Pio X l'Euciclica Pascendi. Ma non mancarorìo e non mancano anche tlui gli stuiliosi serii che
docili agli stiuroli e ai freni, ai freni e agli stimoli
arricchirono d'opere uuove il tesoro <Ielle vecchie
operc bibìiche. I Padri Gcsuiti redesclri Hummentarrcr, Krrahenbauer, Corneìy con aìtri mirrori o
(erlo nìcn noti, ci diedero il grande Cutnts Sucrae
Scriptto'ae colle sue Iltroduzioni e i suoi Coruruen.
tari; i Francesi offrono proplio ora i rlue volurni
splendidi dove il Padre Graudmaisou lu vcrrato
con mano ricce e sobria tesori di emdizionc. di
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tli srrdu pietì, irrLitolaLi a (icrir
(ìristo, pcr tacerc degli sÌuaii dei Padti Huby e
Hoonaert. Gareggialo coi Padri Gesuiri i Padri
T)omenicani, bella scìriela r:lre da urolti atrui lalola a Gcrusalcntme. irr Terru Sauta. Anche lì ablrianro un Gesir Cristo <lel Pat'lre f,aglangc clre
s('gDa un l)rogr'csso nrlrllil(]sLo c ì)otellti§sirllo sllÌ
celehnr lihlo del Par'lre Didort tlre Itr prttc al stro
lcmpo così acclanrato.
Il gcmre senlinato da.Papa Leoue XIII lon è
stato sterile ed infecotrlo, specie poi sc oltte i
diretti si gualdino i fnttti irrdilelti. Porchè la
seterìa e corìfidentc ilttilrr(litrc dcl Ptpa velso ([ttel.
lo tìre potlenrnro rlile Jrlrtsiclo rlei l:rici, lrlovocava ugual serenitìr lìtlentc e sirììl)llica di laici rct-co il l)ermieto (ìattoìico. Il cuso Iiir (elehre e
sirrtomatico frr il caso Brunctière, che :in aìlti
tempi sarchbe stato a[ piir un Ippolito 'Iaine e
rlivenne in (lnclla vecc il rdpl)ì'csenlarìtc e il pro:r(
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uDre ilìlelleIt(r1rlt,.

rlrotorc d'una vasla oor'rt-'lrte fiìocattolica, r:onente
clre guadagnò sna rÌercè, alche stla metcè, le vette della Rcrrte das deux 1r1o11le5. l,'tl1icolo farnoso sulla hancat.otta delta scierrza ebbe ttrrl inrpotÌauza sociale e 1111a e[ficar:ia suPeliotc anche a]la
sua profondità lilosofrta. Il lettelato chc lo scri!eia rappùcsentava ttl lìr'a1r;rello srrcltissirno di
stutliosi cLe tìolr avev.ìlto pirì lrè le strpelbe ctln6_
denzc trè lc srrpelbe difficoltir d'altra ro1tal nou
, t,ttli,lllrz, ,,r'goglio-c rl,'l lazi"rr:rli-rrrtr rrt ll:l
, trzit. rti t. ,liffirk rrzc tlur'', a'titr- r.r'so l:r
i,-* i -trt,i Nlirri"t.i. Pirtr-'la rrrir pr'orrri llerrlr'

(li pacc, spu-nto ili un arcobaleno dopo la
tenr|(.sr . Leonc XIII ebbe tutto.il diritro di por.

autr.)r'u

sorrllrrr.rto ralìcgrarsene, comc tìi realtà inatte.
sa a rrri arera eflir:acemenle contribuito.

La li!,r,rtl (colla scicuza) ar stat.ir ùud delle gran.
rli lrrr.r,, r'rrPazioni rlcl secolo XlX, rlulanfc il quale
iI cttllrr un po' irorelico e verbale e terboso di
.ssa si è acuito r)olle forr e spasrnodiclrc del li6e'
n isnut- Il liLelalismo st.r alla libertà coure il raziorÌali-cnro sta alla scicnza. Per voler[a goufiar trop'
po [a lagioue utrratra (sr:ienli6t:a) il laziortalismo
I'ha uccisa; è arrivato a uc'gatÌa. E il liberalismo
lra (inito l)er negare la libertà. Si sono viete nel
.ecolo \lI, i[ sccolo classir:o rlcl libcralisrno d'origirrr: e nrarr:a giacobiua, lrDa setie <ìi coutraddi.
ziorri. Si sono listi i libcrali. i rlihrusori della follt:
libcltà, calpcstare le libellà piir eltruerrtari di quei
,lre rron ll l)cnsa\ano corne ltrro. Quante volte nel
,orso rìcl sccolo, non so tlttali e tluarfc Madame
lìollarrd avrchbero l)otulo ripctere I'ingeuuo e tragico grido: « Libcrtà, santa libertà, quanti delitti
-i (urnrcttono nel tuo tronre! » Grido che avrebbe
lrrluto esscre auche piir frcqueùte cltc aìtrovc tra
i (lattolici. o francesi, o itaÌiani (quanrlo noi ci
n('ttcnÌm(, suìle orme rlella Eraucia livoluzionalia). In nomc della liberrà, a lacere rl'aìtro, Iìrrono
lrrstrcrte rnigliaia di persone religiose ad abbandoratc quei chiostri ilove liberamente avevano s(elto
rli passare la loro vita,

'
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in pralirn i liberali
qrrella libertà che alevano l'aria di rilendicarc
Ncgavano spudoratameule

in teotia. E non bastò. Perchè si arrivò
rlrrhitare,
a
senrpre da queìla partc, della stessa
libcrtà degli inrìividui, la libeltà nel scnso tradiziotrrle delìa parola. E si vitlc allora la (ìhiesa,
!razionaria, riaffermate contro il 'lilieralisrno, lu
, arrsl c la tesi tlclla libertà umana, trllne la si cra
risla difcndere coutro il criticisrno sceltico tk'i lrzirrrrt listi la umana ragione.
ll problcrna della libertà dopo Ia tempesta lihr,ralc (" rernpre all'ordine del giorno. È urerito di
Papu Leonc XIII avcrlo abhraccialo nells sua am.
piezza, sviscerato in plofoudità, r'isolto sempre con
1,,'rlì'tt,',.r1uiÌilrrio. P,.rclri' I'rrrrir.o. in al)pare[za
rrrrir"o probÌema si ò ll.ip rlito e tliplicaLo: lilrertà
peicologica, libertà nroralc, libertà civiì". Iirr pri'
rl() rlo(uùlcnt() Papa Lcone XIII corrsacr'ò di prcf r.t'enza a quest'u'ltirrra : l'llnciclica I nùutr t alc l)e i
,lel l rlrvernbre 188i, dore .ol telzo llfrontal() il
pirtro t. dircttartterto (la Errciclir:a è rlotta /r,r'iuiiotttn eonstittttione rhristi«nrr\ sono toccuti il secondo
e il lrrimo aspcllo rlcl lrloblcrua Ìllo o ttinoi poi
l'ahlrr Ilrrciclir:a Li ho l a s ltaestanrtis.sirnrrar rlel 20
uirrgrro I887,(rlulautc il <,ommosso periodo rlell.r
( irnc iliaz iorr c), Ilrrcicìica
rlrc all'altc'r'iorr: si riferi.
tce e8plicilameule, la riassrrme, ìa riharliscn, ìa
compie, Aìte c solcnrìi pagi»e tìor e l'opportruritir
ttrn rlirella mli ol)l)()rtuni-(rÌro, e I'elcrno nr»t fa
rliurenticare le ap.plicazioni rontinge,rti, rna le applicazioni coulingeìrti non fanno ilimcrrticare l'o:co»6nata

.

I('::

tr.trro; prginc degnc d'esscrc anche oggi meditate
r\ai l,rx lri. Lrttc dai molti.

r,
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ll 1,r',,blcura foudarnentale è senrprc rluello della lib,.rr:ì psicologica: I'uomo ha, sia pure in linriti rrrotlesti, lrra hiÌ una rcra energia d'iuizial.iva
grlopria rellar sua lilca di coudotta morale: tesi
tradizionale su cui poggiano tutte le morali degnc
rli qiresto nome e ogni religione che non ria eu.
I'orstizione crassa. (lontro ogrri sorta di determirri.
r uro. rneccanico psicologico, sociale, il Papa la riaffcrnra in nome della Chiesa e in nome della 6lorofia, in nome della feile e della ragione, cho il
I'apa si compiace di vedere anche una volta pro, cdcre in pieno accor'do. Acutamente e non sottil.
menlc, l)ur riconoacentlo la nostla lihertà como
iriizia[ira r:apace di }ene c tli male, uota che Ia
rera liLertà è r'lpllità di roìer' ;,er propria iniviatila il bcnc, appartenendo le ruossc verao il
rrralc alla cagetoÌia dcllc capacità e forzc solo per
.rirtiflasi, couÌe pei altiflasi si direbbo clre il talc
i. r'apace, è fotte lanto rla potersi rompcrc le gamlrn. (lome pcrò l'ourbra illumina la ltrcc itr urr
,lrrarlro, rlucsta deholezza dà riìievo irr noi a quella fotza.
E sempre aculalrcrrte ricon[ettc, strlle ornre di
S. Tommaso, che è poi citato esplicitamente, la Uberlà ilell'uomo colla sua uatura ragionevole, Dotrrto di senso, solo tli souso, l'anirnale non attinge
rrclla sua conoscenza che il hene sensibilc, benc
-
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per lui, boEe Eel puro senso èoggettivo delta pa/
rola; e tra varii beni Éoggettivi tutù, Eeusibili tuf
ti iI maggiore Ia vince. L'oggetto qui determida
'iI Eoggetto. NIa I'uomo è intelligente e pcrciò libero. Il Papa c Dante lo dicono allo sleseo modo
perchè ilipentlono I'uno e I'altro da S. 'Iommaso.
Grazie alla ragionc il noslro io umano non ha
solo Io opettacolo, la offerta rli molti beni otl og.
getti sensìbiìi tutti, ayenti fra loro comune migura,
I'uno perciò maggiore e piu elficace dell'altro;
ha la visione di beni sensibili e del bene oggettivo,
del bene in sè, deì vero bene, che non ha comune
misur& coi beni apparenti. Guadagnare truffanilo
ua biglietto da mille, e godersi la tranquillità della
coecienza rispettando il bigìieÌto altrui, sono ilue
eoddisfazioni etclogenee così da non ammettere
paragone vero e proprio,
Non uno lo vince sull'altro bene, ma noi diomo
all'uno sull'altro Ia rittoria: al beue spirituale,
oggettivo, morale ee siamo davvero uomini, davvero liberi, e al bene Eoggettivo e sensibile ee in
noi prevale la animalità.

***
C,oncetti filosofìci, d'una filosofia non eetrema,
non lontana daì buon senso, che illuminano singo.

larmcnte il problema morale della ìibcrtà, dove
il liberalismo propriarnente rletto fa lc primc suc
prove. A base del lib+ralisrno. cosi plr' iro. sta una
antiteEi tra la libertà e la legge. Quella antitesi è
il postulato conscio o il presupposto inconscio di

-.t0t

\tutto il liberalismo veri

nominis, moderno. l,a leg.
E perciò
!e è l,r nemica della libertà e viceveree.
'!egge,
,.'.,.r"
liberi
bisogna
uegare
Ia
come se
f,"r

qucstl:i affetma I'uomo vien riilotto alla schia.
vitir. Donile il dilemma fatale c funesto, che ftr
già ,lei r ibelli dcl secolo XYI di fronte alla Chiesa,
ed è rlei liberali del secolo XIX di fronte alle leggi

civili o morali: aut aut, o ribelli per essere lib€.
ri, o schiavi per non diventare ribelli. Anarchia
o dispotismo; lo zero della legge, d'ogni legge per
over ì'uno della libcrtà, o lo zero tlella libertà ee
,.i pone e accetta I'uno, anche solo Ì'uno deìla leg.
ge. Il ribelle, solo il ribelle, lo spartaco, il bruto
è libero; I'obbediente, il disciplinato, è I'euuuco
della schiavitir.'ferribile dilemma che ci spiega
le follie anarchiche ili naturc anche generose, e
pcr reazione gli inverosimili dispotismi dei ribelÌi
di ieri: I'anarchismo di Lenirr rli fronte allo Tzar,
e poi il ruo dispoti-"mo czarists di fronte agli av.
tersari.
Il Cristiauesimo è equilibrio, perchè è qtmonia.
Libertà e legge eono amiche, come motore e freno.
Hanno bisogno l'una dell'altra, come il fiume o carralc industriaìe ilella iliga, Po. rlar forza all'acque
bisogna smorzarne l'impeto canalizzaudole. Irr Ie.
!!a libcrtes frase altrettanto vera quarìto celebrc che
lra il srro riscontro nell'altra: chi fa il male è schia.
|o dcì urale (qui tacit pcccdlunt sentus cst pcccati)
la <pale alla sua volta, lo si noti bene, è proprio
l'nntitesi della fcde liberalesca, a tenor della qual,' ò libero ì'uomo senia legge, che fa lecito ogni
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libjto rrella rua lita: è libelo il libettino.

/

Danlc. il c ristia n issinro, il cattolicissimo Danter/
arcla farnigliari qucsri concelli ncgati dal liber/
ìismo, e che alla loro volta lo rregano, lo distruggòno alla sua radice; cosi famigliari che su di essi ì:
funpostato tutto il Po€ma, il concctto rnorale di erso. L'uomo non è libero quando rnuove dalla eolra del disoriline morale, inlellellrralc. spiriluale,
morale sorrattutto: libero diventa man mano che
nell'Inferno c nel Purgatorio (vissuti, spiritualmente) si purifica. E libero i: finrtlmente quando
è « puro e disposto a salire alle stclle ». Questa,
queÈta, e qucsta sola è la libcrtà <h'cgli va cercan.
rìo srr per le balzc del Purgatorio, r:he gli è eì
cara.., Ia libertà dell'uomo clto rnnore, ma muore
al veccltio Adamo e lo fa morirc in sò per rivivere
in Crislo e per Cr.isto' libettà nel ecttso Paoliuo c
Cristiano: qua libertate nos Clrrislus libaraoit ».
E Dante, diciamolo tra parentesi, frr perciò catirrimo a Papa Leone XIII e volle istittrire Lui rrna
cattedra in Roma, dove i Governi libcrali ebberrl
perchè, lo tlisse colla
paura di fare altrettanto
rua belìa sinccrità il poeta, Giosuè Carrlucci, Dan'
te e Ronta rton lo polrei conlmentalc .ouc voglio
e non vorrei come posso. E della tulica investì
Mgr, Polelto, Lroppo prolisso ahimò, rroÙ tiemprc
abbastanza pl'fottilo" non mai crealorr'. rtta ituom'
ma di ruolto superiore a tanti a.ltÌi rlantieti ilel
.uo tempo, auche laici, ar,zi laici.
<<
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C,omc il Crietiauerimo supera e dà modo alla
6losofia di "upetare piir risolutanrcnte, piir enetsimmeDtc I'antitesi liberalistica tra la ]ibertà e
la leggc, così super.a l'altr.a arrtitesi che sta alla
haec dcl problema e delÌa libertÌr civile
la libet.
- allo Statà dell'individuo di fr.oute alla collettività,
lo.,{ntitcsi arrche <;rri. fontlamentale antite-"i, plcslrpPoslir (. [)ostu]ata. nel campo liber.alistico: individuo r: Slato concepiti coure nenrici, alla ste...a guisa della libertà e della legge. E perciò lo etesso dilemma: o Ia libertà dell'individuo senza ombra
di costrjzioni statali (anarchia civilo) o potcuza
,lello Stato fino alla soppressionc d'ogni inrìividualità (tlispotismo). -4nche qui il t attoìir:ismo strpcra
il cliltrnma fa[alc, funesto rinncgaudo la ba.e solìslicu. Mosca dicc: o Io Tzar o Lcrrin. Rorna ha
rletto da secoli, lra ripetrrto r-orr rrrirggi,,r ,.rrergia
c chiarczza ai tenpi e pcr bocca rìi Leorrl XIJI:
nè l'rrno, nè l'altro: rrè dispersiotre, polr cliziraziorre
dello Stato ocgli indiridui- uè soppr.r'..iorrc degli
irrrliridrri Ier Lrro assorìrinrento nellr Stato, uè
flazionarlcrrli atomistici. rrè confusioni prirrrteistiche. l,'irrdirirltro ha bisogrro rlcllo Stato ptr si,, per
esscre davvcro irrdivitìuo, pcr sviluppar.si: l'indi.
ridrro si alfelnra ncìlo Stato conre In liherrà nella
laggc
c licevcr.sa lo Stato ha bisogno di individui, r.ispt.ttati, lealnrente ri6pcttxti rrella loro
Ìibertì r- rfigrrità (17rri «ule libertatem tollit et
tlignitatt,trt, hu rletto il br-nedettiuo spil.iro di S.
(ìolombano) per funziolare civihnerrtc. Molti zeri
lrcr quanto bene allineati nou fatrno numero; c
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molti indilidui smitlollati, senza digurta personale,
sono al ili più, un numero, non rrna forza. L'eterno
paragorìc tlcl motore e dcl [n ttr,, L'individuo devr'
sacrificarsi allo Stalo. alla lollcttir'iti, ai fratelli,
in vcracc spirito di calitrì: 'ucrili''lt.i. rrrorti6carsi.
perchi' rrtrrr r'ò iùserzionc prr..ilrilc rl'trl irrdividrro
neìla collcttirilà st'nza sacliliti,r rkl Ir'imo, conrr'
(sit tenirr al paragortr') ll(,rt -i l,r,--r,ro rll.llcre r!gli scaffuli rl'uua bibliotr:r'l lrlrr.orrrpo.li c alliuclli i ìibri scnza che l'uuo "r'lrirtci rrn Poco l'altro.
Ma il sacrificio (ecto la glarrlr. rclità cristiaua)
il vero :.ltli6r'io- irnposto rl:r l)i,,. ,..r'grrito lun rpirito docil'. tton è ntai str.t ilr'. irrrzi i. -, rnIr'c Iirrprrr'.
[ecorrdo. Qrri pcrlitlcrit trtitttortt sttunr p,opter ,ùc
intenitt ttttrt. ll l'indirirltr,, rIr'LitiI r|||.||I r.. nrrl !e.nza pcna o rlololc iuseritosi rrclLr Stato. sat,r'ificatosi
ai flatclli, lrova csaltuta la srrl pcr"onalitir chc lo
Stato dcr'e rispettar'{' c pr()lruo\ r'r-r'. r':rrilutcr.ole
anch'esso rcrso gli irrtliridrri, rrrrrrr. rlrrl'sti frrrono

r-arilatevoli lerso di lrri.
Il Papa combatte u oltlarrza l'arrurchisrno, nega.
zione dclla Legge; tlcllo Stato Ìegislatorc lc6ittimo,
schiacciartlo il liberalisrrro in ogni
nrarrilesta"rra
zionc, in ogni srro srrbdolo lrincerarrrr.rrto. Nla proprio por cortdtrrrc a fottrìo la sua r.:rrrrf ir;:rru urrlianarchica (onrhattc arrcLo I'altro cslrr.nr(). I'estr{'mo del dispotisnro, dcll:r prepotcrrzl crl arrzi
ouiPotcnza ilella collcttività, bcn oonscio chc
_eli Tzar prepatano i Lerrin. Così I'ar r'.csc ascollato c capito l'infcìicissirrro Nicolò III l.ì l'esPrcssioue pirì logica e piìr tortibile del 'I'zalisrno, della

vr:r't,lria Mostl, la lllosr:a tìcl f,r<:rrrlino, è la tc.orirr
a tenor (lcìlit rlrraìe lo Stato crea la aror.oft,. Pagana
dottrirra cìr,' cbìrc la sua classica espr.essione ncl.

l'aforisura Qui<lquid Prineipi plaellit Legis lwbct
tigon,n. ll Princi;re ptò luuo (llrollo che ruole.
Ncssurr I)io. ncssrrna lcggt' ìo liurita. Il (lesaro, il
Princil,r. rlre ploclnrna <lrrcsli lx,i prirrcipi dinrcrrlica rrrra lrir.cola vcritir: \'or.c rlll scn Iuggita
;riìr r'iclriartrat rrorr ralc - e ulrfl lriccola realirì;
clrè, cioì', il popolo" o nrcglio \a pi.;tLzzir aìla lrrrrga ir piir lortc dcll'arro, del uronarca e il gior.rrr
chc rlitictre lrri. il popolaccio. il ;riìr forte, rron hl
rlrc rla applir.arc il principio cnurìciato rlall'lrrlorili di i<'ti pt'r. soflìrcar-la, rlistrrrgger.ìa. ,\tclrc rlrri
I'alruso nuolr', il tloppo stÌol)l)iir; il pallonc gorr.
firlo scoppia. ll peggior rrenrico dcll'arrtor.iti stulale i' l'csagcralole rli essa, corrrri il pcggior. ucnrir.o
rlclla lihelt:ì ì' il liberalisrrro. c il lrcugior nt,rrricu
rlclla ragiorrr. i il razionali"nro,

l)crciir il Pllrl it'i"rr:.rri rl,rro,i nrorali dei Plirr"
liIi c dt:gli ^S/ali rlrralrrrrrlrre
'ia lroi lu Iorrna Polilica rlrt' c.si .r'r'llorro. il 0<-,liti,.o rFs.lto (.lrr. (.ssi
ri tlantro. Pilt.ola rlrristiorrr. irlrtinl..(,tle rlur:sta rìt,llit lornn lxrliticu. ;ritrola ;rtr r.lri la (.rlosi(ler.r (.r)rrlc conting(. tc, r. Iuti Iorr.irlcrirr.lir tosì per,.lrè
1ìsso rrtll'a-"soìrrto. [\'r i politir.i lrrrli sono rluistioni
graudi. Il PaJrl dcllc Encit,liclrc rron ò un poìitir:o,
è il Macstrt lrcrchì, raplrr.escrrla (ìc.ir (lristo
ì,
Kr'plr:r, Pictto. (lolrc di Ir,)rìtc
allt.tcor.ie prlrarncl.
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lc e I'eramente Àsiche, 1a Chit'sa rli.:c in tono e coll
accento di supcriorità: Affclmatr:ri- combattetevi
come yi piace, tta di voi: « ttttttdtrnt (dous) t.ddi'
àit tlispututioni homintrnt » r'ìrc 'rili il soÌe inlorno alla Iert'a, colne prclr'rr,lr' 'l olortioo, o la ter'ra intoruo al sole, corne alli:r'rrlarro Copernico c
GaliÌeo, a nre, Maestra di rcriti t'terne, di vita
lessi ecoromici rlello Stato, (ir'"ir Signor Nostro
€terra ron inrPofia... conto (ìi flotìle agli intediceva in tono ali sùpcrioìiti: « [)ate a Ce§are
quello che è r'li Cesare, lrrrrtìrò sia .rlro ciò che
così Papa Lt'orrr' \ l i l tìi frorrte ai
è di Dio »
problemi di assclto polititxr, rli lìrlntc concrcte da
darsi o date al principio rl'arrtoritit tlicr-: purchè
Ìron 6i sia nè auarchici nè rlcspoti. pttlchè non si
rteghi I'autorità dello Stato, c rì,'r, .i lidnca a zero
ìa libertà e personalità deg'li in,lilirìrri, c purchè
si salvino i iliritti di Dio e dclla l-r'gge ruot ale chc
è divina, questi problemi a rrcì lì(nr inlereseaDo'
Agitatcli come vi pare.
Ma quanilo e meuhe il Papa par'ìr'rva così, quel'
le quistioni infiamuavano I'ambicntc storico al'allora fino all'ircandescenza, ardotc rli cui si ebl,e
la misura nel celebre episodio dr:l (ìard. Pitra'
In Francia con maggiore passionalità, lna rlon sen'
za animosilà anche in Spagna, in ltalia c aÌtrove,
gli uni lolevano, palesi o coperti, il titotno alle

forrre assolute di Goverrro in arrge pcr tutta la
prima metà del secolo XfX iu nrolLa p.rrte d'Eu'
gli altri volevaro a gran
ropa, certo in Italia
le corì ilettc
le
forme
costituzionali,
voee serbate
llc -

liLertà. f)ibattito al rluale conferiva una tlelica-

lerzn c spre,,za che non avrebbe avuto contenenrlosi rrcl puro ambiro politico, il fatto che dalle
due palti si eercava di coinvolgervi anche la Chie-

sa: i lrrleli, l'aùtorità, il priucipio. In
forti di essere piir ortodossi i

I'uccrano

genere si
così detti

consclratori o reazionarii (uso senrpre gli aggetlivi clrc elauo in uso allora
come fare e corne
intcndctci diversamente?) e -tacciayano di eterorlossia i fautori delle forme t€mperate di governo,
costringenilo così questi a difendersi anche quan.
tlo erano cattolici di Ìruou conio e di sicura fede.
Cou alto e sicuro accento il Papa, rimanenilo e
perchè sa rimanere nelÌ'alta specola dell'assoluto,
prende le difese di costoro e proclama: « Dire che
la Chiesa veda di mal occhio le forme più nro.
rlerne dei sistemi politici e respinga in blocco tutte le scoperte del genio conternporaneo, è caluo.
nia vana e senza fonrlameqto.
EÌgo quoil in_
quiunt Ecclesiam recentiar.i ciaitatum.
inaidere ilisci plinaei ct quaectlntque ltorum temporurn ingerr.iu,m peperit , ontnùr, pt-omiscue repudiore , inanit
est et jejuna calunnia >t.
E alla fine dell'Enciclica s].esea Immortale Dei,
dopo aver riaffennato la necessità che la fede e
la morale cristiana lroyino corrcorili, rigorosamcnle
concordi tu i i crctlcuti, coniinua riyerrCicaudo
in rnoilo piìr esplicito e nou etluivocabiÌs lo in tlubiis libertas e anche lo in om,nibus charitas: «\la
.e si tratta di quistioli purarnerlte politiche ilella
miglior forma di govenro, tale o tal altro Biotent

Il

d'utrrItriùistttiziottr' tiviL', rlrrrstI rlirerg,:rrrr. ..ruo
(anche tra cattoÌici) cons{:rtilr'. Llr gitrstizia uorr
\ uole dunque the ad rrorrrirri ll trri pieti è d'allrontìc Ìrcl nota, e lo spirilo rlislr(»lo ad ac(ettare
lc tìr:r'isiorrc dclla S. Sedc, si Iat.ia rrna t:olpa perthè srri prunti suddetti c ì I . r I . r r i sorro rì'opini,rnc di\crsa. Peggiore ingirrstizia sllr'ìrlx, strspcItatnc ìa Icrle o ac(,usarli rli tlarlirlir. ar', rrsc r.lrr: rrrri
abbiurtto piir rìi trna voltu rlclrlrratr'».
l§cl corso rlt'lla Errcitlica il l':rpir lrcra a{fronlato decisaDrclrte e tisollo (r)r sirrgol,rr'c nitidczzir
rli yrert-"iero c rli forrta il prol,llrrru rkrlla libcltà
religiosa. Avera r icordalo r'lre nr.arrclrc l)cr oltener(.
Ia couvcrsiont' al caltoliri.rtro si rL rr' Iar rioleltza
alla irrtìirirhralr' ìibertà; lrtlla losrr il litotno tli
un'artinìa a l)io t, al suo (llistr,. rl, llu pccorellu
all'orile, rrra prrlclìè siu lilrcrc. " Illurl nognopere
carere Ecclcsio sùlot, ut (al onplt'rundan tothol.i.
cum fidcrn n*nut ittt:itrts cogal r, tl|ia, quotl salticrttcr Augustittus n()ù?t, croiert ttr»t 1xrtcst ltonn nisi aolens ».
Piir delicato I'altro aspctto, sotill,'. rlcllo stesso
problema e cirxì I'aurrnissioue da prrtc tl,:llo Stat<r
rìi ctrlti lorr cattolici, rìclicaLo Pr.r' rlri oorr vogìia
ndnre alla (dllono, e tagliar colla .1,it,la rrrr nodo
che ra delicit I arucrr te sciolto colla ruÉi()rr'. Il PaI)a
lien conto di tutlo. In linca di ptincipi,r , di rnas.
-.iùra (quistioue tli diritto" tesi) i' r'lrialo rìrc l'er'Ìole non può arere gli 6tessi rlilitti ,lcllrr teri.
tà. Come la ìibertà tlel male rrorr i' r cr r libertà
ma licenza, {: pcrciò non è libclti. rìrA pselldo
( ,( , r

r'
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libertà, r'orì il diritto aìla esistenza dell'errore à
un l)s('lr(ìo rliritto, non è diritto, non c'è. Ed è
,rnt.h,' ,lriaro che la verità è una sola, mentre sono
rnolti gli t,rlori. Depositaria ili questa vcrità la
(llrir:srr, anche l)er coerenza, deve proclamare il
suo rliÌitto csclusivo ad esistele nello stato civile,
ncìlu società organizzala.
I)i latto però l'errore c'è, i culti diverei del cattoìico r:i souo. E il volerli colla riolenza comprirrrcrc od elinrinare potrebbe portarc gravi incon.
rorienti nel civiÌe consorzio, mantererc iDquietu.
rìini, gcnerare rcazioni fuueste. La prospettiva dei
nrali a cui può dar luogo la intolìeranza civile dei
<:ulti diversi può consigliarne da parte dei civili
poteri la tolleranza. La ipotcsi è diversa dalln
,csi, non ad cssa contraria,
Resta però che lo sr.rro di cose (fatto) in visra
rlel quale ì'crrore ha un suo indiretto diritto di
esistcnza (tollcranza) non è uro stato ideale. L'irleaìe non può essere Ia divisione religioea, benrì
I'uuità. La ricorca del vero Irou è fine a Bè stessa,
rron è condizione permanente; è un mezzo la ricerca per giungere alla verità. L'ideale è che nel
lero siano ul|iti trlti i cittadini.
Negazione rli un diritto vero e proprio dell'er.
rore religioso alìa esistenza, ammissione di un di.
ritto obliquo derivantc all'errore dalle esigeuze
pratiche della verità, irlealità tl'uu popolo non
già scisso in pcrpetua licercao sì uniflcato nella
§cop€rta e acrluisita vcrità, tutto guesto il Papa
mantiene a parte a pale. concilia e armonizza uel.
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l'irrsicnre. E scrivc: « Si rliliai .ulIus Noti« gcncro
aoittn .iure (,ssc, grro tctanr rtligiotrcm, Ecclesia
iurlictt non liccre, non id(o tantcD eos tlamnat
tc.nn» publicarunù ntodeletot1,s, qui magni alirujtts .tut adipiscendi boni eut prohibendi causa
ntali, moribus atq.,e us lnti"ùtcr torunt, ut aa
hdbcnnt singula in cioitott. hrrrrt't.
Se la Chiesu
proclama norr esser ]ecito rrrclk:rc i djfferenti cuhi
ad egurl condizione girrridir-a colla vera rcligione,
ron coudanna pegò quei govclni the per qualche
grave ragione o di bene da oltoncre, o di male da
evitare, tollerano purche rli fntto i differeuti culti
nel loro Stato ».
Riassumendo poi nella Encicìica Libcrtas prae.
stantissirnum la Immonale Dci, la riassumeva così:
« Noi in parecchi documenti e spcciaìmente nella
Enciclica Immortale Dei ahhiarlo parlato di quel.
le che si chiamano le libelà ntod<,rne. E distingnendo in esse iÌ bene dal male, Noi abbiamo al
tempo slesso dinrostrato cbe rluanto dctte libertà
contcngono di bLrono, tùtto è anlico da quanto è
antica la vcrità, trrtto è rlalla Chiesa approvato
con alacre animo e ammesso effettir anrcnte ne]la
pratica. Quello <'lrc ti si è agginnto di nuovo apyrare a chi ama la verità comc un clcrììcuto colrotlo, Ilrodotto dal turbanento tìci tcnrpi r- dall'amot
tlisoldinato rli nnrtaz-ioni ».
(ìorr rlueetc patole solcruri c lrrrorre l'rrpa Leoue
\III riepiÌogava e corchrdeva un sccolo di lottc
rla Icrtc tlclla Clric.a contro il liLrclalismo inva.
,1, r,t,'. (Jrrclli chc irr rJucst'atrror.r di sccolo nuo-
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vo hnrrìo riptr"a la lotla faranno benc ad averle
I)tcslnli con la loro lernrezza, con le loro fistinzioni, r'orr la <ìolcezza amorevole come nn programr { ri(,co ngrralmente di sapienza e ili bontà.
**i

ll

uronumeuto piir celebre e ancoÌa viviseiruo
rlella sapiclza c della bontà di Leone XIII è I'Eu.
liclica Rcrunl N or;arunt, in data 15 Maggio l89l
srrlla coudizione degli operai
potremmo parafra.
sare cou una certa libertà sulla quistione sociale,
lu piùr tetribile quistione che il secolo X[ abbi.e
tragmesso al secolo XX.
Perchè la quistione sociale nostra non è Ia solita etema querela tra i ricc[i e i poveri, antica
quanto è antica la società
nol è l'utopiatico va.
gheggianrento d'una società tlonde sieno scomparEe
le disrrguagliauze tuttc o almeno lc piir stridenti
è rrrr problcnra uuoro (iu parle. si copisce quau.
to Fossono ossere nuore lc cose di queeto vecchio
rrroudo) sorto dall: rurorc r:ondizioni mdteriali e
psicologichc dcl sec. XIX.
Iì tluale sostituen(ìo su vasta scala la macchiua
al lavoro individtrale, ì'operaio vero e proprio alì'urtigiano, ha crcato da rrna parte le masse proÌe.
tarie dei salarial.i, e dall'altro le concenlrazioni ca.
l)italistiche, E mentre si trasforruavano così le con.
rlizioni materiali del Ìavoro, cambiava la psicologia colleltira dei lavoratori grazie agli ideali
r aghi ma seiluccnti, ma largamente difftrsi fra proletori e tra borghesi, della libertà, eguaglianza e
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fraterrrità

eguaglianza sovraltlrtto.

rlal terre-

"hc,
no politico per facile osrnosi fcnctlava rr.ì mondo
economiqo. I liheralisnro gorcrrru il soriulisrno,

rraspcrazione deì ptohlcnra solialc. anaìoga allq eslsporazioni ot oÌa aoalizzat(. rlcì r'lzionalisrno e
del libcra]iemo. fjn migliorlrrrcnto. rrn fortc mi,
gliorantcnto delle classi lnrotrrtrici .'inrponcla, in
rromc rlella giustizia. rk'lla raliti rrrrrarra, dcl modesinìo beninteso iutercssc (ìcl capitllr., 4lle nrovc cornoditù rlu (Ìssi Ìargarnctrtc plorìottc r:ra giusto porlccipasselo i lavoratori, pr.rra il lolr rlcpcrimcnto
e ltayerso lale dcperirnenlo rlr.l l rolatrrrc, Ia slasi
e il regresso dclla industria.
Ma specialmeute Ia caritir <,r'i-liarrl rol pole\a
Iirnanere insensibile allc condiziorri rniscrabiÌissimc a cui nel suo prinro irlorrrpr.rr. la industria
rlrodenra, con e senza colpa di r.upitalisti ral)aci e
crudeli, r'iducera a milioni i rln't.lli srroi schiavi.
Ilisogna tierocare cor ln storia all:r nnn,, i pliruorrli della rita industlialc dci paesi piir croluti, Inghiìtclta, Irancia, Gelnrania, llcr sapt.rc rli che lactimc glondi e di chc sauguc il lìr()gr'csso materiale c mer:cariico clrc l'u pruc ncUa .toria rk'll'urnanità un feuomelo così importantc c rli cui noi
ftunnto e sianro srrcora tanto, lrol)l)() orgogìiosi.
Noi della uria età tlui in ltalia polcrrrrrro ledcr.e
quello spctlacolo o quegli spettacoli clrc sorro or'.
mai per molti un ricordo: la misr.ria rora. .ulr.r,
miseria in tutti i s€nsi delle masse clrr: l'iudustria
attiraya dalla campagna nei sobborghi delle citrà maggiori come Torino, Milano. Roma, diven.
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tal. c.rìlli industriali: la ruiecria dovuta alle nuor,. r,orrrlizioni di vita troppo rapidamentc sviluplxrtasi, rìorut:r aìla esosità di industriali miopi o
-cn7:ì r'rorr" rlrr.rrrdo lo Slalo o rr,rrr .i cÌa rrr.()ra lr'(()rto di tulla, o poco Ì)()tela o rtlcrro irrìvrroi irr
cora I'olcva /are in pro' deg'li urnili
,rnrasgio ai lnincipii lihelali dr:l Iastiar farc, dcl
Iasciar passare, rnoi pcrchè rrci nazioneli r:onsigli
gli intclcssi degli operai norl cralo Àucota lal)l)lesenlali, c pur.. lloppo gli u-.scrrti hanno sr:rtrpr',,
torto. I salarìi rli fame noi Ii lic<» t'lianro I sono cora rli ncanr.hc cin(Iuanta, ili qtrarattta. di ttenla anni [a. Pan'c allola che i fatti dcsscro ragiorrt' al
faciìc profcta rìel socialismo chc preredevr if corr(.cntrarsi progressivo del capital- iu ruauo rli poclri,
. iI iliÌagare della rniseria con salali bacri nella
\ irn di molri.

***
Bisogoò ch* il fenomeno si inaepriree nelle rni,
del eocialismo perchè la quietione aociale
passasse all'ordine del giorno. Il fenomeno era gran,lioeo, e iì probÌema e la seric dei problemi formidabile, Si disegrrara un moaimcnto così grandioho, coìossale adtlirittura, rla arcl fotse solo riscontro
nacce.

neìle migrazioni harbariche

-

uno spostarucnto as-

siduo di milioni c rnilioni d'uornini, una cmigrazione dalla agricoltura alla industria, dalla r:ampagna alla città. Nascevano, crcscevano ili mlrnero
le città mastodontiche, di rnilioni e milioni d'abitauti; le città minori e pure popolatiesime. Nasce\ a una veÌa classe, un popolo nuovo, iI popolo dei
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lar-olatori, salaliati, popolo con caratteri anche
inlernazionali. Chè, in certi momenli, il lavoratore
.li Parigi potè sentirsi più vicino al ìavor.atorc di
Berlino che al srro conciltadino rlel l.-auhourg S.

"t.rtali

Germairr.

E da un

paese

con una prodigiosa nuova facilità, per l'allettativa
rlei vistosi guatlagni, per la facilità dei mezzi di
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plirati.

-\ncora prima

ili

soccorrere

i pove'

lrelr:r -lcsso rlclla Ilorrrttt, Nox«runt desigllal{r corne
r1uctl,, rl'un suo Prrdccessore Egli aveva già ar'c
, enrrirl. rluella irlea fonilanlenlale chc [a gratrdr:

i laroratori passirrano all'altro

lraeporto, Basti ricorrlarc quanti lavoratori ha dalo il uczzo sccolo dal Ì870 al 1920 al moudo I'Italia: milioni c milioni
piùr ili cin<1ue, fotse dieci. e. se dieci, un huon -(luarto deI paese-tutto intero. e la mia frasc con rrri parlavo ili fatti sociali
che non hanuo risconlro. risalendo i eecoli se non
nelle irrvasioni ball':rr',1 , , rroo parrà una e6agerazione. O ee par troppo lontano, diciarno il aec.
XYI quantlo alla c,.pansione dei pcpoli Europei
aprì le auc terre I'America ncr,ellnnrcnte scoperta.
Lo Chieea non aepettò per accorgersi tlcl fcuome.
no I'auno di grazia 1891, e anche prima di quel.
l'anlo non si contentò di condannare le utopie del
roeialismo. La r"arità rrcn mai spenl, aveva Eem.
pre vegliato a lenir le rr serie ve,cchie e nuove,
organizzandosi via via sempre, e megÌio. E in Frau.
cia, ad esempio, nuovi congegni per Ia tradizionale
carità benefica avcva lrovati e diffusi Federico
Ozanam. Ma in Germania singolarmerrte uomini
emine[ti avcr-auo comirÌciato a veilere che uon ba§ta\ano piir le tracìizionali opete di nisericordiu
di frontc alla luora situazione: bisognava fronteg.
giar'Ìa con sociali rimcdi di giuslizia e di carità,

r'

bellr: Ia Papaìe Enciclicr; rron si cra al)Pagato
rti rorrtìaunarc il socialisnro, o tli irtculcarc cofl maguiol ctrcrgia i rimedi della r:arità bencfica, ave\a s(,rìtilo e PÌoclanrato il tlovere della (lhiesa di
lutelatd per la pace sociale, pcr I'awenirc cilile e
, ristiano dell'rtruanità, gìi intercssi legittirrri dei
nuoli sctriavi, i proletari salariati' Su questo rue.leeimo si inrposta I'Enciclica' magnifico tentrtivo
,li rnctterei alla lesta d'ur moto iuver:c rli larciarri
rimorchiare rimancndo alla codt.

***
Non ò il caro d'a.nalizzare qui u.u documotlto 'o'
anche di receEte I'ha' cou gcnialo ider'
pubblicato i\ Coiazzi a uso alelle scuole, come do'
cum€nto di filosofia sociale, ma chi sa perchè segza
rreauche I'ombra ilel testo latino?: beue gioverà in
quella vece r:ievocare qualche ricotdo persouale
socialista d'allora coordinaudo il do'
"ull'aurbictrc
(umenlo ponti{ìcio cotr fatti poslctiori' ma a ltti
rrou si può dire esttaneo.
Ci sono nella rita e lclle storiu dci latti sinl'ornatici, ai quali l'essr:rc fatti singoli -rron toglio

sì noto

,
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rum portata e una significazioue uuiversale. In
uno di queglli anni, nei quali cadc l'Enciclica -Re.
rum Nooarunt -.- non rui rir.oldo hene rlrralc e ìp
dico sclricttarnente a edificaziouc tli coloro che votrebbero r:oi puri sussidi nucrronici della tratlizione orale ricostruire la storia... si Ilovino c vcdrannr)
che bel pasticcio nc verlà frioli -- accarìdc a me
uuo di tali fatti clrc mi diò ìa riproduziorre e la
r"hiave dclla psicologia sor:ialisla, la psicologia vera c apparcnle deì 70,'/,. tlci lavorutori nostri. Bazzicaro in t€mpo di varxnz,t' s<:olastichc per la
Svizzera c altri paesi Eurolrci, rl'accordo coi Mis.
siouari Bonomelliani, tanto Lcnemeriti, se anche l:
loro benemerenze non futono sr'nrprc riconoseiute.
dell'assistenza religiosa e civilc ni nostri allora numerosissimi e aLbondantissirrri enrigrati; ci bazzicavo per urire al dolce dello svago e del viag.

gio l'utile della evangelizzazione ; e perciò affer.
ravo e celcavo e plovocavo occasioni r arie per_
mettermi, parlando. a contatto colle nrasse.
Tanto piir clrc le
anro tutti trar:agliate dalla
"apc'r
propaganda socialista. Anche una volta i figli delle
tenebre erano piir industriosi c attivi ilei figli della
lugr; r'ersavano a 6otti iI veleno o l'alcool quau.
do noi dovevamo contentarci ili applicarc col conlagocce i nostri farmachi. E pur tuttavia dell'opera
nostra, dèlla noetra propaganda avevauo paura
i socialisti, i eapi e cercalano con ingcncrosissirni
metodi d'impeilirla. Egli è così che a Ginevra, dove
officine e costruzioni nuove richiamavano a miglia.
ia i noslri lavoratori, nessun nostro propaganclista.

Ito.-

\ e peggio che mai

neasun prete era mai riuscito a
qrarlrrrc irr ,1ur-l loeale dell'Alamhra. nrezzo chiu1.. ,,r.rr., :rll'aria aperta, dove i corifei del verbo
ò.iuli"ru.r\elano una specie di Cattedrale riservatl. [ì llissionario d'allora, cctto D. Monti, buon
qoruo, (ìi rìon molta lcvatura, e non pratir:o dell'amhientc per quanto ci vivesse, s'accordò facil.
rBenl,' ion rDc pcr lrna confer'enza mia. Proprio
li. E lirrscì ad al'crc il locale, il permesso, E ula
bella tlorrrcnica esliva, corr loro stupore e rabbia,
i socialisti vitlero saìire sul palcoscenico, trasfornrato in bigotrcia oralolia, un fraricello pirì suriìzo di qucllt, che è oggi. lon sfornito ili coraggio
e ffderrtr rrcl buon popolo d'urra fiducia ingenrra
che dove,ra ben tosto ricevere rrna terribil<: lezione.
Sarebhc bastato lffacciar-si a rltrella ribalta per'
,Àpire chc il pubblico, trrtto oI('raio, che gremiva
sala e ginrdino era del piir hol colore scallatto,
salvo qualche impercettibile eccezione, Ma ancor
prima d'affacciarmi avevo ilovuto alere aniurati
coìloqui coi nriei e con gli altri, L'ambietrte operaio italiano rli Ginerra cra di rluei giorni arroyentlto iÌì scrrso auticlcricale. I socialisti stessi si vederano 6e non sorerchiati, minacciati dagli elementi
anarchici, o anarcoidi. La ilistinzione dei due grrppi non cra artificiale, nè menzogncla. Effettivamente accarto al socialismo che vo]eva ilisciplinare (rn.on
per rrrlla il Socia]ismo era ili urarca e di origine
tedesca) lavorava ì'anarchia chc voleva sfrenare;
e purtroppo il temperamento individualista degli
italiani li foceva piir ilocili speseo aìle torbide sug-

lri
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gestioni di questa che ai consigìi ragiouati di cluel'

lo. [ì il gruppo anarchico aveva suf]a coscienzi
Ircsca frcsca la pugnalaziouc, I'ochi ilì prima a

venuta, i['un povcro prete rlrr:rJuntlue, aggreili
ferito, rrcciso, solo il odio all'aLito cbe portava,
principio. ai plincipii rli cui qucll'abiro è silteti
" professione palerc. Il 1»cccdcntc rrt»r cra incoragEianle per rm lì.rricello cìre reniva <lall'Italia
t,ome Missionario del Cristo, e ché s'era audacemente insinuato nell'/rorrus conclusus tlel sowersivismo sociale.
trlentre la folla lumultuava io parlamentavo, e il
Itliseionario al mio fianco, col povero Serrati
Io
chiamo porelo perchè è morlo, e perchè mi è par:o poi ull povero di spirito. EIa dellÀ mia terrt,
professava il socialisrno ortodosso, plofessione chr
piir tardi Io corrdussc alla direzione dell'«Avsuti!»'
br tale quaìità c furrzione l'incontlai quasi venli
anui dopo, durante la gucrra, in tretlo fta 'Iolino c Parigi. C'era arrcLe il D'Aragona colla sua
barba fluenle. E rj,.ordo la disastrosa iml,ressione
che n'ebbi del povero Scrrati, Il discorso fatio nel
corridoio del treuo cadcle, corue era logico, sulla
guerra, la nostra. E io cercai tli far capire aÌ Serrati che anche a un punto ili vista socialista, suo,
era iuteresse cho l'ILalia vincesse la.partita. Chè
(dicevo) I'rlustria vittoriosa forse favorirà l'«Osservatore Romrno», ccrto uon incoraggerà l'<<4.
ranti! ». E sc, .otrtinuavo, uoi sacerdoti fossimo
chiusi davrero in quclli cbe voi di'"e interessi rli
casta, vir.addio, r1oi, noi italiani saceriloti, opte-
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remmo nella guerra per l'Austr.ia contro la nostra
Patria. .Norr ci fu verso di fargÌi entrare nel duro
cervell,' ,1u,*1e id,-e lapalissiane a r.ui s'aprira invece visibiJmente il f)'Aragona, ll povero Serrati
lron rr l'1"' r-lre dirmi c ri.porrdernri i or una stereo.
tipia sagrestanesca: n È trrra guerra borglrc'se... norr
r'irterp-sa di clri sari l rittoria ».

Allora, .1uel giono, alì'./tlambra, fu piir simpatico, lli garantì che ron ci sarebber.o violenze, le
quali potevano essere funeste non a me solo, anohe atl ahri, e che i socialisti mi avrebbero e la.
sciato pErlare e fdtto par.lare s€ altri lo aveEse vo.
luto impedire, Discorsetto che mi rinfraucò. E rinfraucaio cominciei il mio discorso, rìel quale noo
ricordo nè le parole, rè anche la trama precisa,
ma ricordo benissimo che non aggredii il sociali.
aruo, non specialmente iI Socialismo come teori&
ecoloraica, cerciri iwec,e di dimostrare quanto per
la cauaa operaia avesse già fatto il Cristianesimo,
quanto potcsse fare ancora, Disponevo allora fi
una voce baritonale squillante, di un entusiasmo
ingeuuo che è l'entusiasmo piìr entusiasta e quin.
di più eloquente, Mormorii, sussurri, rlualche [rizzo llon mancaya, ma insoutma parlavo, tuonavo e
mi ascoltavano. Quando a un bel ruomento, eenza
che le mie parole avessero dato a ciò la rnenoma
occasionei scoppiano formidabili urìi, selvaggi, be.
stiali, crescenti che trailivano il proposito non dissimulato tli non volermi più lasciar parlare, di non
lasciarmi finire, Prospettiva (Juesta che non mi seduceva affatto. IIancò ancor piir visibiìmente a

-
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la reazioue che avlebbe dovuto es.
serci da parte dei ben pensarrti, di cui il buon
ùIissionario Monti mi ave\-a garantita nna disr:reque€to punio

ta pre-scuza. Ahinrè! o uor {r'rno vcnuti affatto, o
re.nuti tardi crarìo stati rcsPinti, ccrto non averra.
no Baplrto conservarsi compatli di quella compat"
tezza che sempre, ma piir in sinrili casi, alà anchc

ai pochi il coraggio dei molti.
Raccolsi istintivamentc tullc lc mie fotze fisiche
supremo per sllon.arc ìa sopraffazione. Urlai con quanto avevo tli gola, rìi polmoni,
parole ili \-iblata protesta, e auche qualche in-soìenza (rispondi allo stolto, dicc il lihro divino,
secondo ìa sua stoìtezza) c poi o intauto mi briììò rrna iàea luminosa per metterc dal'la mia parte e obbligarJi a difcndermi, a difenr]r:rr: la mia

in lur collato

libertà di parola, i socialisti, rprclli almeno chc
c'etarTo e numelosissimi, «Del rcst{). continuai, e
non fu bugia quel che dissi, questi grueaiti indegni, questa violenza stupida e incivile non deve
paÌtire dai socialisti che saluto qui Dr€senti, Da
parecchi anni ftequento la Svizzera, itr Svizz,era
gli ambienti piìr varii, e debho dire che ho trovato
i socialisri semprc erìucati, p ronti sì ad affermare
le idee proprie, nra disposti anche a sentire le ragioni altrui ». Un formidabile applauso accolse e
coronò questc inatese palol€, E ripreso l'aire potei arrivare bene o male alla fine ilel mio discoreo,
Nou era poco averlo potuto fare.
Ma poi cominciò il contradittorio a cui uon potei fiutarmi. E per tluanto ei sia fantastici è diffi-
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cile imagiuale che rorreute di scempiaggiui, ili
malvagità, di empietà, di cattiverie seppero vomita.
re quelle bocche. Ricordo e ricorderò sempre un
<'erlo Stunaja, piccolo israelita fanatico, cacciato da
non so quante polizic, anarchico, ateo, pieno di li_
r.ore, d'odio coutro Dio e quanti nella umanità non
Ia pensasseto precisamente come lui. Rimasi in_
lerdetto, anùichilito non per ciò che il disgraziato

vornitava di empio, rolgare" crudele, ma per gli
applatrsi frenetici che da parte di quei disgraziati
opelai sottolineavano le sue parole. Etano saturi
dell'odio i1 piir puro e il piìr stupido. L,odio, I'odio, la nota dontinante, rruica, parossistica, non I'a.
nlore pcr la Ìoro cau,.a, per la loro classe, per la
elevazione economica; Do, tutto questo passava in
secoutla linea, si sprofondava perchè affiotaese
l'odio a Dio, ai preri, aìla religionc, alla civiltà...
l'odio... Non mai come in quella giornata ebbi la
sensazione di quello che diventa, rìi quello che sarebbe uu popolo seuza Dio, senza fcile c senza leg_
ge: ancora rrc rabbrividisco, e piir pcnsando che a
rluella scuoÌa si cerca ancora oggi di eilucare le
plebi in Russia più che altrove, ma uou nella Russia solamente. Non mai come allora sentii la verità
dell'accento immortale rli Ciovanni Pascoli, il con.
clanato maestro delle nuove gencrazioni (oh lo sia
dawero !): E I'oilio è stoho, - ombre d,al aolo
breoe. È stolto, è schifoso, è or.rendo, è piìr che
hestiale. Er.a e fu ìa yer.a malattia del Socialismo,
almeno da noi.
E logicamente, si noti. Perchè il socialiemo pre.
13:;

rlicò senrpre e solo, non seppe predicar altro, non
vide altro per la salute deìle nrl.se dei lavoratori
chc la lotta di classe, la lotta a ohrauza. Ora'è
vcro: ccl[e rrature nobilissirue possono fare la guerra per una fiamma pura cl'amore non intorbidata
da nessun fumo d'odio, ma lc nature nobili a tal
segno sono ben tare. All'invito per la guerra le
rnÀsse rispoudolo, quanilo risponrlono, con un bra-

rnito il'odio selvaggio.
Eppure un gentile episodio rloveva anche quel.
la sera farmi toccar con mano quali tesori d'ener6ie ideali ci fossero iu quei cuor.i, ìn parecchi alnteno, preziosc energie clrc non guaste dalla uto,
pia sisteDatica avrebbero polulo muovere in senBo
beneficamentc progrcssir-o la rnacchina sociale, All'uscita dalla confercnza uu gtlrppo d'operai, taluni giovanissimi offtivano, gridandone i titoli,
pubìrlicazioni del partito a mitissimo prezzo. E
anche qui nou ernno opuscoli in prer.alenza econo.
mici, sociali, erano rìei libelli platealmente e stupidarren[e articlelicali. ['n giotinetto arrcor rluasi
fanciullo, seppi poi che aveva tlodici anui, grida.
ra con maggior zelo dcgli aìtri una « Storia del
prete nei secoli », e me la offrì corì ostentata in.
teuzione, proprio a mc nrcltre gli passavo davanri. Accettai per mosirargli conte potevo che l'opusrrlo malgrailo il suo titolo non mi spayentava,
uon mi irritava, c gli chiesi il ptczzo. « Una lira,
anzi un franr'o,. rispose. Glielo porsi e ri aggiunsi trn lenlino: « peÌ il tlro sigrro». soggirrrrsi. per
non veder respinta la mancia, l'elemosiua. Guar.
I26

rlò il rcrrtiuo, esitò rrn miuuto, poi disse: «Gra.
zic! h r cr.st'r.ò neìla cassa del pattito», Non c,era
in rpr:l fanciullo la stoffa d,un apostolo, se la caritÀ l'avcsse acceso iur.cce rli consumarlo I'odio dei
fratclli ? I
Ncssuno negherà, cretlo, il calattcre sintoru!_
tico di questo episodio della raia vita, che io ho
rievocato solo perchè esso mi ha fatto sentire che
Ia lotta di classe fu il graude errore del Sociali.
smo, l'odio il suo vero clelitto, odio non Bolo uùra.
uo ma divino, non lolo civile ma religioro: empietà.
g*'I

tru la lotta di clasee err.ore doppiamente grave,
perchè in linea di affer:nazione o constatazione
scientifica incornpleta, e in linea di predicazione
pralica, supertlua. Dico cosi, perchè la predicazioue
socialista della lorta di classe oscillò sempre tra il
modo indicativo e il modo-imperatil.o od esortativo.
Che cosa volerauo dire alle plebi i varii Turati
c i varii Praurpolini dell'epoca? Annunciar loro
colne url fatto I'aDtagonismo d,intelessi tta iI ca.
pitale e il lavoro, come ruì astronomo potrebbe
anmrnciare che contragtano fra di loro la forza
eentripela e la for.za centrifuga? Il tono in tal
caso era tut po' troppo alto; e ad ogni modo (ciò
che piir importa) la affennazioue o teoria iucom_
pleta. fnfatti è verissimo che gli intetessi del capitale che s'impiega nel lavoro e cluello del Iavo_
rator€ che spande il suo sudore, sono antitelici;
1:;

guadagua I'ulo e meno bisogna si rassegni a
guadagnare I'altro. Ma non è mcn vero chc qur-

piir

gli interessi sono anche sinl.etici, perchè c'è urr
quid rertiu.m in cui le due energie, i duc intereesi
s'iucontrano: l'iruTustria. Se rlttcsta fioriscc ce n'è
per tutti, per il capitalista c il lavoratorcl c'è marg,ine per un elevato interesse tlel capitale e ula
a'l[a ruerorrde del ìavoro. Gli è coure in un piroscafo,
rlove si può parlare di coutlasto lra il personale
ilella prima e della terza classc, Ic quaìi classi però
s'incontrano nella navigazionc, c se cssa va bene
ne gode il proletario come il nrarchcee, sc la rnale
ne eoffre iÌ marchese comc il proìetario. Questo
p€rciò, tttto questo doveva dirc iÌ socialismo se
voleva essere scientifico.

Ma il socialismo, i socialisti uon si corltcntavano
rl'affemare, predicaxono, Diccvano : ò, yrcr dir: sia,
E allora sfondavano una porta alrcrta, .4. IIanzoni in un cclebre framnrento, dole spicija perchè mai nel suo Romauzo le descrizioni analitiche
dell'amore, l'amorosa passione, brilìino per ìa loro
sistemaÌica assenza, osser"!a (sottointcndcndo

esse-

re funzione rlella letteratura intensificllc i scnti.
menti che d'essere intensificati hanno bisogno) osserva che di amore aÌ mondo ce n'è, anclre senza
alcun biaogno ili vellicazioni esteticlre, scicento
volte piìr di qLrello che sarcbbe necc:sario per la
conscrlazione rlella nostra riverita spc<:ie. Lo stesio ei può dire delle antipatie che possono rappreÉentare una difesa. Di prurito alle m:rni per le lotte
fataÌi, veramente utili, addiritutra rrecessarie, gìi
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rromiri ne hururo seicerrto volte troppo, perchè ci
roglia proprio uua ptedicazione per stiuolarlo.
Noi, strllc trucce della Rerum Nouannt, noi ùerrrooatici cristiaui, fautori entusiasti di essa, cer.
tarrrrrro rli togliore i pr.etesti dell,odio e tlella lor.
la, intlorhrrerrdo nei salari, neÌla tlisciplirra del la.
\olo, auspice lo Stato, secondalli i privati, uua
rnaggior giustizia, la girrstizia, se fosse stato possi.
I'ile. la girrstizi.r r.orrrr. limite. E poi r.ercammo persuadere gli rilrcrai, e rnche i padroui deìle armo.
nie necessarie, indisponsabili, dovelose per. lointercsse rncdes;uro drrgli uni (ì degli altr.i, gli intelessi impcriosi rloìlu industria. Insisternmo rrella
predicaziotrc dr.lll calità a (lcstrn o a sinislr.a, per
r irrcerc l'odio.
l)opo molti anrri riconsiderando la serie dei latti
(,r'mai Irassati ulìa storia, dobbiamo dolor.onaruenle corrfcssarc rlre Ia rlomoet,azia tlisticna rimase
prima dclla gtrerra, in Italia, da noi, un piccolo
nranipolo di gcuerosi, non lutti forse sempre savii,
atrzi la-"cianro il forse, ma generosi tpesto sì, Non
domandayarno uuJla, se non sertirc. Eravanro rnal
risli dai libcrnli, odiati tlai socialisti, sospelti ai
rr,,-tli Ilatt.Ili di fodc conservatori pcr istinlo e
I,cr censo. Papa Leoue XIII fu il nostro confort()
-- parlo di qucl'li che rimasero fedeli davvero, di.
scillinatamcnte fctleli alì'idea
e l'al.yenire frr la
rrostla slrcranz.r. Le nrasse cominciar
ano a rai,co.
gliersi intorno al.la bianca batiliera nel dopo guer.
ra, ma allora Ia bandiera non era più il simbolo
di una idea sociale, era anche il centro di un par.
-.I ni.i

quattrc Popi .
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tito polilico, il partito Popolarc.

Il

socialisrno :rtr:lte dopo Ì'Enciclica Rerum No'
l.trtm ron abbastanza assccoutìala nè dai Governi
rrè dai plutocrati, (:onlinuò la sua parabola oscen'

fiaccarlo contribtritotro iunanzi tutto la
guerra mondiale, pcrchè gttctra c perchè nroudiale.
Il socialismo cra una fede, tltlo slato d'artinto cioì'
rìi {ìilucios.r, di ccrlissinra attesa, analogo allo slalo
rl'anirrro di rroi Cristiani (attcnti all'analogo). Simili stati di aninro, o eccitazioni psiclriclle hanno rrn
rrernico founidabile: il latto coutrario. Questa rol'
tx la corrlraricti cra doppia. Il socialisrtro cra puifsld, courilrlo eltc proprio lrri alla guena fi[ ,1rri
Iatale nella storiu' avrebbe inrposto l"olt. E la
guerra scoplliò lravolgendo trrttc lc balrle supcrstrutture socialistc e socialistoidi' lfauto piir <'hc il
socialisrno era ancìte intclnazionale: ìavoro c capitalc non hatrrto l).ltria; qrtesta la forrnula plodilet'
ta della élirc e dcl volgo proletario. Per dift'ntlero
r;rresta forrnola ('ontro i rrazioualisnti, arlzi lc rla'
zionalità violt'rrlcrtrcttte irtompenti, il socialisnro
llolr scl)Ic esl'lint('rt' tlal stto setro rltlei nrarliri
glazie ai rpali le fctli trionfano proprio rluando
c nleutle paiolro hrtttalmenfe schiacciatc. (ìÌi aposloli crano stati baìdluzosi, rna davattÌi al rnttli'
tio caglialotro conre dÉl vento Ie fiactatc lclc
I)alla gucrra il sociaìismo riuscì moralmetrtc c nrit'
tcrialùrcute dinrirrrrito, Non avcva polrrk) prcvc'
nirla, uon avc\a saPuto -.chiacciatla, ùon soppc
dente.

A

grrofrttarne.

piir orlilrilmente vinle, rlisfauc: la Russia. IIo rlr't.
lo l,iurc trionfalr, perchì' il lrolscevismo è stlrto
rrn 1r,r' lrr rittoria di Pirro. Mcsso al cirnenlo tlei
falti il -rxiali.trro r.omc sislcnrr ccorrornir-o ò .tato rrrr Ialliurcrrlo. Sogno tìr'l sor.i.rlismo auÌenlic(,
era lirr.llrle si la unranitìr. rna al livcllo rlellr ric.
chczzu. \d rrn rrrio conosccnle socialista che viaggiarl (aranti Ia grrclla), triorrfalmente in prirur
classe, a.cndo io fatto rlrralclrc osservazioue crili.
co-urìr()r'isl ica, nri scntii risponrlerc: «IIa noi si
sogrra c si rrrol nranrlulc llrlti in prinre. non in
lcÌza: c l)cr ola rlo il lrrrorr csernpio e comincio
io,. .tla all'atlo Platico rlrrantlo il pr.oletarialo
llrsso l)otìì inrp arìr'on irsi, s'irrrpatlronì di trrtto il potclc politico, o r'iuscì rli tal gtrisa atl attÙare trrltrr
il srro programua, ahirrri.l rron rlilfuse la agialezza, l)ottì) la rniseria, salro {brsc rrella vita dei ;ra.
ptveti piir alii. Solo la Iiir spavontosa cocrr.izio.
trr: politica che la storia corrosca. solo la polizia
rlcgli Zar riredtrta e Ir.ggiorata g,rlranizza rJrrcllo
che in lrasc iille prrr.c li.ltllirìte ct,ononrichc slt, Ìrlre rrrr , a,larerr-.
Altrovc iì socialisnro I'rr dopo la grrer.r.a inrpol('nle I)iit rli ptirna c qtraklrc conato piìr encrgir:o
conre la fanrosa occul)arionc rlcllc fabhriclrc <lcgr,nr:rìr ncl ridicolo. Nou abbaslanza rrnrili pcr. dr,sislerc dallc loro rrtopic, non ahlrastlnza errr:rgir,i
1,r't tlar ìoro o l('ntar scÌilruerrtc di dar Ioro r,,,rl,o c lcrlt,ì, agirorro, nel rloPo guerra, i -.oliali.ti
ultrovc e qui conre forza rìissoìrcnte c saLotatrir,c.

Trionfò o pat'vc ttionfale in urra rlcìle ttazioni

--
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'frìtlaria non basta rrcarrehe la esperieuza corr.
tlariu e specialrneute l'ultrui c dr:ruolire rlt'i trrtlo,
c srarlir-ale urra fede. (liò ,lre rrotr r;esce oggi ri
speru, si cretìe clre riuscirà <lolrrl:ti; ciò cltr-' non è
lirrscito altrove ci si clri<'tle pclrlrir è oorn{r rrort

Iì I'cic;nit slorid () legg('
gtlzic aìla rltralo i figli lipctorro rluegìi utti clre
nclll paterna cspcrieùza si soro giir clriariti coirre elrori [atali. Stati passionali come tlrrello rl,,l
s(xialisrno si vincotro rlellri rnasse soilituerr(I) rr()rt
contrrlhnrìo. lì stata la gcniaìe irrtrrizionc rI'l l"arrisuro in Italiai sostilÌrirc h prssiono Itxlliotti.
r.a. :rlla passione sociale. lcti rlilcranro llle Indsse luroÌatr.ici: r''è urr ìiÙrite ctrr[rrne aì capitalista: I'irrtlrrsttia e le sue csigcr)zc .(ononìiche.
Il rllilo irrdr.srrio ìron attaccava al['aÈinra colletlirl lrerr:hè rnito crcouonìico, o l)iuttosto notr tnil()
rna concetto I)1n o ecoromico. Iì rrrito potria ha
l'efficacia rhe rnanca rl corcetto industria, erl i'
rrn rnito limite. La patlia è inleressata aìla fioritrrra delle sue induslrie, e la patlia è di nnovo rtn
iuLercsse superiore alle duc classi r'lre (ont{rrl(lon{)
fra di loro: proprietarii e prolcta.rii. I'atria florirla vuol dire possibilità di agiatezza peÌ tutti; pa.
tria povera ruol dire falalità rìi mi.criù I'et lulti.
La passione patriottica può operare sintultanea.
mente e in serrso conciliorito sÙll'nnimo rlel lrlrrto.
crate e tlel saìaliuto. lì agisce.
IIa rrou ìrisognereÌrbe rreanche qrri [,rlsi I'illusiorre che il rnito corrciliatiro basti senze la simtrltanea azione intensa ilei fattoti rl<rrcli. L'urneuità
rlovrcbbe rilrscire qua.

è molto piìr complicata c più nobilc di qr:ello che
non credalo i tolgari materialisti, aia pure ca.
mufflti rolto r-este di economisti. Conlincerc gli
uomiri che un qrrid rlualsiasi è nel loro interesse
econorrrico o auche politico non ha-cta, (irrrre, mi ei
oonsetrtd un paragoÌre che è giustissiruo. llon bastir
conl'incer-e un giolanolto (,he la ca.lità del costtrrne gli i' igierricamcntc l anl_aggiosa e rlccessaria;
bisogna accanto aÌla propaganda igienir.a d'iadoìe
utilitaria, condrrrre rrna propaganda morale d'indole ruperior.e, spiritnaÌe; anzi, rliciaure per dir
lult(), propaganda rnorale religiosa. Ed ccco perclrè il programrna della collaborazione nazionale,
patriottica (ìci capitali6ti c prolctari, ya integrato,
perchè riest,a, r:on un ]avor-o morale religioso in
rlto r"ome in hasso, Ecco perchè c'è arrcora poeto
oggi da noi italiani per Ia Enciclica Rerum. Nooarunt e il au() (olttcnltto così s(Iuisitanerrtc cristiano: auzi oggì piir di iori se rlueì tanlo chc si è
già conseguito nell'attrrtire i contr-asti tr.r proprir,.
tari e proletnti, (ed è certo parecchio ura ò hen
lontano dall'eesere trrtto), si voglia cousolitlar.e orl
accresccre, Bisoplra tener via in tutte le clussi
Ìa passione, l'ardore cristiano della giustizia, del.
Ia equità, delìa caririr. Giustizia ed equità t ..
r ono ridrrrre ai minimi termini le sempre str.identi e antipatiche differenze sociali
di ricchi c
potenti
e
deboli,
govetnatori
c
governati
l)overi,
differenze che hanrro semple partcrito e paÌto.
-riscono ancora l'oilio. quale
ll
odio nou eliminato, non eliminabile nè dalla giustizia, nè ilalla
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equità r'a supcralo (olla corild. \'iucc iu
tx»to ntalum, i.tt. clr,oritato orliun, E la r.alitì nel
piir aÌlo c l)r'ofondo, tcori(t) e platic(, sigri[i"rro
calo, ò rrronolxrlio dcl (lristiarrcsiruo. (ìrislo nrorro.
proìizzr la (nlitir, la (aÌilìr s(,ln lisohr: il prolrk:rrra
s(xi:rlc, () ccll() scrrzir ìa r'aIiti il lrrr-rlrlcrr rrorr si
li"olrr'. l)rrlciò x utio tnttnitrtt dilfitnlttttn Ofui-

***

La /lrrrrnr \otrtt tt.tn i) stala un pr-cdic zirrtc
c(,raggi(): c st'r'crra ili questi, (ìri.liaucsinto sctttIrc ilrti(o c scnrprc Nlovo: l'ullinro ancllo tli trttrt
cal(rir (lìc tisalr: aìI'cuzngcJizar., pauperibus nisit
lre rli (lc.ir Oristo. Il torto dci culloliti frr rli rrort
intcrrrL'rla al)l)aslanz o r'li ftaittlt'rtrllrla. llorttirri
rlelti corrsclvalr»i, rDa (ors.n,aloli piir dci prrrprii
irlclr.s.i c rlci ploprii connrli lltc tlellc i,lcrrliti
.arr,' rlclla ciriltà c dcìla lcligi()rr(', (clcar'()ui) rlilrrirc rlucl[o sl)iril(, ar'(lentc; lr(,rriri {lctli I)rogr'(ssi:ti, rrrir auch'<,ssi piir rLrì rìovclr.splottali rla rotr"iri'razioni rl'irrlr:r'r.s:r', lo irrlcrr'ifirarono firro al|'irrtorrrIio. Si 1roìr.rnizzt'r lroppo r: si amò lroppo
groco: .i plrlò irrrrtt. di agitr.. M il rìocttnrctrlo
llr)rr lrr r ì:u, rrott kr i. L (llrir'.it ti ò ttter.a crttt
(pr('l il)clrrìlcrÌlo rlrlla partc rì<'gli rrtrrili, r'ssa clrr:
elir ill'r'rrsiltit rìi laI crrtsa con|lrtt(' (()i lrol('tìli, () rli
('ss('ii' a lor() r'igtratrìrr ltolrpo rlclrolc. ll rrroto rli
:r.rcrrsiorrc dclll plclri uon ò Ftirlo irrtclrrrltrr rlirltl
grrr'r'r'a, r'l:c lra dclr.rrrrirrato il trollo rL:IL' rrto1ri,.
ron ll firìc rlcgli irìr'ali.
i,r' altrc ljncicliclrc, spccialrncttlc lit lnuotltlt'
rr.,i i,{nufìrcrìtata dalla politica tk'l rtllihu,rtt itt
lilrrrtia, yrloctrr'ò, conrc re(ìcrìnr(, ìì lret lì, o cr.r'to
alrbaslarrzil l)l()rllarncntc rl PaIu sittrlratic lralr'.i
rli irrtcllcttrrali. clre corrIliltrilorro a clrrgiart il clirrir, I'iìnrhicrìt(: rlcl rnonrlo (lrc l)('r)sn. l,a Ilertnt
{rrlnlrrrrr l)r'or-ocò arìaloqo rroto rli sinrlralic lrrclrr: piir Ictridc r'lu yrattr rli rur)ìtissiuri giorani
'ililrotrrli rl'aziort<.. s()gnirnti. cornr: ai giovani si rrìrli,,'. rrrror i c rrigliori ulizz.rrli.

til

Bi

Étessa

Ilirrrurrga

il

(ìr istiarrcsirrro rrr.llc csprcssi,rrri r. rL'-

tcrrrrirraziorri rorxlr'k: rkrllu

ll,,rrar Nolarrrrrr, [cr
isl)iralc irc(irrlr) aìla lrlrrl:rziorrr. istiutira rli trrtti
rr.rso lt rirthczzx c i Ìi(\'lri, il rislrctto tL'l lxrvr't,r: r'irtt'rrti.la Ir'r' rrrirrrli'rr'r rlr..la la Iarrrr',' l" r,lt,'
rlclla girrstizia rì()rì sol() rr,.ll'auirrro <li rlri ò fatalrrr('rrl(' c{ù(lilrrrrirlo rlalla .tta irrfcliotiti srxiaìr. a
s,rlfrilr: l'ingirr.tiriir, Ìrìir iln(lr irr clri pcl la stn
solialc Posiziorrr. ì' r'aPacc rli l'al lliorrlarr', ir srro
rrrllgFio, l'irrgirrslizia; r'iurirrrga la lratclrritì ra'
oa rlel lrtalcio pct la tcsla, rlcllu tcslir pr.r' il
l,r'ir,.'i,r; r'irtr:rrrga la ri.iorrc rlr.l , i,'lr, Irr.I irIIrrIi,,.
l:r lì rrxi;r rl"llc irrgordigic lcllcstri. Norr rrrr (lli.llirtr'.ittrr (li sll1"'r'li.ic r.rli c{|rrrr-rrziorrr.. lrllr, r'
I r'cr x L'u lclrll'rì lr' r'slcliorr.; rtort rrn PscrrrLr r'rislianr.sinr() arist(x r-rIico. erisliarrsirrro rli (ìrrpp,.llr: r'
rli saloltil nrrrì lrr (lristian(.sitno politico r.dilrkrrrra.
licrr thirrso rci sal(,rìi rrcfitici c(nnc i salrrtli. Il
(llisliancsirno (,llilir, cltitir p(!r' tutti irr alto < in
lra.so- r'llili tr,rrr r'li 1,ulol,. r. rli scrrtinlr.rrti lonlrrrtici, carità rolitira c di opcrt', (arilà (lr. {lona
r' pr.ttloua, tlre rli c si satli(ica.

tutti presero iI nome che pur contradài.
i piir in vista, di democratici crietiani, ma
tutti palpitsrono di geuetosi palpiti per I'idea,
NoD

etioce

anzi I'ideale d'un popolo nuovo che non solo gof.
friese meuo, ma vivesse ìli piir la vita in tutti i
euoi gradi e le sue manifestazioni anche piir alte.
Da quella falange allora giovanile sono usciti cavalieri di ideali anche nominalmente diversi, di
ideali che il tempo e la storia venivatro trasfordesiderosi ili fare,
mando
cavalieri eempre
piir che- di parere, di dare,- piir che <li ricevere,

lieti come d'un loro trionfo personale per i trionfi della idea a cui si votavano. Quei ilemo.idealisti
d'ol]ore fornirono di cavalieri il rinato idealimo
patdottico dei primi nazionalisti, l'idealismo bat.
tagliero dei combattenti nella grande guerra' per.
sino a scadenza c-osì lontana I'idealismo del uaocente Fascismo, E chi li ha conosciuli da vicino ha
rorpreso oempre in fontlo al ]oro animo una nostalgia di quei Maggi railiosi che lidcro uascere,
ri[ssccre la speranza d'rrn mondo rinnovato in
Cristo, all'amore, al lavoro, alla dignità nei euoi
strati piir profondi e piir vasti, gli strati ilcll'r.rmile
grande popolo... rinascere, rinverdirsi intensamenl
te auspice Leone XIII. Quei giovani fidcnti firrono la piir Lella coroua del vecchio Pontefice.

Crpo V.

LEO

MEUS

L'alto onore e la schiettissima gioia cl'aver pc.
tuto, i[ privata udienza, veder da ricino il graudc
Pontefice, parlargli o, via, rispondergli liberamente
(l'etichetta non permertc nel dialogo coi Papi sr:
non Ia risposta) una tliecina d'anni abborrdantr:
dal giorno in crri, umile clrierico, avevo ascoltata la
sua bclla Mcssa, li debho ad un Quaresimale pre.
rlicato con felice successo a Roma, l'auno 1897,
<lualrlo avevo trent'anrd precisi. Era il primo
rrcn fu I'ultimo. E qucl Quareeimale di cui non"
posso tacere volendo e dovendo spiegare corrrc
esso mi conclusse ai piedi di Leohe XIII, s'irrnegta
uella uama della mia vita in modo da mostrarc
come sieno realtà gli scherzi ilella Prowidenza,
Quei lettori che hamo avuto la pazienza di ee.
guirmi nei miei anteriori volumi di Memorie più
o meno pereonali, ricorderanno come

_13?_

io, finiti

ap-

.

pena

i ruiei studii, avuta la S' .[Iessa, mi

gi

a capo filto ttcì rtlinisterc slrr'trlotale, ttorr csr'lrrsa
la lrtc,lir'itzirtrt,': rrrtrtc c rlttaltrtr'trlc faccsti lr I 'ma
lc 1rr-irttc !ìric atrui rlcl dcrllo( lalicis'inro arnhìcntr:
rli S. Lolctrztr a Carnpo \'<'ratto. t: poi tlcll'atrrltir:rr'
tc piir atistotratirrrr (sit llain ccrDrr) rli S' (ìalLr
a' (latirrali, ll lrctìa, lrclli'.iIlll noslra (ìlrir''a irr
ortlsiorc rtcl l\'Icsc saclo irl (lr.rc r'l i (l'sir' (.)rIanrì(r rrn gioratrc !ilr'crtlolc itr trrrt glatttlc cittì si ti'
'rr.la c irflì r'rrtl lìillì1r- Di('lll(' rtltlort, Iirxcarro gli
irtviti. lì trt','r'rr at'ctrltrlo lo slr''srr rloPo rlrrcl l\lcsc'
c rri r-i illtli\x rìiurlatrzi piir llrc tlai irrrtpia, lrro'
nrcllcrrl(' lil citrtir'ra r»alotilt- a Iìorna 'l'anto lriil
,lrc l^irrrcgrtlrrtt rrlr) I.ol()gir\) llli ('rx :lrìlo lidotlo
x lì(x(), c l'irt','gnllrrrcrrlrt clat'ir"' 'r tlri trt'r'r-o alk:'
ìtato cott l l,ltttr'tit. titrtattr.rlr lì'r'tlr|) ir zCrrr'
jÉ

{t
'r

]!ta uu l,cl grrrno scoplia tlua bornba. Ero stato
il meso tl'Agrtslo 1895 a (lcrrttva pct prcrlicani la
Novena rìr:lla Orratrìia nt'lla trostta tlticsctta rli
San Iìattotrtttco, Dlo\atl(lo anchc lì lc s'rtlrlisfazio'
rri incl[alrili sctuprc, piir Irlle quattrlo "ono pti'
rnizic spiritrrali, rùe rlà il ( oltlnlercio tt'llc attinrr:
iniziato tlal 1r"tg'n,r,o, I)roscglrito rìcl (()rrfcssiorln'
lc, Gcnova <'r'a ctl à: titlù lou lrrcno (crtirlu trclla
il l't'r'voro
lrictà clre allivx c laltiva nt'i traffici, t'rl
(('rr
tlrra (lc'
csplica
rlclla picti ri si esplicava ctl
1-oziorc itrtclrsa a Maria. il'tttti ricorrlalto lc rrra'
guifiche, le surrluosissinrc chiesc a Lci dctlicatc,
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dalla Annrrrrr.iata fiarnrnante tl'olo llll Inrmacolata rli \ ia
tuna lirrda rli lrci lnarrrri. Sim^r:iuotii
palizzai rrrn
la tuia Gcuova
i l,igrrri sorro, si
serrlotr) lrrt 1ro' gcutrr csi
cht: rrorr avcssi
|iir
[alto uhrrrri alrni Pritrìit irr- or.r,asiorrtì (l('l (i' tcllilrio (lrlorrrlriano. ìi la sirnputia clrlx' .rrlrito rrlr
orrtit"iortr' ItoPizia !r-'r' rlisccrrtlclc rlall'alrrrosler.ir
plalorri, rr rrcl r.urngro pratirrr.
ìrrizi:rra il suo Slrp( riolllr) a Ccrrrrra rlrrt'l l):rdr.c
Salcsio (larrolrlritr Lalrrlbila r.lr'cr,a st;rto tlcllolo
mio c rli turrti altli giorlrri pcr.piir rl'rrrr rcnlcrìrir)
a Motr, alicli rrcI Ilcalt' (irìlcgio Orllu i\llx.r'to. \ r'rtira :r (ir.tt,,rl I'et IiIo.ilIi.- rrorr l,r.r. ,,zi:rr.,': rrr,tr
glicl cr,trscrrliva Ì'o|cr'osa rratrrra, ì'oIr.rosa alrilrr.
rlirre. Erl ('(,(.o lrra tr.ntirziorc lì)r'l(' l,ct. t,rri. ll lìglio rìr'l rtcchio Cilolarrro I)a l)assarro rr)r ir!(,\a
crt'ditatr. lc rirlir pcrlagogiclrc di srro l'rrrllr., rgrrr:lle
rirtir 1rr'rlagrrgiclrt' rlrc rrr. li'r,cro un il!(.gl:lltr' lr{)tlello rrclk. prrlrlrliclrc Scrrolc gcrrorr..i. r. l'i-pirar.otr(, (. s()tt(.ss(.r() rl'll'apr-irr' rrrr pr.irakr I.titrrto, rrrl
lrel ttotrrr. rli \ ittolirro rl;r lì'ltlc, rlrrurrrk, rrrra irrrprorrirll lcggo car:r.iò (lrislo r. la srrir rloltr.irrrr dalla scrrola r'k.rrrr'ntarc. (llrt.rrn Iaico allor.l solr;rcrissr' ptoplio lrri al bisogrro c al rL'.itlcrio rL'i gcrritori
callolili tr.r'larrratrti rltir sclr()lx pit'rra rli l)ir,. ì' trrr
irrrli,r' ,1,,i l,.rrr;ri il rroi ,.r',,ll,,1,,-i, irrr,.,,t,. rlrr "i r ititri, rìl rroi spilitrrirìr:rcrrtt. Inlto l.(.lt()ti. y()r.(, iì
(he lroi ll,crsclo,rrna slrlolu lor.o, rrrì plt.slurrorrrr
r. l'aiuto di ì). Àrcu.o, i I'adti (lestriti. Ma <.iò m»r
irnperlì al Vittorino rla lì:ltrc rli corrlirrrrarc la
rron irrgloriosa stra

r

arr.ia.

ltt "

lrl ogni bella iuiziativa, amaDlis3ino aella
Corrgrr.gazi,rrrr. ,. sollecito dei
'uui irìcreruenti,
il I'arllr: Nisser, di saula rnerroria, Egli ap.
provìr ì'irìr'a tlella nuova fondazione, e del con.

Ora però la rqorte rìel Foudatore rischiara
di tutto compromettere, s€ trna forza cattoli'
c-a non avesse lipreso per srro conto I'Istitu'
to. C'era pericolo ehe qualcle laico se rre impossessasse pet farne, sia ptrte con veste (ma
pura reste) catLolica rrnir sltcculazioue. Sono le

aper

§peculazioli elre harrno lanto screditato la Scuola
privata, di frotrte alla Scuola lruhhlica, per queÌ
eonfondersi che fecelo alìota sotlo Ìa stessa denornfurazione di Scrrole privatc delle botteghe mal
rervite e delle inizialive fiarnmatrti d'apostolico ar'
dore. L'idea di al'ere anchc a Getrova una rostra
lcuola era seal[c.ente pcr il lecchio ealucatore Parlre Canobbio, e per qual'tto egli avesse sempre ìavorato nei Collegi, conrprendeva il huon Padre
r"ome i tempi nuovi esigessero da rroi Rcligiosi,
la forma piir agile è sne]la della Scuola col Semi,'onvitto. Prendere un Tstitnlo già :tvviato se uorl
era co8a scevra di itconre ieuti, si offriva però
come iniziativa ntolLo piir facile. Unica condizione
pe-r Lui era avere al suo fianco uit Pailre giovanc,
laborioso, a Lui devoto e docile. Mise gÌi occhi su
rli me. Come dirgli di no? Certo lasciare Roma
t,ra un sacrificio, ma valeva la pena di compietlo
per dare alla Congregazione mia che ho semprc
amato eil amo, della quale ho sognato sempre la
espansione, u[ nuovo magnifico campo d'aziole irt
una dittà come Geuova.
Reggeva allora le sorti del piccolo mondo barnabitico un uomo, a suo modo, grande: insigne
di pietà, doJce e forte nel governo degli uomini,

r:i clrr: rrri si L.r'auo raccolti ormai davricino, dagli
strrrli rliL:lti di reoìogia e tli storia sacra, dall'Ora.
lorio rlcl S. Cuolc, rlolh stessa celìa altu e solitaria tc.liurorre rlei t»ici si.urli e deìle ruedi[aziorri.
ìlla lrcr grazia rli Dio ho selnl)te r\1lto rrna elasticilà (li (iuatteÌc cììe rni l,crttclto d'affczion a r.nr i ai
lrroghi r' alft: Iletsouc s€\trza attact,arrnici. E partii
nel Settemble llcr. rrcgoziale a Cenora il liscatto
tlel « \iittorino da lìi:ltrc ».
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a Genova. Nou
molti giovaui ami-

segrrcnk' rrrio passaggio da Rorna

fu

s+rrzu doìote

il

distacco dai

*:là!

illi Lrovai cogì iu un rnondo di ilifficoltà di frou,
tr' e rli mezzo alle quali nii 3iorò l,cr cssr.re scrptro
clìiamal.o incoscienza, Inesperto d'affari doretti
rrna forte tlcse d'ingemrità che allri avreblre anche
tl attare con genovesi onesti sì, ma abilissirni e cLe
volevauo cavare dall'azieuda scolastica il rnaggior
hcnefizio. Allora come sempre mi giovò tna lealtà
pelfetta, Ìrna piccola dosc di timirlità er:onomica
e di comune buon senso. Avemmo così il « Yitrorilo da Feltre », sil.uato allora in SaliLa S. Caterina,
in locali tl'affitto che passavano per belli... quaoIo progr€sso auche qui dal 1895 allo stesso 1905,
ai giolni rrostri, in fatto di ]ocali scola§lici; quanto
- tt] -

plogresso (la quel potcro « Yitlot'ino dn Eeltrc »
alrpollai«to al quatto pialo" r'icco di lrrce e tl'aria,

rrrr ahirnè, con 120 scaìini, senza lrn palmo di
giarrliuo o r'li cortilc, al nr()\() « Vittorirro da Fel.
tle » che [a rli sò bella rrroslta irt Via Arrton Malia Maragliarro, al cclrlro rlrlla cirtà, rxll stto amlrio cortile, la srra palcstra i-operta, le sue aulc

costruile alìo scolro plrrr-iso rh'ìla Scuoìa! ttvcnrtrto
rlunrlrre il vecchio « Vitlorino da Feltre n con lc
S(.ùolo lutte, rlallc Elcrnontali al Liceo; o a trrc
l'onore tli sorr',rgliatc conrc \ ice Rettolc l'antlanrcrÌto gcùeÌ'ale rìeìl'Istitrrto, rronchi' di farc scuola
leg,rhre rli ,lrro,, tre nr,rt,'ri,- -rrl,l,l,'rr,lo irt piir i
Plofessoli assor ti,
Iì come se llltlo rlÌrosto tton Laslasstt, cccoli ri.
tlriamato a Napoli il Patlrc Iirarrcesco Parisi, a
(ìcuora popolatissinro per la srra altivilà d'orato.
tt'sacro folbito c lx'Ì a\cÌc coraggiosanrerÌlc fonrlalo e rlircuo pcr rrrolti anni il Cilcolo etlucativo
ll, (aìlora eta solo lrolto) .\lessaldro Sauli. Rispondeva rlrrcl (ìirr'olo rl solito hisogno grarrdissirn'o tli crisliana ctlrrcazionc della giovenLir, spetic rli quclla chc llc(luenlando ìe Sr:uoÌe ptrbbliche rrrarrr:ava rl'ogrri Iìrrrnaziolc religiosr btroua,
([ìrando Dòn aT't'r'a adrlirillrrta lr a fornrazionc caltiva. Lo freryuenlalano i ginvani dellc'migliori fnuriglic genovcsi, arrt'lro pclchè il buon Patlrc avcta
suputo dargli llDa slra iùìl]ronla pia sì rìella soslaltza, rna spigliala c rnorlcrna nella forùrn, A(ìcanto
lllc funzioni reìigiosc, tutt'altro che tlasculale, o
ll (ìulechisrno r.lrc "'inscgnarl con iìÌnotc, ìu gir.
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nasticr,

il

il

catroltaggio,

teatro... Tulte cose oggi

owic in rrn (litcolo arrche ca olicissimo. ma
Ioro,.. Erano altri tempi.

Giit il costume genovese era nolto

aì-

austelo,

vuoi pcr. r.igido coucctto tli moraìità, vuoi per
uno tcDdcnza speciale alla parsimonia. Si lesinava srille stesse comodità, non parlo dei lussi,
ilello vita, Pcrsone ricche considelavano come uÈ
Iusso non dico la carrozza
poco pratica tlel rc.
sto in una città a saliscendi -come Genova
ma iì

modeslo carro tranviario. Salvo a sfoggiar-qualche
volla, in circostanze soìenni o all'e-.tero, si viveva
modestamentè. Era un eccesso, forsc prefedbile al.
l'oltro dove siamo oggi trascorsi. Pcrciò il Circolo
Sauli era da laluno grardato non con ostilità, rnir
con diffidenza. Irc appoggiavano con entusiasmo
i cattolici che passavano per cattolici di nratica
larga presso tpelli clre lo avversavano corne trop.
po libentle. Era I'epiteto tendcnzioso affibbiato ai
cattolici pirÌ lar.glri, come qucsti regalavano l,epi.

t(.lo di intr.l.rsigelli ai cottolici tl'estrema destra.
Qrreste differ.cnze fatali dato rlrrcl chc ò la natura
urnana, così facile agli estrcnrisrni, così difficile all'equililrrio, e r:lre ci furono scrnprc nelÌa Chiesa,
salvo ad intctrsificar.si in certi mornenti piir critici,
non r'levono scandolczzare nc-qsrrno. Rappresentano
rttra emulazione nel bene, feconde se tutti c (iascuno ccxìrino d'ispirarc il loro auimo e la loro
aziotre al r.elebre trinonrio: in necessariis unitas,
in rlrrbiis libertas, in on ibtrs clnrites,
i

I:'ì

***
Vero è che il Circolo B. Sauli e il suo Diret.
tore Padre Parisi, godevauo iI non ilubbio favole dell'Arcivescovo d'allora Monsignor Tommaso
Reggio, ma rron è dctto tlrc la critica di qualche
gruppo piir rigido nou si cstendesse, colla dovrta
r'cvcrcnza, anche u Lr,ri. Lc duc falangi t'lell'unico
r.aurpo catloìico si rivelavauo al dualismo dei Cir'.
toli: di lronte ul Sauli, il B. Spinola; dei giornali:
rli fro[te al « Cittadhro» orgaùo dci cattolici più
avanzati <rì'Eco d'Italia » organo dei tattolici pir)
grrardinglri, abborrdanti gli uni nel senso del nou«,
lbboudanti gli altri ncl scnso del ccrera.
I)irigova il ptimo o mcglio 1o po-"scdcva e ispi.
rava il sig. Giarubattista Rivara, bcl tipo di conrruetciante genovese clrc curava il suo fondaco, hui
rnche di cattolico clre speuileva pcl suo giornalc,
o era ilisposto o spcrdere. Poco o mrlla scliyeva
ogli di suo pugno, ma ton c'era articolo chc sfuggisse alla sua acuta osseryazione, Non molti i euoi
studi, fervirlo, penetrante il suo ingegno. Era I'orgauo dell'Arcivcscovo c guidava vittoriosauonte le
elezioui amrninislrativc, campo prediletto e drirrso
dcll'attività cattolicao dove le due falangi s'inconIlavauo. Uomo di fede antica e incoucussa, il Rivu.
ra era celebre per alcune sue uscite piene di spirito, incomparabilnrente efficaci nella polcmica spiccioìa e quotiiliana. Al Gcn. Cauzio di fclice memolia, spiritosissimo anche Lui, e che un gioruo ai
divertiva a pulzecchiare il Rivara sul capilolo re-
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ligioro rlcll'irrlcnlo, egaldone, bene inteao, da
buorr rrra.-rrnc la piir lontana possibilità. il
Riva.
ru rir.|ìorrrlr'.r a pro[to: « Caro amico, ricordatevi
llre l'irr[r.rrro è Ì.rrnico reparto del]'eternità dove
rrno prrir capitare anche seDza averci
creduto ».

lllirrtio rlestro deì Rivala l,Ernesto Caligari

che

lrr rrrro rlei ruiglioli e I'rltirno rappresentanle del
iir-rrrrllc rattolico rl,altico stiÌe, stile Margotti e
\llroralio; giorualc personale a cui dava impor.

tarrza solo o quasi solo, l,articolo ili tontlo.
dovuto
irlla l,enua del Direttore, Ci volle l,autorità ili
due
l'api Pio X e poi Zenedetto Xv per strappare il
lrrrou Ernesto a Genova e al euo « Cittadino » per
rlrsPortarlo a Fircrrze alla llnità Cattolba, di cui
r,rrrperò i bollenri spiriti. Oggi l,Unità è un meEto
ricordo e rive jrrr.ece il Cittadiùo, ma rinnovato,
rlo;ro la morte, motneDtanea, e. rirurovato perchè
(lcrror-a è in fatto di giornali
unà città meraviglio.
srmente consetlatrice: Genova non vive senza
il
,, Secolo XIX » (che è raìe arche
eì ,§ecolo XX), il
,, Caffaro », il « (lorricrc ìt{ercantile
», e il « Citta.
,lirro» (oggi .<Nuoto Cittadino »). Altri giornali
rascono e muoiouo: questi sono imurortali.
l-lEco d'Italiu lappr.cscltava l.aìtra tendenza più
, igorosa, souu ln guirlu r.
ltr opcr.3 ili Mgr. DoÀeParodi
scl»pet
noltu,
lerxltr.a di lortatore ad
'rjco
ollranza, ma raraliere selDl)t.c e cristìauo nell'ae.
.(:sttre i suoi colpi. (ìlre crano assidtr
i e recisi;
)rrr nessuno gliene roler:r rnale anche se gli capi.
tavano addosso, e rnagnri un po' immeritati,
Con
rluella srra figur.a di ufliciale tli mntina in abito
I n ,t:

q!:

il:ir !1a.ti -

tal

-
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talare, comu (seeondo la frase atgrrla d'trtra sigrro'
ra inglev: rla ltti cortverlila) parcva un prcl(' quan'
rlo vestiva da rrfficiale di mare, era a tutti èimpatico, ceflo da trrtti altamente dspettato. fl suo nroìumore, chè rpcsti tipi rigiili sono spesso tlei pessimisti, a fondo doloroso, lo slogava tutto, nòr fot'
lrrna, nella prirna colonna del suo giornule dove
si era certi di trovare ogtri gionro concentrate lc

rotizie piir nere del nondo. E pateva chc tulli

lr,ssero guai moderni,

e tutli

senza eccezione. att'

<ùe gli incendi e i nubifragi, effetto deì ìiherulismo, ilel quale detesiava tluei che ne erano infetti
per davvero, e cwtigabat annndo quei che gli pareva re puzzassero (era la frase autentica)' Natrt''
i probìerni piil scottalti e discrirrr ilra loti
"uirr,urrl"
erano i rappotti tra la (ìhiesa c l'haliu.
*!l*

questo ambiente, che cominciavo a c.apire a
poco a poco, parvemi a tutra plima che con quel
po' poi da farc chc mi ilavano la Scuola e il Cir'
succedevo lì al carissimo Padre Parisi col'
colo
la speranza di tenergli caldo il posto - perve a
tutta prima anche a me che ogni mia attività ora'
toria fosse destinata a spegnersi. La Prol'viilenza
mi guidava per altre vie: la consegna nuova era il
silenzio. E invece proprio a Genova io dovevo
esercitare in lungo e in largo la mia qualsiasi elo'
rluenza, eil acquistare una certa uotorietà. Chi mi
uDÌì la stDada fu il Panoco, ag,ostiniano, della

In
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( .r,rr,llzi,rrr.. tlrrel Padre (Jape<e che doveva poi
rlrr, rrt.rr, \, slovo di Alessarrdr.i:r Per rlu.rnlo pur.
r(\\, t,r'r' rronro d'idee larghc, a Genova. Egli rni
irnito plr. rrn tr.iduo tlrc poi rìivcrrtò ulta novenir,
r' lrrri Ir.r ('sscì.e lllta trt:tlicirrir. I)r,rìicavo a tlleslr,
;,r,.,li,lrr. lc scr.ale, dopo avcr sp.so Ic gior.nate sa-

rr, .;rrrl al u Vittolirro tla Iìr'lllr.». lÌ il Lrrorr Parlre
( :rrrr,lrlrio r.hc da
1rr-irrr.ilrio (.ra (,r,ntr.aÌir, a (Ilc,rle
,
r ,
I
i
, terrretrtlout' per la rrria .-llrr tc, o pr:r la
I
.rrroll. risto rlre si faccva rrn qro, rli Irerre, rìre
lrrrlri rìal sofflinre c'ingtassavo, <.hc anche le esau.
.ti lirrurrzr' rlel porer.o S. llariolonrco se nc riserrtir.rrro irr bene, rni lasciò lilrcr.tà anrplissiura rli
J,ar',rla. ìn Luon punto pcrclrìr a senìir-rri predicare
l'{vvr.rrto del 1895 irr f)rrorno, dove m'invitò I'otIrrrro vt:ner'ando Mgr. Cartasegua, arrricissimo tleì
I'lrllc (ìanobbio, ven.. e quel cacciatore volonteroso
.r: atìcìrc non sempre abile di predicatori che era
I\Ilr. Ciuseppe Boccoleri, insigne Prevosto della
llurl,rrrrra dellt' Vigne, la rniglior thicsa tli Gerrorrr pcr lir prr.tliceziorre sacta. Non potrò mai dirìr'tl!i(illlo rluel brarissirno uonro, rlalla rneule fot.tr'. rlul ctror-e grande piil rlella nrenle, chc cort rlol,,. riolcnza nri condussc strl srro lrrrlpito c rrri ci
tlrrrrr' liiir rli dieci anni.
'l rrll() rlÙl'slo era utilr. (.sIor'tt
l,r,r .Ii(.gaIe co.
rrrr. nrai rla Genova dovc t'ro irrgoìfato e inchiotlalo Iìo l)otulo ne-tìa Quar.csirna dr:l 1897 predicare
,r lìr»»a, uella chiesa della (ìancelleria, S. Lorcnzo
in l)anraso, uno dei parecchi S. I-orenzo che atte:luro (luanlo fosse arde.nle nella Roma antica la
:
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,levozione al Martire irrvitto, al Diacono caritatevoliseimo. L'invito a tale predicazione di manifesta importanza, risaliva ancora ai tempi della mia
dimora in Rorna, e dei miei primi Buccessi orato-

rii in S. Carlo ai Catinari. E si ela rimasti inteei
r:ol Padre Generale alla mia partenza che. detto
irnpegno verrebbe mantentto. Così potci prepararrni trauquillamente aÌ mio Quaresimale, il prirno che io facessi, durante la vacatrza estiva del
1896, e poi per la cortesia di confratelli e sacerdoti
the si restarono a supplirmi, cndare a farlo il
1897. Avevo sllora trenthnni.

+ar:
llebbo dire col tulla siuceriLà r'he il Quutesimale andò moho bene aì di là nonchè delle
rnie speranze, dei miei slessi desi{lerii. Gremita
la vasta c:hiesa, non solo i prirni ma auche gli
rrhimi giorli quantlo la stanchezza potrebbe plovocare la rarefazioue dell'ambiente. E nou era.
rro ]e così delte solite domricciuole che il preditatore della paroìa di Dio non disprczza, ma che
iusomma è troppo facile raccog'liere rnunerose intorlo a urr lre!'ganro quaìunqrle, crano rromini irl
lrrevalenza, professionisli, giovani, sì giovani specie d'Ulivelsità, Posso auche soggiunget e t:lte notr
Éi lr'allava so]o tl'uu contatto effirÌìero lÌa I'or,rt<»-e e I'uditorio, corrlatlo vago d'urr'ora I lo, co.
nobbi allora piìr che mai la divina gioia dei rap.
porti regolari lra arìima eil animal annodai sacro
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lrrri,.izi,: r'lrc hanno resistito alla prova deÌ tempo
r. rlr llir rrroltc. Credo d'aver fntto, col divino aiulo. un l)oco di bene. L'alloro colle sue bacche è
tl,,l,l,o scar'so premio alle fatiche dell'apostolato ;
li rogliono le spighe ilel buon grano.
I )gli i,iir di ieri sono poltato a chiedelm.i il per,lri rl'un così felice successo. Credo ili yroter esclu,1, r,' rluelle ragioni monilanc chc talvolta deterrrririano gli cntusiasnìi delle folle e cle.i gruppi stes..i ,lre I'oiono piir eìetti. Non sono mri slato un
trbiter elegantiarum, e se ebbi qualche peccato irl
:ttbiccta rnotc,ria fu piultosto per tlifetto che per
,'ccesso. fln poeta uotissimo, qùardo volle con due
tr',rlti segnare iì mio esterno, parlò di « faccia pal,
lida » e di « veste squalliila ». E quando fui chia.
rìrcto come Cappellano aI Comauilo Supremo,
rltrella benedetta veste squallida fu una delle me.
ste preoccupazioni del cadssimo Mgr, Banolomari, nrio Vescovo pro temlx)re, Nè inilulsi mai dal
rrcrgamo al fare teatrale e al colore profano. Id,ìio nre n'è testimonio. E non avrei potuto del re.lo. calcalc e ricalcare il pergamo pet quaraut'an.
rri, alcuni dei quali singolarmente per me delicati,
'e i critici che non mi mancarono, avesseto potu.
lo accusarmi di mondanità. A parte ogni quistionc
rli tlovere, ho sempre subìto e subisco ancota in
rrn nrodo tiramrico da parte sua, l'influsso ilell'am-

l,ientc. Non potrei fare urr dicolso sacro, rrna
lrrctlica in un salore, e non potr€i per la slessa
ragione psicologica, tenete un dìscorso profano in
,,rra Clriesa. Ifo evitato scmpre qrrci temi in mar.
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di moda cu molti pulpiti .
in moÌti Quorcsimali: il teatro, ìa donna, la stam.
pa, ecc, Non rni sono nrai vcrgognalo di chiamare
prediche le rnie preiliclre, riha I tezzantlole pcr uno
gine che eraao allora

slratrissinro risl)etto umaro, r:ourc Confercnzc. Qua-

si tnai ho lanciato l'appc'llativo rli « Signori ,, clrc
parrc a nrolti una coraggiosa affcnnazione di rrrr:rle.rnirà. il ranto piir simpatir:o parlare ai lrorelli.
Acceuni, non rìico svolginrl'nti, dico senrplioi ac.
ccrrni chc nrcritassero in rpralc}c modo il uomc
rli accenni che meritassero in qualclre modo il r!orrrc di accenni poìirici nc feci due soli. Neìla prerliea suì Prrrgatorio che suol tcnerei la IV f)onrcrrica di Quarcsima, poit:lrè ricor'r'eva l'annivcrsa.
rio di Adrra ebbi rrua slrclialc preghiera alla finc
per i noslri morti di quella orreuda giotnata. Nes6un (:alcolo. Il cuore sanguinava a tutti noi pcr il
rlisastro e Ia vergogna... Cuetoza tireduta e peg-

giorata. E in non so qualc altra predica, ft'esche
cssenclo non so qìralc delle mo]te stlagi armcne
r'r1 rlizzate c volute da Abdouì Hanrid ehbi palole sdegnosc per Ìa viltà deÌl'Errropa che sola
perruetteva al Turco di attendarsi ancora violento e corl.otto suÌ Bosloro attertando di lì a tuttc
lc leggi dclla giustizia c della umanità. l\Ii fu det.
to poi che in Segrctcria di Stato rlualcuno avevr
biasimalo quella uscita, Non so se la cosa fosse
vera. C,erto ad evitar mali peggiori Ia S. Sede dovetle toìlcrare molte inirlnità del Turco Sultana[o, volgelte al tramoDto. La storia ha tante sottili
itonie e tanti dolorosi paradossi. La coudotta delle
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n,rr.iorr () (,attoliclre o Cristiatrc ilell'Europa ili
lr,,rrt, :rl !'urco, tla tlttel Flatrccsco I clre si allea'
rri ,,,1 'l rtr'.o cortro (larlo V, a quel Guglielruo Il
,lir. , irr-r'zzara il Turco coutro ,{nìreni e Macedorri. i 'r,lrilosa. E d'aver levato la t'occ conlro tultr. rlur.slc vigliacche tliscordie clre 6ono stalo ìa
folza ,lel 'I'urco onnai anemico snl Bosforo, nt,tr
r i,.r',, rrt artche oggi a pentirmi.
Rcslringerc le causc mondanc dal fcÌicc esito
rrorr vuol dire escludere le ragioni d'ordine natrt'
rale. Ero giovane allora e l'oratore giovane intclr.ssa di piit, Ero nuovo, e anche nel camPo oratorio le scope nuove stoPano rneglio' Avcvo a
llonra un bcl nucleo di conoscenti e d'amioi, tra i
giovani soprattuto, a cui dai tcnti ai ventoil'anni
rrr'ero cousacrato 6enza rispalmio. Ero specialmen.
rl' e 6inrpaticamente noto nel mondo universitario,
Ilcsco di studi e di laurea. L'flniversità è una grarr.
rlc lucina di cam€ratismo. Gli studeuti che nri ave'
r arro visto bazzicate fino a due anui prima per le
aule e i porticati della Sapienza, si credcttero in
,lrrvere di venire a sentire il compagno, i Professori
rolìero rivedere il loro discepolo ealito dal banco
;rl pulpito. Ero forse il primo Sacerilote che attrar.rso la Loulea, invcoe di riuscire Professore di'
r cntavo predicatore. Profittai anche, senza volet '
lo. della benefica azione spiegata pochi anni prima
,lrl Padre Agostino, r:he timiso rli moda in Qua'
lr.sirn:r, a Rorna, la parola tli Dio.'fanto vcro' chc
rrolti credeyauo allora che io 1»cdicassi a S. Carlo

.l;l

--

I
Cor6o, la chiesa trionfale del Patlre Agostino.
Imitai arrch'io, a longe, \a velocità del suo eloquio'

al

***
Spero però che abbiano contribuito alla popoÌarità del mio quaresimale ragioui piir serie: il
contenuto, cioè, e il modo di trattare i mici eog'
getli, intonati quello e questi alle preoccupazioni

spirituaÌi ilelloora volgente. Mcuo assillanti d'oggi,
allora, le preoccupazioni economicLe; piìr vive Ie
preoccupazioni morali e religiose. Cominciava
rrelle anime la reazione alfa tlepressione materia'
lista; soffiava, non in Francia solo,lo spirito nuouo.
Cercai di defrnire bene e me 6!es6o queste Preoc'
cupazioni. A che punto preciso eravamo dell'apostssia dal Cattoliciemo, ìa paterua casa alla quale
io dovevo per ufficio, volevo, grazie a Dio' per in'
tima inclinazione, riconilurre gli spiriti ilei miei
fratclli? i più giovani, i piìr colti? Perchè bisogna
prrr prefiggersi uno speciale uditorio se non ci si
e la gioventir,
vopqlia perdere nelle generalirà
vagheggiato,
il
mio
uditorio,
colta
era
la borghesia
sognato, prospettato quando durante molti mesi
llreparavo il Quareaimale. Nè a Roma, in quella
(ìhicsa, a quell'ora era presunzione oil utopia at'
tendersi tali uditori.
L'apostasia inoilerna dal Cattolicismo data intlubbiamente dal Protestantesimo del sccolo XYI
colla sua formu]a netta: Cattolicismo no, Cristianesimo sì, Niente Papa, ma viva Gcsìr Cristol Cri'
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sliarr,.-irrrr-r. ilttnrlrte, aneora Crisliauesimo, sempre
(llirtianc-.irno tna senza Cattolicismo. Singolare po.
r,iziorrc che i faLti dimostrano iusostenibile, i faui
r:olll loro logica inesorabile. Perchè ben tosto ai
Pli,lc-rtanti clre vorrebbero ancora il Cristiancsimo
e norr più la Chiesa, sottentrano altri spiriti, i razionalisti del secolo XVIII (deisti) che uon vogliorro
piir neanche Gesir Cristo e il Suo Yangelo, per o
in nome di Dio. Dio sì, Cristo (Dio) no. E poteva
I'apostasia fermarai li, e lì cercò di fermarla e dristallizzarla la Rivoluzione fraucese, e prirna e dopo
la Riroluzione francese la Massoneria, il cui valore
irlcale, se n'ebìre qualcuno, fu o sarebbe stato quello di affermare c otganizzare il culto dell'Essere
supÌemo 6otto veste deistica di graude Architetto
dell'Universo, Ma la religione iraturale, rezionale
giula e cioè razionalistica, per quanto dovease proprio per la sua logicità apparir vitale, resistente,
è nata rnorta, ha vissuto rrna vita stentatbsima;
culto individuale, sbiaditissimo di pochi eletti, chia.
nriamoli pur così, non è mai rirrscito a Etlingersi
rl'intorno, comc le religioni vivaci e vitali devono
farc, iì popolo, le massel non al tempo cli Robeslrierre, non al tempo di l\Iazzini, non oggi.
Questo scivolare dell'apostasia moderna dallé
forme puramente anticaltoliche, a forme decisa.
nrente atee è, mi parwe di poterlo affermarc, ula
granile lezione e una specie di propaganda apolo.
getica. Perchè dimostra per via di fatto che al Cri.
stianesimo è praticamcute uccessario iI presidio
rìel Caltolicismo, aÌ Vangelo ò necessaria Ia Chie.
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sa, come

al teisrro, all'afferrnazione affettuoca di /

.tc rnorlilìcatc, le grandi generose parole di S, pao.
kr: Sir.tc giovani r.oi? lo sono anch'io. rlmate la
scir.rr,.,:r ? L'lmo .anch'io, l,amiamo anche noi
cre_
rl'nti. Anratc rpella liber:tà composta e fiera cìr.ò
Ia lrrrsr. rlclla rìignitìr runana? llla è Gr:sir che I.lra
lrortirta aì mondo: qrro libertgte nos Cl,risttrs lilx,rotit. E qui affiorava tutto il pensiero rli Leorrc XIII nellc sue Enciclicìre classiche, drt, or;trrrai
r.r':llro lutle un fatto contpiuto.
L'rrditorio, nella sua parte piir r:olta -qcntì. sc
:rrr,,hc norr ne ehbe rrna coscienza
I,recisa. qrrestir
.intonia spirituale, La mia parola se rrol proprio

Dio, un Dio vivo, vero, è neressarin la professione
r:ristiata. Sempre, s'intendc, praticamente; chè a [i.
lo di rigidissima logica norr si può dire chc il tei.
smo postuli il Cristianesiuro, come invcce il (lristianesimo postula la Chiesa Cattolica, Dio, (ìristo,
la CLiesa. Dio autore dclla natura c Ìegislatore dcìla coscicnza, Cristo rir.clatotc di f)io all'urnanirà,
la Chiesa cuslode incorluttibiìc del Yangcìo cri"
sliano, mi si offriyano cosi come le tre pielre miliari d'un ritomo, d'una ricostruzione religiosa,
delle quali Ìe tre tappc demolitrici erano Btate
lrppreseutatc dal Protr:stantesimo, dal Deismo,
rlell'ateismo ùrnaDitario. E su tyuesta trama com1.osi le mie circa (luaranta prcdiche, lungamentc
pensate, diligentemente scri tle.
Ma nello stenilerlc in cella, avcndo dinanzi allo
spirito il mio ancora ipotetico uditorio, io avevo
la fortuna di esscre in una sintonia profonda con
lui. Ero anch'io colÌa mia fede, la Dio mercè viva, cosciente, in piena simpatia d'aspirazioui, in
pierto consenso di cultura coi nriei contemporanei
come si ponevano nel loro cervello i problemi che
ossi ed io risolvevamo in modo r:osì diverso, sapevo
anche se da me, per religione, dissenzienti. Eto passato pel Ia lrafila uniyersitaria come lorol sapevo
donde nascevano tluei dubbi di cui essi rimaneva.
Iro schiavi quando a me la fede aveva offerto, offriva aucora Ìa chiave di soluzione. Mi pareva di
poter dire, os-qia lipet€re ai triei compagni di studi,
ai miei coetanei di spirito e di tendeuze, lievemeu.

rlei srroi desiderii più nobili, ìa risposta alle suc
rÌiflicoltà piir tormentosc, la soluzione dci problc_
rrri piir gtavi. Non ero e non potevo essere il ric.
r ocatore del passato che non torna; ero in
tourc
,lclì'elerno I'annunciatore d'un avveuir.e che pnr
cssere migliore doveva solo diventare piir Cristiarro. In nome dell'Eterno, perchè nel yangelo, co_
rrre la Chiesa lo intetpretd ero, volevo essete, cer.
calo di essere profondamente aucorato. Lc corr.
lirlgenti cos€ non mi trascinavano col loro ritmo
lìrggente, perchè in esse non mi tuffavo: su cli
esse dall'alto cercavo derivarc Ia luce che non
mente e non inganna. Perciò qualcuno potè trovare moderno il mio predicare, nessuno potè tac_
ciarlo di profano. Era nodernao e oercavo Io fos_
sc la lingua, lo stiÌe; e come awebbe potuto essele diver.samerrter tluaudo era attuale Ia mia psi.
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sompre, spesso lispondeva alle sue preoccupaziorri.
[,o airrtavo a trovare nel Vangelo l,appagamento

(:ologia? Non ho mai capito pelclrè rroi uomini di
(llriesa tlobhiatno, per piacele a Dio, ostinarci itr

vietc forme letterarie ehe ci rendono spiacenti r'
talora ininteìligihili agli uomiui: pelchè sia piìr
ortoilosso il dire, miei rivcriti uditoti, col Padrc
Segneri, che miei signori, col Padre Lacordaire.
Mi sono lasciato andare a un discorlo travolgen.
te e poco simpatico, alìa mia lotle, In realtà io non
ho dipinto qui la realtà, ho enunciato e descritto
I'ideale deìla mia oratoria. Ideirle evangclico del
,una et ùetera, eternità di sostanza, opportunità
di forma; ideale hellissimo, così bello che oratori
anche molto piìr valenti di me debbono confessare
umilmente di non aver raggiunto, ma bello lanlo
che anche il vagheggiarlo può talvoìta farc la fortuna di rrn oratore di meilio calibro qualc probabihnente io 6ono 8tato,

***
La maggiore, o via una ilelle grosse fortune del
mio Qrraresirnalc, specie in vista e agli effetti del
suo trionfale epilogo pontificio, [u un articolo chc
\ clso lnezza Quaresima, quantlo la mia oratoria
qualc clre essa si fosse batteva il suo pieno, ayr.
parve sulla liberalissima Tribuna, a firrna Ugo
Ojetti. I1 quale non pensò certo, 6enza far torto
alla sua perspicacia, al servizio euorrne che gcrivendolo mi rendeva.
Non tutti etano obbligati ad esserc cntusiasti
della mia predicaziorlc, e viste le vatieli legittimc
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r. illegittime dei gueti umani, non farà

mer.avi.

glia dre qualcuuo fosse aildiritÈura contrario, Sic.
r.ome poi Ìa mia prtidicazione faceva rumore per
rqrreì poco (poco assai) che aveva di uuovo (ziJ
:ub sole nooi) era ben naturale che i murmurantcs adDctst.s r,re si reclutassero tra i fautori dell'ancien régine. Guai a me se Ia stampa liberale
rni auesse corninciato ad appÌaudire cd esaltare,
I nturoutronres at.reblrero avuto buon gioco per
gridat forte rluello che balbettar-ano sottovoce, lr
,tcalche a Ìlczza voce dicevano, paghi di accen',arlo rrel loro ccr-vel]o: I'accusa di liberale ga.
lobbe espìosa cornc una hornba a nrano rrellc trin.
,,.e di guerra; tcrribile accusa dalla quale era al.
lura cpsì difficile difendersi, specie se il liberali.
.ruo non venira denuncialo come dottrina,
ma co.
rle semplice tenderrfu, Ed ecco, invece la « Tri.
buna», la magrra, I'autorevole «Tribuna », orga.
rrt, d'iudiscussa ortotlossia r: zelo liberale, schie.
rar,i detisalrerrte r,outro rli ure r.on un arl.icolo

rli tn

c giì Lrillrnte suo collaboraÈore.
I go Ojetti, irrrrtile tlir'ìo, non scrivelcbhe piùr ogli I'articolo pribLlicato allora, non fosse alrro per,lrè ucll'ctà malura I'trorno non è piir lo stess,r
,lre rrella gir.rrentir. 'Ma r1rÙ.ll'arlit.olo (.orqorva ru
stro inlert.ssc- Iome giutor»o dr:i tertrpi se ltoll cotlc
rlocuncnto della pcls,rtra. Pcrtiò lo r ipr.oduco irr
rltresto rnio libro <.lrt rrrol r,'scre libro rli ruemr.,.
rie- non tuttc liete c Lellc. Esso suonava tertuaÌgiovarrr:

rucnte cosi.

_ls?_

A ROIITA T] ALTROYE
P}:R UN PRTI}ICA'TOÌE

,

Àlesser

Arlon, se voi sapel€ lÀrc,

Pol.ete di!.ntnt clPo di PÀlle.

I.r n,rtr so sc il padre Scnreriu, di cui Ia
tletta « bolglrcsia ) Ìotnaua a rlucsli giotni

r:osi-

s'or'i upa tanto, si chiauri Antonio. Ma, comunque egli
irl sx'r'olo o rrolla r:lricsa si <hianri, mi pare clte

rlut'i dne velsi del Berni gli si arìultirto proprio

a

capello.

Dalla prinravela oranai lorrtana in ctti padre
di M<-rntefeltro rcr:itò corr tanlo suilore lc
sue prcdiche a San Carlo al Cotso, resstrtt pretli(alor(. UuaÌesillla'le avera qtri a Ilonìa attir{l() tarr.
lrr pololo cot't Iatio: r(rnlalli c sttanieri. ttontitli
r: dolrne, c.(ttolici e islaoliti e ptolcstanti, cocorre§
ctl educande.
Nlezz'ora, rrn'ora prima r:he l'oratore salga il
petgarno di San Lorcnzo e. Danraso alla Cance]lelia, dentro la chiesa troPPo mrova e troppo dorata la folla si accalca, fluttì.ra, tnormota, percossa qua e li rlalle immani spade tli soÌe clre giir
rlai finestrorri del cor{ile lrramantesco tagliano la
yrcnornbra. E sul prrlpito i' tcso iì tendone oscuro,
acciò la voce dell'aspettato rÌon si disperda vr:lso
gli etcelsi tlove uessuno Ia ammirctebÌre, rrra trttAgtrstirro

la

roi

della lcrra.
La folla irnade I'abside c i gradini dell'aìtare
r»aggiore, nell'ansia immemore appoggiandosi aÌ.
rliscenda a benclìcare

--
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Ir rrrr.rrsrr raclrr. Fl chi assapor.a cioccolatini, e chi
aspir:r r...1.;171. rc[r.igerarrti srr rla piccole
fiule,
rli r,irrllu. r, cìri ride, c chi leggc preghiere, e chie
nrrxfriÌir :rr la gonna slriegazzala, o
chi si bisticcia
rrrl_ ricirro opprimente, e chi cerca
quella tale
It('.lriirl:t, c chi sorride o arrossisce perr.ltè
I'1a tro_
\:rtir. ()r.nrai si sa che in nessuna (,ittà
rd,Italia si
irrrrrr rlt'llc clticge tanto quanto si
ama a Ronra
rrr,lle Ir';ride baroccìre r:lrie-.c tlorate,
.. .1r",,iulor"r.
t r. all'awicinarsi
d,aprile.
Finalnrcnte uria tarnpanella dal foudo
squillu
-rr
rìonnorìo, e al segnale il sik.nzio p,.sa su
.rlrrel
l.r lollu.
ll prorlicatorr. rlove lraversare trt|u la na_
rata.per largo, e i colli si pr.otendono perdrè
gli
,rcchi possarro afferrare dappresso
la viva irnmairrnc non ancora disfflua daìÌa fatica dclla r.erita_
zione. Dai palchi dei coretti, i pr.ivilegiari
prrn.
tluo i binocoli su colui che passa, e}e solca
con
:rtto di umiltà la calca multicolore.
bruno, miope e grassoccio, appare sul pul_
.Egìi,
;rito corr ìa cotta candida . tu 1".*,tu t"i"rlgo.
Iltc.(oh, la tonaca quasi francescana ili padre
A.
più bella e piir aurata!) si inginocchia,
i:i
i":
"l
lrisbiglia la metà d'una prece e, quando
l,udiro_
Ì io più dcroto glie ne
ha di rimando mormorata
l'altra nretà, s'alza, tace, quasi per concentrare
il
"ro pensiero e per lasciarsi immobi.le veder bone
rla rutti. Poi finalmentc parla.
Allor.a su i fincstroni sono tese c<lrrine
gialle
|er escludere il sole.secondo I'abile metodJ wa-

gneriano.

t5t -
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I1 Ctepuscolo dei chierici irtcomincia'

I

aaa
Egli parla male, norr c'è che dire: ùna cattiva
pronuncia gon6a e mcridionale e un po' nasale
dove il te è ra o il lei lai'e il pepe napu; e tutti
i piÌr vieti mezzttcci rotorici della otatoria religioea dalla ripetiziorre dei verbi al 1:,rincipio di
Cesso;c oh. cessate dal d.atrti in
ogni periodo
lraccio, ecc. Si trottengano oh si traltengano que'
fino alla citazioucel'
sti impulsi mtlaagii ecc.i
la latina messa a suggello d'ogni piccoìetta perorazione; e tutte le iltonazioni piir monotone dall'ululato piagnucoloso quando compatisce la cecità di taluni, fino al fragore tonitruaute quanilo
minaccie apocalitticlre rovine accompagnatldo coD
ua bel gesto rotonilo il precipitare dell'onila del'
le maledizioni.
Oratoribus opus est ullatu quolun dioitto, li'
teya I'antico lauilator di Dernostetre. E iI buorr
padre Semeria suda, srrda, suda pet rnostrate t,he
l'afflato c'è veramente, lì, iu rpel punto, sebbene
il sermone sia stato da nrolto temPo imParato a
r[ente con rliligenza degna di dieci decimi. E il
I'rzzoletto passa e ripassa su la madida flontc oPpreesa dalla beretta, quasi ad ammonirc: - Ve'
dete, veilete quanto m'affatico per salrarvi I'a'
rrima.

Ma si conteulasse dell'arrirrral Eglì ttrrtt se lre
conterta, e qui 6ta il malt e tlui sla anche rluel

po' rli rirlitolo rlrc rrri rarnrricutava I prirrcipio i

r.i rlcl rirar.c poctu rìi Larnporecchio.
ligli r rr,,l .llrarc anrìrc la patria.
l, :rltro g,oroo, lrc!. ul snlodata scte tli noritir liurr.r. ir r.itlr.c tltrell'ignoto rlerto di Massimo
rl \zrpli,,: L'Italir ò fatta, tlobbiaruo [ur.e gli
ilrrli.rrri. Fl lrcirrrlo il nr(.elallo due giovarri chc
si strrpg(\itrro c rrou avrcbbero volulo far altro,
:trlril.. (.)rrarrrlo si rìicc, il potete dclla eloquenza!
l,i3li ruol salvarc arrchc ìa patria, ctl è rnolto
,lrr,. r,

I

lr';rgoro.ir la rocc con cui si lamenla degli sconci
.rrr, lrc rli r.ccerrle Ronra Ira dorrrto dentro le
:u() l| u a \ rrdcr.e
rl:llc
calunnie per le
- \lati infami
rlrrlli i tattoliti soìÌo
tletti rremici r.lella pall.in « (l(.ll'Tldlia, dell"ltalia (sc selltiste conlc spa.

rlr,

rluclli a dararrli agli attorriti spettatoril)
rlr.llr stanrpa inr cr.cronda che spar.ge zizzania- e
rrorr so cht' altlo,
dcll'ateismo perlerso che col
stto alito inrprrlo vorreLbc
oscurare il cielo « dell'Ilali , dcll'Iralia », - dci corrurni orribili dei
rluali qrrelli che sono in alto dàruro l,escmpio al
lropolo, tlt'i parriri polirici chc diffondono l,orlio in qrrclìa istcss:r Ronra già (o dolci camcrette,
o frotiti sottcr.r'arrci rli (ìastel Sant'Angelol) r.egno
larrca

rl'amore.

E cou rrn bel gesto nci lrcr.iorli piir paletir.i alle parolc Cristo c cristiarlr sostituisce subito Papa
e cattolico. E il pubblico applaude, si, applaude
colr nlo]ta revererìza dall'altare nascosto dietro le
spalle dei piir curiosi.

,t tulli

qlue6l; passuggi rlo,r,e, serrzr (:oruplrrmet.
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terei, egli sotto solto accenna a quaìche fatto rli
ruoralc o di politica contemporanea, e tutte queste
raghe invocazioni « all'Italia, alla nostra Italia »
(prete, prete, qucl noslra è troppo atdace!), le
donnette e i timidi giovanetti amorosi, quelli che
eon tanto garbo il nostro popoÌo chiama pivetLi,
tremano, tremolano come gelatina, e guardano a
tluel babau che salta su dalla scatola di pergauro
come guarda§sero a un eroe.
Che reprimenda avrà,
Quaìcr.no sussurra:
poverl'9mo, che reprimenda salala pcr aver detto
qresta verità

!

Magari le dicesse con la violenza ili un picco.
letto don Albertario! Inr.ece egli è prudente, rotonaletto, untuoso. Dice e non dioe, mette fuori
un dito per minacciare, e poi ritira lutta la mano,
osa c ha paura, fulmina e barcolla, finge cli slau.
cialsi e fa un passo indietro
perfetta personifieazione rlcl tipo roma[esco detto Tiem.me.
Ma ìa borghesia romana che è pacifica e un poco ingenua 6i lascia traue ila quel Éagace apostoluccio; e tra i vaticaneschi piÌr vivaci qualcuno
già parla di un monsignorato o di un canonicato
che lo premii.
Messer Anton, se ooi

sa

prete fare

Potrete direntar capo di parte.

E il prutito si potrebbe, tra le varie sfumatule
ilei partiti cattolici ilaliani e ultramontani, chiamare quello degìi Etoi prudenti.
Intanto le offeltc a rrrezza prcdìca sono abbou162
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,,r1,. rra il cicaleccio della folla che ri
,l.,ll rttr'lzione, il tinnire del Dio Soldo giir
rl, rrtr,, l,r l,,,r.t dellc elemosinc. Oh il mondo non
rrrrt,r rrrrllrr. oggi su questo affranto cattolicismo
lrr,rrt,' ,,,r tiìnte laclime daì buon padre Seme.
, irr. r 1,r,tr,,lrbe ripetere l'epigramma in mor.te del
, i",llr.rl, lìr'rari Ìanciato proprio mentre Raffeele
l(','rr,, ,r,i lr'rvettini del Colosseo elevava questo
Non dir sulla tomha
1,,,lrrzz,, rlllla Cancelleria:
,1, lri. r'lrl' gli sia leggera- la terra, non spatg€re
1,,,';. r'. "t' vuoi ilargli pace, contagli qualtrini.
\ rrrrrr,rs. si requiem dare ois numerur.,
ll rrr.rrrkr non muta, e il padre Semeria dice
,.'r, r'...ri ìogore con assai monotona voce.

rlnrrtr

ll,"r,,

,*d.*

t .,'r irl rrrercoledì quando da Campo de' Fioti
, r irr rl,.l I)nradiso Ìì sulìa piazza davanti alla chie.
. | -i r'*lr(,nAorìo i ceuci vecchi, sembra che la espn.
rzi.rrr, ,. lu vendita seguiti anche dentro
con
lr ,t,..a afllucnza di compratori creduli. Ugo O jetti.

***
(.)rrr.lli dei miei venticinque

lettod che mi co.
r,,\,,'rìo lrer:sonaÌmente e mi hanno qualche volr.r .r'utito. -.i saranno accorti e convinti da sè che
,ln, -lr) nolì è un ritratto ma una caricatura
a
- at rl 'r'rrro che leggendolo allora, e rileggendolo
,l...,r. io mi sono chiesto e mi chiedo se 11, O.

..
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alrbiu rnai assistito a una dellc nric qrratarrta ple.
,ìir.lre. Le quali hauuo (crto :r\uto i loro rìifetti,

rnr non qùcsti clrc l'nlticoÌislit mi altr.ihuitl. Sc
uu rlualcLe urclilo orirtorio io ebhi, se qlìi!ìclro {:osa sPiega, coluc lÌo teùtato già di s|iegar.c, quel
Inio innegabilc srrcc<-'sso oratorio. si è ]'cssermi
fin rl'allora dipartito da alcrurc rli rpcllc alritudi.
rri oratrrrie ,lro davarrtr :al)otc rr.ltoticu it ulu
bttolra partc dclla nostla predicazionc: atl csenrpio, le ripetizioui e lc estlamazioui. Ma abbia o
rro assistito I'OjetLi, tl'aììora, aììe nrie prctlichc,
certo doyeva essere bcu forte l'onilata anliclericale d'allora e ben tucschina pcr irnporsi a ltri,
uscito da] piir puro arnLicntc cattoìico di Ianriglia e di educaziouc (frequenavn giovinetto l'Oratorio ilella Scalctta a S. Ignazio) e ispitargli
un arlicolo di rguel gcnerc, Norr rma scinlilìa di
bontà, di conrl)reusiouc leli giosarrr e rr tc c civiìmcnle siml]atica. I)opo tullo chi par'ìava era un [rio1'xrlo, sc llrlll Iloprio iorr.' ìrri. giova[c .r'rrrJrrr.:
usciva dalla stessa flnivclsitir rlella Sapicnza cìrc
egli o aveva frequenlato o stava ftequentando.
Nellc mie prediche, -.tudiate, rtrealitate, (quc,sto
sì, nra è forsc urr tollo rnedilaro, pondcrarc, prc|at Ìc quello rìrc bisogna dire al poPolo? c gli
rrraloli profani d'allola improvvisavano forsc lrrtli t: sempre le loro conferenze?)
c'ela lrno sfor'zo, prrò darsi rnarìcato, Iisibilt' pcrò di calrire il
rùio lcrDpo coi suoi rlifctti, lon rnai csitgqati,
forsc anzi ìron abbastanza sotlolincali- rn alncÌre
e piir lollc srrc rlurlili. 'le srre aspirazioni. E l'an-
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tl,l,,r',,r1,. I'tilttttta lon sspcl:r far altro che sclrcrrrlr,. tr,rri-.rrrrLI gl.oltc.caìùantc. senzt lleanclrc ìe
lrrrlrr, ,l, lIrr satila c r'lell'unroÌ isùro, scolìcianenlo
r.rIrrirr,,rrrrrLr srr llÌa frase notissiùra (li L{. d'^zcylir'. ,,," ,1rrr.ll'altra lro\ilta nuo\-i!sin,a e genialc
,l, ll,, .,,,lrr.ttl. rlclla I)otlcgir
nrcnlre a f r.lr)
irl,l"''1.'. ir) uoù rùi solto rnai indrrgialo
su qlt(!stit
tr,r,liuiorrrrL' raccotttaurlaziortr' (clrc tlel rcsto è lant,' l,;tittirrr ) ac [.,n quando si trsll vil o si tt.alti
rli rlrr;rlr,l,r.opctn spccialml:ltte bcnefir.a c l)ia. l)ct
r lri<rgrri, rlol lcslo realissirni della (ìhiesa, del
l, rrr;,io. rrri son() senrple limitato alla Iorrnola sa-

:
\'i laccorrrarrdo ìu clcrrrosina lrei
i rL.lìa Chiesa.
l.lr,.lr. r' sirnili o supcrficialità o rolgarità era.
r,, t,rttn ìrr risposta dell'anticìcricalisrno coho I,t I tiltuttt rra uua effemer.ide int<,llt:ttu«lc! -., r,rr,, -lìrrz. nrrr.sto di rirrr,.rliarc turì llinra nr!
,lr r,.rrrrlrtr. inlilnr:rta l'insir:rnt mcraviglioso rlr-l
,1,';
'ì','. rlll I'clì*icfo cr.istiano. E tlucl nrcdesinr()
t,,,;r,, l';u o, voìgare, lrtligrro chc rlcttava qrrcrr .r,riloli lll'attista, soffiava tlominandolo, dovat,rrr,l,,lo rrr'l canrpo <lclla scienza c della vita. Era
1,, lriritr) () cornc si disse, la nrentalitÀ lrassonir.a,
,,,,,tr,, rL.lla rlualc è merilo dr:ìla gcncr.aziouc po.
,t, rr,r,r. allrr nria I'avcr vigor.osarnentc loagilo. (ìi
r ,lri, rl,. r'rr1 leltolc rlove sArenmo rirrsciti, dovc
,r, l,l,r' rlisccsa l'Italia spiriLrraìmentc, continuan,1,, 1,,.r' rlucììa strarla, Ad emanciparsi <ìa quella
;,lrrrrrlrr':r irtrnosfcla di plegiudizi grctti c astiosi
, r.rrrrr.rrIilI(
l,

i,,,,;'r

r

..
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ci h! guadagacto non p.c.. anch. lolt.ralirmon.
te, Io rteruo Ugo Ojctti.

t+t
Il maggror prcmio - unraEo o terreltrc... noi
rpcriamo natrrralmente in qualcosa di piir o di
meglio -- di quel mio fatic<rso quaresimale (fatico6o, questo si, chè rrna pledica quotidianamente ineeorabilc in una vasla chiesa, collo strascico
delle confessioui e dei colloqui spiritrrali e delle
conferenze e predicazioni miuori, starrca dawe.
rQ fu la udienza privata che si rlegnò accordarrni
S. S. Papa Leone XIII. Non era prodipqo di quo.
ste iJ Papa, o cello lto:r gli conseutivano d'eseer.
ne prodigo .i srroi famigliari, contprcsi giustameu.
te della gravissima età: 87 anni, del yeuerando
vegliardo. lla io ebbi la fortuna di amicizie buone proprio nella prelatura intima rlel Poutefice.
E piir il'ogni altro gli parlò bene dei miei eennoui
lllgr. Guidi, I'Uditore oantissimo, il fratello (o zio)
di quel Prof. Ignazio Guiili di cui ho detto tutto
il bene che ùe perrso, non tutto quello chc ei me.
rita, ncl mio volume rli ricordi personali che preude iI nome da « I miei tempi ».
Avevo superato felicemente anche lo scoglio
della benedizione, per cui c'era, manco a dirlo,
dopo la awentura del Padre Agostino, una grarl.
de o varia atteea. Ch'io in parte delusi euperan.
dola. Perchè protestai di non voler fare quello
ennmerazioni .I]3.si litanidnti che crano, plrr trop.
--
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,lr rrrorln. e coEc tuttc le motlo oraiorie dogo'
|trrrr.r rr lcttorica. Cosi chi voleva certe inclusiorri 1,, r 1,, scandalo, o era pronlo a trouare Ecaurlul.'r' r.rlc preterizioni, ei lrovò deluso' Bene'
,li".r l.r l'atria, anzi l'Italia e la Clriesa. E per beparole
',,,lir, l'ltalia nri giolai del Papa, delle
,,lclrri rli Papa Pio IX; nelìa Patria pregai prol,rzio l)io ù tutti chc dall'alto aì bqsso ìavorano
1,, r il henc rli Lei.
1,,,,

***
[,a udicuza veune dunque benignamouta accor'

,lulr per uuo dei giorni che reguono la Paaqua,
rl rlafledì !e non sbaglio' ed ebbe luogo nel se'
l,,lir() (lel piccolo trono. Rivedo me in girtocchio
,ltrlrrti al Papa, dopo Ìa lriplice prostraziorxe' c
,l I'apa sulla sua sedia, o meglio Seggio, veuera'
l,ilt pcr .l'autorità altissima, l'età grave, ma sor.
rrrlcrrtc rl'nn souiso buono, corr due occlÌi da]lo
rgrrordo acuto, pieno d'irrtelligenza rivida, come
.r rr brlno il suo eorriso, amabile nella rnaestà il
.,ri, tmlto. È uno tlei privilegi del Cattolicisùro
rl l)()let ruettere a contatto cordiale senza ombra
,li , orrfrrsioue ciò che c'è ili piir alto e di più bas'
',, rrcìlu scala gerarchica r il Pontefice e il frati'
,, llo. Iìsso permetle una confrdenza figliale al sud'
,lito r.cnza diminuirne la teverenza, pernette al
r,rl,r, l'uftabilità pii"r schietta senza meromazione
,l, l r'rro prestigio. Non creilo d'aver nel mio brevc
rrr inter€llante colloquio perduto pel un istante

'
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il

sortivo llop.
umiltà pirì proforrrìa
-mfl (lrrella plopt, il'essere a tu pet tu col Papa
fontla rer-erenza non tolsc nuì'la alìa schietta libertà rlclla paroìa,
Perdrè il Papa fu mollo buono corr lre, oltrc i
rrriei rneriti, oltre la mia aspettati\a, Il tliscorso
;rlese subito una tinta molto piir concreta dei so.
liti complimenti o delle pr.u e solite csortazioni.
(laddc, ossia il Papa, parìr'one assoluto e glan 6i.
guore della conversazionc, la fecc cadcre sull'Ar.
civescovo di Genora, il rnio Atcivescoro, l\Ionsi.
gnor Reggio. In rura lrasc del Papa mi parvc
folse errai
tli scntire I'cco tli informazioni rncrìo cntusiaste per il venerato e vcnerabilc Pastore.
L'ho detto: non tutti nc crano entusiasti, e notr
cra poco revcrente per il Papa suppone che anrìrc i poco cntusiasti il\ csscr.o a Lrri parÌato, chc
i Iolo discorsi avcssclo pcnetrato rur po' I'arrimo
rlt'l Porrteflcc. Mi putvc in un tapitlo irrtuito che
il larerc o il nou rlir trr o I'arrimo rrrio sarebbc
r illìr rcrso l',\rcircscoro a clri lnrìlo tlovevo, c vela irrirclenza aì Pirpa: ai protcrrti, cìri lra lo fortrrna tl'ar vicinarli dovreblrc rlir scrrrprc coll perfetla schiettczza l'animo proprio, anchc se il dirIo Possa lì lel Iì r'irrscirc cosa mcn gruta. Poichì:
il Papa, lrontì sua, m'invitara a par.late, parìai.
(ìcrcai di plospenarc i beucfrci risultati rìclla tattira o ruaniera del Rcggio chc altri trovavano de.
lple in confrouto tli quello che dicerauo il lare
robueto di Mgr. Magnasco, Ricor.dai al Papa che
Mgr. Reggio rimancva forsc l'unico Prclato itasenso della

-
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liurr,r llrc. invilato, assistessc aìla inauguraziole
,L.ìl'irnrro Accademico, il cle poriava di conse.
;i r'rziÌ ù tono recessarianente rispettoso per la
r cl igione ncll'oratore dclla circostanza, diffondeva
rrclla scolltcsca s[cssa lut senso rìi l.ispefio simpalico r crso il Clero chc così bcn rappresentato partr.r,ipava ai suoi studii. Ricordai il tono ugualmenlr. r'islìcttoso chc Egli, il nostro caro Arcivescovo,
, ra linscito atl inrprimere aìla stanrpa locale, an.
,lrr. rSrotidiana, altra volta cosi empia ed aggr.es.
-irl. con vantaggio dclla vita religiosa nclle farrri;rlio, dnre il papà, /iZrerolc, nou era piìr così
r,rtilc aìle pratichc rcligio-ce dclla rloglic e delìa
liglirrolanzn.

l'ì poillrè rirli rlrr" Srra Sarliti nri seguira at.
rirrl() con rrna spccie rli argrrto sorriso chc sc non
, rir arìesiorrc a ttrtti i ruici scntintcnli era, o ttri
l'.,r'r'\1, xl)l)r'or irziorro induìgcrrte e nobilc dclla
rr,ir :r,hicltcz:,a, pr.esi uDirrro per alzarnri a rrrra
rillr..sionc p.iir vasta. Avrei roluto tìirc al Pa;ru,
,,,r llrìil cn|.ità, rrna .irrtelitir, rura umiltà in6ni.
i.r rrri sctrli\o coiì l)o1(:ta cosa davanti a Lrri,

rr.r il'rìtiro auche talrlrcrrlc (forse tloppo) la realt , rli ciir chc volero tlile
arrei dunrpc volulo
- che l'Alta Italia in
al
I)apa
clrc
Gcnora,
'lrr,.
t , rr'r'r'. ('ra si cattoìica di lrcrrsiero, di scntiurcrrr,,- rli rita, tal.toìica r.cl igiosamcDtc, nla che quarrt,, rrlla politica forse qualcuno dipingeva le cosc
rrro csaltamclttc tluando parlava di ostilità
,1rrir-i rrniversalc al nuovo ordine di cose, di
,,,,.r ltalia reale che sarehbe stata I'oppoato del.
169
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la ufficialc, com6 qucrta oarebbc rtata la noga.
zione pura e sempìice ili queìla. Uomo della mia
Italia libcra ed una, io vedevo sì, sentivo la ne.
libero, sovranamenie libero, ma
renlivo anche la ueccssità tli non toccare la Patria risorta. Ci sarebbe voluto un hurgo discorso,
e io non potevo piir oltrc, non potevo a Iungo a.
husare d'rrn silenzio papaìe che rni arrtorizzava a
proseguire, rna con moderazione, E perciò
io
,ron so Be « rni fui troppo artlito », ma so che- diesi
pressla poco così, c dicenilo rallentavo il discoreo
come chi cerca le parole piir giuste e teme di but.
tarne lì rlualcuna che eciupi il pensiero: «Del rerto \r. S. sa meglio di me cLe su neìl'-A.lta Italia la
cessità rl'un Papa

grande maggiorurza ò favorevole,.. ». Dove arriva'
to so6tai un istaule. imperccttibile, per trovare
il complemento giusto di quelì'aggertivo. Della
qualcosa il Papa profirtìr per riprctdere la parola
Lui: «già adhoerent, adhaerent,., », lo ripetè proprio due volte quel rer'ho che tratluceva così beuo
in latino il mio sono lar;oretoli. Ma non compì la
frage. Ci elsyamo pur con tronche parole perfettamente intesi.

E il discorso piegò aìtrove, sul mio Quareeimaproprio vero
le di cui si compiacque
su celr
ti rnieì articoli della -Rivista internazionale
di
Scienze eociali che S. Santità aveva letto (credo
per suggestione benevola di Mgr. Talamo). Am.
mirai Ia memoria del veneranilo Vegliardo, dopo
aver ammirato la freschezza e loacume ilel suo api.
rito, Chiesi la gtazia che fosse ammesea aI bacio

--
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del predc aDche Ia buona mia mamtrta, chc attenrlcya nell'anticamera e non era .Lala formalmente
conxpr'€§a nella udienza. Annuì ed ebbe parole
lruone per Lei, tenendola però sempre, com'ero
ttato io, in ginocchio.
Quei dieci minuti d"udienza Poutificale rinau.
gono s"olpiti nel mio arrimo: i-anrpasÉi ancora
eent'anni non li dimenticherei, Essi mi sono sta.
ri e mi sono e mi saranno stimolo e conforto, Io
uon potei dire alìora, nè so se il Papa Pecci potè
ieggere nel mio ùhinro ìa pienezza della tlevozione verso di Lni, devozione mia e di molti amici,
compagni, coetanei miei, verso il Pontefice, allo
, rri scuola applendemmo una concezione generoaa dei rapporti tra la Chiesa e la Civiltà, l'eterno e il temporaneo, ìl divino e l'umano. Genero.
srtà fu dawero la nostla, perchè Sua, divisa. Quel.
li che sono venuti dopo tli uoi sono stati e 6ono
foree ancora, più prudenti. Nè io voglio deciilere
tra generosità e pruilenza quale sia migliore, morolmente piir squisira, sociahnente piir necessaria.
L'umanità ha bisoguo di tutt€ e due. Il gtaio sta
foree uella difficoltà che a taluni parrà addirittu.
ra impossibilità d'accoppiarle, Pur troppo i geue.
rosi stentauo molto ad essere prudenti, ma i pru.
denti stentauo ad essere generosi.

Clro Vl.

PAPA SARI'O E L.{ QUISTIONE R()MANA

ll Con,,lave rlal rluale rr:cì elctto Cirrseppe Sarto, Patriarr:a di Yenezia, cbe prcse iÌ nome pro.
grammatico ili Pio X, ri uno dei piir rroti della
rtoria, gtazie allc indiscrezioni del Cald. Mathieu
rrllidate prirua a un articolo auoniuro (rna <.ome
trirsparenlel) de]ìa ller,rc des dcux ,rron./es, ch(,
poi tlivenne un giusto rolume c provocò severis.inre decisioni del nuoro Papa sul segreto da set.
lralsi per le cose tlel Conelave. Al qual proposito
giovcrà osscrvarc ìa diltclenza r:lre c'è lra le stes.
-r) rrotizic apprcsc lì |cr li o ricclute rìa lontarro. (]ut.lkr che lì per lì ha il salror.c piccarrlc,
l)cttegolo e scandaloselto rlella t:r,onaca, assuutc tìa
Iorrtano l'iuteresse e ìa cdifitazione della Storia.
I,ìr'r.o pcrclrè noi h'ggiamo volentieri utilmente rrcl

l'l.tor il tcsoconto di (ìonclali antichi, rnagar.i
lrrttruìtuosi, e irìtccc iì rar:conlo rlcl (ìurd. Mrr.
ill

thieu ru un Concla'r'e frerco ancora ispirò le ra.
vie migur€ di Pio X.
Quando la Provvidenza carnbia la sentinella di
guardia rrella sna Chiesa, è molto naturale e lo.
gico che il carnbiamento nìatcriale e di peraona
sia occasione per cambiar anchc l'indirizzo di
governo, in quello che dcl governo papale è parte unaua e contingente. Il tgaìe istinto di mutazione è anche più fofle quarxlo rru Pontificato eiu
stato di durata lunga c di cnratterc deciso. Leo»e XIII govcrnò veramcnlc a hrngo, per venti, inrluc arrni. gloriosamentc. ma ron senza qu€i
difetti cbc utì goveruo lungo yrorta fatalmente
con sè. Irerciò ,lrrantlo cgli spirlvc in uu tramouto
radioso, èomc i trarnonti del solc nel cielo romano, che sono eosì beìli, si capì chc rrcl Conclave
si sarebbero delirrcate due tcntlenzc: i Cardinali
ammiralori di rrn sì grandc Papa, a Lui anche
per ragioni personali profondanrente rlevoti avrebbero cercato ull cotltinuatore sicuto e fido di
quella che si chiama la poìitica d'un Papa eil è,
r.ome mi parve rli poterlo definire, il suo stile,
rnentr€ altri lìon (€rto conttari alla santa memoria dell'augusto Poutefice ma piìr aperti a bisogni
nuovi avrcbhero plocurato di dargli lrn srÌt'cessole piìr indipendenle, E così fu.
La prcsenza nel Conclave del Cardinale Ma.
riano Raurpolln, il Segretario iile.aler di Papa
Leone XIII norr conscnliva dubbi od csitazione
ai conclavisti della prima corlente, mentre pitì
.li un Cardirrale si offriva alla rcelta clella rot1L
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r'outla. Queeto il vero. vivo, patetico inter,esra
di qtrella riunionc sempre così nobiìe, dove un
gmppo di tronrirri uè tr.oppo \ asto nè meschi.
narneute ristrelto, d'rrornini cììc r-.irìrangouo laÌi
rna souo slati così sevelamente selezionati, cosi
preparati aìla ìoro ardua missioDe. si muot.orro
libeli e disciplinati, animati e compresi dal ilesidelio supremo del bene della Chiesa, se anclrc
momentaneamente discordi sul miglior modo di
otlenerlo. Gli spiriti frivoli si sono tìirertiti senrpre e ei r'livcrtiranno ancola nel ridurre a pcttcgolezzi i liberi eontrasti, ma lo stor.ico non potr.à
che ammirare un connubio così felice e così raro
di semplicità e rìi grandezza. Il miglior Scnato
lomano antico impallidisce ili fronte a questo Se.
nato romano cattolico, adrurato per la sua piir irn.
portante, delicata e decisiva funzione.
A tutta prima la corrente conscrvativa si affermò quasi vittoriosa con trna tlentina di voti rac.
colti sul nome del Card. Rampolla, ch,cra lo scru.
tatore. Gìi altri dapprima molto sbantlati si eraDo venuti raccoglicndo anclr'essi intorno al Card.
()otti Carrneìitano c al Patriarca di Veuezia; al
sabato sera al secondo scmtinio tlei sessantadue
Cardinali presenti aÌ Conclave, trenta avevano vo.
lato per il Rampolla, sedici per il Cartl. Gotti e
dieci pcr il Card. Sarto. La maggioranza riclrie.
sta era di quaranladue.
L'occcssit che è rrna spccie di baìlottoggio era
rtato Ecartato dopo il primo scrutinio, aubito,
per la volontà ferma e forte ilel Cardinalc docano
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Oreglia rli S. Stefauo. Yoielu 1,r'r ct'rlo, il recchio
Prelato, che in momento così grave e solerure
rron ci fossc I'ombra tlella precipitaziorre facilmente sentimentale, ma solo c irr tutlo la calma
rìella ponderazione.

+**
A questo punto scoppiò la celcble bomba del
veto austriaco, lanciata dal Card, Puzynl, polacco, Yescovo di Cracovia. IÌ quale fu infelice non
solo nella aostanza ma anchc lclla formit dc] suo
gesto. Il oero era uua vecchia prek'sa delle pol.el.
zc così dctle cattoliche, rcrìuta su tluando il po.
tere laico s'olu imposto con suLdoìa l)lcpotenza
agli ecclesiastici; appartencva al Musco Giuseppino, Tannucciano, giuristliziona listu ; roìra fuor
di nroda al sccolo XIX. E il Ptrzrna oltlc all'ac.
cctlate da S. M. apostolica I'otìioso incarico, cbbc
ancora I'ingcmrità di sosLituirc alla forrrroh rntica: « Drrolrni di dover pronuilciare, etc. ctc. »,
forruola tli sctlccentesca sia ptrrc, c farisaica
.ompitezza, I'altra rozza e riclicoÌa: «llli onoro »
- honori nùli duco - niente mcno. l)iartto per'
irrtiero il docurnento che chiuse itr rrrrlo tlefirtitivo ula fase Iunga di inlrarnmctLenzc laitlrc rrt:l
piir rLlicato dcgli aflali ccclcsiaslici: r"i. irr r.sso
uno sLÌano aìlegro conttasto tra la st'rrilitir cotr
cui l'oratore si piega davanti al suo Itttporaloto,
e la prepotenza che csercita verso i suoi coìlcgìri:
u Mi onolo, cssendo stato clìiautato il rlrtr:lo ttl:
l,ù -

ficio tla un onore altissimo, di pregare !'ostra E.
minenza nella qualirà di Dccano della Santa Chie.
sa RoDrarra di voler apprender per sua informa.
zionc e pcr dichiararlo in nrodo rrfficiaìe, in no.
me e pcr I'arrtor.ità di Fr.anccsco Giuseppe Impe.
ratorc d'Au-clr.ia e Re di Unghcria, che Sua Mae.
stà intcndendù usar.e di un dir.irto e di un privi
lègio arrtielri, pronuncia il reto di esclusione con.
tro il mio Emirrentissimo Signorc Cardinale Ma,r'iatto Ranrpt,lla ,lel Tindaro ,.
Iì sospetto r:lrc rlrrel ucao, risl)e(:(.hianrlo come
rispecchiavl rlir('llltÌtento lu lrolitir.a d'una pol,e[.
za Tripliistn. crrluasse rla t;trr:sla, c che I'Italia
ci avesse lrr'rr.iir arrrto il srro zarnpirro, oltrechè
serosinil. pcr. ,ii' slcsso ò alvalor.ato da una con.
sidt,raziolrc ovvia. c da rrrra rrria reminiscenza, Il
.Card. Rnnrpolla I)aÈsava pcr. fantoÌe convinto e
urdente (figlio rlcll'isoìa sirrrla) dclla politica corne si dict'va, Ir.uncofila rL,l Vaticann, politica che
rrorr gathara tcr.to ai Sorr.ani rltlla ,l'r.iplice; mcn.tre all'Austria polera I'sser.c rÌotivo speciale pio;rrio di antipatia la slavolilia del Segretario di
Lcoue \Il[. Per rlrrr.l che concerne l,Italia, a titolo rìi clonaca, ticotrlr:rò avermi Mgr.. Bonomel.
li ripetutameùte tì:trrato che lo Zanardelli ebbe
ad additatgli corro sr(:c{:ssore probabile di Leo.
rre

XIII il (lard. Sarto.

L'effctto tlella lrotrba però fu rrullo, o meglio
l mosh lr' rlrrale fiera coscienza delìa
loro libertà apostoìir.a uresscr.o tutti e ciascuno i
Padri dcl Conclar t'. Il Cardinale Decano che pure
servì soìo

I nki

quotlrc Pnpi .

lz
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n(,n clir l)elsoualnìentc fiìul{,te tleì Ruurpolla dillriarò .rrhito. §r'r-co sei'co: « Qucsla rr,n tr nir'azione
Ììorr prrò essere accoìts rlal (irrrclavc lrè a titoìo
rrflìciale, nè a titoìo rrffir'ioso, c rron rre sarà tenuto ncssun conto ». fl Oalrl. Iìarnpolla, parte in
carrsa. dit,dc in poclre prarol. la rnistra deìln srrr
rr.ra grandezzl ,li anitnr,, lì,r-,' rrorr aIl,arvc ,rai
grall(le come aìlorir il stro lrìr.)r'c l,cr la (llriesa t'
di florrte a (pcsla, ai suoi .ir,r'i d;ritli, il (' ratterc ossolutamente se(onrlario,l'r,gtri ;lr.rsouale corrt

siderazionc. <, Doleo grot, t,ulalrs itrllicrum. libcrtoti Ecclesiao, <1uod rnc pcr*nttlilt'r ttittet nihil

jucundius,

nil

gloriosius nccitl(rt' poÌetal ». Un'as-

di lali nornini c I)uò anclrc
di seartatli, ria. ò rtn'asscurltlea

semblca che possietlc
1»endcrsi

il

ìusso

rlavanti a cui devorto incltitratsi (lurnli scrl)auo
il crrlto dclla glarrdozza moralc (li (lucsta poveÌa
rrmanitir.

I Cardiuali tutti lìrrolo all'altczz:r dclla.itrreziouc. Lì pel Iì i loti foloretoli al Card. Rarnlrolla salilono da 30 a 31, ma salilono, quasi u
s1ìda tlello imyreriale austÌiaca tracotanza. Nori
rrno dci srroi lìdi abbanilonò il Ranrpolla: umr
lrer l)rotcsta gli si couverlì. Ma poi plclalse la
rera e proptia norr(uÌaDza; tutto (lo\cva pro((:rlcrc coure se rluelÌa bonrba non fossc scoppiala;
rrè serrilità, uè prolesta: Doncuranza lssoluta. ìì
gti cleltori del Carrlinal Rarupolla s'accorsero cìrù
l'altra rnetà era olmai irremovibile nel ncgale
I'assenso. L'idea d'una candidatura di couciliazione si fccr. strada. S'adoperatono allora pcr l'l Car-
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rlinale Sarto, iì Cardinale di lUiìono. A. Ferrari,
Fr-arrct:sco Satolli. Di rlrcst'uìtinro, ir
nre carissinro, piatr.mi anzi lilrtilc rnra ftase chc
-c rron [ns",. rl'ra:ilÌclrhc sl lx (,llirnntnonte lì.(l\lta, tanto es.ir i'rrelìo stilc rli lrri. 1Ì Card. Patlialca <li Lislrorra tuLtora esitantc lrr lu candida.
lùra Sarto c norr so rlrrale altra, il'Satoìli per guarlagnarlo all'onrai srro candirlato, aurohìrc detto:
« Patrianhan in dit Patrfurehto prtt Patriarcha
.rPortet rolqto. ' [-1rr Patriar'ca rlcte rolare per
ttrr altro rrr.l giolrr,, :acro :r lnr k'r'zo Patliarca
lnche lui ». Iita iI J ,\gosto. girrrrr,r saoo a San

c il Cald.

l)ornonico.

l\{a la nraugirrrt diffìcoltà rla srrpr'r.ar.c. rluantlo
strl uonrc di Girrs.rppe Sarto si Iulono (onc.tìllali
i roli neccssalii, fu la urrrile r<.sistcnza di lrri:
u Dinienticatcmi, supplicarl, sorro irrrlcgnol sono
itr<apaeel». Ncssuno lrt nrai drrlritato rrn istenle
rìt:ìla sincetiti plofonda rli rlrrt'llc protestc'. [in
,la tlrrantlo al ;rlimr> sr'nrtirrio cilrrlrrc \oltc [u prorrrrhciato il su() ùontc avov d(tto. r.r,ììa sut abi.
trraìe venctn lt.yrirlczza: u I Carrìinali si diver.torro
ruile mie spallc ». Sthctzurl cìri' gli pareva assurlit la sua c-lòzione.
Invece pxrprio rlrrclla srra canrìidn rrruillir couttiLrri a gnatlagnargli l'aninro rlcgli clcttoli. Cercarano specie tramorìtata ìa candirlatura del Rarrrpolla, urr Papa piir irrr r:cclriato rrcllc pusttrrali sol.
lecitudini (ìre r'otto rri dipìomatici nogozì. Del rcslo Papa Sarlo rxrn era, rrè appatre, ancLe allora, tluell'uorno rarlicalnr^nte. asioìrrtrrruente opor
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litico

dò gli ignari

della tealtir possono foggiarei rrella lerlidu o ioteÌcssata Ì,r,, farrtasia, A
Veneziu da molti anni goverrava ìa t:iltà unà coqliziorte clerit.o-rnotler.r Ll, all.r (ui (,{)ùlpa[tezzit iit.
toriosl il PalriaÌca borrar.io rrclla forrna, pr.udenle nellu soslanza, non era estraneo.
che

:t'lt

Ebì'i lo rotizia dr.llu rrrorlr. di Leone \III

d

Pietroburgo, allora si tliceva così. E anchc irr
Rusoia. a Sel,l.topoli. appr.r.si la lt(,ntina .r Papa
del (iarrl. Salto. Arcro a\ltto I'()l(,ro e la Iortu.
rr:r rli ronosr.r.rlo r. rl'arrir.irratlo (luirl(.lrr. anni)
ptirrta irl (irrrgrtsso l,lrrr.alislico rÌu Lrri. irr \Ir:rr,,zia, slggièrù(.utc oÌ(lit)ato, I (irnglessi, anr.lrr Eui arislil.i. a\{.\illlo illl(,ru uD itrrporl:rrrzu 1rcr. r t
certo !(.r's() c s(rtto uI (.erto Iispe o Ùraggiore rli
arlesso. Si
"r,rlgcvatrr ccr.to lr.a ùraggioti diftìcolri.
l,'esscrr: r,orrgR'ssi tectìicaur(,ùle rt'ligiosi rroD giovirva d gdlantilne ìa tr nquillità, (ìi si voleva rt,rL:r'e Icr foÌza il sottirrtcso, lo spuDt() ltolitir:o tìai
liberali, per lx)tele for.uuliìr.c qualche plotcslit,
o trasccudere a qualche violcnza, .alvaudo r:osì
per la centesima volta la Patria. l'alvoìta rrorr
rrìancovano gli inrprrrtlenLi lrer fornile coD qual.
che frase troppo vibrata, con (lual(hc grìdo irropportuno, il bl nìdto ploteslo agìi alticlo.irali. Cc
ne dovelir e:rcrc (Jual(.lno trr gli orator.i rìr'l (longrcsso rerreziano. Iì noi rc ne uccorg(:rlur(| a utìu
riunionc prelirrrirlare inrpr.o!visata con urr tliscor180

.o .rr gmaticnrnente chiaro 619l Yt"so\-o .li Pad"'
r'rrol dire io e il ca'
'r. ['rrsitlcnte cffcttivo Noi,
ris.irn, Padre Ghignoni, elìlratnl)i 11 Congresso
i -lìr'('§sarnenle inr'itali con cia.crlrlo il slro tema
,la svolgere. « l,'Eutaristia t' l'atlc,. il Parìre Ghignoni. ,i L'Ettcaristia c la r;rristiotrr' .ocialc, l'urDile si rilctrlc. I-'irrvito ci arcvx gt a(lc§()lmente
.orpr-csi. conrt: xtlestuto ('li l,cucv,rlctrza ,lcl Carrlinal' Patriarca, e l)erchi' r'i cottrlttccra per la
prima \olta in quel rnusco rìi ittcotnparabilc bel'
lezza che è Vcnezia. Quanlc vollc la dt,vt:vo poi
\cderc grigio c ero vestita nci giorrÌi tcÌrihili
della guerra! e di nuovo col Padrc Gbignoni, di\enulo lredago8o e Padre d'trn gÌllIl,ctto (l'orf ri
Calabresi ! Trotammo, arrivntrdo, altri noslri amiti giovani o ryrrasi giovani, la piir paltc rornani.
II giorno aviuìti la solennc aPcrlltla del Con'
gÌesso, il Vescovo di Padovo, fautorc di sttrdi so'
ciali e religiosi, zelattte e Iorle ncl gov(:t uo della
sua Diocesi, intransigeule (si dicr:va) in ;rolitica,
(:i raccolse tutti noi olatori {lel Crltrgtcsso e ci
tennc un discorso rrtr po' Irrngo, tlrtto picDo di
profepsioni rli feile ncì Papa. nci sÌroi diritti in'
tangibili, ma che poi fitrivn r:on taccomandaziolri
abili di pmdt'nza l)ct ioll l)ro\ocflre grida clrc
potesscto abihnente, nraìigrrarueutc laccolle e svi_
sate nuocerc anche flravenìcttte al buon esito del
Congresso, Sapernnto t,oi chc il Prcfetlo aveva sì
l)romesso ogni gatunzia piit seria erl eflìr:ace allrt
libertà delle liunioni a lrlllo clìc tron ci Iossero
dimoslrazioni in senso poÌitico... anzi, tcrnporali'
IBI -

rta. E tra i convocati, gentc quasi tutta lriil proclive se mai a soverchia pr.ndcnza che ad intemlerantc zclo, c'era però il lamoso Sacchctti, Dirr.ttrno deìla u Unità Catroli(.a
". c ,.hn pel di piir
rìovera svolgere il dclicaro tema dcl « Cristo Re ».
Si tenretie probabilmeute dal Patriarca e dal Vc.r'oyo cltc dal Cristo Re 1'oratorc arrlentc scivolassr: al Papa Re eon reìativi applausi e dc,mrnzic.
I,'ui tra gli orator.i della prima gior.nara cd ehbi
la for-trna
al PuDto rli vista oratorio
di srrr.<erlctr: ad ltn uomo ceulo volte piir lrofondo
di
Drrì colne l)eilsatore: Franccsco Acri, il
lrlatouico
Acri iI caltolicissimo Acri, t'lel r1uale \orrci fos6e
stamp la a partc c larglrissinranrcnlc diffusa la
intloduziorrc ai « I)ialoghi» rìa lrri rrr i r.abi lrnente
lradotli, Pcns tor.e, lÙitestrrr, ltolì r)r.alot.c, fol,se
arrcfic Pcrchò pro{r»rrÌo. (.!rrr:llo dci (ìougrrssi ò urr
pubhlico tulto spccialc r.he IuoI csscre oJetlrizzato con frasi tilichc. c c()tì discorsi lrrevi. Ha bisogncr d'cntusiasruarsi, d'applaudir.e. Ild ò stfarìo
(.ornr) lroruiui d'ingegrro rìon al)l)iano affatto Ia
sensaziorìe tlel pubbìico. c si ostinirro a parlare
rlavauli a rrn pubhlico rlic s'annoia, e della sua
noia ha l:r s[acciataggirre di rlar segrri palcsi, r.umorosi. Osservui allola lolse per lu prirua rolla

c rivitli poi (luest() (loloroso speltacolo

d'uomini
renerandi l)cr età, (lofirirìa, autor.itì, iDdecor-oslrnente lumoreggiali da rrn prrbbÌico di r:ui tssi
ayevano nl€sso a trol)l)a duta lrrovtr la pazie,nza.
Pcl Pirì d'un'ora, con voce nlonolo[a c fioca il
Luon Acri ayeva letto, ilcsorabiÌe, all'uditor.io sti-
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pa[o rlelÀ Chiesa, una lua dislertaziooe sull'« Eu'

car('slia e la Scolastica », di cui tron si sentivano
l, lralole e lron si capiratro i troltto asltusi con'
(etti. Non ancora era enhato llcl Regolameuto
rlci Conglessi Eucarisici il concctlo di limitale
it venti minuti la foga degli otaloti auche piir artlorevoli etl cloquenti.
Su rlLreìlo sfondo grigio tl'un rlisuotso lturgo, uon
scnlito e ron iÌìteso, fu facile a mc far brillarc
Ie flasi il'r.rn tliscorso l»evc c sctltirìx)Ìttalc. Riconrlo attcora rrua fi:ase che list ossc gli npplausi piit
riri. « All'otologio della Stolirt, cstldnritvo, llattc

l'ora della

denrocrazia

». Eravuno atllolrt rrella

fnse irliììic:r rlegli studi r: rlcllc r ivr:nrlicazioli sociali. Iresca la Rerunr Notnrrat, vctrerata l4 fi-

grrra tosì r'cucrabile di G, 1l'r-rrriolo (rcttcto, per'
girrrrta). afftolatrte apl)elrù ìrt figtrra r:ìte l)oi doveva
cFsetc sconrolgente c itrgonrbratrtc ili R. llIrrrri.
La fiasc prorocò uno di ,lrrclli thc i ftatrtrcsi chiarnauo tuoni rìi appìau"i. (ìcdo aplrlatrtlisse allo'
ra anchc il Cartl. Srlt,r, (lcr-to non cbbi biasinro
,r richiamo rli sorta pcr ,1ueì rliscotso intorìato ,l
rrn fenido amorc ilclìc lrovcrr: plr:1,i. a rtn cle"irlerio rivo ch'essc, ìc lrlcbi, polcssclo avelc sano,
eopioso^ sc anchc sudat{). iì pitne rleì cor'po ,: rìello spirito.

Rirchiai viceversa d'r'sserc sfavorevolmente giutlicato dal mtovo Porìleftcc per un altro episodio,
slrauo, dcìla valia nlia rita. Mi lrovavo nel lu-
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glio.agosto 1903 in Rusria, col povero Don Salva.
tore Miaocchi, (Dio Io salvi!) per un giro di ac.
sistenza ai nostri operai che non nrancar.ano nei
centri maggiori deÌla Russia Europca, e Iungo la
Transbalcania allora in via di costnrzione nelÌa
Russia Asiatica (Siberia). YoÌendo accoppiare le
perlustrazione ideale del paese all'tzione pratica
sui noslri connazionali, come cercammo a Pietro.
burgo d'arvicinare Pobiedonozof, cercammo di visi.
tare a fasnaia Poliana Leone Tolstoi. Non il più
ìontano sospetto di far con ciò del male, Sciaguratanrente della nostra vieita D. M. si occupò in
ur articolo o corrispondenza chc non era un capolavoro di prudenza, c che apparve per di piir

nel Iiberaìc « Ciornale tl'Itali:r ». fì si scatenò una
btrrasca non tuita in buona fede di giornalisti noslri rigidissimi, i quaìi pcrò non tcuncro nes6u11
conto di un'allra narrazionc ben l)iir csatta n mol'to più
cattolicamente intonata, scr.itta rla mc per
il « Cittadino» di Genova, che la prrbblicò scnza
Lrovarvi I'ombra del rcato religioso. Il nrmore
ostile di alcuni giornali c giornalisti tl,estrenra tlestra venne a coincidere col mio richirrno dal lieggio russo da parte del mio Padre Gcncrale, il padre tr'elice Fioretti, ili santa memoria. IIi richiemeva per neccssitir dell'Ordine, ma si cretìette da
molti che mi richiamasse per casligo, Obhcdii
tornando dal Caucaso, anzi daì Mar Ncro pcr
Coetantinopoli coll'Orieat E:rprc.ss rnr:rrtre in[uriavano in Maccdonia glì attentati ruicidiali. La
linea ferroviaria ora guardava a visla. ,.orr lor.a
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gioia dei viaggiatori pari mici. ila colilati turchi
scagìionati a ogni chilometro.
Giunto in Italia trovai la lempesta tolstoiana
contro di me iu picno sviluppo, E parve pruden.
te ai mici Superiori ch'io chiarissi a mezzo del.
l'« Osservatore Ronrano », la rcaÌtà <lcllc cose. Per.
ciò dorr:tti intendenni col pro Sogrciurio di Stato
iì norr aucora Caril. Mcny dcl Val. Per molto
tempo la stampa ìiberale si sbizzarriva a dipiu.
gerlo come uno spirito gretto e prol)otcnte, impo.
stodi al rlite Pio X ispiratole dclln r.rra intranei.
genza politica -.e non ili tluclla chc fu chiamata
intransigeuza religiosa, Chi cbbc ocrusiorro d'alvicinarlo, come l'cbhi allora c poi, c <lico avvicinar'lo, nou Ir'equenlarlo, potò c<»r ,'irì soìo vcrlctc
quanto poco la realtà collispr,rtrlcssc alla maligua
(aricalura. Lo trovai allrrrir r' poi cortosissimo di
rnotli, di ula corteeia llrr. rrorr cr'a solo lrutto
rlella nascita nobile, rlcìla srgisila ctlucazione,
nou scevra di certi brroni influssi irrglcsi, nra cra
:ulratllrtlo ì',,rnanlzi,,rr" rìrllu "rra tli.liarra carilà c pictir. E olrlc,,hò rli rrrorli irnlxr:cabilme ntc
rrrrtcsi, <ìa gran Sigrrorc r. grandc Ptclato, equ<r
nei suoi giuilizi, nclìe srrr. rlcli}crazioni. Ed ot.
tcnni infatti allora di polr.r scdart la tempesta
sollevata, artificiosanrcutc lo ripcto, contro ili me,
e la rnia innocua risita al solitario rli Iasnaja Poìiana, con una lcaìc rlicìriulaziono sull'autorevolc
« Ossen'alorc Ronrann », riprortlendo così la mia
attivitìr moltellicc a Gcnora, dove rimasi invece
rli andalc a chirrdcrmi rrcì lliccolo per quanto
185
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simpÀtico centro di Moncalieri col suo lteal Co|'
legio. Alìa soluzione paciflca e lieta del]a burra-

lorl tlove[lr: essere eltÌanco
fice Pio X.

sca

il

novc]lo Ponte-

*{',*
Le vidi nella bianca veste Pontificale una rola
Tolta due arrni tlopo, irrsieme col Padre Ghignoni,
alla vigilia d'urra Quaresima che dovemmo enlramhi prerlicare, Iui a Zara, e io a Catania, Erayamo ai prodorni tlella procella modeurista c
rluaÌcuno avcva cclcato di conrpromettermi col
Pontefice, e auclre d'impedire che avessi la udienza. o lrrocrlraÌc altneno chc fossc "r'isala. Pr'r la
pura r,erità rlebbo dire choessa fu cordiale e scmplice, conre sernpìicc c cordiale il Papa che l'ac.
.ortlava. Non piir lura siìh specialc, con un trono
cia pure a scarlalnell[o riilotto; la slanza meìlesima
del Papa seduto al suo tavolino da lavoro, e in
pierli coll'alta persona, E in piedi o a scilere anrìre gli ilterlotutori.
Avevarlo, comc giusto, atteso un lroco nell'arrticamera col Padre Ghignoni abbaurlonandoci a
riflessiorri chc ton rni 6ono mai palsc (orne quel
giorno così vele. Dei montlani rurnori ila cui uoi
dtre s'eIa rìonentaneamente usciti, nra lra i quali s'era pur costretti a vivere, tumori yrolitici, sociali, altistici, scientifici, nulla parcva potesse
giungele in qLrella sala ch'era pure solo un'a[ti.
camcra; in questa c nella camera al.tigua alto si-
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lcuzio. Il conrasto del celebre quadto di Raffaello tra I'agilarsi dei rnolti alla piauura e la quiete
soìenrre rlei pochi raccolti iùtorno a Gesìr sulla
ulorltÀgna, Il che poi non vuol tlire che in quell'aml-riente così bene tlifeso ilai lumori vioìcnti,
rÌal chiasso l)ettegolo! non arriviuo le voci c rrorr
tlell'ulbc solo, ma dell'orbe, Roma papaìc è lr
sola chc corrservi, aunrenla[a, sublimata, la tradizionc di Roma Imperiale, Merrtre eravamo lì in
rluell'aulicamera rroi dÙe, come rÌon nrerlitar.c utì
coutrasto seandaloso per i falisei e i pusilli, lrrrnìnoso pet ogni spirito metlitativo? coutra-!to tta
Ia granrliosità <lel Palazzo e la scmplicirà del padlone di casa. Come belìo il Selone che t'i o:rpitaral
r;rranti segni c ricot ili su pct rirrellc patcti d'uuo
splendorc, rli nna grandezza nota già alìa Roma
inrpcriaìel gle.rrdezza rorì cattiva nra lnrorol Norr
clrlo il .l'arrgeìo ha ispirtto c llto{lotto qacsto gtaD.lczza, o gran,liosiliì: trrllo (iucslo rìcn ò Nlzar:eth,
uon è il pescirlore rli (lalilca, non è il Figlio dell^trottt,, sr-ttza guarr, irtln 1,,-r il .rro calr., siarr'ar. sclìza letto l)cr le af(rantc suc rrrernbra. Yelo, c i noslli sellarati fratclli lllolcslauli, e non cssi -soli, cr:
lo lranno tipetrrto firr alla -"aziclà cr.rrrro. NLì poir'hè trrtto rltrcsto insicur: di licchczzir c tli beìÌezza,
rli rnaestir c tli artc cra granrlo o grandioso, il Ctistiancsimo lo ha r.isì)cltltto. 'l'utro rluesto ò lì per
licordnlc lre secoli cli lcltc c urra vittoria nnica aì
rnondo, corne lc hanrliclt: e le armi dellc vinle nazioni sono nel gran Palazzo rlegli InvaÌidi a Parigi,
II \rangelo, il Figlio rlcll'rromo colla sua semplici.
-_
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tà, non rozza, è di là, è

il

Papa porcro

in

mezzo

a tanta abbondanza, e, se voletc! a rrn certo rfalzo.
Altro spcltacolo: passa urr (ìurrlirrulc alto, mae.

sloso, prtrPureo. fiatttmeggiirrrtr'
grrardie nobili in aìta lcrrrrtrr. (li lrrrrc di redere
rtn ProconsoÌo di Ronra, rli ,lrrclli rìrc anrlavano
rlopo le rlerastazioni rlclla lìrrzr :r inizilr-c le reslaurazioni civili deì rlirilto. arrrlarirrr,r in lrtle ìc
parti del mondo colla r'oscicrrzu rl'arrrlare ir casa
proplia. Iìorrra Papalc ìi nranrl:r irrr,ìr'r'ssi dapperItlto i suoi Apostoli a ({)n\r'r'lir('. i snoi Prelati
a goternarc il morrdo, rrrrncrrrpliciti. con disin\ oll rlra : (,r(lirrirria arrrnrirri.lraziorr,'.

E funrrno intlo(l(,lli allr lrrr,,rr,r. ll IraPa ci parIò. Si espandcva ncìla crrrtvclsaziorrc r,on quel euo
a(cento veneto. Rievocrì apprrrrkr gli arrrri prinri
del sua pastorale mirìist( r'(,, a propositrt della rro.
ntra predicazione, e toccò dt'gìi isrrrcl!ti con alcuni dei quali cgli contrasse fiu rl'.rllora una specie
rl'amicizia apostolica, irrtesr a nrigliolalli dando
ìoro occasionc di far del lrne. Nicntc rli sisterralico e sistematicamcnlc pcricoloso irr rluella srra
I'onomia c carità vcrso gìi ebrci; rrra rrtrlla ucanche nel srro auimo apostolico, di rlrtr:ll'arttisr:trritismo fariFaico che copre con lrtetosti politici o
peggio religiosi la inr-idia, losca e livirla invidiu
(.conomica: llna esl)r'{'ssione di horrtìr c rrn invi.
to alla carità, sine prae,iudici<» fidei.

Quelli che lurono (o fo:sero) lentati di gridare
rulla intransigenza di Lconc \III sulla questionc
romana pòr fargliene trna colpa, per riconilrrrla
.l rtorì so r;rrali srre personali grcttczze o passionrclìc, non hanno clrc rla lievorarc la contlotta tli
l)io X, tarrto ,la Leone XfII pcr-onahnontt' rlilerso. I drr' ttolnitti, i dtre Sitrtoni. r.r:urr (lra:i. unrnuamente, l'rrrro l'opposto dell'altro. liobile di rrascira iì Pe'r'i, 0glio autr.rrtirrr dcì popolo il Sarlo;
r'iociaro l'rrrro r' pelriò rrrt'r'irlionrlr.. lrneto r: rcl.
t('ltriouul(' ì'altru; unrlrri-.ta il Pccr.i tìalìu srluitita eleguttza, igtraro o n()ucltì-.uttr. rì'r)Sui r'(,ttolila I'altlo; r'otlo l'urro ai rliplorrrati, i rrrart'ggi r. ucgozii pcl tlli t'ì nalo, l'altr,, rrirtr, grcr le rrnrili
,' gtandi ttrrc lrlstoruli; Pr-r.lato rrato l'rurr,. rrulo

['alllo parlrx o di carnpagrra.
[)ivetse |t:r logioni dll lr.nrlro L. lolo islrcrit.rr.
zo sioridrc. Nuto ncl ltll0 lrapa l'r,r'r.i arera rissttlo il JrolcI. tctùporalr'- irr alto; il rt'r.r'lrio n.girrrl rli ìilrnltir l'orrtifir'iu. Lr lrlra ri--rrtol r- rtrlo
rre avc\a risto i difctti grirr,i nra lrrrr'ìrr. i vantaggi; realizzara il Papo llr'. r. rtrrr i.rìcLto the norr
gli sorridessc nobilrnclrtr. l'irìc.r rli r.orrtinuar.c le
rnigliori trarlizioni rL'i l'11,i rnu!rnarrimi e Meccttuti. Cerlo c'era in Lrri lt stofla drl Monrrca, drl
Sovtatro; e doveva lx)vilrr'sltanr) clrt le sorti rli
Ronra fos.ero alfirl.rtr. u rtornini llnto minori rli
f,ui per allozza ,l'irrg,'g,r,r. larglrr.zzl rli vcthrte,
forza tli rolontir. it_orr r.apir a hcrre, rron poteva ca.
pirc il nuovo reginrc llli.rnratosi. altuatosi qualdo cominciava a Iar.i rr.<clrio Lui. 'Iutt'ahra la

tillrazione pcrconale di Pnpa Sarto. ualo itr pieno fermento (li paldottisrù(, italiilno contro i Terlcsclri" rissrrto trclla nrtova [trlia, ìontano di tempo c tli s;lazio rlaì vt'cclrio pt,lcrt' lcnrporaìe, dalll te«chia Ronra. Lo sfolzo clr. Leont'XIII doveva
[ale pcr ctpirc il rrtrltts rcltrtrr <rr'rlo, Pio X dove'
ra far-lo per capire ì'arrtico,
Ho sc(:crrtuate, forsc osagcrate rlucste tìi[[r:ren'
ze llmarìe, peÌsolali pcrclrìì r'crÌdono Pilì istruttira, r:dificarrlc Ia conlirlritir dcll'atteggiarnento di
Pio X rli ltonte alla qrtisliotrc ton:rrla. Pcr: quatÌlo pclsonirlmcntc divcrso il Sat.to tlal Pecci, Pio X
contimra f,corì(Ì XIII, La (luistionc lonrana rloll
fa un verc passo avanti, (i'rlc trrorlalilir canrbialo, poche, pochissinte. ] \'cscovi nr»r eviturro piìr
rli incontrare i Reali; la tctrsiorrc tìa Quirinale e
Vaticauo si mitiga. Ma insomttra rrclla sosLatua
l'intransigcnza non Inu[a, (.fuanto mcno l"unmo
tiene aìla sovralità, tanto piir il Papa tiene alla
indipcutlenza reale e a una risibile garanzia di
essa dinanzi al rnondo.
Nella sua apparente piccoìezza l'episodio pcr
rrre piir cspansivo tli rluesta termezza di Pio X
nel grarr solco lconiauo è (a parte il fatLo ch'Egli
contimrò a bcncilire i fedeli dal di tlctrlr'o e non
rlal di fuori deì]a Basilica Vaticana il giorno della sua elezione) queìlo d<'ì tcrlemoto llcssilrese
rìel 1908, Il Papa colla sua gran carilìr areva voÌnto laccogliere le vittime nel suo Osperlale tli
S, I{art:r, ctl essc crarto lì a due passi tlllla ubitazione rilel PaCre, le tlolcnti tnembta dti tìglir a
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due passi. hla pcl fare tluei,lrre parsi, per avricirlare nel loro letto quei porcri Ggli cosi come il
stlo rlror'c rli carrrc lo porlava tcrl i ssirnalnente it
fare, hisognava rrscilc dal Vaticano, traversando
una strada itaìiana. E Pio \ rxrn la passò, norr
rrrppe l'incanto della prigionia chc. in mancanza
rl'trna basc territoÌiaìe sovrana. Ìal)l,r'esertlava la
garauzia dclla nrra indipenrlcrrza picrra anche di
fronte all'Italia. Nè si rir.orra alla storiella tli un
Papa liberalc inrpediro nellc
"rrc nrosse da un
gtuppo di irlrnrsigcnli clrc l.r:rttr)r'niilro. capeggiati da tle (ìardinali o dfl uno soìo. Pochi Papi
sono stati cosi personali ncl ìoÌo governo come
Pio X, insoffercnte d'ogni frtrro r.slrirrseco quando la sua coscierrza gli additava una strada drr
Per

cofrere.

Alla stessa conclrrsionc corrrlrrcc un episodio berr
Piir celebre e l)iÌr storicartrent(' irrlortante: la visita del PÌcsi(ìcnte Lor:lrct al Rc rl'Italia in Ro,
nla. La circoslrnza cla critica rlrrarrto mai. La visita del Presirlcnle dclla lìcprrlrlrlica Francese al
Re d'ItaÌia cì'a uo irlto, r) plrcyl! rli politica prrr-u
e sempìice. Atto inrl)oÌtatti.'inro, petchè scgna.
va uu tallcntarsi delìa '[\'iplicc 4lleanza, che nou
spingendosi a rottura rolcva dir.e ùn attenuarsi
del carattere bellicost> di cssa; rÌn passo nuovo rì
di pir'r verso la pacc Etrr'opcl. I)ru. senza rompere
il eistema dell'erlnililrrio tra i glrppi tlelle grarrrli Potenze. Norr dovcva solto questo aspelto .ìi.
spiacere neanclre al Papr. Il qrralc rluesta .rrclta
non avrebbe lrovato, a fare un pasro avanti in
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senao ronciliatorista

col lieever.. Loubet, non i-

vrebbe dico, trovato la opposizitrrre che altla volla a passi congerÌeri si tìiccvu fosrr: rerruta dalÌa
Francia. La Flancia bussava c(, suo Pr.esidente
irlla yrorta del Vaticarro. lì l)r'r introdurlo, senzr
rlrcll{'tsi itì al)cr.to conlritslo rrrrr Lcone \III, poteva valore la osserryaziotrc drr. il L,rrrbct »on cra
uu Sovlarìo, nro un Ilcsi(l(.nt,. ,li Rcpuìrìrlic:r, e
la Francia rron cra liir la rraziorr,. r..rttolica rli altri rerupi: r'i'r'l urìa ,liflì.r, rrza. irr foutlo, tr.a I-oubet t.S. M. Aprrstolica l,ìirrr,,,.,,, Ciuscplrr:. MalgÌado tutte rlrrt.slc ll.llr. or'r'rrLrziorri. il r.eto che'
l,cou. -\III x\( !x ol,p()slo allrr rr.rrrrtrr rl,.lì'Ln1,r'lalolr. d'Arrstlia, (ìa1r,, rli Stltr, (ìlttolico, irr Rontl o rrrr.gli,r irr \'atir.urro .r. fo..r' rr.rrrrlo a Rotna
ospitc dr.l (.)rriIirrIrI,'. Ilt IIIiIIrIcIìrrIo Iut.xnrìùlo c
setnplicemt'trtr.. {rrzi lir Nola rìlllrr Srgr.r.tcr.ia di

Slalo tìitanrata ullc I)otorzc p,'r' ,1rr,.llr cirr()staltzu, e che intìisr.relanrr.rrtc (.onlItir,irIil rlal Princip,' rli Monaco a Gior anni Jarrri'. lrrovocir ìa
Irrirna rottura diplonratica dclla liliurcil c<'rl la
S. Sr{c, frr ric.rlcala su rlnella clro il Carrl. Raur.
poìla negìi ultimi giorni del suo gorcnro areva
l)rel)arala, e val la spcsa di riprodrrr.r.c.
« Ilisogna alrzitrrtto rilrctere ciò r,lrc ì' sllto lriir
\olle apertamctìte diclriarato e che il ltrrrzio fccc
osserìare a Del.assé ncll'udienza <ìel 3 ginlrro 1903,
La Sanl.a Sedc, tlre si grrarrla bcuc, scrlpr.r', rlall'inrmischiarsi re)la politica inter.rra ecl .stelx degli Stati, qu ùdo gli interessi dcììa (lhi,..a norr
sono in giuoco, non ha mai inlcso rli ripr.rrr rrt' od

oÈtacolare

in

alcun modo

il rawicinanento

della

Italia e della Francia; anzi vede con piacere tut.
to ciò che tende a favorire la fratelìanza dei po.
poli e ad alìontanarc il pericolo tlei conflitti in.
ternazicuali e ilella guerra. Sc iÌ Prcsidente lou.
dato il rawicinamento delle due nazioni
restituita la vieita a ViHorio Emanue.
le III in sltra città italiana, la S. Sede avrebbe
ruontenuto il sileuzio. llla rlopo i dolorosi arwe.

bet

avesse

nimenti del 18?0, sino a quando non si alrrÀ uua
giusta riparazioue che stabilisca Ia indipendenza
statale ed intera del Pastore Supremo della Chie.
ea, in faccia a (ualsiasi autorità civile, la S. Sede
non può aetenersi dal protcBtqÌe qrrando il Capo
di una azioue cnttolica, soprattutto se è cattolico
egli slesso con rìna visita uflìciale c solenne, reaa
a Roma al Re d'Italia in rrrr Palazzo Apostolico,
viene ad appro\-aÌ€ di farto ln spogliazione eubi.
ta daì Romano Pontefice, c il carattere anorEa.
Ìe ileUa eituazioue presente ),
*'Nr*

Ma .e Pi" \ hu t orrlirrrrato Lcone \III in ciò
tLc era ed è il nocriolo csserrziale della famosa
rpistionc Roruana - intlipcrdeuza effettiva e palese del Papa, garautita nclla sua realtà e nella
sua chiarezza ila rrna lrasc teritoriale, o certo o
aìmeuo stabilita di pieno acrordo tra il Papa e
l'Italia --- per il resto vale ìa legge delle varietà
personali, enuncialu e iìlustrata nel primo capi.
tolo di qìresto Iibro, E la noyità di Pio X fu nel.

l9l
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quattro Papi - t3
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l'attitudine p<-rlitit'a ilei catrolici e ella loro at.
tilità tli lronte ali'Italia.
Papa Pecci aveva interrsificala la politica del
non expcdit intcrfrctato in rrrr J,rinro lenlro come
strctto divieto ai cattOlici non solo tli csscre elet.
ti al Parlarnento Nazionalc rla di clcggere i De.
llutati (nè elctti nè t'lc rrri). La sanziorre della
r'olpa gÌal'e nolt cr:t sl lit rrrai cslrlicitarllcnte a1rlrosta, rrè arrtor.r'tl)lnrcrrr. rlil'lriar.ata, rna fin dove
poteva spirrgersi l'lutoliri al rli rlrra tli quel limite, I'autorilir .i cra spirrrl. l,r,i adagio adagio si,
cra ilsirrrralo ullicioslnrcrrtr, (lrlìr stanrl,a piir dcrota alla carrsa porrtilìtia la lì».rrrola rlclla prepalazioue nclla lsl(,rìsionc. I,ì si rcrrirrr costitucntìo
in Italia un grrr.ppo, clrianrianroIr lrxì pcr evitore r:iò chc Ia palola l, rtito ltl rli orìioso se poi
r'i si debha aggirrngcrc l'clritr'to r.rrlolico, lrn gruppo dunque di cattolili fortcrucrrtr' (rrll)allo gìazir)
a qttesti vincoìi rr stirrroli: l'oper:r rl,,i (ìorrgrcssi,
l'azionc socialc neì scnso dcll.r Ii,rarrr .\buoraar
c tlcrnocrati<,o (non si riIuggiva d:rllrr par.ola pur'(-. ilterpretarìdola, circoscrivendola, ltteouarrdola), e infirrc l'atlrleqt ramento delle rrra.,c alle lotte
r.leltorali llel r:tnU)o anrruinistrativo (r.leziorri co.
nrurrali, elcziorri pror.inciali). 11 giorrr,r l)otcva ve.
rrile in cui l'Italil Monarclrica serrlissc il hisogno
tl'rrn aJrpoggio lorto c sicuro tìci cattolici. di fron.
tc al dilagarc del socialisrno, e noD cr..l (Ìctto che
irr quel giolrro uD grrìppo disciplinato o fortc, corne quello chc così si tentprava a colpi d'asteu.
.ione e tli prepar.rzione. ìron potesse dalla S. Se.
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de co'lle debite cautele e cortdizioni verlire offeÉo
rrlln salute della Patria. E i giorani cattolici cresce'
vano in un misto singolare tl'intransigenza politica
e di ìalghezza sociale, di cui oa monumento e
documcnto spc.ie dopo i fatti tk:l '98 l'« Osserva'
tore Cattolico » rli Milano, tlovc la intransigen'
za politica ela rappresentata rlal focos,r Don Da'
vide Albcrtario e la lalgìrczzrt socialc rlal giovarre, allorx, Filippo Meda e rlai ruoi coìnpagni di

età, di sturìi, tìi lotta.
Qne.ta .ilrraziorrtt .i icttrrt' plo[ottrlar»crrte ul'
tetando sotto il utroro Polttifìr'ulo, uucltc per lo
sviluppo ili aìr'nrri fatlori stolici, rlttale ad eseuxpio il so<i.rìi:Ino, ttra alrcltc pct la trtrova tcnilcnza
pclsolrAlc del Papa Sarto. Nott t'ra, pet sua in,ìole,
ctthlsiasta dclla rlernoctazia o trotr gli piacesse nean'
chc iì norrrr', ,liffi'lasse dcllr cosu, c rliffidava <erlo
"
rlcgli tronriui .lr,' la ltl,ple.ctrtar ano: specialruent" rìi D. Il"nrol,-, llulri, chc nrr.,ltil,licava gli crrori
piccoli e grurr<li- lslrtarrrcrlt(' r'onll ra t lcll tlo llomiùi
al Porrtclìr'c r'.rri e rlelll lrtlotra .'attsa bctrelnerili,
.,rrne il Pagattrrzzi. Lc rtrc cspctir:nze vetreziatle lo
l,orlavtrro velso gli eletncnti socialrnelìte temperd'
ti, Couscguenza pratica di ltrlto (gr('sto fu l'abolizionc clell'Opcra dci Cott,qrr:ssi, la lccclria, la bc'
Iemerita e gloriosa Olrcta tìoi Congressi presietlutu ncgli rrltirni irnlri rli Palr:t Lcone rlal Corlte
(ìrosoli successore rìel l'rgatrtrzzi. A1Ì'Opeta dei
CoDgressi veniva sostiluita I'nltra, di lipo tcdesco,
l'lJnione popolure (Yoìkstetcin), uel cui titolo
rtcsro il popolore alterrlìa\-a l'cpiteto democratico.

--
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Pitì inrpoltante e piir grave la mitigazione pro.
tlel u»t pxpcdit a cui si renne sostiluen.
rlo gradatamelte, attrayerso la for.mola dcl caso
ller caso, I'altta « cattolici dellltati, rna non dcputati caltolici). Intoflto a qÌlesta tìlsformazione,
al euo primissirno principio nell'autumro del 1906
io ho qrralche rrrio lrer.sonale ricordo che può esÉere utile rielòcaIe.'
Ìl{i trovav., t:oo il Prt.rt. I). (llelreuLi (lo storioo
uotissitno) + r'orr iltri amici pcr pochi giorni a
Nigolirrc tlolt. rilleggiava uella srra rnodesrissima
gressiva

(aselta Nlqr. llutrorrrr.lli. rl' rrrri orrrrai rir.r.o, ma
ntrrt spir'itualnrcrrlr. ìrrrlrorcr.ito; Iult() !t.dole sern.
prc pt.r' oplrri lrrrerrir ,lusa, prco{r'ul)ato della triste piega rlrr: regui-,er Ia nostra politica per 1'as.
senza olganicl, sistenratita dei uriglioli. Qualcor.l, patcccìrio, r:gli atterrdt-va daì rrrrovo Papa, cou
rui cr:auo slrti irr lapl)orti cottliaìi rluaudo Monsiguor Sarlo goverrìava la vicina Diocesi di Man.
rovr. IIna rrriLigaziote rJt:l nor erpedit era il piir
inrmediato c fortc dei srroi desideri. trì noi pure
rrgualmeute intonati pensarnrrro ch'Egli, il vecchio
Veecovo, profittando dell'antica rel.rzione, qrralcosa potessc intcrceder.e pr.esso iÌ nuovo Papa.
Perchè rron sctiver.gli urìa lettera coufitlcrrziale,
uìa leltern r,lrt' losse rrrro slogo, che rlicesse al
Papa tutte le rpprcnsioni religiose oltrechè poliriche di ul :uo collega d'episcopato, pcr l,awenire cattoli.o dell'Italia, insidiarr, aggredita or.

-rga-

mai da due palti, il recchio libcr::lismo impeuitente, il nuovo socialiruo peccatore? Non fu ilif.
6cile spingere il r ecchio bolìente a una cosa alla
quale cra per sè ritesso tanlo proclivc, Malc quel
l)asso noll nc avrcbbe certo fatto, f,rrse un bene
ne sarehbc veuuto. [{a i] bur»r Vescor-o così gran.
rìe e così ingcnuo, ela troppo prco-r'upato della
r:accia ai tordi, un r:apitolo sul <pcle durante
quelle suc vaciurzc nolÌ transigeva. Di gran mat.
tino Messa e poi rocoJo
polenta e rrsèi. Pregò
quindi il Prof. Il. Clemeuti e il povero sclittoro
rìi tlueste paginc a slendere tn lÌIernori.rle ch'cgli
lvrehbe liyislo e, se deì caso, fatto suo per pre.
sentar'lo al Papa. Ci nle[temrno srbiro aÌl'opera
collettiva, rna due giomi dopo D. Clemeuti rni
piautava solo in a."s6 ps1 andare al Congresso
Cattolico tedesco, dove erano attesissime le diclia"
razioni sulla libcttà dells S. Sede. Rinrasi solo c
rla solo stesi il ricliiesto Mcruoriale.
Celcai che per ìa so6tauza e pel la forora fosse
lale da non offeurlere ueppure da lorìtarro neanche i piìr rispettosi delle tradizioni Leoniattc.
Rendendo omaggio aì norl etpcdit, alla sua ue.
cessità pei suoi'tempi, rlle sue benemcrenze, iusistevo sui rrntalnenli storici degli ultimi aurri:
iì creecere, il dilagare rlcl socialisrno che tendeva
aPcrtamente alla coDquista anche in Italia comt:
irllrore del poterl! poliiico c coslitu;\a rrn pelicoìo grave nol pirì solo per lo Stato rìronarchito, mo pcr la vita cattolica deì pacsc. Che ne sarebbe rlelle Diotesi, delle Parrocclrie, delle rina--- 19i
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lcenti comunità rcligiose, delle uostre Scuolc, dei
nostri Collegi, speranze trcpitlc tlel nostro avverrirc, sc fosscro arrivati al l)otere Enrico ferri, Filippo Turati, così decisamerrte, e i loro gregari
così r'iolentemente anticattolici? anticlcricali? notr
cra il caso di salvare con una nuoya manovra le
sorti della nuova battaglia? la Patria c I'Altare?

\i'

1,er questo, soggittngevo, era rrc( essalifl nna revoca dell'ordiuc pontificio, una clamorosa rotlura col passato prossimo dell'azione cattolica italiana: bastnva nllargarc uclìa sua applicazione un
principio che rron era mai stato abrogato.
Come iu casi sl,ccialiesimi era stato concesao a
singoli individui rli potcr lapllresentarc a Moutecitorio la nazione pct spccialissime circoEtanze,
si poteva estenderc ui Yescovi la fa<:oltà di dcrogare, semple per circostÀDze nrrorc e spccioli,
alla legge cornuDe! scrbata nella sua uraestùr. Pa.
reva a me, e parre auche a Mgr. Bonornelli che
Ier (luosta stra,la. senza clamori irrlempeslivi, ai
sarebbe arrivati a poco a poco a rÌna partccipazionc quasi unitersale rlei cattolici iraliaui alla
vita pubbìica e aì 1'rogrts"ito risarrarnerrlo e impor8i di questa.
La paura lrorr vala del socialisnro pareva al
BonornelÌi e a me dovcsse scuotere I'anirrro del
Pontefice che girurto da poco in Vaticauo aveva
ancora liva !a sensazione del 1tese.
IIo accontunato il Vcscovo e il fratiecllo, perclrè Mgr. Bonoruclli approrò e fece sua, con po.
tlte rnodificaziorri, la rrria prosa, che urautlò pieno

-.
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in Iaticano, aÌ Papa' È facile iumrgiuarc lo stupore e il ilispiaccre deÌ povero Mon'
signor Bonomelli qìrando, quasi a volta di corricte, si viile giungcre una lcttcra ili propria mano

ai

sperauza

<lel Papa che rispoudcva negatirse et amplius alle suc proposte, concluclentlo colla celebre senlettza: nihil iruouclttt, StrtPore e dispiacere che
rliverurcto miei tluando al rnio ritorno a Nigoìint', dopo una b.reve assenza, mi comunicò I'esi'

to sfortutìatissirno della uostta iniziativa'
Ma lo stupore divettrro anthe piir granile, ceu'
za doìorc, questa \oltù' qùando Poche settirnaDe
dopo vedemmo catrdidatttre di cattolici aperti e
militanri, proposte e sostclrule col tacito coruen'
so tlel Yaticano, e cioè tlel Papa' Come mai alla
rlistunza di pochi gionri coucedeva ciò ch€ Prims
aveva negalo? conceileva ai laici ciò che aveva
ìregato al Yestovo? Oggi ctedo di Poter rispon<ìerr nreglio d'aÌlora alla, iu apparenza' sconcer'
lanle quistione. Itttalrto iu via di fatto gioverà
r icortlare che lo stiole;o insccuato per la uasci'
ta del Principino aveva fatto in tutti ula terribilc inrpressione. I1 pelicolo sociale era in marcia'
Cattolici o no, i cittadilti nul'la nulla abbienti e irr'
fluenti cominciavallo it temcre per la famiglia o
ìa proprietà. Alcrrni cattolici bergamascLi, tra i
piit fcrveuti c piir papeli - la Bergamasca cra la
Ya[ilca d'Italia -.'t|.crio [alti intetPteti Prcsso
il Papa tl'uno sPeiiiale a'l)etto dell'azionc calto'
licn: la incornpatibil iti ogni giorno crcscetrte tra
la rslclsiole politica c l'cìr'ilotaÌisrno ammirtislra'
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lcerti conìunità rcligiose, dclle tro:tre Scuole, dei
nostli Collegi, spcranzc trepirk'dcl nostro a!ryerrirc, se fosrcro arriuati nl lrotcrc Iiutico lìcrri, Filippo 'l'trr.ati, così dccisarucrrtc, c i loro gregari
così rioìelterrrente qntiealtoìici? arrtitìclicali? non
cra iÌ caso di salvale con lrnl nlr(,va ùranovra le
sorti dclla nuova bnttoglin? la I)attia c ì'Altare?
\i. lrer qrresto" soggitttrgcro. rrrl rrr''(::rltil una re-

roca dcll'ordirrc pontificio, rrrra clarrrorosa roltura coì passato prossimo dcll'nzionc cattolica it!Iiana: bastnra allargare rr, lìu 'rra ,r1,1rìicazione urr
principio chc rrorl era urni .tirlo llrlogato,
Come iu casi sIc<:irlirsirtri r.r't slrlo concesEo a
singoli individui tli potr.r laplrrr'-r:ntare a Moutecitorio lu lazioue Irct s1r'r'inli..ìrrrt (irco6tanze,

fur'oltà di dcrogare, seml)rc per circo,rldtrj.( rrrrrrt' e speciali,
alla legge cornur)e, scrbata rrelll 'r,a uracstà, Pareva o me, e parve aDche a Mi:r. lìolornelli chò
I'er rluortJ .tra.la. sottza rlantori irrterrtpestivi, ri
sarebbc arlivlli a loco a lr()ro a rrìir partccipazione rluasi unilcrsale dei calloliri ilaliaui alla
vita pubblica e aì 1,rogr,'ssir',r rislrrrrnrcnto e iml)orsi di quest ,
La parrra uon \arra del socialisrr,, l)urcva al
Bonomclli e a me dovesse scuolerc l'aniuro del
Pontefice che girrnto ila poco in Vat iclrro aveva
ancora viva ìa sensazione tleì ptese,
Ho acconrrrnato il \-cscr» o e il lraticcllo. perchè Mgr. Bonourclli approrò e fece sua, con poche rnodificaziorri, la rnia 1,rosa, che nar(lò picno

si poteva

estendere

iri

l-cs,'or
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le sue proposte, concludenilo tolla celebre eentetza: nihil innouetut'. Stltpolr: c dispiacere che
diverurclo rtriei quando al rnio ritorqo a Nigoline, dopo una breve assenza, lrli comunicò l'€si'
lo slortuuslissirno della uostra inizialiva'
Ma lo stupote diverute arltlrc piir grande, aeu'

za dolorc, questa volta, quando pòche settiEaEe
dopo vedcmrno caudidature di t attolici aperti e
militanri, proPoste e sostcrlutc r'ol tacito conseu'
so dcl Yaticauo, e cioè del Papa' Corne moi alla
dietanza di pochi giorni concc'leva ciò che prima
aveva ncgato? concedeva ai laici ciò che aveva
ì.eguto al Yescovo? Oggi .tedo di Poter rispondere nreglio tl'alÌora allu, il apparenza, sconcer'
tante quistiorre. Intatrto iu ria di latto gioverà
ricortlare che lo sciolr;o iusocuato per la [asci'
Ia tleÌ Principino aveva firlto in tutli una terribile inrprcssione. I1 llericolo socialc ers in marcia'
(ìattolici o Ììo, i ciltailirìi rrrrlla nrrìla al-rbienti e influcnti corninciavarìo a lelrrcrc pcr la famiglia e
la proprictà' Alcuni lattolici lrcrgarraschi, tra i
piìi fcr-vcuti c Piìr pnprli la Dcrganrasca era ìa
Yanilc'a d'Italia -- s'etrtio I lti iuterpleti Presso
il Pay,a tl'uno sIe(i0l(' a'l!rllo tlcll'azione cattolical Ia itrcornpatibiìi r ir ogrri giorno crcscente tra
la aslcnsionc poìitica c l'clcilotalisrtro aruministra'
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tivo. Che giovava viucere a Bergamo se si perde.
va a Roma ? La coalizionc <,lcrico-moderata che
aveva (lalo frrrtti così bclli in trrnte città, e piìr
d'ogni allra a Yonczia, bisrrgrrarr olurli estender.
la o lederla irrcparubiìrncrrtc r.r»nlrronressa c eciol.
la. O perdcrc anr.hc il gii r.r)ns1.ijirito, o teutate
per iì salv l!ìggio rli r;rrr-tr,, lrattaglie maggiori.
Tutto questo (ìctlo couri. l)ol(.tlrro tlirlo quci va.
leuluonrirri il r,ui larsltrr r.rn tutto rrna garanzia
di dcloziorrc aìlr (ilric.a l al l)a1ra, dovclte scuo.
terc bcD &ltrirrrcrrli I'arrirrr<r rl,.l fetriarca di Ve.
nezia fatto Ponlr'ficc tri\r.r'';rlc. Iintsc qualcho
eettimana prirnr il Pnpa r.sitrra già. DIa, pruden.
te quale era, uon vollc r:lrt: inrroraziouc così gra.
ve fotse Iegata al nome c r1ut.i lllu rnediazione ili
Mgr. Bonomelli. IÌ Pa1-.o rol,.ra tr.uelc nettarnenle e profondomeutc dislj!rtc L: rlrrc rlrristioni del
non expedit e del poterc tcrrrlxrrtlr', r'oìeva iunovare, occorrendo, in quclla, scrrzir Pclciò rrodifi.
care lè punto nè poco I'atliludiuc rlcl Vaticauo
di froute À queÈta. Il nomc di Ilrrrror»cìli, mesco]ato alla nuova tattica, solidarizzar l pcr forza di
cose, davanti alla opinione pubblica, r:iò che il
Papa roleva tlistinto. Bonomelli avcrl un passa.
to, uu none, una reputazione non [a( ilc a urodifi.
(are. Era conciì iatolis ta . L'ora dclh Oorrciliazione
per Pio X, non era ancoÌaì 6uonata.
Ciò non toglie che l'intcrento, siit puir: arrr:ora inccrto, parzialc, ma olmai conscrrtito ,-lei cattolici, anche palesi, qualificari, orgauizzati nclla
vita politica norl fosse un passo avauti \ctso il
20ù

I

grande evento. Arrivati o llontccitotio ccnza nes.
éuna rota di biasimo dall'alto, quel biasirno che
earebbe stato altra volta così sicuro e sol€nne, do.
vettero pcr vilerci acclamcrc Roma capitale d'I.
talia. II Vaticano che nort aveva porlato per man.
darìi, ma laciuto per lasciarli andare, il Yaticano
che non li volcva orgauizzuli sn base c con eti.
chetta cottolica per esclurlere anche la pir'r remo.

ta ides di un gruppo che lo rapprcsentasse in fac.
c.ia all'Italia e al monalo, scparò da quella dei
Cattolici italiani la sua condotta. Italiani, questi
CatLolici prowedevano al Lcuc rlclla loro Patria;
al Papa e aÌ Papa solo la trrra degli interessi
tniveraali ilella Chieea in ftnlia conre aÌtroye. Ma
già si conrinciava a clrietlcrsi rla parecchi se come il Papa Leone XfII avcva las,'iato irr ilisparte
iì vecchio poter temlrolale, Rorna cccetLuata, pur
livendicando alla srta libertà r'isibile una base
territoliale di Sovranità, trn ahlo Papa nou potreLbe lasciare in tlislarte anche Romr, pur contiluantìo u livendicarc libcrti picrra e palese eon
llnre tctÌitoriqle ultì.ar idotla.

Per qtrarlto queslo partecil)Àr'e rperto e franco
rlei Cattolici alla vitn nazionale rappresentasee da
parte del Papa ula nriligazione della attitudine
poÌcurica della S. Scdc nei confronti coll'Italia,'il
Gor.euro che continua\a ad esscr sinistra liberale
tl'un liberalisuto sòrrrlrre piir ratìicale, non mostrò
ìa liconoscenza th'era lecito Àspcttarsi, ed ela piil

--
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che dovere, interesse luo prof(-rsÀr'e. Il sofffo au'
ticlericalc irttpr:rr-crsava ancoriì, c si rivelar'a a
suhitattci scoppi nrcrro rnislclio.i lrcl clri guarda.
va all'occrrìlo
poco occtrllo layoro rnassonico. L'orgia auliclcricillc rlt:lla l'r'rrlt'r,oste del 1889,
upotcosi rli (ìi,rtdarro Blrrrrr, r'lrlrr. rrrra seconda erlizionc rncrro clria..o.u c ;rlatclL. rrclla forma,
piir porli,la rrlla soslrrrea rr,l rr'L lrrc rìiscorso di
E, Natlrau pcr il 20 Sr:tlcnrlrlr. 19'l0.
Il 20 Scttr'rrrLrc ,.rn l"(xtxsi(,r( gr':rrlita delle graudi manift'staziorri rcrbali r. rr,,rr rctbali
della
Massoneriu r. tL ll'lrrtir:ìcriclli.rrrr,. Iìglio ptedilerto
di eesa. Ma nrcrrtlc il piir rk.llt roltr. g!i oratori rr[ficiali cetcavarto rli salrarr. lrr lirrrrt:r; rluesta volta
Eruesto Nalhln, - anlau tcrtibla rlrl sro gruppo,
iu visla forsc dcllc fcrle irrrtrrirrcrrti ller il cin-quaotenario tlella proclarnazionc rkrl Iìegno
d'IÈlia con Capitale Rorrra (Ì8(rl-l9ll)- tìiè libero
rfo8o ad un livore che sc pol.cva r'.!cre scoDverrieute. soìo §('onvclliento r. già .((rr'.,llicttt(' iD u
citlailino tlualsiasi, divcntara scan<laloso, intollerabile, ncì Sinilaco di Roma. Epprrrt' luel Goverrro che avcva tanti anDi prima riclri:rrrrirlo all'or,liue, c con r:he ferocia, il Princi1,,' Torìonia,
Sindaco dell'[:rbe, per una paroìa tli (,)rtesia ver.
ro il Pap.r, lon tÌovò tìcancbe un lril:irno alrerto
c soleDnc pcr iì Sindar:o che violava trrttr'ìc ìeggi
deìla prudcnza e del galateo contro Palra Pio X.
Che non ftr nrcno serrsihile all'oltlaggio rìi rlucllo
che fosse stato Leouc XIIf.
ìl tuttavia rruovi lern;ri r enivauo rnr.trrlirrrrI,-r"
2ù2
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rlon nclle sfere governative, coltituitesi ormai in
un nucleo nrollo, troppo a si,, bensì nel cuore dol.
la Naziorc. La spavalderia mass()nica di E, Na.
lhan portava i suoi frutli berrcGci tli reazione.
Nel rnouilo intiero c'era stalo un s(-'nso tli disgu'
sto c io n'ebbi ula singolarc nranilcstazio»e a Norirnlrt,rga. (lapitatovi ai plimi d'ollol)rc per visi'
tarc queììa cittir r:osì alrcora Lipicilnrcrrte medievale, citlà tli Hans Sachs, (il grarrdc c buon Hanr
Sachs, l'equilibrio tra ìa gcniulità frrrerrtc e Ìa pt'.
rlautcria maligrra) mi trovai serrza .apcrlo trellr Si.
rragoga della città -- era un rcn,rrrlì scra
da
rne scambiata a tutta prirrra lrer una Saìa. E rnen'
lte, accortomi dell'errore ue uscilo, un buon Giuileo accoltosi all'abito rl'avcl vicino rtn Sacerdote,
rni disse: « Sianro israeliti noi, ura uon animati dallo spitito antipapale del sigrror NTtlranl,, profcr.
sione di onesta gener'ositìr rìre Iiaccvo'lmente rni
contmosse.

Ma il tli.grrsto frr nraggi,rrc iu Itàìifl, uel gruppo
rlei giovani chc ancìre pcr rr:rzioue al socialismo, si
anrìavatt,, olientattrlr' irr '.'rrso, o si ilggruf1ravcno
sotto Ìrarrtlit:ra naziorralirtu. Per fortuna, che uorr
luol dir caso, queeti giorlni patrioti non credilavano la pregirrtlizialc arrticlclicale dei padri a
r'ui spiritualrncrrtc si liarrrorlavano, Il Papa per
loro non cra il ncrrrir.r, rl"Italia, rrcruico da coruÌ)atterc; era l[ril forz r.h,. l'lt lia doreva, rispet.
taùdoìa, propiziarsi. In correrrza corr questa attitu.
dinc fonrlamentale, es"i coraggiosam(Ìrrtc inscriEsero la lotta rontÌo la tr'lassoneria" la selta segr€ta,

._
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tenebrosa, inframmettente, tra i capisaldi del loro
programma; e serrati in una rola falange naziona.
listi e cattolici combÀtteloro a Rorna una memo.
rahile ìrnttaglia per climinarc dal Cnnrpidoglio E.

Nathan

e i suoi compagni. ìlrlrro rittoechi
rli tcrrrpi rrrr,,ri.

rìi

rampana arrnunciatori

la

Libica drrr.arrtc ln tlrrale uo.
vellauerre buoni cattolici e patrioti sicuri si trovarono fiauco a fianco per cornbitltcte e pet consolare. Il carattere antitulco di qrrella gucrra da.
vale un sapore e un color? di Cr.ociata, ili eanta
Seguì

canrpagna

Crociata. Il poeta pagano si resliva o camuffava
rìa lrovalore cattoÌico nelle crnzoui d,oltreurare.
lllano rrrano che i cnttolici divcntayano piir ope.
rosamente patrioti iù tutti i t.arnyri, i l)atrioti onc.
sli diventavano piir filocattolici. l,a famosa coalizione clerico-motlera I a di Vcrrezia diventava in
lutta Italia coalizionc' cl c l ilo- naziorralc. La discesr dell'Italia cosi dettu I rubcrtirra nreva accompagnato il lramonlo dcl Pontificato di Leone XIII:
Pio X assisteva alla ripresa dell'Itrlia del eeco.
lo XX, diciamo arrche Iolralia di Virrorio Ema.
rruele III, che doveva, attravereo Tripoli, arrivare
a Yittorio yeneto, rinnovandosi interiormente pri.
rrra per la \inoria fulura, poi grazie alìa vittoria
consegrrita. Pio X l'accompagnò benerìiccrrte fiqo
zrl frattato ili Ouchy.
fn qrresto nuovo sfondo r'li psicologia italiuna,
reaÌc, si spiegano coDre conrulsioui rabbiosc e ei
Atteùuarìo cpisorìii antipatici come la farisaica esplosione oontro i ginnasti cattolici accorsi da tut-

-
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to le parti Ccl mondo per fare

oDraggio al PapE
vccchio EeEico nou cra
nuova era già nata.

ne] Settembre del 1913.

morto; loa una Italia

Il

***
Non paia un per' finire l'arreddoto autentico nel.
la EoEtanzd, con cui mi piace chiudere questo capitolo eu.l Papa Sarto considelalo nei suoi rapporti
colls nuova Italia, L'aneddoto che io ùon gua.
Blerò corr sani comnrenti, gelta una bella luce sull'iuteruo di Lui, srrlla sua r»enlaÌità e'r:arità.
Aveva Papa Sarlo conoscilrlo rlrolti arrrri prima
.[i sa]ire sulla Crttcdra di S, -8ietlo, uuo Ji quei
preti che fulorÌo detti Passaglinni pel .rver firmato a suo teurp.r la 1-retiziouc u n Li teruporalista deì
Parlre Passagliu. Si chiamara Dou Antouio Vol.
1ri, Rir:hiesto rlal suo Yescoro di uua litrattazio.
ùe, dopo che Ronra avela disaPp-rovuta la petizioue e i suoi firmatali, Don -{ntorrio rifiutò affrontarrtlr., la sospensio»c a ilit'inis. Non però srni'
se il costunre e spe(ie i costunri sacerdolali. Conseclalosi all'insegnurnento pul)l,lico vi I'eoe carliera, arlivaudo, salt'o erroto, aìla tlignità di Pre-.ide, SapendoÌo di coslurni irlepreusibili c di
nnirno huolo, il Salto Pletc c Yescovo, tleplorò
remple che, pel ostinaziouc del suo vecchio prrnto di rista, fosse privo dei saccrtlotali culismi. E
diveutoto Papa volle trattarc lui la conciliazioue
o ricorrciliazioue ilcl Voìpi rolla Chiesa. Lo fece
invitare cla couruui amici, nè Dorr Antonio fu
tardo a compadrgli davanti. Accoltolo con quel

.uo fare ilere e bonsrio: «Dorr Autonio, gli dir.
.e) rransetno sto loscnda ». « N<»n tlesidero de me.
jo fu piit di trcnt'oni », rlissc il \-olpi. «No retratusionx,llo », soggiungevr scrnprc sorritlendo, il
['ap:r. lll l u rlrrclla parola I)orr ,\rrlonio si fa scuro
c brrrtto rrcl roìlo c qrtasi rli scrllo: " llle rincre.
s(:c, nrt tton pttsso tilratnr nirtrte. IIo deto tre,nt'anì lu. t stùt t\trtt,irtttt ttttto «tltso tlN: lq Prùoridcnrlr l'ht volrrrlo /a ro,lrtu dtl \tol(,r tcmpora/e». l)apl Snllo lo grrarrìa cr,rr rrn sor'riso clte arlesso s'ì. Iìtto rrr';lrrto r' palr. r'ir.rrrrli ir f)ot Ant()uio clr(' \uol Ial lnrp;ro l'itrlìrrrrrirt,r .rri rlisegni di
Dio, r. Irulta lir ìa lrasr. prolìrrrrl:r l calrattice:
,< Discrtto che l« g'it tollrrì ». {llì r'ral,, rlut:ì capo
rìi fune rltì rolprà iorc(c rI'l rrrIrrlo l)(]l -Antonio
poteva indi a porrr ceìchlatc rrorcllunrlrtlr- la brar a sua Messa.
A rpalcuno tìopo qucsto rucrrrrl. lroirci Ior'se
rlire, r'r,n Danle: nou credcvi clìc sì logico e filo.
lofo sotliìc nel rlistinguere fosre Girrrcppe Sartol
lr1a il torto era luo,

Cepo VII.

PIO X E LA CHIEST TiNI\ ERSALE
Papa religioso, Pio \, Ac2Àas, graudeggia,
e soprawive nclla Enciclica Po-scen.
rii, l'atto c il documento l'ontificio l)iir irnportsnte fin ryui di questo sccolo XX. Noi siarno oggi a
rluell'c11Ùa (ìistanza (lal tìorrrrnerìto e soplattutlo
rlal tumulto che I'ha prorocato.che agevola il patlarne r:orr serenità; non la lrcrìda sercnità che s'ad.
rlice all'csllaueo c I)uò nascdrderc malignità ma ln
r.alda e buoua sercnità rìeì figìio libcramente docile e devoto alla Chiesa c al suo Capo,
Ho lrarlato di lrrmulto pcrchè la Pascendi taltpresenta sì una contlanna, ma u[a conalanna siDgolarc per le suc otigini e le sue forme. Ordina.
riamcDlc, possianro rlillo, gli errori che la Chiesa
cbbe l condannare e corìdiìnrìò, preselo forma
(oncÌeta e abbasttrtza ;lrcr:isa in utr corifeo chc
diede all'errore il ruo norne e al.lo condsnnc lur

I[
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-107-

determinato bersaglio. Cosi i) Concilio di Nicea
potè condannare I'Arianeeimo, poi la negazione
della grazia fu Pelagianesimo, la negazione delI'unità personale divina di Gesù, Nestorianesimo.
IlIa l'iusieme di errori condannari da papa pio X
colla Pascenili, non cbbe rrn solo Capo riconogciu.
to e condannato, e neanche una cspr.essioDe claseica; i capi furono tutto insicme molti e ne66uno.
E gli erroti varii o l-ariamente dosati. Ebbero fut.
tavia un comrure denominatore. Perchè si muo.
veesero di preferepza nel campo filosofico, o nello
storico o nel sociale, ìevarono lo stendrrdo della
moderuità ,rcl)a, aenza riguardo anzi cou di:pregio del terera; e perciò il Papa fu logico nel con.
dnrrnarr il modernisnro.
Sotto la qrralc r,tir.lrt'ua rlrraL. r.rrorrr tipico o
quali errori si Dascolr(lL,ssero e nl nifestassero non
sarebbe facih dirlo con for.urolo siutetica. Se ei
liannodi, e non è ar.tificio il farlo, questo moto e.
reticale del scc. XX appena rr:llo colla rivoluzione
protestante del secolo XVf, si potrclrbe definire
il nrodemisrno come llu libero esame che investo
ruol piìr solo la Chiesa, ma il Yangelo, non rispar.
nriarrdo Dio stosso. La eontinuitìr col fenomcno protestaDte si rivcìa arrche a qucsta attitudiue, che co.
me i novatori rìi <pcl secolo prolessarorro rli voler
rilormare (non comhattere) Ia Cìriesa (clrc pur cle.
rnolivarro, aìrucuo ideahnenle), così i noyatori del.
l'ultimo scorcio del sec. XIX e alba del sec. XX
volevano riformare il dogma senza negarlo. errel.
li ri protestavauo i migliori amici clella Chiera
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Cartolica e questi gli amici migliori del Cristia'
nesimo. Qncsto moto analogo al moto plotestante
si svolgcva per vie" e tluasi in piani diversi: iu un
piauo Iìlosofico ed arrivava all'immattcntismo, in
un piano storico eil cra crilicismo tlemolitore, in
r.ur piano sociale e noll lifrìggita dalla demagogia
socialista o socialismo dcmagogico. E I'immanen'
tisrno cra, così nella 6ua cruila putezza, una liquitlazioue tlcl Dio vero, PersonaÌe e tlascerrdente' Il
criticismo storico era I'csagerazione della critica'
anirnata, spinta ila manìa demolitrice. Come il so'
cialismo dava i suoi ciechi colpi di piccone nell'as'
setto sociale tradizionale, scnza preoccuparsi di ciò
che poi si sarebbe potuto sostituire alle ruine, i cri'
ticisti demolivano la trailizione storica eenza distinguere tra le ti.tilitiones lrcntinu'rr, e le ttaditìones
ro preoccuparsi di riedificazione, lieti di
bei,
"
"et
ilemolire. I1 demagogi-'mo modernistir portava lo
sconvolgimcnto ncìla gerarchio ccclesiastica'
A qucsto imPeto del utodeurismo rispoude un
granale alto di fede da parte del Papa. C'è una
anaÌogia tra Pio IX al 1870 e Pio X aI 1907' Non
era un graude politico' come uomo' Pio IX, e non
è necessario di dire nè per la sua grandezza Per'
§onaÌe, rè per ì'onore del Papato che Pio X foss€
un grandc filosofo o un forte critico §torico' Ma
l'uno e l'altro erano Papi' Kepft'as; avevano un
divino afflato vivente, in eÉsi agiva l'istinto Yital€
della Chiesa. E Pio IX sentì, quasi fiutò quale pe'
ricolo poteva essere pet la cattolicìtà concreta
della Chiesa una italianizzazione del suo Capol
.!tl!)
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ogtri tr.attalivll. ogDi (,essione
conccssione; salvò cou trn gcslo che non eta
rluello della pìùdenza umanr il Papato universale e imnror.tale. Pio X scntì il pcricoÌo, questa vol.
ta hen pirì gra\e che c'€ra irì tutto rlresto filosofisrÌro! criticismo, socialismo. ìlirrnr.rlue in Lui, gorgogliò, pulsò forte la lerlc di Pictro. Tu es Chri.
strrs Filius Dei uiùi, c la sur.r-a lronressa: super
Itanc petrarn aed,ificabo li«,lcsiom areonr. Dio è
\ivo uel srro Cristo, c il (ìristo è vivo rrella srra
(lhicsa, Dopo che il Pr otr.st an tcsimo aveva
nega.
to il Cristianesimo del (lattolilisrnt,, ora il moder.
rrisnro negava la iliviniti di (lristo. anzi la reall
1à ste-csa di Dio. Dio non <rr.u piir Dio vivo, cra
una idea; e non vivcva piir rrcl Cristo ridotto a
rrna figuta puramente tcorir.a. l,ir.tro glida la sua
lede, Ia proclama, la inÌinrl, la sr olge. Alla di.
slanza di 2000 anni circa, la slcssir lade, ttn«
fides;
lo stesso grido, che trascendc Ìa lagione e pur
rìon le è conlrario. Dio è vivo: urìit i(lea è lroppo
poco, è rrrlla per llarìima reìigiosa nonchè per.
l'anima cristiaua; e Dio non è rrna coso, ò una
loaltà r,ioa. Certo vive in noi, o ;riu osto noi viviamo ìn Lui ; ma Egli vive in noi pr oprio perchè diverso da noi, e noi infinitamcrrte infedori
a Lui. Nel Cristo Egli appare e ci si comunica.
ttel Cri.to Ce'ir rìro ò rirelazione c r.orrrrrnicazione deÌla divinità ahitante irr Lni, operarìt{. rrclle srre
azioni. Egli ha le par.ole della vita, Egli ò la Vita,
conre e perchè è la Veùtà. e ìa Via. A Lrri rrorr si
ricne loìl'orgoglio d'una cr.itiea pleslrrrlrrosir. tÙa
r'c-clrinse, condanDò

()
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coll'urnihi e la carilà di urta tagione fidente insi.:'
mc e giuslamcnte diffidente di sè stessa. I Lo si
trova neÌla sua Chiesa, Chiesa vivente, come Dio
si trova nel suo (ìr'isto.

Lt l'ascendi càPovo]ge l'csposiziotre PlogranÌnati(.r nrodcrlrista. Questa Irlotlrstava di andalc
rlalla storia alla filosofin dall"acrrcrtaurello tlci
Iatli alla clitica delle i.lsc. Ln Prl.srr'rdi afferma c
rlinrostla che in reaÌtà il nrodetuismo ra dalla filo'
solìa irllir stolia, e ch'esso è rrtta vitsta applicazio'
rre tlel sr,,ggrrttit is nut filosofu». Su qrrcsti due purt'
ti capitali il Lernpo via via lra dtto c di lagionr:

uì docurùcuto Pontificio.
La stotia può esscre così l)oco il presupposto di
uùa filosofia clrc ptesupl)one cssa la filosofia, Ia
IIcsnpPone llocessarialnert[c, intriDsccamente. cou
,rna filosofia qualsiasi, InÀ con ura filosofia si Ia
la sloritr. tton con la sloria, irìlesa r1ualc semplit:tr
cougerie tli fatti (che sorto il lraleriale deìla storia,
e della storia veÌir starìtro al tìi rJrra), rtna filosofia,

la

filosolìa.

E il lelrpo dal ì90i irr (ltla ha lavolalo

atlcììe
pura'
hao
idealista
(orrtlo la fìlosofia soggettilista
sc consciit o inconsr'ia rlel modt-tnisnro, rlaudo lagiorrc al Papa rùc Ira liaffelmalo così vigorosa'

la oggctti.ritit assoluta dclla leìigiolre asso'
lett. rùe ì'il (lartolicisrno. Non è nrolta la
filosolìa ehe vuol fal us(:itc trrtto dal cog8ettoi
pcnsit'ro e aziorlc, e irrirle aìla oggettività nelìe
:uc for.mc an(hc più tenui: l:r filosofia secondo

ruente
Irrta e

'-
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la quale iì soggetto che è poi l'uouro o lo spi.ito (mn spirito dell'uomo c ciotì: I'uomo collctiiso. o I'uoluo superiorc) clea tutÌ(r, Nulla è fuoli rlel 1rt'rrsicto. Esse cst ct»g;itari. Questa filosoIia clrc fa rlcll'nomo il netrtrn atzi il pater om,ritrnt vivp, e, cioè, esislc ali l{tto altcora oggi, ma
l'ogg{'lliri}tDo Iia via ri:rffcrrrr:r Iiir Ìigoroamente
i stroi rìiritti.
Iruranzi lrrtto li liul[t.r.rrra rrr.l curlpo della nalula grazic aÌla scicrza. Sianro scnrPle meno disposti ad arurrrcttcrc chc I'uouro [a Ia fisica (comc
prelendc il soggcltivisnro). Norr la Ia, la scopre,

solrattulto rron [a, non crca Ia lllorale. L'og.
gettilità di que6tr iudunro s()lfor tà dall'ideali.

-Èl

lt ptcssione della
cspetienza. ALhiarno tropl)o visto c stiamo ve.
dendo a che cosa si tiduce la uroralc soggetti.
vista, ìa ruorale messa it discreziorrt'rlella umaruilà; i[ < ornando reso ,,tisLcmaticaDrr.nte docile a
roloro chc dovtebbero ubbidire, il ()eneralc as.oggcttato alla lecluta. Nella Religiouc le esigenze obiettive rlclìa Scienza c della Morale culnrirraDo pielrarnente, Persino i soggettivisti più con.
€equenzarii e piir ortodossi (l) sono costrctti a
parlare deìla religione come del Eomento ogger.
tiro dello spirito umano; quando divcnta reli.
gioso, lo spirito umauo oggettiva sè stesso. È la
formuìa immanentisla pula. Ma il buou senao
tl.oya grottesco questo uomo che crea Dio
o
meglio ipocrita la frase che maschera la tcoria
esosa repellente: Dio è una granile, è la grande
sruo filosofico, prorompc sotto

-2t2-

e il momento rcligioso arriva nella
illusione
storia dello spirito umano apptrnto perchè c'è rrn
Dio, come c'è una natula e una leggc.
Il Éapa Pio X nella Poscendi non ha futto che
olrporre al so1g.,ttit:isnrc che il lcntlro ha scredi'
lirlo e scÌc(ìila rìn oggellilisnlo pieuo, integrale,
assoluto. eomc era o voleva c Yrtolc esscre pieno
inlegrale assohrlo il soggetlilisnro. La Rr:ligione è'
il dogma ò, la nrorale èq non I'uotno Può a 6uo
yriacere alleratle, lavorarlc, nlit (l csse si deve
colrfornrare, La vita religiosa lton è rtn circo]o
aterile e vizioso dell'anima in sò stessa; è slancio
dell'anima che si supera e si rittora in Dio. L'ani'
ma religiosa è, sccondo una frasc elcrnamente ve'
ra e bella del Profeta, onima quaerens Deum,
nnimo alla ricerca di Dio, quel Dio che le si manifeeta con un creocendo eub]ime nel mondo del'
la natura e della grazia, alla ragione nells na'
tura. alla fede nella grazia.
**'r

Quauilo una malattia inperversa in forna ePi'
demica, accade che accanto alle forme classiche,
acute, miciiliali lì per 1ì, ei sviluppino forme piÌr
blande (porotilo. accanto al tifo), non perciò sce'
rre di peticolo o trascurabili; e forme che uotr
sono rreanche morbo§e me che la paura ilel mo'
mento, legittima paura, fa trattare con un regi'
lne Ecvero che in altri tempi c circo§tanze non
si adoprerebbe' Lo stesso è eempre accaduto nel'
la Chieea qunndo imPerverssrono iileali ePide'

-,
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mie eretiche. Ci fu accanto all.Ariauesimo
il cenriariouesinro; e frrrono talora
coll)jti contc atia.
nizzanti ptr un ecceoso rli rlifcsa,
te imnruni tla error.o. lrr pir:rra "ì,_;rri ,."t*.n.
cotlÌ.or(,rsia lrÒla_
giana forse sarel)l)e stato
male accolto il nrnotini.
rartr..r,l1c llsl resto rltraìcrrno
anr:hc irr t,,,rlpi l.;:;rlrrilli. tacciò, itìgius tanrcn tc,
tli t,resia mezza o
rrrlnplcta, Lo storico frrtrrro
di qar"l trrrr,,lt,-"o
l,eriodo r.isr"orrlrr.rà for.,r. {luesla ]egge anclre
sot.
Io il Porrtifir.aro rli pal,a pi.r
X. I nrali *"ur; ,;";rocdno forti rimedi; nel
fervore della lo,,u ìo,
si rnisurano i colpi, All,ombra dello
zc.lo auten.
tictr^ riparano ralvolta belanti
farurtici o

la falsi zrlanri. lieri ,li

uorc

"d,ìi.i;;;_

i:àfil:

,t'".r"a,..;" ,,.',;;.::,,;,i,'Tj;';l;:un po' di lÙ o (luesto ci sia stato
iu rluel torno
rli,
lerllPo rtotr è Prolrr'io neccssa'i(,
r.ourc uon
lclrDe gluslo Iurne risaìirc al pontr.fir.r.

sa-

la rcspon"abilità. Ci frrr.ono ahirnè! i translughi, t:i furono
Iors" atr"lre rlci sar.ri6cati; ror.i llr,.
rlirr.nrrcro
ostjli. hocr.he ridotte ul oilenzio.
Ma ,,.llu Cl,ie"a,
rrtrlla si perde <. nrrlìa si istcrilisce.
I f.,l"li
croicamente Iedeli rendono
testimoniarrza ";;;;
a ciò
rhe nella (jhiesa è divino etl
etctno; lle aitrtarÌo
il. trionfo lacr.p{6
"r-"in parlando. t,oll.arrna al
I'tc(k. cunr. rrrll'arnra
nrarro.

o Poi augurò, Pregò rrr san
il Santo
dopo il diso rierr tarnen ro por.tato
l seco_
lo \IlI rlall'ir.rrrziono aÌistotcl ico- o""t
r,
lììo rnoto di r.orrdanrra globale di
" ;t lr.i_
e""<r. Co.ti,
,,,Qttaltt'nt', aìlora

r,hc rirrnovasse qucìlo ,.lre fer"e
:olrtmaso.
trottorc

i
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Santi integrano l'opera delìa arrtorità, I Santi del
sttolo \YI iutcgrano l'oyrcra restarrratrice del
Concilio di 'freuto; salvano anirne e cioè ne (pnscLvatro, saìvauo anime e cioè ne riconrlucono, salvano c cioè ne Fuadagnano, Ma forse l'o;rcra iudividuale tl'un pensatore, se pu.-e della lorza rli
'fomnraso d'Ar1uino, oggi uon è pìir possibile, per'
rÌna Ìinnovala sirrtesi lrrnriuosa delle vere conqui.
ste scieutifiche nuove e dellc verità elcrnc. For6{l
il lavoro collettivr-r devr: sostìtuire il Iavoro indi.
rirluule, o lerrlarnente prepararlo. Il moto ritmi.
to dcgli strrrìi filo-.ofici, stotici, rraturalistici pro.
trrosso da Papa f,corre XIII, se anche Ìnonìeùtanearìlcntc rallcntato, Don si ò slrenlo lrcr oPela e mollo meno per volontà di Pio X; come Ie condanru. di Pio X crano già Flalc accennate nei moniti
c nei tirnori rli Lrone \llI. La (lhicsa conlinua
rrFuahlreÌìte r:oraggiosa trel colldanttar{' I'er.r-ore c
uel guardarc in faccia ogni vcrità, Ed ogni fase
rlella storia rnillenaria di lei ha le suc lottc da
sostenere, i suoi cornpiti da assolvere, per la gìoria rlel Padre, pel bene della umauità.

Nel Papa della Posccndi e degli altri atti pon.
tifrci per la condanna del rnotlenrismo vibrar a
rluella che Paolo chiarua così bene, r. che Pietro
ha per uffici<r, b solli<:itudo omniunr Ecclesiarunt.
lla r,'è rrna Chiesa chc lra tuttc lc altre richiarua la sollecitudine rìi Piettr c pcr la quak:
Pio \ rrrostrò a Ialli trna predilcziorre che a]ta-

.- 2ì; -

lo onora. Tutti i Papi sono slati e si 6ono
gentiti Pontefici univereali c Vcscovi di Roma.
Non a tulti, non sempre riuscì di mantìare di pari
passo Ie rlue funzioni, a pochi riuscì come a Papa
Pio X. Quell'orma di sè vasta c profonda che San
Carlo Borromeo erampò nella diocesi milanese,
Papa Pio X stampò da parte srra nella Diocesi e
nella città di Roma.
Abugi vecchi rron *urr"oro.J fin ilai tempi
del Coveruo temporale dei Papi, il quale anzi
mente

aveva indirettamente provocato qualche inconveniente, e ad esempio ingerenze di laici in affari ecclesiastici, come il matrimoniol ingerenze
DoD dannose guando i laici crauo ferventi in
uu mondo carico di catrolicità, e che Io diven,
uero quando il pristino fcrvore cbbe ad illanguidirei. Abusi nuovi sopravvennero col 18?0 e do.
po; colla e per la rapida immigrazione prima
degli impiegati buzzurri (piìr di centomila) e poi
degli operai pcr la ricosìruzione di Roma. La vi.
ta perrocchiale lasciava già a ilesiderare, perchè
la Prelatura richiamava a sè le migliori energie,
affidate il maggior numero delle Parrocchie ai Re.
Iigioei, e non oempre da questi ai loro migliori
soggetti. Inceppata poi anche la vita dclle Partocchie ilalla vicinaoza dcllc Cappelle. Coll'inva.
sione Ie già de6cienti Parrocchie divennero in.
oufncienti. Nei vecchi centri dclla vecchia Roma
troppe, nei centri nuovi rapidamente formati
troppo poche, o punte adtìir.ittura, Io ricorrlo la
desolazione dei Prati di Castello, dove auche il

--
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nostrotbuon Padre Maresca cercò di impiantare
una Chiesa, c una nc impiantò l'Abate Brugidou
solto Leonc XIII ma con quali stenti! e attraveroo
a qtr.rli peripezie! Viceversa abbontlnva il Clero,
nor, pÈ'"; l'oltimo c neatrclre il btrono. Ncì tupul'
to imrnigratolio in Roma da ogni parte d'Italia
g'erano insinuati auche moìli preti, troppi preti,
qualche volta rifiuti delle loro dioce-"i d'originc,
preti scagnozzi come con e per dispregio li chia'
qlavano a Roma. Persino le Congregazioni clau.
strali s'erano impiantate con un certo ilisorÀine
ehe areva finito per essete pericoloso o nocivo;
onchg. qui troppc e troppo poche. Cos€ tutte che
Eel lungo tramonto del Pontificato Leoniauo Ei
eraro v€uute maturando e ehe reelamarono lo ze'
lo ardente di Pio X.
I
ll'qual,! era rimasto darvero, I sua gloria, il
buon Parroco di campagna, ma Parroco buono, e
iI Vegcovo vigile, operoso, accorto di Mantova e
di Veuezia. Yolle esserlo anche a Roma. Non ren.
za qualche etupore dei cortigiani e cou infinita
gioia del popolo si viile Pio X, il Papa, apiegare
spesso alle Partocchie di Roma adunate in un cortile Vaticano il Santo Vangelo, proprio il Van.
gelo. Novità vecchia, ma uovità e bella e buona.
Troppo poco però per lo zelo apostolico del Ve.
scovo di Roma. Il quale volle fare la visita della
sua Diocesi, rimasla sospesa da Leone XII in poi.
Sold così si sarcbbero potute prowedere le Parrocchie esistenti di buoni Parroci e prowedere l'Urbe
di Parrocchie nuove. Qui in questa opera u.uile e

-
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I
grande di riEanaurento religioso e rìi ravviÉtmcnto
crieliano, Pio X ebbe collaboralori'pr.czioso il Clrd,

Yicalio Respighi, bologncse autorri(.o! assai rneno
crudito cd eloquente del Cnr.,l. l,ar.ro,,chi ,./ril Vi, ario Pel Roma di trone Xlll) uri tarrto
;iiir tenacc di volontà e pratico nelk."rr,'idcc, Il Carrìi.

vollt rrrr r.ollaboratore
e impavirlo irr Mgr. France.
reo FalleIi. trrttoÌa tivelltc, qua.i rrrio coetaneo,
rrale Rcspighi cbbe alla sua

gerriale, irrstancabile

lrlla 6gura di

sa<vrdole rorrrarrr,. rrorr incapace

trel campo burocratico, abilinsirno ncl campo pa.
storale,

guotidirlto, diurrio e notturno Jci.rroi lalorosissimi collaboratori.
II potè vctlcr coi suoi occhi i plirui frutti rlcl
suo zelr1. I-a ritt palrocchiale riptcsc dappertulto,
gtazie àn<hc a nuorc circoscr-izioni <Jci confini in
armonia r:olla logit.a e coi tcnrpi nrrrtati. La Par.
rocchia rÌivcnne il centr.o, un tollt.o rli lita l:lj.
giosa e ancìre sociale. Curato lc Irrrrzioui Iorrrlamentali, come ìa spiegaziorrc llrrl Iangclo; r.iorEanizzato l'insegnamènto della f)ottrina Cristiana,
grazie :rnchc agli Oratodi c ricrcalrrrii dci qrrali
si ebbe una ver.a fioritura; istituitc ddlc .Scrroloc
cdntorlm ancLe perchè dclla I if()r'rna tnrrsical(:
ecclesiastir"a Pio X fu zelantissinì(). Lr: Pllr<rcchit'
mrove gareggiatono eo]lc anticlrc, rlrrcllc dr:i rcligiosi con quelle ilel Clero sccolarc. (ìhi r'onrc rnc,
tornaJc trrtto tratlo nelìn Citti'r ctcrna notala
con schietta conpiacenza ìu rnuggior frerluenza
rlel popolo, il miglior conlegno rli c.so grazie alla
(re§cente operosità rnelorlica di tutto il Clero, par.
rocchiale e nou parrocchialc.

Uornini di quella tenrpra, il l,l1rl. il Catdl Vi.
cario, il Segretario del Vicariato li volevano per
lisallare, lnentre riorganizzavumr lr. l)arrocchic, il
(ìlero di Rorna- orarrrai rron ronrurr,. \ (.et,tti,]aia.
,on ruigure che pirrver.o draconiorr,..,.l,l.,.cital<rno
proteste, ribellioni, cancan giornulislici" r.appre6a.
glie losclre, ma clre perciò stesso .i clriarirono
prowide, a cenlinaia futono rectituiti al dolce
Ioco natìo; i pochi liuoni r.imaeti deÌ)irarrrerrte occupati e prowiBti. Disciplinate anrlr,' le nuove
fondazioni monasti(he, specie femmirrili. perchè
Ìron sorFes§ero contrasli poco edificanti r, tron dovessero le comrrnità r.icorrere peg vivcrc atl attività po<:o sacre. Tulte cose che ei dicono faciliÙente, ma che in ambienti come Ror[a. dove le
autolilà sono o crano rrrolte, c lr giurisrliz,ioni
non sernl)r'c ben tlc['inite, r.iescono rliffir:ilissirrrc.
l)io X scgrri rla ritin<,, pers(,ualnìcute il laror,o

Se fo.'i priir tccni(.atncutc r.ontpt.l..rrte in oraleria, vorrei traltenorrni pirì a lrrngo ,§n questa ri.
forrna rlclìa Musica Sacra, cìrr: fu rrlra delle note
caratterisliche del Pontificato di Papa Sarto.
Amava la mugica il Sarto, rla quauto G, Pecci,
ehe pr,t si dilettavu di poesia, ri 6ra chiuso, se
uon rclrattario, Già a Venezia sernplic€ Patriar.
(i& uv('va intraprcso di sostituirc alla ùìusiclretta
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leggera

e profanetta che aveva iuvaso iL7 Santua-

rio,

rrna mrrsica degna delle gr:rnrìi tra,lizioni Palesttinianc, E ]a Prolridenzrr gÌi areva urnndato
l'uomo atl /roc, T)on I o; nnz,' I'r'r'r,ri- I.or cr? e gran.
de amico! Iira allora giorarri..inrr,. tutto nictro di
rpiriti musicali e litrrrgici: :rrr.rl rr'-;'i1at1r i11 pi6no le aure benedeltirre. Sr"acliir il lfeatro dalla
Chiesa e portò la Chicsa in 'fcatlo, (lrcò l'Orato.
rio, o lo ricreò. E il Putr.iarcn ittigara, proteggeva
il piccolo prctino, Lo avlcbhr' prri potlato, lo por.
lò con sè a flonra, alln Onlrpr.lla Sìslirra, nel centro delln dcviaziole, c Don Lorcnzo ri doveva
conlinulre, vi continuò )'opcr,a solerlo, irqfefessa
di Direltore, rli conrpositolc; srr.isse Mosse e Canzoni 6acro.liturgiche, scriase Or.alorii c Sinfonie.
Scrisse, Iavorò troppo. La spada ìogr».ò il fodero.
Beethoven a!'eva pagato il fio rlella .,,ua all{e sovrumana coìIa sorilità. Perosi pagò il 6o della aua
grande arte colÌo sguilibrio psicoìogico. Beetho..
vcn non €€ntì piìr la aua musica immortale I Pe.
rosi non la gustò più, La ripudiò. Dd era un cosi
bello ingegno. geniale in tutto. Poco istruito o
€rudito, fuor che nella musica, Polcta, intellet.
tualmente, Davide senzoarmi altro chc la fionda
pastolale. Iì euo gran libro era il Brcviario, e si
divcrtiya a studiare gli orari ferroviari di tutta
Europa; Ii sapeva a memoria. Ma qrratrta genia.
lità qualunque fosse il problema che nelle con.
vereazioni si affrontava; e che buon gusto rnche
in poesia, §e a caso gli si offtiva materia di giu.
dizi! Egli passerà alla Storia; ma come a fianco
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MiclihÌangclo c'è, inseparabile, Giulio II, ac'
canto a Lorenzo Perosi (in minor sfera s'intenile)
ci sarà Papa Pio X.
La ngr"ica r'{'se rato a Ltri pcr rlualche temptr
nei prirìroldi (lcl .uo Pontificalo il mio iudimenti'
cabile coufratello Padre Alcssauilro Ghignoni, ani'
ma musical,', canora, anclre lui' aperlo a ogtri cosa
hella, vera e brtona, lorsc troPpo aPerto, facile perciò a prenderc pcr vcl o e bello e buono ciò che for'
se pareva tale più chc rìon fosse. Ma ci sono di Lui,
da lui pronrosse ccrlc musicltc veramente popo'
lali e sacrc. r'a(:('oltc in ìrrl lolunrc che vorrei fos'
se piùllargirtttctttl. tli[ftrso. l,o lctlgono i ttoslri cari
amici- i corrftatelli tl'l Par]rc Gcnocclri che al Ghi'
gnoni e ai suoi collaboratori fu larghissinro di
favore. Vr-,llc il mio doìce con[r'atello dare aìla
Italia lciò ch: la Gernrania c la Frrncia e I'hghilterra, rna la Gorurania sol)rattntto possieile in ricca
misura: canli in lingua nostra, llla liturgicaurenlc intonali da rompcre il rìcsolantc mrttisrno del'
'le Messe pÌi\nte, alnìcu() nci giolni tlomenicali.
Ho semprc dcplorato chc il lruorr Padle Glrignoni
questo plogtamltru musicale non si sia dedica'
to più csclusivam€llte c (Òlì ntaggior tenacia. Lo
deplorò forse anche Pio X.

tli

di Roma t' I'rintutc d'Italia è il Paps'
di essere c r olle cssere Pio X : primate
religioso. La sua attcuzione pastorale fu attratta
Yescovo

e si '.,4.rì

e non dico assorbita, ma poco ci mancò, da quells
lrt

llartc d'Italia (lre lu celto per o;olri secuìi, e an.
chc <'lopo la unificazione politicu della penisola,
ln piir rlcre'litta: l'Italia Meri(lionale, il vecchio
Rcgno dcllc dtre Sicilie. Chi ama e ha mostrato
c mostra rli amare questa parte uobilissinra d'ftalia corne lo scriveute lo ha mostrato c lo mostta, ha il diritto ili rìire quaìche flolorosa verità,
slor'ira rloì rcsto, scnza pcricolo di venir fr.ainteso.
l-c corrdizioni reìigiosc, conrc del resto le nlatcliali. ,r.orr,rrniclre di rlrreste Provincie er.:lno uncora ai primordi rlcl Pontificato rli Pio X e cioè
dcl secolo XX, nolevolrnente trisÌi. Le condizioni
rn;rleriali lutti sanno perchè: trn po' per lo conrlizio»i stcssr. tlcl srrolo (apcnuirrir:o), c dellnatrno(scr.ca): un po' pet ragiorri storiche remo"fera
tt' (la tliselzione del Merliterrarrt'o dalla civiltà
r.conomica, slanciatasi sLrll'Atlantico)- e pr.dlrsinre
(il mal governo }orboni(o, csagor.ilto un po' in un
certo periorlo lellerario patriottico. rna prrr trol)-

varro r|llla piccpla ccrchia di r;rrelle Diocesine ristretLi e avviliti. Per di piir erano moì scelti, da

1,t, r'eale).

f,a formaziorre deìl'Itaìia politira, la sostituzi()ne d'un regno nazionale a un reguo locale crea.
\-rr rrna situazione nuova l)ropizia a rutlicali riforrne benefiche. Ma fin <ltri nessuno aveva avuto ll
santo apostolic-o coraggio di melterci mano. Si
era sì migliorata la nomina dei Vescovi, e questi
alla loro volta vevano itriziato h necesaarie riforme, che lxrrò procerlevano lenle pcrehè iI paesano si trovava legato in mille modi dal suo paeee. Qi, r.oleva il petto apostolico di Pio X per iniziare due riforme radicali che hanno già dato e
rlaranno frutli consoìantiseimi. Primo: Pastori d'a-

Poichè a rluesto rnonrlo tutti i fcrrorneni sorro tta loro collegati, nnn è nrcr.ariglia che r'lel.
la nriseria gencrica riscntisscro an(.he lc conili.
zioui religiosc. Fì s+gnatarncnle i Borhorri ehhelo le loto rcspon,.ahil i t rì. Ricor.rlo la scvcrili con
ctri dei Ycsrrrvi borhorrici nri lratlava, lìrntc non
sospetta rÌi liheralismo, il (larrl. Sarolli. Già le
I)iocesi cllno tÌopl)c e lroppo pict'olt' irr rlucste
Provincic; taLrta lidicole: dodir.i Pan'ocr l1ic, norc o rlicci lt'ntri aLitlti. Il cht' poi rentlcrn dilfi(iÌe lrovsle òrroni Vt'scovi. o trot'andoli si senli-
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rrn Governo laico, aperto alle ilframmettenze,
scclto semprc sul posto.

I

e

sistema chiuso ilei matri-

moni è fisiologicamente dannoso. E non è henefico
il sistema clrirrso delle elczibni \rescovili o parrocchiaìi. L'aria chiusa stagna. Al clero nreridiohsle
ì' nocirrto qucl suo proverbiale attaccamento al
Traase e, soplgiungiamo perchè le drre cose si terrgono, alÌa famiglia. È incledibile la r:fficacia che
harruo ancora nelìa vita meddionale le vecchie
tladizioni greche (magna Grecia). È quello uno
rlei ;raesi, sociaìmente parlando, più conservatori
rlcl nrondo. La vita de-lle città r-' dcllc borgate si
rogge ancora sul contlasto e Ì'ar.vicendarsi di duc
Iurniglie cospir:rte colle loro forti tenati clierrtele.
Fl il'sacerdore è rimasto troppo il custode rlel
Santuario e il sostegno della famiglia, come era
Jrresso

i

Greci,
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uim€ estÌauei alle locali tradizioni, courpctfuioni e
greltezze. Un soffio d'aria nuoya nel chiuso antico.
Anche perchè i pastoli spesso erano giovani. Pro.
teste nor mancatono. Trovarono i nuovi Pastori
delle resistenze, soffrirono aror^arezzlÀ | qualcuno si
ritirò, qualcuno si piegò. Ma alrri si affermaro.
uo gloriosamente. Mi sia lecito ricordare qui l'e.
roica figura di lllgr. Bignami che strappato alla
erra Milano
nou è nè ese- l'aggettivo strappato
gerazione nè biasimo
un Prevosto lonrbardo,
- e ne ha ben donde, e
anzi Eilanese è attaccato,
tron per ragioni solo materiali aìla srro Milano, ai
suoi Milanesi
ma strappato alla sua Milano
Mgr. Bignami-si dedicò a Siracrrsa tdnto genelosarnente da non l'olere nè una sola volte torna.
re al ilolce loco natìo, E fu e apparve un gron
Sacerdote, grande co6ì rla conguistarsi,in un non
lungo pontificato la simpatia ardentc di tu a Si.
racusa a scgno che essa, proprio essa chiese in
gtazia al Papa come sllccessore ed ereile del Bignami iJ giovanissimo Mgr. Carabelli formsto alld
scuola di Lui e onorato di tutta la sua fiducia.
Com'erano ìontani, quando ciò accadcva, i giotni
in cui qualcuno, pirì d'uno mormorava sotto voce,
ma con tono intelliggibile: Ecce pan.is Siculorunt
cibus lombardorum,
- lactus
Ed a cambiare I'opinione pubblica rell'occideu.
te dell'isola contribuiva, come a Siracusa il Bignami, a Palermo S. E. il Card. Lua'ldi. Nqg ttrtte
le riforme tltr Lui vagheggiate potè condtlrie a
termine, ma quante furouo felicemente avyiate e
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:rrrr'he compiute. Vinse colla sua grande carità che
ò forte anche qualdo pare dolce e condiscendente,

***
Ma I'opera apostolica e linnovatrice di Papa
Pio X nou si fermò alla già così importante scel.
ta i Vcscovi nuori, buoui, giovaui. Pensò e prov.
ride al mror o Clero, bene avvisantlo che a una
(crta ctà gli uomini non si cambiano piir, o si
,:aurbiano troppo poco. I Scrnirrari soffrivauo del
rnale già dcscritto delle Diocesi. Non so dire come
rimasi oconcertato quando a Palcurro it 190t, a
Palermol Archidiocesi, capirale dcll'isola, vidi il
Seminario c vi dimorai pcr tutta una Quaresima.
E sì clre il Pastore della Diocesi cra un uomo di
alto valorc, il Benetlettino Card. Celesia. Che co.
sa dovevano essere i Seminori minori, i piccoli
addirittrrra? Al di sorto molto, dei piir scalcinati
Collegi laici. Del resto spesso erano o si dicevano
Co.llegi, e alla linfusa vi si accalcarano i candidati delle carricre pirì laiche, e i prcdestinati al sacerdozio piir puro, In questi Seminari era da ri.
formare o rifare tutto, coqre Leopardi disee del.
la noetra prosa: tutto dalÌa cucina alla Cappella,
La rifonna dei Seminari meridionali Eovrattutto venne ideata da Papa Pio X con un insieme
arElonico di elta idealità e di praticità corcleta,
cseguita con rapidità ed energia. Il terremoto Ca.
lobro.Sicuro del 1908 parve eollecitare lo zelo
del Papa e spianare la via alle attuazioni. Coni.n.
ciò dai Seminari maggiori (gran Semiuari) per Ia
t mkl ltottro

Popl .

15
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Irilo;ofia c la l'eologia, poclri di numero (uno per
regione) e perciò possibili a costruirsi. Li volle
tlecorosi, ampi, per Ia salute e per l'anirna, ben
pror,'visti di educatori e d'inse6nanti. Mcntre scriro mi sta dinanzi ryuello calabrese ili Catanzaro,
bello e forte aÌnesc con una magnifica vista sui
due mari, il piir alto e bello edifizio di Catanzaro,
scnza discussionc superiore agli stissi Collegi Nazionali. Lì in uu ambienle che qualche lustro
primo sarchbc palso follia 6per-are, cr€scono alla
liietà ed allo zelo, chicrici già seleziorrati c ancota selezionabili. Iuconvcnienti rrou ne Bono moncali e nou rDancano. Qual'è il si-.tcma quaggiù che
tre sia privo? Ma la Chiesa Caìalrresc e Ia.lt{cridiotrale in genere può guardarc fitìentc I'ar.venire.
Tra quaÌche hrstro ci snrà tlurppertutto un Clero
nttovo, ben fornìato, coscieute della sua alta mis.
sione, capace d'adcmliic a, pronto ad andare do!.e i Yescovi lo rnandino.-E potlcnno andare dappeltutto arìcìre ltngi dàlÌa famiglia qnaudo saranno ulti[rate le Cìanoniche che Papa Pio XI vierre via via coslruendo, come integrazione dei Serrinari. Di rirnbalzo sono migìiorati anche i Serniuari minori, specie tlove Ie Diocesi o già avevarto o vengolro prendendo- corr opporlrri eoncen.
lramenli c soppressioni, proporzioni mlggiori.
A palte I'ultimo tlecennio, tlurante il quale iì
Fascismo fa fatto parecchio
e più fari se saprà
,rombattere ed ahbattere le- locali camarille, far
trionfare tlal-r ero la legge, uguaìe essa per tutti,
spezzare il latifondo senza rdolare la proprielà,
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ma iliscipliuandola
ail ogDi Eodo, Fasciemo a
prrte, I'Italia Meridionale ha conosciuto iu que.,
.li ultimi cinquant'anni due sole grandi fortune:
rrel campo economico (attenti all'economico) la
emigrazione spccie Noril.A.mericana, nel campo
morale la Riforma, le riforme di Pio X.

***
AncLe verso la f'rancia il Pontificato di Pio X
continua iI Porrtificato di Leone XIII con quel
misto armonico di continuità e di libertà che ci
.rccadde piir vollc di richiamare ne] uostro ràc.
routo come rur plincipio, e di toccare con mano
come un fatto.
Continuità, Aurùe Pio X arlò la ligiia priurogerrita della Chiesa,. Non sapeva il francese, ma emava la }'rarrcia, nrernore dei gesta Dei per Francos;
gesta Dei il rnaggior riLolo tli nobiltà e grandez2a
pet un popolo, Nel Couclave, durarrtc una delle
Congregazioni l)r'eparalorie, coÌla sua solita iugerruità aveva confe8sata la sua ignoranza gloltologica al Cartl. Lecot che, standogli vicino, in flan(cse lo averil iuterpelìato per saperc di tluale Dioeesi fossc Pastore. All'umile « non parlo francese » del Card. Sarto, il Lccot con ùna punta di
spirito frarìcese un po' prepotente, aveva repli(ato: « lor. loqueris gallice?'Ergo non es papabilis, si ryLidem Papa debet Gallice loqui >>, sul
qual punto della papabilità il Sarto gli aver.a da.
to pienamente ragionc. n yetunt est, Eminentissime Domine, r\bn sum papabilis. Deo gratias! »

Ma amava la Flancia e pure in tempi difficilissimi e in forma di apparente severilà ne diede prove
Iuminose. I rapporti con la Francia sono una del.
le pagine pùì tipiche e piir gloriose del suo Pontificato.

La longanimità ili Papa Lcone XIII rerso la
Francia ufficiaìc c goycrnatiya, non avcya dato i
frutti che era lecilo sporare e il vccchio Pontefice
sperava colla sua nobilc anima. Dopo un leggero
soffio d'esprir nouaeau ai rempi del ministro Spul.
lcr. rncntrc gli uonrini r.i giorani colti guadagnati da Lcone XIII alla causa della Chiesa lavora.
vauo assidui, fidenti a preparare davl-ero un nuovo clirua spirituale nel paesc così lravagliato dalla rivoluzione e dallc serte, la situazione politica
eta \-enuta peggiorantlo aì punto di vista religioso.
La morte aveva risparmiato a Leone XIII iI dolore
che saiebbegli stato cocentissimo di yedere a Roma in visita al Re d'ltalia nel Quirinale, il Presidente della Rcpubblica Francese dopo l'Imperatore di Germania. Quanto a Pio X se anche il
suo stupore fu miuore, le consegueuze ilella visi I
la non furono merro grali.
{
f fatti materia]mente sono noti. La protesta del- 1ì
la S. Secle con Nota diramata a tutti i Capi di
Stato e di Governol Ja indiscrezione del Principe
di Monaco che comrmica la Nota a Jaurès, il eonoro
leatler del socialismo francesel la pubbÌicazione
della Nota uell'« Humaniré », 1o scanilalo farisaico
del Governo francese che profitta alella circostan.
za per iniziare con u.na rottura, o meglio, a priu.
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eipio sospensione Lliplamatica,Ia politica della Sepo.o"ion" ilello Stato dalla Chiesa Cattolica; il
,orescio del Concordato che fu iI capolavoro di
\apoleone I al principio del sec. XIX I Giacobini
,lt:l scr:. XX rilornavano agli crrori dell'89 in pie'
no. Mcltre a Ronra, sempre in seguiro all'affore
Louhct. ò rimasto solo un incaricato il'affari, il
.ignor (ìou...cel, richiaurato a Patigi l'Ambascia'
torc Nisard (il sordo Nisartl), il Papa chiede le
loro rlimissioui pcr lagioni intieramcrtc apolitiche a due Ycscoti: i Yescovi di Laval e di Digio'
ne, L'affarc dci rltre Yescovi è il secondo pretesto
(
procedere sulla via
1r,.1 Go'rertro tli Combes N a
prestabilita rìella sepataziorte, attraverso per ora
alla vera rottw'a diplom.tttica, Gtazie alla quale
C,ourcel parte du Roma, ma Mgr' Montagniui rimasto a Parigi dopo la partenza del Nunzio Lo'
renzelli, vien rnes-'o hrutalmenle alla frontiera
per ordine di Clenierìccau, il Tigte, prepotente
allora col Papa come [u con noi a Yersailles; e
gli Archivi rlella Nunziatura manomessi contro il
àiritto ilelle genti. Le Camere legisìative dopo di
ciò erano chiamate a votare la seporazione della
Chiesa ilallo Stalo flancese.
AlIa quale llerò un uomo politico della abilità
ili Aristide Briand, che non era ancora il Briand
del ilopo guerra, ma era già Briand tanto piir
alto di Combes, e tanto meno ferote del Tigre'
non rolle tlare l'aspetto ili una persccuzione reli'
giosa. La Chiesa Cattolica veniva chiamata a vivere in Francia sulla. base tlel diritto comune' al'
,ro

_

l'ombra della legge che

.le permetteva di conscr.
vare ancora Ie sue chiese, se norì tuttr le sue pro-

prietà, attravetso le famosc Arsociazioni del cu]to. Renriniscenza Napoleonica arrche que,rtc, che
l,rcntleva lo spuuto dalle Fabbriceric. Aosociazioui laiche, perchè questo era il punto principale:
rìclh Ìoto lcgitriruità, decideva nou il Vcscovo o
f'Episcopato, s\ il Consiglio ili Stato.
Si trovò allora la Chiesa di froute a uu terri_
hile rlilenrrna, terribile nella sua senrplicità: per_
chò bisognava o acccttar.e Ia Lcgge accomodando.
visi, fornrando o teutando almeno di far funzioua_
rc le cult4ali; o respingerc Ia Legge ignorandola,
uon costituendo I. cultunli. Accellarla rolèva dirc
sactilìcare o il nreno clre sia rncrror»ur.e la libertà
della Chiesa; respìngerla, la Lcgge, voleva dire
rirlurre la Chiesa alla poveÌtà, sacrilìcarrdo un ingeote patriruorio di mililrdi. Ilolri laici, e anche
preti c anche Yescoli animati da uua pmcleirza
r'lre rressuuo oscrcbbe dire rnalvagia, etano per la
prot . ll Papa Pio X, il Papa a crri- per rlrrauto
il Governo francese neìla Legge di Separazioirr.
avesso 6nto d'isnotarlo, spe ava l,ultirua parola,
[u per il rifiuro pur.o c scmplice: al sacr.ificio rìella
libeltà, prclerì quelìo della ricchezza. Parve ri.
petete Ie alte.par.ole rli Sirnon Pietro al Mago
:.ednttole: Pecurtio ltlu sil tentn in pcrtlitionem.
F'u uno di rltrei gcsri che debbono la l,rto grarrdezza alìa fcdt' r.hc li ispir.a; ll fede, nou il calr:olo, l'audat.ia norr la'prrrdcnza. Pct quel rifiu..o
rnagnanimo dell'oro franccse, per quella scelta cìi
-
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rrua libertà povera, Ai una povertà liberiscima
Pi,r X prenile posto accaDto al Magno Gregorio VII, chc volle anch'cgli, ad ogui costo, Iibera
«tslq cqtholia:d la Chiesa di Dio.
Libera tlallc laiche ingerenze. Pio X ne ebbe
la fobia. Fu il suo fiuto. Le congreghe, le famoee
Congreghe rneritlionali, tlel resto crano lì provvidenzialmeute per clire a cÌre cosa s-i riducono ag-.ociazioni spiliruali laiche, e clÌe cosa diventi il
Clero, quale seryo, quanalo nel Santuario i laici
hanno prcponderanti le voci capitolari. Le parti,
grazic a rluel gcsto /o1rc, dclla lollia delle Croce,
I'eterna follìa Ctistiana, le p.rtti si capovolgevano.
I Giacobini avevano crcaluto d'impaurire e poi
colpire la Chiesa colla Legge di Separazione. Il
Papa antlava piir irr ìà di loro nella 6ua accetta.
zione pratica; la scparazione l'accettava come una
liberazione, nr: Iaceva una liberazione. Il Governo alera finto d'ignorltc il Papa. c lron era riuscito a spicciarsene: l'llpiscopaLo uon funzionav:t
scnza Roma. I1 Papa ilruot ava il Governo: Roma
furrzionava senza Parigi. Ilorse perivano con qucl
gesto le Chiese materiali; il Goveruo poteya ventìerÌe, farne dei cinenra per iì divertimento del
popolo, o <leÌlc Camere di lavoro per ingraziarsi
i socialisti; ma il tcmpio dello spirito era salvo.
Povero ura libcro il Clcro di Francia poteva ricostruirc chicsc gremitc di fedeli; agiato e schiavo e lvviUto avrebhc contiuuato a fuuzionare in
tempìi via via phì dcsetti. Il Papa apostoìico era
senza 1o'lello un abile politico.
i]ll

.

Di fronte a un

ata

regime minaccioso, gravido di

ingerenze laiche nel Santuario, Pio X accettava iI
regime di Separazione complcta della Chicsa dal.
lo Stato, lo acccttava come lru minor rnalc, non
ne faceva un ideale, una dottrina, non lo canoniz_
zava come urr bene. Aveva l,orrore dellc ingeren.
ze Iaiche dominatrici, nou potcva dimenticare I'i.

deale vero d'un Iaicato collaboratore, fiilo e do.
cile; non un laicato che domina, ma neanche un

laicato che si disinteressi complekmente, rrrole
la Chiesa. Papa Pio X su questo lJunto aveva chiare le idee, e colse volentieri l,occasione per manifeetar]e un po'. clamorosamente. Mgr. Bonomelli
per quella stessa circostanza ptrbblicava una pa.
Btorale di quellc sue belle, profoude pastorali, che
erano trattati, che andavano a ruba per tutta I'I.
talia, lette come novelle, sui rapporti tra Chiesa'
e Stato: dove, senza dimenticare i ptincipii pur
ora da me ricordati, preconizzava Ia separazione
della Chiesa dallo Stato come il sistema ideale,
alrneno nel mondo contemporaneo, Questa riser.
va salvava la ortoalossi& dell'opuscolo, ma non
egli toglieva ogni carattere pericoloso, I1 regime concordatatio rnalgrailo i suoi innegabili inconvenienti, in quanto esprime riconoscimento
da parte laica della Cihesa, deÌle sue sacrc fun.
zioni, di alcuni almeno dei suoi diritti, ha una
superiorità sulla ignoranza prrra c semplice del.
Ia Chiesa da parte dei pu-bblici poteri. Aicet-

tare la separazione quando la Provvidenza la la'
sci maturar€ in uno Stato altta volto cattolico,
farrie quanilo arriva uno strumento tli liberazio'
nc, inrocare libertà, pretcnderla, profittarne, o
rìei buoli frutti che ]a libcrlà Può pòrtare seco
allietarsi, tutto qtresto sì: ma Prorocarc Ia sepa'
razione o invocalla non può cssere la poìitica si'
stcmatica della S. Scde, E I'opuecolo fu biasima'
to, e il Papa non volle neanchc riceYere il Vesco'
vo venuto a Roma per iliscolpaisi' L'argomento
era troppo grave c scottante: l'ipotesi accolta non
doveva in neseun modo accreditnre la tesi'
:tÈ*

Anche su.l terreno della condotta politica dei
Cattolici francesi tutti questi fotti portavano utra
attitudine nuova d€l Papa' Certo Pio X non po'
teva solidarizzare la Chiesa con le forme monal'
chiche, come Leone XIII non I'a\eva solidarizzsta coUe fonae Rcpubblicane' Pietro ha uDa sola
parola: la Chiesa è indipendente Perchè 6uPe'
riore À tutte Ie forme di governo. Nou dà loro
importahza vera e cioè assoluta. C'è una profon'
da diffcrenza tra l'uomo-umano e I'uomo reÌigio'
§o, Per il primo' Per il politico, Ìe forme fi go'
ver[o sono una qui§tione, un problema assoluto,
passionante, donrinante. Guai se i politici non pi'
gliassero sul serio la politica! Per l'uomo teligio'
60 Ia politics è relativa, contingente: guai se gli
uomini religiosi si appassionassero alla politica!
Ma la couclotta politica dei cattolici è un'altra

-t
quiatione, e gli incoraggiameuti pontifici variauo
da Pecci a Sarto (Simoue Bariona) perchè variarro i tcmpi e le persoue. In rcgime concordatario
con un Governo repubbìicarto ria via piir forte,
clre si sPerava di lendere anche viu via urcno ostile al Cattoìicismo se i Cattolici losscro stati via via
piir favorcvoli ad csso, Papa Pccci potè lanciare
la formoìa incoraggiatriceo esortaiiva: utritevi sul
terreno politico, repubblicano, per difendcre meglio le libcrtà c i diritti dclla Cbiesa Cattolica.
In rcgimc di roltrrra violetrta da parte ileì Governo Repubblicano, r'ia via piir insolente malgrado
le profferte, gti appoggi del Vaticeno, Papa Sorto
fu proclive all'allra formola: ttnione su.l teueuo
religioso tli tutti i reri cattolici per fale argine
aìÌa prepotenza S)vernaùisa repubblicana.
I repubblicarri cattolici crano stati sotto Leo.
ne XIII gli rromini tlel P::pa, i frequentatori del
Vaticano; sotto Pio X salirono più spesso quellc
scale i molatclrici, gÌi uomini stessi ilell'lcr;,on
Frangaisc non c-"cluso Ch. llaurras. Queìli che ei
sono divertiti a dipingere un Pio X leroccmente
intransigentc senza DesFnn lcnrlelaErerìto ali pru.
rlente lalglrezza pratica di carilà. mcditeranno
con profitto rlucslo episodio rlel suo Governo, dal
qualc poi alt a totto trarrebbe cotrclusioni con'
traric alìa scverità di Pio XI verso |'Action Franr,'orse. Questa tÌon era ancoÌa o tr<,n a1'ltarira an'
cora ai tempi del primo ciò che 1,oi'frr ed oPpar'
re ai giomi tleìI'attuale Poutefice. Certo alcuni
dei Capi di qucl morinrenlo erano anehe itìlora

notorianente o atei o pagani; ma proferaavano
rispetto e simpatit per il Cattoliciemo, Era ne Prol,ugnavano o plomettevano propugnarne sul ter'
leno politico la Jibertà o anco i privilegil ma una
speranza arrideva che progrcdisscro auche religiosaruente e intlil i r'lu ahnentc nella via tli Damasco,
pcr tacele chc in materia sociaìe professarano
prinr:ipii di rcligioso consclvatorisno sociale, al
Papa personalmentc llunlo sgtadito. Per tutte queste r gioni Pio X puÌ non inrpeilerrdo Ia condan.
na degli scritti tli Ch. llaurras, da parle dclla
competente Colgregazione dell'Indice, sospcse la
pubblicazione di quella condanna riserhantìo a sò
personalmcnte il farlo: cou atto ili insigne riguartlo indulgente c caritatevole verso I'autote, di cui
rron volle scretlitare I'azione politìco"sociaìe, giudicata srro tcm,pore c nel suo complesso utile alla
Chiesa, Corosceva e dspettava a tenìpo e luogo, il
così detto Papa religioso,.le esigenze a volte coeì
slranc dclla realtir viva e pratica. corne le aveva tisp€ttato a suo tcmpo il Papa così detto politico,
Lcone XIII; longanime I'uno coi monalchici, l'al"
tro coi repubblicani, calitatevoìi I'uno e l'altro
.on tutti per grradagnar tutti a Gesir Ctisto.
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La pasturaziong ilelle anime è predicazioue e
confessione: direzione gcnerale e direzione indi.
viduale. Pio X lmstor bonus, pasaor @nintaru; volle
cssere anche da Papa, predicatore
spicgare il
e 6eppe esser€ ancora. diYangelo alle turbe

-

rettore di anime, quando la opportunita gli !e
ne offerse, e chi sa quante volte ciò è accadutol
Fatti ilcl genere rimangono avvolti nell'ombra
sacra tlella discrezione sacerdotale, che è legge
nella Chiesa. Io so di un mio carissimo amico, il
rluale si trorò rrn giorno in tru tlelicatissinro e complicato caso di coscienza chc solo una parola del
Ilapa potcva risolvere, Bisognava essere ben r:erti
che la richiesta di quella Sua parola Gìi perveniese, dopodichè sarebbc bastato il silenzio del
Papa per risolrcrc il caso in base al qui tacet con.
sentire oidctur; e I'amico .rve\-a girata Ia sua quistione così'appunto pcr leyerenzil al Papa, per
non obbligarlo l -serivere cosa che potesse poi
abusiyamente csserc ad allri conruuicata. Ebbene
oggi debbo dirc clre forse appunto per la relativà
frequenza di casi simili o analoglri Pio X aveva
«lisposto un mezzo sicttt. rli arrii'ate a Lui, per
ogni feilele. -La lettera dcll'amico spedita in doppia bueta aI Papa persorralmente come casus coscientine arrivi> tanlo che giunse prolta quanto
precisa lo risposta. Essa non corrispondeva ad
altra che giorni prima un autorer-ole prelato gli
aveva data per Pontificia, ma Portò nell'agitato
cub anioo ìa tranquillità c la pacc. Pio X risolveva iI caso con qucìla sicura .larghezza tl'appli'
cazione degli inflcssibili, e non esagerali principii
che d'a molti secoli è, si può dire, abituale nei
moralisti, e che risale al Maestro Divino così se.
vero col peccato e l'erlole, così buono, senza ea'
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e coi peccatori.
di anime, 8€gnato collo stig'
ma della sernplicità, dclla urniltì si è guailagnato
vivo e morto I'affetto tlcl popolo, deìÌe masse, co''

sere mai debole, cogli uomini

Il

Pontefice pastore

rne Leone XIII segnato collo stigma della nobiltà
e della grandczza s'era guadagnuta l'anrmirazione
della élite. Un'aureola come di leggenda ne circondò subito la morte. Spariva Papa Sarto nel primo
turbine della gucrta rnorrtliale il 20 Agosto, iu pie'
no sviluppo della irr', a"iotre helga rrrcntrc altrove si
saggiavano le reciproehe forze dt'i popoli lanciati
oramai inesorabilmente a letocissirna ]otta. Il filosofo trovava uno slrano Parallolo tra Ia srra, e la
scomparsa, tragica qrrcsta' di Jean Jaur'és. I caPi
<Ielle due Internaziortali, la llianca e !a rossa, si

ritiravano davanti al colossalc cornpromel.tente ca'
taclisma della guerra. trIa il Capo della Internazio'
nale roesa spariva slroncato come a significare lo
sfacelo di quell'edifizio presrrrtuoso c posticcio; il
Capo della Chiesa Cattolica si ritirata in attesa Lui
e la eua internazionalc, di tcmpi migliori. Ma il
popolo pensò le cose. tliversamente e forse e ren'
za forse rlon a torto: secorldo lui Pio X era nlolto
di crepacuore per la gucrra tla Lui maledetta, e
benediceudo colla sua graude carità la pace' Si
parlò di una benedizione alle armi austro'ungari'
che che il vecchio Francesco Giuseppe artebbe in'
vocata dal Papa, e Pio X avreLrhc ncgata dicenilo:
«Io benedico la pace! ». E come tante altre fraei
era dtrche questa EpirituaLEente Yera Eenza esEere
materialEente etorica.

Certo simile sentimento il'orrore per

la guern

aveva avuto l'occasione d'esprimere Ì'arguto Pontefice quando il famoso Colonnello Repon.l riorga.
nizzò la Gparclia Syizzera e abbozzò una difcsa alel
Vaticano contro quaÌche eventuaìc moto di piazza.

Condolto Papa Sarto c visitare certi cannoncirri
abilmente piazzati all'uopo, si compiacque di vederÌi come un fanciullo si compiace di vedere i
cannoncini da gioco; ma poi balenandogli urr sospetlo che a tutta prima nor aveva neppure affio.
rato nella sua atima candida: «Per sparare, chie.
se, per sparare? » E poichè il Colonnello cla buon
Svizzero setio setio rispondeva: «Se occorresee,
Ssutità... » « Ah. no! » escÌamò ll Papa: « mi no
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