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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

LLee CCiinnqquuee PPiiaagghhee:: rriiffoorrmmaarree llaa CChhiieessaa
aammaannddoollaa,, aammaarree llaa CChhiieessaa rriiffoorrmmaannddoollaa

X NUNZIO GALANTINO

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

0. Premessa
Lo sforzo per entrare di più e meglio nel titolo assegna-

tomi  mi  ha  portato  a  concludere  che  il  nucleo  intorno  al
quale avrei potuto/dovuto raccogliere le mie considerazioni
è il tema della riforma nella/della Chiesa. O, se volete, è il
tema del riformismo; quello auspicato dal Concilio ecumeni-
co Vaticano II, ma che attende ancora di essere pienamente
realizzato, ed il riformismo proposto da Rosmini e dura-
mente avversato; la condanna delle Cinque Piaghe  è stato
solo l’epilogo più doloroso e più vistoso di questa avversio-
ne.

Di materiale utile, ed anche di buon livello, per svilup-
pare questo tema ce n’è davvero tanto1. Cito, a questo pro-

1. P. MARANGON, “Rosmini e la Curia Romana negli anni 1848-49: orientamenti ecclesiologici e scelte politiche” in L.
MALUSA (ed.), Antonio Rosmini e la Congregazione dell’Indice,  Edizioni  Rosminiane,  Stresa  1999,  pp.  CXLIV-
CLXXXVI; IDEM, Il Risorgimento della Chiesa. Genesi e ricezione delle «Cinque Piaghe» di A. Rosmini, Herder, Roma
2000, in part. pp. 113-118. 173-179. 195s. 316-326; L. MALUSA, “I documenti di una condanna tra le passioni del Ri-
sorgimento ed i fraintendimenti ecclesiali”, in IDEM, Antonio Rosmini e la Congregazione dell’Indice, cit., pp. XIII-
CVIII; L. MAURO, “Le tematiche relative alla riforma della Chiesa entro la Missione a Roma”, in A. ROSMINI, Della
Missione a Roma di Antonio Rosmini negli anni 1848-49. Commentario (a  cura  di  L.  MALUSA), Edizioni Rosminiane,
Stresa 1998, pp. CLIX-CLXXIII; M. MARCOCCHI, “Istanze di riforma della Chiesa e le «Cinque piaghe»”, in M. MAR-

COCCHI –  F.  DE GIORGI, Il “gran disegno” di Rosmini. Origine, fortuna e profezia delle «Cinque piaghe della Santa
Chiesa», Vita e Pensiero, Milano 1999, pp. 4-21; F. DE GIORGI, “Il problema della riforma del clero e l’origine delle
«Cinque piaghe»”, Ibidem, pp. 55-93; G. MARTINA, “La condanna all’Indice delle «Cinque piaghe» e della «Costitu-
zione secondo la giustizia sociale»”, Ibidem, pp. 147-165; V. CONZEMIUS, “Le «Cinque piaghe» di Rosmini nel conte-
sto dei progetti di riforma della Chiesa del XIX secolo”, in G. BESCHIN – A. VALLE – S. ZUCAL (ed.), Il pensiero di An-
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posito, due saggi molto diversi tra loro e non necessariamente tra i più consistenti dal punto di vi-
sta scientifico; li cito perché li vedo come i due estremi di un ventaglio di tante altre letture che
vanno a collocarsi tra l’una e l’altra.

Mi riferisco, da una parte, a Il Concilio e le piaghe della Chiesa: rileggendo le Cinque piaghe di Antonio
Rosmini 2; e, dall’altra, all’articolo dei gesuiti F. Evain e  P. Vanzan (“Il Beato Antonio Rosmini: un
precursore”), pubblicato da La Civiltà Cattolica nel 2008 3.

Il primo saggio, scritto a più mani, è l’esempio - almeno questa è la mia impressione - di come
non sia stata del tutto superata la tentazione di strumentalizzare le analisi e le proposte rosminia-
ne.

Il saggio dei due gesuiti, invece, ha il merito di mantenere un atteggiamento oggettivo, soprat-
tutto quando aiuta a interpretare in maniera corretta il senso dell’ attualità di Rosmini e quello del
ruolo profetico da questi esercitato rispetto ad alcuni temi tornati di prepotenza nel Concilio Vati-
cano II. Un saggio insomma che, come tanti altri, può essere preso in considerazione per illustrare
il rapporto che passa tra il riformismo rosminiano e il carattere riformatore del Vaticano II.

1. Il riformismo del Vaticano II: dalla Humani generis al linguaggio biblico-patristico.
Con parole di grande chiarezza e fresca immediatezza, Papa Giovanni spiega il senso della ri-

forma che è chiamata a realizzare il XXI Concilio della Chiesa. Si legge infatti nell’allocuzione di
apertura del Concilio stesso:

«Al presente bisogna che l’intero insegnamento cristiano sia sottoposto da tutti a nuovo e-
same, con animo sereno e pacato, senza nulla togliervi, in quella maniera accurata di pensare e
di formulare le parole che risalta soprattutto negli atti dei Concili di Trento e Vaticano I; occorre
che la stessa dottrina sia esaminata più largamente e più a fondo e gli animi ne siano più pie-
namente imbevuti e informati, come auspicano ardentemente tutti i sinceri fautori della verità
cristiana, cattolica, apostolica; occorre che questa dottrina certa ed immutabile, alla quale si de-
ve prestare un assenso fedele, sia approfondita ed esposta secondo quanto è richiesto dai nostri
tempi»4.

Per raggiungere questo scopo, e dopo aver messo da parte gli schemi preparati, il Concilio sce-
glie una strada solo apparentemente innovativa: sceglie e quindi preferisce il linguaggio biblico-
patristico a quello della Neoscolastica, prendendo di fatto le distanze dalla Humani generis di Pio
XII.

Così facendo i Padri conciliari operano la stessa scelta che aveva portato Rosmini ad offrirci pa-
gine di una lucidità e di un amore straordinari per la Chiesa. Mi riferisco, tra l’altro, all’opera più

tonio Rosmini. A due secoli dalla nascita, Morcelliana, Brescia 1999, pp. 933-951. Non tanto per la originalità dei con-
tenuti quanto per l’audacia (per il suo tempo) del tema trattato, segnalo l’opuscolo di P. DE-NARDI, Di Antonio Ro-
smini-Serbati riformatore filosofico, riformatore civile e politico e riformatore religioso (Tre letture fatte nell’aula IIIa della
R. Università di Bologna nei giorni 10, 12, 13 Maggio 1893), Luigi Bordandini Tipografo Editore, Forlì 1894, pp. 37;
N. GALANTINO, “ Libertà per la Chiesa, unità nella Chiesa: passione e impegno di Antonio Rosmini”. Saggio intro-
duttivo a ROSMINI A., Delle Cinque Piaghe della Santa Chiesa (d’ora in poi CP), a cura di N. Galantino, San Paolo, Ci-
nisello Balsamo 1997, pp. 35-42; C. Riva, “L'ecclesiologia di Antonio Rosmini e il Concilio Vaticano II”, in Civiltà
Cattolica, 135 (1984), 223-237.

2. P.  RENNER -  M.  FARINA et  Al., Il Concilio e le piaghe della Chiesa: rileggendo le Cinque piaghe di Antonio Rosmini
(Quaderni de Il margine - Atti del Seminario tenuto a Terzolas il 29-30 maggio 1993), Il margine, Trento 1994.

3. FRANÇOIS EVAIN S. I. - PIERSANDRO VANZAN S. I., “Il Beato Antonio Rosmini: un precursore”, in La Civiltà Cattolica
2008 II 247-259, quaderno 3789, 3 maggio 2008

4. GIOVANNI XXIII, Gaudet Mater Ecclesia, 4.5.

http://www.google.it/search?hl=it&tbo=p&tbm=bks&q=bibliogroup:%22Quaderni+de+Il+margine%22&source=gbs_metadata_r&cad=2
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conosciuta di Rosmini Delle Cinque Piaghe della Santa Chiesa5; della quale disse il cardinale C. M.
Martini: «È un libro ancora vivo, fresco, pungente, appassionato. E sostenuto da un grande amore
alla Chiesa e insieme da una grande audacia e da un robusto spirito profetico»6.

Non vorrei banalizzare, e sono certo di non farlo, se affermo che tutta l’attualità della lettura an-
te litteram  che il prete di Rovereto ha fatto di alcune tematiche fortemente avvertite durante il Con-
cilio e la convergenza di numerose sue tesi con quelle poi maturate nel Vaticano II si giustificano
per questo comune riferimento ai Padri della Chiesa e alla Sacra Scrittura7, oltre che per la sua sen-
sibilità di «figliuolo più devoto e ubbidiente»8 della Chiesa, come amava firmare, Rosmini, le sue
lettere.

Permettetemi di avanzare qui una analogia che la dice lunga sulla superficialità (non oso parla-
re di malafede) che accomuna quanti hanno condannato Rosmini e quanti da tempo spendono le
loro energie per contrastare le consegne del Vaticano II: entrambi non hanno percepito e continua-
no a non percepire che il ritorno alla Scrittura e ai Padri della Chiesa, quando è fatto con coerente
competenza e senza strumentalizzazioni, è il massimo della garanzia per avviare un cambiamento
non fine a se stesso, ma orientato a una migliore comprensione e trasmissione del contenuto della
fede, nel segno di una continuità vera e non solo formale. Con il suo costante riferimento alla Scrit-
tura e ai Padri della Chiesa, il Vaticano II ha contribuito a restituire la Chiesa a ciò che per lei è es-
senziale, l’ha restituita cioè alla consapevolezza del suo essere fatta per vivere ed “educare alla vita
buona del Vangelo”, per dirla col tema scelto dai Vescovi italiani per gli Orientamenti pastorali del
presente decennio. Il costante ricorso alla Scrittura e ai Padri della Chiesa ha contribuito in maniera
decisa a fare del Vaticano II un vero “evento di conversione”.

2. Il carattere riformatore del Vaticano II: l'importanza di interrogarsi sulla fedeltà al
Vangelo

A proposito del carattere riformatore del Vaticano II, la grande tradizione della Chiesa spesso si

5. A. ROSMINI, Delle Cinque Piaghe della Santa Chiesa (testo ricostruito nella forma ultima voluta dall’Autore da N. GA-

LANTINO), San Paolo, Cinisello Balsamo 1997 [D’ora in poi CP].
6. C. M. MARTINI,  “Come un Vescovo rilegge il libro «Delle cinque piaghe della Santa Chiesa»”, in M. MARCOCCHI -  F.  DE

GIORGI (ed.), Il «gran disegno» di Rosmini. Origine, fortuna e profezia delle «Cinque piaghe della santa Chiesa», Vita e pen-
siero, Milano 1999, 278.

7. A questo proposito, nel saggio introduttivo alle Cinque Piaghe all’edizione da me curata, tra l'altro, scrivevo: «Tra le
fonti dirette delle Cinque piaghe vanno altresì menzionate la Sacra Scrittura e le opere dei Padri. […] La sua sensibili-
tà biblica e la lettura ch’egli fa della Scrittura alla luce dell’esegesi patristica escludono in lui un ricorso funzionale
o – peggio ancora – strumentale al testo sacro. Le citazioni nella maggior parte dei casi non servono a confermare,
quanto piuttosto a ispirare soluzioni e proposte. Le stesse tesi ritenute più ardite per i tempi traggono la loro origi-
ne proprio da un accostamento sapienziale ai testi biblici. Sapienziale è anche il ricorso alle opere dei Padri, che
vengono considerate come un vero e proprio thesaurus da cui attingere per offrire, confermare, suggerire, corregge-
re. “Senza la base patristica – afferma perentoriamente Antonio Quacquarelli (“Le fonti patristiche delle Cinque pia-
ghe”, in Rivista rosminiana 75 (1982) 364-389. Dello stesso autore si veda La lezione patristica di Antonio Rosmini, Cen-
tro Internazionale di Studi Rosminiani / Città Nuova, Stresa / Roma 1980) – non si può comprendere il libro Delle
Cinque Piaghe”. I numerosi studi dedicati dal patrologo pugliese alle fonti patristiche del Rosmini confermano
l’entità del rapporto, tutt’altro che marginale, tra le opere dei Padri e la riflessione teologica del Roveretano. […].
Tra i Padri Rosmini cita con maggiore frequenza: Atanasio nella Epistula ad solitariam vitam agentes; i Sermoni di S.
Agostino; le Epistulae di S. Cipriano, di Gregorio Magno, dei papi Gregorio VII e Leone Magno; le Homiliae di Ori-
gene, «lume splendidissimo della Chiesa». Numerosi sono anche i riferimenti, soprattutto nella quarta piaga,
all’opera Concilia antiqua Galliae (3 voll., Parigi 1629) del patrologo Jacques Sirmond s. j. (1559-1651)» (N. GALANTI-

NO, "Libertà per la Chiesa, unità nella Chiesa: passione e impegno di Antonio Rosmini". Saggio introduttivo a: A. RO-

SMINI, Delle Cinque Piaghe della Santa Chiesa, San Paolo, Cinisello Balsamo 1997, 69s).
8. A. ROSMINI, Epistolario completo, X, tip. Pane, Casale Monferrato 1893,587.
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è interrogata sulla fedeltà o meno della comunità cristiana al Vangelo del suo Signore e sul rispet-
to, in quanto icona della Trinità santa, della sua natura relazionale. Per secoli interi la vita della
Chiesa è stata attraversata e segnata, a volte anche in maniera traumatica, dall’anelito di riforma,
che ne ha animato la riflessione e la prassi. Una bella e coraggiosa sintesi di questa tradizione ce la
consegna Rosmini, ad esempio, nelle prime pagine delle Cinque Piaghe.

Dopo poche parole di Avvertimento, il Roveretano spende Alcune parole preliminari necessarie a
leggersi. E tra queste, dopo essersi interrogato sull’opportunità di «comporre un trattato sui mali
della Chiesa»9, è lui stesso a ricordare:

«gli esempi di tanti santi uomini che in ogni secolo fiorirono nella Chiesa, i quali, senza esser
Vescovi, come un san Girolamo, un san Bernardo, una santa Caterina ed altri, parlarono però e
scrissero con mirabile libertà e schiettezza dei mali che affliggevano la Chiesa nei loro tempi, e
della necessità e del modo di ristorarnela»10.

Il problema è stato casomai quello di distinguere le riforme vere da quelle apportatrici di scismi
e quindi non autentiche. Mai comunque è stato messo in discussione il fatto che, nella Chiesa, lo
Spirito e la guida da parte del Signore impongano una continua revisione del suo cammino storico,
provocando spesso una salutare tensione e una permanente revisione delle forme, delle strutture,
delle istituzioni e degli assetti storici che la Chiesa si dà per vivere nella storia, come ha confermato
ultimamente lo stesso Papa Francesco11.

Tornando al Vaticano II, risulterebbe fin troppo agevole ricordare qui i testi nei quali viene non
solo accolta, ma anche riempita di contenuti l’ansia riformatrice confluita nel XXI Concilio della
Chiesa e da questa rilanciata, a cominciare dal discorso tenuto da Paolo VI, in apertura della se-
conda sessione dell’assise conciliare. Papa Montini dopo aver detto cosa non è la riforma, definisce
con due termini il carattere ed il senso riformatori del Vaticano II:

«Non è dunque la riforma a cui mira il Concilio, un sovvertimento della vita presente della
Chiesa,  ovvero  una  rottura  con  la  tradizione,  in  ciò  ch’essa  ha  di  essenziale  e  venerabile,  ma
piuttosto un omaggio a tale tradizione, nell’atto stesso che la vuole spogliare d’ogni caduca e di-
fettosa manifestazione per renderla genuina e feconda».

Sullo sfondo di questa decisiva affermazione va letto il resto di quanto Paolo VI affermò in quel-
la stessa circostanza, quando disse:

«Il Concilio vuole essere un primaverile risveglio d’immense energie spirituali e morali, qua-
si latenti nel seno della Chiesa, un ringiovanimento, sia delle sue forze interiori, sia delle norme
che regolano le sue strutture canoniche e le sue forme rituali»12.

9. «1. Trovandomi in una villa del Padovano, io posi mano a scrivere questo libro, a sfogo dell’animo mio addolorato;
e fors’anco a conforto altrui. Esitai prima di farlo; perciocché meco medesimo mi proponea la questione: «Sta egli
bene, che un uomo senza giurisdizione componga un trattato sui mali della santa Chiesa? O non ha egli forse alcu-
na cosa di temerario a pur occuparne il pensiero, non che a scriverne, quando ogni sollecitudine della Chiesa di Dio
appartiene di diritto ai Pastori della medesima? E il rilevarne le piaghe non è forse un mancare di rispetto agli stes-
si Pastori, quasiché essi o non conoscessero tali piaghe, o non ponessero loro rimedio?» (A. ROSMINI, Delle Cinque
Piaghe della Santa Chiesa, cit., 111).

10. A. ROSMINI, Delle Cinque Piaghe della Santa Chiesa, cit., 112.
11. «Nella vita cristiana, anche nella vita della Chiesa, ci sono strutture antiche, strutture caduche: è necessario rinno-

varle! E la Chiesa sempre è stata attenta a quello, col dialogo con le culture … Sempre si lascia rinnovare secondo i
luoghi, i tempi e le persone. Questo lavoro sempre lo ha fatto la Chiesa» (PAPA FRANCESCO, Omelia in Santa Marta
del 6 Luglio 2013).

12. PAOLO VI, Discorso in apertura del secondo periodo del Concilio, 29 settembre 1963, in EV I, Bologna 1971, 101-102.
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Quindi, risveglio e ringiovanimento della Chiesa e nella Chiesa dei quali il Vaticano II ha indi-
cato attori e percorso. Attore del risveglio e del ringiovanimento della Chiesa, si legge in Lumen
Gentium 4, è lo Spirito che «con la forza del Vangelo fa ringiovanire la Chiesa, continuamente la
rinnova e la conduce alla perfetta unione con il suo Sposo».

E, sempre Lumen Gentium, al n. 8, indica l’obiettivo del risveglio e del ringiovanimento della
Chiesa: il passaggio da una Chiesa societas perfecta a una Chiesa “popolo in cammino” che «com-
prende nel suo seno i peccatori, santa insieme e sempre bisognosa di purificazione, e che mai trala-
scia la penitenza e il suo rinnovamento».

Al n. 9 della stessa Costituzione conciliare si afferma che, nel suo processo di rinnovamento, la
Chiesa peregrinante «è sostenuta dalla forza della grazia di Dio, promessale dal Signore, affinché
per la umana debolezza non venga meno alla perfetta fedeltà, ma permanga degna sposa del suo
Signore, e non cessi, con l’aiuto dello Spirito Santo, di rinnovare se stessa, finché attraverso la croce
giunga alla luce che non conosce tramonto».

Il testo che contiene in sé, quanto in maniere diverse troviamo nei testi già citati, è un passaggio
di Unitatis Redintegratio, il Decreto sull’ecumenismo, al n. 6, dove si legge: «La Chiesa pellegrinante
è chiamata da Cristo a questa continua riforma di cui essa stessa, in quanto istituzione umana e ter-
rena, ha sempre bisogno».

L’invito insistente per un rinnovamento della Chiesa e nella Chiesa da parte del magistero con-
ciliare non ha registrato solo e subito reazioni entusiaste. Alcune di queste reazioni hanno avuto la
stessa forza e la stessa virulenza delle reazioni che circondarono le Cinque Piaghe di Rosmini. Non
faccio fatica a vedere - come ho fatto nel Saggio introduttivo all’edizione delle Cinque piaghe da me
curata - e a motivare queste reazioni considerandole tutte figlie di una mentalità che trova sponda
in un passaggio della Mirari vos di Gregorio XVI, che nel 1832 (l’anno in cui Rosmini stende le sue
Cinque Piaghe) affermava:

«appare chiaro quanto sia assurdo e sommamente oltraggioso per la stessa Chiesa il propor-
re una certa restaurazione e rigenerazione come necessari per provvedere alla sua salvezza e ai
suoi progressi, quasi che si potesse ritenerla soggetta a difetto, o ad oscuramento o ad altri in-
convenienti del genere: sono tutte macchinazioni e trame dirette dai novatori al malaugurato lo-
ro fine di gettare le fondamenta di un recente umano stabilimento, onde avvenga ciò che tanto
detestava san Cipriano “che la Chiesa diventasse una realtà umana”, essa che è cosa tutta divi-
na»13.

Immaginate, sullo sfondo di questa sensibilità, quale accoglienza poteva essere riservata al prete
di Rovereto, che invitava la Chiesa a sanare le sue Piaghe per assomigliare sempre di più al suo Si-
gnore risorto!

3. Concezione teandrica della Chiesa, antiperfettismo e riformismo14

L’attenzione di Rosmini è rivolta a “mali” già in grande evidenza e già da altri presentati come
bisognosi di essere sanati. Un’espressione per tutte esprime le attese del Roveretano:

«La Chiesa ha in sé del divino e dell’umano. Divino è il suo eterno disegno; divino il princi-

13. «cum … constet Ecclesiam “eruditam fuisse a Cristo Iesu …”, absurdum plane est, ac maxime in eam iniuriosum,
“restaurationem ac regenerationem” quamdam obtrudi, quasi necessariam, ut eius incolumitati et incremento con-
sulatur» [GREGORIO XVI, Mirari Vos, in E. LORA – R. SIMIONATI (ed.), Enchiridion delle encicliche, II, EDB, Bologna 1996,
36].

14. Per le considerazioni che faccio da questo punto in poi mi riferisco a un mio precedente saggio pubblicato in G. BE-

SCHIN - L. CRISTELLON (ed.), Rosmini e Gioberti. Pensatori europei, Morcelliana, Brescia 2003, 325-342.
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pale mezzo onde quel disegno viene eseguito, cioè l’assistenza del Redentore; divina finalmente
la promessa che quel mezzo non mancherà mai, che non mancherà mai alla santa Chiesa e lume
a conoscere la verità della fede, e grazia a praticarne la santità, e una suprema Provvidenza che
tutto  dispone in  sulla  terra  in  ordine a  lei.  Ma dopo ciò,  oltre  a  quel  mezzo principale,  umani
sono altri mezzi che entrano ad eseguire il disegno dell’Eterno; perciocché la Chiesa è una socie-
tà composta di uomini soggetti alle imperfezioni e miserie della umanità»15.

Se ci si ferma soltanto a passare in rassegna le numerose fonti esplicite e quelle meno immediate
alle quali Rosmini ispira la sua riforma16, non si potrebbe trarre altra conclusione se non quella che
giudica vistosamente strumentali le accuse mosse al Roveretano dai suoi censori e dai detrattori
del momento. Molto più articolato risulta invece essere il giudizio quando si colloca la produzione
rosminiana nel contesto ecclesiale e politico nel quale effettivamente le proposte riformistiche fu-
rono avanzate17. In altri termini, la condanna del riformismo rosminiano non può essere considera-
ta soltanto come il frutto amaro spuntato su un albero dalle radici e dai rami identificabili con i
nomi dei vari Antonelli, De Ferrari, Compagnia di Gesù ecc.

Già i due testi citati – quello rosminiano con le sue auspicate esigenze e la Mirari vos con le sue
inequivocabili chiusure – presentano un quadro ecclesiologico tutt’altro che convergente: mentre il
documento pontificio parte dalla sua istituzione divina per contrastare evidenti e pericolosi attac-
chi alla Chiesa, il Roveretano applica alla Chiesa modelli interpretativi più articolati e già presenti
in altre sue opere. In particolare e in questo caso, egli mette insieme due affermazioni: la prima ri-
guarda la natura della Chiesa che, benché di istituzione divina, «è una società composta di uomi-
ni»18; la seconda applica a questa considerazione riguardante la composizione della Chiesa «il gran
principio della limitazione delle cose»19, che fa ritenere ingenuo se non proprio dannoso ogni per-
fettismo, anche quello ecclesiologico.

La concezione teandrica della Chiesa, vero e proprio principio ermeneutico dell’ecclesiologia
rosminiana, porta il Roveretano a non nascondere i mali della Chiesa. A differenza però di quanto
avviene negli ambienti illuministi, a partire dai mali della Chiesa, il Roveretano sviluppa un suo
personale modo di rapportarsi ad essa: all’atteggiamento di sfida e di rifiuto degli Illuministi, egli
oppone quello dell’amore e dell’impegno che passa attraverso la riforma. E questo perché tra con-
cezione teandrica della Chiesa, antiperfettismo e riformismo vi è, per Rosmini, una evidente con-
sequenzialità, che si traduce in forte vena utopica ed assume, nelle Cinque piaghe, il profilo di una
organica istanza riformatrice; di una riforma che, si badi bene, non riguarda la natura della Chiesa,
desunta direttamente dalla Sacra Scrittura e dalla teologia dei Padri; essa investe, invece, ambiti
della vita della Chiesa che spiriti illuminati avevano già, come vedremo, in tempi non sospetti, ri-
tenuto bisognosi di riforma.

Il modello ecclesiologico rosminiano contempla interventi riformatori che il modello ecclesiolo-
gico della Mirari vos esclude. Con l’ascesa al soglio pontificio del cardinale Mastai Ferretti, le di-
vergenze sul modo di concepire la Chiesa e sul suo conseguente modo di interagire con il mondo

15. CP, n. 58, pp. 189s. In questa stessa prospettiva si è mosso il Concilio Vaticano II in Unitatis redintegratio, n. 6: «La
Chiesa peregrinante è chiamata da Cristo a questa continua riforma di cui essa stessa, in quanto istituzione umana
e divina, ha sempre bisogno».

16. Cfr. P. MARANGON, Il Risorgimento della Chiesa. Genesi e ricezione delle «Cinque Piaghe» di A. Rosmini, Herder,
Roma 2000, pp. 113-118. 173-179. 195-209.

17. N. GALANTINO, “ Libertà per la Chiesa, unità nella Chiesa: passione e impegno di Antonio Rosmini”, cit., pp. 35-38.
18. CP, p. 190.
19. A. ROSMINI, Filosofia della politica, ed. critica a cura di M. d’Addio, Città nuova, Roma 1997, p. 104. Rosmini ne aveva

già parlato nella Teodicea, ed. critica a cura di U. Muratore, Città nuova 1977, pp. 147-149.



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

circostante non finirono. Anzi, la drammaticità degli avvenimenti degli anni 1848-49, oltre ad im-
pedire un confronto sereno tra le due visioni di Chiesa e a rendere impossibile l’accoglienza dei
divergenti punti di partenza che le sostenevano, contribuì a far entrare in rotta di collisione i due
modi di intendere la Chiesa.

Rimandando ai numerosi studi specifici sull’ecclesiologia della prima metà dell’Ottocento20, mi
limito a ricordare che rispetto a gran parte della teologia del tempo, che ricorreva all’idea di società
per descrivere la Chiesa, la proposta rosminiana presenta forti novità. La più vistosa: mentre l'apo-
logetica controversistica legittimava l’esistenza della Chiesa, presentandola come “società perfetta”
tra le tante segnate da limiti profondi, Rosmini guarda alla Chiesa, che trova la sua origine nel mi-
stero della Trinità santa, come modello e compimento di ogni società. L’aver perso di vista la sua
origine e l’essersi assimilato alla società civile ha portato la Chiesa a condividerne le logiche, sic-
ché:

«i vizj traboccarono; si pensò di ripararvi colle leggi e colle pene, cioè con de’ mezzi legali,
proprii anch’essi più de’ reggimenti temporali che dell’ecclesiastico, i quali mezzi, senza togliere
la morale radice de’ mali, li tengono per qualche tempo nel proprio alveo a tutta forza acciocché
non dirompano in una universale inondazione: ma finalmente sfiancati gli argini, ne fu allagata
tutta la Chiesa; e fu minacciato da quelle onde rigonfie, vi fu atterrato e convolto anche il suo fa-
sto profano, la sua temporale grandezza medesima. La madre de’ credenti allora fu disconosciu-
ta da’ figliuoli suoi, e popoli interi rifuggirono dalla sua faccia che era come nascosta ai loro de-
boli occhi»21.

Da questo e da brani ad esso simili si ricava il punto di partenza ed il carattere specifico della
proposta riformistica del Roveretano, che consiste nel «togliere la morale radice de’ mali». E l’unica
strada è quella di portare la Chiesa del suo tempo davanti allo specchio del suo Fondatore, della
prima comunità cristiana e di quanti con la loro vita ne hanno interpretato al meglio gli insegna-
menti.

I modi e i tempi seguiti da Rosmini nel dare forma a questo progetto di riforma, per altro non
del tutto originale, stanno alla base delle amare vicende che accompagnarono la vita del prete di
Rovereto.

4. Il riformismo rosminiano non è un fiore nel deserto
Alle proposte di riforma circolanti dentro e fuori il vecchio continente negli anni in cui viene

pubblicato il testo delle Cinque piaghe farò cenno più avanti; ma, accanto alle analisi ed alle propo-
ste di riforma citate da Rosmini nell’introduzione all’“operetta” (Alcune parole preliminari a leggersi)
e nella Risposta ad Agostino Theiner, esistevano già articolati progetti di riforma della Chiesa. Alcuni
di questi sono riconducibili a singoli personaggi, come il cardinale Domenico Capranica del 1450;
altri si collocano nel filone della cultura monastica veneta del Quattrocento e del Cinquecento, co-
me il Libellus ad Leonem X (1513) di Paolo Giustiniani e Vincenzo Quirini22.  Come  precisano  De
Giorgi, Marcocchi, Marangon ed altri, non abbiamo prove documentate per affermare che Rosmini
conoscesse direttamente i contenuti del Libellus; resta comunque tanta la concordanza tra il memo-
riale di riforma della Chiesa elaborato dai monaci camaldolesi per il V Concilio Lateranense e le li-
nee di riforma presenti sia nelle Cinque piaghe sia nella Missione a Roma, cominciando dalla centrali-

20. Cfr. la sezione dedicata a questo argomento nel mio saggio introduttivo a CP, pp. 93-100.
21. CP, n. 33, p. 158.
22. P. GIUSTINIANI – V. QUIRINI, “Libellus ad Leonem X (1513)”, in IDD., Annales Camaldulenses, voll. 9, J. B. Mittarelli - A.

Costadoni, Venezia 1755-1773, IX, coll. 612-719. Si leggano in particolare le coll. 675 s. e 679.
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tà attribuita dai due monaci alla ecclesiastica libertas. A Leone X, da poco eletto Papa, Giustiniani e
Quirini indicano un percorso di riforma («Programma di riforma più grandioso e al tempo stesso
più radicale dell’èra conciliare» [Jedin]) che anche nello schema è molto vicino al testo rosminiano.
I due lamentavano l’ignoranza degli ecclesiastici, di cui solo una esigua minoranza («il due per
cento o il due per mille») era in grado di capire il latino dei libri liturgici, e proponevano di forma-
re il clero non più sui testi della «decadente theologia parisiensis» (la teologia disputativa, cioè sillo-
gizzante e capziosa che attende a “vane questioni”), ma sulle pagine della Sacra Scrittura23, dei Pa-
dri della Chiesa e dei concili. Suggerivano inoltre che negli studi si abbandonassero i «vacui argo-
menti dei più recenti scrittori e le suggestioni delle rivalità e degli odi». Di conseguenza, bisognava
passare dai commentatori agli autori e dai compendi ai testi. Il Libellus proponeva anche che, per
favorire la partecipazione dei fedeli alle cerimonie liturgiche, i passi biblici utilizzati durante la
messa fossero letti nelle lingue nazionali. Quirini e Giustiniani raccomandavano inoltre una fre-
quens conciliorum celebratio, per favorire uno stile sinodale, cioè comunitario, e la edizione dei decre-
ti dei concili più antichi24.

Il testo dei monaci Quirini e Giustiniani non fa esplicito accenno a un modello ecclesiologico che
esigerebbe le riforme di fatto richieste a Leone X. Però, sia questo sia il programma di riforma del
Capranica poggiano su una concezione altamente religiosa e pastorale del compito della riforma,
andando ben oltre la pura estirpazione dei mali esterni che caratterizzavano il «corso degli affari»
della Curia; essi si sospinsero fino alla responsabilità pastorale del Papa, al quale veniva chiesto di
rendere conto delle anime dei dannati.

Nonostante questo, m’è parso che manchi la concezione esplicita di un modello di Chiesa a par-
tire dalla quale si faccia derivare l’urgenza della riforma e una funzione esemplare/paradigmatica
della Chiesa per la società.

La novità rappresentata da Rosmini e, come vedremo, dal p. C. M. Curci, sta proprio nella con-
sequenzialità che si stabilisce tra modello ecclesiologico, progetto di riforma che ne deriva e finalità
di essa.

Ho fatto cenno a progetti di riforma del Quattro/Cinquecento, non lontani per contenuti al ri-
formismo rosminiano. Conosciamo anche altri progetti di riforma coevi a quello del prete di Rive-
reto. Mi riferisco al p. C. M. Curci (1809-1891), fondatore e primo direttore della Civiltà cattolica25.
Questi conosceva le Cinque piaghe già dal 1849 e, con il consenso del p. Roothaan, ne stava prepa-
rando una confutazione, mai comunque redatta. «Come il Roveretano, anche il Curci attende la ri-
forma della Chiesa dagli studi filosofici e teologici, dalla revisione della liturgia, da una più ade-
guata formazione del clero, dalla promozione ecclesiale del laicato, dal senso della povertà evange-
lica, dallo sforzo di conciliare filosofie e ideologie correnti con la dottrina evangelica. Rinnovamen-
to più che riforma, certamente – scrive il p. Mucci – nel senso che, più che un cambiamento di fon-
do, il Curci auspica un mutamento di atteggiamento e di disciplina, rigettando col Rosmini qual-
siasi specie di modernismo: la reformatio Ecclesiae è da lui intesa come ritorno al Vangelo e, insieme,

23. Tra le molte proposte che avrebbero dovuto garantire un clero solido, stava la seguente: non poteva ricevere gli or-
dini superiori chi non avesse letto l’intera Bibbia; per i laici doveva essere tradotta nella lingua nazionale.

24. Cfr. M. MARCOCCHI, Istanze di riforma della Chiesa e le «Cinque piaghe», cit., p.7.
25. Cfr. G. MUCCI, Il primo direttore della «Civiltà cattolica». Carlo Maria Curci tra la cultura dell’immobilismo e la cultu-

ra della storicità, Ed. «La Civiltà Cattolica», Roma 1986. Non è tutto, ma vale la pena leggere un passaggio della let-
tera che il p. Curci scrive a un amico napoletano, il 19 giugno 1881, per sentire la sintonia tra il fondatore della Ci-
viltà Cattolica e Rosmini che, in Milano, aveva avuto modo di ascoltarlo. «Mio scopo fu scuotere le coscienze, e co-
stringere a considerare certe piaghe, non occulte, ma a studio tenute coperte, e volute anzi inorpellare colle appa-
renze contrarie, rendendone impossibile ogni rimedio» (riportata in G. MUCCI, op. cit., p. 42).
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apertura al mondo, perché per lui non si dà evangelizzazione senza comprensione simpatetica con
i motivi che inducono gli uomini a respingere il Cristo e la sua Chiesa»26.

5. Prospettive di riforma nel quadro di una «ecclesiologia storica»
Sia la proposta curciana sia la prospettiva rosminiana di riforma si muovono sulla linea di una

vera e propria «ecclesiologia storica»27, senza che questa rinunci a una sua rete concettuale che la
metta al riparo da ogni deriva storicistica. In Rosmini, la rete concettuale è rappresentata sostan-
zialmente dalla convinzione che l’«eterno disegno» della Trinità santa trova la sua realizzazione
nell’incontro tra la Provvidenza («il principal mezzo») e le «imperfezioni e miserie» delle «cose
umane». È questo incontro a segnare la vita e la storia della Chiesa; le piaghe rappresentano altret-
tante situazioni nelle quali le «cose umane», per motivi di volta in volta differenti, ma tutti ricon-
ducibili all’introdursi nella Chiesa di una mentalità feudale, si sono allontanate dalla volontà del
Fondatore ed hanno smesso di lasciarsi guidare dalla sapiente provvidenza di Dio.

In questo quadro, la riforma della Chiesa è soprattutto un ristabilire il senso di questo incontro,
permettendo all’«eterno disegno» di Dio di giungere a realizzazione. In quest’ottica si capisce che
la descrizione delle piaghe e l’esame delle patologie che ad esse si accompagna non possono essere
considerate, come si legge nella relazione del p. De Ferrari, il frutto di «uno zelo eccessivo di voler
riformare totalmente l’attuale costruzione della Chiesa, e richiamarla a’ primi tempi», «impresa –
commenta il censore – che presenta del fanatico e dell’impossibile»28.

I consultori incaricati di esprimere il loro parere sulle opere del prete di Rovereto, nella forma e
nel contenuto, non fanno alcun cenno al modello ecclesiologico sul quale poggiano le affermazioni
del Roveretano, o almeno ne tirano le conseguenze senza mai esplicitarlo. Piuttosto, conoscendo i
venti di riforma che spirano sia in Europa sia fuori dal vecchio continente nel periodo al quale ci
stiamo riferendo29, in quelle relazioni sembra di leggere considerazioni formulate tenendo un oc-
chio rivolto alle Cinque piaghe e l’altro, non meno virulento, rivolto ai vari Weissenberg, ai laici del
Baden, ai fratelli Johann Anton e Augustin Theiner, prima che quest’ultimo intraprendesse la car-
riera ecclesiastica, alle comunità che avevano aderito al Cattolicesimo tedesco e al contemporaneo
di Rosmini, e come lui condannato all’Indice, Johann Baptist Hirscher.

Le proposte di riforma riconducibili ai nomi e ai movimenti ricordati riguardavano singole que-
stioni, a differenza della riforma rosminiana e a quella del già citato p. Curci, che maturano come
frutto di un preciso modo di intendere la Chiesa e di porre in feconda relazione elementi storico–
antropologici con elementi ecclesiologici.

In particolare, dalla relazione di censura al testo di Hirscher, stilata da A. Theiner, risulta evi-
dente che tra lo scritto del tedesco e l’«operetta» di Rosmini, non vi sarebbe alcuna differenza, se
non il fatto che il Roveretano avrebbe coperto con un apparato scientifico le sue tesi. Quindi tutto
l’impianto ecclesiologico rosminiano agli occhi dei censori non sarebbe altro che una sorta di para-
vento atto a coprire tesi pericolosamente riformistiche.

26. G. MUCCI, Il primo direttore della «Civiltà Cattolica», cit., p. 44.
27. G. LORIZIO, Eschaton e storia nel pensiero di Antonio Rosmini. Genesi e analisi della «Teodicea» in prospettiva teologi-

ca, Gregoriana University Press – Morcelliana, Roma – Brescia 1988, p. 272.
28. G. MARTINA, “La censura romana del 1848 alle opere di Rosmini”, in Rivista Rosminiana 63 (1969) 31. 34.
29. Ricordiamo il vivace dibattito in atto negli Stati Uniti tra laici e gerarchia intorno alla nomina dei parroci; la propo-

sta avanzata dall’episcopato francese che riprendeva sostanzialmente quella fatta da Lamennais e Lacordaire su
l’Avenir, esplicitamente condivisa da Rosmini; le spinte riformistiche provenienti dalla Germania, interessata alle
elezioni vescovili, ma anche all’abolizione del celibato ecclesiastico e della confessione auricolare, all’introduzione
della lingua volgare nella liturgia e alla convocazione di sinodi diocesani con potere legislativo.
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Certamente le cose non stanno come scrivono i consultori della Congregazione; la mancanza,
però, di un esplicito riferimento al modello ecclesiologico rosminiano non porta a concludere, co-
me ho già detto, che la questione rosminiana possa ridursi al prezzo pagato da un fedele figlio del-
la Chiesa alla cattiveria gratuita di altri uomini di Chiesa. Al di là o accanto a quanto si è detto fin
qui bisogna mettere in conto che una lettura integrata delle relazioni dei censori e di altri docu-
menti relativi alla condanna del 1849 e alle circostanze in cui essa maturò, portano a concludere
che al Roveretano viene attribuita, da una parte, una errata concezione della “riformabilità” della
Chiesa e, dall’altra, senza farvi mai cenno esplicito, una scarsa considerazione delle circostanze in
cui la Chiesa si trovava ad agire.

Ed è proprio la conoscenza dei termini esatti e delle condizioni concrete in cui viveva la Chiesa,
a far apparire documentate, sì, ma poco incisive le giustificazioni che Rosmini porta a suo favore
per neutralizzare le accuse che gli vengono mosse da più parti. Questo vale sia per le parole del-
l'Avvertimento, premesse alle CP, sia per la Risposta ad Agostino Theiner.

Il clima interno alla Chiesa e quello politico col quale essa strettamente conviveva rappresenta-
no una base forte sulla quale i detrattori del riformismo rosminiano poggiano le loro accuse. È così
che, pur conservando la loro consistenza storica, perdono il loro valore di fatto i felici e documen-
tati collegamenti che Rosmini, con una passione senza pari, crea tra la propria proposta di riforma
e l’ansia di rinnovamento presente nella Chiesa a partire dai primi secoli, con S. Girolamo, passan-
do per il Consilium de emendanda ecclesia (1537) e arrivando fino agli Annali muratoriani.

Per questo, in maniera più decisa di quanto non abbia fatto nel mio saggio introduttivo alle Cin-
que Piaghe,  concordo  con  quanti  non  liquidano  la  condanna  del  riformismo  rosminiano  conside-
randola come il frutto amaro di invidie poco più che personali. Se è vero che queste ci furono, è an-
che vero che dietro la condanna del riformismo rosminiano esistono motivazioni ben più articolate
e sostanzialmente di opportunità.

Gli stessi documenti pubblicati da Malusa non fanno che dare maggiore consistenza a quanto
già il padre Martina aveva scritto:

«Mi sembra che, accanto alla generica paura per la libertà e il costituzionalismo in seguito al
crollo dell’esperimento costituzionale nello stato romano [= Pellegrino Rossi], oltre al peso delle
questioni personali (preoccupazioni dell’Antonelli di conservare e consolidare la propria ege-
monia su Pio IX), alle pressioni austriache e napoletane, e ben più che l’ambiguità su alcuni pun-
ti espressi [dal Rosmini] con insufficiente chiarezza, abbiano esercitato un peso determinante al-
tri due elementi: il timore di atteggiamenti riformistici estremisti in alcuni pastori di sentimenti
poco  ecclesiastici  e  in  alcuni  teologi  d’oltralpe  come  lo  Hirscher  e,  soprattutto  per  reazione  a
questo, il prevalere [nella politica ecclesiastica della Curia romana] di indirizzi … opposti a
quelli sostenuti dal Rosmini»30.

Ho già fatto cenno alle proposte di riforma circolanti fuori dall’Italia e alla preoccupata atten-
zione dalla quale erano circondate nell’ambito curiale. Allarmanti sono, in questo periodo, anche le
reazioni dei Vescovi italiani, preoccupati dell’impatto negativo che le «imprudenze» contenute nel-
le opere rosminiane potevano avere su situazioni già compromesse. Esiste documentazione dell'in-
tervento di mons. Pietro Raffaeli, vescovo di Carpi, che il 19 febbraio 1849 solleciterà dal Papa l'e-
same e la condanna degli scritti filosofici e teologici del Rosmini.31 Ma le critiche alle Cinque Piaghe e
soprattutto allo schema di Statuto per lo stato pontificio concepito dal Rosmini erano cominciate
già all’inizio dell’estate del 1848 a Roma, dove il Roveretano era venuto in missione diplomatica

30. Ibidem.
31. Cfr. PAGANI - ROSSI, Vita di Antonio Rosmini, II, Arti grafiche Manfrini, Rovereto 1959, pp. 366s.
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per conto del governo piemontese, da parte di qualche vescovo che ignorava l’autore del libro e da
parte di malevoli avversari della promozione di Rosmini al cardinalato.

Tutto ciò suggerì a Pio IX di affidare l’esame accurato delle due opere del Rosmini al domenica-
no  Giacinto  De  Ferrari,  commissario  del  S.  Uffizio,  e  a  mons.  Giovanni  Corboli-Bussi,  segretario
della Congregazione degli Affari ecclesiastici straordinari. Con molta probabilità la decisione del
Papa mirava ad acquisire pareri obiettivi, non passionali, quindi spendibili per stemperare le ten-
sioni e comporre in maniera definitiva la già troppo lunga querelle tra Rosmini e il composito nu-
cleo di suoi oppositori variamente motivati32.

6. Riformismo e condanna delle Cinque piaghe
Qualche parola ancora sul riformismo rosminiano, così come emerge dalle Cinque Piaghe. L'e-

same dei censori e le riserve provenienti dagli ambienti ecclesiastici e più propriamente curiali
convergevano nel condannare la proposta di riforma rosminiana per l’eccesso verbale nell'esposi-
zione di dottrine che, per altri versi, già non erano in linea con la sensibilità comune e tanto meno
col diritto pontificio ed ecclesiastico in genere. In particolare, a proposito della prima piaga, si rite-
neva che, caldeggiando l’uso della lingua volgare, il Rosmini si ponesse in rotta di collisione con la
costituzione Auctorem fidei (1794) di Pio VI. Là poi dove Rosmini denunziava l’insufficiente educa-
zione del clero (seconda piaga), si faceva osservare che «sempre vi furono, generalmente parlando,
e vi sono ottimi seminari, ottimi vescovi e valorosi professori per la sufficiente istruzione del Clero.
Gli abusi si devono prudentemente togliere; le eccezioni poi confermano la regola»33. Ingiustificate
e quindi dannose erano pure ritenute le affermazioni tendenti a sottolineare (terza piaga) la disu-
nione tra i Vescovi. Quanto alla «piaga del piede destro della Santa Chiesa che è la nomina de’ Ve-
scovi abbandonata al potere laicale» (quarta), si faceva notare che l’autore, oltre che avanzare una
critica eccessiva («parole assai sconvenevoli, perché aliene da verità») ai concordati del ‘400 e ‘500 e
soprattutto a quello del 1516 tra Leone X e Francesco I, finiva col mettere nelle mani del popolo
quel che voleva strappare da quelle dei governanti. Pertanto risultava «essere chimerica tal piaga
nel senso dell’autore: esser giusta la disciplina odierna della Chiesa in tal bisogna. Lasciamo agli
anonimi trascrivere, se vi sono, gli abusi e le eccezioni».34 Dopo aver giudicato poco esatte, se non
faziose, le analisi rosminiane e quindi quella parte di riforma che riguarda la «servitù dei beni ec-
clesiastici» (quinta piaga), il p. De Ferrari così concludeva:

«Riassumendo con generiche viste lo spirito, e il fine di quest’opera vi si scorge certamente
uno zelo eccessivo di volere riformare totalmente l’attuale costituzione della Chiesa, e richia-
marla a’ primi tempi. Impresa che presenta del fanatico, e dell’impossibile. Il perché le dottrine
in tal libro contenute urtano il diritto Pontificio ed ecclesiastico, e non sono intieramente am-
missibili dalla S. Sede, ma censurabili secondo le regole dell’Indice. Per la qual cosa è necessaria

32. Il p. Martina ha pubblicato il testo, datato 4 novembre 1848, dell’esame delle Cinque Piaghe fatto dal p. De Ferrari e
le relazioni di altri censori sugli scritti rosminiani. Il De Ferrari presenta così al Papa il suo lavoro: «Con profondis-
simo ossequio rassegno a’ S. Piedi di VOSTRA SANTITÀ il giudizio critico dell’acclusa opera – delle cinque piaghe –
da me attentamente esaminata notando con equa imparzialità il pro e contra. Procederemo coll’ordine stesso del-
l'Autore» (“La censura romana del 1848 alle opere di Rosmini: Documenti inediti”, in Rivista rosminiana 63 [1969],
26). – Pur non condividendone né l’approccio alla questione rosminiana né l’utilizzazione che fa dei documenti re-
lativi, ricordo il saggio di Cornelio Fabro: L’enigma del Rosmini. Appunti d’archivio per la storia dei tre processi
(1849, 1850-1854, 1876-1887), Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 1988, a proposito del quale cfr. G. LORIZIO, “La
querelle rosminiana tra vecchie e nuove polemiche”, in Cristianesimo nella storia 14 (1993) 125-141.

33. In G. MARTINA, “La censura romana del 1848 alle opere di Rosmini: Documenti inediti”, in Rivista Rosminiana, 63
(1969), p. 29.

34. Ibidem, p. 33.
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una ritrattazione, se il Rosmini ne è l’Autore, come già ho esposto nell’antecedente voto»35.

Il riformismo rosminiano, così come lo si trova proposto nelle Cinque piaghe, rimane oggetto di
non certo benevola attenzione anche dopo la condanna del 1849. Non si può dire, infatti, che que-
sta abbia posto fine alle polemiche, se è vero che nello stesso anno vengono pubblicati, entrambi a
Napoli, gli scritti di Agostino Theiner36 e di Stefano Spina.37 Il primo, certamente al limite della cor-
rettezza38, offre al Rosmini l’opportunità di confutarlo dando prova della sua vasta cultura e chia-
rendo ulteriormente le sue posizioni. Singolare è il metodo seguito dal Roveretano. In tutta la pri-
ma parte (circa la metà della Risposta stessa) prende in esame le «false imputazioni contenute nel
libro del p. Theiner», i «giudizi generali del p. Theiner sul trattato Delle Cinque Piaghe della Santa
Chiesa», le «erronee e perniciose dottrine che si contengono nelle Lettere storico-critiche del p. Thei-
ner», le «idee confuse che intralciano la questione nelle Lettere del p. Theiner». La seconda parte,
che porta il titolo «Esame delle Autorità», è un autentico e documentato archivio di testi e docu-
menti nel quale il Rosmini mostra che le posizioni esposte nelle Cinque Piaghe si collocano nell'al-
veo della più consolidata tradizione della Chiesa, fino a quando essa non si è lasciata irretire dallo
spirito del feudalesimo. Si legge infatti nella Conclusione:

«Quando i Sovrani erano assoluti, allora si faceva valere il principio ch’essi rappresentassero
i popoli, e che così facessero in vece de’ popoli, bisognosi come pupilli, di curatore, la nomina
de’ prelati diocesani. Questo sofisma legale non può aver più luogo dopo che i popoli si dicono
emancipati: dopo che i principi hanno diviso con esso loro la maestà sovrana rendendosi costi-
tuzionali ed obbligandosi altresì ad esser tali col sacrosanto vincolo del giuramento»39.

La condanna del 1849 e le polemiche successive non giovarono certo a una lettura corretta delle
Cinque Piaghe e quindi al recupero dello spirito che ne animava l’indole riformistica. Anzi per certi
versi contribuirono a strumentalizzare l’opera a servizio di fini precostituiti e a sostegno di tesi non
toccate dal Rosmini o comunque da lui proposte con uno spirito del tutto differente.

In sintesi possiamo ritenere che all’origine dell’avversione al riformismo rosminiano fino a tutto
il 1849 vi siano state, insieme, l’accesa opposizione dell’Antonelli e dei suoi amici al Roveretano e
alle sue idee politiche; il timore dell’autorità ecclesiastica di inimicarsi governi, come quello au-
striaco, che difendevano a spada tratta il privilegio di nominare i vescovi; la velata posizione anti-
concordataria del Rosmini, la quale, se adottata, avrebbe di fatto avviato una non desiderata sepa-
razione della Chiesa dallo Stato40; le spinte riformistiche non sempre governabili già presenti in al-

35. Ibidem, p. 34.
36. Lettere storico-critiche intorno alle Cinque Piaghe della Chiesa del chiarissimo sacerdote D. Antonio De Rosmini-Serbati – Let-

tera prima intorno alla elezione dei Vescovi mediante il Clero ed il popolo, G. Cannavacciuoli, Napoli 1849 .
37. Il parricidio attentato dall’abate Rosmini-Serbati, cioè la piaga mortale che alla S. Cattolica, Apostolica, Romana Chiesa, sua e

nostra madre comune, ha egli cercato di fare col suo velenosissimo opuscolo intitolato: Le Cinque Piaghe della Santa Chiesa,
Manfredi, Napoli 1849.

38. In una nota dell’editore, contenuta nel Proemio a Risposta ad Agostino Theiner (Andrea Casuccio, Casale 1850), si leg-
ge: «Certo si potrebbe esigere che il p. Theiner, anche per la sua qualità di forestiero e di ospite in Italia, trattasse
con un po’ di urbanità o almeno di giustizia gli scrittori italiani. Ad Antonio Rosmini egli attribuisce ignoranza e
leggerezza (p.7), totale nescienza dell’istoria (p. 51), sconoscenza degli uomini e delle loro passioni (p. 52), niuna cognizione
affatto di diritto canonico (p. 172), non aver mai aperto il Corpo del diritto canonico o il Decreto di Graziano (ivi), febbre del
tempo (p. 7), furore leonino (ivi), incredibile confusione di idee e di fatti (p. 138), ed altre gentilezze di simil genere» (A.
ROSMINI, Risposta ad Agostino Theiner, I, cit, p. 9).

39. Risposta ad Agostino Theiner, II: Esame delle autorità, p. 229.
40. A conferma dell’articolato panorama e della molteplicità di motivazioni e di personaggi e che si muovono per neu-

tralizzare la persona e le opere del Rosmini in questo periodo basta leggere il secondo nucleo di “Inediti sulla que-
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tre parti del mondo.
Le riserve e i motivi della condanna, come sappiamo, non vennero accantonati nemmeno col

decreto Dimittantur del 1854. Altre nubi si addensavano sulla storia di un uomo che non aveva mai
cessato di amare la Chiesa e la verità fino a raccomandare, morente, ad Alessandro Manzoni l'at-
teggiamento che bisognava d’ora in poi tenere: «Adorare, Tacere, Godere».

La pubblicazione dell’enciclica Aeterni Patris (1879) di Leone XIII41 e la mai sopita avversione da
parte di alcuni ambienti ecclesiastici nei confronti di Rosmini furono all’origine di un’altra con-
danna, che trovò chiara esplicitazione nel decreto Post Obitum, redatto il 14 dicembre 1887 e reso
pubblico il 7 marzo dell’anno successivo42. Alle accuse già avanzate nei confronti delle posizioni
ecclesiologiche  e  politiche  del  Rosmini  si  aggiunse  la  proscrizione  di quaranta proposizioni: venti-
quattro tratte da opere filosofiche e sedici da opere teologiche. Toccavano i temi più vari: l'intelli-
genza dell’uomo; l’intima e naturale costituzione delle cose; la creazione del mondo e il successivo
rapporto tra Dio e il mondo creato; l’anima dell’uomo; la Ss. Trinità; il mistero dell’Incarnazione; il
Battesimo; l’Eucaristia; il peccato originale; l’ordine soprannaturale; la vita eterna.

Numerosi e approfonditi studi hanno aiutato a leggere criticamente un’operazione che, pren-
dendo a pretesto Tommaso d’Aquino e una lettura poco attenta delle sue opere, ha avuto come
conseguenza la marginalizzazione di Rosmini e del Rosminianesimo43. Sicché ai motivi della con-
danna comminata nel 1849 si sono aggiunte nel 1888 accuse sostanzialmente costruite su una inde-
bita estrapolazione di testi. A questo ha inteso rendere giustizia l’intelligente formulazione della
Dichiarazione della Congregazione della fede del 1° Luglio 2001.

Leggendo i documenti relativi alle istanze di riforma avanzate da Rosmini sin dai primi anni

stione rosminiana” (ben sedici), pubblicati dal Martina (Rivista rosminiana 61 [1967] 150-170). Di notevole intensità
la difesa che il Rosmini fa di sé e dei suoi scritti davanti al card. Castruccio Castracane e nei confronti delle accuse
mosse dal gesuita Antonio Ballerini nell’opera tendenziosa fin nel titolo, Principj della Scuola Rosminiana…. Preoc-
cupati risultano, d’altra parte, gli interventi dei vescovi Contratto e Negri perché si proibiscano le opere del Rosmi-
ni; e sinceramente interessato si mostra l’arcivescovo di Milano mons. Bartolomeo Carlo Romilli «perché la que-
stione tra il Rosmini e il Prete bolognese [appunto il p. Ballerini] venga, per quanto si può, al più presto decisa» (I-
bidem, p. 156).

41. Cfr. F. PERCIVALE, Rosmini, san Tommaso e l’«Aeterni Patris», Sodalitas, Stresa 1983.
42. Cfr. L. MALUSA, L’ultima fase della questione rosminiana e il decreto “Post Obitum”, Libreria Editrice Sodalitas, Stresa

1989, in part. le pp. 9-33.
43. L. M. BILLIA, Quaranta proposizioni attribuite ad Antonio Rosmini coi testi originali completi dell’autore e con altri dello

stesso che ne compiono il senso, Hoepli, Milano 1889; G. MORANDO, Esame critico delle XL proposizioni rosminiane con-
dannate dalla S. R. U. Inquisizione. Studi filosofico-teologici di un laico, L. S. Cogliati, Milano 1905; IDEM, Sintesi del li-
bro sulle quaranta proposizioni rosminiane. Con appendice e rettificazioni, Casa Tipo-lito edit. Sinibuldiana, Pistoia
1906; ANONIMO (= G. B. Pagani), Le quaranta proposizioni rosminiane condannate dal S. Uffizio col decreto “Post Obitum”
esaminate, Tip. Forzani e C., Roma 1908; ANONIMO (= F. Da Montebugnoli), Le quarante proposizioni condannate di A.
Rosmini davanti al tribunale dell’onestà e della ragione, Niccolai, Pistoia 1914; G. MUZIO, Il senso ortodosso e tomistico delle
quaranta proposizioni rosminiane, Las, Roma 1964; G. GIANNINI, Esame delle Quarante proposizioni rosminiane, Studio
editoriale di cultura / Sodalitas, Genova / Stresa 1985 (articoli già pubblicati in Rivista rosminiana, 76 [1982] 231-251;
341-362; 77 [1983] 97-114; 223-239; 79 [1985] 1-19; A. STAGLIANÒ, “Rilettura di proposizioni rosminiane”, in Rassegna
di Teologia, 28 (1987) 374-401. – Le prospettive delle analisi condotte dagli autori citati collocano i loro studi su piani
ovviamente diversi; ad esempio G. Muzio e G. Giannini rileggono le Proposizioni da una prospettiva decisamente
tomistica, rilevando l’ortodossia di ciascuna di esse; diversa invece la preoccupazione di A. Staglianò, al quale inte-
ressa «solo sottolineare il livello epistemologico toccato dalle proposizioni condannate; […] indicare se e quanto la
prospettiva metodica con la quale Rosmini si “pone in pensiero” abbia stimolato l’equivoco, l’incomprensione, per
non essere stata allora sufficientemente capita, restando ancora oggi bisognosa di essere meglio puntualizzata» (art.
cit., 375). – Un’attenta analisi della genesi delle “Quaranta proposizioni” e degli studi che intorno ad esse sono stati
pubblicati si trova in L. MALUSA, L’ultima fase della questione rosminiana e il decreto “Post Obitum ”, cit., pp. 55-66 (in
part. la nota 124, p. 61).
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Trenta, mi ha sempre colpito quanto il cardinale Morozzo, arcivescovo di Novara e fortemente im-
pegnato con lo stesso Roveretano nella progettazione della riforma albertina, gli scriveva il 1° lu-
glio 1833: «Il re ha sempre delle buone disposizioni ed anche una parte dei Ministri le seconda: ma
i tempi sono assai critici e assai difficili»44.

L’ascesa al soglio pontificio del cardinale Mastai Ferretti e le prime mosse del suo pontificato,
comprese le figure di spicco e di grande apertura mentale chiamate da questi ad essere suoi stretti
collaboratori, avevano fatto credere a Rosmini che «i tempi assai critici e assai difficili» non fossero
più tali.

A pensarla così, in questi anni, non è solo il prete di Rovereto. Dopo il giobertiano Primato mora-
le e civile degli italiani (1843), si moltiplicano gli scritti che, esprimendo le più diverse posizioni pre-
senti nel neoguelfismo italiano, vedono comunque realizzabile un deciso e provvidenziale affran-
camento della Chiesa da dispotismi vecchi e nuovi45.

Un elemento differenzia in maniera netta e caratterizza la lettura rosminiana dei tempi e delle
azioni da intraprendere: la connotazione sostanzialmente antiasburgica propria della pubblicistica
del tempo lascia il posto, in Rosmini, a una lettura degna della migliore teologia della storia, che
legge alla sua luce anche istanze dichiaratamente rivoluzionarie.

Come leggere, altrimenti, due brani di altrettante lettere indirizzate a destinatari diversi e scritte
all’inizio e alla fine del 1847 e, prima ancora, il modo in cui il Roveretano aveva letto la stessa Rivo-
luzione francese? A Michele Parma, il 1° Febbraio, scrive da Stresa: «Io non dubito che il movimen-
to italiano sia ordinato da Dio e a trionfo della sua Chiesa: ma anch’egli è un conflitto de’ più op-
posti elementi, e la luce e le tenebre pugnano mescolati insieme, e pugnano a morte»46; e a Gustavo
di Cavour, alcuni mesi dopo, il 9 Dicembre, dopo aver lamentato che «vi hanno esagerazioni d'o-
gni parte; e quello che tanto mi duole, quante bugie! quante calunnie! quante ingiustizie», scrive:
«Nondimeno in mezzo a molti guazzabugli, vedo un raggio di luce, parmi che nel fondo, nel com-
plesso vi sia del bene, e che molto e molto bene ne voglia cavare la Provvidenza per la Chiesa di
Dio»47. Sulla stessa lunghezza d’onda si snoda, come si diceva, il giudizio che Rosmini dà degli “e-
secrabili” eventi della Rivoluzione francese. Si legge, infatti, nelle Cinque piaghe: «I popoli, sì i po-
poli sono la verga di cui ella [la Provvidenza] si serve. Le ribellioni sono esecrabili: e chi più le ese-
cra della Chiesa? chi più le condanna? Ma quello che non fa la Chiesa, quello che non fanno i buo-
ni; quello appunto il fa la potenza di Gesù Cristo che è Signore de’ regi e de’ popoli, che piega al
suo volere le cose tutte, e che suol cavare sempre i beni da’ mali. Egli userà anche il braccio de’
malvagi al suo intendimento»48.

Il lettore italiano può contare, ormai, su studi di sicuro valore documentale e scientifico relati-
vamente a queste tematiche; ultimo, in ordine di tempo, è il prezioso studio di P. Marangon, Il Ri-
sorgimento della Chiesa. Quello che mi interessa sottolineare ai fini dell’assunto principale del mio
contributo è che il riformismo rosminiano, pur non essendo un fiore nel deserto, si nutre di moti-
vazioni proprie, radicate nella tradizione, in sostanziale continuità con le grandi istanze riformatri-
ci presenti nella storia della Chiesa, ma cadute in momenti solo inizialmente e solo apparentemen-
te propizi.

Non so se si possa parlare solo di ingenuità del Roveretano. Gli elementi che emergono dal con-

44. ASIC, A. G. 15, f. 806r.
45. Cfr. CP, p. 316.
46. A. ROSMINI, Epistolario completo, Tipografia Giovanni Pane, Casale Monferrato 1892, IX, p. 728.
47. Ibidem, X, p. 194.
48. CP, p. 316.
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fronto tra l’ecclesiologia della Mirari vos e quella delle Cinque piaghe non possono essere taciuti; se
non esplicitati, con quanto abbiamo detto sulle preoccupazioni che creavano i venti di riforma den-
tro e fuori l’Italia, costituiscono la solida, anche se non certo condivisibile, base su cui poggiano i
motivi delle condanne49.

49.  Cfr. L. MALUSA (ed.), Antonio Rosmini e la Congregazione dell’Indice, Edizioni Rosminiane, Stresa 1999, pp. 17 ss.
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