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Nel 2008 ricorre per la 160a volta l’anniversario della pubblicazione di quell’opera rosminia-

na che ancora oggi – nonostante gli aumentati sforzi degli ultimi anni di promuovere la cono-

scenza dell’intero del pensiero di Rosmini in Italia e all’estero – può essere ritenuta lo scritto 

più famoso del Beato di Stresa. Come indicatore di questa affermazione basti l’osservazione 

che essa è l’opera tradotta in più lingue (spagnolo, catalano, inglese, tedesco, russo, rumeno, 

esiste persino una trasposizione in lingua italiana aggiornata). La prima edizione delle Cinque 

Piaghe della Santa Chiesa fu pubblicata da Rosmini a Lugano – e come Direttore della “Cat-

tedra Rosmini” a Lugano ho il piacere di dare il benvenuto oggi, 160 anni dopo la pubblica-

zione, a quattro esperti che proprio per i loro studi pluriennali su quell’opera costituiscono il 

gruppo ideale per una sua rivisitazione approfondita. Anche se questa opera di Rosmini, che 

da Pio IX nel 1849 fu messo sull’indice dei libri proibiti, ha da sempre attirato i studiosi, esso 

nasconde ancora tanti aspetti inesplorati che ci possono aiutare di completare la nostra imma-

gine su Rosmini, su quella personalità che passo a passo viene riscoperto come fonte di ispi-

razione per la filosofia e la teologia, ma anche per la riflessione politico-sociale, del nuovo 

secolo. In questo senso, le Cinque Piaghe sono senz’altro sempre di nuovo da riscoprire, da 

interrogare. 

È proprio in questa prospettiva che nella nostra conferenza cerchiamo di gettare una nuova 

luce interpretativa particolarmente su cinque aspetti di quest’opera – cinque aspetti che ci in-

troducono proprio nel cuore di quella dinamicità che per 160 anni ha affascinato gli ammira-

tori e inquietato i censori. In questo senso, è senz’altro l’aspetto della dinamicità la quale essa 

ha scatenato nella storia quel momento che accumuna le prospettive qui presentate. Già il con-
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testo della stesura è segnato dalle dinamiche storiche: nel 1830 in Francia e nel Belgio scop-

piò la rivoluzione, Lamennais pubblica “L’Avenir”, poi nel 1831 la rivoluzione in Italia. Ro-

smini si trova a Roma per la pubblicazione del Nuovo Saggio e percepisce proprio in quel 

momento storico tutte le problematicità dello scontro della Chiesa con il tempo moderno nel 

luogo della sua capitale. “Abbiamo però anche delle consolazioni grandi ne’ grandi mali della 

Chiesa a questi giorni, ed io sono in luogo dove si hanno e si gustano meglio che altrove”. Nel 

1831 fu eletto papa Gregorio XVI che nel 1832 determinava nell’enciclica Mirari vos le linee 

generali con le quali sarebbe da affrontare le sfide della modernità. Rosmini nel frattempo era 

tornato a Domodossola per la stesura dell’Antropologia soprannaturale quando, in contatto 

con i tentativi riformistici nel Piemonte sotto Carlo Alberto, scriveva in questa prospettiva 

teologico-ecclesiale la sua opera Delle cinque piaghe. Era talmente preso da questo lavoro che 

in quel periodo della stesura non scriveva nessuna lettera – cosa assolutamente notevole se si 

considera la sua solita produzione di lettere. Appena terminata quest’opera nel marzo del 

1833, egli sentì che i tempi non sono ancora maturi per la pubblicazione – e di fatti nel 1834 

uscì una nuova Enciclica, Singulari nos, con la netta condanna del progetto di Lamennais e la 

sostituzione, negli anni successivi, delle forze rinnovatrici nello Stato pontificio con dei per-

sonaggi zelanti ed intransigenti – momento alquanto inopportuno per dare le Cinque Piaghe 

alla stampa in quanto quest’opera respira un’aria di rinnovamento spirituale della Chiesa. Una 

tale situazione Rosmini la vedeva riemergere solo dopo l’elezione di Pio IX nel 1846, per cui 

altri due anni dopo pubblicò finalmente questa sua opera di riforma. Già il fatto che Rosmini 

lo pubblicò contemporaneamente ad un’altra opera, La costituzione secondo la giustizia so-

ciale, doveva essere interpretato come una chiave di interpretazione per non apportare alle 

Cinque Piaghe una prospettiva politica, la quale Rosmini voleva riservare per questa seconda 

opera. Ma di nuovo la situazione cambiò, neanche sei mesi dopo il 20 maggio, quando le Cin-

que Piaghe uscirono presso la tipografia Veladini: il 15 novembre, uno dei primi rappresen-

tanti della nuova linea di Pio IX, il suo primo ministro Pellegrino Rossi fu assassinato a Ro-

ma, otto giorni dopo il Papa fuggì dalla capitale dello Stato Pontificio, e il 30 maggio del 

1849, un anno dopo la pubblicazione, le Cinque Piaghe – significativamente insieme all’opera 

contemporaneamente pubblicata, La costituzione – furono messe all’indice. Con questo atto, 

la prospettiva rosminiana di una riforma interiore sia della Chiesa che dello Stato fu respinta. 

Rosmini, a sua volta, ne ricevette la notizia di questa doppia messa all’indice solo più di due 

mesi dopo. 

Come questa piccola rassegna dei dati cardini di quest’opera rosminiana ci dimostra immedia-

tamente, le Cinque piaghe erano sin dall’inizio immerse nelle dinamiche storiche e senza di 
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queste non sono a pieno comprensibili. Partendo da questa osservazione, il nostro primo rela-

tore, prof. Francesco Traniello, Ordinario di Storia moderna e contemporanea presso la Facol-

tà di Scienze politiche dell’Università degli Studi Torino, ci dà una concisa analisi di tutta la 

storia degli effetti di questa opera fino ad oggi, presentandoci le dinamiche storiche che essa 

non solo ha subito ma, una volta pubblicata, ha anche causato. Giustamente, l’analisi di prof. 

Traniello sta sotto il titolo dialettico “fortuna e sfortuna delle Cinque Piaghe”. Ricordiamo a 

questo punto il contributo più noto del nostro relatore nel merito del tema oggi trattato, Socie-

tà religiosa e società civile in Antonio Rosmini, in seconda edizione, e numerosi altri lavori. 

Questa prospettiva della dinamicità storica, che ci aprirà prof. Traniello, viene ripresa da parte 

di prof. Victor Conzemius che inserisce Rosmini nella dinamica delle idee riformistiche le 

quali segnarono la topografia ecclesiastica nel periodo della stesura e della pubblicazione del-

le Cinque Piaghe. Partendo dal confronto delle idee rosminiane con il programma espresso da 

Lamennais, egli esplora il suo tema “Rosmini e il riformismo cattolico” paragonando Rosmini 

ai diversi protagonisti di idee riformistiche, prima di tutto a Wessenberg, al quale Rosmini si 

riferiva probabilmente in modo diretto in un luogo delle Cinque Piaghe, a Möhler, di cui Ro-

smini conosceva presumibilmente solo l’opera ecclesiologica Simbolica, a Theiner, con il 

quale non solo Rosmini sostenne uno scambio di scritti polemici, ma soprattutto era colui che 

dovrà maggiormente promuovere la messa a indice delle Cinque Piaghe, e finalmente a Jo-

hann Baptist von Hirscher, insigne rappresentante della Scuola di Tubinga. Prof. Conzemius è 

professore emerito di Storia della Chiesa presso la Facoltà di Teologia a Lucerna, e si specia-

lizzò in numerose pubblicazioni sul riformismo cattolico e sul ruolo di Rosmini all’interno 

dello stesso. 

Un terzo tipo di dinamicità, caratterizzando le Cinque Piaghe non per il suo riformismo ma 

come documento della storia della spiritualità, ci svolgerà prof. Fulvio De Giorgi, professore 

straordinario di Storia della Pedagogia presso la Facoltà di Scienze della Formazione 

dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. Importante il volume miscellaneo 

curato da lui insieme ad Massimo Marcocchi sulle Cinque Piaghe e altri studi in cui torna su 

quest’opera rosminiana che oggi integra con l’enucleazione di un aspetto che spesso viene 

trascurato dall’interpretazione ma che si rivelerà una dimensione essenziale, una dimensione 

per così dire sine qua non per la comprensione di quest’opera rosminiana. Essa non si esauri-

sce in una dinamica ‘polemica’ ma respira una dinamica ampia, spirituale, e merita proprio 

per questo essere letto come un documento di un rinnovamento continuo della Chiesa, dalla 

sua radice che continuamente deve alienare le sue dinamiche istituzionali. 
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La dinamica che ci presenta Christiane Liermann coincide con la dinamica storica che la 

Chiesa stessa è in quanto storicizzazione progressiva dell’incarnazione. In questo senso, Ro-

smini utilizza l’immagine delle Cinque piaghe non semplicemente come una metafora, del 

tipo di una sorte di ‘paragone’ di cinque difetti della Chiesa con le ferite di Cristo, ma come 

espressione della realtà sacramentale della Chiesa, corpus mysticum di Cristo. In questa pro-

spettiva si approfondisce la dimensione eccelsiale-spirituale dell’opera di Rosmini, dimensio-

ne che soprattutto da parte degli accusatori di Rosmini fu misconosciuta. In questo senso, 

Liermann ci presenta una prospettiva che va oltre gli scontri riformatori e ci svela una dinami-

ca inaspettata delle Cinque Piaghe. Dr. Christiane Liermann è ricercatrice presso il Centro 

Italo-Tedesco “Villa Vigoni” a Menaggio, sul Lago di Como e ha pubblicato la sua tesi sulla 

politica di Rosmini in tedesco, dal titolo “La società civile nella filosofia politica di Rosmini”. 

Per concludere questi nostri approcci sulle “dinamiche” nelle Cinque Piaghe, tenterò una di-

namicizzazione di quest’opera nel nostro momento odierno: come risuonerebbe l’appello ro-

sminiano ad un’interiore riforma spirituale-ecclesiale della Chiesa oggi? In altre parole, dopo 

il Concilio Vaticano II e la scoperta della responsabilità dei laici esse sarebbero indirizzate 

non esclusivamente al Clero ma appunto anche ai laici? È possibile, in altre parole, leggerle 

anche oggi come un’opera di ecclesiologia e di spiritualità? 

Limitandomi a questa presentazione delle tematiche della nostra conferenza, apro finalmente 

la dinamica anche di questo nostro incontro dando subito la parola ai relatori presenti. 


