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Quattordicesimo Corso dei “Simposi Rosminiani”:
Rosmini e Newman padri conciliari

Tradizionalismo, riformismo, pluralismo nel Concilio Vaticano II
Stresa, Colle Rosmini, 28-31 agosto 2013

CCrriittiicchhee ee ccoonnddaannnnee ssuullllee ppoossiizziioonnii ddeell
““rriiffoorrmmiissmmoo”” ddii AAnnttoonniioo RRoossmmiinnii

LUCIANO MALUSA

[La presente bozza di relazione deve ancora essere rivista e corretta dall’Autore per gli Atti. NdR].

1. Perché il Beato Rosmini si può dire idealmente un “padre” del Concilio Vaticano II?

Considero un’ottima idea l’aver accomunato, ai fini di cele-
brare questo Simposio Rosminiano, i due Beati di Santa Ro-
mana Chiesa nella loro configurazione di “precorritori” del
Concilio Vaticano II, di cui lo scorso anno si sono ricordati i
cinquant’anni dalla solenne inaugurazione1. Tuttavia, per la
mia diffidenza di fronte alle frasi che fanno effetto, debbo sot-
toporre  ad  una  verifica  di  tipo  storiografico  questo  titolo  del
Simposio. Lo faccio perché risalti con chiarezza che in questa
sede si sta ricordando un evento fondamentale per tutta la cri-
stianità, dal quale sono discese parecchie conseguenze per la
Chiesa, e che si sta effettivamente attribuendo a due personali-
tà di studiosi e di religiosi un ruolo di “precorritori”. Ritengo
che  a  buon  titolo  si  possa  affermare  che  Rosmini  e  Newman
hanno dato ispirazioni rilevanti a parecchi di coloro i quali
parteciparono ai lavori del Concilio, vescovi, superiori di isti-

tuti religiosi, teologi consultori, nella direzione di scelte coraggiose per la Chiesa di Cristo. Ritengo
però anche che queste ispirazioni siano arrivate alle persone riunite nel Sacrosanto Concilio per vie

1. Data la mole dei riferimenti bibliografici su questo Concilio si citeranno di volta in volta studi specializzati su a-
spetti di esso. Per gli atti ufficiali del Vaticano II faccio riferimento all’opera classica di H. Denzinger, nell’ultimo
aggiornamento: H. DENZINGER, Enchiridion Symbolorum, Definitionum et Declarationum in rebus de fidei et morum, edi-
zione bilingue, a cura si P. Hünermann, Edizioni Dehoniane, Bologna 2003, pp. 1468-1669 (citazione abbreviata:
Denzinger- Hünermann).
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piuttosto complesse.
Non credo innanzitutto che si possa adoperare sic et simpliciter la categoria del precorrimento,

categoria storiografica spesso abusata in filosofia, specialmente da parte di autori idealisti2, per in-
dicare in Rosmini ed in Newman due filosofi e teologi le cui dottrine prepararono, secondo un non
ben precisato percorso, alcune delle tematiche discusse al Vaticano II. Occorre precisare che i due
Beati compirono esperienze, ed espressero dottrine che contribuirono ad orientare alcuni uomini
della Chiesa verso atteggiamenti che furono poi importanti nei dibattiti conciliari del triennio 1962-
1965, e che divennero poi formulazioni precise entro i decreti conciliari. Pre-correre significa a que-
sto punto elaborare dottrine che diverranno operanti e chiare solo parecchio tempo dopo che furo-
no abbozzate. E fin qui potrebbe anche andar bene il riferimento ai due grandi pensatori cristiani
dell’Ottocento come a dei “precursori”. Quello che non è accettabile è che i pronunciamenti pasto-
rali e dottrinali del Vaticano II siano dipesi in senso decisivo dalle dottrine loro.

Intendo brevemente enunciare, al fine di essere chiaro, le dottrine e gli atteggiamenti di Rosmini
che, a parer mio, influirono, a distanza di più di cento anni dalla sua morte, su diversi vescovi e
indussero anche a scelte entro la stesura faticosa, ma ricca di creatività, dei documenti conciliari.
Non entrerò per nulla ad illustrare le dottrine e gli atteggiamenti di Newman, pur avendolo incon-
trato in alcune mie ricerche3. Mi riferirò all’opera Delle cinque piaghe della Santa Chiesa4, senza di-
menticare altri scritti come la Filosofia del Diritto5, che non tutti gli studiosi hanno considerato nelle
dottrine ivi espresse riguardo alla Chiesa (Società teocratica). Rosmini ebbe una vita travagliata nel
seno della Chiesa, ma si ritenne sempre al servizio di essa, e addirittura fondò l’Istituto della Carità
allo scopo di incrementare la carità in tutte le sue dimensioni6; intese la Chiesa di Cristo come una

2. Cfr. alcune analisi critiche sulla categoria del precorrimento negli scritti, sempre validi, nonostante il tempo tra-
scorso, di E. GARIN, La filosofia come sapere storico, Laterza, Bari 1959, 19902 con aggiunte e nuova avvertenza; e di P.
ROSSI, Storia e filosofia. Saggi sulla storiografia filosofica, Einaudi, Torino 1969, 20023.

3. In particolare mi sono occupato di Newman riguardo ad un confronto con la concezione giobertiana sull'evoluzio-
ne del dogma. Cfr. L. MALUSA, Spunti sul tema dello sviluppo del dogma nelle considerazioni di Vincenzo Gioberti, in Veri-
tà nel tempo. Cristianesimo e contemporaneità. Studi in onore di Luca Obertello, a cura di A. Campodonico, Il Melangolo,
Genova 2004, pp. 223-254.

4. Seguirò l’edizione curata da Nunzio Galantino: A. ROSMINI, Delle cinque piaghe della Santa Chiesa, Paoline, Cinisello
Balsamo 1997 (abbreviazione CP). Non trascurerò tuttavia di considerare l’edizione a cura del compianto A. Valle,
Città Nuova, Roma 1981, che costituisce il vol. 56 dell’Edizione Nazionale e Critica delle opere di Rosmini (sigla
ENC). Essa mi era servita al tempo dello studio sulla condanna da parte della Congregazione dell’Indice. Una pre-
cisazione rapida sulle edizioni delle opere rosminiane. Vi sono due edizioni nazionali: una prima iniziata nel 1934 e
proseguita fin verso il 1976, promossa dall’Istituto di Studi Filosofici, per le cure di Enrico Castelli (sigla EN); una
seconda, a tutt’oggi operante, promossa da Michele Federico Sciacca, che si denomina Edizione Nazionale e Critica,
che si  è fusa con la precedente,  avendo avuto inizio nel 1975, presso la casa editrice Città Nuova di Roma (sigla
ENC).

5. Seguirò la prima edizione dell’opera: Boniardi-Pogliani, Milano 1841-1843, 2 voll. Non seguirò invece, per comodi-
tà, l’edizione a cura di R. Orecchia, voll. XXXV-XL di EN, Cedam, Padova 1967-1969. Siamo in attesa della nuova
edizione nell’ambito di ENC, nei voll. 27-28 di essa, annunciata come a cura di Michele Nicoletti et alii.

6. Credo superfluo fornire qui indicazioni bibliografiche sulla vita del grande pensatore di Rovereto. Si vedano due
importanti lavori bibliografici curati entrambi da Cirillo Bergamaschi. Il primo è: Bibliografia rosminiana, 9 voll. con
diversi editori: vol. I: 1814-1934, Marzorati, Milano 1967; II: 1935-1966, ivi 1967; III: 1821-1915, ivi 1974; IV: 1916-
1973, ivi 1974; V: 1973-1981, La Quercia, Genova 1981; VI: Indici generali 1814-1981, ivi 1982; VII: 1981-1989, Sodali-
tas, Stresa 1989; VIII: 1989-1995, ivi 1995; IX: 1995-1998, ivi 1999; X: 1998-2003 (con integrazioni 1851-1997), ivi 2005;
XI: 2004-2010, ivi 2011 (in fase di pubblicazione XII: 2011-2013). Il secondo è: Bibliografia degli scritti editi di Antonio
Rosmini Serbati, vol. I: Opere, Marzorati, Milano 1970; II: Lettere, ivi 1970; III: Opere, Sodalitas, Stresa 1989; IV: Ope-
re, ivi 1999; V: Scritti di Antonio Rosmini, ivi 2005 (pp. 7-22 di CB, X); VI: Scritti di Antonio Rosmini, ivi 2011 (pp. 1-
32 di CB, XI). Farò riferimento ad uno scritto biografico prezioso per la sua completezza, preparato con cura da G.
B. Pagani jr., ma uscito anonimo: Vita di Antonio Rosmini scritta da un Sacerdote dell’Istituto della Carità, Unione Tipo-
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comunità che tende alla salvezza di tutti attraverso la partecipazione convinta ai Sacramenti, in
uno  spirito  di  distacco  dal  mondo  quale  portatore  del  male,  ma  di  comprensione  di  esso  quale
strumento per la dignità dell’uomo, e di elevazione spirituale. Rosmini affermò che il Sacrificio di
Cristo deve essere al centro della vita cristiana per elevare la persona attraverso di Lui, nell'espe-
rienza della sua vita terrena e della sua missione salvifica. L’antropologia teologica di Rosmini
comporta che la persona compia assieme al sacerdote un’esperienza del Sacrificio che eleva al gra-
do soprannaturale insieme il celebrante ed il laico. Colui che letteralmente sta all’esterno dell’altare
del Sacrificio si congiunge, secondo Rosmini, nella comprensione e nel sentimento, all’atto compiu-
to dal sacerdote, e rende grazie, assieme a lui, al Signore per la salvezza e l’amore.

Il laico non è estraneo allo spirito del sacerdote che celebra; il vero problema è che deve essere
introdotto ai Sacri misteri da una pedagogia di comunità che non sempre viene praticata. Di qui la
separazione del sacerdote dal popolo, prima e basilare piaga7. Le altre piaghe spiegano le ragioni
profonde del distacco. Soprattutto la distanza dei vescovi dai problemi delle loro Diocesi, e il loro
eccessivo interesse per i beni ecclesiastici copiosi di cui un tempo disponevano, creavano forme di
separazione particolarmente penose8. Rosmini cerca i rimedi e li trova a diversi livelli: spiegazioni
nelle lingua di ogni paese della liturgia latina; coinvolgimento dei fedeli nel culto9; preparazione
del clero in luoghi di formazione di cui siano i vescovi i responsabili e gli educatori10, vicinanza dei
vescovi al popolo cristiano mediante sistemi di designazione dei pastori delle Diocesi in cui sia in
parte coinvolto anche il laico, ed in cui abbia un ruolo importante il clero11.

Questa in sintesi la posizione di Rosmini: la comunione tra sacerdote e laici nel sacrificio eucari-
stico è al centro della vita del popolo cristiano, ed occorre pertanto renderla sempre più consape-
vole. Il rito sacro ha una sua valenza sociale e non solo individuale; addirittura attraverso il culto
reso insieme nella Santa Messa dal sacerdote e dai fedeli passa la grazia divina più forte. Per arri-
vare a questo basilare risultato il sacerdote pronuncia nel loro più profondo significato spirituale e
salvifico le parole della Messa, riuscendo a stabilire un contatto con le persone che nell’assemblea
liturgica pregano e cantano con lui, o solo ascoltano le sue parole. Contatto il quale deve fare sì che
il fedele nelle proprie condizioni culturali e di formazione capisca sempre meglio il significato spi-
rituale e salvifico dei gesti che compie e delle parole che pronuncia.

Nel formare un clero in grado di stabilire questo risultato, il vescovo dimostra di essere effetti-
vamente pastore. Se il sacerdote nel culto della Messa riesce a coinvolgere il fedele, ebbene questo
significa che ha ben compreso il suo ruolo. Una formazione a questo la compie il vescovo, e quindi
la catechesi del clero nella comprensione delle Scritture spetta all’impegno del pastore della dioce-
si, più che alla struttura del Seminario, peraltro basilare, ma istituita in tutta la sua pregnanza dal
Concilio tridentino, e quindi ben posteriore al momento fondativo delle Diocesi ed all’impegno dei
pastori verso il loro gregge. Per Rosmini sarebbe auspicabile che tanto la pedagogia diretta del ve-
scovo quanto l’intervento dell’istruzione seminariale formassero i sacerdoti in grado di aiutare i
laici nella difficile mediazione tra la parola ed i gesti del sacrificio. Per Rosmini questo appare irri-
nunciabile.

grafico-Editrice, Torino 1897. L’edizione riveduta ed aggiornata dell’opera di Pagani fu compiuta da G. Rossi, 2
voll., Manfrini, Rovereto 1959. All’edizione roveretana collaborò Giuseppe Bozzetti, con note rilevanti sul piano dei
completamenti bibliografici e delle fonti (abbreviazione: PAGANI-ROSSI).

7. Cfr. CP, pp. 123-135.
8. Questa è la terza piaga. Cfr. CP, pp. 194-212.
9. Cfr. CP, pp. 135-137.
10. Cfr. CP, pp. 172-176.
11. Cfr. CP, pp. 309-317.
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Personalmente Rosmini, secondo le testimonianze dei suoi seguaci e delle persone che lo incon-
trarono ed ebbero la sua amicizia, nella liturgia della Messa fu fortemente coinvolto anche in via
emotiva e, per così dire, rappresentò in essa tutti i significati salvifici che aveva. Ne risultava un
tempo lungo nella sua celebrazione, coi il coinvolgimento dei fedeli. Questa abitudine a interpreta-
re il proprio ruolo nel Sacrificio in maniera sempre diretta e per nulla formale lo aveva reso famo-
so. In Roma, quando si recò per la sua missione diplomatica presso Pio IX12, si sparse ben presto tra
il clero la fama delle sue lunghissime Messe e della sua partecipazione. Presso una parte del clero e
dei curiali romani questa sua abitudine fu oggetto anche di battute di spirito, creandosi una forma
di incomprensione con quei preti che spesso cercavano di far durare il meno possibile la celebra-
zione del Sacrificio, senza coinvolgere i fedeli, attratti da molte incombenze, non tutte spirituali.
Apprendiamo questo anche da un significativo episodio. Il testo della prima edizione del suo scrit-
to Della missione a Roma, pubblicato nel 1881, con il racconto anche delle vicende della condanna
napoletana del 1849, venne acquistato per la Biblioteca degli Scrittori della «Civiltà Cattolica», rivi-
sta che non era mai stata particolarmente tenera con il pensatore. In un’interessante postilla in que-
sto libro, di un padre gesuita che l’aveva letto con attenzione non condividendo tutto di esso, veni-
va riferito che questa abitudine ad una celebrazione liturgica partecipata e quindi lunga era nota a
papa Pio IX. Il Pontefice, però, non apprezzava tanto zelo. Quindi si sarebbe stizzito nell’occasione
della condanna all’Indice dell’opera sulle cinque piaghe per la mancata riprovazione da parte del
filosofo dei suoi errori dottrinali. Infatti, secondo la postilla del gesuita, nella formula di sottomis-
sione alla condanna, che era stata sottoscritta dal pensatore, era stata usata da Rosmini la sola e-
spressione «auctor se subjecit» anziché la completa espressione «auctor se subjecit et opus repro-
bavit». A questo punto così riferisce il gesuita: «Pio IX si sdegnò dicendo che la Santità stava nel-
l'umiltà e non nel dire la S. Messa in un’ora come faceva il Rosmini»13.

Il significato di questa infelice battuta del papa stava tutto nel fatto che il pensatore, che si era
affrettato a sottomettersi alla condanna delle sue opere, una volta appresa nell’agosto 1849, con
ben tre mesi e mezzo di ritardo, aveva scelto, come era suo diritto fare, la formula breve della sot-
tomissione anziché quella lunga della riprovazione dello scritto. Pio IX si sarebbe aspettata invece
la completa sottomissione, e quindi biasimò l’assenza di umiltà da parte di Rosmini nel non avere
accettato senza condizioni la proibizione dell’opera. Ma Rosmini, come appunto si evince dallo
scritto sulla missione romana, che per filo e per segno racconta della condanna e delle sue conse-
guenze, non intendeva rifiutare tutte quelle posizioni che aveva espresso e che magari erano state
male interpretate, a causa forse di qualche formulazione insufficiente14. Proprio lui che intendeva
la liturgia nel modo della partecipazione che cercava di attuare anche di persona, non si sentiva di

12. Questa rilevante missione diplomatica, svoltasi tra l’agosto e l’ottobre 1848 è stata raccontata da Rosmini in terza
persona, in un testo estremamente significativo: Della missione a Roma di Antonio Rosmini-Serbati negli anni 1848-49.
Commentario. La prima edizione, incompleta, dello scritto, che non riporta che pochi dei documenti preparati da
Rosmini, è a cura di Francesco Paoli (Utet, Torino 1880). Per le mie cure è stata pubblicata, nell’occasione del cento-
cinquantesimo anniversario della prima guerra per l’Indipendenza nazionale, un’edizione integrale, che tiene con-
to delle disposizioni del filosofo: A.  ROSMINI, Della missione a Roma di Antonio Rosmini-Serbati negli anni 1848-49.
Commentario, a cura di L. Malusa, Sodalitas, Stresa 1998. L’edizione è introdotta da studi di L. Malusa, D. Veneruso,
D. Preda, L. Mauro, G. Bergamaschi, I. Semino, E. Botto (abbreviazione: MR). Si prevede la pubblicazione di questa
edizione di MR, con un accrescimento di documenti e con un aggiornamento bibliografico, quale vol. 1 di ENC.

13. Questa  postilla  è  stata  riportata  in  L.  MALUSA, Antonio Rosmini per l’unità d’Italia. Tra aspirazione nazionale e fede
cristiana, FrancoAngeli, Milano 2011, p. 295 (il saggio nel suo complesso si trova alle pp. 272-306; in origine lo stu-
dio sulle postille della «Civiltà Cattolica» era stato pubblicato in Il pensiero politico di Rosmini al vaglio della “Civiltà
Cattolica”, «Rivista di storia della filosofia», LV, 2000, pp. 27-58).

14. Cfr. MR. pp. 169-180.
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compiere l’azione di una totale eliminazione dei propri convincimenti riformistici. Se questa resi-
stenza della propria coscienza ad una rinuncia si configurasse come superbia, io lo lascio giudicare
a chi mi ascolta. Altrimenti pensavano il papa e l’ambiente curiale, che pertanto ritenevano che
l’umiltà del pensatore condannato avrebbe dovuto esercitarsi «nel riprovare» il suo scritto. Addi-
rittura, secondo la postilla del gesuita sopra ricordato, il card. Angelo Mai aveva collegato la perdi-
ta della porpora cardinalizia da parte di Rosmini proprio per questa mancata intera sottomissione.

Lasciando perdere le battute e le chiacchiere che accompagnarono la vita di Rosmini, e che ser-
vono talvolta a fare capire anche dell’impegno personale nella stessa riforma liturgica, si deve
ammettere che le idee di Rosmini colpirono parecchi membri del clero italiano, e diversi laici. Il
convincimento che la Chiesa andava riformata a partire dal clero e dal vescovi, liberandoli da diffi-
coltà e pastoie che rendevano inceppata la loro azione liturgica e formativa si fece strada nel corso
degli anni successivi alla morte di Rosmini. Tuttavia questo non significò che le idee di lui diven-
tassero talmente prevalenti da creare un consenso forte ai riformisti cristiani intorno alla metà del-
l'Ottocento15. Vedremo che le difficoltà della Chiesa furono tali da rendere difficile il successo delle
idee riformistiche, seppure caute, del nostro sacerdote, e che la gerarchia ecclesiastica si avviò alla
preparazione di un Concilio Ecumenico seguendo altre preoccupazioni. Infatti, come poi spieghe-
rò, poco o nulla di rilevante ebbero i lavori del Concilio Vaticano I riguardo alle intuizioni riformi-
stiche di Rosmini.

Debbo però precisare che mi sono creato alcune convinzioni sull’andamento dei lavori dei due
Concili dell’età contemporanea della Chiesa, cioè il Vaticano I ed il Vaticano II. Esse mi inducono a
pensare che Rosmini, nonostante abbia manifestato queste posizioni chiare e generose, non fu in
alcun modo invocato nelle sessioni delle due massime assise della Chiesa, e neppure nei lavori del-
le commissioni che li prepararono. Possediamo una gran messe di materiali pubblicati relativa-
mente ai due Concili, e non troviamo mai nominato Rosmini (e questo accade però anche per
Newman). Immagino che nei lavori preparatori del Vaticano II fossero talvolta evocate le posizioni
del nostro pensatore, che erano divenute consuete e familiari in buona parte dell’episcopato occi-
dentale. Non abbiamo comunque riscontri certi. Alla fine del Vaticano II si giunse a certe dichiara-
zioni che centravano in pieno gli auspici espressi da Rosmini nel suo capolavoro. Tuttavia non
dobbiamo pensare che Rosmini sia stato presente come “Dottore della Chiesa”, comune a diversi
episcopati, ed evocato come esemplare. Potrei azzardare l’ipotesi che venne evocato di più New-
man da parte di vescovi e teologi, soprattutto di cultura anglosassone. Ma anche il suo pensiero ed
il suo esempio non furono presenti nelle discussioni e nelle deliberazioni. Mi sembra di poter rile-
vare che ancor meno Newman, nonostante la sua fama fosse più diffusa, poteva rappresentare un
punto di riferimento, non avendo tra l’altro scritto un’opera dell’impatto riformatore come le Cin-
que piaghe.

Non voglio comunque essere frainteso: Rosmini con le sue riflessioni sincere, profonde, corag-
giose, si manifesta a noi come un pensatore che evidenziò effettivi problemi per la crescita della
Chiesa nel mondo e per la maturazione di una consapevolezza autentica di spiritualità nel laicato
cattolico. Ma non venne quasi mai evocato come il suscitatore di dubbi e problemi dai padri conci-
liari che nei tre anni di lavoro al Concilio si affaticarono su schemi e su testi nella speranza di scri-
vere direttive nuove, pur entro la tradizione dottrinale, per una sfida verso gli anni Duemila per la
Chiesa cattolica e per tutti i cristiani.

15. Cfr. sulla lenta penetrazione delle idee rosminiane: F. TRANIELLO, Cattolicesimo conciliatorista, Marzorati, Milano
1970.
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Accadde però un fatto significativo: dopo il Concilio, proprio nello spirito nuovo che esso aveva
suscitato, lo scritto sulle cinque piaghe venne pubblicato, superando la proibizione alla lettura do-
vuta alla sua inserzione nell’Index librorum prohibitorum, avvenuta nel 184916. Il fatto è che questo
libro, che segnalava con solennità i libri proibiti alla lettura dei fedeli, venne soppresso nello spirito
nuovo lanciato dal Concilio, quello d’una fede adulta, che si emancipava da proibizioni e da mi-
nacce di scomuniche. La conseguenza del Concilio fu che tutti gli autori indicati dall’Index non ri-
sultarono più nefasti per la lettura dei cattolici, e la loro inclusione divenne oggetto di studio stori-
co. Il primo libro ad essere, per così dire, “sdoganato” fu proprio quello di Rosmini.

Spettò al compianto Clemente Riva, che divenne vescovo ausiliare di Roma, la cura di una
provvisoria edizione di questo libretto prezioso, che rimise in circolazione idee che si scoprirono
vicine a quelle idee che i documenti conciliari avevano presentato per una riforma della Chiesa e
per un cattolicesimo maturo. La riforma liturgica, ad esempio, introdotta con il documento conci-
liare specifico Sacrosanctum Concilium 17, venne subito considerata come attuante in pieno le indica-
zioni pur caute di Rosmini, nella sua trattazione della prima piaga. Via via che si approfondivano i
documenti conciliari si scoprirono nessi con le intuizioni rosminiane e meglio si capivano anche le
ragioni delle ostilità e delle condanne e quindi si spiegò quella fama di eterodossia che aveva cir-
condato l’operetta rosminiana e il profilo del suo autore.

La rivalutazione di Rosmini quindi fu il frutto della nuova mentalità propiziata dai documenti
conciliari. Potremmo dire che l’influsso diretto delle idee rosminiane e dell’esempio di un Rosmini
fondatore dell’Istituto della Carità e propugnatore di una profonda riforma nella Chiesa non si av-
vertì nel Concilio, ma che, per vie misteriose, esso ci fu. Potremmo altresì dire che la rivalutazione
del pensatore di Rovereto avvenne proprio nello spirito diffuso dal Concilio e dalla corrente che
nella Chiesa si formò perché i documenti di esso fossero applicati.

Ci spieghiamo quindi perché Rosmini non poteva essere ufficialmente ricordato nelle commis-
sioni che si tennero per la preparazione dei documenti conciliari. Egli era un autore cattolico dop-
piamente condannato, dapprima per le Cinque piaghe,  e  poi  alcune  sue  proposizioni  riconosciute
come “poco conformi” alla verità cattolica18. Erano stati compiuti sull’ortodossia del suo pensiero
ben tre processi di fronte alle Congregazioni romane, due dei quali conclusi con condanne. Quella
inflitta a quaranta sue proposizioni, pronunziata a distanza di ben trentadue anni dalla sua morte,
era ben grave, e neppure dopo il Concilio si parlò subito di una sua revisione. Tuttavia la conclu-
sione del grande evento per la Chiesa segnò l’aprirsi di un’atmosfera favorevole alla causa rosmi-
niana; uno dei primi frutti di essa fu appunto l’abbandono della proibizione per le Cinque piaghe.
Seguì poi il lento processo di revisione della condanna del 1887. A mano a mano che si vennero ri-
leggendo le sue opere e si rifletté sulle vicende della sua vita, si scoprirono luminose intuizioni an-
ticipatrici di quel Concilio, tanto rilevante per la Chiesa contemporanea, e le ragioni di certe ostilità
ottocentesche furono più chiare. Esse stavano tutte nel “rifiuto” della parola “riforma”, intendendo
azioni di modifica di strutture e modi dell’organizzazione della Chiesa volte a renderne più agevo-
le e adeguata l’azione liturgica, evangelizzatrice. Equivocando su cosa significasse effettivamente

16. L’edizione fu a cura di Clemente Riva, Morcelliana, Brescia 1966.
17. Cfr. Denzinger-Hünermann, pp. 1468-1491.
18. Il Santo Uffizio aveva condannato le proposizioni rosminiane con un decreto del 14 dicembre 1887 (Post obitum),

pubblicato mediante invio ai vescovi, il 7 marzo 1888. Cfr. Denzinger-Hünermann, pp. 1110-1119. La pubblicazione
degli atti di questo processo è avvenuta per le cure di studiosi dell’Università di Genova: Antonio Rosmini e la Con-
gregazione del Santo Uffizio, a cura di L. Malusa, P. De Lucia e E. Guglielmi, FrancoAngeli, Milano 2008. Per la storia
dei passaggi che hanno portato alla grave condanna cfr. L. MALUSA, Introduzione, a questa edizione, pp. 11-60.



7

CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI ROSMINIANI – VILLA DUCALE, CORSO UMBERTO I, n. 15
28838 STRESA VB (ITALIA) – C.F. 81000230067 – TEL. 0323 30091 - FAX 0323 31623 E–mail: simposi.rosminiani@rosmini.it

invocare da parte di Rosmini un’opera di “riforma” quegli ecclesiastici e quei laici cattolici che te-
mevano la dissoluzione della Chiesa, un’azione disgregatrice di essa simile a quella della Riforma
del Cinquecento, si opposero con tutte le loro forze alla diffusione delle idee del Beato di Rovereto.

2. In che senso si deve intendere il “riformismo” di Rosmini, nella situazione della Chiesa
dell’Ottocento

Di un Rosmini “padre conciliare” si parla solo ora, nel ricordo dei cinquant’anni dall’apertura
del Vaticano II. In precedenza, pur riconoscendo il valore profetico di parecchie delle sue intuizio-
ni non si era giunti ad un riconoscimento così importante. Il lungo processo di riabilitazione della
sua figura e di revisione dei suoi processi indusse gli studiosi a sempre più rilevanti approfondi-
menti di un pensiero consegnato ad una produzione vastissima, che poteva anche disorientare
qualsiasi estimatore e persona colpita favorevolmente dalle sue intuizioni generose e lucide sulla
vita della Chiesa. Oggi possiamo capire meglio di cinquant’anni or sono il valore di certe dottrine.
Quindi siamo anche in grado di capire le ragioni dell’ostilità a Rosmini, che si manifestò nell'Otto-
cento, e che portò alle condanne ed all’ostracismo del pensatore nel mondo cattolico.

Significativamente le posizioni degli avversari di Rosmini riassumono l’azione di rigetto del ri-
formismo, inteso come quell’istanza di modificare strutture, atteggiamenti e modalità di governo
della Chiesa che si manifestò in diversi luoghi e con l’intervento di diverse persone, tra l’età della
Restaurazione ed il 1869, anno in cui fu indetto il Concilio Vaticano I, data importante, in quanto
segnò di fatto la condanna del riformismo in se stesso. Le tappe delle chiusure della Chiesa alle i-
potesi riformistiche sono la Mirari vos, la Quanta cura con l’annesso Sillabo, ed il Vaticano I. Nelle
vicende dell’anti-riformismo nella Chiesa il ruolo di Rosmini è rilevante. Contro le dottrine del no-
stro pensatore si scatenarono le diffidenze, i timori e le chiusure che caratterizzarono una larga
parte del mondo cattolico, in una delicata fase di trasformazione, dal periodo di sostegno e tutela
della Chiesa esercitato dai poteri politici assoluti europei al periodo in cui si manifestarono le av-
versioni ad essa19. Una società come la Chiesa cattolica, che si connotava per il suo riferimento so-
prannaturale, per la sua struttura gerarchica e per la sua preoccupazione di ortodossia totale, e di
allineamento alla disciplina ecclesiastica senza riserve o libertà, si trovò a fare i conti con larghi
strati della popolazione delle città europee, e con esponenti della cultura più avanzata, che rifiuta-
vano ormai i paradigmi autoritari di essa, e che, eredi della mentalità illuministica, ritenevano che
non avesse alcun senso uno Stato che sostenesse con le sue leggi quella confessione religiosa, resa
visibile e ingombrante da una pesante struttura gerarchica. Inoltre la Chiesa, proprio nella prima
metà dell’Ottocento, venne a trovarsi a forte distanza dalla parte più debole e sfruttata delle società
europee, quella classe operaia che stava prendendo coscienza di se stessa, e si vedeva praticamente
abbandonata dalla casta degli ecclesiastici, oppure considerata come la parte sottomessa e rasse-
gnata del genere umano.

La reazione a quella situazione di crisi della Chiesa nei confronti tanto della borghesia quanto
del proletariato, era stata da parte della Gerarchia, dei vescovi e di buona parte dei laici cattolici

19. Cfr. l’illustrazione di questi momenti nei voll. 8/1 e 8/2 della Storia della Chiesa, diretta da H. Jedin: Tra rivoluzione e
restaurazione: 1775-1830: Ssecolarizzazione, concordati, rinascita teologico-spirituale, Jaca Book, Milano 1977, 20114; Libe-
ralismo e integralismo: tra stati nazionali e diffusione missionaria, 1830-1870: Risorgimento italiano, movimenti cattolici, ul-
tramontanismo, ivi 1977, 19932, 20063. Cfr. anche G. MARTINA, La Chiesa nell’età dell’assolutismo, del liberalismo, del tota-
litarismo, III: L’età del liberalismo, Morcelliana, Brescia 19866.
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vicini ad essi, un netto rifiuto delle tendenze liberali, radicate nell’Illuminismo, e di tutto quanto si
stava delineando sul piano della crescita scientifica e tecnologica dell’umanità, della rivendicazio-
ne delle libertà politiche, e dell’emergenza dei movimenti popolari socialistici e comunistici. Il ra-
dicalismo borghese anticlericale e insofferenza proletaria e socialistica verso le strutture del potere
della Chiesa erano state viste dalla Gerarchia come un’unica manifestazione di una guerra quasi
satanica a Cristo ed alla sua Chiesa. Tale chiusura totale, manifestatasi inizialmente con Gregorio
XVI ed espressa dalla Mirari vos, era proseguita e si era consolidata a livello gerarchico20.

La Chiesa di papa Cappellari non aveva accettato, in quel documento, al fine di eliminare ogni
intrusione liberale e illuministica, l’istanza di riformare le sue strutture e il proprio atteggiamento
disciplinare, liturgico e culturale di fronte alle trasformazioni della modernità. Di conseguenza es-
sa lottò a lungo contro i riformisti al proprio interno, e usò condanne e provvedimento coercitivi. Il
caso di «Avenir» e di Lamennais è significativo. Rosmini, per rispetto verso papa Gregorio XVI,
che tanto lo stimava, non diede seguito alle sue idee di riforma ed alle sue riflessioni ecclesiologi-
che. L’abbozzo delle Cinque piaghe, scritto dal 1832 al 1833, egli lo chiuse in un cassetto21. Evitò allo-
ra ogni condanna, e pure evitò, dopo la polemica con esponenti della Compagnia di Gesù, svilup-
patasi tra il 1841 ed il 1843, conseguenze spiacevoli, essendo intervenuto proprio il papa per inti-
mare il silenzio nella contesa sulla coscienza morale (di cui parleremo).

Rosmini i suoi guai li trovò presso quel Pontefice che aveva ritenuto più aperto, e comprensivo
per le istanze del suo riformismo. Fu la grave delusione provata da Pio IX nelle vicende legate al
processo dell’unità d’Italia che coinvolse Rosmini e gli  creò i  problemi che lo portarono a subire
l’opposizione più dura degli intransigenti nella Chiesa22. Essi suscitarono i procedimenti discipli-
nari e canonici contro Rosmini e fomentarono le polemiche che li seguirono. Si levarono voci di
condanna delle idee del pensatore che segnarono il punto più alto dell’incomprensione di tempi
nuovi. Ritengo che il “caso Rosmini”, presentato dalla storiografia come “questione rosminiana”,
sia il più illuminante per capire le chiusure che resero la Chiesa cattolica come il baluardo di tutte
le conservazioni e dell’immobilità più totale di fronte allo sviluppo, innegabile, delle ricerche della
scienza, delle condizioni sociali e di vita della popolazione mondiale, e delle strutture sociali e po-
litiche. Tali chiusure furono tolte proprio con il Vaticano II.

In questo mio intervento intendo occuparmi delle accuse di eterodossia che furono rivolte al-
l'autore del libretto sulle piaghe della Chiesa, cercando di capire perché, in quegli anni cruciali an-
che per la storia della nostra nazione, si manifestarono passioni così forti e soprattutto vennero e-
spressi dei fraintendimenti così gravi da creare verso Rosmini un’ostilità che andò oltre la sua mor-
te. L’esame delle accuse in base alle quali le Cinque piaghe furono proibite sarà condotto cercando di
capire le effettive imputazioni teologiche e non considerando invece le ipotesi che furono a ragione
espresse di un uso strumentale delle accuse stesse. Per il centocinquantesimo anniversario di quel-
la condanna emanata a Napoli dall’Indice, ho pubblicato gli atti del processo, ricavandoli dagli ar-
chivi del Santo Uffizio e dell’Indice, da poco aperti agli studiosi, e gestiti dalla Congregazione per

20. Cfr. sul pontificato di Gregorio XVI: D. DEMARCO, Il tramonto dello Stato pontificio. Il papato di Gregorio XVI, Einaudi,
Torino 1949; G. MARTINA, in Enciclopedia dei Papi, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma 2000; del pontificato
gregoriano abbiamo la documentazione in Acta Gregorii papæ XVI scilicet constitutiones, bullæ, litteræ apostolicæ, epi-
stolæ, a cura di A. M. Bernasconi, Tipografia Polyglotta, Roma 1901-1904, 4 voll.

21. Sulle vicende relative alla stesura dell’opera cfr. MALUSA, Le cinque piaghe della Santa Chiesa di Antonio Rosmini, Jaca
Book, Milano 1998; e P. MARANGON, Il risorgimento della Chiesa: genesi e ricezione delle Cinque piaghe di A. Rosmini,
Herder, Roma 2000. Su cui cfr. L. MALUSA, «Rivista di storia e letteratura religiosa», XXXVIII, 2002, pp. 569-575.

22. Sulla figura e sul Pontificato di Pio IX, cfr. i tre volumi di G. MARTINA: Pio IX (1846-1850), Edizioni della Pontificia
Università Gregoriana, Roma 1974; Pio IX (1851-1866), ivi 1986; Pio IX (1867-1878), ivi 1990.
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la Dottrina della Fede (ACDF)23. In quell’occasione, in un saggio introduttivo, ho cercato di dimo-
strare le ragioni politiche di una condanna che moltissimi interpretarono emanata per fermare la
carriera del pensatore entro i vertici della Chiesa24. Ho pure fatto notare che furono avanzate riser-
ve e accuse che avrebbero dovuto giustificare un provvedimento di condanna che avrebbe posto
fine all’ascesa. Queste accuse avevano per i giudici di Rosmini (consultori e cardinali dell’Indice)
un fondamento, e giustificavano la proibizione delle due opere di Rosmini (accanto alle Cinque pia-
ghe, è noto, venne condannata anche La Costituzione secondo la giustizia sociale)25. Ora, in questa sede,
riprendo la lettura degli atti del processo ed esamino le ragioni per cui le riserve degli ecclesiastici
apparvero fondate e in taluni casi necessarie per fermare la diffusione dello scritto rivolto al clero
cattolico, che però era interessante anche per la posizione del laicato.

Esaminerò le accuse alla dottrina di Rosmini riguardo alle sue posizioni circa la Chiesa in gene-
rale, i vescovi, il clero, ed il pubblico culto. Non mi occuperò invece, in quanto altri lo hanno fatto e
lo faranno, di indicare i punti dell’operetta che hanno avuto maggiore risonanza nei cento anni che
separarono la condanna dalla celebrazione del Concilio ecumenico Vaticano II, e che in un certo
senso hanno fatto considerare il nostro pensatore come padre ad honorem del Concilio.

Affronterò questo argomento avendo presente un dato di fatto storico, che attenua alla fine l'ac-
costamento che è stato fatto in questo Simposio tra Rosmini e Newman: la scarsa “simpatia” che
corse tra i due pensatori. Non vorrei sembrare inopportuno di introdurre questo elemento di poca
affinità tra i due nel periodo della loro vita. Mentre Rosmini era al massimo della sua fama di pen-
satore, in Europa, avvenne la conversione di Newman, la quale fece grande scalpore. Il pensatore
inglese, che aveva scelto di entrare nella Congregazione dell’Oratorio, venne in Italia. Il mancato
incontro tra i due pensatori, nel 1846-1847, fu fatto oggetto di studi che non hanno però concluso in
modo chiaro sulle ragioni per cui nessuno dei due effettuò un gesto verso l’altro per propiziare un
abboccamento. Mi attengo alle valutazioni di Pier Paolo Ottonello, nello studio più rilevante su
questo argomento. Tutte le circostanze facevano pensare ad un desiderio dei due di conoscersi
(non si erano però mai scritti), visto che l’attività dell’Istituto della Carità in Inghilterra era intensa
e che ad esso spesso Newman si era riferito (basti pensare a personalità rosminiane che furono
molto vicine a Newman come William Lockhart). Eppure con scuse poco plausibili da parte di en-
trambi l’incontro, a Milano od a Stresa, non si verificò. Dopo la condanna delle Cinque piaghe
Newman prese le distanze dal Roveretano, e non avrà più contatti con lui: in una lettera scritta an-
ni dopo la proibizione dell’Indice nell’occasione della pubblicazione della traduzione inglese del-
l'opera, Newman espresse critiche al carattere troppo «teoretico» di essa, e confermò di fatto tutte

23. Antonio Rosmini e la Congregazione dell’Indice. Il decreto del 30 maggio 1849, la sua genesi ed i suoi echi, a cura di L. Ma-
lusa, Edizioni Rosminiane, Stresa 1999. Gli atti della condanna e i documenti relativi sono preceduti da un'introdu-
zione di Malusa e da studi rilevanti di L. Mauro, S. Langella, P. Marangon, P. De Lucia (abbreviazione: RCI).

24. Cfr. L. MALUSA, I documenti di una condanna tra le passioni del Risorgimento ed i fraintendimenti ecclesiali, in RCI, pp.
XIII-CVIII.

25. Opera che, ricordiamo, era stata pubblicata da Boniardi, Milano 1848, poco prima che il volume sulle Cinque piaghe
apparisse a Lugano. Nella primavera 1848 l’evento dirompente delle Cinque giornate di Milano aveva costretto Ro-
smini ad occuparsi in tutta fretta del problema delle costituzioni politiche. La Costituzione non tocca direttamente
argomenti legati alla riforma della Chiesa, ma parla sovente della “libertà della Chiesa”. In quest’ottica accenna, in
alcuni articoli, al sistema per l’elezione dei vescovi, come ad un’usanza di un Regno Sardo, che avesse adottato una
nuova costituzione. L’inserzione del sistema delle elezioni vescovili auspicato da Rosmini era fatta in vista della
possibile riforma nelle Diocesi, che avrebbe avuto un suo riscontro anche negli articoli costituzionali. Si veda il te-
sto della Costituzione in A. ROSMINI, Scritti politici, a cura di U. Muratore, Edizioni rosminiane, Stresa 20102, pp. 41-
245.
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le critiche espresse dal suo confratello oratoriano, Agostino Theiner26. Credo che vi siano gli estre-
mi per parlare di incomprensioni tra i due, certo più forti da parte dell’oratoriano inglese che da
parte del nostro filosofo italiano. Questo non toglie che idealmente i due pensatori siano da acco-
starsi per il ruolo importante che ebbero nella Chiesa, nel fare crescere nei cristiani la comprensio-
ne della vita della fede e per far meglio capire la grandezza del cattolicesimo. Ma i due percorsero
strade diverse, e credo che ognuno di loro due abbia meriti notevoli nell’aver provocato movimen-
ti di “riforma” nella Chiesa, ma secondo logiche diverse.

3. Rosmini ed il Concilio Universale

Prenderei l’avvio, per parlare dell’ostilità così diffusa e quasi istituzionalizzata, al “riformismo”
nella Chiesa dell’Ottocento, dal Concilio Vaticano I, che si verificò nel 1869, a Roma, appunto, nella
Basilica di San Pietro, e non in quella di San Giovanni in Laterano, come era avvenuto per tutti i
cinque Concili celebrati in Roma27. Nel corso di quel Concilio non si parlò mai della posizione ro-
sminiana, in quanto gli obiettivi dei documenti approvati e divenuti Costituzioni conciliari erano
diversi dalla condanna delle posizioni espresse da Rosmini nelle Cinque piaghe. Furono certo con-
dannate posizioni che erano state attribuite, magari larvatamente, a Rosmini dai consultori che e-
saminarono a Napoli i suoi scritti ritenuti pericolosi, ma mai si accennò lontanamente a posizioni
di lui. Il Concilio fu dominato da preoccupazioni di difesa della Chiesa-Istituzione che produssero
documenti importanti, profondi, ma quasi tutti scaturiti dalla necessità per la Chiesa di richiamare
i fedeli a guardarsi da gravi errori dottrinali e da posizioni di attacco e distruzione del mondo laico
e anticristiano28. L’approvazione del dogma dell’Infallibilità, nella conclusione della Costituzione
Pastor Aeternus, sul primato papale, segnò il punto più acuto di frizione tra la Chiesa cattolica e le
altre confessioni cristiane e gli orientamenti di pensiero e di prassi politica dell’Europa29. Non cre-
do di dire nulla di strano od eversivo, se affermo che questo Vaticano I allargò i fossati tra le diver-
se posizioni dottrinali nell’età contemporanea e la Chiesa e non aprì alcun dialogo, né indicò ele-
menti di evangelizzazione entro il mondo contemporaneo.

Tuttavia questo Concilio non va caratterizzato solamente dalla decisione di sottolineare quanto
già nella tradizione cattolica si professava, che il Pontefice romano assume una particolare posi-
zione di autorevolezza tra i vescovi e tra i cristiani tutti, e che diviene infallibile quando definisce o
chiarisce delle verità di fede. Esso va ricordato per avere affermato il ruolo della Chiesa quale ba-
luardo della verità e della salvezza di fronte ai tentativi di cancellarne la posizione o di ridurla a
istituzione caritativa, pedagogica. Credette fermamente in questa funzione uno dei pochi vescovi
“rosminiani” che parteciparono al Vaticano I, il quale si dichiarò infallibilista senza riserve. A tutti

26. Cfr. P. O. OTTONELLO, Newman e Rosmini, in Rosmini “inattuale”, Japadre, L’Aquila-Roma 1991, pp. 105-121; e A. PA-

TRONE, John Henry Newman e «Le cinque piaghe della Chiesa», RR, LXXII, 1978, pp. 317-322.
27. I documenti di questo Concilio sono in Denzinger-Hünermann, pp. 1044-1071. Relativamente al fatto che il Conci-

lio si tenne in San Pietro, anziché in San Giovanni si deve rilevare che papa Pio IX riteneva l’aula di San Pietro non
solo più capace di ospitare i padri conciliari, rispetto all’aula lateranense, ma anche simbolicamente in grado di
rappresentare il ruolo del papato, che riceveva il proprio primato proprio per il privilegio accordato da Gesù a San
Pietro, sulla cui tomba era sorta la basilica vaticana. In secondo piano passava la circostanza, assai rilevante, che S.
Giovanni era la cattedrale di Roma, e che solo come vescovo di Roma, primo tra i vescovi, il papa poteva indire un
Concilio e chiamare i fratelli nell’episcopato.

28. Circa le diverse fasi del Concilio e sull’atteggiamento di Pio IX cfr.: H. RONDET, Vatican I. Le Concile de Pie IX. La pré-
paration. Les Méthodes de travail. Les schémas restés en suspense, Lethellieux, Paris 1962; MARTINA, Pio IX (1867-1878),
pp. 111-232.

29. Cfr. Denzinger-Hünermann, pp. 1060-1071.
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è nota la partecipazione attiva del vescovo che più apertamente si professò seguace di Rosmini,
cioè Pietro Maria Ferré, che reggeva la Diocesi di Casale Monferrato. Egli riteneva che fosse pie-
namente in sintonia con la teologia e l’ecclesiologia di Rosmini la dichiarazione della totale infalli-
bilità in materia dogmatica del Romano Pontefice. Così facendo riteneva di porre la figura di Ro-
smini quale teologo nella dovuta luce anche di fronte ai Padri Conciliari30.

Indirettamente nei lavori del Vaticano I vi fu una presa di posizione contro le dottrine di Ro-
smini: essa fu da parte di un gruppo di vescovi i quali, spinti dall’azione del vescovo di Perugia, il
card.  Gioacchino  Pecci,  il  futuro  Leone  XIII,  e  da  quella  dell’arcivescovo  di  Napoli,  il  card.  Sisto
Riario Sforza, elaborarono un Postulatum, cioè un’istanza affinché venisse posta a discussione nelle
commissioni, e poi presentata nell’aula sinodale, una precisa condanna della dottrina dell'ontolo-
gismo, che già il Santo Uffizio aveva colpito con un suo decreto del 186131. Le ragioni di questo do-
cumento sono state variamente interpretate, e non si è lontani dal ritenere che fossero proprio
quelle di far pronunciare il Sacrosanto Concilio su una delle dottrine filosofiche più discusse e pro-
fessate in ambito cattolico. Certamente il vescovo Pecci intendeva che il Concilio indicasse anche la
posizione rosminiana come infetta da ontologismo. Non vi era all’apparenza motivo di compiere
questa identificazione, in quanto le opere del pensatore di Rovereto erano state “assolte” dalla
Congregazione dell’Indice nel 185432. La tattica seguita dai vescovi anti-ontologisti intendeva dare
maggiore visibilità ai decreti precedenti contro le posizioni ontologistiche, al fine di operare una
ripresa della questione rosminiana e porre l’attenzione sulla dottrina dell’intuito dell’Essere idea-
le33. Ma nulla di questo si fece. Il Postulatum non venne ritenuto urgente, e non è escluso che inter-
venisse lo stesso papa Pio IX a farlo lasciare da parte34.

30. Cfr. l’ampio suo scritto: La costituzione dogmatica prima intorno alla Chiesa di Cristo “Pastor Aeternus” sancita e promul-
gata dalla sessione quarta del Sacrosanto ecumenico vaticano Concilio, Bertero, Casale Monferrato 1877, 3 voll. In partico-
lare su Rosmini cfr. vol. III, pp. 119-197. Da diverse testimonianze si conosce un’intensa attività di Ferré per fare
conoscere a tutti i padri conciliari la filosofia di Rosmini, intesa come una garanzia contro il dilagare dell'increduli-
tà e del razionalismo. Tali tentativi non ebbero però risultati apprezzabili, e lo si capisce dalla mentalità della mag-
gioranza dei vescovi, diffidenti verso sintesi “ardite” quale quella di Rosmini, autore per di più sovente bersagliato
dalle Congregazioni romane. In ogni caso mons. Ferré divulgò tra i suoi confratelli al Concilio diverse copie di uno
scritto da lui ispirato e anche forse in parte scritto: Il principio filosofico di Antonio Rosmini e sua armonia colla dottrina
cattolica con un’appendice sull’ordinamento dello studio teologico, Frizerio, Verona 1859. Su questo scritto ed in generale
sulle posizioni di Ferré cfr. L. MALUSA, La fedeltà al “lume della verità”, in P. Sebastiano Casara secondo fondatore dell'I-
stituto Cavanis (1811-1898),  a  cura  di  D.  Beggiao,  con  Prefazione  di  G.  De  Rosa,  Istituto  Cavanis,  Roma 1999,  pp.
109-114.

31. Questo Postulatum è stato pubblicato da G. M. Cornoldi, in un suo articolo destinato a ricordare l’anti-ontologismo
di Pecci, prodromo del suo anti-rosminianesimo: Insubordinazioni rosminiane,  «La Civiltà Cattolica»,  s.  XIV, vol.  I,
1889, pp. 281-288. Il Santo Uffizio aveva condannato l’ontologismo con decreto del 18 settembre 1861, che però non
conteneva riferimento a dottrine rosminiane Cfr. Denzinger-Hünermann, pp. 1010-1011.

32. Il decreto dell’Indice, il Dimittantur opera, del 15 luglio 1854, rappresenta la fine del secondo dei tre processi subiti
dal Roveretano. Su questo “processo”, da definire meglio come “esame delle opere”, vi sono pochi studi specifici
ed approfonditi. Cfr. comunque PAGANI-ROSSI, II, pp. 363-441 e G. RADICE, Pio IX e Antonio Rosmini, Libreria Editri-
ce Vaticana, Città del Vaticano 1974, pp. 177-276. I documenti dell’Indice verranno per le mie cure pubblicati inte-
gralmente, analogamente a quanto ho fatto per RCI ed RSU.

33. Per la verità, nella censura di uno dei consultori scelti per l’esame delle opere, Angelo Fazzini, si insisteva sull'erro-
re ontologistico in cui sarebbe caduto Rosmini. Quella censura è conservata presso la Biblioteca del Centro Interna-
zionale di Studi rosminiani, in quanto fu fatta conoscere a Rosmini durante l’esame delle opere. Essa era stata at-
taccata da diversi altri degli otto consultori che erano stati designati per produrre un giudizio sull’ortodossia o me-
no degli scritti rosminiani. Cfr. PAGANI-ROSSI, II, p. 389.

34. Su questo episodio del Concilio cfr. L. MALUSA, Neotomismo e intransigentismo cattolico, vol. I, Il contributo di Gio-
vanni Maria Cornoldi per la rinascita del tomismo, IPL, Milano 1986, p. 343.
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Se Rosmini non venne mai tenuto presente in quel Concilio, va detto anche che egli, contraria-
mente a quanto si potrebbe pensare, non ritenne mai urgente e salutare la convocazione di un
Concilio. Non ritenne che occorresse un Concilio per proclamare solennemente il dogma dell'Im-
macolato Concepimento di Maria Santissima, in quanto accettò come valida l’impostazione di pa-
pa Pio IX di procedere per la via ordinaria di uno studio preliminare della tradizione nella Chiesa
(studio in cui pure Rosmini fu coinvolto), e ritenne che l’interrogazione amplissima ai vescovi ed ai
teologi bastasse per dare al Papato l’autorevolezza per una proclamazione dal valore infallibile35.

Rosmini non espresse mai nei suoi scritti una posizione chiara su quella che doveva essere la
funzione di  un Concilio Ecumenico nella vita della Chiesa.  Nelle pagine della Filosofia del Diritto,
nell’ampia trattazione delle caratteristiche della Società teocratica, nulla si dice del Concilio, questa
istituzione, che nel corso dei secoli, specialmente nel Rinascimento, a Costanza e Basilea, venne
considerata l’organo fondamentale per la gestione della Chiesa. Non risultano trattazioni, nelle
Cinque piaghe, riguardo a quello che avrebbe dovuto essere il Concilio Universale. Spesso si citano
invece nell’illustrazione della piaga dell’elezione dei vescovi abbandonata alle infiltrazioni del po-
tere “laicale” diversi Sinodi e Concili provinciali che prendono posizione sui mali delle chiese loca-
li e sull’intervento sconveniente e tirannico del sovrani e dei potenti nella designazione dei vescovi
e nell’usurpazione di beni delle Diocesi, e se ne parla come di strumenti importanti per consultare
vescovi e clero relativamente a questioni di rilievo. In due solo casi, quello del Concilio ecumenico
di Nicea (787) e quello del Concilio di Costantinopoli (869) Rosmini accenna al fatto che Concili
Universali si siano occupati delle problematiche riguardanti vescovadi, nomine, pubblico culto:
però sottolinea che queste riunioni non ottennero particolari successi verso la libertà effettiva della
Chiesa36.

Non era nell’orizzonte di Rosmini l’auspicio di un Concilio per avviare la riforma della Chiesa.
Lo scopo, invece, del papa Giovanni XXIII fu proprio quello di proporre una totale riflessione dei
vescovi assieme al Pontefice sul modello di Chiesa che fosse adatto ai tempi nuovi, in un secolo XX
in cui l’umanità aveva affrontato durissime prove le quali avevano posto in crisi anche il ruolo del
sacerdozio cattolico e della stessa Gerarchia. L’atmosfera degli anni in cui Rosmini compone le
Cinque piaghe, e delinea la Filosofia del Diritto, è ben diversa: la Chiesa vede i problemi delle nazio-
nalità emergenti, delle libertà agognate dalla classe borghese, li ritiene delicati, ma mantiene essa
saldamente la barra per la gestione del mondo cristiano con una metodologia che è esente da dub-
bi. Rosmini, di fronte a tali certezze, concepisce invece alcuni problemi ed avanza delle risoluzioni
che a mezza voce vorrebbe far circolare nel clero cattolico italiano. Le chiusure del pontefice, che
tra l'altro è suo amico, e la delicata posizione in cui egli si trova quale fondatore di un Istituto di
perfezione cristiana, in attesa di approvazione formale, lo inducono a tacere ed attendere. Il mo-
mento propizio per completare e pubblicare le sue riflessioni ad alta voce arriva quando i popoli si
sollevano chiedendo libertà politica e indicando anche implicitamente un ruolo per la Chiesa: la di-
fesa delle loro prerogative nel nome appunto dell’universalità di un messaggio di salvezza e di li-
berazione. Di qui l’uso dell’immagine delle piaghe per far intendere che è necessario che queste
piaghe siano curate, al fine di purificare la stessa Chiesa; ma che pure è necessario che esse servano
per un rinnovamento del corpo ecclesiale. Dopo la morte, dopo l’effusione di sangue, vi è la resur-

35. Nel lavoro preparatorio a quella proclamazione dogmatica ebbero un ruolo importante i gesuiti Carlo Passaglia e
Giovanni  Perrone.  Cfr.  di  PASSAGLIA: De immaculato Deiparae semper Virginis conceptu,  Typis  s.  congregationis  de
propaganda fide, Romae 1854-1855, 3 voll.; G. PERRONE, De immaculato B. V. Mariae conceptu an dogmatico decreto de-
finiri possit disquisitio theologica, Ex Officina Pirotta et Socii, Mediolani 1855.

36. Cfr. i riferimenti ai Concili provinciali e locali, ed al Concili di Nicea e Costantinopoli: CP, pp. 222-235.
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rezione del corpo di Cristo. Le piaghe simboleggiano la prova attraversata dal Salvatore per espia-
re i peccati dell’umanità.

Rosmini trae la metafora delle cinque piaghe che martirizzano la Chiesa dai documenti del pri-
mo Concilio di Lione, e precisamente dal discorso papale di apertura37. Le piaghe evocate da Inno-
cenzo IV erano, a ben vedere, elementi contingenti, forze che tentavano di opprimere la Chiesa, a
partire dai Turchi, per arrivare all’Imperatore Federico38. L’unica vera piaga materiale e spirituale
di quei tempi in fondo era l’eresia catara, che era sorta circa cinquant’anni prima e che era stata e-
stirpata con il ferro e con il fuoco, ma che continuava a ferire i cristiani con la sua presenza sotter-
ranea. Ma su questa il concilio di Lione non si pronunciò. Nessuna delle cinque ferite citate da In-
nocenzo IV era riferita a gravi problematiche inerenti alla necessità che la Chiesa potesse riformar-
si: si trattava di ferite inferte dall’esterno, certo gravi, ma non tali da compromettere ad essa un
funzionamento spirituale.

Rosmini riprese quella metafora “conciliare” trasformandola completamente. Papa Innocenzo
aveva convocato il Concilio a Lione per poter combattere con l’aiuto dei principi cristiani le forze
eversive che si manifestavano, e per suscitare preghiere ed azioni spirituali al fine di preservare il
corpo della Chiesa. Rosmini usa quell’immagine in modo antitetico. Non pensa che sia un Concilio
a poter rimarginare le piaghe, ma pensa ad una serie di atteggiamenti rinnovati del clero e del Pa-
pato, e degli stessi laici. Il vero problema per Rosmini è la riforma interiore, accompagnata ad un
movimento di riforma dello stesso potere politico laicale, in grado di liberare la Chiesa dalle tutele
che i Regnanti degli Stati europei hanno adottato verso di essa per propri interessi. Il grido che sale
dalle Cinque piaghe è quello di una riforma dal basso, favorita certo da un Papato disponibile a ri-
vedere i rapporti tra vescovi e Stati, tra cittadini e potere ecclesiastico e potere politico. Il confronto
nella Chiesa non deve essere aiutato, o addirittura gestito da un Concilio. Il riferimento di Rosmini
nella Costituzione secondo la giustizia sociale sulla necessità di uno stretto contatto dei vescovi tra di
loro con il papa39, non deve essere interpretato, come invece hanno fatto i consultori napoletani nel
1849, per un’affermazione che «sarebbero sempre dunque assolutamente necessari Concili genera-
li»40. Nella trattazione della Società teocratica, entro la Filosofia del Diritto, non si trova menzione
del Concilio Generale, ma sempre si parla di interventi dei vescovi e del supremo potere papale in
vista di raddrizzare torti e operare sanzioni nei confronti di chi viola il diritto. Per Rosmini posso-
no bastare le forme ordinarie di governo, sollecitate da un dibattito nel clero, e dall’intervento, nei
modi opportuni, dei fedeli41.

Il fatto è che Rosmini è cautamente ma sicuramente riformista. Sa quello che si dovrebbe fare e
lo indica con chiarezza. Non accetta che la Chiesa si adagi nelle situazioni di rischio e di depressio-
ne. Rileva con dolore momenti di eclissi dell’autentica spiritualità e carità nella Chiesa, ma non ac-
cusa il Papato ed i vescovi nel loro complesso di peccare contro la Chiesa stessa. Non ha insomma
una posizione rivoluzionaria, neppure nei momenti più grigi. Eppure limpidamente, anche se cau-
tamente, insiste. La fermezza nel delineare le piaghe e la stessa operazione di correzione di certe

37. Il concilio di Lione, nonostante che in apertura il papa Innocenzo IV avesse evocato le piaghe che facevano soffrire
la Chiesa,  decretò tra il  giugno ed il  luglio 1245 su materie contingenti  (contro l’Imperatore Federico II  e per una
nuova Crociata contro i Saraceni). Cfr. Denzinger- Hünermann, pp. 474-475.

38. Cfr. A. ROSMINI, Risposta ad Agostino Theiner contro il suo scritto intitolato Lettere storico-critico intorno alle Cinque piaghe
della Santa Chiesa, Casuccio, Casale Monferrato 1850, di ben 629 pp.

39. Cfr. ROSMINI, La Costituzione secondo la giustizia sociale, in Scritti politici, cit., cap. 6, pp. 70-74.
40. RCI, p. 26.
41. Cfr. sul potere e dovere del fedele di intervenire nella gestione della Chiesa gli ampi chiarimenti dati da Rosmini

nella Filosofia del diritto, II, pp. 285-289.
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sue posizioni, compiuta su sollecitazioni di papa Pio IX, stanno a testimoniare che egli era pronto a
spiegare meglio le sue posizioni, ma che non riteneva di doverle mutare.

4. Il procedimento verso la prima condanna: dai timori alle procedure

Non seguirò le varie procedure che portarono l’Indice a pronunciare una condanna contro Ro-
smini nel nome di censure contro posizioni che poi il Concilio Vaticano II riconobbe pienamente
legittime. Mi limito qui a descrivere accuse e rilievi che servirono agli ecclesiastici desiderosi di li-
mitare o stroncare la carriera di un sacerdote troppo lineare e limpido per poter essere accettato en-
tro la logica della Curia romana. Tali ecclesiastici, tra i quali erano cardinali, curiali, vescovi (ma
questa volta non vi erano gesuiti), individuarono o fecero individuare a persone di loro fiducia
punti dell’opera sulle piaghe in cui apparivano elementi di critica a comportamenti che avrebbero
condotto la Chiesa ad allontanarsi dalle regole e dalle consuetudini delle comunità cristiane anti-
che42. Queste critiche vennero valutate dalla Congregazione dell’Indice, che era deputata a questo
tipo di procedure. Si riscontrò che offendevano la Chiesa nel suo insieme e ipotizzavano riforme e
“ritorni all’origine” di dubbio fondamento. Da ciò la proibizione dei due scritti del 1848, che per
loro erano una sola cosa, un compendio di posizioni non solo discutibili o ardite, ma con elementi
decisamente eterodossi.

Il gruppo dei cardinali e dei prelati che intendevano fermare la carriera di Rosmini fece quindi
leva su alcune affermazioni di lui apertamente riformistiche, e quindi interpretabili come eversive.
Ai nostri occhi esse appaiono legittime e profetiche. Secondo le persone che lessero gli scritti di Ro-
smini nel 1848 con gli occhi degli accusatori, egli aveva toccato punti nevralgici dell'organizzazio-
ne ecclesiastica, aveva posto in questione la stessa gerarchia ecclesiastica e fatto rilievi che depri-
mevano il ruolo della Chiesa, ponendola in una luce negativa. La visione ecclesiologica di Rosmini
nei due scritti era da respingere, e quindi le opere andavano condannate con decisione. Rosmini
non solo aveva toccato con poca prudenza punti importanti della teologia dogmatica, dell'ecclesio-
logia e dell’antropologia teologica, ma aveva espresso posizioni lontane dalla dottrina della Chie-
sa, ponendosi addirittura contro di essa.

L’elenco delle affermazioni contenute negli scritti Delle cinque piaghe e La Costituzione secondo la
giustizia sociale che venne fatto dai consultori chiamati in Napoli a giudicare di queste due opere è
piuttosto affastellato e privo di organicità, e indica l’erroneità di parecchie posizioni in modo spes-
so equivoco. I consultori riassumono malamente i testi rosminiani, spesso, ritengo, per fare risalta-
re l’erroneità. Metodologia ben nota, usata largamente nelle Congregazioni dottrinali di Santa Ro-
mana Chiesa, che, tuttavia, colpisce e meraviglia sempre lo studioso che vede straziate le opere
dell’autore di cui studia i difficili rapporti con l’Istituzione43. Consideriamo alcune di queste sotto-

42. Come documentato nella mia introduzione a RCI, pp. LXVIII-LXXIII, i cardinali dell’Indice che si trovavano in esi-
lio a Napoli a causa della proclamazione della Repubblica Romana, designarono per la compilazione dei “voti” sul-
le opere da proibire quattro professori del Seminario napoletano. Inoltre ricevettero un voto da uno dei pochi con-
sultori ufficiali della Congregazione, che erano presenti a Napoli, mons. Giovanni Battista Cannella. La proceduta
era insolita, ma era possibile, data quella che era ritenuta la gravità della situazione. In altre parole si era ritenuto
che la proibizione degli scritti rosminiani dovesse essere decisa al più presto per indicare ai cattolici che quel tipo
di produzione riformistica era dannoso per la Chiesa. Citeremo sia dai punti di criticità rilevati dai quattro consul-
tori “straordinari” (pp. 17-25), sia dal voto di mons Cannella (pp. 25-31).

43. Una riflessione del genere chi scrive l’ha fatta in occasione di un rilevante convegno svoltosi a Genova sui difficili
rapporti tra i pensatori dell’Ottocento e la Chiesa. Cfr. L. MALUSA, Per una comprensione delle difficoltà del dialogo tra
Chiesa e pensiero cristiano nell’Ottocento, in Chiesa e pensiero cristiano nell’Ottocento: un dialogo difficile, a cura di L. Ma-
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lineature negative dei consultori napoletani, considerando che i cardinali che le esaminarono le
presero per buone, non fecero alcuna discussione su di esse e si affrettarono a dichiarare la proibi-
zione delle opere44.

Si sostenne da molte parti nel corso dell’Ottocento che le dottrine condannate con questa proi-
bizione non solo erano inopportune in un momento difficile per la Chiesa e per il Papato, ma anche
erronee e sfioranti l’eresia. Una testimonianza di questo sta in un manoscritto da me rinvenuto nel-
l'archivio dell’Indice, di pugno del padre domenicano Marcolino Cicognani, che aveva consultato
nel 1880 tutti gli atti di quella condanna (tenuti segreti) per ordine del Segretario della Congrega-
zione. Egli sostiene che la condanna era opportuna ai fini di arrestare una perniciosa tendenza di
alcuni ecclesiastici di quel tempo, di voler riformare strutture e regole delicate della Chiesa, intro-
ducendo critiche sulla liturgia, sulla conduzione dei Seminari, sul rapporto tra la Chiesa e gli Stati.
Era esattamente questa la posizione dei detrattori di Rosmini, fossero essi animati da invidie e ge-
losie e da intenzioni di difendere la Chiesa da intellettuali che avevano deviato dall’ortodossia45.
Quando, con la morte di papa Pio IX, si delineò la possibilità di riprendere le accuse di eterodossia
contro Rosmini, anche le tesi sostenute nelle Cinque piaghe vennero riesumate. Il padre Valentino
Steccanella, sulla «Civiltà cattolica», riprese le tematiche relative alle elezioni democratiche nella
Chiesa, per accusare il Roveretano di essersi posto alla testa di un movimento eversivo46. I Gesuiti,
che non avevano avuto parte direttamente nella condanna del 1849, la “adottarono”, per così dire
al fine di portare argomenti per la “riapertura” delle procedure inquisitive contro Rosmini.

5. Rosmini “eversore” dell’autentica liturgia e detrattore dell’educazione nei Seminari

Rosmini fu innanzitutto accusato di aver indicato nelle cinque piaghe dei difetti della Chiesa
che erano poco rilevanti e non congruenti, esercitando dello scandalismo, e quindi non esercitando
la virtù della discrezione. Non era il caso, si scrisse, di rivelare alcuni aspetti non del tutto onorevo-

lusa e P. De Lucia, Brigati, Genova 2001 pp. 11-39.
44. Cfr. RCI, pp. 17-19 (i punti delle due opere che, a giudizio dei consultori, sono discutibili); 19-25 (le 18 proposizioni

tratte dalle Cinque piaghe e le 15 proposizioni tratte della Costituzione, che possono suonare erronee e poco opportu-
ne).

45. La ricostruzione di Cicognani è pubblicata in RCI, pp. 33-76. Nell’archivio della Congregazione dell’Indice (ACDF,
Indice, II.c.5) il documento da me consultato contiene la ricostruzione del processo del 1849 (52 ff. più un'appendi-
ce di documenti) e pure la ricostruzione del processo successivo (1851-1854), quello che portò all’“assoluzione” del-
le opere di Rosmini (176 ff.). Questa seconda ricostruzione non è terminata, in quanto si desume da un'informazio-
ne dello stesso Cicognani che il pronunciamento dell’Indice sul valore del decreto Dimittantur aveva reso superflua
ogni ricerca. Il testo di tale pronunciamento, che aprì la strada a nuovi processi contro gli scritti rosminiani, si trova
stranamente ancora pubblicato in Denzinger-Hünermann, pp. 1096-1097, nonostante la “revisione” della condanna
del Santo Uffizio del 14 dicembre 1887, con una Nota ufficiale della Congregazione della Dottrina della Fede, del 1°
luglio 2001. La nota di precisazione avrebbe dovuto rendere del tutto inutile il riferimento alle interpretazioni date
dall’Indice nel 1881 al valore del Dimittantur. Infatti quella risposta apriva la strada ai procedimenti di condanna
che ora sono stati riconosciuti rivolti non tanto alla dottrina ortodossa espressa da Rosmini, ma ad eventuali inter-
pretazioni eterodosse di testi rosminiani particolarmente difficili. Su questa revisione cfr il mio studio: La «Nota»
della Congregazione per la Dottrina della Fede e gli studi rosminiani, RR, XCVI, 2002, pp. 371-397.

46. Cfr. V. STECCANELLA, Delle elezioni popolari nella Chiesa, Giacchetti, Prato 1878 (artt. apparsi originariamente su «La
Civiltà Cattolica», s. X, voll. V, VI, VII). Cfr. F. TRANIELLO, La questione rosminiana nella storia della cultura cattolica in
Italia. 1875-1881, «Aevum», XXXVII, pp.63-103. Le accuse però non ebbero ampio sviluppo, in quanto venne adotta-
ta la tecnica di criticare Rosmini sotto il profilo dell’ontologismo e del panteismo. Furono i padri Liberatore e Cor-
noldi a muovere le acque, con il consenso di papa Leone XIII. Cfr. MALUSA, Neotomismo e intransigentismo cattolico, I,
pp. 347-399.
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li del comportamento di prelati e fedeli47. La Chiesa era una struttura ben più solida di quello che
non apparisse, e i difetti in essa comparsi non dovevano essere esposti con scarso spirito di carità e
prudenza.

Nel constatare gli effetti delle mancanze rilevate Rosmini aveva, secondo i suoi accusatori, tal-
mente esagerato da delineare un quadro della storia della Chiesa in cui essa aveva perduto i punti
fondamentali del suo essere soprannaturale48. Alcune affermazioni di Rosmini, in verità piuttosto
severe, furono considerate come esprimenti discredito verso la gerarchia e verso la Santità dell'Isti-
tuzione. La depressione della struttura quindi veniva attribuita ad uno spirito di eversione le cui
radici si facevano risalire alle tendenze giansenistiche che in Italia avevano avuto luogo special-
mente sul finire del secolo XVIII; e si erano manifestate soprattutto con il Sinodo di Pistoia. Que-
st'accusa larvata di Giansenismo appare quella che in un certo senso “unisce” le diverse argomen-
tazioni contro Rosmini.

Si inizia dal primo rilievo dei censori napoletani, quello che sostiene essere affermazione quanto
meno ambigua che Dio si nasconda all’uomo per “apparire” poi nelle parole del Sacrificio49. Accu-
sa che, tacitamente, attribuiva a Rosmini un richiamo alle dottrine dei Giansenisti, i quali accen-
tuavano, con il loro rigorismo, la distanza tra Dio e l’uomo e i momenti di distacco tra l’azione di-
vina e la pietà umana. Rosmini, per la verità, asseriva che le parole dei Sacramenti, ed in particola-
re dell’Eucaristia, avevano lo scopo di rinnovare l’anima del credente, di instaurare un uomo nuo-
vo, di rivelare quel Dio che con il sacrificio del suo Figlio, si era concesso agli uomini, dopo che era
sembrato si fosse nascosto. La tematica del Dio nascosto nel tempo della preparazione della Re-
denzione non era per nulla eterodossa, e meno che meno giansenistica. Il Giansenismo, nella sua
ripresa “italiana”, negli esponenti che nel Sinodo di Pistoia e successivamente avevano espresso
posizioni riformistiche e negative verso forme di fasto liturgico e verso compromessi del clero con
la mondanità, veniva considerato ormai da anni il nemico da battere50. Quegli esponenti del clero
che avevano chiesto rigore morale nella gestione della Chiesa e nella conduzione del popolo cri-
stiano, e aperture a riforme semplificatrici del culto e della vita ecclesiastica furono presi di mira
dalla reazione papale e curiale, che si esplicitò con il documento di condanna di papa Pio VI, Auc-
torem fidei51. Nemmeno cinquant’anni dopo la condanna del Sinodo di Pistoia, riappare questo at-
teggiamento della Chiesa-Istituzione e della Curia romana di definire giansenistica ogni tendenza
rigoristica, confinante con il riformismo dei costumi.

47. Addirittura si ricorse all’episodio biblico del dileggio dimostrato dai figli di Noè, di fronte al padre, ebbro e nudo.
Cfr. i rilievi di mons. Cannella, in RCI, p. 31.

48. Cfr. quanto asserito dai consultori nel punto undicesimo: «In tutta l’opera delle cinque piaghe sebbene l’autore più
volte protesti di credere l’infallibilità ed indefettibilità della Chiesa, pure porge tutta l’occasione ai leggitori di cre-
dere che la Chiesa di Gesù Cristo da molti secoli più non esista sopra la terra; tanto la dichiara viziata dalla igno-
ranza, dalla disunione, dalla irregolare elezione de’ Vescovi, dalla servitù impostale dai Principi secolari» (RCI, p.
18).

49. Il rilievo dei consultori napoletani suona così: «Insegna che Iddio si è nascosto per non essere contaminato dal toc-
co dell’impura umanità» (RCI, p.17). La frase di Rosmini si trovava nel contesto della constatazione che i Sacramen-
ti sono segni sensibili, che parlano al cuore: di conseguenza le parole di essi rivelavano «Dio al sentimento, quel
Dio nascostosi per non essere contaminato dal tocco dell’impura umanità» (CP, p. 34).

50. Sul Giansenismo italiano di fine Settecento cfr. E. CODIGNOLA, Illuministi, giansenisti e giacobini nell’Italia del Settecen-
to, Nuova Italia, Firenze 1947; Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 20062; P. ZOVATTO, Introduzione al giansenismo
italiano (Appunti dottrinali e critico-bibliografici), Tipografia Villaggio del Fanciullo, Trieste 1970; P. STELLA, Il gianseni-
smo in Italia. Crisi finale e transizioni, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 2006.

51.  La bolla papale come Costituzione si trova in Denzinger-Hünermann, pp. 914-965. Cfr. La Bolla Auctorem fidei (1794)
nella storia dell’ultramontanismo, saggio introduttivo e documenti a cura di P. Stella, Libreria Ateneo Salesiano, Roma
1995, 2 voll.
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Il rigorismo di Rosmini aveva colpito diversi esponenti del clero e dei Gesuiti, già nel 1839, ri-
guardo alle tesi del Trattato della coscienza morale52. La polemica era stata particolarmente virulenta
da parte dei Gesuiti: essa era iniziata con un libello diffamatorio dell’ortodossia rosminiana, di cui
autore si era detto Eusebio Cristiano53; era poi passata ad uno scritto rosminiano piuttosto duro54,
per concludersi con un imperioso precetto di Gregorio XVI per il silenzio tanto dei Gesuiti quanto
di Rosmini55. L’accusa di Giansenismo come rigorismo etico era stata avanzata senza prudenza.
Eppure oggi gli storici sono concordi nel ritenere che gli attacchi prendevano quale pretesto il rigo-
rismo per colpire in Rosmini colui che stava operando per diffondere il suo Istituto della Carità,
con principi che non sembravano consoni al modo gesuitico di vedere la diffusione della fede e
l’evangelizzazione. Gli attacchi erano fomentati principalmente dal Preposito generale dei Gesuiti,
Jan Roothaan, come ormai è ammesso dagli stessi storici gesuiti56.

Un Rosmini quindi eversore su diversi aspetti della vita della Chiesa. Le sue constatazioni di
difficoltà nella vita sacramentale colpivano, per i detrattori, leggi e consuetudini vigenti da lungo
tempo nella Chiesa. Soprattutto egli colpiva le consuetudini che riguardavano il pubblico culto:
aveva rilevato l’assenza da parte dei fedeli della comprensione piena del Sacrificio della Messa e
quindi una sorta di distacco grave e colpevole dei fedeli dalle parole e dallo spirito del Divino Sa-
crificio. Si disse che Rosmini aveva legato strettamente la validità dei Sacramenti e soprattutto l'ef-
ficacia del Sacrificio divino alla pronuncia di parole che fossero comprese dai fedeli e non a formu-
le in lingue ormai divenute estranee al popolo, come la lingua latina57. Rosmini in verità aveva as-
serito che era stato Cristo stesso che aveva voluto «quell’unanimità perfetta di sentimenti» tra cele-
branti e fedeli58.

Si lanciarono quindi serie accuse, parlando di posizioni ereticali, in quanto il Concilio di Trento
aveva affermato essere grave trasgressione dell’ortodossia l’auspicare una lingua liturgica diversa
dal Latino per la Messa cattolica in Occidente59. I consultori napoletani avevano obiettato a Rosmi-

52. Sulle tesi rosminiane di quell’opera, che furono criticate cfr. l’introduzione di U. Muratore all’edizione da lui curata
con Samuele Francesco Tadini: Città Nuova, Roma 2012 (vol. 25 di ENC), pp. 28-34.

53. Lo scritto si intitolava Alcune affermazioni del Signor Abate Antonio Rosmini-Serbati, prete-roveretano, con un saggio di
riflessioni scritte da Eusebio Cristiano, Salvi, Livorno 1841; Guidotti, Lucca 18412. Cfr. sulle polemiche legate a questo
scritto l’introduzione di G. Lorizio all’edizione dello scritto rosminiano antigesuitico Il Razionalismo che tenta insi-
nuarsi nelle scuole teologiche, preparato da Rosmini per la stampa, ma poi lasciato per la sopravvenuta prescrizione
papale del “silenzio” (1843): A. ROSMINI, Il razionalismo teologico, Città Nuova, Roma 1992 (vol. 43 di ENC), pp. 11-
30. Ricordo che in CP Rosmini compendia le sue tesi contro i Gesuiti e la tendenza esegetica e speculativa che esal-
tava il probabilismo, preparatore del lassismo. Cfr. CP, pp. 165-167 (fine n. 39, e nota).

54. A.  ROSMINI, Risposta al finto Eusebio Cristiano, Boniardi-Pogliani, Milano 1841 (pubblicato nell’ambito di EN 32, a
cura di R. Bessero-Belti).

55. Cfr. PAGANI-ROSSI, II, pp. 96-100.
56. Cfr. P. PIRRI, P. Giovanni Roothaan XXI generale della Compagnia di Gesù, Macioce e Pisani, Isola del Liri 1930, pp. 269-

311, 476-480.
57. Cfr. RCI, p. 17 e p. 19.
58. CP, p. 128 (n. 15).
59. Nel Decreto approvato nel 1562 dal Concilio come Dottrina e canoni sul Sacrificio della Messa,  si  decise di non per-

mettere più la liturgia in volgare, e con il canone n. 9 si condannò chiunque avesse auspicato una liturgia della con-
sacrazione diversa da quella in lingua latina. Però si esortavano i sacerdoti a spiegare in volgare al popolo il signifi-
cato delle parole del Sacrificio: cfr. Denzinger-Hünermann, pp. 726-729. Nell’Auctorem fidei si condannava la propo-
sizione del Sinodo pistoiese, che affermava: «è contro la prassi apostolica e i progetti di Dio se non vengono predi-
sposte per il popolo vie più facili per unire la sua voce con la voce di tutta la chiesa». Si riteneva che con questo si
favorisse «l’uso della lingua volgare da introdurre nelle preghiere liturgiche» e si definiva tale presa di posizione
come «falsa, temeraria, turbativa dell’andamento prescritto per la celebrazione dei misteri, facile generatrice di
molti mali» (ivi, pp. 950-951).
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ni, nell’elencare i suoi errori, che nessuna passività dei fedeli nel pubblico culto poteva giustificare
le parole di riprovazione da parte di Rosmini, e che la Messa, sia pure celebrata dal sacerdote nella
sua sostanziale solitudine, senza la comprensione piena dei Sacri Misteri da parte dei fedeli, era va-
lida. La salvezza portata dal Sacrificio di Cristo si verificava egualmente, anche se il laicato non
partecipava. Contava quindi l’intenzione di fare quanto la Chiesa intendeva fare e non contava la
consapevolezza di cui tanto Rosmini parlava. L’invocare l’intendimento dei fedeli come condizio-
ne, come concludevano i critici, era un dare spazio agli errori «dei Novatori e dei Giansenisti»60.

Per la verità Rosmini aveva espresso argomentazioni analoghe a quelle dei suoi critici relativa-
mente alla “validità” sacramentale del culto, e quindi aveva affermato che la partecipazione anche
passiva non toglieva valore al Sacrificio. Tuttavia egli aveva fatto notare che il carattere sociale del
pubblico culto, di ringraziamento svolto “insieme” da sacerdote e fedeli, postulava una consapevo-
lezza in grado di incentivare il popolo cristiano alla partecipazione. Oltre il pubblico culto, nella
vita del popolo cristiano, di fronte alle circostanze della vita e di fronte anche alle tentazioni del
male, il convincimento solido di una divina assistenza era utile a fare entrare la grazia divina sem-
pre più in profondo. La difficoltà di operare una resa di grazie corale, consapevole, nel pubblico
culto aveva fatto adoperare a Rosmini l’espressione di «muro di separazione» tra sacerdote e fede-
li61. Espressione che suscitò aspre critiche nei consultori62. Proprio qui stava la difficoltà dei detrat-
tori di Rosmini, pregiudizialmente a lui contrari: una consapevolezza intellettuale e pratica del po-
polo cristiano assomigliava pericolosamente allo spirito protestantico di una libertà di iniziativa
dei fedeli. In fondo, ragionavano i censori, non è necessario pensare al valore del Sacramento e in-
teriorizzare il convincimento: basta per il fedele vedere compiere gesti ed ascoltare parole di cui si
intuisce il valore sacramentale.

L’obiezione fatta a Rosmini di esagerare al fine di discreditare la Chiesa era formulata al fine di
evitare che fosse posto l’accento sulla consapevole partecipazione del laico al Sacrificio come par-
tecipazione al sacerdozio. Il fedele, secondo Rosmini, era lui stesso sacerdote nel momento in cui
era tanto partecipe delle parole della Consacrazione da comprendere il Sacramento nella sua gran-
dezza e nel suo effetto sociale e salvifico assieme. Una posizione questa che poteva essere avvicina-
ta dai detrattori a quella luterana del “sacerdozio universale dei fedeli”.

Rosmini però aveva avuto le idee chiare nell’attribuire al fedele un ruolo di collaborazione, fin
dalla stesura della Filosofia del Diritto. Egli infatti aveva affermato: «Il carattere sacerdotale di ogni
fedele coinvolge: 1. L’elevazione dell’uomo all’ordine sacerdotale; 2. Il possesso che il Signore
prende dell’uomo come di un servo destinato in perpetuo a prestargli un culto soprannaturale; 3.
La facoltà di eseguire certi atti di culto soprannaturale, e di ricevere ed esercitare certi ufficj nella
Chiesa»63. L’aspetto interno del sacerdozio, per ogni cristiano, non era qualcosa di acquisito da e-
lementi esteriori, ma dato da Dio, e duraturo; a questo aspetto faceva poi riscontro il carattere e-
sterno, «pubblico e sociale», quello sacramentale, esercitato dalle persone investite dall’ordine sa-
cro. Ma il fedele collaborava pure a questo sacerdozio. Infatti scrive Rosmini che il primo tipo di
sacerdozio «si riferisce alla società dell’uomo con Dio»; mentre il secondo tipo si riferisce «alla so-
cietà che gli  uomini con Dio associati  hanno tra loro»64.  Proprio nei  documenti  del  Vaticano II  si
trova una posizione simile, e si valorizzano i sentimenti ed i convincimenti dei fedeli nella parteci-

60. RCI, p. 19.
61. Cfr. CP, pp. 134-135 (n. 21).
62. Cfr. RCI, pp. 25-26 (critiche di mons. Cannella).
63. Cfr. ROSMINI, Filosofia del Diritto, II, pp. 264-265.
64. Ivi, p. 266.
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pazione sacramentale.
Rosmini aveva quindi avanzato posizioni interessanti, anche per noi oggi, aprendo strade nuo-

ve per il laicato cattolico, ma non aveva mai assunto posizioni protestantiche. Egli, nella Filosofia del
Diritto, aveva insistito su ruoli accessori importanti da parte dei fedeli nella Società teocratica.
Questa trattazione si modellava sulla distinzione di diritto signorile, governativo e comunale. A-
veva trattato di un potere signorile essenziale, quello che esercita la Divinità sul mondo e sugli
uomini, e quindi del ruolo del Sacerdote, che esprimeva il riconoscimento dell’assolutezza della ri-
velazione e della fede65; ed aveva trattato dei poteri “governativi” entro la stessa vita della Chiesa
riguardo al popolo cristiano, e dentro questo tipo di diritto aveva delineato il sacerdozio come co-
mune a tutti i fedeli ed esercitato pure da loro66. Aveva poi parlato di diritto “comunale” nella
Chiesa, dei diritti e doveri essenziali nel rapporto tra la gerarchia ed i fedeli. Un quadro veramente
ampio del ruolo “sacerdotale” dei fedeli che non era stato mai condannato nel corso dei diversi
processi subiti da Rosmini67.

Rosmini venne considerato inoltre eversore per il fatto di aver pronunciato parole severe nei
confronti della formazione del clero nei Seminari, entro i quali, a suo avviso, era prevalsa una ter-
minologia teologica astrusa, incapace di cogliere in fondo il divino messaggio e di avviare ad una
comprensione della Scrittura che prendesse tutte le facoltà del sacerdote e che poi divenisse ele-
mento di formazione per il fedele68. La sostituzione delle formule teologiche proprie della fede vis-
suta, che implicavano una comprensione della parola divina semplice e efficace, ed un diretto le-
game con le espressioni evangeliche, con formule difficili e capziose, come quelle della Scolastica
più rigida e formale, era stata stigmatizzata da Rosmini nell’illustrazione della seconda piaga. Il
processo di scolasticizzazione della teologia venne indicato come responsabile di un processo di
affievolimento della fede stessa e delle capacità di parlare in modo efficace ai fedeli da parte del
sacerdote. Reagendo a questa posizione piuttosto severa i giudici di Rosmini fecero notare che la
scientificizzazione della teologia si era svolta per un naturale sviluppo dell’insegnamento della
Chiesa e per un accrescersi della comprensione della Tradizione69. In questo caso i critici del Ro-
smini “novatore” condividevano la sua visione della necessità di un progresso nella comprensione
delle verità rivelate però non accettavano che alcuni aspetti del metodo scolastico fossero conside-
rati più un ostacolo che una semplificazione nella comprensione della fede. Anzi, esaltavano il pe-
riodo della Scolastica come punto di arrivo di un provvidenziale sviluppo e sintesi non più ulte-

65. Cfr. Rosmini, Filosofia del diritto, II, pp. 173-182.
66. Ivi, pp. 183-236.
67. Il decreto Dimittantur rendeva alla libera lettura dei fedeli anche la Filosofia del Diritto. Una sola proposizione di

quest’opera risultava condannata dal decreto Post obitum sotto il profilo teologico. Si trattava della proposizione 36,
che condannava alcune frasi del vol. II dell’opera, tratte dai nn. 674.676. 677 (p. 26 dell’opera citata) riguardanti il
«sentimento deiforme» del cristiano, frutto dell’unione iniziale dell’uomo con l’ordine soprannaturale. Tenendo di-
stinti gli ordini, naturale collegato all’essere ideale, e soprannaturale, collegato all’Essere reale divino «incipiente in
questa vita», Rosmini ritenne di avere annientato tanto il razionalismo quanto il misticismo (cfr. n. 675, frase non
riportata nella proposizione condannata).

68. Cfr. CP, pp. 159-160.
69. Cfr. RCI, p. 20. Nell’indicare le critiche rosminiane i consultori scrivono: «Afferma essere i teologici tutti, de’ quali

si fa uso nelle Scuole, libri senza spirito, senza principi, senza eloquenza, senza metodo, non fatti né per sentimen-
to, né per l’ingegno, né per l’immaginazione, né vescovili, né sacerdotali, ma a tutta ragione laicali». Essi inoltre
compendiano le critiche di Rosmini nel modo seguente: «Riguarda i beni e la potenza temporale del Clero come
piaga della Chiesa, e nelle due pagine seguenti afferma che nel medio evo appunto per questi beni, e per questa po-
tenza si perde la vera educazione del Clero; e non si recò conveniente rimedio a questo male dal Concilio tridentino
colla istituzione meschina e gretta de’ Seminari».
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riormente migliorabile.
La Scolastica era stato un passo in avanti definitivo della Chiesa ed era quindi da considerarsi

come la difesa della stessa Gerarchia. Pertanto, avvicinando la posizione di Rosmini alla stessa
condanna protestantica della Teologia scolastica, che aveva antiche radici, entro la stessa Riforma e
nella polemica anticattolica dei secoli XVII e XVIII70, i consultori chiamati a leggere ed a giudicare
l’operetta, condannarono lo svilimento della struttura gerarchica stessa operato dal nostro autore
con le sue riserve antiscolastiche. In questo caso il riferimento immediato di loro andava alla posi-
zione antiscolastica assunta dal Sinodo di Pistoia, condannata con l’Auctorem fidei, nella quale si di-
chiarava «falsa, temeraria ed offensiva» l’accusa dei vescovi toscani rivolta alla Scolastica per aver
aperto la via all’invenzione di nuovi e tra di loro discordanti sistemi, conducendo «al probabilismo
ed la lassismo»71.

La mentalità di chi difendeva a spada tratta la teologia scolastica, senza vederne i limiti, era ve-
ramente paradossale, a ben guardare lo spirito con cui i Tradizionalisti guardavano alla Chiesa ed
alla comprensione della Rivelazione. Si fissava nel periodo medievale il punto di maggiore com-
prensione della Tradizione, proprio nel momento in cui la Scrittura era stata posta in una posizione
secondaria rispetto all’organismo scientifico-dialettico. Non si comprendeva perché i successivi
passaggi dell’approfondimento del patrimonio rivelato dovessero essere esemplati solo sul metodo
medievale, con il rischio di un peggioramento della metodologia, e di un’aridità di fondo nello
studio e nella partecipazione alla Rivelazione stessa. Condannando ogni critica al metodo scolasti-
co, anche nelle sue degenerazioni nei Seminari, e non considerando in senso negativo l'allontana-
mento dalla Scrittura come fonte essenziale, i tradizionalisti del tempo di Rosmini finivano per ne-
gare la stessa dinamica della Tradizione nella Chiesa, che significava lento ma costante migliora-
mento nella comprensione e affinarsi degli strumenti per comprendere il deposito di rivelazione di
Cristo. Per fare questo erano essenziali tanto l’attenzione alla Scrittura e la sua lettura diretta, e
l’aumento dell’approfondimento di determinati usi linguistici e semantici degli autori sacri. Inol-
tre, per meglio capire la Tradizione, si dovevano collegare le testimonianze scritturali con le testi-
monianze di Padri e con i Concili per intendere il patrimonio dogmatico. Quanto avvenne alcuni
anni dopo, con il lavoro di consultazione papale a proposito della proclamazione del dogma del-
l'Immacolata Concezione, avrebbe confermato Rosmini nella bontà delle sue posizioni.

6. Una pericolosa “concessione” alla democrazia nella Chiesa stessa con l’elezione dei ve-
scovi «a clero e popolo»

L’elemento di critica più vivace, ed alla fine decisivo, contro il nostro pensatore fu la proposta
di un ritorno all’antica consuetudine dell’elezione dei vescovi mediante consultazione del Clero
della Diocesi, e di fronte al popolo tutto, richiesto di un consenso finale. Questa proposta era pre-
sentata per sottrarre la delicata materia al potere laicale, cioè per evitare ingerenze dei Regnanti
nella conduzione delle Diocesi. Secondo il parere di Rosmini, in antico, in una fase di gestione del-
le Diocesi da parte di autentici pastori, attenti tanto ai fedeli quanto al clero stesso, nella sua for-

70. Un esempio sta nello scritto dell’autore protestante KASPAR PEUCER (Peucerius): Triplex aetas doctorum scholastico-
rum, nel quale si percorrono le tappe della decadenza degli studi scolastici (il breve ma significativo scritto si trova
pubblicato in D. CANTIMORI, Umanesimo e religione nel Rinascimento, Einaudi, Torino 1975, pp. 109-111). Sulla critica
anti-scolastica della Riforma lo studio di chi scrive in Dalle origini rinascimentali alla “Historia Philosophica”, La Scuo-
la, Brescia 1981, pp. 51-62 (vol. I Della storia delle storie generali della filosofia, a cura di G. Santinello).

71. Denzinger-Hünermann, pp. 954-955.
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mazione autentica, alla morte di un vescovo veniva posta l’attenzione di più autorevoli sacerdoti
anziani e dei rappresentanti del laicato sul sacerdote più esperto, virtuoso e pio che, nella diocesi
stessa, aveva conquistato la stima dei fedeli, e si proponeva la designazione di lui alla dignità epi-
scopale ai vescovi delle diocesi vicine. Designazione quindi da parte del clero, con il consenso dei
vescovi interessati, e con il benestare da parte degli stessi fedeli laici72. Quest’ultima componente
veniva posta in una condizione non tanto decisiva nella designazione di un vescovo, quanto in un
atteggiamento di assenso rispetto a decisioni demandate ad ecclesiastici. Di modo che la formula
cara a Rosmini, di una designazione «a clero e popolo», stava a significare che la scelta del pastore
più adatto a fare crescere i fedeli della Diocesi nella pietà e nello sviluppo spirituale aveva bisogno
dell’esperienza del clero designante e poteva essere confermata dal popolo dei fedeli.

Proprio questa proposta colpì la sensibilità e la fantasia dei detrattori di Rosmini i quali si resero
conto che, per allontanare l’ingerenza del potere civile, il pensatore di Rovereto poneva al posto di
essa l’ipoteca del popolo, giudice della scelta dei vescovi allo stesso modo del potere civile, dei
monarchi o delle oligarchie.

Nell’affastellato elenco di posizioni eterodosse confutate dai consultori napoletani si legge: «At-
tribuisce al popolo Cristiano il dritto di eleggersi i suoi pastori e questo inalienabile, divino tanto
proprio del popolo che del Clero, e tale che se non si restituisce dagli usurpatori spontaneamente il
popolo lo rivendicherà con la forza»73. Si esagerano le affermazioni rosminiane e non si tiene conto
del fatto che si tratta di ipotesi avanzate dall’autore con cautela. Si dà per scontato che la formula
dell’elezione «a clero e popolo» significhi affidare al laicato cristiano l’ultima parola nella designa-
zione di un vescovo, e non si comprende che Rosmini ha sempre inteso attribuire al popolo cristia-
no solo il diritto di essere informato della scelta del proprio pastore, potendo magari esprimersi sui
preti più degni. Ai consultori napoletani pareva del tutto strano ed eversivo che un vescovo doves-
se essere scelto con preferenza tra i preti della Diocesi che andava ad occupare, anziché essere scel-
to in una rosa di vescovi entro tutta la Chiesa, secondo logiche legate a politiche religiose e civili
complesse.

I detrattori di Rosmini erano colpiti negativamente dal fatto che nell’opera La Costituzione secon-
do la giustizia sociale, in un articolo apposito dell’ideale costituzione per il Regno di Sardegna, o per
l’auspicato Regno dell’Alta Italia, si parlasse di elezioni vescovili «a clero e popolo», cioè si pones-
se come un dato acquisito per uno Stato costituzionale che era previsto anche sotto il profilo civile
che le Diocesi avessero pastori non designati dal Re con l’assenso del Papato, ma designati secondo
un costume nuovo per i tempi, ma antichissimo per la Chiesa. «La Religione cattolica non ha biso-
gno di protezioni dinastiche, ma di libertà: ha bisogno che sia protetta la sua libertà e non altro»74.
Essi quindi condannavano il fatto che si parlasse in una Costituzione per uno Stato liberale di una
materia che era oggetto di trattative dirette tra Santa Sede e Stato e che poteva essere quindi risolta
anche con una specie di concessione, come avveniva da molto tempo, da parte della Chiesa allo
Stato perché designasse i vescovi nelle Diocesi di esso75. Rosmini, per la verità, prevedeva una spe-
cie di assenso della Santa Sede alle decisioni prese nelle Diocesi del Regno sabaudo, ma non accet-
tava che la materia fosse sottratta alla Diocesi ed al suo clero.

Altra accusa, collegata a questa, è quella di sobillare il popolo contro i propri sovrani. Questa

72. Cfr. sull’intera materia delle elezioni vescovili, CP, pp. 217-317 (la più ampia trattazione nell’opera).
73. RCI, pp. 17-18 (quarta osservazione).
74. Cfr. ROSMINI, La Costituzione, p. 67. L’intero articolo 3 dell’ideale Costituzione tratta delle elezioni vescovili (pp. 66-

74).
75. Cfr. il rilievo a Rosmini (il sesto) in RCI, p. 18.
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volta i testi sono presi dalle Cinque piaghe, non esistendo ovviamente nell’ideale Costituzione deli-
neata per i governanti del Regno sabaudo simili incitamenti. Rosmini aveva affermato che per i
popoli la vera presenza divina andava riscontrata solo nella Chiesa, e non tanto nel potere politico,
fosse esso monarchico o repubblicano. In verità questo rilievo nasceva in ecclesiastici napoletani,
abituati da lungo tempo ad una stretta collaborazione tra clero e potere politico, e del tutto proni
alle iniziative giurisdizionalistiche della monarchia borbonica. A questi prelati certe affermazioni
di Rosmini sembravano incendiarie. Infatti scrivevano: «Asserisce senza distinzione alcuna che il
popolo Cristiano perché essenzialmente libero non può, né deve ubbidire ad un principe in cui non
vede Dio e che non dà alla Chiesa la libertà d’insegnamento»76. Congiungendo l’attribuzione al
popolo cristiano della possibilità di eleggere il proprio vescovo e la negazione al Principe di un'au-
torità in materia religiosa, con la conseguente attenuazione dei vincoli del popolo con il proprio
regnante sotto questo punto di vista, Rosmini creava per i consultori una materia esplosiva.

Il punto di forza per arrivare ad una condanna del nostro pensatore divenne quindi la quarta
piaga, che venne considerata la più grave delle posizioni di un pernicioso riformismo, incapace di
comprendere i diritti della Gerarchia e l’istanza di una Chiesa che non poteva mutare nei suoi ca-
pisaldi. La maggioranza quindi delle considerazioni dei censori napoletani, e di mons. Cannella,
cade sugli errori consumati da Rosmini nelle proposte sue e nelle considerazioni sue sulla libertà
della Chiesa, espressione quindi considerata pericolosa77.

I giudizi negativi dei consultori, e la concentrazione sulla quarta piaga, nascevano da un’altra
rilevante circostanza. Uno studioso oratoriano, esperto nella storia della Chiesa del medioevo, noto
nella Curia, Augustin Theiner, venne sollecitato da diverse parti ad assumere una posizione di cri-
tica contro le tesi rosminiane a proposito solamente della quarta piaga, scrivendo una confutazione
in piena regola dello scritto rosminiano78. Cosa che Theiner fece, producendo in tempi molto rapidi
uno scritto che confutava l’affermazione che era prassi consolidata della Chiesa l’elezione «a clero
e popolo», e che canonicamente non era fondata una simile prassi79. Con argomenti anche validi
storicamente, ma nella sostanza teologica capziosi ed esasperati, Theiner intendeva dimostrare che
Rosmini esagerava e finiva con il proporre una visione democratica, non accettabile dalla Gerar-
chia, la quale aveva inteso nella materia delle elezioni vescovili accettare prassi e procedure diver-
se, che non escludevano neppure l’accordo tra il papa ed i Regnanti affinché fossero essi stessi a fa-
re la scelta del pastore della diocesi secondo criteri relativi all’ordine pubblico ed alla conduzione
regolare del potere civile ed ecclesiastico insieme.

Le critiche di Theiner vennero diffuse e fatte conoscere in Roma ai cardinali di Curia ancora

76. RCI, p. 18 (quinta osservazione).
77. Rosmini parla di libertà della Chiesa in diversi punti di CP. Il concetto appare come una sorta di leitmotiv. Cfr. an-

che le affermazioni della Filosofia del Diritto, II, pp. 260-266.
78. Cfr.  MR,  pp.  LIV-LVII.  Su  questo  studioso  cfr.  MARTINA, Pio IX (1846-1850), pp. 627-646; H. SCHWEDT, Augustin

Theiner und Pius IX, in Römische Kurie. Kirchliche Finanaze. Vatikanisches Archiv, Studien zu ehern von Herman Ho-
berg, vol. II, Università Gregoriana, Roma 1979, pp. 825-868.

79. A. THEINER, Lettere storico-critiche intorno alle Cinque Piaghe della S. Chiesa del chiarissimo sacerdote d. Antonio Rosmini-
Serbati, scritto in alemanno (…) e tradotto in italiano dall’ab. Ferdinando Mansi, Cannavacciuoli, Napoli 1849.
L’opera non apparve nella lingua originale, in tedesco, in quanto stesa in tutta fretta per indicazione pressante dei
detrattori di Rosmini, tradotta come capitava da Mansi, il quale poi trattenne o perse il manoscritto tedesco. Queste
circostanze non poteva conoscere Rosmini il quale, scrisse poi una dettagliata risposta: Risposta ed Agostino Theiner,
Casuccio, Casale 1850, testo poi ritirato dalla circolazione. Il rilievo di questo lavoro è sottolineato dal fatto che eb-
be tanto un’edizione in EN (vol. XLII-XLII), a cura di R. Orecchia quanto un’edizione in ENC (vol. 57), a cura di A.
Sabetta, Città Nuova, Roma 2007.



23

CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI ROSMINIANI – VILLA DUCALE, CORSO UMBERTO I, n. 15
28838 STRESA VB (ITALIA) – C.F. 81000230067 – TEL. 0323 30091 - FAX 0323 31623 E–mail: simposi.rosminiani@rosmini.it

prima delle vicende del 15-16 novembre 1848 e dell’andata di Pio IX a Gaeta80. Successivamente fu-
rono l’argomento fatto circolare ad arte in modo da screditare la posizione di Rosmini. L’opera di
critica porta la data del 19 marzo, e viene pubblicata nell’aprile 1849. Quando i consultori napole-
tani si espressero, essi erano stati indotti a ritenere pericolose per la Chiesa gerarchica le proposte
rosminiane sulla designazione dei vescovi, anche per la lettura dello scritto di Theiner. Per la veri-
tà, contro la posizione rosminiana era apparso a Napoli anche un altro lavoro, vero e proprio libel-
lo, che senza mezzi termini dava dell’eretico a Rosmini. Lo scritto di Stefano Spina, tuttavia, per il
suo carattere esasperato, non era stato posto nel novero delle testimonianze attendibili81. L'atmo-
sfera, come si può comprendere, era in Napoli satura di antirosminianesimo, e l’interessato, che
dal gennaio 1849 si era trasferito nella città partenopea per non rimanere a Gaeta, vero covo di
maldicenze e di dispetti, non si era accorto di nulla, conducendo nella città una vita assai ritirata82.

Rosmini riteneva che la questione delle elezioni vescovili fosse seria, ma riteneva altresì di aver-
la già ampiamente spiegata al papa in un documento che egli aveva steso, e che aveva avuto anche
l’assenso di  mons.  Giovanni Corboli  Bussi,  uno dei  consiglieri  più ascoltati  da Pio IX.  Costui  era
stato in prima fila nelle trattative diplomatiche durante la guerra per l’indipendenza nazionale, e,
con prudenza e senso delle circostanze, aveva aderito al progetto rosminiano per la Confederazio-
ne italiana83. Il documento, di fatto scritto dallo stesso Corboli Bussi84, era stato consegnato al papa
in Gaeta, nel dicembre 1848. Della sorte di esso vi sono dei dubbi, ma è certo che Pio IX non lo ten-
ne nella giusta considerazione come “ritrattazione” di posizioni radicali sulla elezione dei vescovi,
e che non venne valutato né dai consultori napoletani, e neppure dai cardinali dell’Indice. Cono-
scendo quindi Rosmini lo scritto di Theiner, pubblicato mentre in tutta riservatezza fervevano i
preparativi per la riunione della Congregazione, che poi sarebbe avvenuta nei giorni 29 e 30 mag-
gio 1849, si era dato da fare per preparare una confutazione di esso, ed aveva portato avanti la ri-
sposta proprio nei giorni in cui maturava la condanna. Pur avendo conosciuto solo nell’agosto i
termini della proibizione delle sue opere, mise da parte il dolore e le preoccupazioni per il suo Isti-
tuto religioso e si diede a completare la Risposta ad Agostino Theiner, anonima, come se fosse stata
una specie di risposta dei seguaci di Rosmini alle critiche di questi, nell’intenzione di togliere dalle
tesi rosminiane ogni elemento di eterodossia. La Risposta venne addirittura stampata, presso l'edi-
tore casalese Casuccio, ma, alla fine, Rosmini ritenne inopportuna la diffusione. Lo scritto ci rimase
stampato ma non distribuito.

Rosmini, per la verità, non intendeva asserire l’applicabilità del criterio dell’elezione a clero e
popolo in tutti i casi e secondo le diverse situazioni. E neppure riteneva che il diritto del popolo
cristiano ad avere una parola decisiva nella scelta del proprio pastore fosse di «diritto divino», co-
me si era interpretato fin dalla diffusione dello scritto nel clero italiano85. Rosmini aveva pensato

80. Pertanto la stesura dell’opera di Theiner dovette essere iniziata prima del dicembre 1848 (come asserisce Sabetta,
nella sua introduzione della Risposta ad Agostino Theiner, pp. 14-15). Rosmini, nei documenti da me raccolti in MR,
pp. 333-337 afferma che Theiner fin dalla primavera 1948 si trovava in posizione di critica nei confronti di lui, e che
aveva poi scritto un articolo sulla questione delle elezioni vescovili per il giornale «La Correspondance de Rome»
(scritto visionato da Rosmini nelle bozze, su segnalazione del curiale mons. Stella, che sarebbe divenuto poi suo a-
cerrimo nemico).

81. S. SPINA, Il Parricidio attentato dall’Abate Antonio Rosmini-Serbati Roveretano, cioè la Piaga mortale, che alla santa cattolica
Apostolica Romana Chiesa, sua e nostra madre comune, egli ha cercato di fare col suo velenosissimo opuscolo intitolato: “Le
Cinque Piaghe della santa Chiesa”, Manfredi, Napoli 1849. Cfr. Malusa in RCI, pp. LIV-LV.

82. Sulla vita di Rosmini a Napoli cfr. Malusa, in RCI, pp. LIX-LX.
83. Su Corboli Bussi cfr. quanto viene scritto in MR, pp. CXXIV-CXXV.
84. Cfr. il documento in MR, pp. 138-142, 403-406 (minuta di Corboli Bussi).
85. Rosmini aveva scritto: «Fu particolarmente nella libertà delle elezioni, senza la quale la Chiesa perisce, che si vide
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bene di scrivere alcune lettere al periodico «Fede e Patria», di Casale Monferrato, dedicate appunto
alle elezioni vescovili, in cui attenuava alcune sue affermazioni e precisava fortemente il senso da
attribuire a quella felice ma pericolosa espressione «a clero e popolo»86. Rosmini non intendeva de-
flettere però dallo scopo che si era posto descrivendo la quarta piaga, e cioè che la designazione dei
vescovi da parte del potere laicale deprimeva le libertà ecclesiastiche e costringeva i pastori della
Chiesa a stare ligi ai voleri dei Regnanti, provvedendo a soddisfare gli interessi economici e politici
dello Stato patrimoniale nella persona dei Sovrani e dei Dignitari. Di fatto la nomina dei vescovi,
caduta nelle mani dei re e dei principi, faceva sì che i beni economici delle Diocesi, fossero ammi-
nistrati con criteri economicistici e privatistici, anziché in funzione del popolo cristiano e dell'assi-
stenza dei poveri. Rosmini poneva come si dice il dito nella “piaga delle piaghe”, cioè nella com-
mistione di interessi economici e spirituali nella gestione delle Diocesi87. Aveva affrontato con e-
quilibrio il problema sulla Filosofia del Diritto,  asserendo che  l’interesse  per  i  beni  economici  e  fi-
nanziari da parte del Clero soprattutto doveva essere indirizzato a realizzare opere di assistenza e
di evangelizzazione.

Rosmini non accusava però il potere politico di sopraffare la Chiesa asservendola ai suoi voleri;
si limitava a notare che l’interesse economico rendeva talvolta i vescovi lontani dalle esigenze del
proprio clero e dalle attese dei laici fedeli. Come per cascata, avveniva allora che i vescovi si disin-
teressassero della formazione del proprio clero; che questo fosse carente di preparazione teologica
e di sensibilità liturgica; e che quindi non si attivasse quel dialogo e quell’unione tra clero e popolo
entro il Sacrificio della Messa. Il risultato finale era il mancato coinvolgimento dei laici entro la
Messa, e nella liturgia in genere, e la loro freddezza, risultato quanto mai deleterio per il nostro au-
tore.

Una sorta di ferreo ragionamento legava la descrizione delle cinque piaghe, e quindi non era
nelle intenzioni di Rosmini di accentuare per nulla né l’elemento democratico nella Chiesa, e nep-
pure la svalutazione del potere politico. Rosmini proponeva la centralità del vescovo e la necessità
che per il bene delle Diocesi, intese come comunità di preti e laici uniti nella ricerca della salvezza
cristiana mediante un comportamento virtuoso e sereno di fiducia in Dio, si attuassero tutti gli ac-
corgimenti validi ad evitare separazioni tra clero e popolo, e per evitare di coinvolgere il clero, alto
o basso non importava, in affarismi di ogni genere e in ricerche smodate di posizioni di potere88.

7. Rosmini uomo scomodo per il suo tempo, ma luminoso esempio di fedeltà alla Chiesa

Dopo aver esaminato le tesi dei detrattori di Rosmini ed averne individuato le fragilità, abbia-

sempre, sopra tutti i pensamenti degli uomini risplendere l’onnipotente provvidenza di Colui che ha ricevuto dal
Padre “ogni potestà in cielo ed in terra”. Il popolo cristiano e la nazione cristiana membro di questo popolo, ha una
costituzione di diritto veramente divino, cioè di fatto; perocché i fatti sono di diritto divino, giacché è Dio, solo Dio
il guidatore di tutti i fatti» (CP, pp. 311).

86. Le lettere erano tre, ed apparvero sulla rivista diretta dal canonico Giuseppe Gatti nel 1848 e 1848, e furono pubbli-
cate per cura di Rosmini, presso la Tipografia Nazionale, Napoli 1849. Le prime due lettere vennero poi pubblicate
in appendice assieme ad un testo corretto in più punti da Rosmini nell’edizione delle Cinque piaghe che egli fece
apparire in Napoli nel 1849, con il suo nome presso gli editore Batelli e Tramater (l’edizione Veladini di Lugano, lo
ricordiamo, era anonima). Questa edizione, rivista e corretta, non fu presa in considerazione dai consultori dell'In-
dice, in quanto uscì dopo la condanna. Si potrebbe comunque ipotizzare che queste modifiche contenute nell'edi-
zione, anche se fossero state conosciute, non sarebbero bastate a togliere le accuse che stiamo considerando.

87. CP, pp. 323-350. Il titolo un pochino arcaico della trattazione suonava così: «la servitù de’ beni ecclesiastici».
88. Cfr. le accuse relative alla distinzione che Rosmini affermava essersi creata tra “alto e basso clero” (in CP, pp. 156-

157, 323-324), in RCI, pp. 18, 20, 22.
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mo constatato che nella Chiesa di ieri come in quella di oggi esistono persone le quali considerano
in un modo troppo rigido, e quindi inaccettabile per una serena vita cristiana, il senso delle istanze
di rinnovamento e di riforma delle norme disciplinari, morali e della stessa liturgia. Per loro l'im-
mutabilità del dogma deve essere intesa in un senso talmente rigido da negare ogni mutazione nel
tessuto dell’Istituzione voluta da Cristo con la sua morte e resurrezione. I tradizionalisti, per dare
sbrigativamente un nome a coloro i quali rifiutano la stessa idea di riforma della Chiesa e negano
ogni variazione nella comprensione dei dogmi e delle stesse norme disciplinari e liturgiche, non si
avvedono che il richiamo alla redenzione nella storia è progressiva ed apre ad una sempre miglio-
re comprensione del messaggio di salvezza, liberando gli uomini dalle difficoltà a capirlo. Si po-
trebbe parlare di un infinito sviluppo della comprensione, avendo naturalmente la cautela di con-
siderare che, per il mistero certo ma difficile della finale escatologia, i tempi si concluderanno e
terminerà la dinamica della comprensione e della vita del messaggio di salvezza.

Il tradizionalista perseguita con intransigenza l’istanza dei novatori, considerandoli pericolosi
per la solidità della struttura consolidata ed immutabile. Non si rende conto di essere persecutore
senza motivo proprio di coloro i quali si sforzano di capire meglio il messaggio e di meglio tra-
smetterlo. La tradizione per essere tale richiede un passaggio ininterrotto di posizioni dottrinali da
certe situazioni ad altre con la conservazione nei passaggi dell’autentica dottrina e dell’autentica
prassi etica e religiosa, e con la “trascrizione” del messaggio in linguaggi sempre nuovi e adeguati.
Il deposito della dottrina e la gestione del corso stesso della tradizione, cioè del trasmettersi del
dogma di tempo in tempo, di formulazione in formulazione, di chiarimento in chiarimento, richie-
de l’unità della Chiesa, la solidità del Magistero, con papa e vescovi, ma non consiste nell’arrestare
le vicende ecclesiali ad un periodo ritenuto come modello, insuperabile. Se lo sviluppo della tradi-
zione viene fermato ad un periodo, si è costretti a considerare che le successive vicende della Chie-
sa cristiana siano solo una ripetizione senza alcun significato di ciò che si è considerato immutabile
in un tempo determinato. Il tradizionalista dell’Ottocento, come quello dei nostri giorni, privilegia
qualcosa magari neppure a lui ben chiaro nello sviluppo della tradizione che secondo lui conta, e
tralascia, od avversa, quanto successivamente si è scritto e pensato nell’interpretare la dottrina cri-
stiana. Nello sviluppo ordinato e consolidato della tradizione il ruolo del novatore è quello di sol-
lecitare revisioni e cambi di direzioni nella disciplina, nelle applicazioni, piuttosto che di pretende-
re revisioni dogmatiche. Rosmini, che considero il prototipo del riformista nella Chiesa dell'Otto-
cento, mai e poi mai ha sollecitato revisioni dogmatiche, e neppure ha avanzato interpretazioni ar-
dite della stessa disciplina. Si è limitato a riflettere, ed a richiamare a indirizzi che si riferissero a
periodi autentici di sviluppo spirituale della Chiesa.

Pur considerando la buona fede di coloro i quali attaccarono Rosmini auspicando ed ottenendo
una sua condanna, o giustificarono tale condanna rifiutando ogni revisione di essa, non possiamo
non vedere con preoccupazione la struttura della Chiesa, anche oggi infettata da quella che io con-
sidero a mia volta una “piaga”, ma non come “sesta piaga”, da aggiungere alle cinque rosminiane,
ma come difetto fondamentale della Chiesa, che cioè esistano in essa delle persone che si conside-
rano guardiane di un’ortodossia che è sostanzialmente conservazione di privilegi e negazione di
ogni atto volto a migliorare la Chiesa ed a capire le circostanze in cui essa opera.

Rosmini cercò di fare ragionare il clero tutto ed in particolare i vertici sulla necessità di assecon-
dare una dinamica storica che si era spesso verificata e che aveva condotto la Chiesa ad essere gui-
da e salvezza per gli uomini. Tutta l’opera sulle cinque piaghe indaga sul modo con cui il messag-
gio di Cristo migliorò l’umanità, e la pose in una situazione felice, salvo poi scontrarsi con le diver-
se ondate di violenza e di irrazionalità che il male provoca, manifestandosi pur nella sua impoten-
za conclusiva, ma nella sua virulenza provvisoria. Le forze del male mai prevalsero, scrive Rosmi-
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ni, ma il disagio e le difficoltà di assimilare sempre meglio la grazia divina dispensata dalla Chiesa
e dai suoi vescovi e preti crebbero. Nel momento in cui Rosmini illustra, per una riflessione interna
alla Chiesa, le difficoltà che essa si trova ad affrontare, anche davanti al mondo esterno, nel quale
si muovono le altre religioni e pure si agita l’irreligiosità diffusa, si scatenano contro di lui coloro i
quali pensano che nessun vero raffronto si debba compiere tra la Chiesa e coloro i quali in essa non
sono, e che nulla vada compiuto per evangelizzare nel modo migliore il mondo, conquistandolo
anche a forza di tentativi di miglioramento interno.

Rosmini, proprio in questa vicenda dei contrasti sulle sue istanze riformatrici nel pubblico culto
e nel clero, dimostra di essere persona equilibrata, che, nel corso degli anni della formazione e del-
lo sviluppo delle sue pubblicazioni e dei suoi ragionamenti, svolge una riflessione decisiva su
quanto la Chiesa deve compiere per essere sempre alla guida degli uomini e lasciare a loro il ge-
nuino messaggio di Cristo. Fin dai suoi anni giovanili Rosmini, il «cherico» Antonio Rosmini, come
si firma in alcune sue lettere, ha cercato di assumere posizioni caute ma sincere verso le verità della
fede e le circostanze della diffusione della dottrina cristiana nell’umanità. La formazione di Ro-
smini, evidenziata dalle sue lettere, ora in fase di pubblicazione secondo una nuova edizione89,
mette in luce che il giovane aspirante al sacerdozio ha sempre ritenuto come fosse esigenza di fon-
do della Chiesa quella di riguardare in se stessa e di confrontarsi con i tempi in mutamento. In uno
studio che io ho compiuto di recente assieme alla mia allieva Stefania Zanardi, che è divenuto una
sorta di “introduzione” all’epistolario rosminiano, dedicato specificamente alle lettere giovanili
con lo spirito di capire quanto esse rivelano, si è giunti ad un risultato significativo: il giovane An-
tonio nei suoi studi in Rovereto ed in Padova raccoglie tutti gli elementi per giudicare correttamen-
te lo sviluppo del cristianesimo e il ruolo che ancor oggi i sacerdoti possono avere nel mondo con-
temporaneo, se intendono giovare alla Chiesa. Mi ha colpito un forte atteggiamento di disponibili-
tà per “educare” il popolo cristiano alla comprensione della lingua latina attraverso la spiegazione
dei sacerdoti nella lingua italiana, ma in una lingua adattata al popolo. Al giovane Rosmini era
chiaro che non bastava tradurre la liturgia nelle lingua italiana, ma che ulteriormente occorreva
che i cristiani avessero dimestichezza con una lingua adeguatamente spiegata90.

Fin da giovane, insomma, Rosmini è, per natura e per vocazione, riformista. Lo dimostrerà negli
anni successivi al 1819, e soprattutto nelle prove della passione patriottica e della lucida ricerca per
far partecipare pure il cristianesimo al momento delicato per la nazione italiana. Nel corso del
massimo dell’impegno riformistico Rosmini comprese quanto era duro doversi contrapporre a
uomini che avevano fatto un feticcio di loro privilegi e non commisuravano la Chiesa per quello
che faceva nel suo cammino verso la redenzione degli uomini, ma per quello che poteva perdere
riguardo ad una posizione resa privilegiata da secoli di immobilità.

Proprio della durezza delle esperienze del nostro pensatore, segnate da opposizioni e condanne,
in vita ed in morte, mi sono voluto occupare in questi ultimi anni. Non ho voluto seguire l'indiriz-
zo principale degli studi rosminiani, che peraltro ritengo fondamentale, di approfondire le grandi
tematiche del pensiero del nostro autore in un serrato confronto con il pensiero contemporaneo.
Ho voluto andare con lo studio filologico, con il ricorso ad archivi inesplorati, a ricostruire le diffi-

89. L’edizione critica delle lettere rosminiane, che sostituirà l’edizione apparsa alla fine dell’Ottocento, è diretta da Lu-
ciano Malusa e Pier Paolo Ottonello, con la collaborazione di Paolo De Lucia, e di un nutrito gruppo di studiosi.

90. Cfr. L. MALUSA – S. ZANARDI, Le lettere di Antonio Rosmini-Serbati: un “cantiere” per lo studioso. Introduzione
all’epistolario rosminiano, Marsilio, Venezia 2013. Sugli interessi e studi linguistici di Rosmini, cfr. S. ZANARDI, L'Ac-
cademia dei Vannetti e la questione della lingua nelle lettere rosminiane del periodo della formazione (1813-19),  RR,  CVII,
2013, pp. 87-98.
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coltà e gli ostacoli incontrati dal nostro autore, e dai suoi seguaci successivamente alla morte, ed a
ricostruire i percorsi dei tradizionalisti contro di lui. Nella Chiesa d’oggi, e questo mio intervento
lo dimostra, fanno da netto contrappunto alle prese di posizione dei papi e dei teologi che inten-
dono ancora realizzare gli stimoli del Vaticano II, le posizioni dei tradizionalisti, che ritengono in-
vece deleterie le innovazioni da esso apportate. I tradizionalisti che ritengono il Vaticano II una
sciagura per la Chiesa, ed ancora ve ne sono, si rifanno al tradizionalismo di marca ottocentesca,
che si nutrì abbondantemente della lotta intentata a Rosmini. Ancora una volta credo sia necessa-
rio smascherare, per l’Ottocento e per oggi, quell’atteggiamento pericoloso, deplorevole, direi me-
schino, che teme il futuro e si abbarbica al passato, che sospetta di ogni apertura e ritiene che i po-
chi punti fermi e consolidati siano per la Chiesa i momenti in cui essa è stata egemone ed incontra-
stata. Il che confligge con quello che è sempre stato un convincimento del Beato Rosmini, che ad
epoche favorevoli della Chiesa seguano epoche di arresto e di sofferenza, ma che in ogni caso il
processo non si può arrestare, grazie alla liberazione delle opportunità e delle forze dei cristiani
che credono nella Redenzione e si dedicano ad essa nello spirito del servizio verso i fratelli.
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